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CONCETTO GIURIDICO DI COSA. RES CORPORALES 

E RES INCORPORALES.RES IN PATRIMONIO 

E RES EXTRA PATRIMONIUM 

Iniziamo in questo volume lo studio della materia dei diritti reali . 
Premettiamo la teoria delle cose, seguendo un insegnamento tradi

zionale (I) in quanto sembra anche a noi necessario indagare e deter
minare preliminarmente come si debba intendere - secondo il diritto ro
mano - la cosa quale oggetto . di diritti reali. Giova però non lasciare 
sotto silenzio l'esatta constatazione, da altri posta già in evidenza (2), che 

. la teoria delle cose interessa tutti i diritti patrimoniali. Nel corso della 
nostra esposizione, vedremo che il concetto di cosa e le qualifiche e le di
stinzioni giuridicamente rilevanti circa le cose non riguardano il solo campo 
dei diritti reali ma tornano in considerazione in tutto il territorio del 
diritto privato. Per esempio, in tema di diritto delle obbligazioni, pro
blemi di esegesi e di domma si risolvono solo avendo presente la conce
zione romana di res quale oggetto di diritti e le caratteristiche giuridi
che di ciascuna categoria. Perciò, opportunamente, nella trattazione della 
cosidetta parte generale, si usa da alcuni trattatisti. di esaminare anche 
la teoria delle cose, quali oggetto di rapporti giuridici, in relazione-ai sog
getti dei rapporti stessi. 

Secondo il concetto romano, e nella tecnica del linguaggio dei giu
risti, il significato di cosa (res), come oggetto di diritti reali, è limitato 
alle cose corporali, con esclusione delle entità incorporee ed astratte. 

La cosa, oggetto di diritti reali, può definirsi come: quell' entità mate
riale regolata dal diritto e concepita nella coscienza economico-sociale come 
avente un'esistenza obbiettiva, a sè stante. 

Dall' adottata definizione emerge che la cosa deve essere materiale ; 
una cosa, che abbia esistenzameramente ideale, subbiettiva, non è, per 
i Romani, possibile oggetto di diritto reale. Non debbono indurre a rite-

(I) BONFANTE. Corso, II, I , pago 1. 

(2) BETTI, Diritto romano, pago 683 segg. ; pago 690 segg. 
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nere diversamente nè l'ampia concezione di patrimonio (I) accolta in di
ritto classico, nè la categoria delle res incorporales (2) : il significato ro
mano di questa categoria, che tra poco indagherem~ e precise~em~, n~n 
può essere confuso o identificato con quello di cose Intellett~al:; l ampIa 
concezione di patrimonio, già ravvisabile nelle opere della glUrlsprudenza 
classica, non esclude che, per la ·stessa giurisprudenza classica, solamente 
le cose corporali possano essere oggetto di quella signoria, in cui si con
creta la categoria dei diritti reali. 

Abbiamo, nella definizione adottata, parlato di « coscienza econo
mico-sociale» Infatti, la cosa, concepita quale oggetto di diritti reali, deve, 
nell'apprezzamento della società, rivestire i caratt~ri di entità ~e~a~ata 

del mondo esteriore e presentare un valore economICO; essere, CIOe, Ido
nea al soddisfacimento di bisogni umani. Il diritto romano non prende 
in considerazione e non regola le cose che non siano umanamente rag
giungibili, che non presentano un interesse socialmente apprezzabil~ e 
economicamente valutabile. Il diritto romano, inoltre, a questo proposIto, 
rispecchia le concezioni e la povertà di conoscenze scientifiche de~ suo 
tempo: l' aria ~ per i Romani inutilizzabile; il mar~ - come me~IIO ve
dremo più avanti - non costituisce elemento che Interessa con~Iderar~ 

oltre un determinato limite dalle coste, data la circoscritta ampIezza dI 
mezzi di cui potevano disporre le navi romane e dati, quindi, gli scarsi 
bisogni della navigazione e di tutela giuridica di es~a. ~?ic~è il mond~ r~
mano, come tutto il mondo antico, conosce la schmvltu, e oggetto dI dI
ritti reali anche lo schiavo: questi è parte del mondo esteriore che può 
qualificarsi come res analogamente ad ogni altra cosa materiale. 

In Gaio e nelle Istituzioni giustinianee, è enunciata, nella forma se
guente, una distinzione, che doveva dare occasione a ampie discussioni 
in dottrina, tra res corporales e res corporales. 

Gai II, 12-14. 
« Quaedam praeterea res corporales sunt, gu~edam incorporales. 13 

Corporales hae (sunt) quae tangi possunt, velut fundus homo vestis au-

(I) Il patrimonio comprende, per dir. rom. classico, i beni garantiti dal di
ritto, che sono pertinenti ad una persona e le aspettative giuridiche che sono di. 
rette al conseguimento di altri beni; sono, quindi, parte integrante del patrimo
nio i rapporti di diritto reale e ereditario e quelli di obbligazione. Nel patrimo

nio sono compresi corpora, iura, obligationes e actiones. (V. D. 50, 16, 49). Cfr . 
BETTI, Dir. rom., pagg. 685-689 e val. I del nostro Corso. 

(2) La determinazione del concetto di res, come oggetto di diritti reali, e la 
sua relazione con il concetto di patrimonio spesso vengono confusamente trattate 
con il problema della distinzione fra cose corporali e incorporali. Ciò è evidente 
specie in molte opere pandettistiche (v. per ampie citazioni, Note a WINDSCHEID, 

IV, pag, 183 segg.). Le questioni debbono invece porsi e risolversi separatamente . 
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rum argentum et denigue aliae res innumerabiles. 14. Incorporales sunt 
quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae iure consistunt, sicut here
ditas, ususfructus, obligationes quoguo modo contractae. Nec ad rem perti
net quod in hereditate res corporales continentur et fructus, qui ex fundo 
percipiuntur, corporales sunt, et quod ex aliqua obligatione nobis debe
tur, id plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia; ~am ipsum 
ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis in
corporale est ». 

Inst. 2-2. 

« Incorporales autem sunt, quae tangi non possunt. Qualia sunt ea, 
quae in iure consistunt: sicut hereditas, ususfructus, obIigationes quo
quo modo contractae. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res cor
porales continentur: nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corpo
rales sunt et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque 
corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius hereditatis 
et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est». 

Cfr. anche: D. I, 8, I, I. 

PauJ. Sento 3, 6, II. 

Gaio ricorda la distinzione , e il significato di essa, in tema di tra
ditio e. di usucap~one delle cose incorporali, in quanto incapaci di pos
sesso, In D. 41, I, 43, I ; D. 41, 3, 9; II, 50 segg. 

. ~e: ?aio s~no d~nque corporales le cose quae tangi possunt, cioè per
cett~b~l~ al nostr~ senSI, ~o~o incorporales quelle che non sono da noi per
cettIb~lI, quelle ImmatenalI. Come esempio della prima categoria egli ad
duc~ ~l ~O?~o, le vesti, l'oro, l'argento; come esempio della seconda, 
~utt: .1 dln~tI, come il rapporto di successione ereditaria (ius successionis) 
]1 drntto dI ~sufrutto, il diritto di credito. Questo frasario delle fonti 
ha dato luogo ad ampio esame e il senso in cui le due categorie do
vrebbe valutarsi è assai disputato. È stato rilevato che tra i diritti co
stituenti la categoria delle res corporales non figura il diritto reale più 
ampio, cioè la proprietà, e l'omissione è apparsa notevole cosi come è 
app~rso notevole che quale contrapposto alle res corporales si pongano 
res 2ncorp~r~les che non sono esse medesime elementi del patrimonio sib
bene costItUIscono l'oggetto dei · diritti in cui si concretano gli elementi 
-del patrimonio. 

.Viene d'altronde messo in rilievo che, nel testo gaiano, sono detti 
res 2ncorP?rales n~n- .solamente i diritti ma, con formula più generica, le 

. ~ose che 2ure (o 2n 2Ure) consistunt, e che, anzi, res incorporales si qua
lIficano quelle ?ua.e tangi non possunt e, in forma di esempio, (quali a 
sun~) ~engono IndIcate le cose che consistunt in iure. Si aggiunge che più 
t~S~I dImostrerebbero che le cose incorporalisi citano quali oggetti di di
nttI e non solamente come elementi del patrimonio. 
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È opinione dominante che la partizione fra cose corporali e cose in
corporali in realtà si concreti nella distinzione tra i vari elementi patri
moniali cioè tra cose propriamente dette e diritti e che i Romani ab
biano identificato il diritto di proprietà con il suo oggetto, di modo che, 
parlando di res corporalis, i testi alluderebbero alla proprietà come ele
mento del patrimonio. Alla proprietà concretata nel suo oggetto (res cor
poralis) si opporrebbero, quindi, tutti gli altri diritti (res incorporales). 
Afferma questa opinione anche il Bonfante richiamandosi al Windscheid 
che (r) ne fu il principale assertore. Secondo il Bonfante, la distinzione 
ha carattere puramente filosofico ed è stata trasportata nel campo del 

. diritto, ; « suo addentellato» egli scrive, « è l'uso pratico, di confondere la 
. cosa con la proprietà, che la investe tutta» (loc. cit.). 

Res, nella distinzione 'in esame, sembra anche a noi doversi consi
derare come elemento del patrimonio e non come oggetto del diritto. Si 
osservi, infatti, che non è sostenibile essere state considerate come og-, 
getto di diritti le res incorporales enumerate esemplificativamente da Gaio; 
sono diritti e il dire che si tratta di res quae in iure' consistunt è un 
mero uso linguistico. Res nel senso di elemento patrimoniale rappresenta 
un uso assai risalente. Teniamo infatti presente che già le XII Tavole parla
vano di ceterae res, tra cui sono le servitù e 1'eredità e che arcaica è 
anche la distinzione tra res mancipi e nec mancipi. Ciò considerando, 
non daremmo un eccessivo rilievo alla constatazione, ripetuta da tutti 
gli scrittori, che la distinzione in esame trova riscontro in testi di Lu
crezio (De rerum nato I. 303-5), di Seneca . (Ep. ad Luc. 6, 6, (58) r) e di 
Cicerone (Top . 5, 27), constatazione che li induce a parlare di deriva
zione filosofica della partizione tra res corporales . e incorporales. L'alta 
antichità dell'uso di res per designcHe, genericamente, un elemento com
preso nel patrimonio deve far pensare piuttosto che l'uso dell' espressione 
res incorporalis abbia carattere eminentemente pratico, siasi ricalcato sul 
linguaggio quotidiano e costituisca più che l'indice di una recezione di 
concetti filosofici, una formula adoperata a designare ogni entità imma-

. teriale, compresa nella valutazione del patrimonio che la concezione dei 
tempi s: raffigurava. 

Osserva il Betti (2) che, probabilmente, in Roma, la nozione giuri
dica del patrimonio si è venuta evolvendo in forma parallela all'affinarsi 
della civiltà e alla spiritualizzazione della nozione sociale dei beni. In un 
primo periodo - corrispondente alle esigenze e all' assetto più vetusto 
della economia agricola - il patrimonio del paterfamllias verosimilmente 

(I) Vedi per tutti FADDA e BENSA, Note a WINDSCHEID, pago 183 segg. V. 
anche BONFANTE, Corso cit., pago 8 segg. 

(2) Diritto romano, pago 690. 
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non comprese se non quegli elementi, sottoposti al suo dominium ex iure 
Quiritium, che poi si qualificheranno come res corporales ; in seguito, sorta 
un'economia monetaria, affermatasi, almeno embrionalmente, un'attività 
commerciale e industriale, si inclusero nel patrimonio anche quegli ele
menti che, quindi, nel linguaggio giuridico, con formula generica" si dis
sero res incorporales. 

Questa osservazione riba j isce il r ilievo che la partizione in esame do
vette precocemente imporsi come necessaria alla tecnica giuridica e che 
questa non potè elaborarla altrimenti che come distinzione tra categorie 
di elementi del patrimonio è non come un'antitesi fra res oggetto di di~ 
ritto e res diritti . 

Chi ~ssume posizione critica divergente da quella che, anche a noi 
sembra pIÙ esatta, sostenendo, cioè, che res - nella partizion~ - sia as
sunta nel. senso ,di ogge.tto di diritti, si fonda, tra altri, su un testo ga
iano relatIvo alI usucapw pro herede (II, 54), in cui è detto che l'usuca
pione. di s~ngole c?se ereditarie si compie in un anno perchè si credeva 
~he SI ~enficasse In un perio~o di tempo uguale a quello necessario per 
l usucaplOne della stessa heredttas e che perciò, l'hereditas appart~ene alle 
ceterae res delle XII Tavole poichè non è res soli, anzi, non è némmeno 
cosa corporale; prosegue. Gaio dicendo che, sebbene siasi in seguito rite
nuto che la stessa hered2tas non sia usucapibile, si continuò ad ammet-
tere l'usucapione annua delle singole cose ereditarie, res soli. -

Il ?,iuris.ta ci informa circa il principio piiI antic~, pel quale l' heredi
tas v~nI va nguardata come un complesso di cose usucapibile in un anno 
~a dI~e an~he che,. in prosieguo di tempo, non fu più ammesso che 
l hered2tas SI usucaplsse come la proprietà e i diritti reali e non rimase 
~he l~u~uca~ione. di. singole cose ereditarie. Nella nuova concezione, viene 
In, pnmo. plano .11 2US successionis, l'acquisto della qualità di erede. In 
eta claSSIca, .qu~n.di, è, noto y ius successionis e, come ogni altro diritto 
e r~pport? gI~~ldICO, e qualIficato come cosa incorporale; Gaio non dice 
pero ch~ Il dlntto o l' hereditas siano oggetto di diritti e tutto il suo di
scorso dImostra il contrario . 

Accettando il fondamento della tesi dominante, il Segrè (r) giusta-. 
mente osservava che u?~ prova ulteriore che nella distinzione gaiana si 
facesse una contrappos.lzl~n~ fra categorie di elementi del patrimonio e 
non tra res oggetto dI dlntto e res diritti, si desume da ciò che Gaio 
dopo. ~~e~e detto .che elemento caratteristico delle res corporales è la lor~ 
tanglblht~, non dIce che i diritti sono incorporali benchè le cose su cui 

. cadono, SIano corporali, ma dice semplicemente che l'hereditas è ~osa in
corporale pur contenendo cose corporali, che l'usufrutto è incorporale seb-

(I) Corso, 1926-1927, pago 17. 
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bene i frutti siano corporali, che le obbligazioni sono pure incorporali an
che se l'oggetto della prestazione regolarmente è corporale. Ciò denun
zia - rileva il Segrè - che l'antitesi « implicita» della distinzione è tra 
la proprietà e gli altri diritti, Per porre mente ad uno solo degli esempi 
gaiani, si rifletta che il dire che le obbligazioni sono incorporali, sebbene, 
per lo pi Ù, sia dovuta una cosa corporale, si comprende se si vuole dire 
che esse hanno per oggetto mediato la proprietà di cosa corporale. 

Dunque, il senso della distinzione è tra corpora e iura e questa di
stinzione viene applicata in più parti del sistema : nei modi di acquisto 
della proprietà, in tema di oggetto del possesso, il senso romano della 
distinzione è presente alla mente dei giuristi. (Gai, II, 28; D. 41, I, 43, 
I ; D. 41, 3, 9; Inst. 2,20, 21; D. 42, 2, 3 pr.). 

La distinzione, che Gaio pone come fondamentale, e ch'e le Istitu
zioni giustinianee · riproducono, è fondata sulla loro diversa natura eco
nomico-sociale, in base alla quale le cose possono essere, o non, suscet
tibili di rapporti giuridici priva ti e pa trimoniali (I). 

Gai II, 1. 

« Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo vi
deamus de rebus; qmie vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum 
patrimonium habentur». 

Cfr. anche D. I, 8, I; 2. 

Si discute se la distinzione abbia per sua base l'attualità, di una 
proprietà privata sulle cose o la semplice potenzialità di tale diritto. 
Noi crediamo, piuttosto, col Bonfante, che sia preferibile parlare di su
scettibilità di determinate cose di essere nella proprietà dei privati, in
dipendentemente dall'essere esse attualmente in proprietà di taluno. 

La distinzione tra res e. c. e in c., che si incontra nelle fonti, ma 
che non ha un' enunciazione simile a q~ella che troviamo per la distin
zione tra res in patrimonio e extra patrimonium, considera piuttosto le 
cose dal punto di vista della loro idoneità ad essere oggetto di negozii 
giuridici. 

(I) Esponiamo la dottrina comune sull'argomento, che condividiamo; ma v . 
le fini osservazioni del GROSSO, in Studi Besta, I, pago 35 segg. ; ivi stesso l'in

dicazione di studi recenti sul tema. 

RES EXTRA COMMERCIUM DIVINI IURIS. 

~e res, divini iuris costituiscono una delle categorie di cose sottratte 
a?~ ,sIgnona umana e alla possibilità di essere oggetto di negozii giu .. 
ndICI. 

,Con , ~sc1usione del potere degli uomini, su di esse domina il potere 
d~gh Del,. le SOccorre la tu tela del ius divinum, anche se esse son _ 

l t d f "d' o re go a e e lese glun Icamente, 

Tale difesa giuridica è, probabilmente l'I'ndI'ce dI' u ' " " ' na conceZIOne 
ongmana secondo CUI le res humani iuris e d'v',' . , 

" 2 1,n1, 1,uns erano accomu-
na:e In, una pro~ezlOne unica, religiosa e giuridica, Ciò osserviamo per-
c~e, alI ~ff~rma~lOne che le res divini iuris sono sottratte alla disposi
ZIOne del SIngolI e sottoposte unicamente al ius divinum sembra 

t t l ' , creare 
un con, ras o a constataZIOne che le res divini 1,'uris, analogamente alla 
c~t,egona delle res humani iuris, sono tuttavia prese in considerazione dal 
~~;IttO ~ma~~, ~al, momento che sono preordinati i mezzi giuridici alla loro 
lesa, , a ,IstIn~IOne tra l'elemento religioso e l'elemento giuridico la 

netta dlversIfìcazIOne tra norme religiose e norme giuridiche di creazi~ne 
terrena e protette giuridicamente, e la qualifica come ius divinum delle 
norme affidate ad una tut l ' , 
, . , e a meramente relIgIOsa, sono un portato del-

l,evolUZIOne. s~o~Ica ma probabilmente non recano, riflesse in sè, le trac-
Cle della pnmltIva concezione dei Romani Res d' . " ' f ' , , , 1,vzn1, 1,uns urono In 
on~me, con molta verosimiglianza, le cose la cui natura e la cui d~sti-
naZIOne non era~o umane (res divinae) e non fu l'origine divina della 
norma a determInare la qualifica (I). 

Res sacrae, 

, Cose sacre sono quelle consecratae Dis Superis (Gai II 4) " 
dlcate nelle f 't l' , , CIOe de-
_ .. ____ _ ' _. ___ ._~~me n ua l, con la cerimonia ufficiale della consecratio (de-

(I) Per quanto accenniamo circa la distinzione tra res h " . 
divini " '1" uman'Z 'Zuns e res 

'Zuns e 1 slgmficato della qualifica di d··· .. " ' . 
cetto O· res 'lV'Zn'Z 'Zuns nell ongmano con-

,v, RESTANO, m Bull, ist, dir. rom 6 . . 
generale l'articolo dell ' Orestano, " 4 , pag . . 208 segg . Per la teSI, v , 111 
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dicatio) agli Dei Superi. Titolare di queste cose diviene lo stesso Dio, 
che, secondo la religione pagana, 'ha personalità fisica: e da ciò, secondo 
il puro diritto romano, logicamente discende la norma che esclude la pos
sibilità che una res sacra possa essere oggetto di disponibilità da parte 
degli uomini. 

Res sacra è qualunque cosa destinata e attinente al culto: i tem
pIi, l'ara dove il tempio era costruito, anche dopo la distruzione 'dell'edi-

, ficio, le suppellettili, i donativi fatti alla divinità. In virtù della conse
cratio, in cui si concreta la cessione della cosa al Dio, che, perciò, ne 
sarà il titolare, la cosa diviene sacra nella sua totalità e nelle singole 
sue parti. (Fr. Vat. 5). 

La cerimonia della consacrazione avveniva in antico ad opera dei 
Pontefici su autorizzazione del Popolo romano e, quindi, in base a una 
lex o un plebiscito. In epoca imperiale, la consecratio può avvenire an
che sulla base di un Senatoconsulto e su autorizzazione dell'Imperatore. 
L'intervento dell'autorità pubblica è essenziale alla validità dell'atto e 
alla creazione del carattere sacro del luogo; quello che venga consa-' 
crato con privata iniziativa non è sacro. (v. CICERO, , De Domo, 45-49; 
ad A tt., 4, 2, 3 ; Gai I I , 5) . 

La necessità e il valore sostanziale dell' osservanza delle forme sono 
rilevate per le consacrazioni avvenute non ex autoritate Populi romani in 
territorio provinciale: Gaio Ci dice che il suolo non diviene sacro ma 
che, semplicemente, pro sacro habetur (Gai, II, 7). Anche nelle provincie 
di Ces'lre, infatti, la consecratio ex auctoritate princiPis mancava del pre
supposto dell'intervento del Popolo romano che non era titolare del ter
reno. Si hanno esempi di leges dedicationis anche nei municipi (v. BRUNS, 
F ontes, pag. 282 segg.). 

La cosa sacra può perdere il suo carattere entrando nel commercio 
comune mediante una cerimonia contraria a qU,ella della consecratio, la 
projanatio (exauguratio, exconsecratio). Cessa di essere sacra la cosa che 
cade in mano al nemico (D. II, 7, 36). 

Nel diritto giustinianeo, res sacrae - in omaggio alla nuova reli
, gione - sono quelle destinate al culto, e non si concepisce più ' una ti

tolarità degli Dei in ordine ad esse. (I nst. 2, I, 8). 
Diremo p8i, cioè dopo avere premesse le nozioni storico-dommatiche 

intorno alle altre categorie di res e. c. div. iuris, circa il concetto giu
stinianeo d'incommerciabilità delle res sacrae. 

Res religiosae. 

Sono res religiosae Diis manibus relictae - anzitutto, i sepolcri, 
dove è inumato il cadavere di un libero o di , uno schiavo, a sua sede 
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definitiva, inumazione che deve essere stata compiuta dal proprietario 
del luogo o da altri col suo assenso. 

., Occorre, inoltre, che il sepolcro sia situato fuori della città e _ 
CIO: ?el suolo provinciale, non c'è terreno o luogo religioso ma il luo 'o per 
rel~g20so habetur. Senza l'inumazione del cadavere la sepolt ' g Phro 

l'fi' . . ,ura non a 
qua 1 ca dI cosa relIgIOsa' il ·locus è purus ed è libera l d' " 
d t d' . . È ' a Sua 1SpOSlzIOne 

a par. e el ~~lvatI.. religiosus il luogo preciso dove il cadavere trovasi 
seppellIto e, pIU preCIsamente ancora là dove t . '1 

Si vedanò: ,rovasl 1 capo. 

D. :~, 7, 39· - Marcianus libro terti'o institutionum. 
« DIVI fra tres edicto ad t· 

. monuerun , ne lustae sepuIturae traditum id 
est terra cond1tum corpus inquietetu' 'd t . ' 
. . l' r. VI e ur autem terra condltum et 

SI In arcu a cond1tum hoc animo sit ut l"b' t 
l" ' non alI ransfera tur Sed ar 

cu am Ipsam, SI res exigat, in locum commodiorem licere tr'f -
est denegandum». ans erre non 

D .. II, . 7, 4~. - Paulus libro tertio questionum. 
« SI qUls entm eo animo corpus intulerit quod co't t' 

postea transferre magisque temporis gratia de' onere gl are l~d.e alio 
liret mortuum, et quasi aeterna sede dare d~stina~e;~am~Uodb~tbl lsepe
profanu",». ' . ane 1 ocus 

D .. II, 7, 6, L - Ulpianus libro vicensimo quinto ad d' t 
« SI adhu e ~c ,um. c monumentum purum est ot't . 

donare. Si ~e~otaphium fit, P?sse hoc ;e~ire er~ic~~~u!oc e:: . vendere et 
esse hoc rehgIOsum divi fratres rescripserunt». . nec enim 

D. I, 8, 6,. 5· - M arcianus libro tertio institutionum. 

In e: ~:n:s~a~:;;iU~u)~que magis placet Iocum esse reIigiosum, sicut testis 

D. II, 7: z pro - Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum. 
« L?cum In quo servus sepultus est reIigiosum esse 
Gal II, 7. Aristo ait». 

« I tem quod in provinciis non ex auctoritate 
cratum est proprie sac populi Romani conse-

D " rum non est, tamen pro sacro habetur» ' 

S
· II, 7, 2, 5· - Ulpianus libro vicensimo quinto ad ed' t' 

« epulchrum est ub ' ~c um. 
tem ait: non totùs ' . 1 corpus ossave. hominis condita sunto Celsus au-
quatenu~ corpus hu~~~~e~~tl)~.urae desbnatus est, locus religiosus fit, sed 

. D. II, 7, 37, L - Macer libro p . d l 
tat~um. rzmo a egem vicensimam heredi-

, « Monumentum autem sepuIchri id esse d' . 
quod munimenti id est causa mu' d' . llVUS Hadnanus rescripsit, 
. ' men 1 ems oci factum . t . 

pu~ ~mpositum sit. Itaque si am lum ui . . SI , .In quo cor-
lutI Incircum porticatione p q d ae~lfican testator lusserit, ve-

, s, eos sumptus funens causa non esse». 
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D. II, 7, 44. - Paulus libro tertio quaestionum. 
« Cum in diversis locis sepultum est, uterque quidem locus religio-

sus non fit, quia una sepultura plurasepu1chra efficere non potest: mihi 
autem videtu~ illum rellgiosum esse, ubi quod est principale conditum 
est, id est caput, cuius imago fit, unde cognoscimur. Cum autem impe
tratur, ut re1iquiae transferantur. desinit locus reli~iosus esse)). 

Una norma delle XII Tavole stabiIiva l'obbligç> .di seppellire fuori 
città e. si usa affermare che essa riguarda anche i municipii, ma è pro
babile che, in età classica, la sua portata non fosse generale. Si usa ci 

tare, al proposito 
D. 47, 12, 3, 5. - Ulp1:anus l1:bro vicensimo quinto ad edict1;f;m prae-

toris. 
« Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in 

eos qui. in civitate se p eliunt, quam fisco inferri iussit, et in ma~istrat~s 
eadem qui passi sunt, et locum publicari iussit et corpus transfer.n. (Qu:d 
tamen, si lex municiPalis permittat in civitate sepelire? Post rescrtpta p~tn
ciPalia an ab hoc discessum sit, videbimus, qU1,:a Reneralia sunt rescrtpta 
et oportet imperialia stat1;f;ta suam vim oPtinere et in omni loco valere l ». 

Si tratta di stabilire se il testo sia interamente genuino o se abbia 
subito interventi compi1atorii nella sua finale. L'alterazione ci sembra 
probabile per tutto il tratto che indichiamo in corsivo ~. chi~diamo . tra 
parentesi; è nel diritto giustinianeo che si intende stabIlIre Imperativa-

mente la regola generale. 
Le cose religiose sono difese con un rimedio pretorio che compete 

al titolare del ius sepulchri; tale rimedio, in epoca classica, ha carattere 
di azione popolare, 1'actio sep1;f;lchri violati, che può essere esperita, per
ciò, da chiunque oltre che dal titolare del ius sepulchri. Que.sti ha a~che 
a sua disposizione altri rimedi giuridici, e precisamente Interdetti ed 
azioni in factum, per tutelarsi contro chi crei impedi~ento al~a s~poltura 
(D; II, 7, 8, 5, 9; D. II, 8, I), per agire contro ChI seppehsca In l~ogo 

. pubblico (D. II, 7, 8, 2) ; oppure, arbitrariamente, nel fondo altruI (D. 
IO, 3, 6, 6 ; D . II, 7, 2, 2 ; 7 pr.) o contro il venditore di un locus re-

Zigiosus pro puro (D. II, 7, 6, 2). .,. . 
Il titolare del ius sepulchri può anche esercItare l Interdetto quod m 

aut clam (D. 43, 24, 13, 5 ; 22, 4) (I). . .. . 
Pur essendo totalmente escluse dalla disposizione gIundica pnvata e 

(I) Un rescritto di Augusto, probabilmente diretto a un l.egato ~i Siria, ~om
mina la pena di morte per i profanatori di tombe e dei restI umanI sepoltI. La 
disposizione è forse di portata limitata alla regione dove il legato risiede. v. ~uQ 
in N. R. H., 1930, pago 383 e segg.; DE ZULUETA, in Journal of roman stud1,es, 

1932 , ' pago 184 e segg. 
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pur non ammettendosi, di conseguenza, che esse possano essere oggetto 
di rivendicazione di usucapione, di costituzione di pesi, si conside
rava valida 1'imposizione di servitù (passaggio, presa d'acqua, ad esem-

. pio) sui f?ndi :ici~i per s.opperire ai bisogni del sepolcro e allo svolgi
mento del resti CUI esso SI destinava. (D. 8, I, 14; D. 8, 5, I; D. II, 

7, 1:2 pr.) . . 
. La dottr.ina (Fad~a, Bonfante, Segrè) ha considerato da tempo - e 

vanamen~e nsolto - Il p:o.blema della commerciabilità del locus religio
sus. Al dIsparere, creatosI In argomento, ha indubbiamente - e come 
spess? ac~ade - cre~to occasione lo stato delle fonti che, parzialmente, 
non e chIaro ed unIVOCO. Noi crediamo che l'incommerciabilità debba 
essere affermata e siamo anche d'avviso - contrariamente ad altri scrit
tori - che questo carattere si mantenga inalterato nel diritto della Com
pilazione. 
. A rit~nere la commerciabilità della res religiosa indusse -in passato, an

ZltUtt~, I~ non. avere nettamente distinto tra ius inferendi e ius sepulchri. 
Quest ultImo SI concreta nel diritto di essere inumato in un determinato 
sepolcro, di vigilarlo, di eseguirvi tutte le cerimonie rituali; il primo ha 
per oggetto un locus purus ed· è perciò patrimoniale. Basta riflettere che 

. conc.retandosi nella facoltà di inferre mortuum, questo diritto presuppon~ 
precls~mente u.n .locus purus, che, solamente in seguito, acquisterà carat
tere dI res r~l2g~osa. Il ~us sepulchri non si distingue dalla res religiosa 
se non pe:che .SI concepIsce come attributo di determinate persone che 
ne sono tItolan, ma esso è certamente extrapatrimoniale. Se altrimenti 
fosse: ~~s? v~rr~b.be insanabilmente in contrasto con il principio dell'indi
sponibilIta gIundica della res religiosa. 

Il ius sepulchri varia nel suo contenuto, ma ciò non ne altera 1'es
senza e la natura giuridica. Il titolare del ius sepulchri può determinare 
che il sepolcro sia escluso a qualunque altra persona o che sia destinato 
anche ai. p~op:ii eredi ovvero ai componenti della familia. Qui si ricol
lega ~a ~Is:I~zlOne ~ra sepul~hra familiaria e hereditaria, altro argomento 
s~ .CUI SI e ImpernIata la dIsputa circa l'extrapatrimonialità della res re-
ltgwsa, e che è opportuno esaminare in questa connessione . 

Dall~ -e~igrafì risulta che i sepolcri ereditarii vengono dat loro tito
lare destI~at~ ad ac~ogliere gli eredi e i sepolcri familiari i componenti 
della famIglIa agnatIzia. 

I tes.ti della C~mpilazione. non presentano invece un regime pari
ment~ chI~r.o ~ preCIso: da testI del Corpus Iuris risulterebbe che nei se
polcn familIar~ possono es~ere inumati i membri della famiglia e gli eredi 
a~ch~ estraneI, mentre ~eI ~epolcri ereditarii, possono essere sepolti figli e 
nIpotI, anche se emanCIpatI, anche se non eredi, e i diseredati. 

.Ma questa situazione esegetica non rispecchia lo stato del diritto 
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classico. Si tratta di innovazioni giustinianee, da tempo notate dagli stu
diosi; di esse la più rilevante è indubbiamente quella dimostrata ese
geticamente dall' Albertario e che attiene al regime dei sepolcri fa
miliari. 

Si vedano: 
D 5 - Gaius libro nono decimo ad edictum provinciale. . . II, 7, . 
« Familiaria sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae con

stituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit ». 
D. II, 7, 6 pI. - Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum. 
« Vel quod pater familias iure hereditario adquisiit. Sed in utroque 

heredibus quidem [ceterisque successori bus] qualescumque fuerint licet se
peliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex test~mento 
vel ab intestato sint [licet non consentiant aliiJ. [Liberis autem cu~uscum
que sexus vel gradus etiam filiisfamiliae et emancipatis idem: ius conc~s~ 

suum est, sive extiterint heredes sive sese abstineant exheredat~s autem, n~s~ 
specialiter testatore iusto odio commotus eos vetueri~, huma~itatis g~atia ta~
tum sepeliri, non etiam alios praetor suam postentatem ~nferre hcet]. LI
berti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt; nisi heredes extite-

-rint patrono, quamvis quidam inscripserint monume~t~m s~bi libertis~

que suis fecisse: et ita Papinianus respondit et saepissime Idem constI
tutum est». 

Indichiamo i tratti giudicati insiticii. Il contesto originario di Ulpiano 
non parlava di sepolcri ereditarii e sepolcri familiari ma di sepolcri deri
vanti da eredità. Il frammento primitivo non doveva nemmeno affermare 
che i discendenti potessero essere seppelliti nei sepolcri ereditarii: è con 
questo intento, interpolato, nel fI. 6 so~ra ~iferito, tu~to il br~no, seg~ato 
fra parentesi, che va dalle parole hbens autem SIno a. ~nf~rre ltcet: 
Quanto alle parole in utroque, esse si riferivan~ ai .due ~ipi ~ sepo1cr~ 
ereditarii, quelli costituiti da~ fondatore per se e l SUOI eredI e quellI 
acquistati in eredità (I) . . Questa interpolazione era ~ta:a rilev~ta anco.r 
prima della revisione, più acuta e più profonda, CUI, In esempI recentI, 
il -Mitteis e l'Albertario (2) sottoposero l'argomento. 

Sono anche alterati i seguenti testi del Codice, nelle parole e nei 
tratti indicati. 

Cod. 3, 44, 4. - Imp. Alexander A. Licinio. . 
« Si sepulchrum monumenti appellatione significas, scire debes Iure 

dominii id nullum vindicare posse, sed [et si familiare fuit,] ius eius ad 
omnes heredes pertinere nec divisione ad unum heredem redigi potuisse. 
Profana tamen loca, quae circa id sunt, si semper vicinis aedificiis usui 

(I) Per l'interpolazione cosi segnata, ,BONFANTE, Corso cit., pago 38. 
(2) ALBERTARIO, in Filangieri, IglO. 

RES EXTRA cOMMERCnJM DIVINI ItJRls 

hominum destinatis cesserunt, eius sunt, cui ilI a , quorum partes esse Vl

sae sunt, ex divisione obtigerunt». 
Cod. 3, 44, 8. - Imp. Philippus A. Iuliae. 
« Ius familiarum sepulchrorum ad adfines seu proximos cognatos [non 

heredes constitutosJ minime pertinet». 

Cod. 3, 44 13· - Imp. Diocletianus AA. et CC. Dionysio. 
« I us sepulcri [tam] heredi tarii [quam jamiliaris] ad extraneos etiam 

heredes, familiaris autem ad familiam, etiam si nullus ex ea heres sit 
[non etiam ad alium quemquam qui non heres est] pertinere potest». ' 
. Per concetti classici in questa materia, si vedano D. 37, IO, II ; D. 

38, 16, I 3. 

Nessun argomento a favore della commerciabilità _ per diritto clas
sico ~ delle cose religiose può quindi trarsi dal regime dei sepolcri. Nè 
lo spInto delle alterazioni giustinianee depone per un intento di vulne
rare il carattere extra commercium della res religiosa. E se un motivo 
dell'alterazione del regime romano si voglia qui scorgere, questo è nel mu
tato. concetto d~lla succe~sione: il ius sepulchri rappresenfava, per i Ro
manI, uno deglI elementI extrapatrimoniali compresi nell' hereditas· nel 
diritto giustinianeo, esso rappresenta un diritto alla sepoltura che si ac
quis~a e in cui si succede come in qualunque altro vantaggio patri-
monlale (I). _ 

Furono addotti in passato, a favore della tesi della commerciabilità 
della res religiosa, almeno per diritto giustinianeo, alcuni testi, che dob
biamo brevemente rivedere: 

D. II, 7 II. - Paulus libro vicensimo septimo ad edictum. 
« Quod si locus monumenti hac lege venierit, ne in eum inferrentur 

quos ius est inferri, pactum quidem ad hoc non sufficit sed stipulation~ 
id caveri oportet». ' 

Si parla qui della vendita di un locus monumenti e si afferma _ al
me~o nel te~o~e attuale della legge - che si può concludere una stipu
lazIOne restnttIva del suo uso (hac lege venierit, ne in eum injerrentur .... 

pactu.m . . . .. non sujficit, sed stipulatione id caveri oportet). La forma 
della stIpulazione, direbbe il giureconsulto, è idonea a stabilire tale re
strizione all'uso del sepolcro: ora, questa forma non toglie di mezzo l'osta
colo, giustamente considerato sostanziale (2), che Paolo abbia ammesso 
?otersi convenire una limitazione all'uso della cosa propria; e fa nascere 
~l sos.p~t~o che il testo classico utilizzato, esprimesse, semplicemente, la 
mvahd~t~ del patto e non aggiungesse che, nella forma della stipulazione, 
la restnzIOne potesse essere valida, specialmente considerando che lo stesso 

(I) Cfr. BONFANTE, Corso cit., pago 35 e pago 39. 
(2) Cfr. BONFANTE, pago 36. 
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Giustiniano è autore di una decisione (Cod. 4, 054, 9) nella quale si af
ferma la validità della convenzione con cui, nella vendita di un fondo, 
si stabilisca che non sia permesso di °costruirvi sepolcri. Si può, del re
sto, ai fini del problema della commerciabilità della res . religiosa, anche 
osservare che il locus monumenti, relativamente al quale si parla di ven-

dita, è tuttora un locus purus. 
Due testi da esaminare insieme sono: 
D. II, 8, 4. - Ulpianus libro secundo responsorum. 
« Longa possessione ius sepulchri non tribui ei, cui ~ure non com-

petit ». 
Cod. 3, 44, 6. - Imp. Alexander A. Primitivo et aliis. 
« Monumentorum inscriptiones neque sepulchrorum iura neque dOlI}i

nium lo ci puri ad libertos transferunt. Praescriptio autem longi temporis, 

si iustam causam initii habuit, vobis proficiat». o 
Il passo del Digesto è chiara prova dell' esclusione, per diritto clas-

sico, dell'usucapione del ius sepulchri; il passo del Codice, che con esso 
sembra in antinomia, può forse spiegarsi (- qualora, come invece taluno 
ritiene, non si creda alla sua alterazione -) con il riflesso che esso parla 
della praescriptio longi tem'poris, che non è acquisitiva di dominio ma è 
solamente eccezione negatrice della prova contraria - come vedremo trat
tando dell'usucapione. Il testo del Codice, ammesso che sia classico, può 
considerarsi analogo alla Sententia Senecionis (I) in cui, parimenti, si af
ferma il rispetto dello stato di fatto iniziale accompagnato da una giusta 

cau;a, cui corrisponde l' exceptio. . . 
Un altro gruppo di testi è stato addotto, e valutato, come prova dI 

sistematiche deroghe giustinianee al principio della incommerciabilità della 

res religiosa. 
Consideriamo, anzitutto: 
D. 18, I, 22. - Ulpianus libro vicensimoo octavo ab Sabinum. 
« Rane legem venditionis «osi quid sacri vel religiosi est, eius ve

nit nihil» supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere. Cete
rum si omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam esse 

o emptionem ». 
D. 18, I, 23. - Paulus libro quinto ad Sabinum. 
« ... (et quod solverit eo nomine, emptor condicere potest) » 

D. 18, I, 24. - Ulpianus libro vicensimo octavo ad ~abinum. . 
« • .. in modicis autem ex empto esse actionem, qUIa non specIa

liter locus sacer vel religiosus venit, sed emptioni maioris partis ac-

cessit ». 

(I) BRUNS, Fontes, I, pago 361. 
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Questi testi, nell'attuale loro redazione, vengono, sopratutto dal
l'Albertario (I), interpretati come affermanti, per diritto giustinianeo, la 
validità della vendita di luoghi sacri e religiosi quando si tratti di mo-

o dica loca, cioè di estensioni di terreno brevi rispetto alla totale super
ficie di un fondo. Ciò sarebbe in netto contrasto con la dottrina classica, 
la quale affermava che, se il fondo è tutta una res religiosa o è dissemi
nato per tutta la sua estensione da res religiosae, la vendita di esso è 
radicalmente e completamente nulla e che, se nel fondo è compresa 
qualche cosa religiosa, la vendita è valida ,ma la res religiosa si in
tende eccettuata, anche se i contraenti non hanno provveduto a men
zionare esplicitamente questa eccezione. Deriverebbe, nei testi sopra 
trascritti, dai compilatori il non nella frase supervacua esse del fr. 22 

e . tutto il fr. 24. La diversa soluzione giustinianea sarebbe ispirata 
a una tendenza dominante nella compilazione e che sostituirebbe a 
rigorosi principii di logica giuridica, empirici criteri di quantità (2). 
Il giurista avrebbe scritto: « Ranc legerri venditionis si quid sacri vel 
religiosi Est, eius venit nihil supervacuam esse, quia si locus sacer vel 
religiosus venit, emptio nulla est, et quod solvit eo nomine emptor oon
dicere potest ». 

A noi sembra che questo gruppo di testi non possa essere conside
rato come prova dell'intento giustinianeo di affermare la validità della 
vendita della res religiosa. L'azione contrattuale, che, verosimilmente, 
deriva dai compilatori, non ha altra funzione (certo aberrante di fronte 
a principii classici) che quella di concedere un'azione di danni, ma non 
costituisce argomento per asserire che, perciò, nel diritto giustinianeo, al
meno con riferimento a vendita di modica loca religiosa, l'incommercia
bilità classica sia stata lesa. Si osservi che nel gruppo di testi, la cui at
tuale concatenazione è precisamente dovuta ai compilatori, si ribadisce la 
nullità della vendita e si menziona, appunto perchè la nullità sussiste, il 
rimedio della condictio, concedendo, sempre in funzione di azione diretta 
al risarcimento dei danni, 1'actio ex empto per i modica loca. Ostico è poi 
ammettere che sia inventata di sana pianta l'antitesi tra la vendita di 
tutto il fondo o di modica loca (3) ; argomenti intrinseci che provino tale 
profonda innovazione non vengono addotti e, quindi, viene meno anche 
il fondamento che, secondo l'Albertario, avrebbe originato il mutamento 
del , diritto e cioè quello di sostituire empirici criterii quantitativi al ri-

(I) Da ultimo in Corso di diritto romano, I (1936), pago 216 e segg. Con
forme è il parere del BONFANTE, Corso, II, I, pag, 32. 

(2) ALBERTARIO, pago 217. 

(3) Cfr. in questo senso anche GROSSO, Corso di diritto romano, 1939- 194°, 

pago 90 n. 1. 

LONGO, DirUfo romano - Vol. IV 
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gore dei principii classici. Che questa tendenza giustinianea sia altrove 
provata e probabile non è ora il caso di indagare; qui non sembra 
operante. 

In tema di vendita di res extra commercium, dobbiamo rivedere an
che un altro gruppo di testi: 

D. 18, I, 4. - Pomponius libro nono ad Sabinum. , 
« Et liberi hominis et lo ci sacri et religiosi, qui haberi non potest, em-

ptio intellegitur, si ab ignorante emitur». 
D. 18, I, 5. - Paulus libro quinto ad Sabinum. 
« ... quia difficile dinosci potest liber homo a servo». 
D. 18, I, 6. - Pomponius libro nono ad Sabinum. 
« Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse 

nec cuiusqumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca 
aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, 
sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius. 

D. II, 7, 8, 1. - Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum. 
« Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor in factum actio 

nem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: [quae actio et in heredem 
competit, cum quasi ex empto actionem contineat]». 

D. 18, I, 62, 1. - Modestinus libro quinto regularum. 
« Qui nesciens loca sacra vel reJigiosa vel publica pro privatis compa

ravit, [licet emptio non teneat, ex empto tamen] adversus venditorem expe
rietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur». 

Inst. 3, 23, 5, 
« Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum basilicam, fru

stra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis deceptus a 
venditore emerit, [habebit actionem ex 'empto,] quod non habere ei liceat, 
ut consequatur, quod sua interest deceptum eum non esse. Idem iuris est, 
si hominem liberum pro servo emerit». 

I primi tre frammenti sono stati, da lungo tempo, riconosciuti come 
interpolati. La loro dizione classica si può ricostruire come segue: 

« Liberi hominis non autem loci sacri et religiosi emptio intellegitur, 
quia difficile dinosci potest liber homo a servo. Sed Celsus filius ait ho
minem liberum scientem te emere non posse: ut sacra et religiosa loca 
aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, 
sed in publico usu habeantur, ut est campus lVlartius». 

Il pensiero di chi interpolò questi frammenti si scorge specialmente 
nella frase, certamente intrusa, « nec cuiuscumque rei si scias alienationem 
esse». In caso di buona fede' del compratore, i compilatori intendono tu
telarlo e accomunano l'ipotesi - - classica della vendita dell'uomo libero 
a quella della vendita di una cosa fuori commercio humani o divini iuris. 

'Per ottenere il risarcimento dei danni, i compilatori concedono al 
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comprato:e l'esercizio dell'azione contrattuale, ciò che il giurista ro
mano mal avrebbe fatto, dato che il contratto non era validamente sorto 
innanzi aldiritto: sono-perciò interpolati i testi sopra trascritti nelle parti 
segnate tra parentesi quadre. 

I compilatori hanno dunque leso questo tecnicismo delle azioni ro
,mane e tutta la dottrina è concorde nel ritenere questo loro intervento 

. Per questa ipotesi i classici concedevano un'azione in jactum, com~ 
lumlllosamente ?~o.v~ D: II , ?, 8,. I , la cui finale è interpolat-a , ma che ri
vela senza posslblhta dI eqUIvocI, la natura classica del rimedio concesso 
dal p~et~re. La nullità del negozio p ermane però anche nel diritto della 
compIlaZIOne e, quindi, anche qui, non diremmo che è leso il . .. 
d Il'' . ", ' pnnclpIO 

e Incommerclablhta della res religiosa. L'innovazione ha meramente in-
taccato il regime delle azioni. 

I giustini~nei, nel concedere l'azione contrattuale, ribadiscono in D. 
18, I, 62, I.' In, una frase non certo passibile di equivoca interpretazione, 
che. l~ vendIta e nulla (licet emptio non , teneat) . E che la frase riferita 
d.envI da ~oro, è rjvelato, oltre che dai motivi sostanziali, che ormai inu
til~ente npet~remmo , dalla caratterist ica costruzione licet . .. tamen, di 
COSI pretto stIle compila ~orio. 

~~ch~ in D. II, 7, 8 e § I, col dire che l'azione injactum contiene 
quaSI. In s~ q~ella ::ontrattuale, si crea un bisticcio impossibile e una co
struzIOne,. Illogl.~a dI f.ronte alla tecnica delle azioni romane, ma non si ha 
~ffatto IInt:n~IOne dI affermare che la vendita è valida, La forma del
l emblema SI nvelerebbe diversa se motivo di esso fosse stato quell d' 

l '1' o l 
capovo gere l SIstema classico, affermando la commerciabilità dell'og-
g:tt~ .della vendita e perciò il carattere contrattuale dell' azione . Uguale 
gIUdIZI? pern:ette. il § 5 Inst. III , 23, Concedendo l'azione ex empto, in 
ca.s~ dI vendI~a dI. res extra commercium divini iuris, il legislatore giu
stInI~neo specI~ca In modo apert~ che tale rimedio ha funzione di azione di 
dannI: « habeb1,t actionem ex empto , .. . . ut r;onsequatur, quod sua interest de
ceptu~ eum n..0n esse l). Che.l~ vendita si caratterizzi come valida, non ap
pare I? alc~n modo desumIbIle da tali parole. Nè si dica, in contrario, che 
l~ panficazIOne fatta col regime dell' homo liber (idem iuris est, si hominem 
l1,beru~ pro serv.o en:erit) , pu~ c.o~tituire un indizio dell'intento di predicare, 
con SIstema unltano, la vahdIta del negozio. La parificazione ha qui va-

, ~ore soltant~ per il :iguardo alla mala fede del vendit~re, I giustinianei 
Intendono dIre " che, In entrambe le ipotesi, la buona fede del compratore 
deve essere tutel~ta, Cioè,. se. as:uiniamo j} testo qual'è, indipendente
~ente dalle sue lllterpolazlOnI, SI vede çhe è il caso della vendita del 
h~er homo che, viene riportato a quello delle cose' sacrae, religiosae, pu
bhcae e ~on vIcever~a. C,om~ testo giustinianeo il passo non prova quindi 
che per 1, presuppost1, dell azwne di danni e non depone affatto per l'asse-
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rita commerciabilità della res divini iuris nel sistema della Compilazione. 
Questa sembra l'interpretazione più naturale del brano perchè è sorretta 
dalla considerazione che i compilatori delle Istituzioni si preoccupano 
manifestamente di concedere un' azione di danni ponendo ne in evidenza i 
presupposti nella frase, da loro inventata o manipolata, « si pro privaiis 
vel profanis deceptus a venditore emerit, habebit actionem ex empto .... . ut 
consequatur quod sua interest deceptum eum non esse ». 

Il passo delle Istituzioni non può servir d'appoggio alla tesi della 
validità della vendita delle res divini iuris nel diritto giustinianeo, in 
caso d'ignoranza del compratore. Anche noi - ed in coerenza con le idee 
svolte in nostri studi speciali su questo tema - crediamo che indub
biamente, parlasse ' questo testo, nella sua originaria fattura, dell' actio in 
factum concessa dal Pretore quando si vendesse un locus religiosus pro 
puro, ma la sostituzion€, sistematica, che i giustinianei fanno, del rime
dio pretorio con la civile actio empti, di nuovo, non prova che essi 
muovano dal presupposto di una soluzione del problema di diritto so
stanziale nel senso di una deroga all'incommerciabilità dell' oggetto della 
vendita. 

Nè una prova, nè seri indizi dell'affermata concezione giustinianea 
forniscono i fr. 4, 5, 6 D. 18, I, di cui abbiamo superiormente fatto la 
esegesi, mettendo in rilievo che il criterio della tutela della buona fede è 
quello che domina il pensiero di chi utilizzò quei testi romani; un cri
terio, dunque, che è lo stesso di quello desunto dalla lettura del § 5 
Inst. III, 23. 

In quei tre testi connessi, non si può trascurare che i giustinianei 
non dicono affatto, anche in caso d'ignoranza del compratore, che la com
pravendita abbia per effetto di far acquistare la proprietà della cosa in
commerciabile divini iuris. Il fr. 4 - quella tra le tre leggi giustinianee 
che sembrerebbe l'indice più eloquente della volontà legislativa innova
trice - dice: 

« Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, _qui haberi non potest». 
Dunque: « loci sacri et religiosi, qui haberi non potest». 
La frase sarebbe stata male nel passo giustinianeo se il pensiero dei 

compilatori fosse stato quello che la dominante dottrina ritiene. 
È forse anche possibile un'ulteriore osservazione. La L. 6 D. 18, I 

mette, tutti in un fascio, homo liber, res publicae, res divini iuris; e, per 
tutte le ipotesi, pone in rilievo che occorre la buona fede del compratore 
per aversi quelle conseguenze giuridiche che i tre testi, nel loro insieme e 
nella dommatica giustinianea, intendono affermare. Ora non si può rite
nere che anche per le res publicae, i giustinianei vogliano derogare all'in
çommerciabilità assoluta. 

La comune interpretazione sembra dunque incontrare più ostacoli 

RES EXTRA COMMERCIUM DIVINI IURIS 21 

logici e giuridici. I fr. 4, 5, 6, D. 18, I, obbiettivamente considerati, non 
forniscono qu~lla testimonianza che vi si vuole scorgere e che parte dal 
preconcetto che i giustinianei vivono in ambiente cattolico e che per-

. ciò debbono avere alterato quei testi nel senso di stabilire una deroga 
all'incommerciabilità delle res extra commercium divini iuris. 

Non ci sembra che Giustiniano abbia inteso , disporre vere de
roghe all'incommerciabilità delle res religiosae e sacrae. Non si contesta 
che il Cristianesimo trionfante abbia portato con sè il crollo dell'intima 
concezione del mondo etico-religioso romano: non si contesta che il fon
damento stesso delle concezioni giuridiche, assise sull'etica e sulla reli
gione dei pagani, sia rimasto scosso, anzi, se si vuole, sovvertito; tutta
via - ci sembra - e sia detto con tutta la deferenza per gli illustri 
autori di cui abbiamo ' riferito la diversa opinione - che res sacra e e res 
religiosae, mutata che 8ia la loro sostanziale concezione, dovevano appa
rire, anche di fronte alla nuova religione, come res escluse, per destina
zione sociale, per rispetto morale, per culto, dalla disposizione privata. 
Si trattava cio~, di assumerne in modo diverso dai classici il fondamento 
ma non già di mutarne le caratteristiche - basilari - d'incommerciabilità, 
nel nuovo diritto. E, quindi, di fronte alla nostra valutazione critica, le 
res sacrae e religiosae possono avere, anche nella Compilazione, carattere 
di res extra commercium, salvo a riferire, con duPlex interpretatio, tale 
incommerciabilità a un fondamento diverso a seconda che assumiamo i 
testi, in cui quella nozione compare, come parti dell'opera originaria del 
giurista romario o come articoli della legge giustinianea. 

Per le res sacrae, è esatta opinione che Giustiniano intende riferirne 
la titolarità alla Chiesa cattolica: ma ciò non toglie che la patrimonialità 
e la disponibilità, di fronte ai privati, sia ugualmente esclusa. Quanto 
alle res religiosae, il Cristianesimo e i canoni della Chiesa cattolica inse
gnano che le sepolture debbono conservarsi, immuni da atti sacrileghi, 
per la custodia di quelle spoglie cui Je anime dovranno, un giorno, ricongiun
gersi. I testi giustinianei che parlano di res religiosae quorum commercium 
non est hanno tale significato, che armonizza anche con la nuova reli
gione. Abbiamo qui un chiaro esempio della necessità di una duPlex 'tn
terpretatio. 

Vedemmo già che il tono stesso delle interpolazioni affermate e di
mostrate nei testi in esame esclude che il legislatore giustinianeo abbia 
inteso predicare una trasformazione sistematica del concetto classico di 
incommerciabilità delle res divini iuris. E una sostanziale identità di ve
dute ha guidato i compilatori nell'operare le interpolazioni dei fr: 22, 23 

e 24 D . 18, I: anche in questi testi l'actio ex empto ha per essi funzione 
di azione di danni e l'incommerciabilità di questa categoria di cose è ri
badita nel fr. 22. 
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La natura della concessione dell'azione contrattuale fatta dai giu
stinianei non si fonda su un sovvertimento dei principi giuridici della 
categoria di 'l'es cui si riferisce, ma prende il posto della pretoria actio in 
/actum con uguale destinazione e con ugual fondamento. Actio in factum 
praetoria e actio ex empto, civile, sono pei giustinianei, rimedi che si pon
gono su una stessa base, ora che l'antitesi tra sistema civile e onorario è 
sparita. Un rimedio giuridico ha lo stesso contenuto (cfr. D. II, 7, 8 § I) 

dell'altro. 
Per i classici, 1'actio in factum ha come presupposto la nullità della 

vendita, nullità che impedisce, logicamente e giuridicamente, la conces
sione dell'azione cont rattuale (contratto valido non sorto) ; per i gi~sti

nianei l'azione del contratto può concedersi anche se la nullità della ven
dita sia da essi concepita e ribadita . 

. Il ricercare ed affermare un carattere sostanziale alle interpolazioni 
rilevate ' in questo campo, sarebbe stato possibile qualora, veramente, si 
fosse potuto provare che la natura giuridica delle 'l'es extra commercium 
è concepita, nel nuovo diritto, in modo difforme da come i classici la 
concepivano. I sostenitori di un sistema giustinianeo della commercia
bilità delle 'l'es divini iuris dovrebbero cioè liberarsi dalle difficoltà insu
perabili che l'esegesi di tutti i testi giustinianei, riferiti superiormente, 
crea a questo presupposto della loro dottrina. È, invece, il carattere della 
legislazione giustinianea in 'questo campo (leg 'slazione personale dell'Im
peratore e tono delle interpolazioni eseguite nei testi classici) che consi-

, glia un atteggiamento critico differente e rende scettici di fronte alla tesi 
dominante. 

Le conclusioni desumibili del riesame compiuto ci sembrano ora' fa
cilmente determinabili. 

L'extrapatrimonialità del sepulchrum e del ius sepulchri (da cui il 
ius in/erendi deve esser tenuto distinto) è chiaramente attestata per di
ritto classicò. I passi delle fonti, addotti in senso contrario, non dimo
strano affatto che la 'l'es religiosa fosse dai Romani considerata come 
possibile oggetto di atti giuridici da parte dei privati. Quando questi 
atti vengono dichiarati validi, si tratta sempre di loci puri. 

L'extra-patrimonialità - sia pure sotto un angolo visuale diverso - 
permane - a nostro avviso - nel diritto della Compilazione; le dero
ghe, più o meno vaste, che al regime romano si è affermato essere state 
introdotte dai giu'stinianei non sono, in realtà, tali, come potemmo con
statare in base al riesame esegetico. 
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Res sanctae. 

Sono sanctae le cose consecratae Diis Superis. Per diritto classico, 
forse come residuo di un originario concetto più assoluto, esse sono dette 
« quodammodo divini iuris» (Gai, II, 9; Inst. 2, I, IO; D. I, 8, 8, I; 

9 § 4)· 
Sono sante, secondo le attestazioni in nostro possesso, le porte e le 

mura delle città. Forse, in antico, erano santi ilimites dei campi. 
La, santità ha base nella cerimonia della fondazione della città e 

della divisione dei campi; con essa era invocata la protezione degli Dei 
sulla città e sui campi (Varro, De lingua, L 5, 143)· 
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RES PUBLICAE, RES UNIVERSITATIS 

N elle Istituzioni, Gaio dice che le res humani iuris si distinguono in 
pubbli~he e private e che le prime sono in nullius bonis; « ipsius enim 
universitatis esse creduntur)) (Gai, II, IO, II). Sappiamo che, affermando 
essere le cose in nullius bonis, il giurista intende affermare che esse sono 
sottratte alla disponibilità da 'parte di privati e all'appartenenza al pa
trimonio di questi (cfr. D.I, 8, I; 6, 2). Alla titolarità dell'individuo è 
opposta la titolarità dell 'ente pubblico. 

Altri testi distinguono , di fronte alle res privatae, fra res publicae e 

. res universitatis . 
D. I, 8, 2 pr. - Marcianus libro tertio institutionum. 
« Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universi

tatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cui-

que adquiruntur)). 
D. eod. 6 § 1. - M arcianus libro tertio institutionum. 
« Universitatis sunt, non singulorum, veluti qua e in civitatibus sunt 

theatra et stadia et simili a et si qua alia sunt communia civitatium. 
Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, 
sed universitatis : et ideo tam contrq, civem quam pro eo posse servum 
civitatis torqueri divi fratres rescripserunt . Ideo et libertus civitatis non 
habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius aliquem ex civibus l). 

Inst. 2, I, § 6. 
« Universitatis sunt, non singulorum veluti quae in civitatibus sunt, 

ut theatra stadia et simili a et si qua alia sunt communia civitatium l). 

È quindi esatto ammettere che res publica abbia per Gaio un senso 
più ampio che non per Marciano: per questo, e per chi lo segue, di 
fronte alle res privatae si pongono - distinte - le cose che àpparten
gono allo Stato e quelle che appartengono a singole città. È probabile 
che questo criterio, in epoca imperiale classica, siasi obliterato e che le 
res universitatis siano state assunte nell'ampio appellativo di cose pub

bliche (cfr. D . 50, 16, 13)· 
Le cose pubbliche - secondo le attestazioni dell'epoca imperiale 
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classica - sono ripartite in due categorie, una delle quali comprende 
quelle che sono precisamente destinate al pubblico uso e un'altra quelle 
che servono, con il loro reddito, a fornire allo Stato e alle civitates i mezzi 
necessari alla loro esistenza e al perseguimento dei loro scopi. La prima 
categoria comprende cose inalienabili, mentre la seconda include cose, 
che, appunto perchè debbono procurare un reddito , entrano, sia pure con 
norme e cautele speciali, nel commercio giuridico (I) . 

Le fonti rispecchiano , con terminologia caratteristica, la natura giu
ridica di ciascuna delle due categorie: D . 18, I, 6 pro « publicae quae 
non in pecunia populi sed in publico usu habentur)); D . 18, I , 72, I 

« lege venditionis illa facta « si quid . . . publici est, eius nihil venit)) si 
res non in usu publico, sed in patrimonio fisci erit, venditio eius vale
bit )); Inst. 3, Ig, 14 pr. « ea quae in patrimonio sunt populi)); D. 43, 
8, 2, 2: « loca publica quae privato rum usibus deserviunt iure scilicet 
civitatis )). 

In età imperiale classica, si distingue l'aeràrium, che include la pe
cunia populi e il fìscus, che è la cassa imperiale. Quest'ultimo gradata
mente assorbisce l'aerarium che si riduce a funzione di cassa municipale 
della città di Roma. In conseguenza di tale processo trasformativo, le 
res fìscales - che hanno sostituito le res in pecunia populi - si qua
lificano come res in patrimonio Caesaris o fìsci e l'antitesi tra res in pe
cunia populi e res in usu publico si traduce in un'antitesi fra res in pa
trimonio fìsci e res in usu publico. (v. D. 18 , I , 72 prima citato). 

Nel diritto giustinianeo, res fìscales è il termine che designa i beni 
patrimoniali e res publicae, regolarmente almeno, le cose destinate al
l'uso pubblico (2). 

La categoria delle res publicae comprende, anzitutto, le acque pub
bliche, da cui iniziamo lo studio, rinviando la revisione delle questioni 
attinenti alla qualificazione giuridica del mare e delle sue rive al tema 
delle res communes che, quindi, tratteremo. 

Tra le acque correnti, ia pubblicità è dichiarata, in un testo assai 
esplicito, per i fiumi perenni. Il criterio della perennità è qui assunto a 
fondamento del carattere pubblico del corso d'acqua, in modo da non 
giustificare dubbi per l'et~ classica. 

(1) Dipende dall'ente sovrano la determinazione dei caratteri delle singole res 
e l'inclusione di esse in, ciascuna delle categorie, di modo che la distinzione si 
basa sulla volontà dello Stato. 

(2) Ci siamo limitati a questa esposizione: riteniamo che il tema sarebbe de
gno di revisione che prendesse in esame tutti i testi in cui publicus è usato. Il 
VASSALLI (in Studf Senesi, l g08; ora in Studf giur idici, II, pag. 5 e seg. ) ha 
avanzato una teoria storica che però lascia adito a dubbi. 
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D. 43, 12, I, 1-3. Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edictum. 
« Flumen a rivo magnitudine discernendum est aut existimatione cir

cumcolentium. 2 . I tem fluminum quaedam sunt perennia, quaed.am tor
rentia. Perenne est, quod semper fluat aÉvoç: torrens o i~c llld.9 QO'\J ç: si ta
men aliqua aestate exaruerit, quod alioquin perenne fluebat, non ideo · 
minus perenne est. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Pu
blicum flumen esse Cassius definit, quod perenne sit: haec sententia Cassiii, 
quam et Celsus probat, videtur esse probabilis». . . 

Si è osservato da qualche scrittore che flumen è vocabolo di sIgnI
ficato assai oscillante, richiamando all'uopo testi letterari e giuridici . (Fe
sta, ed. Lindsay, pago 483 ; D. 4I , I, 30, 2 ; D. 39, 2 , 24, 4) e che, dato 
questo significato assai ampio e non univoco del vocabolo flumen, significato 
che ~onverrebbe a qualsiasi corso d'acqua purchè perenne, il criterio della pe
rennità non sarebbe sufficiente a fondare la definizione di fiume pubblico. 
Il carattere di pubblicità potrebbe estendersi tanto largamente da ne
gare quasi l'esistenza di acque priv~te. Si è perciò pensato che fosse da 
ricercare fuori della definizione ulpianea, conservatad nel testo sopra riferito, 
un criterio distintivo che quanto meno servisse ad integrare quello desunto 
soltanto dalla perennità·. Questo atteggialnento critico a noi non sembra 
però giustificato in quanto, nel frammento in esame, il criterio della pe
rennità e della pubblicità, è, con sufficiente chiarezza, riferito al concetto 
di flumen, nel senso proprio che spetta a questo vocabolo, riferimento 
che ci sembra tanto pfù univoco in quanto, in precedenza, nel contesto, 
Ulpiano ha già avuto cura di definire il fiume contrapponendolo al rivo 
ed al torrente. Del resto, un altro luogo delle nostre fonti (I) sembra ri
badire il principio classico della pubblicità dei fiumi perenni: è. 

D. 43, 12, 3 pr. - Ulpianus libro sexagensimo oCtavo ad edictum. 
« Flumina publica quae semper fluunt ripaeque eorum publicae sunt ». 
Ma, come abbiamo detto, si è voluto cercare altrove il criterio di-

scriminante fiumi pubblici da fiumi privati : cosi, in quello della naviga
bilità, il quale, però, a parte il nessun fondamento esegetico della tesi, 
sarebbe piuttosto servito a restringere che ad ampliare il concetto ~ella 
pubblicità basato sulla perennità del corso d'acqua. Una osservaZIOne 
ovvia, che trae i suoi motivi dall'esame dell'idrografia italiana, avrebbe 
dovuto bastare a farne notare tutta l'inconsistenza. Tra i fiumi della pe
nisola pochi son-o quelli in cui l'esercizio della navigazione, anche per le 
esigenze limitate del mondo romano, sia possibile e in modo regolare. 
Appare quindi strano che si considerasse pubblico solo il fiume naviga
bile quando la navigabilità non era e non è l'uso che in Italia in ma
niera preminente si offre all' attenzione del giurista. _ Gli usi cui il corso 

(I) Si inserisce semper innanzi a fiuunt con là Vulgata . 
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d'acqua serve contribuiscono a crearne una figura nella considerazione 
sociale che il diritto non può trascurare. Questo che è vero per tutti i 
tempi e per tutti i paesi, lo è in modo più completo nel regime romano, 
dove -- come vedremo - la libertà di usi del privato appare poco pro
babile che fosse limitata da positive disposizioni contrarie all'opinione 
comune della generalità dei cittadini . 

Comunque, i testi che si citano a favore della navigabilità sono i se
guenti: 

D. 43, 12, I, 12: Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edietum. 
« Non autem omne, quod in flumine publico ripave fit, coercet Prae

tor, sed si quid fiat , quo deterior statio et navigatio fiat o Ergo hoc in
terdictum ad ea tantum flumina publica pertinet quae sunt navigabilia, 
ad cetera non pertinet. Sed Labeo scribit non esse iniquum etiam si 
quid in eo flumine quod navigabile non sit, fiat ut exarescat vel aquae 
cursus impediatur utile interdictum competere e t r e Il ». 

Questo testo suona però in senso contrario alla tesi restrittiva per
chè vi è detto espressamente che l'interdetto si concede, in via utile, 
anche ai fiumi non navigabili. Inoltre pare evidente, solo ad esaminare 
la costruzione del periodo, che Ulpiano dica esattamente cosi: « quei 
fiumi pubblici che Sono navigabili» (ad ea ... quae) . È un latino assai fa
cile e basta mettere un pronome in relazione con un aggettivo per inten
dere come Vlpiano voglia limitare l'applicabilità dell'interdetto a quelli 
tra i fiumi pubblici, che sono navigabili, ma non dica affatto che è pub
blico soltanto il fiume navigabile . Egli sa di aver posta già prima quella 
che gli pare probabile definizione del fiume pubblico e, quindi, parlando 
di navigabilità accenna al fiume pubblico come a concetto già noto. 

Ad abundantiam, si possono citare i seguenti due luoghi in cui la 
pubblicità appare niente affatto subordinata alla navigabilità. Uno è 
della stessa leggè citata ai §§ 17 e 18 e dice: cc Si in mari aliquid fiat 
Labeo competere tale interdictum » : cc ne quid in mari inve litore quo 
portus statio iterve navigio deterius fiato Sed et si in flumine publico 
non tamen navigabili fiat, idem putat l). L 'altro è la L . I § 2 D. 43, 13 
Vlp. Libro sexagensimo octavo ad edictum, e dice: cc Pertinet autem 
(seil : interdictum) ad flumina publica sive navigabilia sunt sive non sunt l). 

A favore della navigabilità, intesa come criterio della pubblicità, si 
adduce ancora: 

L. I § I, 2 D. 43, 14. 

cc Hoc · interdicto (I) prospicitur ne quis flumine publico navigare 

(I) Il titolo del Digesto è ut in fiumine publico navigare liceat e il t esto del
l'interdetto è riferito nel principio dello stesso fr. I. 
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prohibeatur ; sicuti enim ei qui via publica uti prohibeatur, interdictum 
supra propositum est, ita hoc quoque proponendum praetor putavit». 

Ma il § 9 dello stesso frammento din10stra come, in via utile, l'in
terdetto si dia' anche « ne cui vis fiat, quo minus pecus ad flumen pu
blicum ripamve fluminis publici appellatur». 

Si adduce a favore un altro testo. È la famosa Lex Quominus, che 
è importante per l'esame degli usi concessi sulle acque pubbliche. 

L. 2 D. 43, I2. - Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum. 
« Quominus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit (nisi im

per~tor aut Senatus vetet) si modo ea aqua in usu publico non erit: 
sed si aut navigabile est aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur 
id facere». 

Anche qui la navigabilità non è concetto al quale si subordini la 
pubblicità del fiume, dal momento che si parla della . derivazione d'ac
qua dal fiume pubblico e di acqua in pubblico uso prima di accennare 
all'ipotesi del fiume navigabile. 

In verità, i testi citati sono tanto poco a favore della tesi della na
vigabilità che vien fatto di pensare siano stati posti in discussione solo 
perchè, relativamente numerosi, stanno a dimostrare la cura nella tutela 
di tale uso. Ma da questo rilievo non si può trarre argomento per dire 
che non sia pubblico 11n fiume non navigabile: tra gli usi concessi su di 
un corso d'acqua pubblico navigazione e fluitazione hanno un'importanza 
che, seppure inferiore in Italia agli altri usi, esige un'uguale tutela ed è 
logico che il Pretore se ne sia preoccupato senza che per questo la na
navigabilità assurgesse, nel concetto della giurisprudenza romana, all'im
portanza di requisito distintivo del fiume pubblico dal fiume privato . Le 
fonti, se la navigabilità fosse stata, in epoca classica,. considerata come 
il fondamento della pubblicità avrebbero recato ricordo esplicito di tale 
dottrina: è invece, la perennità che, come vedemmo, ha tale valore, nel 
testo fondamentale di Ulpiano, precedentemente studiato. 

Come è naturale, per una nozione del fiume pubblico, alcune con
seguenze si fecero derivare dalla distinzione del fiume dal rivo e dal tor-
rente quale Ulpiano la pone. . 

L'esame di questa distinzione posta da Ulpiano dovrà interessarci più 
da vicino quando, definiti fiume e fiume pubblico, si cercherà di giungere 
ad una nozione di quegli altri corsi d'acqua e della loro qualificazione 
giuridica nei riguardi della pubblicità. Ma qui il valore preliminare della 
distinzione va tenuto presente per rispondere . alle affermazioni di coloro 
che non' giudicano esauriente il requisito della perennità. 

Si è osservato che le caratteristiche della magnitudo e della existi
matio circ~{,mcolentium sono troppo incerte per stabilire su di esse la qua
lità di fiume o di ruscello di un corso d'acqua. La grandezza è no-
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zione relativa e l'opinione degli abitanti può non essere una base certa. 
L'Ossig, ad esempio, non crede al valore giuridico della distinzione tra 
flumen e rivus anche ' mettendola in relazione con quella che segue tra 
flumina perennia e flumina torrentia, unita alla precedente da un item. 
Questa, dice l'Ossig, non avrebbe valore e mancherebbe di un punto di 
vista unitario se con flumen si intendesse solo il corso d'acqua naturale. 
Un piccolo corso d'acqua, che inaridisce l'estate, non può ascriversi nè ai 
fiumi perenni nè ai torrenti perchè sarebbe perenne solo se eccezional
mente inaridisse .• 

A noi sembra, al contrario, che, con grande lucidità, Ulpiano ci chiari
sca il senso di ogni parola che nell'interdetto in questione si contiene: a 
voler rimaner fedeli al suo pensiero, teniamo dunque presente l'ordine e il 
valore logico delle successive distinzioni che egli fa, per giungere infine ad 
enuciare quella che gli sembra probabile definizione di fiume pubblico. La 
prima distinzione, che occorre fare, è con il rivus, per assumere una nozione 
del fiume che, nell'antitesi, non può dirsi suscettibile di significato oscillante, 
ma ha, invece, un risalto speciale come concetto e come limiti entro i quali 
il concetto deve essere contenuto. Nella categoria generale dei fiumi (se
conda distinzione) alcuni sono perenni, altri a regime torrentizio, nè la 
prima distinzione va dimenticata, come quella che ci permette sempre 
di separare dal ruscello il fiume. Il corso d'acqua cui possano attribuirsi 
i requisiti della magnitudo e dell' exz"stimatio che ne fanno un fiume e che 
solo eccezionalmente inaridisce, rientra nella categoria dei ' fiumi perenni 
perchè quei due requisiti già lo fanno distinguere dal rivo. Ci sembra poi 
che si urti contro illogicità evidenti, quando si vuoI negare l'importanza 
di criteri come la magnitudo e l'existimatio. Sono essi due concetti che 
indicano, nel loro complesso, le numerose ragioni di varia natura che 
hanno fondato nel tempo la pubblicità d'un corso d'acqua. Non si può, 
in una materia come questa) pensare a principi giuridici astratti o a 
norme positive non ispirate alle caratteristiche del pubblico uso. Non vo
gliamo con ciò dire che la qualificazione pubblica o privata, così del 
fiume come del rivo, si possa desumere da quei due criteri; come ve
dremo, la qualificazione giuridica del flumen va cercata più oltre 
nello stesso frammento, e quella del rivus vi manca. Ma l'importanza 
giuridica di quei due concetti si illumina nella considerazione generale del 
valore che il giudizio tacito dell'uso comune, affermatosi e perpetuatosi, 
deve a vere e che il diritto romano riconosce e sanziona. L'opinione degli 
abitanti circonvicini si forma nell'osservazione prolungata degli usi cui 
il corso d'acqua si pr~sta, usi che sono svariatissimi e pei quali il volume 
dell'acqua è quasi sempre condizione principale. Si considerò rivus in 
confronto del flumen quel corso d'acqua d'importanza inferiore che potè ga
rantire l'esercizio di . usi assai meno ampi. Si errerebbe, pertanto, negando 
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un valore giuridico ai requisiti in base a cui Ulpiano distingue il fiume 
dal rivo: sono, è vero, elementi di fatto dipendenti dall'umano giudizio, e, 
perciò, soggettivi e relativi, ma che il . diritto consacra in quanto hanno 
la base 'per la loro continuità nelle condizioni della regione attraversata 
dal corso d'acqua e, sovratutto negli usi cui esso si presta. Invero, nella 
configurazione giuridica di tutta la categoria delle acque pubbliche l'esame 
degli usi, che la comunità vi esercita, è dominante. 

Non ci è dato di conoscere con sicurezza qual fosse il criterio che; 
originariamente, sulla base dell'uso, della condizione dei fondi e sovratutto 
della qualità dei corsi d'acqua si fosse stabilito per considerarli pubblici 
o privati; non si è forse lontani dal vero affermando che i Romani non 
fecero che riconoscere quanto ab antiquo le popolazioni eràno venute fis
sando, di modo che questo doveva essere già avvenuto al tempo di UI
piano il quale, enuncierebbe criteri da applicare in caso di controversie 
o di . dubbio. Ma quando non si disconosca l'importanza dell'uso comune 
che deve aver creato la configurazione di ogni corso d'acqua, configura
zione sociale che precedette quella giuridica, ma anzi, mç>lto acutamente 
la si mette in rilievo, non si è poi conseguenti rifiutando valore a quei 
due requisiti cpe presuppongono l'uso e dai quali è, invece, riecessa
rio prendere le mosse per discutere utilmente. Certamente, anzi, quei due 
criteri, quando, con l'ampliarsi delle conquiste, il dominio di Roma si 
estese a regioni così diverse per clima e idrografia, dovettero crescere di 
importanza in confront9 di quella più limitata ch' eb bero originariamente 
quando i Romani li applicavano solo in Italia. 

, Fu altresì osservato che Ulpiano dimostra una certa riservatezza di 
giudizio riferendosi anche all'opinione di Celso e dI Cassio, versatissimo 
questi nella materia delle acque. Ciò è vero, ma si può pensare che il 
principiç> si venne formando e fu accettato lentamente; tuttavia, così 
come è, il giudizio di Ulpiano qualifica giuridicamente le acque nei ri
guardi della pubblicità. 

Ma è necessario insistere su di un altro punto, perchè ha un valore 
logico che non si può trascurare, e cioè che, anche ammettendo che alla 
distinzione trçJ fiume e rivo sia da attribuirsi solo un valore di antitesi ver
b~le e naturalistica, sembra fuor d~ luogo e ozioso continuare a par
lare di rivo nel caso del fiume pubblico. Ogni altra considerazione è pur 
sempre dominata da quella che si formu~a spontaneamente leggendo nel 
testo di Ulpiano nulla di più o di diverso di quel che dice e tenendo 
present~ l'ordine logico del suo discorso. Ulpiano definisce preliminar
mente flumen in opposizione a rivus: la perennità è l'elemento che, sulle 
tracce di Longino e di Celso, egli assume per qualificare pubblico il fiume; 
la condizione giuridica del rivus resta quindi fuori discussione e. 1'esame 
degli elementi che la costituiscono del tutto estraneo a quello riguardante 
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il fiume; il ruscello o il modesto rigagnolo non potevano considerarsi quali 
flumina, per ampio che fosse il significato di flumen. Con questo si ri
sponde anche a coloro che, contro il requisito della perennità, osservano 
come la comunità non avrebbe avuto interesse a considerare pubbliche 
acque di scarsa entità, solo perchè perenni. Quapdo non si tratti di un 
fiume, non è il caso di riferirsi alla perennità perchè si tratterà d'un rivo 
la cui pubblicità, non avendo attratto l'attenzione di Ulpiano, sarà da 
ricercarsi altrimenti (I) . 

Ha mqlto affaticato gli studiosi la nota antinomia esistente fra un 
testo di Marciano inserito nel Digesto e un testo delle Istituzioni che 
lo riproduce in forma diversa: 

L. 4 § I D. I, 8. - M arcianus libro tertio institutionum. 
« Sed flumina paene omnia et portus publica sunt)). 
Inst. 2, I, 2: 

« Flumina autem omnia et portus publica sunt; ideoque ius piscandi 
commune est in portibus fluminibusque» . 

Questa antinomia servì a taluni scrittori per tentar di ampliare il 
concetto della pubblicità dei fiumi oltre il requisito della perennità; dato 
che le fonti parlano di fiumi privati, si argomentò la necessità di altri 
requisiti, mancando i quali i fiumi non erano pubblici. 

È nota l'opinione del Donello, opinione che ebbe seguito (Comm. de 
iure civili. L. IV C. 3 § 2) : « Marcianus spectavit usum vocabuli, Iusti
nianus proprietatem)), cioè in un , caso il vocabolo fu adoperato secondo 
l'uso del volgo nell'altro secondo la significazione propria: quindi, pren
dendo la parola nel senso generale di acque correnti, quali che siano, si 
potrebbe dire che tutti i fiumi sono pubblici: e se si ammette che nelle 
Istituzioni con flumen si indica un corso d'acqua perenne, la disposizione 
giustinianea non contrasterebbe con quella del Digesto che limita la pub
blicità dei fiumi. 

Altri osservò che jlumen publ1'cum va concepito in contrapposizione 
del torrens, e poichè di flumina torrentia ve ne sono pochi, le Istituzioni, 
senza pensare ad essi, qualificherebbero pubblici tutti i fiumi, mentre le 
Pandette, invece, si preoccuperebbero anche dei torrenti. Questa concilia
zione si trova in uno scolio dell' Anonimo nei Basilici; la parola paene si 
dice essere stata aggiunta per escludere i torrenti (Bas. 46, 3, 13 Heim
bach IV, 560). 

Si è detto che i compilatori, forse per una svista, avrebbero omesso 

(r) Il COSTA, Le acque nel diritto -romano, pago 7, pago 74, pago 82, non sem
bra quindi avere bene interpretato il testo ulpianeo, negando, come fa, valore 
giuridico alla definizione ivi contenuta e ponendo in rilievo il requisito della na
vigabilità. 
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la parola paene nelle Istituzioni, al qual proposito il Marracino (I), partendo 
dall' osservazione giusta che troppo facilmente si ricorre a queste sviste, 
dice che tanto varrebbe affermarne l'interpolazione nelle Pandette. Il Bon
fante però già gli fece notare che non sarebbe la stessa cosa « perchè i 
fiumi esclusi dal novero delle acque pubbliche erano certamente in mag
gior copia nel diritto classico che non nel diritto giustinianeo» (~). . 

Invero, tutta la categoria delle acque pubbliche si va estendendo dI 
mano in mano che procediamo nella storia, e nel Medio Evo la dema
nialità, come risulta dagli statuti comunali e dalle opinioni dei giuristi 
dell'epoca, si attribuisce sempre più largamente e anche a corsi d'acqua 
a regime prettamente torrentizio. 

Il Costa, infine, crede che il dissidio possa spiegarsi storicamente 
(opera cit., pagg. 8, 9, nota 2). Marciano escluderebbe i corsi non perenni 
dalla categoria dei fiumi pubblici mentre i compilatori avrebbero pro
nunciato la pubblicità anche di questi « riguardo ai tratti del loro corso 
che durante l'Impero si era tentato di fissare sopra sedi stabili mediante 
opere artificiali in corrispondenza dei ponti eretti sulle grandi vie )). Il 
Costa dà quindi un'importanza essenziale, per non dire decisiva, per am
mettere la pubblicità di un corso d'acqua, al fatto che esso scorresse su 
territorio pubblico. È del resto su questo rilievo che tutta la sua tratta
zione unicamente s'impernia; quello che è un requisito intrinseco del 
fiume, la perennità, non è preso in considerazione o per lo meno è re
spinto completamente nell'ombra. Ma, come abbiamo più volt~ ripetut~ 
e crediamo di" aver dimostrato, appunto pel fiume ci è dato Invece dI 
conoscere che, così la giurisprudenza romana classica come i compilatori, 
assunsero a base della pubblicità quel criterio naturalistico; e quindi, se 
lo scorrere su terreni pubblici avrà determinato certamente la pubblicità 
d'una paIte dei corsi d'acqua, pel fiume la ragione generale per cui esso 
rientra nella categoria delle res publicae deve essere sempre valutata alla 
stregua e nei limiti di quel criterio. -

Le fonti menzionano l'esistenza di fiumi privati (D. 43, 12" I § 1,4 
e § IO; D. 43, 14, I, 2), che sono, come sembra doversi ri~enere, quei 
corsi d'acqua che, nell'estate, regolarmente inaridiscono. Uipiano mostr~ 
di pensare che il carattere privato può essere riconosciuto solamente al 
corsi d'acqua non perenni perchè rileva che si può considerare perenne, 

(I) MARRACINO e CONTE, Commentario delle nuove disposizioni legislative sulle 

acque pubbliche, Roma, 191 7. 
(2) BONFANTE, Note al libro III delle Pandette del WINDSCHEID, pago 3 1 3. 
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e quindi fiume pubblico, quello che « aliqua aestate exaruerit». Può an
che avere il suo peso la circostanza, attestata dai Gromatici, che i torrenti 

. scorrenti su terreni divisi e assegnati erano spesso compresi nei termini 
delle centurie formate con la divisione. N oi crediamo però che, quando ' 
i corsi d'acqua scorrevano su terreno pubblico, ratione loci, e data la 
prevale~za di motivi d'intetesse pubblico, fossero, nonostante il loro ca
ratterEi di corsi non perenni, annoverati tra le res publicae, ma crediamo 
anche che, normalmente, essi fossero riconosciuti di spettanza di quei 
privati sui cui terreni essi trascorrevano e per il tratto per il quale sul 
terreno privato si svolgeva il loro corso. 

Passando a trattare dei rivi, ci si imbatte in una questione giusta
mente considerata preliminare: il significato della parola, che è duplice, 
perchè dalle fonti appare corrispondere così al nostro ruscello come ' al ca
nale artificiale. È però un errore credere che rivus avesse sempre il signi
ficato di canale artificiale che, invece sta accanto a quello di ruscello 
e non l'esclude. Ricorderemo alcuni testi: 

Rivus ha certamente il senso di un corso d'acqua naturale nella prima 
definizione che Ulpiano dà nella L. I § I D . 43, 12 « fiumen a rivo ma
gnitudine discernendum est aut existimatione circurncolentium ». 

Rivus ha pure indubbiamente il significato di piccolo corso d'acqua 
naturale in L. 7 § 4 D. 41, I « quod si uno latere perruperit (sciI. fiu
men) et a:lia patte novo rivo fiuere coeperit deinde infra novus iste rivus 
in veterem se converterit, ager qui, a duobus rivis comprehensus, in 
formam insulae redactus est eius est 'scilicet cuius et fuit )) . Si accenna 
qui al fatto puramente naturale per cui il fiume si divide in due minori 
corsi che, abbracciando un ter'reno, ne fanno una isola. 

Invece, nella L. 3 § 4 D. 43, 21: « Hoc interdictum ad omnes rivos 
pertinet, sive in publico sive in privato sint constituti», Ulpiano, nel 
distinguere i rivi constituti in publico da quelli constituti in privato pare 
riferirsi piuttosto a condutture artificiali. Anche la collocazione nell'in
terdetto pretorio per la refectio e la purgatio rivorum (L. I pr. eod), dove 
rivus ha certo il significato di conduttura artificale, consiglierebbe tale 
interpretazione. 

Un testo che, secondo alcuni, lascerebbe indecisi è la L. 6 D. IO, 1: 

« Sed si rivus privatu3 intervenit,finium regundorum agi potest». Qui il 
giureconsulto, si dice, può avere alluso così ad un canale che ad un ru
scello. Ma si tratta più probabilmente di un corso naturale perchè è più 
verosimile che in una controversia di confini si parli di un piccolo corso 
d'acqua, di un ruscello che scorra tra i fondi, anzichè di un canale co
strui tovi artificialmente. 

LONGO, Diritto,omano - VoI. IV 
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E si parla ugualmente di ruscelli in un testo dei Gromat~ci (S. FIacco, 
De condo agr., pago 114): « Rivis si fines observabuntur qUI ~on semper 
singulorum agrorum extremitates ambire possunt, sed per ah~uod s~a
tium lateribus qui busta m possessionum finem praestar~ . . . QUlda~l e.nlm 
rivi ab origine i. e. a capite donec in mari defiuant f~ nes possessIOmbus 
praestant .... Rivus quotiens finem facit ap~el~atur r~vo tecto.». . 

Così pure uguale significato di canale artrfìc~ale, nvus ha.I~ FrontIno 
(De aquaed. I, 5): « (Aqua Appia) via PranestIna. . . .. accI~It fonte~, 
cuius ductus usquad Gemellas efficit, rivo subterrane~ l). E ?I ù. avantI : 
(De aquaed. I, 7): Rivis hic et opere supra terram In Capltohum eam 

aquam duxit l). . • 

Anche nei testi epigrafici rivus significa spesso canale artI~clale: . 
In base alle testimonianze citate, non si può dire che unICO sIgnI

ficato tecnico-giuridico fosse quello di canale artificialmente costruito per 
la condotta delle acque. Specialmente il testo di Festo e, d'altra parte, l~ 
relativa maggiore frequenza con cui il vocabolo trovasi usato nel senso dI 
canale artificiale, potrebbero consigliarlo. Non si possono però trascurare 
gli altri testi in cui il significato è di piccolo ~orso n.at~rale . onde la 
conclusione è quella affermata in principio, che ~ due sIgnlfic~tI st~~n~ 
uno accanto all'altro; solo si potrebbe forse aggIUngere che nvus pIU dI 
frequente è usato nel senso di canale ar~ificiale. . . 

È opinione di alcuni autori che non SI dovreb~e dare Importanza gIU-
ridica alla distinzione fra fiume e rivo quale Ulplano la pone nel testo 
più volte ricordato; onde un'a nozione del rivus, agli effetti della pub
blicità, in antitesi con quella del fiume, non si potrebbe ricavare da quel 

luogo. .. .. l . d' 
Ora non si contesta che magnitudo ed ex~st~matw SIano e ementI l 

fatto ai quali taluno può, con apparenza di ragione, n~gare la .auto
rità di separare nettamente la categoria dei fi~mi e del ruscel~l. Ma 
essi sono elementi di fatto di cui il primo intnnseco al corso d acqua 
che per esso discernendum est da un altro, il seco~do rifie~te ~a. destina
zione sociale e il possibile sfruttam.ento economICO che Il dlntto deve 
prendere in considerazione. Questi elementi di . fatto,. d' altronde, nell~ 
mancanza di un'attestazione esplicita diversa, Cl appaIOno come una dI-

chiarazione da non trascurare. . . 
Dando invece - come da certi scrittori si fa - un'importanza dI 

sola antit~si verbale a quella partizione preliminare, ci troviamo poi a 
non saper dire neppure in che cosa un ruscello differisca da un fiume 

nel concetto giuridico romano. 

(1) Cfr. anche la Lex Quinctia De aquaed. (Bruns II5) · 
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Il rivus, corso d'acqua che, pel volume di questa e per l'opinione 
degli . abitanti vicini, si distingue dal fiumen, ha, per quanto riguarda 
l'uso comune, un'importanza di gran lunga inferiore a quella del fiume: 
spesso sarà stato compreso in un privato dominio, cui poteva arrecare un 
utile ed essere, forse, indispensabile. Vi erano poi rivi che si consideravano 
pubblici, ma questa pubblicità doveva essere stabilita caso per caso ' e 
non risultare da un criterio generale che manca e che avremmo, altri
menti, trovato attestato. Si può opinare che il titolo del territorio non 
vi fosse estraneo, specialmente se teniamo conto che verosimilmente, in 
età preclassica, questo criterio deve avere dominato per la qualificazione 
giuridica di ogni corso d'acqua. Occorre avere anche presente che il 
carattere privato di un determinato rivo è forse apparso spesso ai Ro
mani come risultato di una condizione di fatto, creatasi nel tempo e tra
dottasi in una qualificazione giuridica, situazione la cui origine non era 
rintracciabile. Quello che non è ammissibile è di far rientrare il rivus 
nella categoria dei fiumina, così come accade quando si voglia conside
rare pubblico il rivo perenne. Invero, è solo la mancanza di esplicite at
testazioni circa la condizione pubblica o privata di questi corsi d'acqua 
inferiori, quella che può indurre a farli rientrare nella categoria dei fiu
mina e non certo un criterio razionale. Anche in questo caso però, allo 
stato delle fonti, non è consigliabile avventurare ipotesi non provate e 
non probabili testualmente (1). 

La qualifica pubblica o privata delle sorgenti dipende dalla condi
zione giuridica del terreno in cui sgorgano; esse sono pubbliche sola
mente quando scaturiscono su terreno di pertinenza dello Stato e perciò 
tale carattere hanno normalmente le sorgenti dei fiumi perenni poste in 
regioni dove manca un dominio privato del terreno. È questo il motivo 
più verosimile (allo stato delle nostre conoscenze testuali) del carattere 
pubblico delle fontes dei fiumi pubblici e, in genere, di ogni corso d'acqua 
pubblico. La fonte~ che nasce in terreno privato, è privata a tutti gli 
effetti e non regge qualsiasi argomento distintivo o restrittivo in propo
sito avanzato da alcuni scrittori. Le concessioni liberali di acque derivate 
da fonti private, largamente attestate nelle epigrafi, sono una prova non 

(1) Un testo in cui, caratteristicamente, rivi pubblici e privati sembrano 

contrapporsi è D. IO, I, 6 : vi si dice che una via pubblica o un fiumen non 
possono essere considerati come linea di confine tra due fondi, mentre lo può 

un rivus privatus. Accenno alla duplice categoria di rivi è anche in D. 43, 21, 

3, 4· 
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sopprimibile di tale regime giuridIco, che è confermato da tutti i te~ti 
del Corpus Iuris, in cui il diritto del proprietario del fondo sulla fonte 
scaturente nell'interno del fondo stesso è chiaramente, e senza limite al
cuno, tutelato. Uscite le acque dal fondo privato, la loro qualificazione 
giuridica, nei confronti della pubblicità, dipende - in epoca classica e 
giustinianea - dalla perennità e dal titolo del . terreno, a seconda che 
esse assumano figura di flumina o di rivi. 

Scarse testimonianze possiamo utilizzare circa il regime di laghi e 
stagni. 

Si veda: 
L. un. §§ 3,4, D. 43, 14: « Lacus est, quod perpetuam habet aquam. 

Stagnum est quod temporalem contineat aquam ibi stagnante m ». 

Una definizione giuridica del lago non si può derivare dalle parole 
di questo frammento. Il giurista vuole soltanto accennare alla condizione 
naturale in cui si trovano laghi e stagni. Ed enuncia ' quelle che egli re
puta siano le caratteristiche fisiche del lago in opposizione a quelle dello 
stagno. 

Dato questo stato delle fonti, è evidente che ogni ipotesi sia possi
bile formulare sovratutto quando è difficile contraddirla con sicuri ar
gomenti testuali. Quindi, pur deferendo alla minuta disamina cui 1'0s
sig sottopone l'argomento, pare che in ultima analisi egli stesso non 
riesca a trarre conclusioni positive. Là sola cosa che appare provata ,è 
l'esistenza di laghi privati (L. Un. D. 43, 22; L. 23, § I, d. 8, 3; L. 69, 
D, 18, I; L. Un., § 2, D. 43, 14; 13, § 7, D. 47, IO ; L. 4, § 6, D. 50, 
15; L. 12, D. 50, 16); il che porta naturalmente ad escludere l'opi
nione che essi fossero tutti pubblici. Non si può nemmeno asserire che 
nessun lago e nessun stagno fosse pubblico perchè Ulpiano (I) esplici
tamente accenna a questa possibilità e perchè ancora nello stesso 
frammento . (§ 7) si parla di affitto concesso su laghi e stagni pubblici 
dallo Stato e dai municipi. Dalla distinzione poi tra laghi aperti e 
chiusi, laghi cioè che sono, o non, in comunicazione con un corso 
d'acqua che li attraversa, è lecito argomentare come probabile che aves
sero carattere pubblico le acque ferme aventi per immissario ed emis
sario un corso d'acqua pubblico. Ed ancora, dal fatto che possediamo 
testimonianze certe di laghi, anche importanti, che erano di proprietà 
privata, è lecito arguire che la condizione giuridica di queste acque ferme, 
più che da una precisa disposizione di legge, si fosse venuta costituendo 
nella pratica e nell' esercizio dei vari usi. 

(I) L. I, § 7 D . 43 14, Ulpianus l. sexagensimo octavo ad edictum: « Poso 
sunt autem etiam haec esse publica». 
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Le riPae dei corsi d'acqua pubblici sono in uso pubblico; questo su
bisce però delle limitazioni perchè le rive sono nel privato dominio dei 
proprietarii dei fondi adiacenti alle acque. Questi debbono permettere 
che le navi approdino e siano ormeggiate, che vi stazionino per il tempo 
necessario alle operazioni di carico e di scarico, che si mettano le reti 
5uIle rive per asciugarle. Questo regime differisce, perciò, da quello at
testato per il lido del mare . . 

(V. D, I, 8, 5; Inst. 2, I, 4; D. 41, I, 30, 1; 14; 15; 65, I; D. 
43, 12, 3 pax.). Poichè la proprietà è del frontista, a lui appartengono 
le costruzioni fatte sulle rive. 

Quanto agli usi delle acque pubbliche, un breve riesame testuale 
prova come essi siano, nel diritto romano classico, ispirati ad un regime 
di grande libertà. 

Libero a tutti l'uso dell'acqua per bere, attingere acqua, abbeverare 
il bestiame e per i bagni; a questo scopo l'acqua dei corsi d'acqua pub
blici e ogni altra acqua pubblica si dicono destinate ad usum populi. Sono 
note le attestazioni letterarie relative a tale argomento: Cic .. De 6ff. I, 

16 ; una ex re satis praecipitur, ut quidquid sine detrimento possit com
modari, id tribuatur vel ignoto. Ex quo illa communia: non prohibere 
aqua profluente; pati ab igne ignem capere; Ovid. Metam. VI, 345-351 : 
Accessit positoque genu Titania terram Pressit, ut hauriret gelidos po
tura liquores. Rustica turba vetat. Dea sic affata vetantes: Quid prohi
betis aqua? usus communis aquarum est. Nec solem proprium natura 
nec aera facit. Nec tenues undas: ad publica munera veni. 

I curatores aquarum vigilano ad impedire soprusi,- ostacoli a que
sto libero uso e a dirimere gli eventuali conflitti; un testo epigrafico 
scoperto in Savoia (BRUNS, Fontes, n. 110) reca menzione di una multa 
comm'nata contro chi inquinasse le acque; altre attestazioni a nostra co
gnizione riguardano l'uso delle acque pubbliche per gli scopi di lavan
derìa e tintoria (BRUNS, Fontes, pag. 395 segg.; 406) (I). 

Tutti possono pescare nei corsi d'acqua pubblici (D. 43, 8, 2, 4; 
Inst. 2, I, 2) , 

Ma~ciano parla di un ius praeoccupationis, un diritto, cioè, a non 
essere turbato nell'esercizio della pesca quando per anni siasi pescato 
continuamente in un dato braccio di fiume: L. 7, D. 44, 3 « quisquam 
in fluminis publici diverti culo solus pluribus annis piscatus sit, alterum 
eodem iure uti prohibet l). Ma Papiniano sembra affermare, invece, un 

(I) In argomento COSTA, Le acque nel diritto romano, cito pago 41 n. 3. 
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principio in antitesi netta con quello enuriciato da Marciano e quasi con 
le stesse parole: L. 45 pro D. 41, 3 « Praescriptio longae possessionis ad 
optinenda loca iuris gentium publica concedi n'on solet ... quod ita pro
cedit ... si quis quod in fiuminis publici diverticulo solus pluribus annis 
piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat l). 

È nota la conciliazione di questi due testi tentata dagli antichi in
terpreti nel senso che trattisi di due casi completamente diversi pei quali 
la massima enunciata dai due giureconsulti è pure necessariamente di
versa. Marciano immagina ~he quel diritto di pesca siasi esercitato con
tinuamente; Papiniano suppone invece che l'esercizio del diritto sia stato 
interrotto. Il Bonfante (I) non vede la possibilità di conciliare i due te
sti quali ' vengono riportati nelle fonti perchè dànno effettivamente una 
soluzione opposta del medesimo caso. Ritiene piuttosto che Marciano, nel 
suo testo genuino, si esprimesse nello stesso senso di Papiniano e che la 
L. 7 D. 44, 3 non dicesse prohibet ma prohibere non potest. E questa in
terpretazione sembra anche a noi plausibile. 

A proposito di pesca vi è ancora un testo che riferisce un inter
detto circa la pesca in laghi e stagni pubblici (2), ma trattasi del caso 
speciale di un monopolio concesso' all'Ente pubblico. 

Libera è .Ja navigazione nelle acque pubbliche (D. 43, 8, 2, 9; D. 
43, 14, I; Inst. 2, I, 4; D. I, 8, 5 pr.) e l'erezione di edifici e costru
zione sulle rive, sempre che queste non creino ostacolo alla navigazione 
e riconoscendosi ai privati proprietarii dei fondi rivieraschi il diritto di 
chiedere cauzione per i danni eventuali. Un ponte che unisce le due rive 
di un fiume pubblico, anche se le due rive appartengono, nel tratto dove 
il ponte fu eretto, a un proprietario privato, è in uso pubblico (D. 43, 12,4). 

Il regime classico è a ssolutamente e nettamente liberistico anche per 
quanto attiene alla derivazione 4i acqua dai corsi pubblici (3) ; al con
trario - come a noi sembra esegeticamente provato - nel diritto della 
compilazione, affiora e si afferma il principio della necessità di una pre
ventiva concessione statale. 

Un testo, meritatamente celebre, L. 2, D. 43, 12, reca - più carat
teristicamente - la prova della concezione classica e delle nuove vedute 

(I) BONFANTE, Corso di diritto romano, cit., pago 85. 

(2) L. Un ., §§ 6, 7 D. 43, 14. « Publicano pIane, qui Iacum vel stagnum con 
duxit, sipiscari prohibeatur, utile interdictum competere Sabinus consentit; et 

ita La.beo. Ergo et si a municipibus conductum habeat, aequissimum erit ob vec
tigalis favorem interdicto eum tueri l) . 

(3) ALBERTARIO, in Bull. ist. dir. rom., 1930, pago 37 segg. ; GROSSO, Atti 
Ace. Tar., 1931; G. LONGO, Studi in memoria di Ratti, pago 57 segg. V. da ul
timo GROSSO, in Studt in onore di Santi Romano, voI. IV. 
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dei giustinianei, perchè, se si separa in esso la dizione originaria dalle in
terpolazioni operatevi, i due sistemi delle due epoche possono rilevar~i 

con sufficiente chiarezza. 
La legge dice : 
Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum 
« Quominus ex fiumi ne publico ducatur aqua, nihil impedit (nisi im

perator aut s~natus vetet) [si ~odo ea. aq~a in usu publi~o. non . erit " sed 
si aut navigabtle est aut ex eo altud namgabtle fit non permtttttur td lacere] ». 

La derivazione d 'acqua dai fiumi pubblici - e da tutti, sia naviga
bili sia non navigabili - era libera. Tale, a nostro modo di vedere, l 'af
fermazione contenuta nel frammento genuino. I compilatori invece com
pletano a modo loro e fanno dire al testo anzitutto che la derivazione 
è libera solo che sussista una concessione esplicita dell'autorità statuale. 
L'inciso « si modo ea aqua in usu publico non erit» ha certamente que
sto significato. 

Crediamo il testo interpolato in tutto il tratto chiuso fra parentesi ; 
crediamo, cioè, che il giurista opinasse per un principio di libertà asso
luta. L'imperatore o il senato potevano, in singoli casi , stabilire un di
vieto, ma, altrimenti, l'acqua dei pubblici corsi liberamente poteva de
rivarsi. 

Dell'inciso « si modo ea aqua in usu publico non eri t » non è lecito 
dubitare l'intrusione per la stonatura che crea nel corpo del testo (tolto 
di mezzo . quel periodo, navigabile e ex eo si collegano bene a publicum 
flumen senza la deviazione creata dal nuovo soggetto ea aqua); esso 
vuole indicare, nell'intendimento di chi interpolò il testo, che una prima 
grave restrizione alla libertà di derivare è costituita dalla possibilità che 
il corso d'acqua, in forza di concessione statale preesistente, già non tro
visi adibito a servigi pubblici, servigi cui più non assolverebbe se le ac
que con la libera derivazione accessibile a tutti, rimanessero impoverite . 

Ma più grave - per lo spirito del sistema - è l'inserzione della 
seconda frase che si inizia con sed si e va sino alla fine (I) . 

Per i fiumi navigabili o che alimentino fiumi navigabili la possibi
lità di uso e di concessione d'uso è esclusa. 

L'Albertario considera invece (2) genuina la frase finale del testo, 
rimproverando coloro che l'avevano sospettata. Ma si noti che nessun te
sto classico conforta nel credere che la navigabilità del fiume sia ele
mento idoneo a far sostituire - con un'eccezione assai grave per non 
essere rilevata dai giuristi - il più gravo divieto al liberistico uso (3) . 

(I) Essa fu sospettata dal SEGRÈ, Corso di diritto romano, 1927-1928, pag. 44. 
(2) Op. cit., pagg. 199-202. 

(3) Op. cit ., pago 202. 
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L'Albertario scrive: « Diverso è nel diritto classico il regime delle 

d 
' " ni' d'acqua a seconda che si tratti di fiumi che sono o non navi

envazlO 
b

'l' Ed è naturale che questo diverso regime yi sia. Esso ha una sua 
ga l 1. " ' ' " S b h l' 
giustificazione molto semplIce e, vor~eI ' dIre, IntuI~I~a. ta ene c e uso 

bbl
' dell'acqua, anche quando SI tratta del pIU grave uso che con-

pu ICO . . ". . d' 
siste nella derivazione della stessa per ~lI SCOpI della IrngazIOne, SIa I-

. l'nato in una forma che rispecchia lo spirito libero e non burocra-
SCIp l . 'd' d t t d tic o dello Stato romano: sia cioè, libero a tuttI In Ipen en eme n e a 

una speciale concessione. " ' 
, Ma questo è logico ammetterlo , quando l a~qua Vlen .den:ata. da, u~ 

fiume- pubblico non navigabile, .. Ma, quando SI tratt~ dI denvaZIOnl, dI 

da un fiume pubblico navigabile è in gioco un mteresse pubblIco 
~~a " : 
contrastante con l'interesse della IrngazIOne ... 

Qui è necessario che l'uso dell' acqua pubblica sia disciplinato col si-

stema delle concessioni »' , . • , 
Ma a noi sembra che, se l'Albertario non contesta che le fonh glun-

d
, h pure non recano prove se non per il limite negativo che l'acqua 
IC e , .. 1 ' 

deve essere divisa secondo i bisogni dei singoli domlnll e senza eSlOne 
'd ' cittadini t ali prove vadano assunte in tutta la loro forza per esc1u-

ei con , . . b'l' l' . 
dere ogni diRtinzione tra fiumi navigabili e ~uml non navIga 1 1 per · epoca 

l 
' Cl 'o' sembra trovare una conferma- In un altro passo: L. IO, § 2, 

C aSSIca. 
D, 39,3· 

Questo testo dice : . ' . 
Ulpianus libro quinquages'tmo tertw ad ed'tctum. . 
« Si flumen navigabile sit , non oportere praetorem concedered ucho-

nem ex eo fieri Labeo ait , quae flumen minus navigabile efficit. Idemque 
t et si per hoc aliud flumen fiat navigabile », 

es Commentando l'interdetto de aquae ductu, e, cioè, nel~a stess~ sede 
da cui l'attuale L , 2 D . 43, 12 proviene, il giurist~ av:er~Iv~ che Il pre-

d ve intervenire tutte quelle volte che le denvaZIOlll d acqua po
tore e 
tessero essere lesive ad un corso navigabile. , 

Nella frase non oportere praetorum r e II non vedIamo una prova del~a 

b 
d' nazio~e dell'uso alla concessione statale. Ciò contro l'Albèrtano 

su or l . d" 'l t "1 le affermava' « se il giurista ammonIsce, per lr COSI l pre ore e 
l qua . , '" d 1 fi b , p' rI'vati ciò accade perche la denvaZIOne d acqua a urne pu -
non l ' . d l' 
bI

' avigabile è sempre subordinata ad una conceSSIOne el auto-
ICO n " '1 . 

't' non è mai libera mente consentita ai privatI. DIversamente l glU-
na e . l" . t 'f 't vrebbe messo in guardia questI u hml, precisamen e come SI a 
ns a a ' . . bbl" 
nei testi che concernano derivazioni di acqua. dal fiumI, pu ICI non na-
vigabili, ai privati consentite ... Se si .trat~a dl acqua ~nva~a" per poterla 

cl 
' re occorre il consenso del propnetano del luogo In CU.I l acqua sorge enva , . . b 

e di coloro ad quos usus eius aquae pertinet: se SI tratta dI fiume pu -
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blico navigabile, occorre la concessione dell'autorità, Sotto questo aspetto, 
derivazioni di acqùa privata ' e derivazioni di acqua pubblica navigabile, 
si assomigliano, in quanto sono subordinate, le prime, al consenso del 
privato, le seconde, alla concessione della pubblica amministrazione l). 

Avendo presente la destinazione del fiume pubblico navigabile, che 
è quella di essere , idoneo alla . navigazione ed alla fluitazione, il giurista 
dichiarava non permesse quelle derivazioni d'acqua che rappresentano 
una lesione dell'uso pubblico cui le sue speciali caratteristiche fisiche io 
rendono adatto, Come la parte precedente del testo insegna, nella sua con
nessione originaria spezzata dai compilatori (v. L . 8 D. 39, 3 , L . IO 
pr. e § 2 eod.), Ulpiano qui avvertiva che trattandosi di acque che sgor
rgano in fondi privati, per costituire una servitù di acquedotto, occorreva 
l'adesione della volontà concorrente di tutti i proprietari (r) ; in più, 
trattandosi di fiume navigabile, il pret9re doveva impedire quelle deriva
zioni che, impoverendo ' l'acqua, non permettessero la navigazione. 

Nella lex Quominus, il redattore giustinianeo ebbe quasi certamente 
presente questo addentellato classico ma, con una differenza notevolissima 
da esso, affermò che deve escludersi la possibilità di derivare acqua dai 
corsi pubblici navigabili; e, affermato il principio che occorre la con
cessione della pubblica Autorità in ogni caso , ha inteso eccettuare tale 
categoria di corsi d'acqua pubblici da quelli per cui una concessione può 
essere chiesta ed ottenuta. 

Il confronto tra L. IO § 2 D. 39, 3 e la L. 2 D, 43, 1 2, con la dif
ferente dizione dei due frammenti, svela le differenze di mentalità e di 
sistema. E si può anzi dire che 1'osservazione ulDianea contenuta nel 

" ' 
primo dei due testi, è in contrasto col regime giustinianeo anzichè appa-
rire aderente ad esso. Comunque, Ulpiano , da giurista classico , si esprime 
in modo che quadra con lo spirito liberistico del regime romano ed il 
richiarrio fatto all'opera del pretore è coerente con la natura della difesa 
giudiziale organizzata dai romani per questa categoria di cose pubbliche, 
difesa che vuole mantenere nell'integrità della sua destinazione comune, 
a tutti i cittadini, le cose stesse, reprimendo o prevedendo gli abusi, 

La forma, con cl1i la frase finale della L, 2 D, 43, 12 esprime il 
nuovo concetto, svela l'interpolazione di carattere legislativo: in essa è 
posta la distinzione esplicita tra fiumi navigabili e fiumi non navigabili, 
per ordinare, rispetto ai primi, un regime di assoluto diviet o delle deri
vazioni. Ed, in ultima analisi, il divieto viene a ricollegarsi, mutandosi la
t itudine e giustificazione del principio, alla repressione di abusi che si 
realizzava attraverso l'opera del pretore. 

(I) Cfr. Palingenesia, Ulpianus L,53 ad Edictum. V , anche L. 4 C. 3, 34. 
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La massima contenuta nella L. 2 § IO D. 39, 3 ha un ben limitato 
valore; nel sistema giustinianeo, sparito il concetto e smarrito. il valore 
dell'opera pretoria, essa assume certamente un . senso tutto ~lverso. Il 
principio del nuovo diritto appare nella lex Quom~nus; parlare d Intervento 
del pretore, è romano; comminare il divieto, nella forma attuale delfram-

mento considerato, è giustinianeo (I). 
Il regime delle concessioni traspare ~n ~ltri pass~ inseriti nel Corpus 

juris e che furono alterati da interpolaz~onl, .l~ qualI no~ possono a~ere 
altro scopo se non quello diretto e preCISO dI lnstaura~e Il nuovO re.glm~ 
delle concessioni e di colpire usi di acque pubbliche In assenza dI talI 
concessioni. Così, è interpolata la L. I , § I, D. 43, 13: 

Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edictu:n... . 
« Hoc interdicto prospexit praetor, ne r derwatwn1,bus m~nus eonces-

sis fiumina excreseant vel] mutatus alveus vicinis iniuriam a1iquam ad-

f~rat» (z). . . . . , 
Il brano in parentesi quadre è intruso. La forma tradIsce l emblema; 

il giurista cOlnmentava l'espressione del diviet? , e~ittale così ,. formula~o : 
« in flu:mjne publico inve ripa eius facere aut In Id flum~n npamve elUS 
immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxIt veto » secondo 
il . quale si voleva reprimere ogni lacere ~d ogni. immittere nel fi~me o 
sulle rive che avesse porta to con sè un alterazIOne del corso d acqua. 
Coll'inserzio~e dell'inciso appuntato , si viene a restringere ,~a portata d~l 
commento, che diviene non più adeguato alle parole delllnte:detto n
portate subito prima. Si osservi infatti: il pretore concede un Interdetto 
proibitorio per ogni atto e non solo per quanto attiene all'acq~a del 
fiume ma anche alle sue rive. Poteva il giurista, commentando, dIre che 
rinterdetto è preveduto per le derivazioni? Il giurista ?iò no~ diceva ; egl~ 
invece affermava che si vuole con l'interdetto prevenIre ognI atto per CUI 
l'alVe1,f,S mutatus possa arrecare danno ai vicini. Ora - se avesse guar
dato al caso di derivazioni ed unicamente a quelle - non avrebbe cer
tamente chiuso il suo dire in modo così stonato; ne mutatus alveus re ll .. 
È difficile che un impoverimento d'acqu~ poss.a .mu~a~ l'.alve? ~ ~'? se Il 
mutamento non avviene, come parlare dI possIbIle ~n~una me~~~s. La 
frase sta bene al suo posto se, tolta l'interpolazione, la colleghiamo alla 
generale affermazione contenuta nell'interdetto: con ogni lacere e con lo 

immittere può accadere che l'alveo si . muti (3)· 

(I) Non è improbabile che la chiusa della' L. IO, § 2, D. 30, 3 (idemque relI.) 

sia aggiunta interpolatizia. . . . 
(2) Editori ed autori correggono la lezione excrescant della FlOrentma 1ll exa-

rescant. 
(3) L'ALBERTARIO appuntava soltanto minus concessis. 
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Il Costa (I) non interpretò adeguatamente i testi, quando, citando 
insieme la L. IO, § z, D. 39, 3 e la L. t, § I, D. 43, 13, osservava che 
per l'età imperiale classica si deve ritenere l'esistenza di concessione 
fatta volta per volta dai magistrati. Egli rilevava altresì, sempre a pro
posito degli stessi luoghi delle fonti giuridiche, che i magistrati potevano 
« ordinare la soppressione di derivazioni praticate senza il loro intervento 
e non innocue ai pubblici servizi ai quali i fiumi erano destinati; con
cessioni normalmente impetrate da coloro che intendessero eseguire sulle 
sponde e nel letto dei fiumi delle opere quali si vogliano allo scopo di 
cautelarsi, sia contro l'eventuale azione diretta degli organi amministra
tivi preposti alla direzione delle acque, sia contro l'esperimento degli 
interdetti da parte dei singoli cittadini l). 

Tutto questo discorso, per il regime classico, non è plausibile. L'in
tervento del magistrato non aveva ragione d'essere e non aveva luogo 
che quando l'abuso del singolo - comportante lesioni della destinazione 
pubblica dei corsi d'a~qua perenni - si verificasse. Il parlare di conces
sioni preventive e concessioni impetrate dal singolo è frutto di termino
logia moderna e di concetti aberranti da quelli del diritto romano puro. 

In tema di derivazioni d'acqua da fiumi pubblici a scopo d'irriga
zione, i compilatori affermano le nuove idee in un altro frammento' 
qui, come in altri noti esempi, essi utilizzano il rescritto di imperatori 
classici innestando in essi la norma della trasformata politica legi
slativa. 

È la L. 17 D. 8, 3: PaPirius Iustus libro primo de constijutionibus. 
~(Impera.tores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt aquam de 

flumme. ~ubhco .pr.o modo -possessionum ad irrigandos agros dividi opor
tere [n~~~ proprw ~ure quis plus sibi datum ostenderit] I tem rescripserunt 
aquam ltam demum [permitti] duci, si sine iniuria alterius id fiat l). 

Indichiamo l'interpolazione in modo più vasto di quanto abbia fatto 
l'Albertario (2). Il quale osservava: « I compilatori hanno inserito in 
questo testo una sola parola: permitti. Ma è bastata l'intrusione di que
sta .par~l~ per sconvolgetlo e per estendere anche ai fiumi pubblici non 
navIga~lh la norma che non si può derivare acqua da essi senza previa 

, c~ncessIOne. Che la parola sia intrusa è facile vedere. Nel primo periodo 
dI questo testo è detto che gli interessati stessi provvedono alla divisione 
dell'acqua pro modo possessionium. Ora gl'imperatori Antonino e Vero, 
che affermano questa norma non possono poi contraddirla ed affermar 

(I) Op. cit., pagg. 15-16. Importante, a ribadire questi concetti è la lettura 
della L. I, § 15, D. 43, 12, ugualmente derivante dal commento relativo di Ul
piano. 

(2) Op. cit., pago 230. 
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necessaria la concessione da parte dell'autorità amministrativa che, nel 

primo periodo del testo, è esc1u~a l). 

A parte l'argomento attinente all'estensione del regime -dei fiumi 
navigabili a quelli -non navigabili, l'interpolazione è acutamente scorta e 
la dimostrazione è completa. Ma anche le altre parole, chiuse tra paren-

tesi, meritano uguale giudizio. 
Già estrinsecamente esse si rivelano come inserite; con il caratteri-

stico m:si, nella norma, in precedenza enunciata, s'introduce un'ipotesi 
nuova espressa in uno di quei brevi periodi dove così sovente le mas
sime di diritto giustinianeo sono contenute. E crediamo altresì che l'item 
che segue, sia il segno della rlcucitura compilatoria dopo l'intrusione e 
che inoltre tale intrusione celi un sunto ed un taglio di un più diffuso 
dettato. I compilatori non vedevano nel testo classico nulla di st!idente 
con la dommatica nuova per quanto era detto nella prima parte 
di esso: occorreva sòltanto completare. Non bastava ripetere che occorre 
tutelare l'irrigazione necessaria ai bisogni dei singoli fondi, si doveva ag
giungere che una concessione preventiva può aver creato a qualcuno 
una situazione speciale, ed ammettere un' eccezione su tale base (Plus . .. 
datum .. . ostendere) Gr~ve è l'intrusione del permitti. Al negativo con
cetto di assenza di lesione, si contrappone il positivo principio di neces-

sità di permesso preventivo. 
Il sistema della concessioni dietro corrispettivo diviene generale nella 

nuova legislazione e bene si adegua allo spirito buro_cratico cui essa 
viene informata, compiendo una tendenza di evoluzione che va da Co
stantino in poi (r) nella vita dello Stato. 

Precedenti classici importanti per la nuova organizzazione del regime 
giuridico delle acque sono in tutte quelle norme, che, massime nell'epoca 
imperiale di Roma, sappiamo essere esistite per iI' regoiamento delle de
rivazioni dai pubblici serbatoi ed anche dai pubblici corsi, specialmente 
nelle leggi costitutive 'delle colonie e negli atti di assegnazione e di di
visIone di terr~ni.Fonti letterarie, epigrafiche, giuridiche, pregiustinianee 
forniscono concordanti, se pur non copiose, testimonianze al riguardo. 
Felicemente osservava il Bonfante (2) che lo Stato romano fa traffico di 
tali -cose pubbliche, che divengono sotto tale profilo patrimoniali (3)· 

(I) SEGRÉ, Corso di diritto romano, 1927-1928, pago 44 ; ALBERTARIO, op. cit., 

pago 212. 
(2) Corso di d~ritto romano, 1928, pago 83 . Contro la tesi sostenuta dal VAS-

SALLI (Studi Senesi, 1908, pago 74- e segg., pago 23 2 e segg.; Premesse storiche, 
cit ., pago 92 e segg. ; ora in Studi, II, pago 3 e segg.; pago 13 e segg.) circa 
un'evoluzione del concetto di publicus per la qualifica di res publicae, v., oltre 

il BONFANTE, anche COSTA, op. cit., pago 12, n. 1. 

(3) BRUNS, Fontes, I, pago II3· 
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Lo Stato romano crea un' organizzazione amministrativa abbastanza 
ben c.ongegna~~ in ~uest? ca~po; per la città di Roma documenti epi
graficI e la plU copIOsa fonte In materia - Frontino - attestano l'esi
s~enza .di concessioni fat~e a seguito di autorizzazioni impetrate dal prin
CIpe. SI veda p~r esempIO Front., II, r05: « qui aquam in usus privatos 
deduce re volet Impetrare eam debebit et a principe epistulam ad cu
ratore~ adferre l) . E la competenza del curator aquarum, di cui qui -parla 
FrontIno, ~ppare, . nelle provincie, attribuita ai duoviri ed ai decurioni. 
La Lex Qu~nct~a (r), la Lex Coloniae Genetivae e l'editto di Augusto p 
, dV' er l ac.que otto enafrano preCIsano questi compiti del fondatori delle co-

lonIe e ~ delle ~utori~à m~nicipal~; ed ~n criterio anche appare in gene
rale os::;er~ato. quello .dl garantIre aglI utenti successivi le acque di cui 
g?det~ero 1 .predecesson" senza riguardo alle naturali caratteristiche dei 
slng~h cor~l o almeno senza che un tate riguardo appaia attestato nelle 
font~ a n~l note. Le _derivazioni concesse si giustificano talvolta con la 
c?nslderaZ1~ne .che .l~ copia dell'acqua ne permette una destinazione par
ZIal~ ad ~s~ pnvatI. In mo~o esclusivo : Front. II, 98 (parlando di Agrip
~a) , « qU.I lam. copIa permittente descripsit, quid aquarum publicis ope
nbus" qUld lacibus quid privatis daretur)). Il che sembra utile rilevare 
per che fa vedere c~e un uso esclusivo non si attribuisce che quando ed 
i~ quanto ~~ pUbb,hche destinaz~oni delle acque pubbliche già siano as
sicurat~. CIO. va d accordo co~ Il generale principio - a sufficienza già 
~ost.o. In eVld:nza nelle ~agine precedenti - che lo' Stato romano e 
Il dln~to classICO non conobbero quelle forme private d'uso delle acque 
pub.bhche che potessero essere comunque incompatibili con il collettivo 
godImento d~lla comunità. Più attestazioni raccolt~ e illustrate dal Weiss, 
nel suo studIO special~. s~l tema (2) provano altresì c-he un'azione popo
l~re provvede ~lla revlndlca delle occupazioni arbitrarie delle condutture 
dI acque pu??hche e dei terreni da cui sono attraversate. Nonostante 
a~cune . os~unta, appare evidente dalle fonti, che possediamo, come lo Stato 
nvendlchl, agendo Cl,. mezzo dei suoi magistrati, il suo diritto sulle con
du.tt~r~ e can~lizzazioni di acque pubbliche, con lo scopo - coerente ai 
pnnclpl romanI puri - di impedire esclusivismi arbitrari. 

. ~ale lo s.t~t~ classico sicuro, perchè fonti diverse, tutte di non du
blta?ll~ g~nuI~lta,. re~ano convergenti testimonianze a prova delle con
c~sslOnl dI. denvazlOnl fatte a scopo lucrativo e di discipline amministra
tIve orgamzzate al riguardo. 

Volgiamoci ai testi del Digesto. 
« l SIS ema e e concessioni, non A ragione il Segre' ·osservava .· '1 . t d Il 

(I) BRUNS, Fontes, I, 133, e 249. 
(2) In Zeit . Sav . 5tiftung, 45 (1925 ), pago 87 segg .. 
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ignoto al diritto classico, prende il sopravvento e si avverte attraverso 
gli emblemi e le interpolazioni dei passi relativi». 

E non soltanto in tema di acque pubbliche; l'uso di tutte le res 
publicae è - con grande probabilità - diversamente considerato. 

Interpolazioni -- che hanno questo intento legislativo - si possono 
dirnostrare in D. 43, 8 (( ne quid in loco publico vel itinere fiat»). 

Il pretore faceva l'ipotesi di un facere o di un immittere che arre
casse danno ai cittadini che non debbono essere turbati nel libero godi
mento della « res publica (qua ex re quid illi damni datur)); ed il giuri
sta (fr. I, § 2, D. h. t.) spiegava considerarsi danno il perdere quei van
taggi che a ciascuno sono assicurati quale membro della collettività 
ed esemplificava; egli diceva che l'interdetto provvede a favore di chi 
abbia avuto diminuita la luce della propria insula per la costruzione di 
un edificio vicino, a meno che entrambi i cittadini avessero illecitamente 
costruito sul suolo pubblico. Ciò dice la L. 2, §§ 14-16, D. h. t. 

« Idem ait si in publico aedificem, deinde hoc aedificium ei obstet, 
quod tu in publico aedificaveras, cessare hoc interdictum cum tu quo
que illicite aedificaveras [nisi forte tu iure tibi concesso aedificaveras. Si quis 
a princ,!pe simpliciter impetraverit ut in publico loco, aedificiet, non est 
credendus sic aedificare ut cum incommodo alicuius id fiat, neque sic con
ceditur; nisi forte quis hoc impetraverit] ». 

Mentre le prime parole del passo sono in buona connessione logica 
e giuridica con quello che segue e precede, quanto è chiuso in parentesi 
annunzia diversi principi e fu quindi, molto verosimilmente, scritto da 
mano diversa. -

Traendo occasione e spunto dall'ipotesi - fatta da Ulpiano - di 
costruzioni in pubblico suolo, si afferma che, secondo il nuovo diritto, 
esse sono soggette a concessioni dell' autorità; fatte in tal guisa son le
cite. Tale è lo spirito della frase emblematica nisi torte tu iure tibi con
cesso aedificaveras frase che sopraggiunge a periodo terminato e in una 
forma cara ai compilatori (nisi forte . .. ). . 

Il periodo che segue è una più vasta intrusione originata dalla prima, 
e che, ribadendo questa, si adegua alla mania completatrice dei redat
tori giustinianei. Estrinsecamente si notino le· frasi si quis... simPli
citer impetraverit; (che vuoI dire quel simpliciter?): non est credendus 
ed, infine, la chiusa legislativa: « nisi forte quis hoc impetraverit» che 
si leggono nel periodo susseguente. Tutto il resto sarebbe innocuo se non 
fosse uno sviluppo della stessa idea apparsa mal conciliabile di fronte ai 
principi romani puri. 

Quest'alterazione ha vasta portata; ma il concetto 
badire anche in tema di costruzioni sul lido del mare. 
all'uopo i testi seguenti. 

si è creduto ri
Interpolati solo 
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L. 3 § I D. 43, 8 - Celsus libro trigensimo nono digestorum. 
« Maris communem usum omnibus honlinibus, ut · aeris, iactasque in 

id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse si deterior 
litoris marisve usus eo modo futurus sit». 

La dimostrazione della deviazione creata nel senso del frammento 
dall'interpolazione della seconda frase « sed id concedendum non esse» 
si deve al Bonfante (I); e, da parte sua, l'Albertario (2) approva tale 
interpolazione osservando che il testo doveva affermare, come altri, la 
liceità della costruzione indipendentemente da ogni concessione, conces
sione che si concepisce, osserviamo, come un presupposto preventivo di 
tale liceità, poichè altro senso l'interpolazione non potrebbe avere. 

L. 50 D. 41 , I - Pomponius libro sexto ex Plautio. 
« Quamvis quod in litoie publico vel in mari extruxerimus, nostrum 

fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat :. immo 
etiam manu prohibendus est, si cum incommodo ceterorum id faciat . .. » . . 

Osserva qui l'Albertario: «( che una seconda mano abbia lavorato 
nel testo, anche formalmente mal rapperciato, risulta dall'alternarsi di 
plurale e di singolare: extruxerimus, nostrum, nella parte genuina; prohi~ 
bendus e faciat, nella parte interpola ta; risulta dai verbi prohibendus e 
faciat senza soggetto». 

Una prova esegetioa irrefutabile per il regime romano puro fornisce 
la L . I § 18 D. 41, L 

Ulpianus libro quinquagensimo secundo ad edictum. 
« Quod si quis in mare vel in litore aedificet, licet in suo non aedi

ficipt, iure tamen gentium suum facit : si quis igitur velit ibi aedifican
tem prohibere, nullo iure prohibet, neque opus novum nuntiare ... ». 

Può sembrare strano, nella L. 50 D. 41, I, che i compilatori usino 
una termonologia che può sembrare romana, per intercalare nella ge
nuina fattura del testo la nuova affermazione della necessità che l'occu
pazione e l'inedificazione siano subordinati alla concessione statale. Ma 
spesso, -questa termonologia è usata dai giustinianei, nè può destar me
raviglia Il COSTA (op. cito pago 104-105) ne restò fuorviato nella sua in-

. terpretazione quando scrisse : « l' occupabilità dei lidi, l'acquisto di diritti 
sullo spazio occupatone mediante l'inedificazione, erano subordinati alla 
concessione di urta autorizzazione del praetor. Probabilmente Pomponio 
(L. 50 D. 41 , I) aveva presente condizioni di provincia e rappresentava 
con questo nome il magistrato provinciale. Ma nessuna ragione consiglia 
a limitare la portata della sua affermazione solamente alle rive estrai
taliche ed a ritenere che per le rive italiche non occorresse ugualmente 

(I) Corso, cit., pago 55 . 
(2) Op. cit., pagg. 213-214 . 
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1'autorizzazione magistratuale, prima dei censori poi degli ufficiali impe
riali ... La necessità di tale autorizzazione corrisponde al carattere pub
blico delle rive; e vi corrisponde pur sempre anche se si ammette che 
i termini coi quali essa era imposta potessero essere nella pratica assai ' 
vari ed improntati a rigore pur vario in rapporto colle diverse esigenze 
pratiche; e che non selnpre dovesse essere richiesta come espressa e data 
caso per caso, ma potesse bensì in certe evenienze ed in certi mo~en~i 
intendersi concessa tacitamente, laddove non resultasse una contrana dI
chiarazione e diffida l). 

È probabile che Pomponio effettivamente parlasse qui di possibili 
interventi del Pretore nel senso di concessione d'interdetti contro coloro 
che turbano il pacifico godimento della cosa pubblica. Se tale incommo
dum (I) c'è, è lecita anche la difesa privata, soggiungeva il giurista. !l 
testo originario fu mutilato e mutato. Traccia se ne scorge, nel c~mbI~ 
dei tempi, e nei verbi senza soggetto nella frase che va da ~mmo In pOI. 
Ma per i giustinianei poco importava il ,mecca:qismo processuale - ora 
che la fusione del sistema pretorio e civile è perfetta e i rimedi giuri
dici unificati -; importava invece sostituirvi il concetto che occorre la 
preventiva autorizzazione del magistrato in ' ogni caso. 

-Non è, invece, ugualmente bizantina la chiusa della L. 4 D. 43, 8. 
Dice il testo: 

« Scaevola libro quinto responsorum. Respondit in litore iure gentium 
aedificare licere, nisi usus publicus impediretur >l. 

La limitazione concettuale che suggella la frase, viene, coerentemente, 
ad illuminare il senso delle parole che precedono. Dice, ugualmente, Ul
piano nella L. 24 pr. D. 39, 2 « Fluminum pu~b.li~orum co.mm~nis e~t 
usus, sicuti viarum publicarum et litorum. In hlS 19ltur pubhce ~cet CUl
libet aedificare et destruere duffi tamen hoc sine incommodo cUIusquam 
fìat l). 

In tutti i testi, dunque, dove appare la menzione di un diritto 
esclusivo di uso basantesi sulla preventiva e necessaria autorizzazione 
da parte delle autorltà st~tuali, tale menzione è intrusa. . . . 

, Il commento ulpianeo conservatoci in D. 43, 13 ha subIto ntocchi 
compilatori di una certa importanza, se pure non tutti sostanziali. 

Il motivo di queste alterazioni va ricercato, a nostro parere, n~lla 
diversa ampliata concezione di tutela delle acque pubbliche che ~o~ma 
nella nuova legislazione; np.lle forme più vigili e più particolan CUI la 
tutela s'intende preordinata. 

Già vedemmo nella L. I § I, D. 43, 13, intr~dotto il principio, che 

(I) La stessa negativa limitazione, dell'assenza di lesioni al pacifico e comune 
godimento della collettività, compare nella L. 3 § I P. 43, 8. 
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il magistrato deve impedire tutte quelle derivazioni che non sono lecite in 
quanto non preventivamente autorizzate (minus concessis). 

Obbedendo alle' nuove tendenze e, un po', indulgendo alla loro com
pletomania, i compilatori credono di interpolare il commento ulpianeo e 
nel § 3 introducono un brano che noi crediamo sia di loro completa fattura. 

I! giurista avvertiva: 

« Ait praetor: « quo aliter aqua fiuat, quam priore aestate fiuxit » : 

non omnis ergo, qui immisit, vel qui fecit, tenetur, sed qui faciendo vel 
immittendo efficit aliter, quam priore aestate fiuxit, aquam fiuere. Quod 
autem ait « aliter fiuat», non ad quantitatem aquae referendum est». 

I compilatori aggiungono: 

« •.• et generaliter dicendum est ita demum interdicto , quem teneri, 
'si mutetur aque cursus per hoc quod factum est, dum vel depressior 
vel arti or fiat aquae ac per hoc raDi di or fit cum in commodo accolentium : 
et si quod aliud vitii accolae ex facto eius qui convenitur sentient, in
terdicto locus erit». 

Non è quindi qualunque atto che dà luogo alI'esperibilità dell'inter
detto ma - dice Ulpiano - si vuoI colpire e impedire ciò che procuri 
un « aliter fluere» che si commisura non al volume dell'acqua ma ad mo
d1,f,m e ad rigorem cursus. 

I giustinianei, si preoccupano di spiegare che si vuole impedire ogni 
mutamento del corso d'acqua per cui siavi un incommodum accolentium 
e, spiegando, vanno oltre suggellando le esemplificazioni con la frase « et 
quod ... erit» (I). 

Dunque, come nel § I di questa legge si è vulnerato il concetto su 
c~i basavasi l'interdetto pretorio, qui, con l'estensione generalizzante, co
SCIentemente si è frainteso il significato dell' aliter fluere. Coscientemente 
perchè la tutela delle acque pubbliche si vuole dilatare: ed è per far ciÒ 
C?~ s'intr~duc~no . deroghe precise al tenore degli interdetti, di cui è pos
SIbIle oblIare Il tecnico significato, nella nuova organizzazione di diritto 
processuale. 

Il successivo § 8 è, anche, in larga parte, frutto di interpolazioni. 
« Is au~em hoc interdicto tenetur, qui aliter fecitfiuere quam priore 

a~state fi~XIt. Ed idcirco aiunt praetorem priorem aestatem comprehen
dIsse, q~Ia semper certior est naturalis cursus fiuminum aestate potius 
quam hIeme. Nec ad istantem aestatem, sed ad priorem interdictum 
hoc refertur quia illius aestatis fiuxus indubitatior est». 

(I) Formalmente si noti: et gent'J'aliter dicendum est; il cumulo pesante ': vel 
dep~essio'J(, ve~ artior . .. ac per hoc raPidior; la chiusa di carattere generalizzante: 
et s't q~od al'tud vitii . .. sentient, interdicto locus erit. Il principio del periodo (et 
generahter) e la fine svelano ]a mano legislatrice in modo tipico. 

LONGO, Diritto romano - VoI. IV 
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L'alterazione indicata, già veduta (r}, non ha grande importanza. È 
una di quelle aggiunte intercalate nei testi, di natura spiccatamente di
dattica (2), che ribadisce, peraltro, il rilievo circa l'attenta tutela che il 
regime delle acque riceve ad opera dei compilatori. 

Più caratteristica, di fronte ai principii, è l'intrusione che si è ope-
rata nei §§ 6-7. Nell'attuale lezione essi direbbero: 

« Sunt qui-putent e-xcipiendum hoc interdicto; quod eius ripas mu-
niendae causa non fiet, scilicet ut, si quid fiat , quo aliter aqua fluat si 
tamen _ muniendae ripae causa fiat, interdicto locus non sit. Sed nec hoc 
quibusdam placet: neque enim ripae cum incommodo accolentium mu
niendae sunt. Hoc tamen iure utimur, ut praetor ex causa aestimet an 
hanc exceptionem dare debeat : plerumque enim utilitas suadet exceptio
nem istam dari. Sed et si alias utilitas vertatur eius, qui quid in flumine 
publico fecit (pone enim grande damnum flumen ei dare soli tu m , praedia 
eius depopulari), si forte aggeres vel quam aliam munitionem adhibuit 
ut agrum suum tueretur eaque res cursum fluminis aliquid immutavit, 
cur ei non consulatur? Plerosque scio prorsus flumina avertisse alveos
que mutasse, dum praediis suis consulunt. Oporfet enim in huiusmodi 
rebus utilitatem et tutelam facientis spectari, sine iniuria utique acco-

larum ». 
Il criterio classico è scolpito nelle parole: « praetor ex causa aesti-

met, an hanc exceptionem dare debeat ». Il criterio giustinianeo si enun
cia invece nella frase Plerumque ... dari e in quella iniziata con oportet 
enim; quest'ultima suggplla imperativamente tutto il discorso e annulla 

'il concetto espresso dal giurista classico. ' 
L'interpolazione tende ad assicurare ai proprietari dei fondi rivie-

raschi e circostanti l'uso delle acque pubbliche in modo più ampio, nel 
senso cioè di non considerare immissio l'atto compiuto colposamente in 
occasione di opere nel proprio fondo. Al magistrato si rimette la disa

mina del fatto anche sotto un tale profilo. 
Tenendo conto delle precedenti osservazioni è forse da avanzare 

l'ipotesi che _ per diritto giustinianeo - sia da intendere che le opere, 
cui i brani interpolati accennano, si possono compiere in seguito a con
ce'ssione : di fronte all' azione promossa da terzi vale allora una exceptio 
fondata sulla liceità dell'opera in seguito all'ottenuta concessione. 

Ma 1'interpolazione, che appare, in questo titolo, come la più rile-
vante, è operata nel successivo § 9· Esso è così scritto: 

« Hoc interdictum cuivis ex populo competit, sed non adversus omnes, 

(1) BESELER in Zeit. Sav.-Stift., 45 (192 5), 480 • 

(2) Diversamente l'Albertario, op. cit., pago 2II come tra poco vedremo . 
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verum adversus eum qui [deneget] « id egit» ut aliter aqua flueret, cum 
ius non haperet». 

Invece di deneget è da leggere id egit (così già emendava lo Schinid t: 
c~r. Krug~r ad ~. 1.). mentre la chiusa « cum ius non haberet» è un'ag
.gIUnta del compilaton. Tale intèrpolazione è fatta da chi pensa che una 
co~c.ess~one ~tatale .può annulla.re il regime di difesa puramente negativa 
CUI Il nn1edIO claSSICO era destInato; da chi crede di enumerare casi in 
cu~ i~ magist~ato-giudice, .deve esaminare fatti e circostanze per cui 1'im
m1,SSW non dIa luogo alI Interdetto, da chi scrive che le derivazioni sono 
lecite se concesse perchè -- in tal caso - attribuiscono un diritto esc1u~ 
si:vo che t.rae. fo.rza ~all'~nt~r:ent~ statale. Nell'epoca imperiale si parla 
~l c~nc.essIO~I dI denva.zlO~I In SIngoli casi; qui si considera che ogni 
1,mm1,SSW puo essere leCIta In forza di un ius proprium. Il criterio si 
adegua, ci sembra, assai bene alla nuova politica legislativa. Dato il 
tenore dell'interdetto, Ulpiano non poteva dire che 1'immissio può es
sere lecita e l'interdetto non esperibile se si ha un diritto a fare l'im
missio. 

. La formula interdit~ale non lo autorizzava a tale interpretazio~e nè 
Ulplano - che è un grande compilatore dei veteres - poteva trovare 
t~li concett~ aderenti con le opere dei giuristi a lui predecessori, spe
CIalmente dI Labeone che egli, qui, tanto utilizza. Labeone quando estende 
- nella sua opera interpretativa - il concetto-base dei rimedi pretori 
vedremo che non ne sorpassa mai i confini logico-giuridici. 

Che rispetto alle norme desumibili dai frammenti non alterati della 
g.i~risprud~~za cla~sica e .rispetto . alle. costituzioni degli imperatori clas
SICI, lo spInto dell evoluzIOne legIslatIva fosse già nel senso di sostituire 
al regime negativo romano quello di una salvaguardia positiva di diritti 
~er~vanti da concessioni, è anche provato, se pure (se si vuole) in forma 
mdlretta, dalla constatazione che le fonti di età più avanzata indub
biam~nte già. dimostrano un'assai più vigile tutela dei diritti degli 
utentI attualI sulla base della permanenza di vecchie utenze; il libero 
uso - g~rantito a tutti e a ciascuno dei cives come tali - diventa 
nelle nuove concezioni un diritto di uso ad esclusione dell'uso altrui. 

Così, per citar~ un 'esempio, nella Lex Coloniae Genetivae (c. 79), si 
afferma: 

« .... ~ui fluvi ri~i fon~e~ lacus aquae stagna paludes sunt in agro, qui 
colonls hUlusce ~olonlae diVISUS erit, ad eos rivos fontes lacus aquasque 
stagna pa~udes ItUS actus aquae haustus iis esto, qui eum agrum habe
bunt poss~~ebun~, uti iis fuit, qui eum agrum habuerunt possederunt. 
!t.em~ue 11S, qUI eum agrum habent possident habebunt possidebunt, 
ItInens aquarum lex iusque esto ». 
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In una costituizione di Diocleziano, conservata nella L. 7 c. 3, 34, 
un concetto analogo è rappresentato . . 

Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Iuliano. 
« Si ... ius aquae ex vetere more atque observatione per certa loca 

profluentis utilitatem certis fundis inrigandi causa exibere procurator no
ster, ne qui contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, 

provi de bit ». 
Due testi derivanti dalla giurisprudenza classica: L. 26 D. 39, 3; 

L. 3 § 4 D. 43, 20 parlano - in guisa che non sembra sospetta - della 
vetustas come di un titolo che giustifica un diritto acquisito di derivare 
acqua; vetustas da non confondersi con una prescrizione acquisitiv~ che 
non può valere poichè trattasi di cose pubbliche. 

L. 26 D. 39, 3 - Scaevola libre quarto responsorum. 
« Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri 

ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non pro-

baretur ». 
L. 3 § 4 D. 43, 20 - Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum. 
« Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco 

habetur ». 
Questi testi non sembrano sospettabili. 
Ma si tratta di sporadiche affermazioni, e, comunque, con riferi-

mento soltanto al diritto di derivare acqua, nel qual campo, come ve- . 
demmo, già il diritto classico conobbe forme di concessioni statali fatte 
a mero scopo di sfruttamento economico. 

Invece, nella legislazione posteriore, il criterio si generalizza. Pro
nunce in tal senso sono rilevabili in costituzioni di Teodosio e Valenti
niano e Arcadio e Onorio; costituzioni che, accolte nel Codice giustinia
neo, dimostrano il principio operativo nel nuovo diritto, nè la nuova 
pratica burocratica manca di ribadire il concetto, già affiorante nell' epoca 
classica, che ogni proprietario deve rimanere nell'ambito delle origina
rie concessioni con pene ai trasgressori (v. L. 2, L. 4 C. II, 43) ; e si 
rivendicano all'uso pubb1ico acque di pubblica derivazione di cui privati 

avevano usufruito (L. 9 c. II, 43)· 
. La difesa dell'uso delle acque pubbliche si ·fa dunque più lata; gli 

obbiettivi della tutela si generalizzano. Su tutto domina il criterio di 
una concessione statale intesa come presupposto preventivo e necessa
rio per ogni uso che - una volta concesso - attribuisce un diritto di 

godimento esclusivo. . 
Giunti a questo punto è possibile riesaminare una questione, che si 

presenta discutibile nelle conclusioni critiche cui giunse l'Albertario. 
La valutazione del punto si presenta interessante e importante per-
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chè incide nella generale concezione delle fasi e del modo di atteggiarsi 
dall'evoluzione storica in tema di uso di acque pubbliche. 

Riesaminiamo (in parte ripetendo le ~nticipazioni necessariamente 
fatte in sede di riesame esegetico) tale parte della teorica dell'illustre 
romanista (I). Nell'età classica - egli dice - l'uso delle acque pubbliche 
non condotte è libero senza previa concessione purchè non si leda o non 
si impedisca l'esercizio del pari diritto degli altri cittadini; e ciò vale 
anche per la derivazione da fiumi non navigabili. Al contrario, per le de
rivazioni da acque pubbliche navigabili occorre la concessione speciale. 
Il regime giustinianeo si pone con la generalizzazione dell'addentellato clas
sico a tutte le acque pubbliche siano o non navigabili. L'innovazione giusti
nianea (di cui forniscono argomenti testuali i fr. 17 D. 8, 3 ; 2 D. 43, 
12 e I § ID. 43, 13) si ripercuote sull' ordinamento interdittale che di
fendeva le acque pubbliche contro gli abusi. Nel diritto classico vi erano 
interdetti che tutelavano, alcuni, i corsi d'acqua idonei alla navigazione, 
altri, i fiumi pubblici non navigabili. Nel diritto della compilazione il re
gime classico è trasformato nel senso di renderlo uniforme per le deri
vazioni d'acqua da qualunque fiume, anche non navigabile e la distin
zione tra i vari interdetti sparisce. Tale opera dei compilatori, conclude 
1'Albertario, appare in alterazioni ·operate a tale scopo in D. 43, 12 e 
D. 43, 13· 

Nel primo titolo, l'attenzione critica dell'Albertario è arrestata dal 
fr. I § 12 D. 43, 12, che cosi suona: 

« Non autem omne quod in fiumine publico ripave fit coercet prae
tor, sed si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. Ergo hoc in
terdictum ad ea tantum fiumina publica pertinet quae sunt navigabilia, 
ad cetera non pertinet. Sed Labeo scribit non esse iniquum etiam si quid 
in eo fiumine quod navigabile non sit, fiat ut exarescat vel aquae cursus 
impediatur, utile interdictum competere ne vis ei fiat, quod minus id 
opus, quod in alveo fiuminis ripave ita factum sit, ut iter cursus fiumi
nis deterior sit fiat, tollere demoliri purgare restituere viri boni arbitratu 
possit». . 

L'Albertario elimina la parte del passo in cui si riporta 1'opinione 
di Labeone di estensione utile dell'interdetto a corsi d'acqua non navi
gabili e ricostruisce il testo con tale eliminazione. Egli osserva, a sostegno 
della sua esegesi, molte cose. Prima: la stranezza dell'intrusione della 
tutela dei fiumi non navigabili qui dove Ulpiano commentava l'interdetto 
accordato a difesa delle acque che siano navigabili; inoltre, che è poco 
logico e poco regolare quanto Labeone affermerebbe se si restringesse 

(I) Op. cit., pago 202; pagg. 2°7-208 , 
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soltanto ai. corsi non navigabili e non anche a quelli navigabili, il che sem
brerebbe dall'attuale lezione; infine, che l'estensione utile dell'interdetto 
stona con l'affermazione recisa che il giurista poco prima ha fatto e cioè 
che l'interdetto ha riferimento ai soli fiumi pubblici navigabili. 

Ora, con ogni · riguardo alle opinioni dell' Albertario e pur deferendo 
all'acutezza di esse, noi pensiamo che l'interpretazione del testo sia pos
sibile - anzi agevole - non oppugnandone la classicità sostanziale. Di
versa essendone l'interpretazione, gli elementi di giudizio che esso con
tiene, e che all' Albertario apparvero irregolari innanzi alla logica ed in
nanzi ai principi, possono apparire completamente bene al loro posto. 

Data la formula interdittale (cfr. L. I § D. h. t .), è conseguente af
fermare che si doveva intendere l'interdetto come ipotizzato per le acque 
idonee alla navigazione. . 

Ma Labeone si pone il quesit~ dell'applicabilità dello stesso rimedio 
giuridico ai fiumi non navigabili. Ora, gli atti che egli considera e cioè 
quelli per cui il corso è impoverito' non divergono sostanzialmente da quelli 
cui la formula iÌlterdittale aveva riguardo quando proibiva · ciò per cui 
« statio iterve navigio deterior sit», Se un , divario sostanziale fra atti 
abusivi compresi nella formula diretta dell'interdetto e atti che rientrano 
nella sua estensione utile non può riscontrarsi, uno degli appunti del- , 
l'Albertario può lasciarci non più perplessi: non è da dire che l'inter
detto utile prenda in considerazione ciò che il diretto trascura per i fiumi 
navigabili cui è preordinato. 

La considerazione della diminuzione dEll'acqua fatta nel § 12 per 
porre i presupposti della concessione utiliter del rimedio giuridico, bene 
si adegua alla formula che proponevasi di reprimere gli abusi nocivi a 
navigabilità e stazionamento nei corsi d'acqua navigabili. Non diver
genza, dunque, rua ampliamento di quei presupposti; e ciò è proprio 
consono alla struttura delle azioni e degli interdetti utili. 

Labeone, di cui Ulpiano ha utilizzato le opinioni, scrisse effettiva
mente quanto oggi si legge nel § 12 del testo in esame. Ciò che impor
tava mettere in rilievo, era la perennità del corso su cui la pubblicità si 
fonda; meno importava la navigabilità. Il sostenere come non iniqua 
l'estensione di un interdetto ammesso per i corsi pubblici na~igabili a 
quelli non navigabili, non urtava quindi contro le linee generali del re
gimè. Tale rilievo non sembra inutile; in ultima analisi, la· sostanza del
l'op ·nione di Labeone è quella di colpire, per acque navigabili, e non na
vigabili il tacere e l'immittere che turbino la perennità dei , corsi d'acqua, 
perennità che assicura una data Inole di acqua in ogni tempo. 

Se l'interpolazione asserita non sussiste, può ragionevolmente conte
starsi l'argomento che l'Albertario voleva trarne, e cioè che la tendenza 
giustinianea sia nel fondere il regime delle acque pubbliche navigabili con 
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quello delle acque pubbliche non navigabili. Labeone, facendo appiglio 
all'equità '--;- nel senso romano dell'espressione - non decideva in modo 
divergente dallo spirito classico della · tutela giuridica. 

Vi era un interdetto - riportato in D. 43, 12 - che tutelava pro
prio e soltanto i fiumi navigabili; il rilevare ciò non giova in nulla alla 
tesi circa il regime classico delle concessioni di uso delle acque pubbli
che. Prescindiamo anche dall'estensione utile dell'interdetto di cui al § 12 

della L. I D. 43, 12: tutto ciò - ancora - nulla dice di decisivo per 
sostenere che il diritto classico facesse - con riguardo alla navigabilità 
~ una distinzione tra i fiumi pubblici. 

Un altro testo l'Albertario reputa alteratò per motivi analoghi a 
quelli riferiti dianzi; è la L. I § 2 D. 43, 13. 

« Pertinet autem (hoc interdictum) 'ad flumina publica, sive naviga
bilia sunt sive non sunt». 

La finale sive navigabilia sunt sive non sunt sarebbe sostituzione 
compilatoria ad altra frase originaria; questa: qua e navigabilia non sunto 
Osserva l'Albertario che se l'interdetto avesse dovuto riferirsi anche ai 
fiumi navigabili non sarebbe stato dato - come la formula relativa 
c'insegna - per la tutela della fluenza estiva ma anche di quella in
vernale. Sarebbe giustinianeo, quindi, il criterio di estenderne l'esperi
bilità anche ai fiumi navigabili. 

Ma, anche qui non sembra che il motivo sostanziale addotto per 
l'interpolazione (quello che dovrebbe cioè renderci tranquilli sulle de
duzioni che l'autore ne fa, agli scopi della sua tesi) possa reggere senza 
offrire campo a dubbi. 

L'interdetto a tutela della navigabilità (D. 43, 12) ha portata molto 
più ristretta in quanto serviva soltanto a reprimere quei fatti - diret
tamente importanti per la navigabilità - che, avvenendo nel corso d'ac
qua, intralcirio , o rendano peggiòre iter e statio. 
- Non è eccessivo l'ammettere che anche l'interdetto di cui in D. 43, 

13 siasi concepito come esteso a tutti i corsi d'acqua (anche navigabili) 
per il fine di proteggere i rivieraschi contro ogni tacere o immittere. In più 
sarebbe obbiettabile che derivazioni a scopo irrigatorio non sono escluse 
anche dai fiumi pubblici navigabili: tutto sta che le derivazioni - fatte 
con tale scopo - non si~no pregiudizievoli all'uso pubblico - assor
bente nei corsi navigabili - che si concreta nell'idoneità di essi a ser
vire come vie ac:quee di trasporto. Nella fattispecie singole spetterà al 
pretore giudicare se il terzo può invocare tale tutela (L. IO § 2 D. 39, 
3) sotto tale profilo. 

Di conseguenza, se, dal punto di vista logico-giuridico, non si scorge 
in che consista l'asserita impossibilità dell'estensione della tutela inter
dittale ricordata in D. 43, 13, anche ai corsi d'acqua non navigabili, si 
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vede che il motivo sostanziale per asserire l'interpolazione difetta; che 
_ pertanto - l'identificazione del r~gime ipotizzato a tutela delle acque 
navigabili con quelle delle acque non navigabili non è opera della dom~ 
matica nuova. E se anche il § 8 della stessa legge - come sopra SI 

disse - è interpolato, non c'è da ricavarne nulla. L'aggiunta è didattica 
e innocua . Jnoltre, crederemmo che l'intercalazione vada soltanto fino 

alle parole indubitatior est. . . ' . 
Il criterio successivo, espresso nel penodo « et s't forte... 'tnsp~-

cienda», sembra troppo aderente al tenore della formula interdittale per 
escluderlo dal contesto classico, fondatamente . 

Ma, anche qui, dopo aver esposto i dubbi critici, di natura più 
strettamente esegetica, che militano contro questa parte della .pur sug
gestiva teorica dèll'Albertario, ripetiamo l'osservazione fatta più sopra. 
Che è la seguente; se anche fosse dimostrabile che gl'interpolatori giu
stinianei avessero alterato i passi classici per uniformare il regime della 
tutela giuridica nelle due categorie - distinte per i classici - delle 
acque navigabili e non navigabili, con ciò non progredirebbe in nulla 
la dimostrazione, per l'età classica, dell'esistenza di un regime di con
cessioni preventive statali per i corsi navigabili. Il principio - per tutte 
le acque pubbliche - potè avere addentellati ma non essere generale, 
anzi non potè essere un principio per la mentalità romana. Interventi 
amministrativi, in singole ipotesi, allo scopo di eliminare preventiva
mente controversie e di contemperare le singole esigenze, possono esservi 
stati; ma al .regime romano originario è certo ignoto un sistema di con-

cessioni statali (I). 

Chi è impedito nell'uso delle acque pubbliche può esperire, anzitutto, 
l'actio iniuriarium (D. 43, 8, 2, 9; D. 47, IO, 13, 7)· Vi è poi, una 
serie di interdetti. Uno (D. 43, 12) tutela il corso d'acqua pubblico nei con
fronti della navigazione; una sua estensione utile riguarda le opere fatte ' 
sul lido o nel mare e per cui la na vigazione o l'approdo sia reso più 
difficile; altro interdetto (D. 43, 13) tutela contro qualunque immissione 
d'acqua fatta nel corso del fiume e in conseguenza del quale esso muti 
direzione e altezza di corrente nei confronti dell' aestas precedente. Corso 

. (I) Per la critica delle tesi sostenute dal Grosso e dal Lauria, v. il nostro 
scritto in Studi in memoria di Ratti, pago 86 segg. Nello studio del Grosso, sono 
però utili osse~vazioni ed esegesi meditate, di cui deve essere tenuto corito da 

chiunque intenda rivedere il tema, 
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estivo. è quello del periodo che corre tra l'equinozio di primavera e l'equi
nozio di autunno. Un altro interdetto (D. 43, 14) tutela ugualmente 
contro qualunque impedimento creato alla navigazione nelle acque pub
bliche e alle operazioni di carico e scarico sui lidi. 

Un interdetto tutela chi sia impedito dal portare il bestiame ad 
abbeverare (D . 43 , 14, I, 8). 

Un interdetto assicura difesa per le opere di manutenzione delle rive, 
ma con l'osservanza che la navigazione non ne resti impedita. Il pro
prietario vicino e dell'opposta riva ha diritto a esigere la cautio damni 
infecti . 

Contro l'interdetto, che, come si è detto, tutelava la conservazione 
del corso normale- del fiume, si poteva proporre un' exceptio allegante il 
pericolo di danni, in vista dei quali fosse preferibile permettere le opere 
sulle rive. (v. D. 43, 13, I, 6; Cod. 7, 41, I) 

Altre cose pubbliche, il cui regime ci è attestato, sono le seguenti. 
Pubblici more civitatis sono i porti (D. 50, 16, 59) : la loro qualità 

di res publicae è attestata in D. I, 8, 2, 4 e in Inst. 2, I, 2 ; gli acque
dotti pubblici, che portano l'acqua ai serbatoi, ai lavatoi pubblici, alle 
terme pubbliche hanno uguale caratteristica. Pubbliche sono le vie in luogo 
pubblico, su cui vi è generale diritto di passaggio in base alla publicatio 
dichiarata dal magistrato. Le viae vicinales, che si trovano in vicis o con
ducono in vicos, hanno carattere pubblico o privato a seconda che la loro 
costruzione sia avvenuta a cura e spese pubbliche o private. (D. 43, 8, 
2, 22, e 23). 

Sono di pubblico uso gli edifici di uso popolare, per esercizio delle 
armi, per giuochi atletici per spettacoli, per vendite, per riunioni (fora, 
basilica, stadia, theatra, balnea). 

Un insieme di interdetti e l'actio iniuriarum provvedono ad assicu
rare a queste cose la· loro destinazione all'uso comune (I). 

Le res universitatium sono quelle destinate all'uso pubblico delle città 
oppure che fanno parte del patrimonio dell'ente, così come dicemmo per 
le res publicae. . ' 

Le res universitatium vengono, spesso, qualificate come publicae (per 
le città e colonie civium romanorum, v. Lex MuniciPii Tarentini " Lex 
coloniae Genetivae Iuliae; per le città peregrine e latine, v. Sententia Mi
nucior.um) . 

( I) .D. 43 , 8, 2 pr. ;. D. 43, II, I pr .; D. 43, 7; D. 43, 9; D, 43, IO . 
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Nelle fonti giustinianee, le res extra commercium human~ iuris com
prendono una terza categoria di cose, le res communes omn~um. 

Inst. z, I, § I: . ' 
« Superiore libro de iure personarum exposulmus: modo ~ldear.nus 

de rebus. Quae vel in nostro patrimonio vel e~tra nostru~ patnmonlum 
habentur. Quaedam enim naturali iure commu~la sunt omnlu~, quaedam 
publica, quaedam universitatis, quaedam n,:lhus, plera~ue. slnguloru~, 
quae variis ex cau is cuique adquir~nt,:r , SlCUt e~ sublech~ appareblt. 

« Et quidem naturali iure communla sunt omnl~n: haec . a~r et aqu.a 
profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo ~gltur ad. lIt~s mar~s 

d h 'b tur dum tamen villis et monumentls et aedlficlls abstl-acce ere pro 1 e , 
neat, quia non sunt iuris gentium, sicu.t e.t rr:ar~ l). 

D. I, 8, 2. - Marcianus libro tertw ~nst~tutwnum. ., 
« Quaedam naturali iure communia sunt omnium, . ~uaedam ~nIv~rsl

tatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae varllS ex caUSlS cmque 

adquiruntur l). • . . . 

D. I, 8, 4. - Marcianus libro tertw ~nst~t~twnum.. . 
« Nemo igitur ad litus maris accedere prohlbetur pls~andl causa, ~u~ 

tamen villis et aedificiis et monumentis abstineatur, qUla non su~t .luns 
gentium sicut et mare; idque et divus Pius piscatoribus FOrmlalliS et 

Capenatis rescripsit l). " ., 

Da questi passi derivanti da Marciano emerge che co~tl~Ul~ebbero 
la categoria della res omnium communes, l'acqua profluens, ·l ana, Il mare 

e "le sue rive. . 
Gaio oppone invece le res publicae alle priva:e e. ta:e. del . tutto l~-

torno a questa categoria. La giustificazione 10g~co-glUndlca dI tale tn
partizione e dei singoli elementi che tra le res omn~um c~mmunes sa~ebber? 
compresi, ha dato luogo a gravi controversie, complIcate da dlfficolta 

esegetiche, non tutte supera bili agevolmente. '. . .... . 
L'aria è l'elemento che offre adito a dubbI lntuItl~l CIrca la CO~Sl-

stenza giuridica della categoria in esame. Un :a~~re po:itlvo .ed un regIme 
giuridico in ordine all' aria sembrano inconceplblh se Cl ponIamo sul ter-
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reno delle possibilità del mondo antico e se poi ammettiamo che l'ac
cenno all'aria sia fatto per escluderne l'appropriabilità, dobbiamo dire di 
più e cioè che questo primo elemento compreso tra le res communes om
nium è totalmente fuori dalla sfera giuridica. 

Ma anche l'aqua profluens non può essere concepita - e giuridica
ment e valutata - in forma autonoma, avulsa dalla" fonte, dalle rive, dal 
letto del fiume o di quel corso d'acqua di cui fa parte. L'affermare che essa 
è omnium communis è in contrasto non agevolmente superabile col re
gime delle acque pubbliche e private, determinato secondo . criteri posi
tivi che permettono l'attribuzione, nei singoli casi ben distinta, dell'acqua 
all'uso pubblico o all'uso esclusivo dei privato; attribuzione che non si 
concilia, quindi col dire, molto vagamente, ch'essa è bene a tutti comune. 
In altri due testi (D. 39, 3, Zz; Cod. 3, 34, 7) in cui torna la menzione 
isolata dell' aqua profluens non si fa allusione alla sua qualità di res om
nium communis (I). 

Quanto cosi si osserva coptro circa i primi due elementi assunti tra 
le res o. C., è avvalorato dalla constatazione che parlando di res omnium 
communes, Marciano, da cui i testi riferiti provengono, non vuoI sempli
cemente dire che trattasi di cose che, per la loro costituzione fisica, sono 
insuscettibili di proprietà, ma comuni a tutti nel godimento, ma vuole 
definirle nel senso della pertinenza. Ora, dopo lo studio del regime delle 
acque, non occorre spendere parola per dimostrare che l'acqua è appro
priabile, non può ammettersi che l'acqua di un fiume pubblico abbia ti
t olo diverso da quello del fiume: questo è unitariamente inteso in tutti 
gli elemeJ!.ti che lo compongono: acqua, rive, letto e perciò non può 
essere che pubblico o privato. 

Richiamiamo ora i testi seguenti che vengono in esame relativamente 
al problema della qualificazione giuridica del mare e delle sue rive (z). 

D; I, 8, 2, L - Marcianus libro -tertio institutionum. 
« Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua 

" profluens, et mare et per hoc litora maris l). 

D. eod. 4. - M arcianus libro tertio institutionum. 
« Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum 

tamen villis et aedificiis et monumentis abstineatur, quia non sunt iuris 
gentium sicut et mare l). 

D. eod. 5 pr. § I . - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive 
aureorum. 

(I) V. anche D. 43,8, 3, I e D.47, IO, 13, 7. 
(2) Sul tema PAMPALONI, in Bull. ist. dir. rom., 1891, pago 197 segg . ; MA

NENTI, in FiZangieri, 1894; BIONDI, in Studi Perozzi, pago 272 segg.; COSTA, Le 
acque nel diritto romano, pago 43 e segg. 
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« Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis ... 
sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbo
res quoque in his natae eorundem sunto In mare piscantibus liberum est 
casam in litore ponere, in qua se recipiant». 

D. eod. 6 pr. - M arcianus libro tertio institutionum. 
« In tantum, ut et soli domini constituantur qui ibi aedificant, sed 

quamdiu aedificium manet». 
D. eod. IO. - Pomponius libro sexto ex Plautio. 
« Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum 

ita quod mari occupatum sit, fieri publicum l). . 

D. 43, 8, 2, 8 . . - Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum. 
« ... si .. ' nem~ damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedi-

ficat, vel molem in mare iacit». 
D. eod. 2, 9. -- Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum. 
« Si . quis in mari piscari aut navigare prohibeatur . .. iniurarium ac-

tione utendum est». 
. D. eod. V. - Scaevola libro quinto responsorum. 

« in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur» 
D. 47, IO, 13,7. - Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum. 
« Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum ... ducerp

, 

an iniuriarium iudicium possim eum convenire? Sunt qui putent iniuria
rum me posse agere . . . Et quidem mare commupe omnium est et litora 
sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohi
beri ... usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis pro
hiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si 
quis pronibeatur, adhuc iniuriarum agi potest. In lacu tamen, qui mei 
dominii est, ·utique piscari aliquem prohibere possum». 

D. 41, I, 14 pr. - Neratius libro quinto membranarum. 
« Quod in litore quis aedificaverit eius erit: nam litora ... sunt ... 

ut ea ... quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc domi
nium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et 
ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius po-

testatem perven~runt, dominii flunt »). 
. D. eod. 50. - Pomponius libro sexto ex Plautio. 

« Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum 
fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat : immo 
etiam manu prohibendus est, si cum incommodo ceterorum id facit: nam 
civilem eum . actionem de faciendo nulla m habere non dubito». 

D. 41 , 3, 45. - PaPinianus libro decimo responsorum. 
« Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium 

publica concedi non soleto Quocl ita procedit, si quis aedificio funditus 
diruto quod in litore posuerat aut dereliquerat aedificium alterius postea 
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eodem loca extructo, occupantis datam exceptionem opponat, vel si qusi, 
quod in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, al
terum eodem iure prohibeat». 

D. 39, 2, 24 pro - Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum. 
« Fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum publica

rum et litorum. In his igitur pl,lblice licet cuilibet aedificare dum tamen 
hoc sine incommodo cuiusquam fiat ... ». 

D. 39, I, I, 18. - Ulpianus libro quinquagensimo secundo adedictum. 
« Quod si quis in mare vel inlitore aedificet, licet in suo non aedi

ficet, iure tamen gentium suum facit: si quis igitur velit ibi aedificantem 
prohibere, nullo iure prohibet, neque opus novum nuntiare nisi ex una 
causa potest, si forte damni infecti velit sibi caveri». 

D. 18, I, 51. - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
( Litora, qua fundo vendito coniuncta sunt, in modum non c~mpu

tantur, quia !lullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant ': nec viae 
publicae aut loca religiosa vel sacra. Itaque ut proficiant venditori, caveri 
solet, ut viae, item litora et loca publica in modum cedant» .. 

D. 50, 16, 112. - I avolenus libro undecimo ex Cassio. 
« Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat. ldemque 

iuris est in lacu, nisi is totus privatus est». 
D. 43, 8, 3 pr., § 1. - Celsus libro trigensimo nono digestorum. 
« Litora, in qua populus Romanus imperium habet, populi Romani 

esse arbitror: maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iac
tasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, 
si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit». 

Dai testi trascritti emerge che, pur qualificandosi in alcuni di essi 
e vedremo, tra poco, in che senso - come res communis il lido del 

mare e parlandosi di uso comune, risalta specialmente l'epiteto di publi
cus e, nei tratti essenziali, il regime proprio alle altre cose pubbliche, 
sottoposte alla proprietà e alla sovranità dello Stato. È attestato potersi 
sfruttare economicamente anche il mare e le spiagge. Un'iscrizione sco
perta a Leuwanden, in Frisia (Dessau, Inscr. I, 146r) parla di affitto di 
diritto di pesca: questa prova testuale dovrebbe dimostrare inco~futa
bilmente che non si attuava per il mare e le sue spiagge un regime di
verso da quello che è proprio alle altre res publicae. 

Non sembra si possa restringere ai soli testi derivanti da Marciano 
la qualifica di res communis data al lido o al mare e il principio del
l'uso comune. 

Scorrendo i testi, si vede che con sfumature diverse, il concetto è 
rappresentato anche in D. 47, IO, 13, 7, in D. 41, I, 14 pr. in D. 18, I, 

5 e nello stesso fr. § I D. 43, 8 di Celso, dopo la dichiarazione categorica 
dell'impero statale. 
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Parlano, invece, di usus publicus i'uris gentium e qualificano senz'al
tro come pubblico il lido : D. 1,8, 5 pr. ; D. eod. IO : D. 43, 8, 4; D. 41, -
3, 45,; D. 39, 2, 24 pro ; D. 39, l, I, 18. Quelli, fra ql.lesti passi che 
parlano di liceità delle costruzioni non intaccano il principio, perchè, essi 
dicono che abbattuto l'edificio il lido torna ad essere suolo pubblico. Si · 
veda D. 8, I, 6 pr. e la chiara afferma·zione enunciata nel § I del fr. 14 
D. 41, I sopra trascritto. 

Conferma nel ritenere una -sostanziale identità di regime del mare e 
delle sue rive e delle altre cose pubbliche anche la constatazione che l'ac
tio iniuriarum, rimedio che tutela il cittadino impedito nell'uso delle al
tre res publicae, è dichiarata esperibile anche a proposito della naviga
zione e d~lla pesca nd mare (V. D. 43, 8, 2, 9 ; D. 47, IO, 13, 7 pr.). 

Il regime positivo non esclude però di ammettere che in alcuni testi, 
certamente classici, il mare e le sue rive siano annoverate tra le cose co
muni: questa concezione, che verosimilmente, ha per sfondo luoghi filo
sofici e poetici, costituisce una vernice teorica che non intacca il regime 
positivo e a questo non porge speciali atteggiamenti concreti (I). 

Nello stesso testo di Celso che contiene nel suo prinèipio l'afferma
zione dell'impero dello Stato sul lido del mare, leggiamo, nel seguito « l'en
fatico accenno all'uso comune che a tutti gli uomini, come tali, spetta sul 
mare e sull'aria. Ma qui stesso il regime positivo non si considera so
praffatto da questa giustificazione teorica perchè il giurista conclude scri
vendo che l'uso è pubblico l). 

Noi non crediamo che il .Bonfante abbia veduto esattanlente scri
vendo che Marciano, il più aperto assertore della categoria autonoma 
delle res communes, come abbiamo superiormente veduto. e dimostrato, 
annoverava tra quelle res anche cose che a parere di altri giuristi erano 
invece comprese nel catalogo delle cose pubbliche. Noi osserviamo che 
Marciano, nel suo elenco, enumera l'aria e l'aqua profluens: ora è fa
cile notare che quest'ultima non può esser pubblica se non quando ap
partenga ad un corso d'acqua pubblico. Sappiamo infatti che l'aqua pro
fluens partecipa inscindibilmente con gli altri elementi -che costituiscono 
il corso d'acqua, alla qualifica giuridica del corso d'acqua stesso. Essa 
dunque può essere considerata pubblica solamente quando, secondo il con
cetto classico, accolto anche nel diritto giustinianeo, si tratti di acqua di 
fiume perenne. Il Bonfante si basava anche sulla constatazione che mentre 
in D. I, 8, 2 pr. di Marciano non si parla delle cose pubbliche, di queste 
è menzione nel passo parallelo delle Istituzioni giustinianee, che sarebbe, 
perciò, da ritenere interpolato - come già il Ferrini sostenne - per 

(I) Tale senso, tutt'altro che positivo, ha l'affermazione di Ulpia~o, in D. 8 
4, 13 pro che il mare natura omnibus patet. 
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l'aggiunta di questa categoria. Marciano, quindi, non avrebbe conosciuto 
che le sole res communes omnium, tra cui avrebbe comprese anch( le res 
publicae. Ma l'interpolazione non sembra sorretta · da prove che depon
gono per uI/intenzionale soppressione del quaedam publicae nel testo del 
Digesto . Si aggiunga l'osservazione che i giuristi che distinguono le res 
humani iuris in due sole categorie ignorano la categoria delle res commu
nes e non quella delle res publicae, chiamando quest'ultime res unz.ver
sitatis (I) . 

Non probabile, come già ebbe a sostenere il Bonfante, è l'idea so
stemita dal Vassalli che Marciano ricollegasse le cose pubbliche alla cate
goria delle res nullius. Si parla nei testi di res nullius con riferimento 
alle cose pubbliche ma - COme sembra dai singoli passi in cui l'uso com
pare - per escludere la loro pertinenza a proprietà di privati. Del resto, 
l'opinione del Vassalli, come abbiamo già detto, ha ricevuto già una con
futazione a nostro credere esauriente da parte del Bonfante. Il frammento 
14, D. 41, I sembrerebbe assimilare il regime delle cose pubbliche e delle 
res nullius, ma questa testimonianza escluderebbe_ che Marciano soltanto 
fosse autore dell'opinione a lui attribuita; siamo d'altra parte d'avviso 
che questo testo sia inutilizzabile ai fini della ricostruzione del pensiero 
della giurisprudenza romana perchè esso ci sembra in questo tratto alte
rato dai compilatori: è certamente assai sciatta e assai vuota la finale 
del passo dalle parole « nec dissimilis condicio» in poi in cui si fa il pe-: 
regrino confronto, anzi la parificazione, del lido ai pesci! (2) 

Il lido del mare presenta alcune caratteristiche innegabili di regime. 
Le res inventae in itore sono acquistate per oocupazione come se scoperte 
in una res nullius (cfr. D. I, 8, 5) ; la nuntiatio iuris publici tuendi causa 
è esclusa (D. 39,- I, I, 18), cioè le costruzioni sul lido non richiedono per
messo dell' autorità se si reca danno ad altri con le costruzioni, l'interdetto 
ne quid in loco publico fiat può essere esperito solamente in via utile (D. 
43, 9, 2, 8). Vi è un test9 (D. 41, I, 50) che sopra citammo, e che parla 
di necessità e del permesso dell'autorità ma sembra, in questa sua affer-
mazione, non genuino. 

Forse anche queste particolarità di regime possono avere originato 
la . qualifica di res communis data al lido del mare da qualche testo clas
sico corroborando (come si può congetturare) nella mente dei giuristi le 
dichiarazioni filosofiche e poetiche con considerazioni, fino ad un certo 
punto almeno, di diritto positivo. 

Non a torto, quindi, deve ·ritenersi che il mare e il lido del mare siano 
stati qualificati - già per diritto classico - come res communes. 

Le ipotesi di creazione giustinianea o bizantina della categoria, di in-

(I) Cfr. SEGRÉ, C01(SO, 1926-1927 pago 58. 
(2) V. anche BONFANTE, Corso, II, I, pago 56. 
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terpolazione dei testi relativi sembrano a nOI non sorretti da sufficiente 
base di dimostrazione. 

Secondo il Costa, il lido del mare sarebbe stato aggiunto al mare dai 
compilatori nei testi che menzionano le res communes; i classici lo con
sideravano una res publica. Testi interpolati, secondo questa nuova ten
denza, sarebbero D. 43, 8, 3; D. I, 8, 2, I e Inst. 2, I, I e D. 47, IO, 

13, 7. Il Costa interpretò poi D. I, 8, IO nel senso di restringere il con
cetto di res communis solamente all'alto mare, che avrebbe avuto qualifica 
di res publica se territoriale. 

L'interpolazione di D. 47, IO, 13, 7 è - tra quelle sostenute dal 
Costa - la più plausibile. Il tratto « et quidem mare commune omnium 
est et litora sicuti aer ecc. », anche per evidenti ragioni di forma, si pre
senta con i caratteri di un'intercalazione fatta nel testo originario, ma, 
forse, questo sospetto potrebbe limitarsi a una parte più breve dell'in
ciso o, anche, alla sola menzione dei litora. Però la diagnosi dei motivi 
intrinseci e sistematici dell'interpolazione non porta ad accettare le con
clusioni del Costa, in quanto, almeno in base a questo testo, si può es
sere solamente autorizzati a rilevare che i compilatori abbiano avuto in
tenzione di rilevare il carattere di res communis dei lidi ma non a dedurre 
che essi abbiano introdotto per primi la qualifica. Un indizio per l'ori
gine giustinianea della categoria si potrebbe desumere meglio dalle altera
zioni affermate in D. 47, IO, 13, 7, e in Inst. 2, I, I, ma qui - come 
bene si è osservato dal Bonfante - il rilievo dell'emblema segnato dal 
Costa non può essere accolto perchè la menzione del lido - originario 
al testo - è provata dalla constatazione che tutto il seguito del passo 
concerne appunto illid6. Quanto alla dist nzione tra mare territoriale e 
alto m'are, 'sembra non sia possibile attribuirla ai Romani. Un concetto 
simile è un portato tipicamente moderno. 

In conclusione, quindi, mare . e lidi del mare appaiono qualificati in 
testi della giurisprudenza classica come res communes e la qualifica è ac
colta nel diritto giustinianeo, che l'ha esaltata. L'interpolazione, certa 
o pro1:>abile, di_ alcuni frammenti nasce da questa tendenza, che però non 
innova rispetto allo stato del diritto classico. 

Il valore intrinseco dell'intera categoria delle res communes è però -
se ci ' poniamo dal punto di vista del diritto positivo - assai . dubbio, come 
già accennammo, e la qualifica e il perchè d'essere della categoria stessa 
sembrano specialmente fondati su motivi etici e sui concetti giuridici pre
valgono quelli filosofici. Ciò è particolarmente evidente se consideriamo, 
accanto al mare e al lido del mare, l'aer e l'aqua profluens : l'inclusione 
di questi elementi nel catalogo è indice del carattere impreciso di esso 
perchè, relativamente a tali elementi, non si rilevano quelle caratteristiche 
di regime che, per il mare e il lido del mare, possono, con un certo fon
damento, indurre a difendere l'autonomia della categoria. 

DISTINZIONI DELLE RES IN COMMERCIO 

Le qualifiche e la distinzionf', che le cose in commercio ricevono nel 
d~rit~o romano, ~ono b.asate sulla valutazione che esse hanno dal punto 
dI VIsta econom.lc~-soclale. Queste classificazioni non hanno quindi un 
sostrato naturahsÌ1Co: solamente le concezioni sociali attribuiscono dif
f~re~ti ,qualità alle diverse cose o ai diversi gruppi di cose. Queste conce
zwnl possono eventualmente anche prescindere dai caratteri naturali delle 
res prese in considerazione dal diritto. 

RES MANCIPI E NEC MANCIPI (I) 

Il regime che, essenzialmente, nel mondo romano e nel diritto del
l'età classica, regola la circolazione dei beni, è basato sulla distinzione 
tra res mancipi e res nec mancipi. 

Det~n~ini~mo anzitutto l'elenco delle res mqtnr.ipi, allo scopo di po
t~re: q.mndl, ncercare quale fosse il fondamento e l'origine storica della 
dISÌ1nZI?ne. I testi, che danno questo elenco, sono i seguenti ,: 

Gal I, 120; II, 18-22: . 

« Eo modo et serviles et liberae personae maneipantur; animalia 
q~o~u~ quae ma~cipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, 
aSInI: ltem ~rae.dIa tam urbana quam rustica quae et ipsa mancipi sunt, 
quaha sunt ltahea, eodem modo solent mancipari. 

« (Res). . aut maneipi sunt aut nee mancipi. Mancipi sunt 
ltem aedes in I talieo solo . 

.. ' ..... servi~utes praediorum urbanorum ne~ m'an~ipi s~nt.· 15. Item 
sÌ1pendmna praedIa et tributaria maneipi esse .............. . 

. . . . . . 
. . . statim ut nata sunt mancipi esse putant; 

Nerva vero et Proeulus et eeteri diversae scholae auctores non aliter ea 

D' . (I) BONFANTE, Scritti, II, pag. 291 segg.; Corso, II, I, pago 170 segg. ; ~ETTI, 
W'ltto romano, pag, 694 segg.; C. LONGO, Corso, 1937-1938, pago 2 segg. 
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maDClpl esse putant, qualTI si domita sunt; et si propter nimiam feritatem 
domari non possunt" tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aeta
tatem pervenerint, qua domari solent. 16. Item ferae bestiae nec ' mancipi 
sunt velut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero 
sunt, veluti elephanti et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod haec 
animalia etiam collo dorsove domari solent; nam ne nomen quidem eo
rum animalium ilIo ,tempore (notum) fuit, quo constituebatur quasdam 
res mancipi esse, quasdam nec mancipi. 17. Item fere omnia quae in
corporalia sunt, nec mancipi sunt exceptis servitutibus praediorum ru
sticorum; nam eas mancipi esse constat, quam vis sint ex numero re rum 
incorporalium. 18. Magna autem differentia est inter mancipi res et nec man
cipi. 19. Nam res nec mancipi ipsa traditione pIeno iure alterius fiunt, si 
modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem. 20. ltaque si tibi 
vestem vel aurum vel argentum tradidero sive ex venditionis causa sive 
ex donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo 
ego eius dominus sim. 21. -In eadem causa sunt provincialia praedia, 
quorum alia stipendiaria alia tributaria vocamus. Stipendiaria alia sunt 
ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intel
leguntur; tributaria sunt ea; quae in his provinciis sunt, quae propriae 
Caesaris esse creduntur. 22. Mancipi vero res sunt, quae per mancipatio
nem ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae. Quod 
autem valet mancipatio: idem valet et in iure cessio». 

Ulp. Fr. 19, 1. 

« Omnes res aut mancipii sunt aut nec m~ncipii. Mancipii, res sunt 
praedia in ltalico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbano, 
qualis domus : item iura praediorum rusticorum, velut via iter actus aquae
ductus: item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velut 
boves muli equi asini. Ceterae res nec mancipii sunto Elephanti et cameli, 
quamvis collo dorsove domentur, nec mancipii sunt, quoniam bestiarum 
numero sunt.» 

Res mancipi sono dunque: i fondi e -gli edifici posti in suolo italico 
o in comunità peregrine, che avessero ottenuto il privilegio del ius italicum, 
privilegio in base al quale anche quei fondi e quegli edifici erano capaci 
dI proprietà romana; gli schiavi, gli animali da tiro e da soma (buoi, ca
valli, muli, asini). Secondo apprendiamo da Gaio, Proculeiani e Sabiniani 
non erano d'accordo su una questione e cioè in quale momento dovessero 
considerarsi mancipi questi animali: secondo i Proculeiani, quegli animali 

, si dovevano considerare res mancipi solo se domati o se avessero raggiunta 
l' età ad~tta per essere domati; secondo i Sabiniani, gli animali dovevano 
essere considerati mancipi anche prima. Presso i giuristi posteriori, l'opi
nione dei Sabiniani sembra prevalsa. 

Erano manclpi le servitù rustiche. Ulpiano (19, I) dice « iura praedio-
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rum' rusticorum veluti via, iter, actus, via», il che ha fatto ritenere da taluno 
che egli voglia limitare la qualifica di res mancipi alle più antiche servitù 
rustiche, ,ma sembra più esatto pensare che egli abbia menzionato l'iter, 
l'actus e la via per fare degli esempi e che, perciò, tutte le servitù rusti
che, che hanno un carattere , oTganico e autonomo di fronte alle servitù 
urbane, da lui come da Gaio fossero considerate res mancipi. 

Hanno dato, specialmente in passato, occasione a molte discus
sioni dei passi di Varrone che nel De Re Rustica (II, 6, 3; 7, 8; 
3) menziona soltanto la traditio e non la mancipatio parlando dei 
trasferimenti di proprietà di buoi, asini, muli, cavalli. Si pensò che, 
quindi, al tempo di Varrone, gli animali ' da tiro e da soma non si 
comprendessero ancora tra le res mancipi , ovvero che Varrone volesse 
parlare unicamente del tipo del contratto di vendita e non del modo 
di acquisto della proprietà. Secondo il Bonfante è attendibile un'opi
nione da altri già enùnciata e cioè che Varronè giudicasse essere gli ani
mali da tiro , e da soma res mancipi solamente quando fossero stati do
mati. 'Questa idea di Varrone presenta, osserva il Bonfante, un residuo 
dell'antico sistema e di idee antiche, quando il concetto delle res man
cipi era congiunto con il lavoro dei campi e quindi vi èrano compresi 
soltanto gli animali che erano strumenti della coltivazione é cioè quelli 
domati. Ma anche questa opinione non sembra più soddisfacente delle 
altre prima ricordate, perchè lìmita in forma non giustificata il dettato 
di Varrone e perchè non sembra conciliarsi con 'il movimento di deca
denza delle res mqnciPi. Se l'opinione dei Proculiani più restrittiva, si 
dovesse riguardare come quella tradizionale, l'opinione dei Sabiniani che 
considerava essere res mancipi gli animali da tiro e da soma fin dalla 
nascita, opinione prevalsa in seguito, avrebbe rappresentato sostanzial
mente un ampliamento della categoria, il che è poco attendibile. Pro
babilmente, Varrone, dicendo che gli animali da tiro e da soma « domi
nium mutant» « emptionibus et traditionibus» volle soltanto riferirsi ad 
una consuetudine rurale e non esporre un concetto giuridico. I contadini 
- volle forse dire Varrone - usano non ricorrere alle complicate forme 
della mancipazione (I). 

Il significato di res mancipi è, secondo ormai generalmente si ritiene, 
quello di « cose di dominio»; mancipi è genitivo contratto di manciPium, 
vocabolo che designa la proprietà nel linguaggio giuridico primitito, res 
mancipi è quindi un costrutto che presenta un genitivo di appartenenza. 
Meno attendibile ci sembra l'opinione di quegli autori che ritengono man
cipi come genitivo di mancipium, inteso quale atto necessario all'aliena-

(I) Cosi C. LONGO, Corso cit.; pago 6 segg. 
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zio ne delle res mancipi e, a dire il vero, Gaio (II; 22) avvalorerebbe questa 
opinione (I); ma l'etimologia ad sensum degli antichi anche qui come al
trove porge un fondamento poco sicuro, specialmente quando s~lla ~ase 
di una di tali pretese etimologie si debba cercare e fondare la spIegazIOne 
di una categoria dommatica; la frase « cose di emancipazione» sembra a noi 
che costituisca una costruzione veramente strana e quindi poco difendibile. 

La categoria delle res mancipi ha caratteristiche sue proprie. Esse non 
potevano essere alienate se non per mezzo della forma della mancipatio 
o della in iure cessio, forme solenni non necessarie in vece per l'aliena
zione delle res nec mancipi. Il trasferimento della proprietà delle res man
cipi si realizzava sempre con maggiori cautele: per esempio, la donna, 
senza l'auctoritas del tutore assegnatole, non poteva alienare una res man
cipi e il terzo, anche se di buona fede, non poteva usucapirla. Per le res 
mancipi, quando avvenga evizione, l'alienante, è tenuto a intervenire in 
giudizio per assumere la sua difesa, e non facendolo, è convenibile con 
l'actio auctoritatis diretta al doppio del prezzo della cosa evitta. 

Le res mancipi possono quindi definirsi come quelle la cui propri_età 
è Più rigorosamente vincolata nella circolazione e Più garantita e protetta (2). 

Nel suo valore e significato originario, la categoria si mantenne fino 
agli inizii del periodo storico di Roma; dopo, le caratteristiche di regime 
delle res mancipi andarono progressivamente perdendo di rigòre e la dif
ferenza di regime giuridico, tra res mancipi e res nec mancipi si attenuò 
sempre più sensibilmente. ' . 

Se una res mancipi fosse stata alienata senza la forma della manc~-
patio, secondo il rigore dei principii del ius civile, l'acquirente rimaneva 
esposto all'eventuale rivendicazione dell'alienante, perchè - come meglio 
vedremo trattando della mancipatio - egli era tuttora dominus, dato che 
l'inosservanza delle forme aveva impedito l'effetto traslativo della proprietà; 
il Pretore, volendo ovviare alle conseguenze palesemente inique di tale 
rigoroso formalismo, tutelò l'acquirente con un'azione e con un'eccezione, 
la prima diretta contro i terzi presso cui la cosa fosse passata, la seconda 
opponibile al dominus rivendicante- Per l'alienazione di res mancipi 
compiuta da donne senza l'auctoritas, la validità di essa fu un portato 
del processo di sfacelo della tutela muliebre (3). D'altra parte, l'aliena
~ione delle res nec mancipi, originariamente sfornita da garanzie legali, 

(I) V. jn questo senso MONIER, Manuel, I, pago 41 7 n. 3 e C. LONGO, pago 12. 

(2) Per questa definizione, V. BETTI, Diritto romano, pago 695 e C. LONGO, 

Corso cit., pago 9 . 
(3) V. voI. III. 
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divenne più protett a allorquando l'actio ex empto garantì per il caso di 
evizione anche per l'alienazione di res nec mancipi. 

Le innovazioni e le trasformazioni, che il tempo apportò alla conce
zione originaria del regime attenuando' per vie diverse e in campi diversi, 
il primitivo, netto, distacco tra le due categorie della res mancipi e nec 
mancipi denunciano un processo involutivo, che, però, non impedisce di 
affermare che, sino all'età post-classica, fondamento delle circolazione dei 
beni, secondo il diritto privato romano, fu e rimase la distinzione tra 
res mancipi e res nec mancipi. 

Il criterio economico-sociale, che crea la base della distinzione, non si 
obliterò, dunque, per tutta l'età classica; questo criterio, come il Bon
fante ha dimostrato, si rileva notando che in qualunque ordinamento giu
ridico, antico e moderno, si trova attuata una fondamentale distinzione 
delle cose informata al principio che alcune di esse sono ' considerate di 
prevalente interesse e funzione sociale, mentre altre, in contrapposto ad 
esse, si riguardano come aventi importanza più che altro individuale. 

La categoria di beni d'interesse e funzione sociale - le res manci
pi - sono soggette - in quanto si reputa che abbiano tali caratteristi
che - a un regime rigoroso nella loro circolazione, con vincoli posti alla 
loro alienazione nell'interesse dei gruppi familiari o sociali, con garanzie 
legali, con l'esclusione degli stranieri dalla partecipazione al loro godi
mento. E il diritto romano, quindi, nel determinare la categoria, obbedi 
a una legge, che è generale presso tutti i diritti e di cui non prescinde 
nessuna società organizzata. 

Res mancipi, cioè, come noi pure crediamo, « cose di dominio», furono 
dette e considerate, nell'età più risalente, quelle oggetto di vero dominio 
ex iure Quiritium, secondo le esigenze di interesse collettivo di una so
cietà agricola. Questi beni sono, verosimilmente, connessi con la familia 
e costituisGono un ' patrimonio familiare, riservato alla gens (I). L'età ar
caica, cui la distinzione risale, avvalora l'ipotesi che l'antitesi tra res man
cipi e res nec mancipi costituisse, originariamente, l'antitesi tra cose in pro
prietà collettiva dei gruppi gentilizi e cose di cui si poteva disporre in-
dividualmente. . 

Mutate le concezioni sociali, quando l'impero romano spost,ò le sue 
basi fuori d'Italia, la distinzione andò, poco per volta, cadendo in desue
tudine. Nel diritto giustinianeo (in cui la desuetudine è dichiarata dal 
Cod. 7, 31 , I, 25) secondo Giustiniano non doveva subentrare alcun cri
t erio distintivo, ma, in realtà, all'antica si sostitui la distinzione tra i 

(I ) BONFANTE ~ Corsor Il, I, pago 182. 
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beni immobili e beni mobili. Essa non figura nelle Pandette, dove i com
pilatori obbedirono all'istruzione ricevuta cancellando regolarmente la di
stinzione classica senza peraltro sostituire- ad essa una nuova, ma si af
ferma nel Codice e nelle Novelle. 

Sono tutti interpolati o alterati i passi del Digesto da cui si dovrebbe 
desumere, come già applicata dai classici, una differenza di regime giu
ridico basata sulla distinzione tra cose mobili e immobili (D. 41, 3, 23 
pro ; D. 19, 2, 48, I ; D. 2, 8, 15 pro ; D. 3, 3, 63; D. 33, 6, 33, I). 
Alterati sono anche Cod. 3, 34, 2 e Ulp. Fr. 19, 6; 19, 8. 

COSE DIVISIBILI E INDIVISIBILI 

Dal punto di vista giuridico, si dicono divisibili le cose quando le 
parti, in cui esse vengono divise, hanno la medesima funzione che ha il 
tutto, da cui esse derivano; indivisibili quelle che, da questo punto di 
vista economico-sociale e giuridico, non consentono una divisiop..e in parti. 
È perciò che cose indivisibili sono dette, nelle nostre fonti, quelle che 
sine interitu, cioè senza perdita della funzione sociale ed economica ca
ratterizzante il tutto, dividi non possunt (D. 30, 26, 2 ; D. 6, I, 35, 3; 
D. 35 , 2, 80, I). 

Un quadro, un cavallo sono cose Ìridivisibili perchè le parti in cui 
verrebbero divisi, non serberebbero la funzione del tutto ; permane, invece, 
questa funzione in un fondo diviso. S'intende poi che, ove la destinazione 
della cosa muti, la divisibilità può subentrare alla indivisibilità : si pensi 
ad un animale che, destinato alla macellazione e alla vendita per l'ali
mentazione, diviene cosa divisibile da · cosa indivisibile, mutando cosi la 
qualificazione che aveva prima di tale destinazione. 

Dalla divisibilità materiale delle cose deve essere distinta la divisi
bilità intellettuale, propria dei diritti. Tutte le obbligazioni in dando son6 
divisibili qualunque sia la cosa che si deve fare avere al creditore e cioè 
sia essa divisibile o indivisibile ; sono indivisibili le obbligazioni in fa
ciendo e quella in dando che si dirigano alla prestazione dell'uso di una 
cosa o al godimento di una servitù. 

La divisione materiale si attua o con la delimitazione delle parti o 
con la scomposizione (separazione) della cosa. Le cose immobili ~i divi
dono mediante delimitazione (regionibus) e si dice, sebbene non in senso 
t ecnico, che in questa forma di divisione si ·realizz~ una communio pro 
.diviso. (D. 27, 9, 5, 16; D. 41, I, 29)' Le cose mobili si dividono nor
malmente · mediante effettiva scomposiziorte in parti della sostanza che le 
costituisce; è controverso se una divisione per delimitazione sia possi
bile anche per esse. Vengono in discussione, a questo proposito, i se
guenti testi: 

D. 6, I, 8. - Paulus libro duodecimo ad edictum. 
({ Pomponius libro trigensimo sexto probat, si ex aequis partibus 
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fundum mihi tecum communem tu et Lucius Titius possideatis, non ab 
utrisque quadrantes petere me debere, s~d . a Titio, .qui ~on sit dominus, 
totum semissem, aliter atque si certis reglOmbus possideatls eum fundum: 
nam tunc sine dubio et a te et a Titio partes fundi petere me debere; 
quotiens enim certa loca po~sidebuntur, necessario in his aliquam partem 
meam esse: et ideo te quoque a Titio . quadrantem petere debere, quae 
distinctio neque in re mobili neque in hereditatis petitione locum habet : 

nunquam enim pro diviso possideri potest». 
D. IO, 3, 19 pr. - Paulus libro sexto ad Sabinum. 
« Arbor quae in confinio nata est, item lapis qui per utrumque fun

dum extenditur, quamdiu cohaeret fundo, e regione cuiusque finium 
utriusque sunt nec in communi dividundo iudicium veniunt. Sed cum 
aut lapis exemptus aut arbor eruta vel succisa est, communis pro indi
viso fiet et veniet in communi dividundo iudicium : nam quod era t fini
tis partibus, rursus confunditur. Qua re duabus massis duorum domino
rum conflatis tota massa communis est, etiamsi aliquid ex prima specie 
separatum maneat: ita arbor et lapis separatus a fundo confundit ius 

domini». 
D. 17, z, 83. - Paulus libro primo manualium. 
« Illud quaerendum est, arbor quae in confinio nata est, item lapis 

qui per utrumque fundum extenditur an, cum succisa arbor vel lapis 
exemptus eius sit cuius fundus, pro ea quoque parte singulorum esse de
beat, pro qua parte in fundo fuerat? An qua ratione duabus massis 
duorum dominorum conflatis tota massa communis est, ita arbor hoc ipso, 
quod separatur a solo propriamque substantia in unum corpus redactam 
accipit, multo magis pro indiviso communis fit, quam massa? Sed nat~
rali convenit rationi et postea tantam partem utrumque habere tam In 
lapide quam in arbore, quantam et in terra habebat ». 

Il primo dei riferiti frammenti sembra affermare generalmente l'esclu
sione della communio pro diviso per le cose mobili, nella frase di chiusa. 
Questa, però, dichiarata insiticia dal Beseler (I) e da altri (2) può, forse 
pi ù convenientemente, essere presa in considerazione per determinare il 
punto di vista giustinianeo; se i classici già sostennero il principio della 
esclusione della communio pro indiviso dei mobili, l'interpolazione si limi
terebbe a dimostrare la recezione, nel nuovo diritto, di tale principio. 
È perciò sugli altri due testi, che, dal punto di vista classico, deve soffer-

marsi la nostra attenzione. 
D. IO, 3, 19, pro può addursi come pr.ova sicura dell'impossibilità di 

una communio P7'O diviso relativamente a cose mobili: la pietra o l'albero, 

(I) Beitrage, III, 85· 
(2) C. LONGO, Corso cit., pagg. 48-49. 
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che si -trovano sul confine, non sono compresi nel giudizio divisorio ma 
sono in comune; albero e pianta divengono comproprietà. Che questo 
sia il senso del passo si è voluto negare ma a noi sembra che la. critica 
non lasci convinti. Si è detto che, il testo, per essere probante a favore 
della tesi negativa, dovrebbe negare la possibilità della communio pro 
diviso relativamente a queste cose, argomentando dalla loro natura di 
cose divenute mobili e non da circostanze particolari alla fattispecie; al 
contrario, il testo dimostrerebbe che la ragione del decidere è un'altra e 
cioè che l'albero nato sul confine o la pietra interrata attra~erso il con
fine possono rimanere in proprietà divisa finchè aderiscono al fondo, per
chè la linea ideale del confine delimita le parti, mentre, avulsi dal 
fondo, debbono cadere in condominio, non perchè divenute cose mo
bili, ma perchè ormai la linea matematica di separazione in parti concrete 
non è precisabile. Ma - a nostro avvjso - questi rilievi (I) non tolgono 
valore alla constatazione che la decisione del testo è negativa e con quei 
rilievi non si esclude nemmeno che il giurista abbia così deciso in quanto 
negava alla cosa mobile, come tale e in quanto tale di essere comune pro 
diviso. 

D. 17, z, 83 è testo assai travagliato dalla critica. 
Anche qui si fa il caso dell' albero e della pietra posti al confine tra 

i due fondi che poi vengano divelti, e si pone il quesito se i due proprie
.tarii diverranno ciascuno dominus « pro ea quoque parte pro qua in fundo 
fuerat» ovvèro comproprietarii; la fine del testo affermerebbe che cia
cuno dei proprietarii avrà sull'albero e sulla pietra quella parte di domi
nio che gli competeva prima della separazione di quelle cose del suolo: 
comunione pro indiviso e quote ragguagliate alla misura in cui prima vi 
era una comunione pro diviso. Anche questo testo, verosimilmente al
terato nella sua decisione finale, è stato cQnsiderato non probante da chi 
assume diverso atteggiamento critico; ma anche qui le osservazioni svolte 
in tal senso non ci lasciano convinti (z). 

Concludendo su questo punto, crediamo pertanto di esprimere anche 
noi l'avviso che la divisione per linee matematiche sia stata certamente 
esclusa per le cose mobili, così nel diritto romano classico come nel di
ritto della Compilazione. 

Si fa questione se l'elemento del valore della cosa venga preso in 
considerazione per determinare il concetto giuridico della sua divisibilità 
o indivisibilità. Infatti, mentre in alcune cose non si verifica una dimi
nuzione di valore, per effetto della divisione, delle parti rispetto alla cosa ' 

(I) Per cui, v. C; LONGO, Corso cit., pago 44 segg. 
(2) LONGO, Corso cit., pago 45 segg. 
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dalla cui divisione esse derivano, in altre, invece, con la divisione, i 
valore delle parti è inferiore a quello che si _dovrebbe avere in relazione 
al valore del tutto. Per diritto romano, si è affermato che, quando que
sta diminuzione di valore si verifica, essa produce indivisibilità delle cose 
altrimenti divisibili. Ma tale affermazione non è testualmente provata. 
Inst. 4, 17, 5 distingue fra fondi che possono dividersi commode oppure 
no, cioè, tra fondi la cui divisione sia conveniente e fondi di cui non 
possa convenientemente farsi tale divisione e dice che spetta al giudice 
un potere discrezionale, nel giudizio divisorio. Il testo però non afferma 
- come giustamente già è stato posto in rilievo - che una divisione di
chiarata inopportuna, non conveniente, renda la cosa giuridicamente indi
visibile: le persone legittimate ad agire possono ugualmente chiedere che 
la divisione venga disposta. -

- Un altro luogo, che interessa riferire, è 
D. 30, 26, 2 - Pomponius libro quinto ad Sabinum 
« Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum partes an 

aestimatio debeatur, Sabinus quidem et Cassius aestimationem, Proculus 
et Nerva rerum partes esse legatas existimaverunt. [Sed oportet heredi 
succurri, ut iPse eligat, sive rerum purtes sive aestimationem dare maluerit. 
I n his tamen rebus partem dare heres conceditur, quae sine damno dividi 
possunt; sin autem vel naturaliter indivisae sint vel sin e damno divisio ea
rum fieri non potest, aestimatio ab herede omnimodo praestanda est»]. 

Il frammento è certamente interpolato nella frase che va dalle parole 
sed oportet heredi succurri in poi; la prima parte depone, invece, per di
ritto classico, e informa che, in caso di legato di parte di beni senza mi
gliore determinazione dell'obbligo dell'erede, i Sabiniani erano d'avviso 
che l'erede dovesse prestare il valore di stima della quota legata, mentre 
i Proculeiani opina vano ch ~ egli dovesse prestare in na tu ra la congrua 
parte delle cose comprese nel patrimonio. Si osservi che i Proculeiani non 
facevano però distinzioni e non dicevano che, quando le cose erano di
visibili, ma la divisione potesse troppo svalutarle, l'erede avesse diritto 
di chiedere che non si dividessero con il legatario. Nel brano interpolato, 
risolvendosi la controversia agitatasi tra le scuole classiche, si dà all'erede 
la scelta di pagare il lega to col valore di stima o con una parte delle 
cose éon la restrizione (su cui la dottrina in esame si sofferma) che non 
si tratti di cose che non possano dividersi senza danno. Ma anche la so
luzione giustinianea tiene distinte le cose che non possono dividersi senza 
danno da -quelle indivisibili naturalmente, e cioè non dice che le prime 
assumono il carattere delle seconde e, in fondo, anche le prime restano 
indivisibili in quanto il diritto giustinianeo, deviando dalle concezioni 
classiche, nega al solo erede, nell'interesse del legatario di esigere la di
visione delle cose, cui rechi pregiudizio un frazionamento, ma non nega 
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al legatario la facoltà di esigere questa divisione nonostante il danno 
dell'erede. 

La L. 34 § 2 Cod. 8, 53 di Giustiniano dispone che, in caso di con
flitto tra due persone circa una cosa che non possa dividersi sine suo 
periculo, ciascuna di esse può impedire la divisione, dando un indennizzo 
congruo all' altra parte. Ma anche qui non si nega che la cosa abbia ca
rattere divisibile per effetto del possibile svalutamento; si dà una regola 
per il caso -di conflitto di interessi. Se questo conflitto mancasse, la di
visione si potrebbe, d'accordo, chiedere e ottenere nonostante il deprez
zamento. 

Si è quindi portati alla conclusione che il diritto romano ha tenuto 
sempre distinto il criterio della divisibilità da quello del -valore, non det
tando mai la regola che lo svalutamento impedisca a certe cose, che 
sarebbero divisibili, di essere trattate come tali. 



COSE FUNGIBILI E COSE INFUNGIBILI 

Ogni cosa ha caratteri proprii, che valgono a crearle una sua indivi
dualità, e qualità in comune con altre cose, ed è, perciò, compresa in un 
genere, più o meno vasto. Nella valutazione economico-sociale, alcune cose 
vengono in considerazione per il genere cui appartengono, senza riguardo 
alle differenze individuali, in quanto tutte e ciascuna, in base a quella 
valutazione fondata sugli usi commerciali, adempiono ad una stessa fun
zione. Queste cose si dicono fungibili (surrogabili, rappresentabili, sosti
tuibili) . La terminologia romana è quella di genera, quantitates, res quae 
pondere numero mensura consistunt (D. 12, I, 6; D. 45, l,. 54, I; Inst. 
3, 14 pr. ; Gai III, go; D. 44, 7, I, 2; D. 12, I, 2, I; D. 23, 3, 42; D. 
30, 30 pr. ; D. 35, 2, I, 7). In antitesi alle cose fungibili, si qualificano 
infungibili quelle che vengono considerate in base alla propria indivi
dualità e che, per questa ragione, non potrebbero reciprocamente surro
garsi. N elle fonti esse ricevono il nome di species o corpora. L'infungibi
lità si può avere così tra cose di genere diverso come tra cose dello stesso 
genere. Le cose fungibili acquistano caratteristica di cose infungibili se 
appartengono a generi diversi. 

Accanto alla fungibilità o infungibilità obbiettiva - di cui fino ora 
abbiamo parlato - si ha una fungibilità o infungibilità subbiettiva: cioè, 
le singole persone possono considerare fungibili cose che non abbiano, in 
base al1a valutazione generale, tale carattere e viceversa. L'ammissibilità 
di una fungibilità o infungibilità subiettiva fu contestata, dal punto di 
vista dommatico, in epoca non recente, perchè si disse che essa toglierebbe 
valore al concetto e significato alla distinzione tra cose fungibili e infun
gibili, ma è oggi generalmente riconosciuta in quanto si fonda, inconte
stabilmente, sulla realtà dei bisogni e degli usi della pratica quotidiana, 
e il diritto non ha motivo d'ignorarla. 

COSE CONSUMABILI E COSE INCONSUMABILI 

La distinzione tra cose consumabili e inconsumabili dimostra, forse 
più chiaramente che altrove, come, nelle classificazioni giuridiche delle 
res, si debba avere riguardo a concetti economico-sociali, i quali pos
sono non coincidere, anzi essere in antitesi, con· i concetti naturalistici: 
se si parlasse di consumabilità delle cose in senso naturalistico, sarebbe 
logico affermare che tutte le cose non si sottraggono in natura ad un 
l~nto o rapido processo di distruzione; considerando la situazione dal 
punto di vista giuridico, come qui facciamo, possiamo affermare utihnente 
un criterio distintivo, qualificando come consumabili le cose il cui uso 
essendo esse capaci di un'utilizzazione ripetuta, non consiste' nel distrug~ 
gerle, anche se le possa logorare. 

~ testi giuridici romani designano le cose consumabili come quelle 
c~e . 2PSO usu tolluntur o consummuntur, che in abusu, in absumptione con
s2stunt (D. 7, 5, I; D. 7, 5, 5, 1-2; Inst. 2, 4, 2). Anche la pecunia ap
pare compresa tra le cose consumabili, in quanto l'uso del denaro, che 
c~nsiste nello spenderlo, lo fa uscire dal patrimonio, è quindi, pur non 
dIstruggendolo materialmente, lo trasforma economicamente. Per il con-

.cetto classico di questo riavvicinamento depone D. 7, 5, I, che afferma 
avere il Senatoconsulto, che ammise il quasi-usufrutto, reso possibile il 
legato di tutte le cose che usu tolluntur, e tra _ queste doveva esseré il 
denaro. Nell.e Is~ituzioni (2, 4,~) si . parla esplicitamente della pecunia 
come esemplO dI cosa consumablle e 11 passo non sembra di fattura com
pilatoria (I) . . 

_ Non si deve confondere tra cose consumabili e inconsumabili e cose 
f~~gibili . e infungi.bili. Le, cose co.nsumabili sono certamente tutte fungi
bIli ma Il contrarIo non e vero, In quanto molte cose fungibili non sono 
consuma bili. 

Dalle cose consumabili vanno tenute distinte quelle deteriorabili : 
questa distinzione, che è di importanza intuitiva, si afferma nelle fonti 
giustinianee ed è stata ricevuta nel diritto dei codici moderni. 

(1) Cosi C. LONGO, Corso cit., pago 29; diversamente BONFAN;E, Corso, II, 
I, pago 36. 
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Circa il criterio di trattamento delle cose deteriorabili e consumabili, 
passi seguenti debbono essere tenuti presenti. 

D. 7, 9, 9, 3. - Ulpianus libro quinquagensimo primo ad edictum. 
« Si vestis usus fructus legatus sit, scripsit Pomponius, quamquam 

heres stipulatus sit finito usu fructu vestem reddi, attamen non obligari 
promissorem, si eam sin e dolo malo adritam reddiderit l). . . 

Inst. z, 4, z. 
« Constituitur autem usus fructus non tantum in fundo et aedibus, 

verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus exceptis his quae ipso 
usu consumuntur; narn' eae neque naturali ratione neque civili recipiunt 
usumfructum, quo numero sunt vinum oleum frumentum vestimenta l). 

D. 7, I, 15 4. - Ulpianus libro octavo decimo ad Sabinum. 
« Et si vestimentorum usus fructus legatus sit non sic ut quantitatis 

usus fructus legetur, dicendum est ita uti eum debere, ne abutatur : nec 
tamen locaturum, quia vir bonus ita non uteretur». . 

Da D. 7, 9, 9, 3, le vesti sembrerebbero considerate quali cose incon
sumabili e fatte oggetto di usufrutto; nel passo delle Istituzioni che, .per
ciò, si propose da alcuni di emendare, le vesti sono annoverate tra le 
cose consumabili. D. 7, I, 15, 4, secondo un'interpretazione autorevol
mente sostenuta (I), considererebbe il legato di usufrutto delle vesti 
quale costituzione di usufrutto salvo che il legato stesso non venga di
sposto quale usufrutto di una quantitas (non sic ut quantitatis ususfruc
tus legetur), ma questa restrizione, che allude a vesti destinate a distru
zione, sarebbe interpolata. Mettendo questa interpolazione accanto al testo 
delle Istituzioni, sopra riferito, si dovrebbe giungere alla conclusione che, 
per diritto giustinianeo, con deviazione del diritto classico, le vesti sono 
trattate come cose consumabili. 

Ma noi non siamo convinti da ·questa interpretazione. Anche i giu
stinianei non possono avere considerato le vesti, che sono cose deterio
rabili, alla stessa stregua e sottoposte allo stesso regime delle cose con
sumabili. Il passo delle Istituzioni, che enumera le vesti tra le cose 

. consumabili, per l'interpretazione del diritto giustinianeo, deve essere 
c~)fretto sulla base degli altri testi accolti nel Digesto, che distinguono 
- come si è veduto - cose consumabili e deteriorabili. Enunciata ìa 
categoria delle res quae iPso usu tolluntur, i compilatori delle istituzioni 
verosimilmente omisero di aggiungervi la menzione delle cose che usu mi
nuuntur e fecero poi gli esempi che convenivano a entrambe le categorie. 
I compilatori distinguono, nei testi delle Pandette, tra cose deteriorabili 
e cose obbiettivamente consumabili. La rubrica del Digesto 7, 5, dimo-

(1) PAMPALONI, in Bull. ist. dir. rom., 1907, pago 85 segg.; BONFANTE, Corso, 
II, I pago 93 segg. 
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stra che essi fanno questa distinzione; D. 7, 5, II contempla il caso di 
un usufrutto di lana, che è cosa consumabile e non deteriorabile. 

Dalla constatazione che nel titolo deile Pandette relativo al quasi
usufrutto non è contemplato il caso · tipico di esso, e cioè il caso delle 
vesti, non si deve inferire altro - come sembra anche a noi verosimile 
ritenere - se non che i compilatori non hanno incontrato questo caso 
nei testi classici utilizzati .(1). 

Non si può quindi negare l'alterazione del passo del Digesto, che 
contiene l'inciso sovra segnalato, relativo alla cosa consumabile nè l'in
t~rpo~azion.e del. testo delle Istituzioni, ma si deve negare che ' i giusti
manel abbIano Inteso dommaticamente assimilare le cose deteriorabili a 
quelle consumabili. 

(1) Questa .interpretazione dello stato del diritto giustinianeo, e specialmente 
del testo delle Istituzioni, si deve al LONGO, Corso cit., pago 30 segg. V. anche 
SEGRÉ, Corso cit, , pago 130 
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La tricotomia cose semplici, composte, collettive si basa su di un 

celebre testo del Digesto. 
41 , 3, 30 pro - Pomponius libro trigensimo ad Sabin~m. . 
« Tria autem genera sunt corporum, unum, quod contmetur uno Spl

ritu et Graece continu~m vocatur, ut homo tignum lapis et similia : alte
rum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus 
constat, quod coniunctum vocatur, ut aedificium navis armarium: ter~ 
tium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed unI 
nomini subiecta, veluti populus legio grex». 

D. 6, I, 23, 5. - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
« Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt, 

ea quamdiu cohaerent dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum 
agere potest, ut separe!ltur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, q~od 
Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferrumIna
tione iunctum bracchium sit, unitate maioris partis consumi et quod 
semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priore m 
dominum non posse. Non ideln in eo quod adplumbatum sit, quia fer
ruminatio per eandem materia m facit confusionem, plumbatura non idem 
efficit: ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum 
neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. At in his cor
poribus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas p~rtes re
tinere suam propriam speciem, ut singuli homines, singulae oves: Ideoque 
posse me g~egem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te 
arietem vindicare posse. Quod non idem in cohaerentibus corporibus eve
niret: nam si statuae meae bracchium alienae statuae addideris, non 
posse dici bracchium tuum esse, quia tota statua uno spiri tu conti-

netur ». 
Inst . 2, 20, §§ 18-20. 

« Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod 
superfuerit vindicari potest. Grege autem legato eas oves, quae post te
stamentum factum gregi adiciuntur, legato cedere Iulianus ait : esse enim 
gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicuti aedium unum corpus 
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est excohaerentibus lapidibus: aedibus denique legatis columnas et mar
mora, quae post testamentum factum adiecta sunt, legato cedere. Si pé
culium legatum fuerit, sine dubio quidquid peculio accedit vel decedit vivo 
testatore, legatarii lucro vel damno est. Quodsi post morte m testatoris 
ante aditam hereditatem servus adquisierit, I.ulianus ait, si quidem ipsi 
manurnisso peculium legatum fuerit, Olnne quod ante aditam hereditatem 
adquisitum est, legatario cedere, quia dies huius legati adita hereditate 
cedit: s~d si extra neo peculium legatum fuerit, non cedere ea legato 
nisi ex rebus peculiaribus auctum · fuerit peculium. Peculium autem nisi · 
legatum fuerit, manumisso non debetur, quamvis, si vivus manumiserit, 
sufficit, si non adimatur: et ita divi Severus et Antoninus rescripseriunt . 
Idem rescripserunt peculio legato non videri id relictum, ut petitionem 
habeat pecuniae, quam in rationes dominicas impendit. Idem rescripse
runt peculium videri legatum, cum rationibus redditis liber esse iussus 
est et ex eo reliquas Inferre». 

La distinzione tra cose semplici, cose composte e cose collettive sembra 
avere a sua base principi della fil.osofia stoica. Questa affermava che due 
principi costituiscono l'essenza e la natura delle cose, l'uno, la materia, 
l'altra lo spirito, parte dell'anima del mondo, e che l'indole di tale parte 
del pneuma determina la natura delle cose. Di queste, alcune avrebbero 
carattere unitario .(cose semplici), in quanto sorrette da una piccola p.arte 
unitaria del pneuma (unus spiritus) . Il cOncetto sembra, dai testi veduti, 
applicato alle altre due categorie di cose (ex cohaerentibus, ex distantibus) , 
quando i singoli elementi mutino, anche se nulla rimane della primitiva 
materia. 

Si è però d'accordo nel ritenere che il punto di vista, dal quale i 
giuristi romani si pongono, non si basa su concetti filosofici o pseudo 
naturalistici ma, effettivamente, sull'apprezzamento degli usi sociali e 
commerciali, qualificandosi, nei testi relativi, come corpi semplici quelli 
in cui si può ammettere l'esistenza di una connessione tra le varie par
ticelle, che li costituiscono, tale, che nell'uso vengono considerati come 
unità continue, in cui le parti spariscono, perdendo l'esistenza di cose au
tonome (SENECA, Natur. Quaest. 2, 4, 2); qualificandosi come corpi con
nessi le cose che si presentano, nella valutazione sociale, come u~ insieme 
di più parti, come la riunione di cose congiunte, le quali non vengono 
meno come cose distinte. ma perdono l'autonomia propria in conseguenza 
della congiunzione. Ciò per le cose esistenti in natura; per quelle deri
vanti dalla mano dell'uomo, alcune sono dagli usi considerate come cose 
sempliCi (ad esempio, un bicchiere, un vaso), in altre sono invece prese 
in considerazione le parti costitutive di esse, e, perciò, si qualificano come 
cose composte (ad esempio, una nave, un armadio) . 

La rilevanza pratica e giuridica della distinzione tra cose semplici e 
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cose composte si riscontra nella constatazione che, nelle cose continue, le 
singole ' parti costitutive sono comprese in modo assoluto nell 'unità del 
tutto, di modo che non sono concepibili rapporti giuridici distinti sul 
tutto e sulle singole parti; nelle cose composte ciò è invece ammissibile. ' 
N elle cose continue è perduta definitivamente la proprietà della sem
plice, che 'perdura invece, allo stato latente, nelle cose composte; le cose 
che sono riunite in unità semplici non possono, ad esempio, essere pos
sedute in modo autonomo; la vendita di una cosa semplice indica necessa
riamente vendita delle parti. (D. 41, 3, 23 pro ; D. 43, 24, 8; D. 41, 2, 30 
pr.; D. IO, 4, 7, 1-2). , . 

Le cose collettive sono anch' esse da considerare dal punto cii vista 
delle concezioni sociali; sono aggregati di cose, non congiunte tra loro ma
terialmente, maconsiderate e trattate quali un oggetto unico, con riguardo 
alla destinazione economico-sociale del tutto, che esse costituiscono. Esempi 
delle fonti; il gregge, le mandrie e gli armenti di buoi e c.avalli, il po
polo, la legione; un nomen comune designa la comune funzione (I). 

In D. 7, I, 70, 3, si dice che il gregge è una universitas ma la desi
gnazione non è genuina; . essa, però, ha avuto una fortuna insperata 
presso gli interpreti del diritto romano, che, cosi, còniarono la denomi
nazione di universitates per indicare le cose collettive, distinguendo poi 
tra universitates iuris e universitates tacti (universitates iuris sarebbero i 

(I) Si usa citare D. · 5, I, 76, per dimostrare che caratteristica delle cose 
collettive è che il rinnovarsi degli elementi costitutivi fa permanere identica la 
cosa, come avviene nella corporazione, come avviene nel collegio dei giudici. 

Alfenus libro sexto digestorWJn. 
« Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nOn nullo 

causa audita excusatos esse, inque eorum locum alios esse sumptos, et quaere
batur singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud indicium fecisset. Re
spondi non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, ta
men et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in 
hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et 
in ' multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi deèessis
sent, quorum in locum alii subiecti essent : et populum eundem hoc tempore pu
tari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque 
navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non 
nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari. Quod si quis putaret 
partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non 
idem essemus qui abhinc anno fuissemus, propterea quod ut philosophi dicerent, 
ex quibus particulis minimis consisteremus, hae cottidie ex nostro corpore dece
derent aliaeque exstrinsecus in earum locum accederent. Quapr,9pter cuius rei 
species eadem consisteret, rem quoque .eandem esse existimari» . 
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complessi pàtrimoniali sottoposti a regime unitario economico e giuridico, 
come l'eredità, il peculio, la dote). 

Altro testo interpolato, nella parte in cui compare questo uso di 
universitas, è certamente D. 6, I, I pr. ed, in genere, può dirsi non 
romana l'accezione di universitas come entità astratta autonoma (I). 

Si è discusso se le cose collettive fossero concepite dai Romani quali 
cose corporali o quali cose incorporali, ma tutta la terminologia delle 
fonti prova che esse furono certamente intese come res corporales. Nei 
primi due membri della tripartizione surriferita, corpus è assunto nel senso 
proprio di cosa corporale e ugualmente deve essere per il terzo membro 
della tricotomia; nella L. 23 § 5 D. 6, I, a ritenere diversamente, la 
parola corpus dovrebbe essere usata in due sensi differenti; nelle Istitu
zioni, Giuliano dice che il gregge è unum corpus come le ' aedes. 

Quanto ai limiti del concetto giuridico di cosa collettiva, siamo di 
opinione, con la dottrina ormai prevalente, che, nel diritto romano, si con
siderarono res ex distantibus il gregge e gli analoghi complessi di animali 
che si ~ogliono tenere gregatim. Il gregge è assunto ' come il prototipo di 
tutti gli altri complessi animati mentre i testi, che considerano un insieme di 
cose inanimate, non dànno a queste collettività un valore giuridico auto
nomo nei confronti dei singoli elementi che le compongono. Le prove ese
getiche di questa concezione romana si rintracciano in più campi e possono 
offrirsi da pi ù punti di vista. 

La prova solitamente apparsa come la più caratteristica è rintrac
ciabile in tema di esercizio della rei vindicatio. Il solo gregge appare 
rivendicabile quale cosa unica; Gaio IV, 17 dice chiaramente che il gregge 
viene rivendicato quale cosa unica, cosi come una colonna o una nave; in 
D. 6, I, I, 3 è detto che con la rei vindicatio si rivendicano non sola
mente le cose singole ma anche il gregge, l'armentum, l'equitium, quae 
gregatim habentur e che, per riuscire vittoriosi nella revindica del gregge, 
è sufficiente la proprietà del gregge e non occorre quella dei singoli ca
pita, il che costituisce una prova logica e giuridica insopprimibile della con
cezione unitaria e autonoma del gregge; in D. 6, I, 36 si oppone la re
vindica del gregge a quella del peculio, che può essere revindica cumu
lativa dei singoli elementi che lo costituiscono. 

Il gregge appare considerato come oggetto unico agli effetti del le
gato per vindicationem. 

Inst. 2, 20, 18 reca il ricordo dell'opinione di 'Giuliano in questa 
materia. 

(I) Cfr. sul tema specialmente ALBERTARIO, in Annali Perugia, 1919, pago 29 

e segg. 
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« Grege autem legato, etiam eas oves quae post testamentum factum 
gregi adiciuntur, legato cedere Iulianus ait : esse enim gregis unum corpus 
ex distantibus capitibus ... ». 

La questione, che si poneva, era questa: se il legato in questione 
potesse considerarsi valido di fronte alla regola - che, a suo tempo, am
piamente studieremo con il relativo apparato testuale - che esigeva la 
cosa legata essere in proprietà del testatore, così nel momento della 'con
fezione del testamento come in quello della morte del testatore. Nel caso 
in esame, ' dopo la confezione del testamento, il testatorè aveva aggiunto 
all'oggetto del legato dei capi di bestiame nati successivamente e, quindi, 
delle cose che prima non erano state di sua proprietà. Il giurista rispon
deva che il legato era valido trattandosi di legato di gregge, cosa unica 
di fronte ai singoli elementi costitutivi, ai singula capita; il gregge, come 
tale, non era variato; poteva - nonostante le aggiunte - considerarsi 
identico a quello che il testatore aveva in suo dominio al momento in 
cui aveva disposto il legato. 

Analoga interpretazione si trae da 
D. 30 , 22. - Pomponius libro quinto ad Sabinum. 
« Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent in eorumque 

loco aliqua essent substituta eundem gregem videri ... » 
Ma vi sono testi, che riguardano legati di complessi di cose diversi 

dal gregge, i quali dichiarano la validità dei legati stessi anche se il te
statore abbia fatto delle aggiunte al loro oggetto successivamente alla 
confezione del testamento. La valutazione di questi testi è stata molto 
discussa; ma si può anzitutto osservare con il Bonfante che questi testi, 
se contemplano aggiunte fatte in un momento posteriore a quello in cui il 
testamento venne redatto, non dicono però che non 'si trattasse di cose 
già prima in proprietà del testatore; si può inoltre sostenere che i le
gati, di cui tali testi trattano, più probabilmente sono legati per damna
tionem, di modo che il motivo d'invalidità non avrebbe potuto venire in 
campo ed essere allegato dal giurista. 

D. 34, 2, 27, 4. - Ulpianus libro' quadragensimo quarto ad Sabinum. 
« Cui legatum est aurum omne, quod suum esset cum moreretur, 

eius omne aurum .fiet, quod tunc pater familias, cum moreretur, vindi-

care potuit suum esse». 
Non vi è alcuna prova, desumibile dal testo, che vi si trattasse di 

un legato per vindicationem, tanto più che l'ipotesi è proprio di legato 
di cose venute in proprietà del testatore dopo il testamento. Perciò l'as
serita validità del legato riflette un legato per damnationem. 

D. 33, 7, 28. - Scaevola libro vicensimo tertio digestorum. 
« Lucius Titius fundum, uti erat instructus, legaverat. Quaesitum 

est, fundus instructus quemadmodum dari debeat, utrum sic ut instructus 
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fuit tnortis patris familiae tempore, ut quae medio 'tempore adgnata aut 
in fundum illata sunt heredis sint? An vero instructus fundus eo tem
por e inspici debeat, quo factum est testamentum? An vero eo tempore, 
quo fundus peti coeperit, ut quidquid eo tempore instrurrienti deprehen
datur, legatario proficiat? Respondit ea quibus instructus sit fundus se
cundum verba legati quae sint in eadem causa, cum dies legati cedat 
instrumento contineri ». ' 

D. 36, 2, 28. - Scaevola libro quarto responsorum. 
« Si fundus instructus relictus erit, quaeritur, quemadmodum dari 

deb~at, utru~ ~i~ut instructus fuit mortis tempore an eo tempore quo 
facti sunt COdICIllI an quo peti coepit. Respondit ea quibus instructus sit 
fundus, cum dies legati cedat, deberi l). 

. ~nche que:ti testi non sembrano contemplare casi di legati per vin
d'l,catwnem ; eSSI propongono soluzioni al quesito circa il contenuto della 
prestazione che l'erede deve fare al legatario e non circa la legittimazione 
attiva alla vindicatio. . . 

D. 33, 7, 19. - Paulus libro tertio decimo responsorum . 
« Si mancipia quae, post testamentum factum, in fundum Seiae' re

lictum a te~tatore inducta, fundi colendi gratia in eodem fundo fuerint, 
e~ .quoque Instrumento fundi contineri respondi: quamvis enim ea man
clpla t~stator demonstrasset, quae tunc ibi essent cum legaret, tamen 
n.on mlnuendi legati, sed augendi causa mancipiorum quoque fecit men
~lOnem. Cete:u~ instrumento fundi mancipia quoque colendi agri causa 
Inducta conhnen non ambigitur.» 

que~to .frammento non può essere addotto come esempio di legato 
p.er ~'l,nd'l,c~twne~ per riflessi analoghi a quelli fatti 'per il testo primo 
nfento e SI puo forse anche osservare che il richiamo alla volontà del 
testatore per, giustificare l'inclusione, nel legato, dei servi sarebbe stato 
i~sufficiente quando il problema avesse riguardato un legato per vindica
~wnem oppure sarebbe stato necessario rilevare che i servi aggiunti dopo 
Il testamento era;1o di proprietà del testatore anche prima del testamento. 

~uan~o ~uesta esegesi si approvi, perde fondamento l'opinione di 
quegl~ scntton che affermano, sulla base dell'universalità predicata in 
questI testi per legati di complessi diversi dal grex, il carattere ampio del 
concetto romano di cosa collettiva. Nei legati per damnationem, il deci
dere qua:le. fosse il c~~ten~to del legato il cui oggetto si fosse designato 
con termlnI.complesslvI, dIpendeva solamente da un'indagine circa la vo
lontà del dlspo~ente .. Il carattere di universalità dell'oggetto del legato 
non aveva. motIvo dI formare ragione di decidere: cade perciò il ragio
n.a~e~to dI coloro che osservano che, dal momento che, nei testi surrife
n tI, .SI sostiene l~ v~lidità del legato, ciò prova che oggetto dei legat i 
steSsi era cosa unItarIa e che, quindi, i Romani videro l'esist enza di una 
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res ex distantibus anche fuori del cas'o del gregge e degli altri complessi 
animati, che gregatim habentur. 

Anche per diritto giustinianeo, unificatosi il regime dei legati, nel 
legato di gregge, le aggiunte e le sostituzioni lo accrescono, indipendente
mente da ogni ricerca -sulla volontà del testatore, perchè il grex è una 
universitas, cosa 'unica e per sè stante; negli altri legati, l'accrescimento 
e la sostituzione valgono in quanto sia dimostrabile tale essere stata l'in
tenzione del testatore, e senza considerazione della natura degli oggetti. 

Un altro caso ; nel quale il regime del gregge appare come dél tutto 
peculiare, è quello dell'usufrutto. 

Riferiamo i testi seguenti: 
D. 7, I, 68, 2 - Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum. 
« PIane si gregis vel armenti sit usus frudus legatus, debebit ex ad

gnatis gregem supplere, id est in locum capitum defundorum». 
D. 7, I, 69. - Pomponius libro quinto ad Sabinum. 
« Vel inutilium alia summittere, ut post substituta fiant propria fruc

tuarii, ne luéro ea res cedat domino. Et sicut substituta statim domini 
fiunt ita priora quoque ex natura frudus desinunt eius esse: nam alio
quin quod nascitur fruduarii est et cum substituit, desinit eius esse. 

D. 7, I, 70 pro - Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum. 
l( Quid ergo si non faciat nec suppleat ? Teneri eum proprietario Gaius 

Cassius scribit libro decimo iuris civilis» . 
D. 7, 4, 3I. - Pomponius libro quarto ad Quintum Mucium . 
« Cum gregis usus frudus legatus est et usque eo numerus pervenit 

gregis, ut grex non intellegatur, perit usus frudus l) . 

L'usufruttuario di un gregge, per goderne; è tenuto a reintegrare, 
mediante summissio, i singoli capi del gregge a 110 scopo di restituirlo nella 
sua unità: dalla norma appare evidente che il gregge è considerato come 
cosa collettiva. L'usufrutto si estingue quando il numero .dei capi sia ri
dotto al di sotto di un determinato limite, ,e ciò, di nuovo, perchè il no
men del gregge verrebbe meno. Se, al contrario, si tratti di usufrutto 
di altri complessi di cose, si applica il regime dell'usufrutto dei sin
goli capi. 

In materia di pegno, vengono in considerazione due testi. 
Uno è 
D. 20, I, 13 pro - Marcianus libro singulari ad formulam hypothe

cariamo 
« Grege pignori obligato quae poste a nascuntur tenentur : sed et si 

prioribus 'capitibus decedenti bus totus grex fuerit renovatus, pignori te
nebitur l). ' 

Il pegno del gregge si estende anche ai nati futuri e se tutto il gregge 

COSE SEMPLICI, COMPOSTE, COSE COLLETTIVE 

si rinnovi, il pegno lo investirà in pieno perchè è semp~e la stessa cosa 
collettiva che permane, nonostante il sostanziale mutamento. 

L'altro - relativo al pegno di una taberna - è 
D. 20, I, 34 pr. - Scaevola libro vicensimo septimo digestorum. 
« Cum tabernam debitor creditori pignori dederit, quaesitum est, utrum 

eo facto nihil egerit an ta bernae appellatione , merces, quae in ea erant, 
obligasse videatur? Et si eas merces per tempora distraxerit et alias com
paraverit easque in eam tabernam intulerit et decesserit, an omnia quae 
ibi deprehenduntur creditor hypothecaria actibne petere possit, cum et 
mercium species mutatae sint et res aliae illatae? Respondit : ea~ quae 
mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, pignori obligata esse 
videntur ». 

Coloro che sostengono una concezione ampia dell'universitas, si ba
sano su questo testo, che sembrerebbe dare ragione all'affermazione che 
il regime vale anche per le cose collettive inanimate, poichè la soluzione 
è analoga a quella del pegno del gregge. Il pegno - dice qu'esto testo _ 
si estende anche alle merci, che si trovano nella bottega in un momento 
posteriore alla costituzione del pegno stesso, sebbene le cose singole siano 
venute a mutare in conseguenza dell'esercizio commer~iale . Noi crediamo, 
con altri autori, di aderire all'interpretazione genialmente proposta d~llo 
Scialoja (I) per questo passo. Si era domandato a Scevola se, il debi
tore avendo venduto poco per volta le merci contenute nella taberna, 
comprandone altre e iIitroducendole nella bottega stessa, al creditore 
spettasse l'esercizio del diritto di pegno sulle merci cosi rinnovate e la 
risposta del giurista appare affermativa. Ma, ha fatto osservare lo Scia
loja, nel dettare la sua decisione, Scevola non si basa sulla natura obbiettiva 
della taberna ma guarda alla presumibile volontà delle parti, le quali, 
convenendo un pegno in una bottega, avevano voluto verosilmente pi
gnorare le merci ivi esistenti e quindi anche quelle esistenti al momento 
della morte del debitore e che non potevano, perchè destinate al com
mercio, permanere sempre le medesime. La ragione del decidere non gra
vita quindi sulla concezione della taberna come cosa collettiva, tanto è 
vero che si era dubitato della validità del pegno. 

Poichè il gregge è dunque generalmente concepito ' e trattato come 
cosa collettiva, dovrebbe anche essere capace di possesso e di usucapione. 
Al contrario, tale capacità è negata in un testo assai noto : 

D. 41 , 3, 30 , 2. - Pomponius libro trigensimo ad Sabinum . 
« De tertio genere corporum videndum est. Non autem grex univer

sus sic capiatur uso quomodo singulae res, nec sic quomodo cohaerentes. 

(I) In Foro i t. , 1883, I, 709 segg. 
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Quid ergo est? Etsi ea natura eius est ut adiectionibus corporum ma
neat, non item tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum 
animalium sicuti possessio, ita et usucapio, nec si quid emptum immix
tum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis causa mutabitur, 
ut, si reliquus grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed singulae suam 
causam habebunt, ita ut, si quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, 
non tamen usucapiantur». 

Ma, di fronte ai risultati raggiunti dal riesame esegetico compiuto, 
che ha provato, univocamente, essere il gregge e gli altri armenti, che 
gregatim habentur, trattati come cosa unica, dobbiamo piuttosto ritenere 
che questo frammento non rispecchi il pensiero genuino del giurista. 
Quanto egli originariamente scrisse è pervenuto alterato dal lavoro di 
compilazione. 

Appare quindi esegeticamente dimostrato quanto si disse e cioè che i 
Romani assunsero come cosa collettiva il gregge e, in genere, gli armenti e le 
mandrie di animali, perchè, nelle vedute e negli usi sociali del loro tempo, 
l'unità si scorgeva in quei complessi animati: il carattere arcaico del 
concetto (Gaio dice che ciò valeva già all'epoca delle legis actiones) può 
fare pensare che alla concezione indusse il rilievo dei bisogni e degli usi 
del primitivo organismo sociale, che era essenzialmente agricolo. 

PARTI DI COSA E COSE ACCESSORIE 

Parte di cosa è quel frammento di essa che costituisce il tutto in 
rapporto ad essa; è, quindi, qualunque elemento che si considera parte 
integrante della cosa affinchè essa possa dirsi completa e adatta all'uso 
che le è proprio. Labeone (in D,50, 16, 245 pr.) parlanto dell'edificio, 
dice che fanno parte di esso solamente gli oggetti necessarii a che l'edi
ficio sia portato a compimento e idoneo all'uso cui lo si déstina. Quindi, 
nella mente del giurista, sono pars della cosa gli elementi necessarii alla 
sua essenza, questa intesa secondo l'apprezzamento economico-sociale (I). 

Perchè, dal punto di vista economico-sociale e giuridico, si possa par
lare di parte di cosa, è necessario che tale parte sia costitutiva della 
perfectio o consummatio della cosa stessa e, quindi, deve trattarsi di ele
menti collocati effettivamente nella cosa, anche ad opera di chi non -ne 
sia il proprietarlo (D. 6, I, 59), a titolo permanente, dì modo che si 
possa qualificarli come proprii alla struttura e al tipo della cosa. La collo
cazione-deve poi apparire essenziale alla integrità della cosa (D. 50, 16, 
245 pr.; D. 33, 7, 26 pr.; D. 19, I, 17, 7; D. 50, 16, 242, 4)· 

Poichè, come abbiamo detto, il criterio che guida, anche in questa 
materia, è sociale e non desunto da concetti naturalistici, si comprende 
che si possano qualificare come parti di cosa anche elementi separati da 
essa se, nelle vedute sociali, essi servono alla perfectio della cosa: le 
chiavi e le serrature di una casa, di un armadio, di una cassa; le tegole 
di un edificio; la statua di un monumento; i piedistalli di vasi ecc. Con
servano la qualità di parti quegli elementi che ne vengano momenta nea
mente separati, però con l'intenzione di rimetterli alloro posto: le tegole, i 
pavimenti di legno, che siano tolti durante l'estate, i pali di una vigna, 
le tavole di una nave, se tolte in modo transitorio. Non sono, invece, 
parti di cosa quegli elementi la cui presenza non è necessaria per la com
piutezza della cosa, anche se utili alla sua gestione economica. I vasi da 
vino infissi nel suolo di una villa non vengo'no considerati come parti; 

(I) BONFANTE, Corso, II, I, pago 135; C. LONGO, Corso cit ., pago 84 segg. 
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sono invece parti i recipienti infissi in un granario, senza dei quali il 
granario stesso non sarebbe completo. 

Presso i diversi giuristi sono rilevabili dispareri circa la qualità di 
parte riconoscibile a taluni elementi, specialmente per quanto riguarda 
gli . ornamenti della cosa, che in alcuni testi non sono considerati ele
menti costitutivi in quanto non fanno parte necessariamente dell'archi
tettura della cosa . 

., Cosa accessoria è quella che ha funzione di mezzo o strumento per 
la gestione economica di un'altra, che è la cosa principale. La determi
nazione del carattere di cosa ac~essoria ha importanza speciale quando, 
nell'uso, come cosa accessoria venga indicata genericamente una pluralità di 
cose: i Romani parlano, così, in forma generica, di instrumentum fundi, 
instrumentum domus, instrumentum tabernae : istrumentum è termine com
prensivo di tutti quegli oggetti che servono per la gestione della cosa se
condo ia sua destinazion~; l'instrumentum fundi - ad esempio - com
prende tutti gli elementi necessarii per la produzione, la raccolta, la con
servazione, l'esportazione dei frutti. Questa categoria di cose ha ricevuto 
dai moderni di nome il pertinenze. (V. D. 33, 7, g, IO, II, 12 pr.,. § 13, 
13, 14, 15, 25, 29) (I). 

(I) Per la critica di dottrinè diverse circa il concetto di cosa acctssoria e la 
genesi della categoria moderna delle pertinenze, v ~ per tutti, BONFANTE, Corso II, 

I, pago 144 segg. e SEGRÈ, Corso, 1927-1928, pago 120 segg. . 

FRUTTI 

Dal punto di vista giuridic'o, sono frutti anzitutto quelle parti stac
cate della cosa che, secondo l'apprezzamento sociale e i bisogni econo
mici, vengono considerati come il reddito della cosa madre. A questa cate
goria di frutti si -dà, con terminologia non romana, il nome di frutti na
turali ; i Romani mettono in evidenza che questi frutti ex ipso corpore 
sunt, e cioè, che i frutti sono costituiti da parti di una cosa, e che non 
si distinguono dalle altre parti se non per la loro funzione di reddito della 
cosa -madre. Tutti gli esempi delle fonti dimostrano che non si ha ri
guardo alle qualità naturali della parte separata ma alla sua funzione di 
reddito: i feti, la lana, il latte, le spighe di grano, le foglie, i fiori sono 
frutti. Nel gregge, vengono considerati frutti solamente quei parti che 
avanzano dopo la summissio dei nuovi capi a quelli venuti a mancare; 
sono, infatti, solamente quelli sovrabbondanti che possono riguardarsi come 
un reddito della cosa. Il parto della schiava non fu, secondo l'opinione 
prevalsa nella giurisprudenza, .considerato come frutto. Il motivo dell'esclu
sione dei parti della schiava dal novero dei frutti è detto, in D. 22, I, 

28, I, essere questo, che i frutti, per la natura delle cose, sono destinati 
a soddisfare i bisogni degli uomini e quindi non possono essere frutti gli 
uomini stessi (absurdum enim videbatur hominem in fructu esse cum omnes 
fructus rerum natura hominum causa comparaverit) e in D. 7, I 68 -pr., 
che in fructu hominis homo esse (non) potest e, infine, in D. 5, 3, 27 
pr., che le schiave non vengono acquistate per ottenere da esse la pro
duzione di schiavi. In più forme, sostanzialmente, viene espresso il con
cetto sociale contrario ad ammettere un reddito nel parto delle schiave. 
Si considerano, invece, frutto le operae degli schiavi (D. 7, 7, 3, 4, 5). 

Si qualificano,_ inoltre, come frutti, i tagli degli alberi, periodici e 
normali, le pietre, l'argilla, i minerali, i metalli, i marmi prodotti dal 
~ondo. Qui non siamo più in presenza a prodotti organici della cosa ma
dre; queste cose vengono distaccate artificialmente e intaccano la sostanza 
della cosa; la qualifica di frutti non può dipendere se non dal rilievo che 
quelle cose costituiscono il reddito del fondo. PerÒ, in argomento, creano 
qualche difficoltà i testi seguenti : 
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D. 23, 3, 32. - Pomponius libro sexto. decimo ad Sabinu:n. 
« Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem vel arbores, quae iructus non 

essent, sive superficieum aedificii dotalis voluntate mulieris yendiderit, 
nummi ex ea venditione recepti sunt d6tis». 

D. 23, 5, 18 pr. - J avolenus libro sexto ex posterioribus. Lab~onis. 
« Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat : dlvorbo facto 

quaeritur, marmor quod caesum neque exportatum esset, cuius esset et 
impensam in lapidicinas fadam mulier an vir praest.are deberet.». 

D. 24, 3, 7, 13· - Ulpianus libro tringesimo pnmo .ad Sabz~um. 
. « Si vir fundo mulieris dotali lapidicinus marmoreas mvenent et fu n-

dum fructuosiorem fecerit, marmor, quod caesum neque exportatum est, 
mariti et impensa non est ei praestanta quia ~ec in .fructu est ~ar~or : 
nisi tale sit, ut lapis· ibi renascatur quales sunt In GallIa, sunt et In ASIa». 

La qualità di frutto sembrerebbe, da questi testi, farsi dipendere 
dalla possibilità che il marmo si riproduca, e, quindi, dalla circostanza 
èhe la sostanza della cosa non resti intaccata. 

Nel primo dei testi riferiti, parificandosi la .pietra della ca~a a.gli al
beri che non sono frutti, cioè agli alberi comunI e alle costruzlOnl fatte 
sul fondo dotale e affermandosi che il danaro ricavato dalla loro vendita 
è dotale, si nega il carattere di frutto al prodotto della miniera. Nel se
condo e nel terzo testo, si parla della facoltà del marito di aprire mi
niere nel fondo dotale. Labeone riconosce al marito la proprietà del marmo, 
ma nega che egli abbia diritto all'indennizzo della spesa perchè il fondo 
è stato deteriorato e perchè la spesa non era necessaria; Giavoleno am
mette il diritto all'indennizzo e nega il deterioramento se il marmo possa 
riprodursi; Ulpiano nega decisamente la qualit~ di f:utto al,.marm~ se 
esso non possa riprodursi e su tale base fonda l escluslOne dellindennizzo 
per le spese incontrate per l'estrazione del minerale., . . . 

Ma, dopo i risultati, cui, quasi concordemente, e gmnta la cnhca 
esegetica, non possiamo prendere in considerazione il testo ulpianeo .come 
prova di concezioni classiche; Il suo brano finale, dall~ p~r?le « quza,nec 
in fructu est marmor» in poi, è, anche per la forma, attnbulbIle ad un ag
giunta posteriore fatta al testo classico utilizzato. Infat~i, ~ella part~ ch,e 
precede, è detto che il marito può avere reso fructuoswr Il ~ondo, Il che 
dimostra che il marmo è considerato frutto, senza subord1nare questa 
qualificà alla possibilità della riproduzione del marmo;. s~ questo si tiene 
presente, appare illogica, nel tenore del testo, la restnzIOne espre~sa .nel 
brano finale. Si osserva poi giustamente che, anche dal punto dI VIsta 
del diritto giustinianeo, l'interpolazione non manifes~a un'innovazione. so
stanziale e che la sua portata giuridica è significante Sia nel testo medesImo 
in cui è stata operata, dato che, ivi stesso, si attribuisce, nella pri~a su~ 
parte, il marmo al marito senza negare in ogni caso ad esso quahtà dl 
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frutto, sia di fronte agli altri testi, accolti nella Compilazione, in cui la 
restrizione del requisito della rinascita non compare. 

In D. 23, 3, 32 è anche verosimilmente interpolato l'inciso relativo 
alle cave, di modo che il testo deporrebbe soltanto per il regime degli 
alberi e della superficie. La qualità di frutti è negata sulla base della 
riproduzione ad opera dei com~ilatori. 

Si considera anche come frutto il provento dell'impiego e della ge
stione economica di una cosa, che non è parte della cosa stessa. A que
sta categoria di frutti si usa dare il nome di frutti civili. 

Rispetto ai diversi stati in cui possono trovarsi i frutti si distinguono: 
a) frutti pendenti, che sono quelli ancora aderenti alla cosa madre, di 
cui seguono la s9rte giuridica e che, quindi, non sono suscettibili di rap
porti giuridici autonomi, se non come cose future; b) frutti separati, che 
sono quelli distaccati dalla cosa madre e che possono essere, perciò, og
getto eli negozi giuridici autonomi; c) frutti esistenti e consumati; d) 
frutti percetti, che sono quelli di cui si è preso possesso e frutti perciPiendi, 
che sono i frutti che si omise di raccogliere. 

Il significato di queste distinzioni si ' rileverà ' nella tra ttazione che 
segue. 
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ORIGINI E CONCETTO DELLA PROPRIETÀ ROMANA 

Volendo determinare le origini storiche della proprietà romana, si 
deve, anzitutto, sgombrare il terreno da un problema" che si usa affron
tare preliminarmente e che si concreta nella soluzione del quesito se il 
regime primitivo sia stato quello della proprietà collettiva o quello della 
proprietà individuale. La dottrina più autorevole ha già risposto in modo, 
a nostro avviso, esauriente, affermando che difettano dati sicuri per as
serire una proprietà fondiaria collettiva nella Roma più antica. E' esatta 
l'osservazione, desunta da rièerche comparatiste e dallo studio del feno
meno presso tutti " i popoli negli albori della loro esistenza e agli inizii 
dei loro incivilimento, che l'umanità non conobbe originariamente un'ap
propriazione individuale della terra, un sistema di proprietà fondiaria 
individuale: il territorio su cui i singoli gruppi vivono e da cui traggono 
i mezzi per il proprio sostentamento, è comune a tutti e da tutti, in co
mune, è difeso contro gli attacchi di altri gruppi, che si considerano come 
naturali nemici; le forme e i bisogni della rudimentale economia agricola 
non favoriscono il sorgere di colture individuali. È però certamente nota 
la proprietà individuale mobiliare. Tuttavia, questo esatto rilievo non ri
solve il problema per la storia della proprietà romana in quanto non è 
lecito porre la Roma primitiva in uno stadio cosi arretrato d'incivili
mento in cui si dovrebbero supporre essa e l'Italia in cui sorse, per po
tere, convenientemente, adottare alla proprietà romana originaria le note 
caratteristiche ora ricordate, proprie agli albori della civiltà umana. Le 
popolazioni italiche verosimilmente dovevano avere oltrepassato tale sta
dio primitivo. 

Alcuni autori pensarono ad una comune proprietà gentilizia, prece
dente quella individuale o, per lo meno, prevalente, da prima, su quella 
individuale. Ma difetta a questa tesi una consistente determinazione di 
dati storici, anche indiretti, che valgano a suffragarla seriamente (I) : in 

(I) Il dato su cui, più specialmente, si sono fondati i fautori della tesi 
della proprietà collettiva gentilizia è desunto dalla tradizione dei bina iugera at
tribuiti, secondo tradizione, al cittadino romano (PLIN. Nat. Hist. 18,2,7; VARRO 

LONGO, Diritto romano - VoI. IV 7 
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ultima analisi, si è potuto solamente affermare che la gens ebbe su tutto 
il territorio una specie di sovranità, però non esclusiva della proprietà 
individuale. Di una comune proprietà familiare, asserita da taluni scrit
tori, le prove sono invero evanescenti, . anzi qui la tesi incon~ra l' os~acol~ 
creato dalla circostanza assolutamente sicura che unico dom'tnus del benI 
famigliari _ come già sappiamo - è il paterfamilias in cui s'incentra 
e s'in~arna l'unità patrimoniale dell' organismo familiare. . 

N oi siamo convinti che la proprietà romana sia nata dalla signoria 
del pater sulle cose della familia e questa tesi si basa essenzialment~ :ul-
1'osservazione del carattere della proprietà fondiaria romana e del dlntto 
dominicale riconosciuto al pater: questi caratteri, come è stato rilevato 
dal Bonfante e ribadito autorevolmente e ripetutamente, convengono 
ad lin rapporto di sovranità territoriale piuttosto che ad un rapport? 
di contenuto privatistico ed economico. Il fondo appare come tern
torio della familia, in modo perfettamente parallelo al ter~ito~i~ dello 
Stato' esso non deriva dallo Stato ma lo precede. Sul fondo, Il dlntto del 
paterf~milias . è assoluto e originario. Il Bonfante sost~nne c~e questa s~
gnoria sarebbe-sorta dalla disgregazione delle gentes, In seguIto a una dI
visione dei territorii gentilizii in cui la proprietà primitiva si accentrava 
collettivamente, per quel processo di dissolvimento dei gruppi maggiori 
voluto e favorito dallo Stato sorto dall'unione dei gruppi gentilizii so- . 
vrani. Noi crediamo pìuttosto che quella sovranità assoluta esistesse nel 
paterfamilias già anteriormente al formarsi della civitas, come i~ De Fran-
cisci (I) ha fatto rilevare, in modo, a nostro credere, persua~Ivo. . 

Gli elementi che caratteristicamente individuano la propnetà fondia
ria romana non si possono intendere se non con l'influenza perdurante 
di funzioni pubblicistiche che alla proprietà fondiaria primitiv.a erano con
naturate. Tali funzioni, nel procedere del tempo e durante Il corso della 

. storia politica e giuridica di Roma, vennero scalzate dal prevale~e, se~
pre più deciso e più netto, delle finalità economiche della propnetà pn-

De re rustica, I, IO, 2) e che costituiva l' heredium, in quanto trasmissibile al
l'erede. La scarsa quantità di terreno che, perciò, veniva attribuita individual
mente sembrò avvalorare decisivamente l'idea che la vera proprietà fondiaria sa
rebbe spettata alle gentes; i due iugeri non avrebbero rappresentato che il re
cinto per l'abitazione e la corte; ma anche questo rilievo non sembra contenga 
alcun argomento perentorio: (cfr. BONFANTE, COfSO, II, I, pago 21 3); le assegna
zioni dei bina iugera appaiono fatte ai poveri, ai clienti e, quindi, la spiegazione 
è per lo meno insufficiente in quanto lascia impregiudicato il problema sul ter
reno decisivo e cioè relativamente alla proprietà dei patres: qui, invece, le ori-

gini ç1ella proprietà devono determinarsi. 
(I) Storia, I, pago 322 e bibliografia citata da lui. 
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vata, rilevandosi, perciò, in epoca classica avanzata, sempre pIU, come 
relitto di funzioni preistoriche. Infatti, il fondo romano ha confini deli
mitati con la cerimonia della limitatio, nello stesso modo delle mura cit
tadine e intorno ai confini deve rimanere uno spazio libero di cinque piedi 
o più (limes, iter limitare) cosÌ come uno spazio libero - il pomerium -
rimane intorno alle mura sacre dell'Urbe. Come già si disse, limiti e con
fini vengono annoverati tra le res sanctae accanto alle mura e al po
merio della città. Questa forma di delimitazione dei fondi rivela che 
essi si costituivano come territorii chiusi e indipendenti gli u.ni di 
fronte agli altri, in guisa che può giudicarsi conveniente non a pro
prietà private ma a territorii di enti politici. Il fondo romano ignora il 
regime delle limitazioni legali (su ciò, V. più ampiamente in seguito) 
perchè non le concepisce come mezzi diretti a contemperare la coesistenza 
dei diritti di tutti e di ciascuno e ad assicurare un sistema di coopera
zione economica; esso è chiuso ed esclusivista, ordinato, cioè, evidente
mente, alla difesa di interessi sostanzialmente politici. La proprietà fon
diaria romana non ammette che un elemento integrante del fondo possa 
appartenere a persona diversa dal proprietario; è questa la virtù assor
bente del fondo romano ed è carattere organico di esso, non ispirato a 
motivi economici ma, di nuovo, a motivi politici perchè - in nome delle 
esigenze politiche - appare incompatibile la coesistenza, su di un me
desimo territorio, di due poteri sovrani. La proprietà fondiaria romana 
è immune da qualunque imposizione. Quando un peso esiste, una pro
prietà romana non esiste, come accade - e lo vedremo - nei fondi 
provinciali. Questa caratteristica _ anch'essa repugna alla fisionomia della 
proprietà privata in quanto si concreta in una sua sottrazione alla so
vranità dello Stato ed è segno, anch'essa, che si giudica avere il territorio 
carattere sovrano. Infine, la proprietà romana è perpetua . 

La proprietà fondiaria, cosÌ caratterizzata, appare il sostrato di fatto 
dei poteri essenzialmente ultradomestici che competono al paterfamilias 
ed essa, come la patria potestas, si mantiene, nell' età nazionale del diritto 
di Roma, intatta e non diminuita da norme limitative. 

Osserva il De Francisci che è probabile che, nell'età arcaica, sola
mente le res mancipi fossero considerate come cose di proprietà, e che, 
ben considerando, il fondo, gli animali, gli schiavi, le servitù attive e 
passive costituiscono precisamente il piccolo patrimonio della famiglia 
primitiva e che quindi anche da questo rilievo relativo agli oggetti del 
diritto di proprietà si è ricondotti a connettere questo con la familia e 
con la sovranità esercitata dal pater lamilias. 
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Il concetto della proprietà e una definizione che valgano a porgerne 
esatta nozione sono argomento tra più discussi nel campo della scienza 
giuridica. 

Le fonti non porgono alcuna definizione. Non è tale quella conte
nuta in Cod. 4, 35, 21, in base alla quale sì è voluto affermare che il 
proprietario è « suae rei moderator et arbiter», perchè questo testo allude 
al mandante, dominus dei proprii negozii nei confronti del mandatario, 
che è tenuto ad osservare una determinata condotta, il che non dovrebbe 
se trattasse affari propri. Si tratta, perciò, di una formula del tutto di
sadatta a definite il diritto reale di proprietà, in quanto relativa a un 
rapporto obbligatorio. In D. 5, 3, 25, II si dice che i possessores di una 
res hereditaria altrui, convenuti con l'hereditatis petitio, non rispondono 
delle perdite e delle deteriorazioni avvenute, se di buona fede, « dum re 
sua abuti putant». Ma, anche qui, il giurista non intendeva parlare di 
facoltà inerenti al contenuto della proprietà e definire il carattere del 
dominio, ma, come è facile comprendere, esprimere il principio - che com
pare in testi numerosi relativi al regolamento giuridico dell'azione eredita
ria dopo l'estensione ad essa del Senatoconsulto Giuvenziano - che ~a 
buona fede esonera il possessore convenuto, sino alla l. contestatio, da qual
siasi responsabilità per quanto ha consumato di cose ereditarie altrui. Poi
chè, in buona fede, egli credeva di agire su cosa propria, la consumazione 
non arreca alcuna responsabilità. Si può solamente ammettere che dal 
'passo sia ricavabile che una delle. facoltà del dominus è quella di consu..: 
mare la cosa proprìa, ma il risultato è certo assai scarso per assurgere 
ad una formula che caratterizzi essenza e contenuto del dominio romano. 

Si è creduto di potere adattare alla proprietà la definizione conte
nuta in D. I, 5, pro dove si parla di una « naturalis in re lacultas eius 
quod cuiqne lacere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur l), ma il giuri
sta definiva qui la libertà in antitesi alla servitù e l'adattamento alla 
proprietà è opera di scuol~ e non traduce perciò un concetto romano. . 

I moderni hanno proposto una serie di definizioni (I), distinguendo 
i due aspetti da cui il diritto di proprietà può essere considerato e cioè 
mettendo taluni in rilievo che essa è un rapporto di signoria sulla cosa 
ed 'altri che essa è un rapporto di pertinenza della cosa alla persona, ov
vero combinando e accentuando i due momenti e affermando che la pro
prietà è un diritto di signoria da cui deriva l'assoggettamento o la per
tinenza della cosa alla persona. Noi crediamo però di dovere, a questo 
proposito, aderire alla giusta osservazione del Bonfante (2) che, nella pro-

(I) V. l'elenco dato dallo SCIALO]A, . Teoria della proprietà, I, Roma, 1928, 

pago 264 segg. e dal BONFANTE, II, I, 195 segg. 
(2) Corso cit'o pago 192. 
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prietà, la signoria e la pertinenza sono due inscindibili aspetti correlativi 
del rapporto giuridico e che, perciò, non può rilevare il definire la pro
prietà come signoria sulla cosa o come pertinenza della cosa al soggetto, 
in quanto la qualificazione della signoria esprime implicitamente anche 
la misura in cui una cosa appartiene ad una persona e viceversa la qua
lificazione della pertinenza indica anche e necessariamente la misura della 
signoria. Anche nella stessa terminologia, così romana come moderna, le 
designazioni sono perfettamente scambievoli. I Romani indicano la pro
prietà come mancipium, dominium; e questi sono termini che indicano 
la signoria ma usano scambievolmente anche una serie di espressioni che 
indicano la pertinenza della cosa alla persona (res mea est, res est in 
bonis meis). Nella giurisprudenza d'età più avanzata e in età post-c1as
sica, s'incontra anche ' il termine proprietas (da proprius) , sorto, forse, per 
indicare la proprietà in antitesi all'usufrutto (dominus proprietatis e do
minus usulructus) (I). 

Una definizione molto diffusa, basata sulla signoria della cosa, è quella 
che caratterizza la proprietà come « signoria generale, assoluta, esclusiva 
sulla cosa». Bartolo così definiva (Opera omnia, Venezia, 1615, V. 84 ad." 
l. 17 § I D. 41, 2): « ius de re corporali perlecte disponendi nisi lege prohi
beatur». Altri parla di potere astratto e unitario (2). 

L'Arndts, il -Ferrini, lo Scialoja, sono autori di definizioni che ebbero 
il merito di tentare un componimento tra i due tipi di formule, quelle 
oasate sul momento della signoria e quelle basate sul momento della 
pertinenza. L'Arndts così definiva: · « La proprietà, giusta l'idea sua fon
damentale, è un diritto di signoria che spetta ad una persona su di una 
cosa, onde può dirsi che questa appartenga interamente a quella, e sia 
soggetta interamente alla sua volontà». Il Ferrini : « La proprietà è quel 
diritto per cui una cosa appartiene ad una persona, è assoggettata a que- . 
sta, in modo, almeno virtualmente, universale». Lo Scialoja: « La pro
prietà è un rapporto di diritto privato, pel quale una cosa, come perti
nenza di una persona, è completamente soggetta alla volontà di questa, 
in tutto ciò che non sia vietato dal diritto pubblico o dalla concorrenza 
dell'altrui diritto» (3). 

Il Bonfante, dopo avere ricordato e acutamente vagliato questi ten-

(I) Si sostiene che, fuori di quest'uso, la parola è interpolata e che interpolato 
sia proprie tarius invece di dominus proprietatis (cfr. BONFANTE, Corso cit., pag. 194). 

(2) Il concetto di potere unitario è assunto nella definizione dal PEROZZI, Isti
tuzioni, I, pago 617. 

(3) ARNDTS, Pandekten, I, § 130 n. 4; FERRINI, Pandette, pago 349; SCIALO]A, 
Lezioni, Roma, 1908-1909 pago 131 (v. già nel Corso dell'anno 1883-1884: cfr. 
BONFANTE, Corso cit., pago 201 n. 1). 
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tativi e queste definizioni antiche e moderne, osserva che potrebbe ac
cogliere quella del Ferrini, perchè spoglia della preoccupazione di distin
guere in primo luogo la proprietà della sovranità e di mutare, in secondo 
luogo, a cagione della complessità del dom:nio, la categoria generale del 
diritto in quella di rapporto giuridico, ma crede éhe vada corretta eli
minando la menzione, secondo il Bonfante inutile, del duplice aspetto 
della pertinenza e della signoria ; il Maestro proponeva : « La proprietà 
è la signoria più generale, in atto o in potenza, sulla cosa» (r). 

Una critica recente, a nostro avviso sostanzialmente persuasiva, è stata 
mossa alle definizioni avanzate da gran parte della dottrina, nell'ultimo 
Corso Universitario dettato da Carlo Longo (2). Ne riassumiamo il pen
siero. Egli osservava anzitutto che si dovrebbe essere radicali e affermare 
che lo stesso rilievo, comunque fatto, nelle definizioni della proprietà, del 
momento della signoria della cosa o del momento della pertinenza della 
cosa al soggetto, è superfluo perchè .non si fa che ripetere la definizione del 
diritto reale in genere, rilievo inutile com' è riconosciuto inutile quando si 
definiscono gli altri diritti reali. Inoltre, quelle formule ripetono anche im
perfettamente nella definizione della proprietà il concetto del diritto reale, 
in quanto omettono di specificare il carattere che individualizza la si
gnoria reale in confronto agli altri diritti subbiettivi patrimoniali ; omet
tono, cioè, di specificare che si tratta di signoria indipendente sulla cosa. 
È perciò preferibile, egli prosegue, dire inizialmente che la proprietà è 
un diritto reale e mettere in evidenza i caratteri che la distinguono nella 
famiglia dei diritti reali. L'esclusività, carattere che, come si è detto, è 
stato, tra altri, addotto a distinguere il conçetto del diritto di proprietà, 
conclude poco perchè per ogni diritto subbiettivo si può dire che esso 
spetta esclusivamente al suo titolare; non è nemmeno giustificato attri .. 
buire alla proprietà il carattere di un diritto a contenuto illimitato, di un 
diritto pieno, incondizionato, universale: in realtà, la proprietà è diritto 
di contenuto limitato, come tutti gli altri diritti reali, in quanto la legge, 
in · diversa misura nei diversi sistemi giuridici e nelle varie epoche, de
termina una serie di limitazioni legali che negano al proprietario una se
rie di facoltà e queste « appartenendo alla struttura organica dell'istituto, 
non· possono a meno di atteggiare concettualmente la proprietà in modo 
contrario alla sua asserita assolutezza» (3). Ha un effettivo significato 
il carattere di indeterminatezza del contenuto della proprietà, che è stato 
messo in rilievo specialmente dagli scrittori moderni. Si vuoI dire cosi 

(I) Da ultimo, in Corso, cito pago 202. 

(2) Corso cit., 1937-1938, pago 124 segg. 
(3) Op. cit., pago 126. 
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che non è possibile una elencazione positiva delle facoltà che spettano al 
proprietario: e questo rilievo è esatto e si può accettare perciò la for
mula che dica di essere la proprietà un diritto di contenuto limitato ne
gativamente, ma positiva~ente indeterminato. Tuttavia, l'indeterminatezza del 
contenuto, pur sussistendo, non giova ad isolare la proprietà dagli altri 
diritti reali perchè non è carattere esclusivo del dominio, nè nel diritto 
romano, nè nel diritto moderno. Dei diritti, solamente alcuni hanno con
tenuto positivo determinato. Il processo di eliminazione, così perseguito, 
porta, secondo l'Autore citato, alla conclusione che due sole note distin
tive possano servire ad isolare concettualmente il diritto di proprietà di 
fronte agli altri diritti reali: in primo luogo, che la proprietà è il di
ritto reale che in sè riunisce il maggior numero di facoltà. Anche i diritti 
reali di contenuto più vasto e indeterminato sono in difetto di fronte al 
dominio. Si può dirè perciò, anzitutto, che la proprietà è il diritto reale 
di contenuto più ampio. Poichè, in concreto, al proprietario possono man
care, attualmente, molte facoltà, si è creduto mettere in rilievo la co
sidetta elasticità nel do~inio, cioè la sua capacità di riespansione auto
matica, non appena i vincoli o i diritti concorrenti, che lo riducevano, 
vengano a mancare e perciò (come si vide nella definizione, adottata dal 
Bonfante) si è detto che la proprietà è il diritto reale di contenuto più 
ampio, in atto o almeno in potenza. · Ma, rileva il Longo, questa mede
sima osservazione, cosi come per la proprietà, potrebbe farsi per una 
serie di altri diritti e per tutti dovrebbe mettersi in evidenza (usufrutto, 
enfiteusi, diritto di credito, patria potestà). Questa difficoltà peraltro non 
sembra sussistere, cosi per dare una definizione del diritto di proprietà 
come per definire gli altri diritti, per la considerazione che noi non pos
siamo necessariamente definire i diritti subbiettivi che in astratto, cioè nel 
loro contenuto virtuale o potenziale. Definendo dunque la proprietà come 
il diritto reale di contenuto più ampio, non fa mestieri aggiungere che 
esso è il più ampio almeno in potenza, perchè è ~ecessario intendere che 
con la prima espressione il contenuto della proprietà, come quello di 
ogni altro diritto che si definisca, è designato in · astratto, cioè nella sua 
massima estensione virtuale o potenziale. 

In secondo luogo, la proprietà è il solo diritto reale che può sorgere e 
costituirsi in modo autonomo, mentre gli altri diritti reali sono conçepi
bili solo in dipendenza della proprietà, su cui gravano. La mancanza di 
autonomia è propria di tuttj gli altri diritti reali nei confronti della pro
prietà. 

La definizione che, perciò, l'Autore citato poneva, era la seguente: 
« la proprietà è il diritto reale di contenuto più ampio e il solo diritto 
reale autonomo». 

A noi sembra che questa crjtica, di cui abbiamo riassunto la so-
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stanza fedelmente, cosi nel suo aspetto negativo come nel suo aspetto 
positivo, contenga elementi di indiscutibile esattezza e colga, forse più 
felicemente di quanto prima non fosse stato fatto, i lati deboli delle 
concezioni dottrinali comunemente accettate. In realtà, anahe noi pen
siamo che l'ampiezza di, contenuto e l'autonomia siano i soli elementi 
che, effettivamente, caratterizzano il diritto di proprietà. Per nessùn al
tro elemento assunto nelle definizioni proposte da altri autori, sarebbe 
possibile ripetere un uguale giudizio (I) . 

(I) V. anche quanto scrive il SEGRÈ, Corso, 1929-193°, pago 59 segg. che è 
però nell'ordine di idee tradizionali, cui ispira la definizione proposta. 
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Secondo le concezioni romane, oggetto di proprietà possono essere 
solamente le cose corporali; la proprietà di cose immateriali non è con
cepita e regolata dal diritto. Si richiamano, a questo punto, le nozioni 
svolte nelle pagine precedenti relativamente alle varie categorie in cui, 
secondo il diritto romano, si possono distinguere le res, oggetto di diritti 
reali e, in particolare, si tenga presente che tutte queste distinzioni sono 
poste non sulla base di criterii materialistici ma dal punto economico
sociale della funzione che le cose stesse sono destinate ad assolvere. 

Per quanto attiene alla proprietà fondiaria, i confini, entro cui l'og
getto di essa si estende, risultano alla superficie da segni convenzionali, 
per mezzo dei quali le singole proprietà, spettanti a ciascuno, sono 
determinate. Si è già detto che la solenne cerimonia della limitatio va
leva a distinguere i fondi, pur essendo continua fa superficie terrestre. 
Atti privati, documenti tra le parti costituiscono altri mezzi che valgono 
a documentare analogamente questa divisione orizzontale. In caso di in
certezza sui limiti delle proprietà, le persone interessate possono eserci
tare un rimedio speciale, l'actio finium regundorum di cui diremo a suo 
tempo. 

Offre maggiore difficoltà la determinazione dei limiti dell' oggetto 
della proprietà in senso verticale, cioè sullo spazio sovrastante e sul sot
tosuolo. L'estensione obiettiva e la natura del diritto competente al pro
prietario del suòlo sulla .colonna d'aria sovrastante e nel terreno sotto
stante alla superficie del fondo sono stati vivamente discussi in dottrina 
e dai più autorevoli rappresentanti della nostra scienza sono state pro
spettate soluzioni totalmente o parzialmente difformi sia su tutta la que
stione sia su alcuni dei termini di essa (I). 

La soluzione dei quesiti indicati non ha - come è facile intendere -
un'importanza meramente teorica ma anche, e forse essenzialmente, .pra-

(I) Per le opposte soluzioni, citiamo, per tutti, BONFANTE, Corso, II, I, pa
gina 219 segg.; SEGRÈ, Corso, 1929-193°, pago 89 segg. V. anche C. LONGO, 

Corso, 1937~1938, pago 140 segg. 
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tica, che SI e accresciuta nei tempi moderni, in cui lo spazio sovrastante 
i fondi è solcato dai fili metallici, da filovie, e dai velivoli, mentre il 
sottosuolo può presentare, dal punto di vista dello sfruttamento delle 
miniere, grande importanza patrimoniale. 

. È notissima la massima, risalente alla Glossa, secondo cui il proprie
tano del suolo è anche dominus dello spazio usque ad coelum, ad sidera 
e del sottosuolo usque ad i1Jjeros, ma è anche noto come tutti gli scrittori 
siano d'accordo nel negarle qualunque contenuto giuridico e, anzi, qua-
lunque contenuto socialmente apprezzabile. -

Una disamina delle posizioni dottrinali formatesi intorno àl primo 
punto, e cioè intorno al problema dei limiti della proprietà sullo spazio so
vrastante i fondi, mostra che due, 'sostanzialmente, sono le valutazioni cri
tiche degli scrittori: secondo una prima, lo spazio non essendo una cosa 
suscettibile, in qualsiasi modo, di dominio privato, il proprietario del fon
do non può affermare ' rispetto ad esso il suo diritto anche se si ammette 
~,he, entr? certi limiti, egli abbia facoltà di occuparlo e d'impedirne 
1 occupazIOne da parte di altri: secondo un' altra corrente rilevandosi 
il carattere sociale del concetto di cosa, non si può negare 'che anche 10_ 
s~azio è considerato, dal punto di vista sociale, come cosa. L'occupa
ZIOne dello spazio e l'impedimento frapposto all' occupazione di altri, di
mo:tra che si è in presenza della manifestazione di un diritto di proprietà. 
«_GI~ da un punto di vista astratto » - si è scritto - (I) - deve osser
varSI che la massa aerea sovrastante alla superficie terrestre è materia 
corporea sensibile, e che, se la società (la quale, in defi 'litiva, crea le 
cose) concepisce come cosa per sè stante la porzione di tal massa sovra
sta~te al fondo e delimitata dai piani ideali elevati dai 'confini del fondo (allo 
s~esso mo~o che concepisce come cosa a sè stante, come fondo, la porzjone 
dI sup:rficle terrestre delimitata da ogni lato da linee matematiche ideali), 
non SI .vede ~er~hè 9-uella porzio~e di massa aerea non possa formare og
getto dI propneta. Naturalmente, In questo argomento non bisogna giuocare 
con l~ parole, e nella designazione di tale oggetto come spazjo aereo, dare 
tutto Il peso al termine spazio che è concetto geometrico astratto, giacchè 
con quella designazione il linguaggio comune allude alla massa aerea con
creta delimitata idealmente, e non al puro schema geometrico. Allo stesso 
modo, invero, si potrebbe designare come spazio terrestre il fondo deli
n:itato. da o~ni lato mediante linee matematiche ideali, senza che perciò 
SI abbIa a dIre che si allude a uno schema geometrico astratto e non alla 
cosa concreta». 

Ex adverso, fra altri argomenti indubbiamente più concreti e meglio 

(I) C. LONGO, Corso, cit., pagg. 143-144. 

t 
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consistenti, contro l'esistenza di una proprietà sullo spazio aereo, SI e 
anche osservato che si deve fare una netta distinzione tra l'aria e lo spa
zio in cui essa trovasi: quella res communis omnium, questo non ènem

meno reso 
Noi siamo piuttosto convinti della tesi negativa pur non condivi-

dendo affermazioni del genere di quelle ora trascritte. E ci sembra che, 
anzitutto, la situazione esegetica parli in questo senso. 

I testi, che vengono citati in argomento, sono i seguenti: 
D. 8, 2, I pro - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
« Si intercedat solum publicum vel via publica, neque itineris actus

ve neque altius tollendi servitutes impedit : . sed immittendi protegendi 
proiciendi, item fluminum et stillicidiorum servitutem impedit, quia 
coelum, quodsupra id solum intercedit, liberum esse debet l). 

D. 43, 24, 22, 4. --:- Venuleius libro secundo interdictorum. 
« Si qui') proiectum aut stillicidium in sepulchrum immiserit, etiamsi 

ipsum monumentum non tangeret, recte .cum eo agi, quod in se
pulchro vi aut clam factum sit, quia sepulcri sit non solum is locus, 
qui recipiat humationem, sed omne etiam supra id caelum: eoque no
min~ etiam sepulchri violati agi posse l). 

D. 43, 24, 2I, 4. - Pomponius libro vicensimo nono ad Sabinum. 
« In opere novo tam soli quam coeli mensura facienda est l). 

D. 9, 2, 29, 1. - Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. 
« Si protectum meum, quod supra domus tuam nullo iure habebam, 

reccidisses, posse me tecum damniiniuria agere Proculus soribit: debui
sti enim mecum ius mihi non esse protectum habere agere: nec esse ae
quum damnu!ll me pati reccisis a te meis tignis. Aliud est dicendum 
ex rescripto imperatoris Severi; qui ei, per cuius domum traiectus erat 
aquae ductus citra servitutem, rescripsit iure suo posse eum intercidere, 
et merito, interest enim quod hic in suo protexit, ille in alieno feci t l). 

Paolo, nel primo dei trascritti frammenti, dice che, se tra due fondi 
vi sia un suolo pubblico o una via pubblica, non si può costituire una 
servitù immittendi, protegendi, proiciendi, jluminum, stillicidiorum, perchè 
lo spazio aereo sovrastante (coelum) il suolo pubblico deve essere libero: 
l'esistenza di quelle servitù l'occuperebbero permanentemente, con gli 
sporti e gli apparecchi per lo scolo. 

Nel fr. 22 § 2 D. 43, 24 è detto che se un opus novum produce 
danno, si deve tener conto non solamente nella misura di esso, del suolo , 
ma anche dello spazio aereo che ad esso sovrasta. 

Nel fr . 22 § 4 dello stesso titolo, facendosi l'ipotesi che taluno abbia 
immesso un balcone o uno stillicidio sopra un sepolcro di pertinenza altrui, 
si decide che contro di lui può agirsi con l'interdictum quod vi aut clam 
e con l'actio sepulchri violati motivando tale decisione col dire : « quia 
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sepulchri sit non solum is locus qui recipiat humationem, sed omne supra 
id coelum ». 

Infine, la l. 29 § I D. 29, 2 fa l'ipotesi che siasi abbattuto un bal
cone che nullo iure si teneva sulla casa altrui, e afferma che si può agire 
con l'acito legis Aquiliae perchè l'altro avrebbe dovuto «mecum ius mihi 
non esse protectum habere agere». È diverso il caso, continua il giurista, 
in cui alcuno abbia fatto passare, citra servitutum, cioè senza averne il 
diritto sulla base di una servitù costituita, l'acquedotto per la cosa altrui: 
il .proprietario può tagliare l'acquedotto~ 

Vediamo ora come i s05tenitori delle due tesi in contrasto, interpre
tino, ciascuno dal proprio punto di vista, i passi in questione, 

Circa il primo testo, chi afferma l'esistenza di una proprietà sullo 
spazio aereo sovrastante il fondo osserva che motivo della decisione è che 
lo spazio ha la medesima condizione giuridica del suolo e della via pub
bli~a; ma si rileva, in senso contrario - e a noi sembra esattamente -
che il testo dice ' che lo spazio dev'essere libero e non che è pubblico. Si 
afferma ciò per la salvaguardia dell'uso pubblico cui la via è destjnata .. 

Il fr. 2I § 2 D. 43, 24 può considerarsi un testo che, in ultima 
analisi, forse non depone, in modo decisiyo', per nessuna delle due tesi 
in opposizione perchè, ci sembra, è possibile dire, con eguale verosimi
glianza, che esso decida argomentando della considerazione che lo 
~pazio partecipa della medesima condizione giuridica del suolo, così co
me è possibile sostenere che parta dal presupposto che colui, che è pro
prietario del suolo, ha facoltà di occupare lo spazio, impedendo che al
tri lo invada. 

Dell'interpretazione di D. 43, 24, 22, 4, i fautori della tesi (a nostro 
credere non esatta) favorevole al concetto della proprietà estesa allo spa
zio aereo sovrastante, hanno fatto gran fondamento della frase, in que
sto frammento contenuta, che dice essere sepulchri anche il coelum. Quel 
genitivo, a loro avviso, sarebbe argomento di perentorio valore. Ma, di 
nuovo, -è possibile, e con uguale legittimità, interpretare il testo come 
prova del principio che qualunque immissione è vietata in quanto lesiva 
dell' ambito in cui si svolge il diritto di proprietà e non come affermante 
una proprietà dello spazio soprastante. . 

Si osservi poi che la fattispecie riguarda una res religiosa che, come 
sappiamo, non è capace di proprietà: perciò il gran valore attribuito 
alla frase sepulchri sit deve considerarsi quanto meno assai dubbio. Si 
è fatto rilevare (I) a questo proposito, che questa ultima obbiezione non 
ha valore in quanto il testo non suppone un sepolcro occupato o to
talmente occupato e in quanto la sua decisione dovrebbe ritenersi . cal-

(1) C. LONGO, Corso, cit., pago 147. 
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zante per ogni spazio aereo sovrastante ad ogni fondo e se ne do
vrebbe indurre che esso è elemento della proprietà del fondo. Ma que
sto rilievo appartiene al novero delle ipotesi e, volendo fare delle ipo
tesi, ci sembra, dato il tenore del frammento, che più probabile sia am
mettere che il titolare difendesse contro turbative un sepolcro già occu
pato. In ogni caso, poi, non è questo ultimo punto, quello su cui può 
gravitare l'interpretazione della legge in esame; è, invece, decisivo os
servare che la norma prospettata nel passo non dipende necessariamente 
dal presupposto di ritenere il coelum parte integrante della proprietà del 
fondo. 

D. 9, 2, 29, I appare come un testo esplicito ai seguaci dell'oppo
sta tesi. Da ultimo, esso così è stato interpretato (I): la frase finale in
terest enim quod hic in suo protexit, ille in alieno jecit va corretta, per
chè hic non può designare il soggetto più lontano ed ille, il soggetto 
più vicino; protexit, deve perciò essere espunto dal testo: questo di
rebbe allora che hic, cioè colui che ha reciso l'acquedotto, jecit in suo e 
ilte, cioè colui che ha troncato lo sporto, jecit -r-n alieno. Il tagliatore dello 
sporto arbitrario, che invade la colonna d'aria sovrastante all'edificio, 
risponde ex lege Aquilia avendo leso il diritto del proprietario dello 
sporto; chi ha tagliato l'acquedotto non soggiace alla lex Aquilia perchè 
il tronco, per la virtù assorbente della proprietà, è suo e, non esistendo 
una servitù, egli, col suo atto~ non ha leso un diritto .del vicino. 

A noi sembra che l'argomento migliore, che consiglia di aderire alla 
tesi secondo cui lo spazio sovrastante non si considera oggetto di pro
prietà, sta nella dichiarazione fatta dal testo che nel caso è esercitabile 
la negatoria: se si nega l'esercizio della rei vindicatio, nonostante che si 
tratti di occupazione permanente, ciò significa che la proprietà non è 
ammessa. Siamo inoltre d'avviso che il testo non vada emendato: mo-

. tivi serii e fondati per sostenere l'espunzione di protexit a noi non sem
bra siano stati addotti. 

L'estensione obbiettiva del diritto di proprietà sul sottosuolo è ' am
missibile (e su questo punto regna accordo sostanziale tra gli scrittori) 
ma - e qui, di nuovo, non sorgono disaccordi molto sensibili, almeno 
nella più recente dottrina - bisogna intendere che essa si spinga sola
mente fin dove sia concepibile uno sfruttamento, e, quindi, un interesse, 
da parte del proprietario del suolo. Oltre questo limite, l'oggetto della 
proprietà non può riconoscersi. Questa regola appare come la più corri
spondente alla funzione e allo spirito dell'istituto delle proprietà e giova 
quindi, meglio di ogni altra, a supplire il difetto di una norma esplicita 
che nè il diritto romano ci porge nè l'attuale legislatore ha formulata. 

(1) C. LONGO, Corso, cito 
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Intendiamo per limitazioni legali della proprietà quei vincoli restrit- , 
tivi del godimento della cosa imposti dal diritto obbiettivo al proprieta
rio per la tutela di interessi privati e, quindi, per la coesistenza pacifica 
dei domini e dei rapporti di vicinanza, o di interessi pubblici, con il fine 
di salvaguardare, al tempo stesso, il contenuto individualistico e il Con
tenuto sociale del diritto di proprietà. Non si deve, infatti, trascurare il 
rilievo di questi due momenti - quello individuale e quello sociale -
che nella nozione ai proprietà sono compresI. A seconda delle di
verse epoche nella storia degli ordinamenti giuridici e con intensità e 
forme diverse presso i singoli ordinamenti, ora l'uno ed ora l'altro di 
questi elementi ha avuta preminenza, ma nè l'uno nè l'altro furono iso
latamente considerati,- a scapito dell'altro, nè l'uno regolato e l'altro ri
messo all'arbitrio individuale. A noi qui interessa determinare se e fino 
a qual punto, il diritto romano, nelle sue varie fasi di svolgimento, co
nobbe l'istituto delle limitazioni legali della proprietà, distinguendo limi
tazioni di diritto pubblico e limitazioni di diritto privato (I). 

. LIMITAZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

Un limite imposto per motivi di ordine religioso riguarda i sepolcri. 
Come è noto, i sepolcri erano posti fuori delle città, nei fondi privati. 
Non sempre l'accesso ad essi era possibile, perchè, in seguito . a vendite 
o divisioni, il luogo, dove il sepolcro era posto, e dove la pietà e la re
ligione conducevano, diveniva accessibile solamente attraverso terreni il 

(I) Sul tema, per tutti, v. BONFANTE COI'SO, II, I, pago 230 segg. (con am
pie indicazioni bibliografiche); SEGRÈ, Corso, 1929-193°, pago 102 segg, Altre 
indicazioni bibliografiche saranno fatte a proposito di singole questioni. 

LI~ITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ II! 

cui proprietario poteva essere persona diversa da quella titolare del se
polcro. Solamente la costituzione di una servitù di passaggio, tra le parti 
liberamente convenuta ovvero una concessione meramente facoltativa e 
graziosa potevano, in queste ipotesi, assicurare il transito fino al sepolcro. 

Di un iter coattivo ~arla un testo assai noto ; 
D. II, 7, 12 pro - Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum. 
« Si quis sepu1chrum habeat, viam autem ad sepulchrum non ha

beat, et a vicino ire prohibeatur imperator AntonÌnus cum patre rescrip
sit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens non 
debetur, impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat. Non tamen 
hoc rescriptum, quod impetrandi dat facultatem; etiam actionem civi
lem inducit, sed extra ordinem interpelletur praeses [et iam compellere 
debet iusto prctio iter ei praestari, ita tamen, ut iudex etiam de opportuni
tate lo ci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum] l) . 

Questo passo, pare costituire il primo esempio del passo necessario, 
noto alle legislazioni moderne. 

Il testo è alterato. Il giurista classico non deve avere scritto quanto 
oggi si legge in D. II, 7, 12 pro e, in ogni caso, non deve averlo scritto 
nella forma attuale. Si usa ritenere interpolata tutta la finale, dalle pa
role sed extra ordinem in poi, di guisa che il diritto classico avrebbe 
a mmesso solamente la facoltà di richiedere precibus una concessione ; ma 
a noi sembra eccessivo ammettere che tutto il lungo brano costituisca 
un'intrusione. ' 

Si deve invece, ritenere che il richiamo all'intervento del Praeses, adito 
extra ordinem, fosse già nel testo originario utilizzato, mentre si deve 
riconoscere che i criteri dettati al giudice .sono consoni allo stile giusti
nianeo (iusto pretio; magnum detrimentum). Per diritto imperiale classico, 
extra ordinem., la persona interessata poteva dunque rivolgersi al Pre
side, il quale, cognita causa, poteva imporre al proprietario ingiustamente 
recalcitrante il passaggio coattivo. Questa procedura extra ordinem si 
svolse sulla base-del rescritto, che autodzzava la richiesta di passaggio e 
costitui, come è ragionevole pensare, una conseguenza ad uno sviluppo 
ulteriore. La regola - d'indole religiosa - peraltro limitata alla materia 
dei sepolcri e non si saprebbe, da essa, certamente dedurre un criterio 
generale circa il trattamento · delle limitazioni legali della proprietà, spe
cialmente dal punto di vista del diritto classico. Nel diritto della Compi
lazione, la legge depone per il principio che il giudice può essere adito 
allo scopo di dichiarare l'obbligo di concedere il passo, determinando an
che l'indennità relativa; la coercibilità del passo necessario è affermata 
in modo netto (I). 

(I) Sul testo, da ultimo, BIONDI, in Studi -in onore di Besta, I, pago 284 segg . 
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Motivi religiosi ispirano ànche la regola, attribuita alle XÌI Tav01e, 
che i morti non potessero seppellirsi in città anche all'interno di un pro
prio fondo. Analogo divieto, dettato da analoghe ragioni di carattere re
ligioso, è quello di cremare contro la volontà dei proprietarii e di fare il 
rogo entro la 'città. (Cic. De legibus, 2,23,58; 2 24,61). Al motivo re
ligioso si aggiungono quello dettato dall'interesse privato, come si desume 
dalla necessità del consenso dei proprietarii, e quello della pubblica si
curezza, in quanto la regola relativa al luogo dove era lecita la crema
zione s'informa al criterio di evitare pericoli d'incendio. 

In età imperiale classica, queste norme, relative originariamente alla 
città di Roma, furono estese, venendo a far parte degli statuti munici
pali, all'Italia. La Lex Coloniae I uliae Genetivae contiene disposizioni di 
questo genere (BRUNS, Fontes, pagg. 127-128). ·Al riguardo, un testo del 

il quale giustamente nega che il passo possa considerarsi alterato dalle parole 
sed extra ordine m in poi e, tanto meno, dalle parole non tamen hoc rescriptum sino 
alla fine. (La più vasta alterazione è sostenuta dall'ALBERTARIO, in Annali Pe
rugia 1920 pago 50 n. I e in Bull. ist. dir. rom., 1926, pago 5). 

Rileva esattamente e precisamente il Biondi (pag. 286) che è inverosimile 
che sia dei compilatori cosi la menzione del iudex come quella del Praeses, che 
è ancor meno verosimile che i compilatori abbiano voluto insistere intorno all'in
tervento extra ordinem ed alla mancanza di un 'azione civile, dal momento che 
essi intendevano inquadrare il rescritto nell'orbita del processo ordinario, Il 
Biondi pure riconosce che il testo, come oggi è redatto, non parla di concessione 
precaria ma di diritto al passaggio indipendentemente dalla volontà del vicino. All'il 
lustre romanista ciò sembra confermato anche dal fI. 4, D . 8, 6 (PauI. 1. 27 ad 
ed.) : Iter sepulchro debitum non utendo numquam amittitur. Si direbbe qui che 
l'estinzione di servitù per non uso non si verifica nel caso di servitù di pas
saggio al sepolcro, mentre la regola . è altrove uniformemente attestata per 
tutti i tipi di servitù, senza alcuna eccezione. Per diritto giustinianeo, il fram
mento, staccato dalla connessione originaria e collocato sotto il titolo delle Pan

dette « quemadmodum se rvitutes amittuntur « afferma, dice il Biondi, il princi
pio della 'imprescrittibilità della servitù di passaggio a favore del sepolcro 

deve collegarsi a quel passaggio coattivo che, sempre per diritto giustinianeo, è 
un vero diritto a favore del sepolcro. Nel commento originario, il passo trattava 
di un rapporto obbligatorio, quale ' discende da una vendita. Il Lenel lo riavvici
~ava a D. II, 7, IO, in cui è detto che, venduto un fondo con riserva del se
polcro, si intende anche riservato il passaggio « ut per fundum sepulturae causa 
ire liceret ll). Poteva sorgere il dubbio che questo passaggio avesse la configura
zione d'una servitù e quindi fosse soggetto alla normale prescrizione estintiva. La 
prescrizione è esclusa non perchè si tratta di sepo!cro ma perchè si è in tema di 

obbligazioni. Tale l'originaria portata del testo, ' nel diritto classico, che si è mu
tata, nel senso sopra indicato, nella Compilazione . 
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Digesto affermerebbe, nella sua attuale redazione, una regola di portata ge
nerale. Esso dice: 

D. 47, 12, 3, 5· - Ulpianus libro vicensimo quinto ad edi~tum prae
toris. 

{( Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum 
in eos qui in civitate sepeliunt, quam fisco inferri iussit, et in magistra
tus eadem qui passi sunt, ' et locum publicari iussit ,et corpus transferri. 
Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? [Post re
scripta principalz-a an ab hoc discenssum sit, videbimus quia generalia sunt 
rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in amni loco 
valere] l). 

La parte di questa, legge, che ha destato interesse, è quella in cui 
si propone il quesito del possibile conflitto tra rescritto imperiale e sta
tuti mu'nicipali, che permettano il seppellimento in città. Noi siamo d'av_ 
viso, come già da altri autori si è fatto rilevare, che la decisione che 
attribuisce prevalente valore alle statuizioni imperiali, sià interpolata e 
che valga, perciò, solamente come regola del diritto della Compilazione. 

Di un passaggio pubblico imposto coattivamente parla: 
D. 8, 6, 14, 1. - I avolenus libro decimo ex Cassio. 
{( Cum via publica vel fluminis impetu vel ruina amissa est, vicinus 

proximus viarn. praestare debet l). 

Il testo sembra affermare in modo esplicito che, se una via pub
blica non è utilizzabile in seguito all'impeto delle acque fluviali o per 
altro motivo, il proprietario del fondo vicino àlla strada è tenuto a pre
stare il passaggio attraverso il suo privato dominio. Si è discusso se que
sto luogo ipotizzi un passaggio coattivo di carattere transitorio o di 
carattere permanente. A noi sembra molto più verosimile ritenere che i 
proprietari fossero tenuti a consentire il passaggio finchè le opere di re
stauro della via pubblica non fossero state compiute e quindi per il tempo 
necessario a far cessare lo stato di cose che origina l'~bbligo del viam 
praestare. Nulla è nel testo che autorizzi a interpretarlo addirittura, come 
pure è stato fatto (I), come prova di un caso di espropriazione per pub
blica utilità, cioè, del terreno per scopi di interesse pubblico. Non si può 
negare valore alla constatazione che il provvedimento diretto a imporre 
a titolo permanente la cessione del terreno privato, sarebbe stato altri
menti motivato dal giurista, se di esso si fosse trattato. L'argomento che 
si può dedurre dalla dizione attuale del testo è unicamellte, e indubita-

(I) DE ROBERTIS, L 'esp'l'opriazione per Pubblica utilità nel diritto romano, 
Bari, 1936, pago 139. Il D'e Robertis parla anzi di alta forza probante, per la 
sua tesi, di questo passo (pag. 140 n. 6). 

LONGO, Diritto romano - VoI. IV 
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tamente, a favore della tesi restrittiva: imposizione transitoria di pas
saggio, altrimenti impossibile finchè la strada pubb~ica non fosse .resa 
transitabile. È illogico pensare che la strada pubblIca fosse per nma
nere sempre in condizioni di viabilità interrotta; e, se questo non può 
negarsi, il fondamento addotto dal giurista a,l.l'impo~izio~~ ,del pa~saggio 
v :ene automaticamente meno col cessare delllntransltablhta, che, In una 
strada pubblica, è di carattere passeggero. Nè senso diverso può avere 
la legge, anche nel diritto della Compilazione, che, c~me :edremo, è 
orientato verso un sistema più restrittivo delle facoltà dI godImento Con
cesse al proprietario -privato. 

Da altre fonti, però in parte oscure e in ogni caso frammentarie, 
desumiamo la notizia che i proprietarii dei fondi situati lungo le strade, 
erano tenuti ad avere cura della parte della strada che fronteggiava le 
loro proprietà e che, se non adempivano a bile obbligo di guisa che ~er 
la loro colpa, la. via pubblica si rendesse impraticabile, dovevano laSCIar 
passare i giumenti attraverso le loro terre (I). ., 

La lex I ulia municiPalis regola minutamente tale obblIgo dI manu
. tenzione da parte dei proprietarii vicini alle vie, stabilendo sanzioni (2). 

In ordine alle miniere, troviamo menzione di talune limitazioni. A 
questo proposito, viene citato un testo, che fornisce una testimonianza 
espressiva del regime classico e giustinianeo. 

D. 8, 4, 13, 1. - Ulpianus libro sexto oPinionum. 
« Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te nec privato nec 

publico nomine quisquam lapidem caedere potest, cui id fa~ien~i ius non 
est: nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat, ut SI qUIS volue
~it ex his caedere, non aliter hoc faciat, nisi prius solitum solacium pro 
hoc domino praestat: ita tamen _lapides caedere debet, postquam sati
sfaciat domino, ut neque usus necessarii lapid~s intercludatur neque com-

moditas rei iure domino adimatur». 
Sino alle parole cui id faciendi ius non est, questa legge rispecchia il 

regime classico: senza permesso del proprietario del suolo n~n si ?otev.a 
scavare nel suo fondo. Segue un'aggiunta, di carattere compIlatono eVI
dente, anche per motivi di forma, che, in contrasto logico e giuridico 
cori quanto prima si dice nello stesso luogo - contrasto ,che,.rivela m~
nifestamente.la doppia redazione - ammette la facolta d Invadere ~l 
suolo altrui, salvo l'indennizzo al proprietario. L'unica restrizione, che Il 
testo classico enunziava, è enunciata nella frase cui id faciendi non est, frase 

(I) Tab. VII 7; Viam muniunto: ni sam delapidassent, . qua volet i~mento 
agito. V. Anche Fe'stus, s. v. via . (BRUNS, Fontes II, pagg. 46-47). La ncostru

zione della norma decemvirale è del Mommsen. 
(2) Tabula Heraclensis (R1CCOBONO, Fontes, pago 112). 
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che perciò è certamente originaria al frammento, in quanto esprime l'ipo
tesi che taluno possa avere diritto a compiere gli scavi (I) : quel che 
segue è impro~tato · al nuovo spirito della legislazione post-classica, ac
colto anche nel Corpus Iuris. Abbiamo, infatti, notizia di una costitu
zione degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, dell'anno 382, 
in cui si stabilisce che chiunque può scavare miniere, salvo l' indennizzo 
al proprietario del suolo (Cod. Th. IO, 19, IO: le norme sono passate 
a far parte del codice di Giustiniano: (Cod. II, 7, 3; 6). Possiamo, per
ciò, fondatamente ammettere l'interpolazione del testo del testo del Di
gesto, in quanto trattasi di una di quelle alterazioni dei testi classici uti
lizzati, fatte con lo scopo chiaro e preciso di metterne il contenuto e lo 
spirito in armonia con nuove, accertate, direttive di politica legislativa. 

Un regime giuridico speciale regola le miniere , scavate in terreno 
fiscale. Il tema esula dalla presente trattazione: possiamo solamente ac
cennare che da documenti rinvenuti risulta che il fisco concedeva le mi
niere a singole imprese, le quali acquistavano un diritto reale sulle mi
niere e dovevano la metà del reddito al fisco (2) . 

Limitazioni relative all'edilizia S0110 rintracciabili in tutto il corso 
della storia giuridica romana, presentando, però, caratteri ben distinti 
nelle diverse epoche di questa lunga evoluzione ~torica. 

Una norma decemvirale riguardava il tignum iunctum. Il tignum 
iuncium all'edificio ·altrui non poteva esserne separato (Tab. VI, 7; D. 
6, I, 23, 6; 59. Questa norma era dettata dall'intento di conservare gli 
edifici e dai travi fu in seguito applicata con interpretazione estensiva 
a qualunque ' materiale di costruzione. 

Circa i problemi varii, che sOlgono in tema di tignum iunctum, di
remo alla sede opportuna. Basti qui la menzione di questa norma, che 
è certamente prova assai risalente di disposizioni dirette ad assicurare 
la conservazione delle costruzioni. 

In epoca imperiale classica, troviamo menzione di un Senatocon
sulto Osidiano (44-46 d. C.), de aedificiis non diruendis, che vietò la spe
culazione di materiali derivanti da demolizione di edifici e, in genere, 
l'alienazione di immobili fatta con questo scopo. Contro coloro, che con
travvenissero alla statuizione, determinò una multa nella misura del dop
pio del prezzo. Un Senatoconsulto Volusiano confermò quello Osidiano 
(56 d. C.) e un Senato consulto Aciliano (I22d. C.) vietò di disporre per 
legato dei materiali congiunti a un edificio: il legato fu colpito di nul
lità (D. 30, 41, I). Questa serie di divieti non si applicava quando i ma-

(I) A ciò non ha pensato il DE ROBERT1S, op. cit., p. 169 espungendo - e 
rilevando la sua espunzione - anche la frase indicata. 

(2) BRUNS, Fontes, pago 289 segg . 
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teriali dovevano essere destinati ad opere pubbliche. Si ammetteva inoi
tre la validità di un legato di materiali già staccati da un edificio se 
tali materiali dovessero essere trasferiti ad altra casa dello stesso pro .. 
prietario. 

In età più avanzata, taluni divieti sono ispirati anche a motivi di 
decoro edilizio: i materiali non poterono trasferirsi da una casa ad un'al
tra, dalla città alla campagna, da una città o da una provincia ad altra 
città o provincia, quando si potesse offendere, con ciò, l'estetica delle co
struzioni urbane. (Cod. 8, IO, 2; 6; 7). 

I presidi delle province e i curatores dei municipì erano tenuti a cu
rare che i proprietarii privati provvedessero alla buona conservazione 
degli edificii di loro propriètà, con facoltà di comminare multe ai pro
prietarii negligenti (D. I, 18, 7; D. 39, 2, 46; D. -43, IO, I, I). 

Per la prima volta, Augusto stabilì delle norme restrittive relativa
mente all'altezza degli edificii, fissandola in settanta piedi. In età post
classica, questo limite sarà portato da Zenone a cento piedi. La norma 
contenuta nella costituzione zenoniana è accolta nel diritto lella Compi-
lazione. (Cod. 8, IO, 12, 4; 13) • 

Quanto alle distanze tra gli edificii, nell' antico diritto quiritario era 
ignota la possibilità di edificii con muro comune: tra le case doveva 
intercorrere uno spazio (ambitus) di cinque piedi, metà per ciascun vi
cino. In seguito, questa norma non fu però osservata e gli edificii con
tigui ebbero anche mura in comune. Pàre che ciascun vicino avesse fa
col tà di costruire una parete comune sull' ambitus ma di uno spessore di 
un piede e mezzo. In epoca post-classica, Costantino stabilì che chi co
struisse nei pressi di publica horrea, dovesse mantenersi a una distanza 
non inferiore ai cento piedi: il contravventore era passibile della confI
sca della costruzione e di tutto il suo patrimonio. (.Cod. Th. 15, I, 4). 
Questa costituzione non è però stata accoltà nel diritto giustinianeo. 

Arcadio, Onorio e Teodosio emanarono norme circa la distanza da 
osservarsi nelle costruzioni quando queste fossero contingue a pubblici 
edificii (Cod. Th. 15, 1,. 46; 47; Cod. 8, IO, II, 2). Nel diritto della 
Compilazione, è accolta la norma 2he prescrive l'intervallo di 15 piedi 
tra le costruzioni private e gli edifici pubblici. (Cod. 8, .10, .9; II). 

Zenone (Cod. 8, IO, 12, 2) stabilì che la distanza da osservare fosse 
di dodici piedi: questa norma, originariamente relativa alla sola città di 
Costantinopoli, fu estesa da Giustiniano a tutte le città dell'Impero (Cod. 
8, IO, 13)· 

Si è addotto in passato, come un ulteriore esempio di limitazioni 
legali del dominio, l'uso pubblico delle sponde dei fiumi, di cui già si 
parlò trattando dell'uso delle acque pubbliche. Ma a noi sembra che, 
così per diritto classico come per diritto giustinianeo, non si possa qui 
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scorgere unà limitazione legale della proprietà ma piuttosto una conse
guenza della pubblicità del corso d'acqua (I). Tale sembra precisamente 
il senso attribuito all'uso comune delle rive da Gaio in: 

D. I, 8,5 pro - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. 
« Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis . Itaque 

navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis relicare, retia sic
care et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum 
est sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas illorum est, quorum 
praediis haerent: qua de causa arbores quoque in his natae eorundem 
sunt ». 

« Usus publicus est sicut ipsius fluminis» dice il giurista e da ciò 
deduce quali siano gli usi consentiti sulle sponde, pure ribadendo che 
« proprietas illorum est, quorum praediis haerent l) . 

Una grave limitazione del dominio sarebbe costituita dall'imposta 
fondiaria ma, come già dicemmo tratteggiando i caratteri del dominio 
romano, questo ne è esente. Vedremo che questi oneri sono concettual
mente compatibili - nel sistema originario romano - soltanto con forme 
di godimento della terra diversi dalla proprietà romana. Solamente con 
Diocleziano, i fondi situati in suolo italico o cui fossero stato concesso il ius 
italicum, ebbero questa imposizione, che, pertanto, a partire da tale epoca, 
costituisce una limitazione e un peso del dominio, dettati per motivi di 
pubblico interesse. 

La più grave limitazione legale della proprietà fondiaria è, come è 
noto, costituita dalla espropriazione per causa di pubblica utilità. 

Il tema ha formato oggetto di studio da tempo e gli Autori, che lo 
hanno considerato, hanno seguito tesi divergenti e spesso tra loro anti
tetiche (2). Nella scuola italiana, lo Scialoja sostenne che l'istituto fu 

. noto già in epoca imperiale classica; il Ronfante ha, invece, . negato, con 
fine riesame critico delle fonti, l'esistenza di esso per tutta l'epoca del 
diritto romano classico e la sua tesi è stata largamente seguita nella 
dottrina. Altri romanisti hanno invece sostenuto la tesi affermativa, ri
collegandosi, sia pure con sfumature diverse, alla tesi dello Scialoj a . Il 
tema è stato, di recente, sottoposto ad un riesame ampio da un giovane 
studioso, il De Robertis, nel suo lavoro già citato, che, però, nonostante 
la grande diligenza dimostrata dal suo Autore nella raccolta e nel rie
same dei dati delle fonti, perviene a risultati poco convincenti. 

Noi dobbiamo, data l'indole della nostra trattazione, limitare il rie-

(1) Analogamente BONFANTE, ' Corso, II, I, pago 261. 

(2) Una diligente esposizione d,ei :preç~denti dottrina,li è in DE ROBERTIS , 

pp. eit., pago 1: e segg . 
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same a quelli che sono i punti essenziali del dibattito e, perciò, ai dati 
più rilevanti offerti dalle fonti sull'argomento. 

Una prima testimonianza, che si adduce a favore dell'esistenza del
l'istituto già un epoca risalente della storia giuridica, è desunta da Livio. 
Questi (XL, 29) dice che, nel I8I a. C., essendo stati scoperti i libri di Numa 
in un terreno di proprietà privata, ed essendo stata la loro lettura e diffusione 
giudicate socialmente pericolose per la religione dello Stato, « senatus cen
suit ... libros ... in comitio cremandos : pretium pro libris ... domino ... 
solvendum». (V. anche Val. Mass: Memor. I, I2; Plinius. Nat. hist. I3, 
I4, 84). L'esempio par.e a noi scarsamente probante dato il carattere pe
culiarissimo dell'intervento dello Stato, intervento che ci si presenta con 
un aspetto che lo rende assai più simile ad una confisca che ad una 
espropriazione. Forse giova poco il rilievo - che pure è · stato fatto -
dei motivi religiosi dell'atto: è per. noi decisiva la constatazione che, di 
fronte al pericolo di una divulgazione di dottrine religiose contrarie alla 
religione ufficiale, lo Stato agi col fine di dis truggere, di confiscare. L'espro
priazione non è un prob~ema che dovette presentarsi alla coscienza dei Ro
mani del tempo: . nè il prezzo pagato al proprietario dei libri può togliere 
all'atto il carattere che a noi sembra assorbente. Tutta la procedura, ri
ferita da Livio, è improntata a questo carattere di necessità di tutela 
della pubblica morale e il rilevarla, come si fa dai sostenitori della tesi 
contraria, nuoce inevitabilmente àlla loro tesi, anzichè giovarle. 

Nel De officiis (III, I6, 66), Cicerone parla di una casa costruita a 
tale altezza da impedire di prendere gli auspicii, casa di cui gli Auguri ordi
narono la demolizione. Ma questa testimonianza non è decisiva agli ef
fetti dell'attuale disamina: non si tratta di espropriazio:ge ma di demo
lizione, ordinata con effetto immediato (cfr. VALER., Mass. Facc. ac dico 
mem., VIII, 2, I), senza nemmeno corresponsione di indennizzo, di cui 
i testi citati tacciono, e che noi non abbiamo diritto di supporre che 
sia stata prestata. Ciò detto, non può essere diversa la nostra valuta
zione di un testo di· Festo (v. summissiorem) che parla, in modo iden
tico, di ordine di demolizione da parte degli Auguri. Volendo trarre ar
gomento da simili testi, si potrebbero, con uguale legittimità, citare quei 
casi in cui ci viene detto che delle case furono distrutte perchè colpite 
dal fulmine o minacciate da qualche p'rodigium: i sacerdoti ne ordina
vano la demolizione perchè, interpreti del volere divino, vedevano in tali 
avvenimenti il segno di danni imminenti. 

Degne di miglior rilievo sono testimonianze relative alla materia de
gli acquedotti pubblici. 

Sono stati, a questo proposito, citati alcuni luoghi dell'opera De aquis 
urbis Romae di Frontino: quanto tale autore riferisce· a proposito dei 
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Senat~consulti emanati in questa materia, è apparso rilevante a coloro (I) 
clle affermano l'esistenza dell'istituto dell'espropriazione per pubblica uti-
lità in epoca imperiale classica. 

I passi sono i seguenti: . 
« Cum ad reficiendos rivus specusque , (iter aquae) et opera pubhca 

corrumpantur, pIacere, circa fontes et fornices et muros utraque ex parte 
quinos denos pedes patere, et circa rivos qui sub terra essent et spec~s 
intra urbem et extra urbem continentia aedificia, utraque ex parte qUb 
noS pedes vacUos relinqui ita,' ut neque monumentum in his locis neque 
aedificium post hoc tempus ponere, neque conserere arbores liceret : si quae 
n:unc essent arbores intra id spatillm,· exciderentur, praeterquam si quae 
villae continentes et inclusae aedificiis essent. 

Quod Q. Aelius Tubero, Paulus Fabius Maximus coso verba fece
runt de rivis specibus fornicibus aqllae Iuliae, Marciae, Tepulae, Ap
piae, Anienis reficiendis quid de ea re ' fieri placeret. 

De ea re ita censuerunt: uti cum ii rivi specus fornices quos Augu
stus Caesar se refecturum impensa sua pollicitus senatui est, reficerentur 
ex agris privatorum, terra limus lapides testa harena ligna ceteraque 
quibus ad eam rem opus esset, unde quaeque eorum proxime sin e iniu
ria privatorum tolli sumi portari possint viri boni arbitratu aestimata 
darentur tollerentur sumerentur exportarentur et ad eas res omnes ex
portandas earumque rerum reficiendarum causa, quotiens opus esset, per 
,eos agros privatorum sine iniuria eorum itinera actus paterent darentur». 

Il Senatoconsulto riferito, nella sua applicazione poteva dare luogo 
a difficoltà, in quanto coloro che avevano terreni, su cui l'acquedotto 
doveva passare, potev'ano rifiutarsi di cederli allo Stato; ma Frontino 
ci dice che, in questo caso, si comperava non solamente la striscia di 
terreno, su cui l'acquedotto doveva passare, ma tutto il fondo, riven
dendo poi la parte superflua. Si poteva cosi meglio distinguere fra la 
privata e quella pubblica. 

« Maiores nostri admirabili aequitate, ne ea quidem eripuerunt priva
tis quae ad modum publicum pertinebant, sed, cum aquas perduceIent, 
si difficilior possessor in parte vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam 
intulerunt et post determinata necessaria loca, rursus eum agrum ven
diderunt, ut in suis finibus proprium ius tam res publica quam privati 
haberent» (2). 

(I) Cosi da ultimo al DE ROBERTIS, op. cit., pago 95 segg., pago 122 segg., 

129 segg ., pago 140 segg. 
(2) . Per questi passi dell'opera di Frontino, in cui egli riporta i Senatocon-

sulti de aquaeductibus, V. RICCOBONO-BAVIERA, Fantes, I, pagg. 224 -227. Su di essi: 
LANCIANI, in Atti ace. Lincei, 1880, pago 215 segg. ; KORNEMANN, in Pauly Wis-
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Questi passi dell'opera di Frontino sono, come si è detto, apparsi 
argomento decisivo di prova per l'affermata esistenza dell'istituto del
l'espropriazione per pubblica utilità, nel diritto classico. 

I Senato consulti, riferiti da Frontino, alluderebbero chiaramente ad 
espropriazioni di terreni privati; di vera espropriazione si tratterebbe 
anche là dove Frontino sembra parlava di manutenzione degli acque
dotti; la vendita coatta, di cui è fatto cenno in uno dei testi sopra ri
feriti, si risolverebbe, in sostanza, in una forma di espropriazione. 

Questa sicurezza di conclus'ioni critiche - a parte il rilievo della 
debolezza di taluni argomenti che dovrebbero servire a corroborarle - a 
noi non sembra si possa . nutrire, in base alle testimonianze addotte. 

Il testo che ricorda le limitazioni imposte ai proprietarii di terreni 
privati contigui agli acquedotti, non comprendiamo veramente come 
possa essere addotto in materia di espropriazione. Altro è l'espropria
zione, altro la limitazione delle facoltà del dominio, che non è tolto al 
suo titolare. 

Il passo di Frontino, che accenna all'a'cquisto di tutto il terreno, su 
parte del quale l'acquedotto doveva passare, non ci sembra, anzitutto, 
che parli di proprietarii ma di possessores di agri p~tblici (qua e ad modum 
publicum pertinebant) : l'osservazione, che è del Bonfante (I), non è stata 
invero confutata dai recenti critici che hanno considerato l'argomento. 
Non ha forza di fronte all'interpretazione del Bonfante l'osservare (2) 

. che se si fosse trattato di possessores dell' ager publicus, lo Stato non 
avrebbe agito con i riguardi, cui Frontino accenna. È notissimo che la 
situazione di fatto creata a proposito di questa possessiones, dette luogo 
a ben gravi querimonie quando si tentò di trattare i possessores altri
menti che come proprietarii, poichè tali essi si consideravano; arbitra
rio è poi l'asserire che, nel passo di Frontino, il termine possessor sa
rebbe usato « in senso ' generico a indicare i dominii» (3); questa inter
pretazione non ci sembra possibile nemmeno se si voglia considerarla 
soltanto come meno rigorosa (4) di fronte a quella, aderente in modo 
preciso al testo di Frontino, e che parte 'dalla constatazione che della 
vendita coatta l'autore non parla con riferimenti a dominii privati : in pre
cedenza, nello stesso luogo, si accenna alla proprietà privata, ma, di nuovo, 

sowa Ene . IV, pago 1784 segg . Altre indicazioni bibliografiche presso il DE Ro
BERTIS, li . cc . 

(I) BONFANTE, Corso, II, I, pago 242. 

(2) DE ROBERTIS, pago 7..I- n . 6. 
(3) DE ROBERTIS, pago 71 . 
(4) Cosi il SEGR:È: / Corso, 1929-193°, pago 130 . 
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il testo del Senatoconsulto riferito parla unicamente di limiti legali ad 
,essa imposti per la tutela degli acquedotti e non d'espropriazione. 

Noi siamo propensi ad assumere restrittivamente anche il testo del
l'altro Senatoconsulto - sopra riferito che dà diritto di acquistare 
materiali per il restauro di rivi, specus, fornices, dai proprietarii vicini 
con il pagamento di un indennizzo, il cui ammontare deve essere deter
minato viri boni arbitratu, asportandoli e facendoli passare attraverso i 
fondi privati sine iniuria privatorum: Si è detto che, anche se applicata 
a cose mobili, non può negarsi che qui ci troviamo di fronte ad una ipo
tesi di applicabilità della espropriazione forzata. Ma noi non crediamo 
che sia bene fondarsi su un passo che, invece di considerare l'espropria
zione in relazione alla proprietà fondiaria, considera soltanto l'espropria
zione di singole cose mobili. 

Un testo, anch'esso in tema di acquedotti, è pure addotto a favore 
dèlla tesi affermativa dell' esistenza dell'istituto. È un capitolo della lex 
coloniae Genetivae I uliae (1)~ in cui si dispone la costruzione di un acq ue
dotto : 

Quae aquae publicae in oppido coloniae Genetivae adducentur, duo
vir, qui tum erunt, ad decuriones, cum duo partes aderunt, referto, per 
quos agros aquam duce re liceat . Qua pars maiorum decuriomim, qui tum 
aderunt, duci decreverunt, dum ne per id aedificium, quot non eius rei 
causa factum sit, aquam ducatur, per eos agros aquam ducere ius po
testasque est, neve quis facito, quo minus ita aqua ducatur l). 

Il potere concesso da questa lex data ai magistrati, d'imporre il pas
saggio delle acque non riguarda territorii di dominio romano ma suolo 
provinciale: nonostante i tentativi di contraria dimostrazione, ci sembra 
tuttora che questo rilievo non sia facilmente oppugnabile. 

Tra le testimonianze, che sembrano provare per l'inesistenza del
l'istituto in epoca classica, ci limiteremo a ricordare talune di esse. 

Cicerone, parlando della legge agraria del tribuno P. Servilio Rullo, 
che voleva distribuire l'agro pubblico campano e comprare altri terreni 
nello stesso agro per distribuirli, poichè il tribuno ha aggiunta la clau
sola che le terre non pubbliche non debbono essere acquistate senza il 
consenso dai proprietarii. Cicerone trova ciò stranoperchè, egli dice, sap
piamo bene che « ab invito emere iniuriosum esse l) . Il seguito del discorso 
di Cicerone insiste sul punto che è inconcepibile costringere il proprie
tario ad alienare le proprie terre. (De lege agraria I, (-15). 

Svetonio, . nella vita di Augusto, dice che l'imperatore non ampliò 
il Foro « non ausus extorquere possessoribus proximas domus» (Div. Ag. 
56, 2) . 

(I) RICCOBONO, Fontes, I, pago 152 • 
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Tirando le somme, i testi fino a questo momento riveduti (e sono i 
più degni di un certo rilievo, perchè altri, che pure vengono chiamati in 
causa, sono del tutto inadeguati all'oggetto della presente discussione) 
debbono consigliare a negare che, per età classica, l'istituto dell'espropria
zione per pubblica utilità sia stato noto e applicato in Roma. 

Diverso sarà il risultato che potremo trarre dalla valutazione critica 
di testi più tardi, che ora riesamineremo. 

, In epoca post-classica, troviamo, ,in materia di espropriazione, al
cune costituzioni, che sono state accolte nel Codice Teodosiano. Citiamo 
anzitutto Cod. Th. 15, I, 50, in cui si stabilisce l'espropriazione di case, 
che debbono essere abbattute per costruire sul luogo, delle terme. Dice 
questo testo: 

({ Opus coeptum extruatur et porticus thermas onorianas praecurrat 
acie columnarum, cuius decus tantum est ut privata iuste negligeretur 
paulisper utilitas. Se ne census sui quisquam ' intercepta lucra deploret, 
sed e contrario cum pulchritudine civitatis etiam fortunas suas auctas 
esse laetetur, pro loco, ,quod quisque possederat, superaedificandi licen
tiam habeat. Nam in locum privati aedificii, quod in usum publicum tran~ 
slatum est, occupationem basilicae iubemus vetustae succedere, ut con
tractus quidam et permutatio facta videatur, cum dominus, qui suum 
dederat civitati, pro eo habiturus sit ex publico, remota omni formi dine , 
quod inconcusso robore et ipse habere, et quibus 'velit tradere habebit 
liberam facultatem». 

La cosa, che ' viene data in permuta, costituisce una contropresta-
strazione irrisoria, imposta coattivamente, di guisa che , sembra anche a 
noi che siasi qui in presenza di un'espropriazione forzata: invece dall'in
dennizzo in danaro, altrimenti regolare, viene data una vecchia basilica. 

Rilevante è anche il contenuto di Cod. Th. 15, I, 30. 
« Omnes, quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum vel pe

cunia ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab 
opere perfecto cum suis heredibus teneantur obnoxii, ita ut, si quid vi
tii in aedificatione intra praestitutum tempus provenerit, de eorum pa
trimonio (exceptis tamen his casibus, qui sunt fortuiti) reformetur». 

Si dispone che, per la demolizione di case, necessaria alla costruzione 
di un'opera pubblica si dovrà sempre corrispondere un indennizzo, in una 
misura che deve essere contenuta entro le cinquanta libbre d'argento; 
per le case di maggior valore, l'indennizzo deve essere determinato dal
l'autorità imperiale. 

Il Bonfante sostiene che, a termini di questa legge, permanga tut-
tavia sul proprietario il diritto di non consentire all'alienazione, ma a 
noi, ' con altri autori, sembra, al contrario che, anche se ciò non venga 
detto espressamente, iL diritto di espropriare coattivamente sia qui san-
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z10nato. Non si può dime!lticare che, secondo queste costituzioni, l'espro
priazione riceve una prima, ancora necessariamente imperfetta, regolamen
tazione e che, perciò, non si può sottilizzare sul tenore di esse me'ttendo 
al confronto il loro contenuto con le :q.orme compilate e precise dell'at
tuale diritto. 

Cod. Th. 15, I, 3. 
cc Turres novi muri, qui ad munitionem splendidissimae urbis extructus 

est, completo opere praecipimus eorum usui deputari, per quorum ter
ras idem murus studio ac provisione tuae magni tudinis ex nostrae sere
nitatis arbitrio celebratur . . Eadem lege in perpetuum et condicione ser
vanda, ut annis singulus hi vel ad quorum iura terrulae demigraverint, 
proprio sumptu eorum instaurationem sibimet intellegant procurandam, 
eorumque usu publico beneficio pòtientes curam reparationis ac sollicitu
dinem ad se non ambigant pertinere. Ha enim et splendor operis et ci
vitatis munitio cum privatorum usu et utilitate servabitur l). 

Per la costruzione di nuove torri a difesa della città, si stabilisce 
che terreni privati saranno occupati ma i proprietarii ne avranno l'uso 
gratuito con obbligo di provvedere alla manutenzione e alla restaura
zione di esse. 

Vanno ricordate anche due costituzioni di Anastasio che dispongono 
la vendita coattiva di derrate quando la necessità pubblica lo richieda. 

Cod. Th. 15, I, 53. _ 
« Exedras quae septentrionali videntur adhaerere porticui, in quibus 

tantum amplitudinis et decoris esse monstratur, ut publicis commodis 
possint capacitatis ac pulchritudinis suae admiratione sufficere, supra dic
torum consessibus deputabit. Eas vero quae tam orientali quam occi
dentali latere copulantur, quas nulla a platea aditus atque egressus pa
tens pervias facit, veterum usibus popinarum iubebit adscribi. His tamen 
ipsis, quae humiliores aliquanto atque angustiores putantur, vicinarum 
spatia cellularum ex utriusque, lateris portione oportet adiungi, 'ne quid 
aut ministris eorundem locorum desit aut populis. Sane, si qui memo
ratas cellulas probabuntur vel imperatoria largitate vel quacumque alia 
donatione aut emptione legitima possidere, eos magnificentia tua compe
tens pro iisdem pretium iubebit accipere l). 

Il Bonfante rileva che questa costituzione depone piuttosto come 
esempio di revoca di concessioni che come esempio di espropriazione. A 
noi sembra invece che si debba scorgervi una testin10nianza di espro
priazione e che si desume da essa anche che all'uopo viene corrisposto un 
indennizzo. 

Non si può, quindi, negare che la legislazione post-classica abbia già, 
sia pure in modo frammentario ed embrionale, regolato casi di espropria
zione per pubblica utilità e che, accogliendo alcune delle sopra citate Co-
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C d· Gl'ustl'nl'ano abbl'a dimostrato uguale tendenza stituzioni nel suo o Ice, 
legislativa. . . . 

È notevole, nel diritto giushnlaneo, 11 tenore della seguente Novella, 

che è opportuno riferire. 
Nov. 7, c. 2, § I. . ' . 
« SiniIllus igitur imperio, si qua communlS ~ommodlt.asest e~ ad ~h-

litatem rei publicae respiciens calfsa et posse:slOnem :x~ge~s tahs ~hcu
ius immobilis rei qualem proposuimus, hoc el a sanctlsSllTIlS e~cleslls ~t 
reliquis venera bilibus domibus et collegiis percipere ~iéere, undlq~e sacns 
domibus indemnitate servata et recompensanda re elS ab eo qUI perce
pit -aequa aut etiam maiore, quam data est .... utiquecum nec multo 
differant ab alterutro sacerdotium et impenum et sacrae res ~ commu
nibus et publicis, quando omnis sanctissimis eçclesiis abundanh~ ~t sta
tus ex imperialibus munificientiis perpetuo praebetur. Alterutns Itaque 
c~mpensantes quae .decent, non ab aliquibus iure c~lpabuntu~ ))'. . 

Il caso regolato ha questo di speciale che la cesSlOne coattIva dI benI 
riguarda cose di pertinenza della Chiesa, ~ n~n. si può ~egare che, an.che 
in tal modo la costituzione dimostri che Il dlntto dell epoca concepIsce 
e regola ipo~esi di espropriazione per utilità . pubblic~, anche. ~ei con
fronti dei beni della Chiesa che pure sono nguardatI come dI mteresse 

pubblico (I). 

(I) Si usa riferire il racconto fatto da Giorgio Codino, circa l'ostacolo f~a~
posto da un umile ostiario alla cessione della sua casetta; ma es~o .non CO~t1tUl
sce serio argomento per negare l'esistenza dell'istituto dell'espropnaz1One per pub

blica utilità, in questa epoca (CODINO, ~e Structura temPli S. Sophiae, Corpus 

script. hist. byzant., pago 133)· 

LIMITAZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

Queste limitazioni sono dettate . nell'interesse dei privati dominii e 
nascono, come già si disse, dalla necessità di contemplare, le une di 
fronte alle altre, le esigenze dei singoli proprietarii senza che la sfera 
giuridica di ciascuno crei un'invasione dannosa a quella degli altri. È noto 
che, nel mod,erno assetto giuridico e nelle legislazioni attuali, il principio 
della cooperazione e l'esaltazione del momento sociale nella nozione del 
diritto di proprietà, sono dominanti; quando, invece, si risale nel corso 
della storia giuridica, giungendo alle età più antiche, si scorge che cri
terio che informa il regime fondiario, è quello dell'autonomia dei singoli 
dominii. Nel diritto romano, ciò si adegua ai ' caratteri di sovranità ter
ritoriale che individuano la proprietà privata. La proprietà privata si at
teggia - come si disse - quale il sostrato di fatto di quel potere so
vrano che si incentra nella figura del paterfamilias (I). 

. La repugnanza istintiva che, nella concezione romana, si avverte di 
fronte all'ammissione di qualunque influenza esterna nell'interno del do
minio privato, si traduce nella stessa terminologia usata per indicare i 
pesi che gravano sulla proprietà: servitus è termine che dimostra di ca
ratterizzare questi pesi come un asservimento. In ogni modo, la costi
tuzione delle servitù è il mezzo normalmente usato per provvedere alle 
reciproche esigenze dei fondi. Vediamo, con una rapida revisione dei dati 
testuali in argomento, se, e fino a qual punto, oltre, il sistema delle 
servitù convenzionali, abbia, nel diritto romano, provveduto a tal fine 
anche un sistema di limiti legali della proprietà. 

I. - Alberi sul confine. 

Secondo il regime attestato fin dalle XII Tavole, il proprietario di 
un fondo deve sopportare che gli alberi del vicino fondo sporgano sul · 
proprio terreno fino al limite di quindici piedi di altezza. Il limite legale 
della proprietà si concreta nell' occupazione dello spazio al disopra di 

(I) V. in argomento, le belle pagine del BONFANTE, Corso, II, I, pagg. 272-281. 
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quindici piedi di altezza, che ciascun proprietario è tenuto a sopportare. 
I rami oltre il limite indicato debbono essere recisi; si debbono, cioè, 
recidere quei rami posti nellla parte inferiore dell'albero fino a quindici 
piedi di altezza. (Dig. 43, 27, I, 9: si. . . .. arbor..... agro impen
deat , . . .. usque ad quindecim pedes coerceri). Quando il taglio non è fatto 
spontaneamente, lo può fare il proprietario, sul cui fondo i rami sporgano 
oltre il limite legale, e il legname, ricavato dal taglio, diviene di sua pro
prietà (Dig. eod., § 6: tibi datur adimendi facultas : si tu non facias, tunc 
vicino prohibet vim fieri adimere volenti). 

Se l'albero sporga sull'edificio del vièino, si può chiederne la recisione 
dalle radici: anche in questo caso, in difetto di recisione spontanea, 
può farlo il proprietario dell'edificio sul quale avviene l'inclinazione, ap
propriandosi del legname (I) . 

Dig. 43, 27, I, pr., § 2. - Ulpianus libro septuagensimo primo ad 
edictum. 

« Ait praetor: « Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, 
si per te stat, quo minus eam adimas, tunc, quo minus illi eam arborem 
adimere, sibique habere liceat, vim fieri veto. 2. Si arbor aedibus alienis 
impendeat, utrum totam arborem iubeat praetor adimi an vero id so
lum, quod superexcurrit; quaeritur. Et Rutilius ait a stirpe excidendam 
idque plerisque videtur verius: et nisi adimet dominus arborem, Labeo 
ait permitti ei, cui arbor officeret, ut si vellet succideret eam lignaque 
tolleret ». 

È ugualmente ammesso il taglio delle radici che penetrano nel fondo 
altrui, nuocendo ad esso. 

Cod. 8, I, 1. 

« Cum proponas radicibus arborum in VICIna Agathangeli aera po
sitis crescentibus fundamentis domus tuae periculum adferri, praeses ad 
exemplum interdictorum, quae in albo proposita habet: « si arbor in alie
nas aedes impendebit» item « si arbor in alienum agrum impendebit» 
quibus ostenditur ne per arboris quidem occasionem vicino nocere opor
tere, rem ad suam aequitatem rediget ». 

D. 47, 7, 6, 2. - Pomponius libro vicensimo ad Sabinum. 
. « Si arbor in vicini fundum raaices porrexit, recidere eas vicino non 

licebit, agere autem licebit non esse ei ius (sicuti tignum aut protecturri) 
inmissum habere si radicibus vicini arbor aletur, tamen eius est, in cuius 
fundo origo eius fuerit». 

(I) Quando l'albero siasi in~linato nel fondo del vicino, per effetto del vento, 

si può chiederne la rimozione (Do 43, 27 2). 

LIMITAZIONI DI l>IRITTO PRIVATO 

2. - Frutti o altri oggetti caduti nel fondo altrui . 

Se nel fondo · vicino siano caduti dei frutti, o altri oggetti, è lecito 
penetrarvi per raccoglierli o asportarli, un giorno si e uno no (D. 43, 
28, I : ..... « Glande!?, quae ex illius agro in tuum cadat o o • illi tertio 
quoque die. legere aut ferre liceat ») . La norma è relativa a qualunque 
specie di frutto: (eod . § I : « glandis nomine omnes fructus continentur). 

L'azione concessa dal diritto quiritario è l'a. de glande legenda : il 
Pretore concede un interdetto (D. 43, 28) ; quando sia necessario provve
dere preventivamente all' ~sibizione della cosa, compete l'a. ad exhiben
dum. Si vedano, per taluni esempi di applicazione di questi rimedi: D. 
IO, 4, 9; I:' « Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego 
immisso pecore depasco..... Pomponius scribit competere actionem ad 
exhibendum, si dolo pecus immisi, ut glandem cOlnederet: nam et si 
glans extaret nec ' patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmo
dum si materiam meam delatam in agrum suum quis . auferre non pa
teretur . . . . . Sed si e?Ctet, etiam interdicto de glande legenda, ut mihi 
tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti potero ..... » ; D. 
39, 2; 9, I : o • o •• « Trebatiunus refert, cum Tiberis abundasset et res multas 
multorum in aliena .aedificia detulisset, interdictum a praetore datum ne 
vis fieret dominis, quominus sua tollerent auferrent ..... ». 

Queste norme costituiscono, com'è evidente, una limitazione della pro
prietà dettata nell'interesse dei singoli proprietarii quando si verifichino 
le ipotesi indicate. 

3. - Rigonfiamento del muro. 

Di una limitazione della proprietà dipendente da questo fatto parla 
D. 8, 5, 17 pro - Alfenus libro secundo digestorum. 

« Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem faceret, 
ut· in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius 
non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se». 

Quando il muro del vicino, protendendo si verso il fondo di questo, 
lo invade per almeno mezzo piede, può chiedersi la rimozione df questo 
ostacolo alla libertà e autonomia del fondo. Un'invasione · inferiore alla 
misura indicata doveva essere tollerata e, quindi, in tal misura, si ha 
una limitazione legale della proprietà. 

A parere di qualche autore, questo passo. sarebbe interpolato nella 
parte in cui precisamente determina lo spessore del rigonfiamento, che 
deve essere tollerato, in quanto una tale precisazione sembra convenire 
più allo stile di un legislatore che a quello di un giurista; peraltro, l'af
fermazione è dubbia. 
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4. - Limitazioni in materia edilizia. 

Questo . tipo di limitazioni, mentre è straniero al diritto romano clas
sico, si afferma ampiamente in età post-classica, come desumiamo anzitutto 
dalla costo 12 Cod. 8, IO, in cui si riproduce, accogliendolo per diritto giu
stinianeo, il contenuto di un minuto regolamento dovuto in questa materia 
all'imperatore Zenone. Ogni nuova costruzione deve essere fatta almeno a 
dodici piedi dall' edificio del vicino, osservando però di non togliere la ve
duta diretta del mare; gli edifici già esistenti non debbono essere ulte
riormente innalzati quando costruiti a distanza minore dei dodici piedi e 
non vi si débbono aprire luci o finestre: le luci possono esservi aperte 
quando siavi almeno la distanza di dieci piedi ed esse siano almeno a 
sei piedi di altezza dal suolo. Sono vietate le costruzioni entro cento 
piedi d 'intervallo dall'edificio del vicino per non togliere ad esso la vista 

del mare. 

5. - Il vento per le a~e. 

Nel diritto giustinianeo vige la norma che non si deve costruire in 
modo di togliere il vento alle aie del vicino (Cod. 3, 34, 14, I). 

6 - Distanza delle piantagioni, opere, scavi al confine tra i fondi . 

Vi è un testo di Gaio che, accolto nelle Pandette, stabilisce, pe~ 
diritto giustinianeo, una limitazione legale in questa materia con riferi
mento e ad imitazione della legislazione di Solo ne (D. IO, I, 13)· È 
dubbio quanto, originariamente, scrivesse il giurista nel testo utilizzato: 
noi crediamo che sia ragionevole ritenere che, se anche Gaio faceva men
zione di norme soloniche, non dettasse però regole, del genere e col tono 
che leggiamo nel testo ora riferito, tanto più che scrivendo egli in tema 
di azione per regolamento dei confini, al giudice non avrebbe potuto det
tare regole quali il frammento del Digesto ricorda. 

I RAPPORTI DI VICINANZA 

E IL LORO REGOLAMENTO GIURIDICO (I) 

I rapporti di vicinanza, nella pratica delle quotidiane esigenze della 
vita sociale, dànno IU9go a collisioni di diritti e d'interessi tali che è ap
parso da tempo degn6 . di meditazione e di un tentativo soddisfacente di 
risoluzione il problema del loro regolamento giuridico. 

La ricerca di un criterio direttivo, che servisse a porgere la soluzione 
desiderata, è stata condotta secondo vedute spesso divergenti in modo sen
sibile presso i di versi scrittori. 

Una teoria che incontrò molto favore è quella che fissa il limite del 
lecito nell'uso del proprio diritto nel divieto degli atti emulativi. Cominciamo 
dal riesaminare questa teoria che, apparsa, in età ormai non recente come 
quella più soddisfacente e che fu seguìta anche per spiegare lo spi;ito di 
legislazioni attuali in materia di uso normale del proprio diritto, si pre
s~nta ~ome degna di più attento studio al romanista, in quanto, nella 
cl!scussIOne relativa, l'esegesi delle fonti sembrò porgere un appoggio a 
coloro che se ne fecero seguaci. 

. Il divieto degli atti , emulativi si . può concrètare in questa formu
lazIOne : non :ono per~es~i . quegli atti che, arrecando ci chi li compie, 
e~tro la proprIa ~fe:a gIUrIdICa, un vantaggio scarso o nessun vantaggio, 
SI pales~no compIuti con l'animus di nuocere ad altri. Non sarebbe quindi 
esatto dIre che, entro la sfera del proprio diritto, ciascuno è libero di fare 
ciò che meglio creda (nonostante che questa massima sia stata scritta dai 
giuristi romani ed accolta nella Compilazione di Giustiniano) ; nel novero 
degli atti che, obbiettivamente considerati, si presenterebbero come atti 
compiuti entro la sfera giuridica propria all'agente, si dovrebbe ist ituire 
u~a .distinzione fondata sull' animus qell'agente stesso. L'interpret e e il 
gIudIce sarebbero, quindi, tenuti a questa ardua ricerca . 

Il nome « atti emulativi» nacque nel diritto comune sulla base 

(I) BONFANTE, Cot'so, II, I, pago 289, segg. ; SEGRÈ, Corso, 1929- 193°, 

pago 1~9 segg., ROT~NDI, in Riv. dir. civ., 1923, pag , 105 segg.; 209 segg. ; 417 
segg.; In Stud~ per f, l XIV cent~nario della Codificazione di Giustiniano, pago 685 
segg. ; STELLA-Maranca, in Studi Albertoni , II, pago 451 segg. 

L ONGO, Diritttt r01nano - Vol . IV 9 
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del contenuto di un passo dei· Digesti: l'unico che specificamente ' parla 
di atto compiuto ad aemulationem. È su questo testo che si basò essen
zialmente la dottrina antica per il tema dei divieti di costruzioni. 

D. 50, IO, 3 - M acer libro secundo de officio praesidis. 
« Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, 

praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel mate
riam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit». 

Per diritto romano, nella discussione relativa alla legittimità di eri
gere il divieto degli atti emulativi a criterio regolatore dei rapporti di 
vicinanza, si deve esaminare tale quesito fondamentale distintamente da 
quello che nasce dal riesame esegetico e che attiene, in modo specifico, 
alla determinazione dell' origine storica della teoria della repressione del
l'abuso di diritto compiuto animo nocendi. I due campi d'indagine hanno 
presupposti e obiettivi diversi. 

I testi, che vengono in d.iscussione, sono i seguenti. 
D. 6, I, 38 - Celsus libro tertio digestorum. 
« In fundo ali~no, quem imprudens emeras, aedificasti aut conseruisti, 

deinde evincitur : bonus iudex varie e personis causisque constituet. Finge 
et dominus eadem facturum fuis:se : reddat impensam, ut fundum reci
piat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi 
accessit, solum quod impensum est. Finge pauperem, qui, si reddere id 
cogatur, laribus sepu1chris avitis carendum habeat : sufficit tibi permitti 
tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam 
si initio non foret aedificatum. Constituimus vero, ut, si paratus est 
dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, 
fiat ei potestas: neque malitiis induJgendum est, si tectorium puta, quod 
induxeris, picturasque corradere velis, nihillaturus nisi ut officias. Finge 
eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit: 
nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto, 
tu condemnandus es l). 

Il testo è relativo al possessore di buona fede, convenuto in giudi
zio dal proprietario, e che, da parte sua, accampi, delle contropretese 
fondate sulle spese e i miglioramenti fatti sul fondo altrui, quando in 
buona fede lo deteneva; prescindiamo, a questo punto, dall'esame di tutte 
le soluzioni che il passo prospetta (I) ; interessa qui il tratto di esso in 

(I) Le questioni, esegetiche e dommatiche, su questo tema sono trattate 
compiutamente nel capitolo relativo alla rei vindicatio. Il testo sopra riferito è 
ampiamente interpolato, come ripetutamente da più autori, fu dimostrato. Se
condo il BESELER, Beitrage, IV, pago 123, l 'intrusione andrebbe dalle parole bo

nus iudex sino alla fine del lungo frammento. Il BONFANTE, Istituzioni pago 287 
n. I, appuntò il brano usque eo dumtaxat qua pretiasiar fact1.4s est et si plus pre-
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cui si dice dei limiti in cui il" giudice può ammettere l'esercizio del ius 
tollendi da, parte del possessore, cioè del diritto di togliere i miglioramenti 
o di ricevere il loro prezzo dal proprietario rivendicante. Su questo pe
riodo, che la critica .interpolazionistica ha considerato da tempo, si è 
soffermata l'attenzione di quelli che, nelle fonti romane, vollero rilevare 
le prove del divieto degli atti d'emulazione. Si direbbe nel testo che il 
possessore ha çliritto al prezzo salvo che egli voglia togliere i migliora
menti per puro spirito malizioso, non per realizzare un vantaggio. 

Il passo, come abbiamo già detto, fu giudicato alterato da molti 
scrittori e fu spedalmente contestata la genuinità di tutto il lungo brano 
che va dalle parole constituimus vero sino ut officias, di guisa che il di
vieto dell'atto emulativo, se in questo testo si dovesse considerare affermato, 
dovrebbe attribuirsi ad opera dei compilatori. Dobbiamo quindi vedere 
quale senso verosimilmente quelle frasi abbiano avuto per coloro che le 
hanno interpolate. Si è detto che esse sono frasi in cui vengono dettati 
al giudice criteri equitativi e non già norme che limitano l'esercizio del 
proprio diritto, nei rapporti fra vicini. Il nostro apprezzamento però non 
<;oincide con questi rilievi: ci sembra che in questo frammento si esprima, 
nelle parole che prin1a abbiamo messo in evidenza, precisamente il con
cetto che è a base della teoria del divieto degli atti emulativi , che, per
ciò, è applicato dai compilatori. 

Un gruppo di testi è relativo alla materia delle acque; noi li esa
nialno limitatamente al quesito che attualmente consideriamo; li rive
dremo, per quanto essi depongono in tema di esercizio dell' actio aquae 
Pluviae arcendae. 

D. 39; 3, I, 11-12. - Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum. 
« Idem aiunt aquam pluviam in suo retinere vel 'superficientem ex vi

Clill in suum derivare, dum opus in alieno Ilon fiat, omnibus ius esse 
(pro desse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur) 
nec quemquam hoc nomine teneri. Denique Marcellus scribit cum eo, qui 
in suo fondiens vicini fontem averterit nihil posse agi, nec de dolo actio
nem: et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum 
agrum meli ore m faciendi id fecit». 

D. 39, 3, 2, 9. - Paulus libro quadragensimo nono ad edictum. 
« Idem Labeo ait, si vicinus flumen torrente m averterit, ne aqua ad 

eum perveniat, et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi curu 
eo aquae pluviae arcendae non posse: aquam enim arcere hoc esse cu-

tia fundi accessit; il FERRINI, Pandette, pago 437 n. 4 sospettò dalle parole S1.4ffi. 

cit in poi. Concordi, più Autori attaccano di interpolazione tutto il brano da con

stituim1.4s in poi, che è veramente gremito di indizi sostanziali e formali di alte
razione. 
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rare, ne influat. Quae sententia verior est, si modo non hoc 'animo fecit, 
ut tibi noceat, sed ne sibi noceat». 

D. 39, 3, 2, 5. - Paulus libro quadragensimo nono ad edictum. 
« Item Varus ait : aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae deie

cit, per quod effectum est ut aqua pluvia mihi noceret. Var~s ait, si na:
turalis agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae pluvlae arcendae, 
actione, ut eum reponat vel reponi sinat, idemque putat et si manu 
factus fuit neque memoria eius exstat: quod si exstet, putat aquae 
pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo autem, si manu factus sit 
agger, etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ut -reponatur : na~ hac 
actione neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut Inter
pellet facientem, quod iure facere possit quamquam tamen deficiat aquae 
pluviae arcendae actio, attament opinor utilem actione:n vel .interdict~m 
mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restItuere In agro elUs, 
qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus ' est: 
haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur». 

Si dice, nel primo dei .riferiti frammenti, che tutti possono trattenere 
nel proprio fondo l'acqua piovana senza lasc~ar.la. ~efluire, o .deri:~rla 
dal fondo del vicino, sempre che agiscano nel lImItI del propno dlntto 
e cioè con opere in suo. . 

In questo passo sembra dunque applicato il principio che ciascuno, 
agendo nella sfera del proprio diritto, non soffre alcun limite dalla coe
sitenza di" altri diritti, che sorgono con i rapporti di vicinanza. Alla de
cisione - in tal senso genuina - è però aggiunta una motivazione che 
sembra anche a noi, come a molta parte della dottrina, interpolata e che 
si esprime nella frase « pro desse enim sibi unusqu.isque, dun: ~lii non. no~et, 
non prohibetur». Questa motivazione non espnme un lImIte obbIettIvo 
del diritto e cioè che il diritto di ciascun proprietario sull'acqua piovana 
è ristretto nei confini dell'utile che egli dall'acqua ricava. Scrive, in que
sto senso, il Bonfante: 

« L'acqua, in qualunque modo entri essa nel fondo (acqua piovana, 
acqua scorrente da fondi superiori, acqua sorgiva), diventa una proprietà 
speciale, appartenente al proprietario del fondo in. cui si trova. Ogn.i p.ro
prietario può usarne fino al limite dell'utile proprw. Oltre questo lImIte, 
ciascuno deve lasciar libero il decorso delle acque: l'acqua che sovrab
bonda (nel senso che non v'ha più vantaggio proprio a trattenerla) non 
appartiene più a noi, ma al proprietario del fondo inferiore cui riesce 
utile. Non è già che un atto sia vietato se l'animus nocendi esiste, o am
messo, se non esiste; ciò avviene in base a un criterio oggettivo di li
mitazione riservato alla specialissima materia del diritto sull'acqua: il 
nocumento effettivo al vicino senza utile proprio. E questo è tanto vero, 
che se tale nocumento si ha, l'atto del proprietario è vietato, anche 
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ndo non vi sia l'animo nocendi: e se non si ha, è lecito anche quando 
qua . d' N' d' tt t . l'atto sia compiuto an~mo nocen~. Ol cre lamo esa o ques o ~aglO-

namentoe meglio ciò apparirà nella trattazione dell' actio aquae pluv~ae a~
cendae: comunque, anche intesi i testi alla lettera, essi non sono susceth- . 
bili di un'applicazione generale» (1). 

Non siamo d'uguale avviso: per diritto giustinianeo, coscientemente 
innovando di .fronte allo stato del sistema classico, si intende qui affer
mare, teorizzando, il divieto di un atto che rechi danno ad altri senza gio
vare alla persona che lo compie. 

Nel frammento in esame, consideriamo insiticia anche la parola su
perjìcientem. Essa è stata variamente intesa; . molti le attribuiro~o il 
significato di « superflua». Il Perozzi (2) considerò la parola come Inter
polata, analogamente alla frase, che abbiamo prima :ileva~a; cosi pur~ 
giudicarono il Baviera (3) e lo Scialoja (4). Si è da ultImo nlevato che Il 
più proprio significato di superjìciens, sinonimo di superfluens, redundans, 
è quello di scorrere, traboccare (5), di guisa che, cosi intesa, la parola po
trebbe essere mantenuta nella legge che la contiene. A nostro credere, 
traducendo la parola come « superflua», dobbiamo ammettere che essa 
sia stata introdotta dai giustinianei nel testo utilizzato, in quanto cor
risponderebbe al loro criterio di libertà di uso negli stretti limiti del bi
sogno di ciascun proprietario e di solidarietà sociale per il superfluo, cri
terio che non corrisponde a quello classico, che predica la libertà asso
luta e l'autonomia incondizionata; ci sembra poi che la traduzione « acqua 
traboccante» significhi ben poco. 

Anticipando quanto diremo a suo tempo, mentre il diritto classico 
concedeva l'azione aquae Pluviae arcendae per impedire il maggi~re af
flusso delle acque e non allo scopo di assicurare il beneficio delle acque 
stesse, nel diritto giu3tinianeo, invece, s'intende limitare il diritto di de
rivazione all'acqua superflua; questo diritto e il diritto di trattenere nel 
proprio fondo l'aqua Pluvia sono concessi se ciò può giovare senza no-
cumento degli altri. _ 

Analoghe possono essere l'esegesi e l'interpretazione del fr. 2, § 9, 

(I) Corso cit., II, I, pago 302. È l'interpretazione data da Vittorio Scialoja 
nel suo notissimo contributo «Aemulatio ll, inserito nell'Enciclopedia giuridica ita
liana II, 2, Per gli altri scritti, iriformati allo stesso criterio, dell'illustre autore 
v. i suoi Studi giuridici, III, Roma, 1932 ; V. anche Teoria della proprietà in · 
diritto romano, Roma, 1928, pago 417. 

(2) In Arch. Giur., 53, pago 351. 
(3) Scritti, I, pago 146, n .. 1. 

(4) Teoria della proprietà, cit., pago 377: 

(5) SARGENTI, L'actio aquae pluviae arcendae , Milano, Ig,:.O, pa}[: I~2 ' 
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D. 39, 3. In questo frammento, si dice che l'actio aquae Pluviae arcendae 
non può essere promossa contro il vicino, che abbia deviato un ' corso di 
acqua per sottrarla al fondo inferiore, recandogli danno. Finisce il testo 
affermando « quae sententia verior est, si modo non hoc animo fecit ut tibi 
noceat, sed ne si bi noceat». La fattispecie è stata variamente interpretata (I). 
Da taluni il danno si è ravvisato sulla circostanza che le acque deviate 
si siano rovesciate nel fondo del vicino, da altri il danno è stato indi
viduato nella diminuzione e nella mancanza dell'acqua utilizzata per i 
bisogni del fondo. Il Cuiacio era d'avviso che la concessione dell'azione ' 
fosse qui negata perchè manca quello che è uno dei requisiti fondamen
tali per l'esperimento di essa e cioè l'acqua piovana (2) ; ma il fiumen 
torrens, di cui il testo parla, è caso di aqua pluvia cum alia mixta e, 
come si è rilevato esattamente (3), questa è assimilata all'acqua piovana. 
Il Donello credette di potere stabilire una differenza tra il caso in cui 
si respinga l'acqua, che abitualmente fluis~e sul proprio fondo e il Gaso 
in _ cui torrentem avertit ne aqua ad eum perveniat, e solamente nel primo 
caso scorgeva la possibilità di agire con l'actio aquae Pluviae arcendae. Il 
Ferrini ha ripreso questa interpretazione rilev3:ndo che forse il giurista 
pensava alla differenza tra l'agire di chi diverga le acque, in guisa che 
esse non pervengano nel proprio fondo, e l'agire di chi altera il decorso 
dell'acqua già .penetratavi: solamente in questa seconda ipotesi, l'azione 
sarebbe esercitabile. 

Comunque si voglia pensare di queste interpretazioni divergenti, su 
cui avremo occasione di tornare, interessa ora di mettere in evidenza che 
i compilatori alterarono, con l'interpolazione (che anche noi crediamo di 
dovere ammettere, con altri scrittori) della frase finale, la decisione del te
sto classico : nella sua attuale dizione, esso afferma che il fondo può ' es
sere difeso dal 'deflusso delle acque, qualunque conseguenza derivi per i 
vicinI, sempre che ciò sia fatto non con l'animo di nuocere ai vicini ma di 
giovare a sè. Anche in questo testo, ci sembra che la portata giustinianea 
del frammento autorizzi di affermare che si intende asserire, nella Com
pilazione, il divieto degli atti emulativi come criterio regolatore dei rap-

porti di vicinanza. 
, Il fr. I, § 12 affermando, ·in modo identico, che l'azione, in tanto è 

negata in quanto sia provata l'assenza dell' animus nocendi, , è ricalcato su 
di un medesimo stampo. Anche qui, la sostanza della decisione originaria 
assume, per opera di compilatori, da cui deriva la frase si non animo 
vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit, una portata 

(I) Per una relazione di queste opinioni, SARGENTI, op. cit., pago 105· 

(2) Su ciò, in particolare, voI. V. 
(3) SARGENTI, pago 106. 
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diversa da quella originaria. E anche qui ci sembra che l'alterazione giu
stinianea muova dall'intento di affermare il divieto dell'esercizio abusivo 
del proprio diritto. 

È dunque esegeticamente provata una trasformazione compilatoria 
prodottasi in questa materia. Mentre nel diritto romano classico si riconosce 
che il proprietario del fondo può fare ciò che vuole delle acque che at
traversano il fondo stesso, salvo che egli non peggiori, col suo atto, la 
condizione del fondo inferiore, nel diritto romano giustinianeo si stabilisce 
che il suo agire non deve apparire come diretto a nuocere altrui senza un 
utile proprio. In questa affermazione, noi siamo d'avviso che si contenga 
l'espressione di un criterio nuovo, G cioè il criterio del divieto degli atti 
ad aemulationem. Non è sicuro se l'affermazione di questo criterio, nella 
compagine legislativa del Corpus Iuris, possa considerarsi di portata ge
nerale. In ogni caso, esso, nei testi riferiti e studiati, affiora e si può 
giudicare inserito, con cosciente innovazione, di fronte allo stato del di
ritto romano ,classico. A non ritenere che, per diritto giustinianeo, il cri
terio abbia portata generale può forse consigliare il rilievo che, nella 
stessa Compilazione, in temi diversi da quelli qui consideratI, è stata ac
colt'a la massima classica che ciascuno è completamente libero d'agire 
nella sfera del proprio diritto, senza ripetere la restrizione della ricerca 
intenz~onale dell'agente (I) (2). 

Un testo precedentemente riferito - D. 50, IO, 3 - può, a questo 
punto, essere adeguatamente valutato. Come oggi è redatta, la legge di
rebbe questo: che il privato cittadino può fare nuove costruzioni senza 
il permesso preventivo della pubblica autorità (e, data la natura della 
opera del giurista, da cui il frammento delle Pandette è estratto, proba
bilmente, questa norma riguarda costruzioni di utilità pubblica) ma sog
giunge che ciò non è consentito se si tratti di un circo, di un teatro, di 
un anfiteatro, e se ciò possa porgere occasione a sedizioni o se l'opera 
sia fatta ad aemulationem di un'altra civitas. Si nega che, anche in questa 
legge, si possa scorgere l'affermazione del divieto degli atti emulativi. Si 
dice, ad esempio (3), che qui si deve scorgere una delle affermazioni 

(I) Sostanzialmente conforme a quanto scriviamo è l'opinione di M. ROTONDI, 

op. cit., in Scritti per il XIV centenario della Codificazione di Giustiniano, 
pago 869, a parte i riflessi che questo Autore sviluppa a pago 870 e segg. e sui 
quali non crediamo di aderire completamente a lui. 

Diversamente, e sulle traccie dello Scialoja, BONFANTE, Corso, II, pago 302 

e SEGRÈ, Corso, 1929-1930, pago 199 e segg. 
(2) Per la determinazione dei motivi, che possono avere influito sulla riforma 

giustinianea, V. gli autori citati e principalmente lo scritto del PEROZZ;, e RIC

COBONO, Dal diritto romano classico al diritto moderno, in Annali Palermo, 1917. 

(3) BONFANTE, Corso, Il, I, pago 296. 
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della tutela imperiale sui mun:cipii, ispirata a motivi di ordine pubblico. 
E anche noi crediamo che il testo sia stato perciò male addotto a prova 
del divieto degli atti emulativi. Qui, aemulatio ha il significato di « gara» e 
la restrizione dettata nella parte del testo, che va da praeterquam in 
poi, si presenta ispirata allo scopo di dettare limitazioni obbiettive di 
ipotesi obbiettivamente valutabili di fatti che possono creare nocumento 

all' ordine pubblico. -
_ La frase finale di D. 50, IO, 3 è insiticia. Indizii molteplici rive-

lano che la restrizione espressa nella frase stessa è aggiunta di seconda 
mano: tuttavia, per i motivi già detti, essa non depone come prova di 
un'affermazione giustinianea del divieto degli atti emulativi. 

Esaurito, in tal modo, l'esame dei testi che possono giudicarsi come 
significativi, e considerando la teoria in esame dal punto di vista astratto 
e della sua giustificazione di fronte ai principii, noi crediamo di dovere 
esprimere l'avviso che le critiche aspramente mosse contro questo pri~
cipio regolatore dell' esercizio dei proprii diritti non colsero sempre Il 
segno. Anzi, a proposito di taluni degli argomenti addotti, si può forse 
osservare, basandosi proprio sugli argomenti stessi, che essi dimostrano 
piuttosto il contrario di quanto, -nell'intenzione di chi se ne faceva fau-

tore, essi dovevano servire a dimostrare. 
Ci limiteremo a taluni rilievi (I). 
Si è posto in evidenza che l'emulazione e la teoria del relativo di-

vieto avrebbero un difetto intrinseco e un'intrinseca debolezza: quella 
di confondere, conforme al diritto medioevale in cui la teoria fu special
mente in fiore, diritto, morale e religione; se l'atto per sè è lecito, l'in
tenzione, con cui si compie, non lo dovrebbe rendere giuridicamente ille
cito; il danneggiato deve provare la lesione del suo diritto e. deve ri?hia
marsi alla legge, non alla morale o al sentimento (2). NOI osserViamo 
che questi rilievi non hanno valore quando il divieto degli atti emulativi 
sia sanzionato dal diritto, venga, cioè, a far parte del diritto positivo: 
la distinzione tra morale e diritto è innegabile, ma non si pue invocarla 
per asserire, dal punto di vista concettuale, che l'atto ad aemulationem non 
può venire dichiarato illecito di fronte al diritto. Se tale atto, con i suoi 
caratteri distintivi, che pur si basano parzialmente su regole di conte
nuto morale, riceve la sanzione del diritto, non sembra che giovi più ri
cercare se, e fino a qual punto, l'elemento etico sia in esso preminente. 

Le fonti romane dimostrano, in molti loro enunciati, che il criterio 
non è accolto, nemmeno per diritto giustinianeo; ma questo non significa 

(I) V. anche nel voI. I, a proposito dell 'esercizio dei diritti e nel voI. II in 

tema di trattazione generale sulla difesa dei diritti. 

(2) BONFANTE, II, I, pa.g. 293· 
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che l'emulazione sia concettualmeIlte impensabile come norma in un or
dinamento, positivo. D'accordo, che la morale non è il diritto /ma diventa 
diritto quando è codificata. 

Dobbiamo ora ricordare e valutare un'altra teoria: quella dell'uso 
normale del proprio diritto (I). 

Questa teoria si · basa, per quanto attiene al diritto di proprietà, 
sulla distinzione tra immissioni dirette e indirette nella proprietà altrui, 
intendendo per immissioni dirette quelle che si concretano nel versare, 
nel gettare nel fondo altrui, per immissioni indirette quelle che consistono 
in conseguenze che il fondo altrui sopporta per atti compiuti nel proprio 
fondo, e cioè nei limiti della propria sfera giuridica: secondo la teoria 
dell'uso normale, sarebbero vietate le immissioni dirette e anche quelle 
indirette. che derivano da un uso straordinario; cioè non normale della 
propria cosa e del proprio diritto. Il Ihering (2), muovendo da queste 
premesse, sostenne che debba ritenersi vietata qualunque influenza sul 
fondo del vicino, quindi anche quelle indirette che siano di pregiudizio 
al diritto altrui, anche se l'attività, che le . produce, siasi compiuta nel
l'interno della propria sfera giuridica. 

Questa teoria ha avuto seguaci, che ne ' hanno, con divergenze più 
o meno sensibili di pensiero, sostenuto la fondatezza . Una critica serrata 
ed acuta le è stata fatta dal Bonfante, il quale osserva che alla teoria 
dell'uso normale si può muovere, anzitutto, l'appunto di non essere lo
gica, in quanto, da un punto di vista meramente logico, non si saprebbe 
restringere l'esercizio del proprio diritto ad una mis1Jra media, che può 
impedire ad un proprietario lo sfruttamento più naturale della cosa propria 
e la tolleranza di ripercussioni tollerabili dalla comune degli uomini, ma 
che possono non avere tale carattere per lui. Inoltre, sempre a parere del 
Bonfante, i testi addotti dai fautori della teoria (D. 8, 2, 18; 19 e prin
cipalmente D. 8, 5, 8, 5-6) non provano affatto la solidità e il fondamento 
della teoria. 

A parere del Bonfante, il problema dei rapporti di vicinanza pre
senta due lati: in primo luogo, determinare quando l'attività altrui leda 
il mio diritto; in secondo luogo, se, ed in quali limiti, altri possa inva
dere il mio fondo. Un'alterazione della sfera giuridica interna deriva da 
qualunque immissione altrui o ripercussione di attività altrui, sia anche 
invisibile o indire~ta. Debbono tollerarsi quelle immissioni e quelle azioni 
del vicino, che non dipendono, in qualsiasi modo, dal suo volere e che 
a questo suo volere non possono in alcun modo ricollegarsi. Egualmente 

(I) Cfr. BONFANTE, Corso, II , I, pago 308 segg . Per le indicazioni biblio
grafiche sull'origine della teoria; pago 308, n . 2. 

(2) Gesammelte Aufsatze, II, pago 22 segg. 
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debbono tollerarsi quelle immissioni e quelle ripercussioni di azioni che 
hanno carattere di transitorietà e che, quindi, non cr'eano molestie. Sono 
infine lecite quelle azioni e immissioni che costituiscono una necessità 
sociale generale e assoluta, una conseguenza, cioè, imprescindibile delle 
esigenze della coesistenza sociale. Fuori di queste ipotesi, si è in presenza 
di un'immissione o di un lacere che possono considerarsi illeciti. 

Prima di esprimere brevemente il nostro pensiero , che, peraltro, in
tende basarsi, limitatamente e specificamente, sui dati desumibili dalle 
fonti, riferiamo i seguenti testi, che furono citati e studiati all' oggetto 

della- presente controversia. 
D. 8, 5, 8, § 5 e § 7. - Ulpianus libro septimo decimo ad edictum. 
« Aristo Cerelio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fu

mum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem ta
lem admittit. Idemque ait: et ex superiore in inferiora r.on aquam, non 
quid aliud immitti licet: in suo enim ahi hadenus facere licet, quatenus 
nihil in alienum immittat; fumi autem sicut aquae esse immissionem: 
posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id ita fa
cere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse irì suo 
l~pidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur 
Aristo eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a supe
riore prohiberi posse fumum immittere, sed ' Minturnenses ei ex con
dudo teneri: agique sic posse dicit çum eo, qui eum fumum immittat, 
ius ei non esse fumum immittere. Ergo per contrarium agi poterit ius 
esse fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo probare. Sed et 
interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, 

qualiter velit, suo uti. 
§ 7. Idem in diversum probat: nam et in balneis, inquit, vaporibus 

cum Quintilla cuniculum pergente-m in Ursi Iuli instruxisset, placuit po-

tuisse tales servitutes imponi ». 
D. 8, 2, I8. - Pomponius libro decimo ad Sabinum. 
« Si fistulae , per quas aquam ducas, aedibus meis applicatae · dam

num mihi dent , in factum adio mihi competit: sed et damni intecti sti-

pulari a :te potero ». 
. D. 8, 2, I9 pr. - Paulus libro sexto ad Sabinum. 

« Fis"tulam iunctam parieti communi, quae aut ex castello aut ex caelo 
aquam capit, non iure haberÌ Proculus ait: sed non posse prohiberi vi
cinum, quo minus balneum habeat secundum parietem communem, 
quamvis umorem capiat paries: non magis quam si vel in triclinio sul 
velin cubiculo aquam effunderet. Sed Neratius ait, si t alis sit usus te
pidarii, ut adsiduum umorem habeat et id noceat vicino, posse prohi-

beri eum ». 
'Il giurista, nel fr. 8, § 5 D.· 8, 5, dice che non si può pretendere 
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ch~ i~ fumo. di. una tçtberna .ca~iaria sia sopportato dagli abitanti degli 
edIficI supenon: questo eostItuisce una immissio nella sfera del dominio 
altrui, che non può essere compiuta legittimamente' come n n . . . . ' o SI po-
trebbe ImmetterVI dell'acqua, così non vi si può immettere del f . umo. 
Analogame~te SI può chiedere che il vicino non spezzi delle pietre nel 

. suo fondo In modo che le schegge vadano' a cadere nél nostro fondo. Il 
testo prosegu~ .ri?or~an~o il caso di una persona che aveva preso in 
fi~to dal n:~nICIpI? ~I ~lnturno una taberna casiaria e che veniva impe-
dIto dal VICIno dI 2mm2ttere fumo' egli puo' agI're t '1 l t . , . . con ro 1 oca ore In 
qu.a~to e pn:ato del godimento della cosa locata e si può agire contro 
ChI Im~et~e Il. fumo, perchè cessi da tale immissione (r). 

NOI ntenIamo.(2) che, d~ll.e parole ergo per contrarium, in poi, il 
nos:ro .p~s,so trattI della pOSIZIOne del proprietario dal punto di vista 
dell attI:Tlta c~e deve considerarsi lecita entro la sua sfera giuridica e affermi 
ch~, se . ImpedIto s~nza mo:~vo, egli può esperire l'azione negatoria, ClOe 
puo chIe.d~r: che SI a~ern;~ Il s~o pieno diritto a compiere una determi
n.ata a~tIvita ed espenre l 2nterd2ctum uti possidetis. Scrivendo così, il giu=
nsta dImostra, che, nella pratica della realtà sociale e delle sue esigenze, 
occor.re sapere contemperare queste esigenze, quando esse vengano in 
conflItto. 

Tuttavia, i~ giurista, che meglio non motiva le sue decisioni, aper
tamente non dIce quale criterio possa e deb ba guidare per dirimere e 
regolare giuridicamente tali conflitti. . 

D. 8, 2, I8 pr. considera l'ipotesi che lìstulae, da altri aedibus meis 
applicatae, producano danno al mio edificio e decide per l'esperibilità di 
rimedi giuridici diretti a ottenere il risarcimento del danno. Non sembra 
che questo frammento possa servire a porgere molta luce riella ricerca 
che, a questo punto, interessa. Infatti, non si considera in esso il pro
blema dei limiti entro cui l'agire in suo possa costituire una immissio 
intollerabile pel vicino e non si può quindi, dal dettato di questo passo 
desumere un criterio che aiuti a determinare il limite posto all' esercizio 
del diritto di ciascun proprietario. Poichè la fattispecie presuppone il 
danno arrecato effettivamente alla cosa altrui, l'azione relativa è ben 

(1) Probabili, come già fu avvertito ,. sono due interpolazioni rilevabili in 
questo paragr~fo. Una prima interpolazione è quella delle parole « nisi ei rei ser
vi_t~tem talem admittit ll; un'altra è quella della proposizione « agique sic posse 
d'Lc'Lt cum eo, qui eum lumum immittat, ius ei non esse lumum immittere ". Ma nè 
l'.una ~è l:al:ra di. queste proposizioni è essenziale · all'intelligenza del passo; e 
CIÒ puo dIrSI speCIalmente per la seconda di esse. Per queste alterazioni si veda 
BESELER, in Zeit. Sav. Stilt., 1922, pago 421. ' 

(2) Cosi BONFANTE, II, l, pago 310 . 
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fondata; le condutture erano poste ~ulla cosa altrui e questa ha subìto 

danno. 
È invece più interessant~ il contenuto del fr. 19 pro dello . stesso 

titolo che abbiamo riferito. . 
-Proculo direbbe che occorre sopportare l'umidità deriva~te dal.fatto 

che sulla parete comune il vicino ha messo un. bagno; N erazlO s~ggIUnge 
che si può opporsi a tale immissione se è contInua e .se ess.a rechI danno. 

La legge è stata addotta, così come la 1. 18 pnma CItata, a prova 
del fondamento esegetico della teoria dell'uso normale. Il B~nf~nt.e argo
menta considerando che la parete è in condominio e che, qUIndI, cIascuno 
dei condomini ha diritto sulla cosa comune; l'immjssione nella cosa co
mune è lecita e il vicino non ha diritto a lamentarsi, finchè la cosa non 
subisce danno'; in caso contrario, egli ha diritto di prohibere l'atto del 

vicino che è un condomino (I). 
l' testi, . che abbiamo riveduto, nella loro dizione classica: non p.o~-

sono indubbiamente porgere" alcuna base alla teoria degli. attI e~ulat~v1. 
Non si può dire ugualmente per diritto giustin~aneo: sIar:n0 d aVVISO, 

'come dicemmo, che, in materia di acque, i compIlatOrI abbIan? regolato 
i rapporti di vicinanza sulla base del criterio dell' abuso del dlntto. 

. Il Bonfante, come vedemmo, con fine trattazione, tende a metter.e 
in evidenza che la necessità sociale dovrebbe essere considerata come Il 
supremo criterio regolatore: sulla base di essa .si dov~ebbero v:alutare 
gli atti del singolo proprietario che possono con:ld~rarsI, pern:essi e che, 
da parte sua, egli deve sopportare. Ma questo CrIteno puo offnr:,. almeno 
quanto altri criterii che il Bonfante critica".a: i~ fianco alle ~ntIche: l.a 
necessità sociale non diverge, in ultima analISI, In molte pratIche applI
cazioni, dall'uso normale. Il criterio è, a nostro avviso, p~r .10 m:no a~
trettanto elastico e, a ben considerare, altrettanto paSSIbIle dI arbI-
trarie applicazioni. Se consideriamo la famosa 1. 8, § 5-7,.~. 8,. 5 po~ 
tremmo domandare perchè, in base al criterio della neceSSIta sO~Ial~, SI 
possa inibire l'immissione del fumo, dal momento che. la fa~bncazlOne 
del cacio è socialmente necessaria come l'aratura del campI, come la 
fabbricazione di materiali edilizi, come l'esercizio di miniere, come tutta 
una serie di forme di attività, che possono produrre immissioni, turba
menti, fastidi di ogni genere all' altrui proprietà.. '. . 

A noi sembra che la normalità dell'atto porga, In gran p.arte d~I 
casi, un criterio regolatore. Non si tratta di stabilire una medIa s~ah
stica che valga in ogni caso; la normalità dell'atto dovrà valuta~sI te
nendo presenti le esigenze speciflche di una .de:ermi.nata forn:a dI, pr~
prietà, della coesistenza di determinate propneta ~ e l caratt~n dell attl~ 

(1) Corso, II, l, pago 316, 
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vità spiegata in rapporto al fine sociale ed economico che si deve rag
giungere. 

Spetta al magistrato, nei casi controversi, di decidere se un'attività 
compiuta in suo, una destinazione della propria cosa a un dato uso, pos
sano riguardarsi come eccezionali e produrre, in quanto tali, una molestia 
intollerabile dai vicini: cioè, costituire, sebbene non direttamente, una 
immissio nella loro sfera giuridica. Il Bonfante non ha torto nel mettere 
in rilievo che, nel problema presente, occorre distinguere, nell'indagine 
relativa, gli atti che debbono essere considerati non permessi e quelli 
che, pur trascendendo, da un punto di vista rigoroso, la sfera giuridica del 
singolo, gli sono però necessarii perchè si esplicano in quello che è lo 
spazio vitale necessario all' esistenza dei singoli dominii. Ora, appunto 
se ciò abbiamo presente, ' si scorge forse meglio come non potrà mai re
primersi quell'atto che appaia dettato da quelle esigenze, che, nell'espli
cazione del diritto di proprietà, sono essenziali. 

La l. 8, §§ 5-7, D. 8, 5, considerata nel suo complesso, sembra co
stituire un appoggio a questa interpretazione ed essere pertanto invoca
bile a testimonianza di questo orientamento, anche nel diritto romano. 
La destinazione di una taberna alla fabbricazione di cacio non è normale; 
si deve convenire che tra i diversi usi, cui una taberna, data in affitto, 
può essere destinata, questo uso può forse giudicarsi come eccezionale e 
dovrà, come tale, essere valutato nei confronti delle esigenze dei pro
prietarii vicini. Il giurista dice che può essere promo ssa l'azione: spet
terà quindi al magistrato valutare se la pretesa è fondata. Ma dal testo 
si desume anche che i Romani non considera vano in ogni caso neces
saria, perchè la molestia dovesse sopportarsi, la costituzione di una ser
vitù: l'azione negatoria appare concessa anche a tutela dell'attività del 
proprietario. Come " si vede, un criterio che distingua illecito dall'illecito, 
il molesto dal non molesto, non si fissa; di fronte alle opposte pretese, 
spetta al giudice il decidere: e il seguito del testo, che dice doversi con
siderare senz' altro ammessa l'immissio di tumus non gravis suggerisce che 
quel criterio si ricerca nella conciliazione di esigenie diverse, spesso op
poste, in nome della coesistenza sociale. Che tale conciliazione si consi
deri possibile distinguendo la normalità dell'atto e dell'uso, dalla sua 
eccezionalità, l'immissione normale da quella straordinaria, a noi sembra 
ammissibile. Il giurista, accordando, nello stesso testo, l'esercizio della 
negatoria cosÌ a tutela dell'attività, che provoca l'immissio, come a tu
tela dei vicini, che lamentano l'immissio stessa, e facendo, in seguito, 
gli esempi di atti che p0ssono, senza bisogno di costituzione di servitù 
o di dichiarazione giudiziale, considerarsi permessi, sembra rendere molto 
verosimile tale interpretazione. 



MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 

I fatti giuridici, cui il diritto riconosce efficacia acquisitiva del do
minio, si qualificano modi di acquisto della proprietà. In base a questi 
fatti sorge nel soggetto il diritto di proprietà. 

Alcuni di questi modi di acquisto non sono particolari alla proprietà 
perchè servono anche all' acquisto di altri diritti. Ma gli acqu'isti dipendenti 
da successione universale, da legato, da lucro dotale, nuziale sono studiati 
in relazione con le dottrine e con gli istituti in cui s'inquadrano e cui 
hanno riferimento. 

I modi di acquisto della proprietà hanno dato luogo a diverse clas-
sificazioni (I). 

Una classificazione, che fu sostenuta, è tra modi di acquisto di di
ritto pubblico e modi di acquisto di diritto privato. Questa distinzione non 
ha fondamento se non dal punto di vista storico ed, inoltre, lo studio dei 
modi di acquisto di diritto pubblico non appartiene alla presente trat
tazione ma al campo del diritto pubblico. Si può ricordare che lo Stato 
vendeva proprie cose o prede guerresche (sectio ; emptio sub corona). Que
ste forme di acquisto del dominio sono totalmente scomparse nel diritto 
giustinianeo e anche perciò non potremmo sistematicamente distinguere, 
avendole presenti, i modi di acquisto della proprietà romana (2). 

Un'altra distinzione è tra i modi di acquisto che presuppongono e 
modi di acquisto che non presuppongono l'acquisto del possesso. Questa 
distinzione 'non è accettabile per un motivo inverso a quello che scon
siglia l'adozione della distinzione prima enunciata. Essa si basa sul ri
liev~ dell'importanza che ha il possesso nella tradizione ed ha quindi pre
minenza per diritto giustinianeo; ma anche qui ha valore unilaterale. In 
ogni caso non può valere per il sistema del diritto romano classico ed è 
quindi da respingere per motivi storici. 

(I) Sui problemi relativi : BONFANTE, Corso, II, 2, pago 42 segg. e DE FRAN

CISC!, Il trasferimento della proprietà, Padova, 1924, ' e, per la letteratura meno 
recente e l'apparato testuale, GLUCK, Comm., I, 1887. 

(2) Sul tema delle alienazioni dello Stato, V. GJRARD, Manuale, pago 296. 
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Una distinzione, che ha scarso valore pratico, è quella tra modi di 
acquisto con o senza volontà dei soggetti: rari sono gli acquisti in cui 
si possa prescindere dalla volontà delle parti. . 

Una distinzione, che è rappresentata nelle nostre fonti, è quella tra 
modi di acquisto di diritto civile e modi di acquisto di diritto naturale 
e delle genti. 

D. 41, I, I pr. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive au
reorum. 

« Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gent ium, quod ra
tione naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure 
civili, id est iure proprio civitatis nostrae. Et quia antiquius ius gentium 
cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius refe-
rendum sit)l. . 

Inst. 2, I, §, II. 

« Singulorum autem hominum multis modis res fiunt: quarundam 
enim rerum dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus, , 
appellatur ius gentium, quarundam iure civili. Commodius est itaque a 
vetustiore iure incipere. Palam est autem-vetustius esse naturale ius, quod 
cum ipso genere humano rerum natura prodidit : civilia enim iura tunc 
coeperunt esse, cum et civitates condi et magistratus creari et leges 
scribi coeperunt l). 

Questa distinzione - - che ha una base astratta e comparatista -
per i giuristi classici, s'inquadra in quella fondamentale (I ), che essi fanno, 
tra istituti iuris civilis e istituti iuris gentium, i primi considerati proprii 
al popolo romano, i secondi fondati sulla nq,turalis ratio e, come tali, 
aventi una impronta e un carattere universali ; questa costruzione ricol
legantesi al dualismo di fonti del diritto , che dominò nel sistema romano 
classico, aveva, in tale sistema, importanza non meramente teorica. Gli 
istitut i iuris civilzs e iuris' gentium differivano gli uni di fronte agli altri 
per la loro efficacia e per la capacità delle persone che potevano com
pierli. Non assumeremo questa distinzione a base della disamina, che in
traprendiamo, sui modi di acquisto della proprietà perchè essa non pFe
senta un intrinseco valore dommatico; essa non si basa, infatti, sui re
quisiti int rinseci dei singoli modi di acquisto, comprendendo, in ciascuna 
delle categorie, fatti che non possono essere accomunati per i caratteri 
che li distinguono. Giustiniano sembra dare rilievo maggiore, di quanto i 
cla'ssici non facessero, a questa distinzione : se infatti ?i confronta il modello 
gaiano con quanto si legge nelle Istituzioni di Giustiniano , è rilevabile il co
lore più netto della dist inzione, nella trattazione giustinianea. (Gai, II, 75 ; . 

(I) Cfr. G. LONGo, M anuale elementare di diritto romano, pago 7; pago 29 e, 
in questo Trattato, nel voI. I. 
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Inst. 2, I, II). Ma, anche per diritto classico, sebbene Gaio si preoccupi 
di mettere, di volta in volta, in evidenza se un modo di acquisto sia 
iuris civilis o iuris gentium, la distinzione non ha affatto valore fcrmale 
nè ad essa viene adeguata la classifica dei modi con cui il diritto di pro-o 
prietà può sorgere nel soggetto giuridico. 

- Accenniamo, anche, ad una teoria, ora ripudiata, ma un tempo molto 
diffusa: quella che giudicava necessario, per l'acquisto della proprietà, 
due momenti, il titulus e il modus adquirendi; intendendo .per titolo la 
causa d'acquisto e per modo l'atto materiale che lo produce, quando una 
causa lo asssiste. La teoria, come meglio comprenderemo in seguito, è 
nata a proposito della tradizione e qui solamente può avere un senso 
plausibile ed un significato pratico (I). 

Una classifica, che domina per diritto moderno e che molti trattatisti 
adottano anche per diritto romano è quella tra modi di acquisto origi-

nari e derivativi. 
Modi di acquisto originari sono quelli -in cui il diritto nasce ex novo 

nel soggetto perchè si acquista la proprietà su cosa prima non apparte
nente ad alcuno; modi di acquisto derivativi, quelli in cui l'acquisto 
sorge .per trapasso da un precedente titolare. I classici parlavano di ali e
natio per indicare quei modi di acquisto in cui taluno diviene proprie
tario per rinunzia del precedente titolare. Gaio, parlando delle adquisitio
nes singularum rerum, tratta prima del modo di alienazione delle res nec 
mancipi e quindi dei modi di alienazione delle res mancipi e, dopo avere 
osservato che .queste ultime non possono essere alienate che iure civili, 
espone i modi di acquisto naturali iure, che non si concretano in un'alie
nazione. In tal modo, Gaio distingueva tra modi dipendenti da aliena
zione e modi di acquisto che da un'alienazione non dipendono. 

La classificazione tra modi originari e derivativi rivela la sua impor
tanza quando sia messa in relazione con il concetto di successione; ma 
ciò vedremo a suo tempo. 

Noi crediamo che, per diritto romano, la migliore distinzione sia 
quella tra modi di acquisto indipendenti da un rapporto con un prece
dente proprietario e modi di acquisto in cui la proprietà sorge per effetto 
di rapporto con un proprietario precedente (2). 

(I) Per uno spunto critico sulla teoria, BONFANTE, Corso, II, 2, pago -52. 

(2) Cfr. C. LONGO, Corso , I938, pago I54· 

MODI DI ACQUISTO BASATI SU UN RAPPORTO 

-DELLA PERSONA CON LA COSA 

Occupazione. 

L'occupazione consiste nella presa di possesso di una res nullius, con 
l'intenzione di farla propria. Com' è evidente, questo modo costituisce il 
tipo fondamentale dei modi di acquisto cosidetti originarii e anche dal 
punto di vista storico è il primitivo. 

Dalla definizione data, si desume che tre requisiti debbono concor
rere perchè possa parlarsi di occupazione e attribuire a tale fatto le con
seguenze giuridiche che il diritto ad esso ricollega:: ' anzitutto, la cosa 
deve essere idonea all'occupazione; deve poi esservi l'intenzione di oc
cuparla; deve infine avvenire' l'apprensione materiale del possesso di 
essa. 

L'occupazione si concreta in una presa di possesso della cosa, che 
si intende occupare. La materiale presa di possesso è indicata dalla stessa 
t erminologia delle nostre fonti (occupare e capere vi si usano scambievol
mente; v., ad esempio, D. 41, 2, I, I ; 41, I 3 pro ; § I; § 2; 5 § I: in que
st'ultimo luogo si trovano le due espressioni contemporaneamente usate). 
La presa di possesso è variamente intesa come requisito della occupa
zione secondo i casi: cioè, talvolta, in modo più materialistico, talvolta 
riducendosi a forma spiritualizzata. 

Non tutte le cose nullius sono suscettibili di occupazione; la res di
vini iuris, le res communes, pure essendo nullius, non possono acquistarsi 
mediante occupazione. A questo proposito, ricordiamo le dispute dottri
nali circa la proprietà sullo spazio sovrastante il dominio fondiario. 

Noi dicemmo di propendere verso la soluzione, a senso della quale 
il proprietario deve intendersi facoltizzato a impedire immissioni altrui 
nella colonna d'aria sovrastante il suo dominio, ma che egli non si deve 
considerare quale proprietario di tale spazio d'aria, insuscettibile, in quanto 
tale, di dominio. 

Le res publicae, come già ci è noto, sono anch'esse sottratte alla pro
prietà privata: l'occupazione da parte di privati è esclusa quando ciò 
possa ledere la destinazione all'uso comune che le caratterizza: le fonti 

LONGO, Di,mo 'OfflIJHO - Vol. IV IO 
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presentano decisioni dettate in questo senso specialmente in tema di oc
cupazione parziale e transitoria del m3Lre adiacente alle rive ~per us~ di 
pesca) e dei lidi del mare. Si può, come già vedemmo, costruIre. sull~do, 
ma, distrutto l'edificio, la proprietà torna allo Stato, la res nacqulsta 
automaticamente la qualità di cosa pubblica. Nerazio, in un testo che 
già riferimmo e interpretammo (D. 41, I, 14), e~prime, ne~a parte .ge
nuina di esso, in modo perspicuo, questo modo dI vedere del RomanI. 

L'intenzione di occupare, e, quindi, di acquistare, in questa forma, il 
dominio, si considera da qualche scrittore come non essenziale perchè 
l'occupazione si realizzi. Con riguardo alla pratica realtà de~la vita, si 
osserva che il cacciatore, che cattura l'animale cacciato, COlUI che trova 
un oggetto che non appartiene ad alcuno e lo fa suo, non han~o .u~a 
forma speciale di intenzione, non hanno ùn animus che carattenzzl In 
modo specifico il loro modo d'agire, si da apparire diretto a ~eali~~are 
un modo di acquisto della proprietà. Questo rilievo è esatto e IntuIÌ1vo. 
Ma si può mettere in eviden~a, in senso contrario, che l'irrilevanza del~ 
l'animus, preso in considerazione in questa guisa, potrebbe affermarsI 
non solamente per l'occupazione ma per la grande maggioranza degli atti 
e negozi giuridici, che le parti compiono ogni giorno. Il privato, poichè 

. agisce per il raggiungimento di scopi pratici ed economici, non ha .nor
malmente coscienza del· valore giuridico dei suoi atti. Se questa cOSC1enza 
si , richiedesse, in moltissimi casi si dovrebbe negare di riconoscere eff.etti 

gi uridici all' agire delle parti (I). ' . 
Prescindendo dall' indagare l'animo dell' occupante, è intuitivo che 

si considererebbero ~ome atti di occupazione atti che esteriormente sol
tanto possono_ apparire come tali. Non occorre, come si è detto, che 
1'animus si diriga al raggiungimento delle conseguenze giuridiche che 
sono proprie all'occupazione, ma esso deve apparire diretto a una. ~i
sposizione délla cosa, tale da rivelare che l'atto è compiuto da ChI In
tende agire nei riguardi della ' cosa come padrone. 

Veniamo ora a trattare delle singole ipotesi di occupazione, sulla 

base delle fonti in nostro possesso . 
. L' occupatio bellica è la più caratteristica. Essa presenta un istituto 

di diritto internazionale romano di peculiare importanza e ,ha, nella dot
trina dell'occupazione, questo di speciale che trattasi di acquisto per oc-. 
cupazione di cose che non sono nullius, ma sono di proprietà del nemic~, 
che 'non è assistito da protezione giuridica. I testi relativi non sono unI
voci circa questo modo di acquisto del dominio: alcuni dicono che le 

(I) La questione è qui soltanto accennata. Ne trattia.mo nel voI. I, in tema 
di negozio giuridico e dobbiamo rinviare, a questo ' punto, a quella parte della 

nostra trattazione i cui risultati qui presupponiamo. 
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cose tolte al nemico sono acquistate in proprietà dall' occupante, altri, in
vece, affermano che la proprietà si acquista dallo Stato. Si dice da una 
parte che iure-naturali, iure gentium statim nostra fiunt le cose prese al 
nemico: D. 41, I, S, 7; Gai II, 6S ; Inst. 2, I, 17; che res hostiles (quae) 
apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt (D. 41, I, SI, - I) ; 
che bello capta . .. eius fiunt, qui primus eorum possessionem nanctus est 
(D. 41, 2, I, I). L'altra serie di testi è esplicita nell'affermazione che le 
cose prese al nemico divengono pubbliche. D. 49, IS, 20, I: expulsis 
hostibus ... publicatur . .. ille ager qui ex hostibus captus sit; D. 48, r3, 
IS: ... qui praedam ab hostibus- captam subripuit, lege peculatus tenetur. 

L'atto di occupazione bellica, avvenuto per opera dell'esercito vit
torioso, doveva, indubbiamente, produrre la conseguenza che tutte le 
cose, preda di guerra, cadevano in potere dello Stato romano. I soldati 
dovevano consegnare tutto il bottino, che, poi, era distribuito dal gene
rale in una forma, che qui non interessa riferire. A questo atto di oc
cupazione bellica, debbono essere ricollegati quei testi, sopra riportati 
(con i quali concordano altri dati -di'testi extragiuridici) che apertamente 
parlano di acquisto di proprietà da parte dello Stato, usando, all'uopo, 
una terminologia che non può "lasciare adito a dubbi. Però, indipenden
temente dal bottino preso in guerra dall'esercito vittorioso, singole cose 
del nemico potevano cadere in mano di privati, il che poteva anche ve
rificarsi perchè queste cose già si trovassero presso di loro. Che l'occupa
zione, e l'acquisto di proprietà. da parte di privati avvengano in Ì:3-li 
ipotesi spiega la dizione degli altri testi che abbiamo ricordato. L'ecce
zionalità di una occupazione da parte di privati cittadini in aLri casi è 
provato dalla circostanza che i privati possono impadronirsi del bottino 
solamente quando il generale autorizza il saccheggio. 

Possiamo perciò ritenere che le cose tolte al nemico, le quali, di 
fronte al diritto pubblico romano, sono prive di titolare, in quanto qual
siasi protezione giuridica è negata al nemico e, anzi, allo straniero con 
cui lo Stato romano non abbia concluso trattati di amicizia (cfr. D . 49, 
IS, S, 2), non divengono proprietà dei soldati, ma dello _ Stato, quando 
tali cose costituiscono il bottino derivante da una guerra regolare; di
vengono proprietà dei privati quando essi se ne impadroniscano sul ter
ritorio romano o, comunque, le catturino non in seguito a guerra rego-
lare (r). -

Questi principii si applicano anche alle persone dei nemici e sul 
punto rinviamo al già detto in - tema di schiavitù (2) e a questa parte 

(I) Per questa distinzione, v . già KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, pago 4I3. 

(2) V. voI. -r e voI. III 
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della nostra trattazione rinviamo anche per quanto attiene al ius' post
limini. 

Ipotesi universalmente note di occupazione, anzi le ipotesi che deb
bono essere state riconosciute come prime, sono quelle delle cose esi
stenti in natura (in terra, in acqua, in aria) allo stato libero. 

Gai, II, 66 ... « (Ea) nobis adquirun,tur ... occupando ... quia an
tea nullius essent; qualia sunt omnia guae terra mari coelo capiuntur». 

Inst. 2, I, II: 

« Feraè ... bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia, quae 
in terra mari coelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure 
gentium statim illius esse incipiunt » : 

D. 41, I, I, I - Gaius libro secundo rerum cottidianarum s'tve au
reorum. 

« Omnia igitur animalia, quae terra mari coelo capiuntur, id est fe
rae bestiae et volucres et pisces capientium fiunt» . 

Le regole contenute nelle fonti, a proposito dell'occupazione per 
mezzo della caccia e della pesca, riguardano la dèterminazione delle con
dizioni e dei requisiti necessarii perchè l'occupazione produca acquisto di 
proprietà. 

La prima condizione è che gli animali siano allo stato selvatico, 
che godano della naturalis .libertas e non siano quindi sub custodia aliena: 
questa specie di animali si acquista, sia che la caccia avvenga nel pro
prio fondo sia che avvenga su terreno altrui. E' quindi in diritto ro
mano affermato il principio che la caccia è libera. 

Quando invece non si tratti di bestie selvatiche, ma mansuefatte, 
che usano allontanarsi dal fondo e dalla casa dove sono custodite, per 
ritornarvi, i testi dicono che è regola essere ammissibile la loro occupa
zione, e il conseguente acquisto di proprietà, solamente quando esse ab
biano perduta l'abitudine di andare e tornare, 

D. 41, I, 3. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive au
reorum. 

« Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. 
Nec interest, quod ad fercis bestias et volucres, utrum in suo fundo qui
sque capiat an in alieno. . . Quidquid autem eorum ceperimus, eo usque 
nostrum esse intelligetur, donec nostra custodia coercetur : cum vero eva
serit custodiam nostram et in naturalem libertatem se receperit, nostrum 
esse desinit et rursus occupantis fit» : 

D. eod. 4. - Florentinus libro sexto institutionum. 
« Nisi si mansuefacta emitti ac reverti solita sunt». 
I testi enumerano categorie di jerae bestie, evidentemente trattando 

di quelle, a proposito delle quali erano tuttora dei dubbi nella pratica. 
Si possono consultare al proposito i §§ 2-6 del fr. 5 D. 41, I: vi si scorge 

MODI DI ACQ:tJISTO BASATI SU UN RAPPORTO DELLA PERSONA ECC. 149 

che ricevono qualifica di bestie selvatiche, occupabili, talune specie, che 
noi oggi consideriamo senza dubbio domestiche. 

Anche per la rilevanza della consuetudo revertendi, si vedano 
D. 4I, I, 5, 5· - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive au-

reorum. 
« Pavonum et columbarum fera natura est nec ad rem pertinet, quod 

ex consuetudine avo]are et revoìare solent: nam et apes idem fadunt, 
quarum constat feram esse naturam: cervos quoque ita quidam man
slletos habent, ut in silvas eant et redeant quorum et ipsorum feram 
esse naturam nemo negato In his autem animalibus, quae consuetudine 
abire et re dire solent , talis regula comprobata est, ut eo usque nostra 
esse intellegantur, donec revertendi animum habeant, quod i"si desierint 
revertendi animum habere, desinant nostra esse et fiant occupantium. In
telleguntur autem desisse revertendi animum habere tunc, cum rever
tendi consuetudinem deseruerint ». 

D. 41. 2, 3, 16. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Quidam recte putant columbas quoque, quae ab raedificiis nostris 

volant, item apes quae e alveis nostris evolant et secundum consuetu
dinem redeunt, a nobis possideri». 

Una questione, che i testi presentano, è relativa al momento in cui 
l'acquisto della proprietà si verifica, allorquando l'animale non sia ucciso 
ma solamente ferito. 

Un frammento dice che il giurista Trebazio sostenne che, quando 
l'animale fosse ferito in modo da potersi catturare, l'acquisto di proprietà 
si verificasse dal momento in cui il ferimento era avvenuto p1:lrchè il 
cacciatore non desistesse dall'inseguire la bestia; l'opinione di altri giu
risti era, invece, più rigorosa: essi pensavano che occorresse la materiale 
cattura dell'animale e che solamente da tale . momento l'acquisto della 
proprietà si verificasse. 

D. 41, I, 5, 1. - Gaius libro secundo rerum ~cottidianarum sive au
reorum. 

« Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut capi 
possit, statim nostra esse intellegatur. Trebatio ,placuit statim nostram 
esse et eo usque nostram videri, donec eam persequamur, quod si de
sierimus eam persequi, desinere nostram esse et rursus fieri occupantis ; 
itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam ceperit eo 
animo, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum commississe. Pleri
que non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si eam "ceperimus 
quia multa accidere possnnt, ut eam non capiamus: [quod verius est]». 

Opinione prevalsa fu dunque ql.lella contraria alla tesi avanzata da 
Trebazio. Su questo argomento, torneremo in tema di acquisto del pos
sesso, perchè le questioni agitate nella giurisprudenza s'inquadrano me-
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glio nella trattazione di questa parte dei problemi possessorì. Possiamo 
qui rilevare che, secondo una tesi giurisprudenziale, che Giustiniano ac
coglie, (quod verius est), di fronte agli inconvenienti che può presentare 
l'ammettere l'acquisto immediato della proprietà dell'animale ferito, l'occu
pazione si considerò realizzata solamente quando la cattura materiale del
l'animale fosse avvenuta (multa accidere possunt ut eam non ca'piamus). 

Abbiamo già detto che la caccia - e la relativa presa di possesso 
della selvaggina - possono avvenire, con uguali conseguenze giuridiche ' 
rispetto all'acquisto della proprietà, cosi nel fondo del cacciatore come 
nel fondo altrui. Non lede, secondo i Romani, il diritto altrui, la circo
stanza che la caccia sia avvenuta nell' interno della sua proprietà La 
questione, dal lato esegetico, non va però senza contestazioni e, in base 
ad alcune affermazioni testuali, si sostenne da alcuni scrittori che anche 
il diritto romano riconoscesse al proprietario del fondo il diritto di sta
bilire un divieto di caccia, riconoscesse, cioè, la riserva di caccia, costi
tuita con il divieto d'ingresso: chiunque fosse penetrato nelle riserve, in 
spregio a tale diviet o, si sarebbe impadronito di cose considerate come 
frutti del fondo. Coloro che assumono posizione critica differente non ne
gano che il proprietario di un fondo abbia diritto di respingere, vietan
dogli l'ingresso" il cacciatore che voglia penetrarvi; negano che sia esi
stito il riconoscimento di un diritto esclusivo di caccia. 

Alcuni testi, come abbiamo detto, hanno dato luogo al disparere 
critico, e ne sono state proposte interpretazioni che dovrebbero appog
giare l'una o l'altra tesi. 

.D. 7, I, 9, 5. - Ulpianus libro. septimo decimo ad Sabinum. 
«,Aucupiorum quoque et venationum reditunl Cassius ait libro oc

tavo iuris civilis ad fructuarium pertinere: ergo et piscationum». 
D. 22, I, 26. - Iulianus libro sexto ex Minicio. 
« Venationem fructus fundi negavit esse, nisi fructus fundi ex vena

tione constet». 
PauI. Sento III, 6, 22. 

« Accessio ab alluvione ad fructuarium fundum, quia fructus fundi 
non est, non pertinet: venationis vero et aucupii reditus ad fructuarium 
pertinent ». 

Questi passi dicono che la caccia è frutto del fondo e che spetta -
come tale - al proprietario e all'usufru ttuario. Il fr. 9 § 5 D. 7, I dice 
esplicitamente che la caccia è da considerarf?i come frutto e che, perciò, 
spetta all'usufruttuario; (il passo è relativo ai rapporti tra usufruttuario e 
proprietario, come rivela il contesto) ; il passo di Paolo conferma, in modo 
del tutto analogo, questa decisione: « accessio ... ad fructuarium (noq per
tinet) quia fructus fundi non est: venationis vero ... reditus ad fructua
rium pertinet ». D. 22, I, 26 sembra stabilire - dato il suo tenore -
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una restrizione pe.rchè, a differenza dei testi, che ora abbiamo veduto, 
dice che, in tesi generale, non si può considerare la caccia quale frutto 
del fondo « nisi fructus ex venatione constet», restrizione che viene co
munemente interpretata cosi tranne che si tratti di fondi espressamente 
destinati alla caccia. 

Altri testi, che vengono in discussione sono i seguenti: 
D. 7, I, 62 pro - TriPhoninus libro sef;timo disputationum. 
« Usufructuarium venari in saltibus vel montibus possessionis probe 

dicitur : nec aprum · aut cervum ~quem -ceperit proprium domini capit, 
sed fructus iure gentium suos facit». 

D. 41, I, 3 § L - Gaius libro secunio rerum cottidianarum sive au
reorum. 

. « Nec interest quod ari feras bestias et vol 11cres, utrum in suo fundo 
quisque capiat an in alieno. PIane qui in alienum fundum ingreditur 
venandi allcup'll1dive gratia, p8test a domino, si is proviierit, iure pro -
hiberi ne ingrediatur» . 

Vedi anche D. eod. 5, 3 e PauI. Sento III, 6, 45. 
Il primo di qUf'sti tre frammenti ha dato luogo a molte incertezze 

d'interpretazione. La sua finale non è confor me in tutti i manoscritti; 
probabilmente, un senso migliore si restituisce a questo passo restituendo 
invece di « sed fructus aut iure aut gentium suos facit», « sed fructua
rius iure gentium suos facit». L'usufruttuario, dice la legge, è libero di 
cacciare nei monti e nei boschi del terreno~ che ha in usufrutto: se si 

. impadronisce di un cinghiale o di un cervo non apprende cosa del pro
prietario ma si impadronisce di una res nullius, che fa sua, cioè, iure 
gentium. L'interpretazione, che accettiamo, non è la sola proposta. Se
condo altri, la frase finale starebbe a significare che l'usufruttuario non 
fa suoi il cervo e il cinghiale, che ha presi, quando appartengono al pro
prietario. Ma questo discorso avrebbe un senso veramente ingenuo. 

La L. 3 § I, D. 41, I e la L. 5 § 3, D. 41, I, hanno dato, più che 
le altre, occasione a sostener.e il principio della riserva di caccia, per 
l'inciso « si is providerit », che fu inteso come se dicesse « se il proprietario 
vi ha provveduto» e, di conseguenza, tutto il frammento venne inter
pretato come prova della possibilità che un generale e preventivo di
vieto fondasse l'esclusività del diritto di caccia ~ Ma questa int~rpreta
zione non è la sola ammissibile. Da altri (I) l'inciso viene inteso cosi: 
« se il proprietario vede da lontano» ed è riferito al cacciatore, di modo 
che il senso della frase sarebbe che il proprietario del fondo, se vede da 
lontano il cacciatore, può legittimamente impedirgli di pene~rare nell'in-

(I) C. LONGO, Corso, 1937-I938, pago 162. 
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terno della sua proprietà. Questa seconda interpretazione si dice sor
retta dal parallelo passo delle Istituzioni di Giustiniano, che cosi suona 
(a, I, 12). 

« PIane, integra re, si provideris ingredientem in fundum tuum, po
tes eum iure prohibere ne ingrediatur ... ». 

Il passo delle Sentenze di Paolo dice che il fondo destinato alla cac
cia ha una figura sua speciale, di guisa che il legato di esso comprende 
anche l'instrumentum da caccia (quae etiam ad instrumentum pertinent, si 
quaesitus tUlndi ex maxima parte in venationibus _consistat) (I). 

I testi, finora riveduti, non sono esenti da dubbi circa la loro genui
nità. In D. 22, I, 26 è stata considerata insiticia, anche per motivi di 
forma, la restrizione finale (nisi jructus tundi ex venatione constet): in D. 
7, I, 9, 5, è segnata come interpolata l'aggiunta finale « ergo et piscatio
num»; in D. 7, I, 62 pr., viene espunto aut tructus nella frase di chiusa 
« aùt tructus iure gentium suos facit»; in D. 41, I, 3, I; 5, 3 è espunto 
l'inciso « si is providerit. » 

Il Perozzi, che ammette queste interpolazioni, si è proposto il que
sito circa l'intrinseco valore che ad esse debbasi attribuire, ma non è 
giunto ad un risultato confortante (2) ; anche il Bonfante (3) non sembra 

(I) Cfr. D. 33, 7, 22 pro 
(2) Il PEROZZI (Istituzioni, Ii pago 683 n. 2) nega che il diritto romano, clas

sico e giustinianeo, abbia conosciuto un'eccezione al principio della libertà di 
caccia e crede che, tolte le interpolazioni: che abbiamo superiormente indicate, 
nè D. 22, I, 26, nè D. 7, I, 62 pr. contemplino fondi predisposti per la caccia, 
ma· che siano da riferirsi a qualsiasi fondo . Il primo di questi passi - egli scrive 
- è stato suntato e sottoposto a. soppressioni da parte dei giu stinianei poichè 
il giurista avrebbe dovuto dire in qual senso negava che la caccia fosse frutto 
del fondo: il Perozzi suggerisce che il giurista possa aver detto quanto leggiamo 
in D. 7, I, 62 pro e non già - come sembrerebbe, data l'attuale lezione della 
legge - che l'usufruttuario non ha diritto di cacciare e che, facendolo, la preda 
è di spettanza del proprietario. Crede il Perozzi essere ammissibile inferire dalle 
indicate aJterazioni, cui i testi, utilizzati hanno sottostato, che i compilatori « in
clinassero» a considerare la caccia come frutto; tendenza però imprecisa nella 
compagine legislativa del Corpus Iuris e contraddetta da altri frammenti accolti 
nella Compilazione stessa. 

La duplice interpolazione dei fr. 3 § I e 5 § 3 D . 41, I è, a dire del Perozzi, 
insignificante. La L. 9 § 5, D . 7, I e, Paul. Sento 3, 6, 22 non dicono - osserva 
il Perozzi - il fondamento della decisione prospettata, perchè si limitano ad af
ferma che eventuali pretese del proprietario circa i redditi della caccia possono 
essere respinte dall'usufruttuario. 

(3) Corso, II, 2, pagg. 58-6r. Per D. 33, 7, 22, (PauI. Sento III, 6, 45) vedi 
RICCOBONO, in Bull. ist. dir. rom., VIII, pago 235. 
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respingere l'ipotesi di una divergenza tra diritto classico e diritto giusti
nianeo, perchè non nega che qW~llche testo sia alterato, ma non è espresso 
come egli valuti la portata dell'intervento compilatorio, ammesso che esso 
siasi prodotto (I). 

Noi non crediamo che i testi siano alterati. Nessun intrinseco, e fon
dato motivo, tranne, forse, quello - sempre pericoloso - desumibile 
dai criteri formali, può dare la prova dell'interpolazione delle parole « si 
is providerit» in D. 41, I, 3, I e S, 3 ; nè prove migliori assistono l'ipo
tesi interpolazionistica avanzata a carico ' degli altri frammenti. In parti
colare, la restrizione « nisi jructus ex venatione consistit» non si può so
stenere interpolata, cosi come quella dell'inciso costituito dalle parole 
« si is providerit», se non con criteri d'ordine formale. 

I testi, che considerano la caccia come frutto del fondo, sono rela
tivi a rapporti tra proprietario ed usufruttuario e trattano dei diritti 
reciproci; perciò a noi sembra che debbano essere interpretati tenendo 
presènte questa loro caratteristica fondamentale che non può non avere 
influito sulla ragione di decidere adottata dal giurista romano. Ora, sup
ponendo che il proprietario di un fondo destinato alla caccia avesse su 
di esso costituito un usufrutto, il dubbio era se egli avesse diritto di 
interdire la caccia all'usufruttuario e se questi potesse fare sua la preda 
cacciata. I testi rispondono affermando che l'usufruttuario ha diritto di 
cacciare perchè la selvaggina può riguardarsi come un frutto del fondo e 
D. 7 ' I, 62 pro specifica che l'acquisto di proprietà da parte dell'usufrut
tuario avviene iure gentium, per occupazione, e, con ciò stesso, dice che 
gli animàli cacciati sono considerati come res nullius. Con questi riflessi, 
si può scorgere che non c'è conflitto, nè logico nè giuridico, tra l'esistenza 
di un fondo destinato alla caccia e la negativa - per diritto romano 
classico e giustinianeo - che esistesse riconoscimento di un diritto esclu
sivo di caccia. 

Si è detto (2) ch~ è mera supposizione che i testi in esame trattino 
di fondi destinati alla caccia; si è anche rilevato che, se questo si am
metta come dimostrato, si va fuori dal tema della riserva di caccia, 
perchè i fondi destinati alla cacoia equivalgono a grandi vivai di alle
vamento della selvaggina, 'e questo non è allora possibile oggetto di occu
pazione, a prescindere da ogni riserva, perchè deve considerarsi tenuta 
sub custodia. 

(I) Le alterazioni, quindi, non deporrebbero, secondo gli scrittori, che il tema 
hanno considerato, per 'un nuovo indirizzo dommatico dei compilatori, il che -
ci sembra - lascia quindi le cose impregiudicate nella risoluzione della questione 
che ci interessa. 

(2) C. LONGO, Corso, 1937-1938, pagg. 164-165 . 
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Queste ultime osservazioni non sono decisive. Anzitutto, sembra vera
mente che i testi non possano essere spiegati diversamente se non come al
ludenti a una loro destinazione speciale alla caccia; il dire poi che, se j 

fondi sono destinati alla caccia, la selvaggina deve considerarsi sub cu
stodia ci sembra contraddetto dal rilievo che, nell'ambito del fondo, la 
selvaggina mantlene pur sempre la naturalis libertas, ci sembra contrad
detto dalla constatazione che i problemi stessi, cui i testi, ora studiati, 
fanno riferimento, non avrebbero avuto ragione d'essere. E i testi stanno 
invece a dimostrare che era questione se l'occupazione da parte dell'usu
fruttuario fosse possibile e D. 7, I, 62 pro rispond~ che l'pccupazione è 
possibile iure gentium e 'tutti gli altri testi proclamano che la caccia è 
frutto del fondo e, come tale, va all'usufruttuario. 

Crediamo invece che sia stato ben rilevato che la frase « si provideris 
ingredientem» indichi che il proprietario ha veduto chi sta per entrare 
nel suo fondo, e gliene vieta l'accesso. Questa interpretazione è rispon
dente in modo perfetto ano spirito dei testi in questione, mentre l'inter
pretazione dei seguaci del « diritto di caccia » è sforzata. Conforta ad ammet
tere l'interpretazione, che abbiamo ritenuto migliore, il testo delle Istitu
zioni giustinianee. Queste dicono che, integra re, il proprietario, che ha 
veduto il cacciatore, che sta per entrare nel suo fondo, può legittimamente 
impedirglielo. Ora la frase « integra re» sta a denotare che la sua proi
bizione deve avvenire prima che il cacciatore sia penetrato nel fondo e 
abbia cacciato. Può inferirsi da ciò che, dopo l'ingresso, questo divieto non 
potrebbe più avvenire; se il cacciatore è penetrato nel fondo, ad onta 
del divieto, fa sua la selvaggina, che vi ha cacciato. 

Giungendo ad una conclusione conforme sostanzialmente alla comune 
dottrina, negando cioè, l'esistenza di un diritto di caccia esclusivo rico
nosciuto e regolato dal diritto romano, noi non intendiamo dunque ne
gare che il proprietario del fondo potesse opporsi all'ingresso del caccia
tore. In altri termini, bisogna distinguere tra divieto d'ingresso, che il 
proprietario ha facoltà di stabilire, in quanto proprietario, e acquisto 
esclusivo della selvaggina a favore del proprietario, anche se la cattura 
delle terae bestiae sia avvenuta ad opera di terzi. Le due questioni si sono 
talvolta confuse e, forse, questa confusione ha reso meno semplice l'intel
ligenza della questione e meno chiara l'interpretaz.ione dei testi. D. 47, IO, 

13, 7 dice che l'actio iniuriarum protegge chi sia impedito di cacciare; 
non dice però che il cacciatore sia libero di penetrare nel fondo altrui 
contro la manifestata volontà del proprietario. Si trae da questo luogo 
- ci . sembra - che l'actio iniuriarum, data la grande sua latitudine di 
applicazione, poteva soccorrere anche in questa ipotesi, cioè, come cre
diamo, cosÌ il cacciatore illegittimamente- impedito di cacciare, come il 
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proprietario che volesse escludere dal fondo il cacciatore (1). La questione 
circa l'occupabilità delle jerae bestiae non sorge in questo momento: quando 
sorge, è risolta a favore del cacciatore, come dimostra D. 7, I, ·62 pr, 
dove il carattere di res nullius della selvaggina è chiaramente ribadito. 

Un testo che, da ultimo, possiamo citare è ' 
D. 41, I, 55. - Proculus libro secundo epistularum. 
« In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo 

haereret, exemptum eum abstuli: num tibi - videor tuum aprum abstu
lisse? Et si tuum putas fuisse, si solutum eum in silvam dimississem, 
eo casu tuus esse desisset an maneret? Et quam actionem mecum haberes 
si desisset tuus esse, num in factum dari oporteret, quaero. Respondit: 
laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si 
in privato posui, utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum per
missu eius cuius fundus erat an non permisse eius po~uerim: praeterea 
utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius 
luctando expediturus se fuerit. Summam tamen hanc puto esse, ut, si in 
meam potestatem pervenit, meus factus sito Sin autem aprum meum ferum 
in suam naturalem laxitatem dimississes et eo facto meus esse desisset, 
actionem mihi in factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam 
poculum alterius ex nave eiecisset». 

Questo lungo, e un pò aggrovigliato, frammento ha dato, spesso, 
grande fatica agli interpreti; a noi basterà rilevare che in esso si decide 
che il cinghiale preso al laccio spetta all'occupante, pure essendo stato 
il laccio posto nel fondo altrui. Fatte le differenti ipotesi (laqueum videa
mus ne in publico an in privato posuerim et, si in privato posui, utrum in 
meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius jundus erat 
an non permissu eius posuerim) la decisione, presentata dal giureconsulto, 
è tale che chiaramente può dedursi da essa come sia indifferente, ai fini 
dell'acquisto della proprietà, la circostanza che il laccio sia stato messo 
sul proprio terreno o su quello altrui: . summam tamen han c puto esse, ut, 
si in meam potestatem pervenit, meus jactus sito 

Non può - dopo questi risultati - - essere interpretato in modo di
verso, un testo, in verità laconico, in cui si riferisce un rescritto di Pio 
aucupibus (2). 

(I) « ••••• Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, est 
saepissimi rescriptum, non posse quem piscari prohiberi: « sed nec aucupari, nisi 
quod ingredi qui agrum alienum prohiberi potest». Questo luogo fu già ricordato in 
tema di uso delle acque pubbliche e, in genere, della tutela dell'uso comune di 
cose publicae. Il frammento passa per un testo parzialmente alterato e questo 
sospetto tocca il brano che interessa a questo punto; ma il rilievo qui non sposta 
la risoluzione del problema dommatico. . 

(2) Il testo è in greco ; ne diamo Ja traduzione latina. 
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D. 8, 3, 16. - Callistratus libro tertio de cognitionibus. · 
« Non expedit invitis dominis vos in alienis agris aucupari». 
La decisione si inquadra nello spirito di quelle che già abbiamo ve

dute; non si dice che il proprietario del fondo ha un diritto esclusivo 
sulla selvaggina, che vi si trova; non si dice che la caccia è proibita in 
alieno perchè si riserva al proprietario del fondo; si parla del diritto, che 
ciascun proprietario ha, di proibire l'ingresso a chiunque nell'interno 
del proprio dominio ed è perciò che, invitis dominis, la caccia non vi è 
possibile (I). 

La tesi prospettata in argomento dal Perozzi - tesi che, secondo 
lo stesso Autore, non risolve i dubbi- non ci sembra, per quanto finora 
si è detto, accoglibile; L'opera dei compilatori, relativamente ai passi in 
cui si parla della caccia come di un reddito, di un frutto del fondo, non 
è apparsa provata con motivi intrinseci ai singoli testi e, quel che più 
conta, non si comprenderebbe nemmeno come tendenza, sia pure impre
cisa e non armonizzante con altri testi anche accolti nel Corpus Iuris. 
Credi~mo, poi, che il Perozzi ebbe torto di giudicare insignificante l'alte
razione, dal Bonfante affermata, dell'inciso si is providerit nei fr. 3, § I 
e 5, § 3 D. 4I, I: qualunque possa essere la traduzione e la valutazione 
di tali incisi, non è senza importanza determinare la mano che, scriven
doli nel testo, ha affermato il concetto. E l'importanza non è lieve se 
ci si pone dal punto di vista dei fautori del diritto esclusivo di caccia' 
mentre, secondo l'interpretazione che -a noi par giusta, quegli incisi val~ 
gono a chiarire la forma con cui i Romani posero il problema. D. 4I, I, 

3, I e 5,3 si pongono accanto al passo delle Istituzioni (2, I, 14) a D . 
47, IO, 13, 7, a D. 4I , l,55 rivelando una medesima logica e una stessa 
ragione di decidere, che distingue tra diritto di vietare l'ingresso e diritto 
di acquisto della proprietà della selvaggina catturata. 

L'occupazione e l'acquisto di proprietà relativo, come dicemmo, sono 
considerati da testi anche nei riguardi della pesca. Qui, la questione, che 
ci ha a lungo trattenuto in tema di caccia, e cioè la possibilità di un 
esclusivo diritto, : si ripropone; ed è resa più interessan~e, ma più netta
tamente può essere decisa, dalla presenza di testi che permettono una 
chiara determinazione del problema e dei dati, su cui esso si fonda. 

(I) Il frammento, quindi, non ci sembra destare sospetti circa il suo conte
nuto che è parso, dato il probabile destinatario de] rescritto, poco degno di fede 
per delineare lo stato del diritto classico (C. LONGO, Corso cit., .pag. 163). Questo 
dubbio non ha forse ragione d'essere. 
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Iniziamo lo studio dai seguenti due passi 
D. 44, 3, 7. - Marcianus libro tertio institutionum. 

. « Sui quisquam in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis 
piscatus sit , alterum eodem iure uti prohibet». 

D. 41, ' 3, 45 pr. - PaPinianus libro . decimo responsorum. 
« Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium 

publica concedi non soleto Quod ita procedit, si quis, aedificio funditus 
diruto quod in litore posuerat aut dere1iquerat aedificium alterius postea 
eodem lo co extructo, occupantis datam exceptionem opponat, vel si quis 
quod in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, 
alterum eodem iure prohibeat l) . • 

Il primo testo dice che, qualora siasi esercitata per più anni (il 
tempo non viene determinato con precisione) la pesca, in un braccio di 
fiume pubblico, si può impedire che altri usi eodem iure; il secondo testo 
comincia con l'affermare che non si possono acquistare diritti su cose 
pubbliche e che non si può nemmeno opporre l'eccezione ' longae posses
sionis _ e fa quindi, anche esso, l' esempio di chi abbia pescato per molti 
anni in un braccio di fiume pubblico, negando che, perciò, costui abbia 
facoltà di impedire ad altri di usare eodem iure. 

Non è il ,caso di riferire tutti i tentativi di conCiliazione proposti 
per quest i due passi che, nella parte che ci interessa, esprimono con le 
stesse parole, principii che sono in netto contrasto tra loro. Noi abbiamo 
già, nelle pagine precedenti, detto che, aderendo a rilievi della critica 
interpolazionistica, siamo d'avviso che l'antinomia non possa essere risolta 
sul terreno dommatico, ma spiegata storicamente, attribuendo ad opera 
dei compilatori lo stato attuale di D. -44, 3, 7. 

Esaminiamo, ora, nella sua interezza. 
D. 47, [O, 13, 7.. - Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum. 
« Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum ..... . 

ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent 
iniuriarum me posse agere : et ita Pomponius et plerique esse huic similem 
eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere conversari non 
patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat; nam et ~ic iniuria
rum conveniri potest. Conductori autem veteres interdictum dederunt 
si forte publice hoc conduxit; nam vis ei prohibenda est, quo minu~ 
conductione sua fiuatur. Si quem tamen ante aedes meas vel ante prae
torium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me iniuriarum 
iudicio teneri a non? Et quidem mare commune omnium est et litora, 
sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi: 
sed nec aucupari, nisi quod ingredi, quis agrum alienum prohiberi potest. 
Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit 
ante aedes meas vel praetoriurn meum piscari; quare si quis prohibeatur, 
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adhuc iniuriarum agi potest. In lacu tamen, qui mei dominii est, utique 
piscari aliquem prohibere possum». 

Questa legge, comE' appare alla semplice lettura, nelle prime sue pa
role, chiaramente esprime il concetto che l'uso della pesca viene consi
derato libero a tutti; non potrebbe essere concesso l'esperimento dell' actio 
iniuriarium, come qui invece appare concesso, se non 'Si giudicasse l'im
pedimento nell' esercizio della pesca come un fatto idoneo a configurare 
quell'abuso che relativamente a altre res publicae (che il testo all'uopo 
richiama), dà luogo alla concessione dello stesso rimedio giuridico. Noi 
sappiamo già che il diritto romano considera come libero a tutti l'uso di 
quelle cose che sono destinate all'uso pubblico e come un'offesa alla per
sonalità e ai diritti del cittadino - in quanto tale - la pretesa del sin
golo che voglia vantare esclusività in questo uso. Il testo prosegue dicen
,do che lo Stato può concedere in fitto il diritto di pesca e, in tal caso, 
questo esclusivo diritto è tutelato (veteres interdictùm ·dederunt, si torte 
publice . .... conduxit). Fin qui, dunque, si può desumere dal frammento 
che, come regola, la pesca, cosi come la caccia, è libera a tutti ma che 
è ammessa la concessione di un uso esclusivo. L' esercizio della pesca è il 
godimento che compete in conseguenza della conclusione di un contratto 
di affitto tra l'ente pubblico e i privati, e, perciò, anche in questo caso, 
si è fuori dell'ipotesi di una riserva di pesca, fondata sul titolo del ter
reno (ipotesi che noi facciamo, ma che il testo assolutamente ignora) dove 
la pesca abbia carattere esclusivo come espressione del diritto di pro
prietà; è lo Stato che utilizza la cosa pubblica, concedendo affitti per 
trarne un reddito. 

Rivediamo in questa connessione 
D. 8, 4, 13 pro - Ulpianus libro sexto oPinionum. 
« Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem 

dederatne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. Quamvis mari, quod 
natura omnibus patet, servitus imponi privata--Iege non potest, quia tamen 
bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possi
dentium ?-ut in ius eorum succendentium per stipulationis vel venditionis 
legem obligantur». 

Il testo non è esente da dubbi quanto alla sua genuinità, perchè si 
è sostenuto avere originariamente il giurista negato la possibilità di co
stituire una servitù sul mare e che i compilatori avrebbero inserito il 
criterio, che oggi vi compare, e cioè che l'osservanza del contratto impone 
all'attuale possessore o ai suoi successori a titolo particolare il rispetto 
della clausola « ne contra eum piscatio thynnaria excerceatur». E anche a 
noi sembra che il sospetto di trasformazioni compilatorie non sia infon
dato. Lo stile, in cui il passo è redatto, fornisce un criterio formale che, 
in questo caso, si accompagna ai sospetti di natura sostanziale; dal punto 
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di vista formale si notano le espressioni « bona fide contractus» « personae 
in ius succedentium per stipulationis vel venditionis legem» che sono rical
cate su molte altre, identiche o consimili, di uso tipico presso i redattori 
del Corpus luris J" dal punto di vista sostanziale, si nota - e con piena 
esattezza - che conviene a concezioni indubbiamente giustinianee il ri
lievo dei terzi quali successori , a titolo particolare. Come vedremo nella 
trattazione del diritto ereditario, la successione particolare sorge nel di
ritto dell' epoca giustinianea. 

Noi pensiamo, quindi, che il giurista negasse, puramente e semplice
mente, efficacia giuridica alla clausola contrattuale perchè concretantesi 
in una. costituzione di servitù su cosa destinata all'uso pubblico. Questa 
decisione è stata sfigurata dai compilatori; l'intento di costoro, anche qui 
verosimilmente influenzato dalla tendenza legislativa di tutelare la volontà 
delle parti, tendenza legislativa che domina nella Comp lazione, viene, in 
ultima analisi, a creare l'ammissibilità di un uso esclusivo su una cosa 
di uso pubblico, per privata pattuizione. Quanto questo sia poco conforme 
ai principii classici a noi già noti, è inutile mettere ulteripr mente in ri
lievo. Basti, del resto, il confronto tra il contenuto e lo spirito di questa 
chiusa interpolata del fr. 13 pr. D. 8, 4 e il contenuto della L. 13, § 7 
D. 47, IO. Qui è chiaramente detto il contrario: « mare commune omnium 
est. . . .. et est saepisse rescriptum non posse quem piscari prohiberi» e la 
frase è notevole perchè allude a un ius receptum nella giurisprudenza e 
e nella legislazione imperiale classica. 

Il testo alterato mette dunque l'esclusività del diritto di pesca su 
basi assolutamente diverse da quelle su cui i classici lo ponevano. L'eser
cizio esclusivo non è, per i classici, riserva che competa come espressione 
del diritto di proprietà e non è, quindi r classico il principio che i suc
cessori a titolo particolare possano vantare. un diritto di riserva di pesca: 
nei testi romani non si parla che di concessione di mo~opolii attraverso 
un atto, della cui convenienza è arbitro discrezionale l'ente pubblico. 

Dobbiamo avvertire che anche la se~onda parte della L. 13, § 7 D .. 
47, IO ha subito gli attacchi della critica. Il sospetto più grave e l'espun
zione più vasta si debbono al Costa (I). Questi dice che tale parte del 
testo, in cui si riafferma la libertà di pesca sulle rive del mare, anche 
nei confronti di quei proprietarii di ville prospicienti il mare, che pre
tendevano impedirlo, è interpolata. Il brano è anzitutto attaccato dal Co
sta per motivi di 'forma (mutamento di soggetto, stile contorto; un unico 
verbo al singolare riferito anche a litora; le frasi nec aucupari nisi quod 
ingredi; usurpatum et hoc est tametsi nullo iure) e, dal punto di vista 
sostanziale, col rilievo che il principio affermato in questo squarcio della 

(I) Le acque nel diritto romano, pago IlO segg. 
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legge sembra contrastare un moto della pratica ' post-classica, che trion
ferà con la Nov. 56 di Leone; perciò, la statuizione sarebbe perfetta
mente intelligibile nei suoi motivi ispiratori. 

L'interpolazione è forse da ammettere, ma .noi non sapremmo affatto 
credere alla totale inserzione di questo lungo brano; in particolare, l'affer
mazione che l'uso del mare è comune e che, quindi, nessuno può essere 
impedito nell'esercizio della pesca, non si vede perchè dovrebbe conside
rarsi insiticia; e anche l'affermazione della libertà di uso di fronte alle 
pretese dei proprietarii può quadrare benissimo con le concezioni ro
mane. È questione di determinare da che punto di vista questa affer
mazione di principio debba assumersi nel diritto della Compilazione e da 
quale punto di vista muovesse, invece, il giurista romano, quando la 
scrisse. Quest'ultimo ripeteva, in sostanza, quanto aveva detto nelle 
parole precedenti, riconoscendo potersi concedere l'esercizio dell' actio iniu
riarum; per i compilatori, la massima assume verosimilmente una portata 
diversa e, come si è sostenuto, essa vuole esprimere una reazione a con
suetudini dell'epoca. Forse è un'aggiunta postclassica la frase « sed nec au
cupari nisi quod ingredi quis agrum alienum prohiberi potest», ma è aggiunta 
che non turba la sostanza del testo e .non sembra costituire un ele
mento innovatore rispetto allo stato del diritto classico; infatti - come 
già si detto - deve considerarsi principio classico che la libertà di cac
cia non vada disgiunta dal diritto del proprietario del fondo, dove si vo
glia penetrare per cacciare, di opporsi all'ingresso nel fondo stesso. 

La concessione del diritto di pesca esclusivo, in quanto sia stato con
cesso un affitto dallo Stato costituisce il presupposto del contenuto di 
D. 47, IO, 14, anche se questo testo ha subito alterazioni parziali (I). 

, Di occupazione e conseguente acquisto della proprietà, le fonti par-
lano a propDsito del rinvenimento di gemme, di perle, di pietre pre
ziose; più specificamente queste cose ricevono il nome di res inventa e in li
tore maris. 

D. 41, 2, I, I. - Paulus libro quinquagensimo quinto ad edictum. 
« •.•.• bello capta et insula in mari enata et gemmae lapilli marga

ritae. in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum possessionem 
nanctus est». 

Una questione che già la dottrina ha avuto occasione di esaminare 
~ proposito di questa forma di acquisto di proprietà per occupazione, è 
relativa alla forma di possesso che debba ritenersi necessario in tale ' ipo
tesi: se occorra una presa di possesso materiale ovvero se sia sufficiente 
il semplice fatto del ritrovamento, questo configurandosi come una presa 
di possesso spiritualizzata. La soluzione che si dia al quesito ha - com'è 

(I) Cfr. già LENEL, Palingenesia ad h. l. 
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facile intendere -- rilevanza pratica, in caso di controversie circa la per
sona cui spetti l'acquisto di proprietà; si pensi, infatti, alla possi"t>ilità 
che taluno ritrovi uno degli oggetti che abbiamo indicati ma, prima che 
ne prenda materialmente possesso, un altro se ne impossessi prima di 
lui: a seconda che si adotti una soluzione o l'altra, di quelle prospettate, 
dovrà essere ric6nosciuto l'acquisto di proprietà a favore di una persona 
oppure di un'altra. Crediamo si debba aderire all'opinione di coloro che ri
tengono avere i Romani considerato che la proprietà si acquista per il 
semplice fatto dell'inventio (I). Si è q~indi creduto che integrasse l'acquisto 
del possesso, anche una forma spiritualizzata, oculis et atJectu. Il tema 
sarà del resto riveduto nell'esame dei problemi possessori e in tema di 
traditio. . 

È anche oggetto di occupazione l'isola nata ne~ fiume (D. 41, I, 7, 
3) e lo è, analogamente, l'isola nata nel mare. Può anche essere occupato, 
nel diritto romano classico, il letto dei fiumi non compresi nelle asse
gnazioni, secondo il sistema della limitatio. Quest'ultima fOfma di occu
pazione è scomparsa nel diritto della Compilazione : qui l'acquisto è 
diversamente considerato, come vedremo. 

Una forma di acquisto della proprietà, che richiede un esame più 
approfondito, è quello delle res derelictae, cioè delle cose abbandonate dal 
loro proprietario e di cui un'altra persona prenda possesso. 

La dottrina dominante ha ritenuto di comprendere questa ipotesi tra 
le altre che si considerano nella dottrina della occupazione e dei relativi 
modi di acquisto ·del dominio. Il Bonfante ha invece creduto avanzare 
una tesi divergente dalla teoria in prevalenza a~messa dagli scrittori: se
condo il Maestro, la collocazione çlell'apprensione di cose derelitte tra i 
modi di acquisto originarii della proprietà, . è concetto a prima vista inec
cepibile da un punto di vista astratto ma, a ben indagare, è invece con
traddetto positivamente dalle fonti giuridiche romane. Sul tema dobbiamo 
quindi, anzitutto, rivedere gli argomenti difesi dal Bonfante; esamine
remo in seguito una critica che ad essi è stata mossa da C. Longo, critica 
che ha avuto seguito in dottrina (2). 

Il Bonfante sostiene che l'apprensione di res derelictae è acquisto de-

(I) BONFANTE, Corso, II, 2, pago 65; C. LONGO, Corso cit., pago 168. 
(2) BONFANTE, Scritti, II, pago 327 segg.; 342 segg.; Corso, II, I, . pago 192 

e segg. ; (la tesi era stata avanzata anche in Corsi precedenti) ; C. LONGo, Corso 
di diritto romano, 1938, .pag. 169 segg. (v. anche in Corsi precedenti). . 
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rivativo e osserva che non costituisce obbiezione possibile alla sua tesi 
la circostanza che, giudicando l'acquisto di cose derelitte come un modo 
di acquisto derivativo, si avrebbe una categoria di res nullius che non si 
acquistano con l'occupazione. Rileva Bonfante che sono dette anche nullius 
le res pubUcae e le res divini iuris; sono res nullius le cose dell' eredità 
giacente, che possono acquistarsi solamente per usucapione, è res nullius 
l'insula in flumine nata. Questi, e altri esempi, stanno a dimostrare -
dice il Bonfante - che la massima « res nullius occupanti conceditur» è 
regula iuris e non principio filosofico. Spetta al diritto positivo determi
nare come, quando e a chi la res nullius si acquisti. 

Passando alla dimostrazione esegetica, il Bonfante comincia con lo 

studiare i seguenti passi. 
Inst. 2, I, 46, 47· 
« Hoc amplius interdum ~t in incertam personam collocata voluntas 

domini transfert rei proprietatem: ut ecce praetores vel consules, qui 
missilia iactant invulgus, ignorant, quid eorum quisque excepturus sit, 
et tamen, quia volunt quod quisque exceperit eius esse, statim eum do
minum effl.ciunt. Qua ratione verius esse videtur et, si rem pro derelicto 
a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. Pro 
derelicto autem habetur, quod dominus ea mente abiecerit, ut id rerum 
suarum esse nollet, ideoque statim dominus esse desinit». 

D. 41 , 7, 5- pro § I. - Pomponius libro trigensimo secundo ad Sa-

binum. 
« Si id, quod pro derelicto habitum possidebas, ego sciens in ea causa 

esse abs te emerim, me usucapturum constat nec obstare, quod in bonis 
tuis non fuerit: nam et si tibi rem ab uxore donatam sciens emero, 
qui a quasi volente et concedente domino id faceres, idem iuris est I. Id, 
quod quis pro derelicto habuerit, continuo meum fit; sicuti cum quis aes 
sparserit aut aves emiserit, quamvis incertae personae voluerit eas esse, 
tamen eius fierent, cui casus tulerit ea, quae, cum quis pro derelicto 
habeat, simul intellegitur voluisse alicuius fieri». 

Il passo delle Istituzioni e quello del Digesto provano, dice il Bon
fante, la correlazione della derelizione con la tradizione e quindi con i 
modt derivativi di acquisto della proprietà. 

Un valore quasi decisivo - sempre se,ondo il Bonfante -:- ha poi 
il silenzio sulla derelictio nel discorso della occupatio. La teoria della oc
cupazione si svolge largamente nelle Pandette e nelle Istituzioni, ma della 
derelictio e della res derelicta non si parla mai in relazione con l'occupa
zione. Inoltre, per l'acquisto della cosa derelitta, si esige il requisito della 
consapevolezza che l'oggetto sia stato derelitto . Ora - prosegue il Bon
fante - non ci sarebbe motivo di fare della scientia un requisito del
l'acquisto se la res derelicta venisse· veramente considerata come res nul-
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lius; dovrebbe essere sufficiente l'intenzione di farla propria. Inoltre, 
sulla res derelicta permangono i iura in re aliena e ciò sembra perfetta
mente convenire alla costruzione dell' acquisto per derelizione come ~cqui
sto derivativo e cosi può dirsi per la. derelizione di res mancipi, che non 
possono . acquistarsi se non dopo trascorso il termine per usucapire. A 
questo proposito, il Bonfante cita D. 41, 7, 5, in cui suppone che i éom
pilatori abbiano soppressa la distinzione tra res mancipi e nec mancipi, 
che il testo originariamente faceva. 

Tali osservazioni del Bonfante, cui va il merito di avere per primo, 
dopo precedenti rilievi non esaurientemente provati, e, in ogni caso, 
frammentarii e disorganici, di altri autori, presentato una teoria ampia 
e formulata con dovizia di argomenti, sono state contraddette energica
mente dal Longo. 

I due paragrafi delle Istituzioni, citati dal Bonfante come prova 
della correlazione' che i Romani ponevano tra derelizione e acquisto per 
tradizione, sono interpretati in modo del tutto antitetico da quell' Autore. 

Si osserva (I) che il § 47 non è con sicurezza gaiano e che, anche 
a volerlo ritenere tale, deriva indubbiamente da opera diversa da quella 
da cui è estratto il § 46, e cioè non deriva dalle Res cottidianae. Nel 
tratto correlativo di questa opera, inserito nel Digesto, questo brano 
manca: infatti nella L. 9 D. 41, I, dopo il § 7, corrispondente al § 46 
delle Istituzioni, segue un § 8, che corrisponde al § 48 delle Istituzioni, 
ma in mezzo non esiste un brano del tenore del § 47 delle Istituzioni. 
Perciò, si osserva, sono i compilatori che hanno creato l'attuale lezione 
nel passo delle Istituzioni e ad essi è dovuta anche la frase qua ratione 
che coordina i due paragrafi. Conseguenza di questo rilievo è che i Ro
mani non pensarono mai di concepire l'acquisto di res derelictae come ana
logo alla tradizione; dai due testi separati si rileva, anzi, la concezione 
contraria perchè nel -primo l'acquisto di proprietà si giustifica come un 
rapporto fra antecedente proprietario ed acquirente; nel secondo, poi, 
non vi è traccia di simile rapporto e l'acquisto è sostenuto come risultato 
del fatto unilaterale dell' occupazione. 

Il procedere dei compilatori è stato illogico, perchè da una ipotesi 
come il iactus missilium, in cui è rilevabile la volontà positiva del tra
dente di attribuire le cose ai circostanti, che ne prendono possesso, non 
possono trarsi deduzioni analogiche alla ipotesi della derelizione, dove il ' 
derelinquente hel: la volontà meramente negativa di ripudiare la cosa. An
che D. 41, 7, 5 è alterato: la 'prima frase è strana perchè non è giu-

(1) C. LONGO, Corso cit.; pago 170 segg. Riassumiamo quanto è sostenuto da 
questo Autore, servendoci, dove occorra, delle sue stesse espressioni. Nello stesso 
senso, SILVIO ROMANO, in Annali Univo Came'Yino, 1930, pagg. 201 segg. 
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dizioso dire che diviene subito mio ciò che altri abbandona; si . dovrebbe 
dire che « può diventare mio ovvero che diventa mio se me ne impos
sesso l). Ulteriori argomenti formali di dubbio non mancano: q~ello che 
s~gue: e che dovrebbe essere una spiegazione, non è preceduto ch: un 
nam o da un enim; dopo i due esempi dell' aes e delle aves, trovIamo 
eas, che non può andare d'accordo con le due ipotesi. !no~tre, volendosi 
istituire un paragone, la frase viene iniziata con un Stcutt ma a questo 
manca qualunque forma correlativa; le due parti del parall~lo ha~no 
poi costruzioni inverse e la seconda di esse non conc~ude l~ p~lma. L ul
tima frase suppone nel derelinquente la volontà dI attnbmre la cosa, 
che abbandona, ad altri e questo non è esatto ed è in contraddizione 

con il contenuto del § 47· 
Circa gli argomenti di carattere generale, si osserva n~n. essere ~i 

fondamento alla tesi il regime dell'acquisto delle res manctpt, per CUI, 
come si è detto, le fonti attestano non verificarsi un acquisto per occu
pazione ma essere necessaria l'usucapione: poic~è l:acquisto immediato 
delle res mancipi, per il solo fatto che sono talI, eSIge un atto formale, 
l'esclusione dell'acquisto immediato di res mancipi derelitte può spiegarsi 
anche se l'acquisto di cose abbandonate è concepito, come principio, 
come occupazione, dato che anche l'occupazione è atto non fDrm~le. N~ 
più cogenti sono gli argomenti tratti daI perdurare sulle res dereltctae dI 
diritti reali, in quanto - si dice - nulla osta ad ammettere qu~st? pe~
durare anche se esse si concepivano come res nullius. Quanto, Infine, Il 
Bonfante ricavava dal rilievo del requisito della scientia, cioè della con
sapevolezza che si tratti di res derelicta, in chi occup~ ~a cosa, si .ne~a 
che ciò provi la natura derivativa. dell'acquisto .. Dal requlsl:O ~ella scte~tta 
non è possibile dedurre necessanamente che SI supponga l eSIstenza dI un 
rapporto dell'occupante con il precedente proprietario. E si conclude 
affermando che la costruzione della derelizione come trasferimento deve 
essere considerata come infondata e non solamente per diritto rOlTI ano; 
il contenuto negativo della volontà del derelinquente è · ostacolo decisivo 
ad ammettere un rapporto tra lui e l'acquirente. 

. Un testo, che, forse, è il fondamentale, o, se questo non si voglia 
concedere è di caratteristico valore nella presente questione, sembra, a 
nostro a~viso, D. 41, 7, 5, superiormente riferito. L'opinione contraria 
al Bonfante lo paralizza affermando, con una serie di stringenti argo
mentazioni di critica interpolazionistica, che questo luogo è· largamente 
alterato, di modo che sarebbe inservibile come prova del reale pensiero 
del giurista romano, anzi come prova effettiva e convincente di qualun
que teoria, dato lo stato in cui i compilatori lo avrebbero ridott~: che 
vi si faccia un parallelo tra derelizione e tradizione non appanrebbe 
chiaro. 
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Nel valutare questo testo, appare evidente che noi dobbiamo fermare 
la nostra attenzione sul rilievo, già dal Bonfante accentuato, che tra il 
principio e il § I c'è un disaccordo che va spiegato in modo ragionevole ed . 
esauriente. Siamo d'accordo nel riconoscere il passo alterato ma, ammet
tendo ciò, si deve scrutare a fondo circa i motivi dell'alterazione; altri
menti, ci sembra, si giunge al risultato, spesso realizzato da una critica 
meramente distruttrice, di non ricostruire in modo soddisfacente l'origi
nario pensiero dei classici. 

Il disaccordo tra le due parti dell'interessante frammento sta tutto 
qui; nell'affermazione, che il principio contiene, che l'acquisto si realizza 
mediante usucapione e l'affermazione, conte~uta nel § I, che tale acquisto 
è immediato; mentre nel principio si dice che colui che tiene la cosa pro 
derelicto non ne è proprietario, nel § I si dice che l'acquisto di proprietà 
è immediato. 

Il principio del frammento fa l'ipotesi che la cosa derelitta, che non 
è in bonis di chi la possiede, sia venduta ad un terzo, il quale, acqui
standola, sa di tale forma di detenzione da parte dell'alienante: il testo 
dice che l'acquisto si realizzerà mediante usucapione e, per spiegazione, 
adduce l'esempio di chi acquisti una cosa da ,chi l'aveva ricevuta in 
dono dalla propria moglie, e che acquista ugualmente. In entrambi i casi, 
dice il giurista, la disposizione della cosa avviene quasi volente et conce
dente domino. Chi aveva presa la cosa derelitta, alienandola ad un terzo, 
a questo procura l'in bonis e l'acquisto per usucapione. 

Il § I dice che l'apprensione di res derelicta produce immediato 
acquisto di proprietà e qui segue il ragionamento esplicativo: 

« si cuti cum quis aes sparserit aut aves emiserit, quamvis incertae 
personae voluerit eas esse, tamen eius fierent, cui casus tulerit, ea, quae, 
cum quis pro de~elicto habe~t, simul intellegitur voluisse alicuius fieri». 

Noi siamo convinti, col Bonfante e con altri, che la contraddizione 
tra le due parti del testo si possa spiegare congetturando che il giurista, . 
nel principio, trattasse di res mancipi de~e1itte e nel § I di res nec man
ciPi . Le difficoltà attuali d'interpretazione derivano dalla circostanza che 
i giustinianei, qui come in altri numerosissimi casi, hanno cancellato la 
menzione delle due categorie di res - cosa, come sappiamo, perfetta
mente intelligibile e naturale dato lo stato del loro diritto - obliterando, 
in tal modo, il fondamento della distinzione classica. I dubbi insorgenti 
nascono da questa opera compilatoria. 

Divergendo dal Bonfante, noi crediamo però che - per diritto clas
sico - non si possa attribuire fede al discorso contenuto nel § I sul 
paragone con il iactus missilium, tutto il paragone insomma da cui, se 
fosse genuina la frase che l'esprime, si dovrebbe dedurre la conseguenza 
Che i Romani assin1ilarono apertamente traditio e derelictio. Gli appunti 
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stilistici, mossi a questo brano del § I della legge in esame; ci sembrano 
fondati e persuasiva, è, quindi, l'opinione di chi attribuisce a mano compi':' 
latoria il tratto in cui si istituisce il parallelo tra acquisto della res de
relicta e acquisto in seguito a traditio. Dall'esegesi del passo si può rica
vare questo: che un regime non uniforme circa l'acquisto delle cose 
derelitte era noto a Pomponio, sulla base della distinzione tra res man
ciPi e res nec mancipi; solamente per queste ultime egli era d'avviso 
che l'occupazione ne producesse acquisto immediato. 

I due paragrafi delle Istituzioni porgono occasione, analogamente, 
a dubbi di interventi compilatori, come abbiamo detto in precedenza. 

Un primo appunto riguarda l'opera da cui il brano sarebbe estratto 
e l'autore di essa. Il Berger sostenne che la derivazione gaiana deve 
essere esclusa; ma a noi sembra che lo stile sia perfettamente gaiano. 
Rimane la questione dell'opera: come si disse, il motivo per escludere 
che il brano sia stato estratto dalle Res C ottidianae è stato riscontrato 
nella circostanza che nel brano correlativo di tale opera, inserito nelle 
Pandette, esso manca. L'attuale § 46 e l'attuale § 47 erano originaria
mente estranei l'uno all'altro e il qua ratione, che ora li riunisce, deriva 
dall'opera di ricucitura fatta dal compilatore. In D. 41, I, 9, un brano 
corrispondente al § 47 delle Istituzioni di Giustiniano, manca. 

È vano discutere la forza di questi argomenti; è evidente che, tolta 
la correlazione tra i paragrafi 46 e 47 delle Istituzioni, risulta che il giu
rista romano, parlando dell'acquisto di una cosa abbandonata, affermava, 
precisamente come si legge nel principio della L . 5 pro D. 4 I, 7, che 
l'acquisto è immediato; (statim eum dominum effici ,. continuo meum fit): 
le espressioni usa te nei due testi esprimono un concetto identico. 

Ma, riconosciuto che l'attuale § 47 è messo nell'attuale sua colloca
zione dai compilatori, riconosciuto che anche essi hanno inserito il qua 
ratione, che è l'anello di connessione logica e giuridica tra i due para
grafi del t.esto delle Istituzioni" e quindi tra il caso della derelizione e 
quello della traditio in incertam personam, è possibile il dubbio di una ' 
più vasta alterazione dell'originario gaiano; il giureconsulto doveva mo
tivare oiù ampiamente la sua decisione. Se egli scrisse « statim eum do
minum effici», riteniamo probabile che egli fece tale affermazione spie~ 
gando che doveva intendersi riferita all'acquisto delle res mancipi. 

Il paragrafo 47 delle Istituzioni giustinianee è - per i rilievi fatti 
fino a questo punto - un testo inutilizzabile ai fini della ricostruzione 
dello stato del diritto classico. Sostenendo una , diversa interpretazione, 
si dovrebbero chiudere gli occhi innanzi a risultati positivamente emer
genti dall'esegesi; è anche molto probabile ritenere che il § 47 sia stato 
malamente su?tato e alterato allo scopo di cancellare la distinzione tra
res mancipi e res nec mancipi : ciò è confermato dalla notissima consta 
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tazione di un'uguale opera di erasione fatta .dai compilatori negli altri 
testi classici utilizzati, in cui era contenuto l'accenno alla distinzione di 
regime dipendente dai caratteri proprii alle due categorie, in cui, fonda
mentalmente, si distinguono i beni nel sistema romano puro. 

Chi nega, come noi facciamo, la possibilità di dedurre argomenti dalla 
connessione dei due paragrafi delle Istituzioni, si è anche domandato 
quale iJ?tento manifestino i giustinianei con le alterazioni prima indica~e. 
La risposta, che si ,è data al quesito, è scettica (I): « Se i compilatori 
delle Istituzioni....... collegando i due paragrafi con il loro qua ratione 
e costruendo cosi un'analogia tra il iactus missilium e la derelizione, 
abbiano fatto opera cosciente o non, è questione senza importanza, perchè 
anche nel primo caso essi hanno fatto una costruzione assurda, e agli 
assurdi dottrinali dei legislatori nessun interprete è tenuto. E che il loro 
procedere sia stato illogico è fuori di dubbio, giacchè da una ipotesi come 
il iactus missilium, in cui v'è (come dice il § 46) la volontà positiva del 
tradente di attribuire la cosa ai circostanti che ne prendano possesso, 
non si possono fare deduzioni analogiche all'ipotesi ben diversa della 
derelizione, in cui (come dice il § 47) iI dereliquente ha la volontà me
ramente negativa di ripudiare la cosa, nè si cura di quel che di essa av
venga, se' cioè diventi irreperibile, vada dispersa, perisca, o cada in mano 
di qualcuno. Supporre nel derelinquente una volontà positiva, è finzione, 
irrealtà e metafisica». 

Noi crediamo si possa invece ritenere, data la correlazione inten
zionalmente creata tra i due paragrafi delle Istituzioni, che i compilatori 
abbiano voluto effettivamente riaccostare l'acquisto della proprietà per 
derelizione alla tradizione, collocando, quindi,' questa forma di acquisto 
tra i modi derivativi e nella teoria relativa. A uguale risultato sembra 
condurre l'esegesi del fr. 5 D. 41, 7, dato che, nel § I di questo passo, ci 
parve di dovere attribuire a mano diversa da quella che originariamente 
redasse il brano in cui si fa il paragone con la traditio in incertam per
sonam. Se questo modo di concepire iI rapporto sia .logico oppur no, 
è possibile discutere: in ogni caso, per diritto giustinianeo, l'esegesi dei 
passi finora considerati sembra rendere molto probabile tale valutazione 
dell' opera giustinianea. 

Il diritto romano classico considerò, quindi, l'acquisto di cose dere
litte come forma di occupazione. I testi più probanti in materia non 
sono chiari ed univoci di guisa che questa affermazione vada senza con
testazione; tuttavia la forma e lo spirito delle alterazioni, che i testi 
subirono, sono tali da indurre ragionevolmente in questa opinione. Una 

(I) C, LONGO, Corso di diritto romano, 1937-1938, pagg. 172 , Probabilmente, 
l'intonazione scettica delle parole, che riferiamo, è eccessiva. 
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volta depurati dalle interpolazioni e ricostruiti nel contesto originale più 
verosimile~ quei testi sembrano rivelare un dettato originario scritto da . 
chi non faceva distinzione tra l'apprensione di cose derelitte e le altre 
forme di occupazione. È poi utile rilevare ancora che un caratteristico 
aspetto dell'opera dei giustinianei si è svolto nel senso di eliminare, nei 
testi utilizzati, le differenze di regime, che vi trovayano menzionate a 
seconda che si considerassero ipotesi di abbandono di res mancipi oppure 
di res nec mancipi. 

Molti passi delle nostre Fonti debbono essere stati ritoccati appunto 
per operare un livellamento di regime e si deve al Bonfante la dimo
strazione di questo aspetto dell'opera dei compilatori (1). Tuttavia, al
cuni testi relativi all'acquisto di schiavi derelitti, lasciano, forse, sussi
stere dubbi in argomento (2). 

(I) Scritti, II, pago 327 segg. 
(2) Cfr. SILVIO ROMANO, Studi sulla derelizione, 1933, pago 88 segg. 

ACQUISTO DI UN TESORO (I) 

Il tesoro è un istituto giuridico, che ha avuto nella storia del diritto 
romano un regolamento variante secondo le -diverse epoche e che ha 
dato luogo a vive controversie nella dottrina non soltanto per la deter
minazione dei requisiti che lo distinguono ma anche per la natura del
l'acquisto e quindi per la collocazione dell'istituto nella teoria dei modi 
di acquisto della proprietà. 

Premettiamo le definizioni desumibili dalle fonti. 
D. 41, I, 31, ì. - Paulus libro trigensimo primo ad edictum. 
« Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat 

memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, 
quod non alterius sito Alioquin si quis aliquid vel lucri causa vel metus 
vel custodiae condiderit sub terra, non est thensaurus: cuius etiam fur-
tum fit». . 

Una specie di definizione può ricavarsi anche da una fras~ contenuta 
in Cod. IO, 15, L. un. : (Thesaurus) id est condita ~ab ignotis dominis tempo re 
vetustiora mobilia; questa definizione ha un precedente in una costituzione 
degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio: Cod. Th. IO, 18, 2: 

Thesaurus est condita ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilia. 
Ccrssiodoro (Variarum, 6, 8) par1a~ cl sua volta, di: « depositaeve pe

cuniae, quae longa vetustate competentes dominos amiserunl». 
Da queste definizioni e da questi accenni testuali, risulta che, per 

potersi parlare di tesoro, nel senso giuridico qui considerato, deve trat
tarsi, anzitutto, di cosa mobile. Come è stato già rilevato, nei testi non 
è invece affermato che, per aversi tesoro, debba trattar~i di cosa di pregio 
o di valore. Al contrario, questo requisito è indicato da alcuni autori 
come rilevante nell'accezione di tesoro (2), ma ciò non sembra esatto 

(I) PAMPALONI, in Studi per l'VIII Centenario dell'Università di Bologna; 
PEROZZI, in Monitore Tribunali, Milano, 1890; in Riv. dir. comm., 1910; Istitu
.rioni, I, pago 690 segg.; BONFANTE, in Mélanges Girard, I, pago 123 segg.; Corso 
di diritto romano, II, 2, pago 95 segg. ; ApPLETON, in Studi in onore di Bonfante, 
III, pago 3 segg. 

(2) Ad esempio dal PEROZZI, 1st., I, pago 690 . 



I7° LA PROPRIETÀ 

perchè « un regolamento del tesoro è necessario tutte le volte che la cosa 
presenti un qualsiasi interesse ovvero sollevi un conflitto di interessi. In 
pratica naturalmente si tratterà per.1o più di cose di un certo valore od 
anche di valore rilevante, e ciò spiega come l'istituto abbia assunto il no
me di tesoro che il linguaggio comune dà alle cose preziose» (r). Queste 
osservazioni mettono in guardia contro il pericolo_ di confondere il concetto 
giuridico e il concetto volgare di tesoro e di non tenere conto dei motivi 
che hanno portato al regolamento di questa ipotesi di acquisto di pro
prietà. È altresì evidènte che non può parlarsi di tesoro nel caso di 
un deposito di cose mobili, fatto in un terreno o in altro luogo, allo 
scopo di custodirvele; tale 9-eposito, ordinariamente usato per il danaro 
o altre cose di pregio, non potrebbe essere appreso da chi lo rinvenisse 
e non puÒ nemmeno parlarsi di un suo parziale diritto sulle cose rinve
nute: la persona del proprietario è nota. Passiamo, cosi, ad esaminare 
l'altro requisito che, stando alle dichiarazioni testuali, integra la nozione 
di tesoro: l'inesistenza attuale di un proprietario delle cose che costitui
scono il tesoro-o Che in tal modo debba intendersi il senso di tale re qui
sit{) a noi sembra chiaramente provato dalle parole stesse dei testi sur
riferiti. Si era sostenuto in passato · che tale requisito dovesse interpre~ 

tarsi come alludente all'irreperibilità del proprietario ma questa inter
pretazione è contraddetta dalle espressioni usate nei passi delle fonti a 
nostra conoscenza: ivi si dice « ut iam dominum non habeat», « pecuniae 
quae dominos amiserunt», e questo linguaggio non può convenire che 
all'interpretazione a nostro credere esatta e rispondente allo spirito e 
alla lettera dei testi. Riconoscendo l'esattezza di questi rilievi, si com
prende anche perchè le fonti parlino di antichità della depositio. Questa 
circostanza precisamente assicura dell'inesistenza di un proprietario; il 
deposito recente, invece, potrebbe avere un proprietario solamep.te irre~ 

peribile. Ed in questo senso (a parte altre osservazioni, in cui non cre
deremmo di doverlo seguire) può a vere ragione il Perozzi quando scrive 
che, nei passi in questione, l'inesistenza del proprietario è . concepita quale 
una conseguenza dell'antichità del deposito. Non siamo invece d'accordo 
con quanto ulteriormente scrive, in proposito il Perozzi: che, nel testo di 
Paolo l'esigenza che non resti memoria del deposito è parafrasi di vetus, 
che l'affermazione del requisito dell'antichità del deposito porta la con
seguenza di dovere ritenere l'attuale inesistenza del proprietario, ma che 
questa conseguenza è giuridicamente insostenibile, perchè una prescrizione 
estintiva del dominio non esiste (2). Circa il testo delle Pandette, non 
crediamo di aderire a quanto il Perozzi crede di potere afferll7-are; 

(1) Cfr. LONGO, Corso, 1937-1938, pago 215. 

(2) Istitu~ioni, I, pago 690, n . 1. 
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siamo d'avviso che le parole « vetu,s depositio pecuniae, cuius non extat 
memoria, ut iam dominum non habeat» esprimono, con organica comple
tezza di pensiero, un concetto che ciascuna delle parole del periodo ora 
riferito serve ad integrare. Non sembra che le parole allusive all'inesi
stenza di un padrone delle cose formanti il tesoro siano inutili e perciò 
pensiamo che il giurista le abbia certamente scritte. Il sostenere, poi, 
che. è illogic.a l'asserzione del giurista, che l'antichità del deposito è tale 
ut 1,am dom1,num non habeat perchè il dOIninio è imprescrittibile, è fuori 
luogo: queste parole sono scritte per giustificare da quale punto di vista 
si concepisca la rilevanza dell'antichità del deposito e cioè che, attual
mente, si ~~ò ritenere la cosa come sine domino. È evidente che, ripre
s<:ntandosI Il padrone dopo che le norme sull'istituto· del tesoro già ab
b~~no trovata applicazione, l'acquisto di proprietà avvenuto non si potrà 
pIU mantenere ·; le cose. acquistate debbono essere rese in quanto, ap
punto, tesoro non vi era. Dominum non habet non avrebbe potuto vali
damente affermarsi per la depositio in questione. 

Oltre gli indicati requisiti, deve concorrere quello del nascondimento. 
~e cose, che il tesoro costitui~cono, debbono essere rinvenute, abditae: 
1,n abdito loco, sub terra, in terrulis. Si domanda se possa parlarsi di 
tesoro, se esso venga trovato non in un immobile, ma nascosto in una 
cosa mobile. L'ipotesi non è contemplata nei testi: si è addotto da 
qualcuno D. 6, r, 67~ in cui si parla di danaro rinvenuto in una casa 
in occasione di taluni lavori di riparazione e si afferma non trattarsi di 
tesoro, ma di danaro smarrito o dimenticato, che dovrà essere reso al 
suo proprietario. Ma la legge non dice se il rinvenimento è avvenuto in 
un mobile o in un immobile e non specifica ulteriormente. Noi non cre
diamo perciò possibile trarre illazioni da questo luogo: nel silenzio delle 
fonti, crediamo essere necessario non intendere restrittivamente il con
c~tto e di. dovere ammettere, quindi, che sia tesoro anche la depositio 
rInvenuta In un mobile. 

Si aggiunge, da qualche scrittore, come requisiti ulteriori che il 
deposito deve essere stato fatto dal proprietario, e volontariamen~e. Come 
già fu ritenuto, anche a noi sembra che il requisito della volontarietà 
d~~ba rico~oscersi come rilevante, date le attestazioni a noi note (depo
S1,tw, : d~pos1,tae pecuniae, condita mobilia). Non ugualmente si può dire 
per l eSIgenza. che autore della depositio debba essere stato il proprietario; 
ma non credIamo che ciò possa affermarsi, nè in senso positivo, nè in 
senso negativo. Una risposta tranquillante, per ogni epoca giuridica, è 
i~~ossi~ile p~rc.hè, effettivamente, nelle costituzioni postc1assiche si parla 
dI 1,gnot1, dom1,n1,. Per diritto classico, invece, data la definizione di Paolo, 
l'esigenza del requisito dovrebbe essere introdotta arbitrariamente nel 
testo, dato che esso ne tace. 
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Non possiamo abbandonare la parte della trattazione relativa ai 
requisiti concettuali del tesoro, quali dobbiamo ritenerli sulla base delle 
attestazioni utilizzabili, senza aggiungere che il passo dei Digesti ha su
bìto, anch' esso, gli attacchi della critica interpolazionistica. Questi attac
chi, che riguardano- la sostanza di alcune parti del testo, sono interes
santi per la determinazione della natnra dell'acquisto, che l'inventore fa, 
del tesoro. Per comprendere alcuni degli argomenti addotti dalla critica, 
occorre tenere presente che è oggetto di contestazione in dottrina la 
natura giuridica dell'acquisto del tesoro. È questa, dal punto di vista 
giuridic.o, la più interessante questione che si presenta in tema di acquisto 
del tesoro. 

A noi sembra si debba aderire alla tesi di coloro che pensano che 
l'acquisto avviene per occupazione. Vj è un testo, che avremo occasione 
di studiare anche a proposito di usucapione e di acquisto del possesso, 
la L. 3, § 3, D. 41 , 2, che si è addotto contro la teoria dell'inventio. 
Giova riferire il frammento anche a questo punto, per derivarne gli ele
menti d'interpretazione, che qui interessa considerare. 

D. 41, 2, 3, 3. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Neratius et Proculus et solo animo non posse nos adquirere pos

sessionem, si non antecedat naturalis possessio. Ideoque si thensaurum 
ip fundo meo positum sciam continuo me possidere, simul atque pos
sidendi affectum habuero, quia quod 'desit naturali possessioni, id animus 
implet. Ceterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum longa 
possessione cepit, etiam thensaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo 
esse, non est verum ; is enim qui nescit non possidet thensaurum; quamvis 
fundum possideat. Sed et si sciat, non capiet longa possessione, quia 
scÌt alienum esse. Quidam putant Sabini sententiam veriorem esse nec 
alias eum qui scit possidere, nisi in loco motus sit, quia non sit sub 
custodia nostra: quibus consentio». 

Nerazio e Proculo affermavano l'acquisto del possesso solo animo 
non essere possibile salvo che non precedesse la naturalis possessio: de
rivavano da questa loro concezione che la persona, la quale sa che nel 
proprio fondo esiste un tesoro, lo possiede non appena abbia l'animus 
possidendi. Bruto e Manilio erano d'avviso che, chi avesse acquistato un 
fondo per usucapione, acquistasse, al tempo stesso, il tesoro che vi si 
trovasse nascosto, pur se ne ignorasse l'esistenza: Paolo dichiara di diver
gére da questa opinione perchè, egli dice, chi ignora l'esistenza del tesoro, 
non può possederlo e, sapendolo, non può acquistarlo per usucapione, in 
quanto è a conoscenza che è di élItri. Il testo conclude in modo che 
l'opinione paolina appare fissata nèl senso di quella di Sabino: che il 
tesoro non è posseduto da colui che sa solamente che esso trovasi sul 
fondo, finchè non l'abbia mosso dal luogo dove trovasi, perchè il tesoro 
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non sarebbe sotto la sua custodia (Quidam putant Sabini sententiam 
veriorem esse, nec alias eum qui scit possidere nisi si loco motus sit, quia 
non sit sub custodia nostra: quibus consentio). Argomentando dal con
tenuto di questa legge, si rileva che la fine di essa, in cui Paolo di
chiara di aderire all' opinione di Sabino, permette d'inferire che la 
proprietà (come è detto -per il possesso) non si può acquistare se non 
per il fatto dell'apprensione materiale. Si osserva, però, in senso contrario, 
che il testo verosimilmente non parla di tesoro in senso proprio, ma di 
tesoro in senso lato, cioè di tesoro nel senso ampio dell'espressione, - e, 
quindi, di un deposito di cose preziose, il cui proprietario sia noto. 

Si osservi, del resto, che la legge in esame non parla di acquisto 
~ell~ ,pr~prietà, ma di acquisto del possesso: sembra perciò che la legit
hmIta dI argomentare da un passo che parla soltanto di acquisto del 
possesso, debba negarsi. 

Il testo è, del resto, anche sospetto di alterazione, sulla cui portata 
intendiamo ritornare più oltre (I). 

(I) Il BEsELER, Be itrage , IV, 162-163, oltre ad avere rilevato mende for
inali . attribuibili ad opera di copisti, espunge tutta la frase « simul atque possi
dendz affectum habuero, quia quod desit naturali possessioni, id animus implet». 
L'ApPLEToN (in Studi in onore di P. Bonfante, III, pago IO e segg.) ha preso in 

considerazione la frase cc sed et si sciat, non capiet usu, quia scit alienum esse» 
osservando che, senza di essa, il testo diviene di facile e piana inteJJigenza. 
Quella frase, scrive l'ApPLETON, è incomprensibile trattandosi qui di acquisto di 
tesoro nel senso stretto dell'espressione; quindi, o non dovrebbe ammettersi che 
il testo tratti di _tesoro o la frase andrebbe espunta. L'Appleton è per questa 

seconda ipotesi, perchè indizi di forma e di sostanza - egli dice - sono a carico 

deJla frase in esame: Paolo, che ha ca,ratterizzato, nel libro 31 ad Edictum, il 
tesoro come una vetus depositio pecuniae, non userebbe lo stesso termine in altro 
senso, nel libro 54 della sua stessa opera, senza prevenire il lettore: altrove, .i 

testi, quando escludono che un deposito di danaro o di oggetti preziosi abbi~ 
carattere di tesoro, non lasciano dubbi su questo punto; inoltre, tolta la frase 

i~crimil~ata, il testo diviene chiaro: se il tesoro è parte del fondo, secondo l' opi

mone dI Bruto e di Manilio, l'usucapione lo fa acquistare al possessore, anche se 
questi ne ignori l'esistenza; per l'usucapione del tesoro, non si richiede nemmeno 

che egli sia a conoscenza della sua scoperta. Contrariamente all' opinione dei Pro
culeiani, Sabino, approvato da Paolo, esige il possesso nisi si locus . motus sito 
L'acquisto del tesoro si verifica in quanto si acquista, ' per usucapione, ii fondo; 

il possesso del -tesoro è compreso nel possesso del fondo e l'usucapiente, quindi 
usucapirà il tesoro quamvis nesciat in fundo esse . L'autore del glossema o i com~ 
pilatori hanno voluto completare il testo facendo l'ipotesi che il possessore ignori 
l'esistenza del tesoro e hanno affermato che, conoscendo chi ve lo ha deposto, 

l'usucapione è impossibile in conseguel~za appunto di tale scienza: ma, in questa 



174 tA PROPRIETÀ 

Come si è detto, anche D. 41, I, 31, I è stato ritenuto alterato. 
L' Huvelin (I) ha sostenuto che questo passo presenta larghe inter

polazioni; anzi, egli dice che esso è interpolato in misura imprecisabile. 
L'autore francese - dal punto di vista estrinseco - osserva che la frase 
ut icrrn dominum non habeat si· presenta difettosa perchè ut, non preceduto 
da ita, adeo o ~orme consimili, e dopo un verbo come extare non sarebbe 
di buon la tino; anche la proposizione che segue (sic eni'lrf fit ei'/;ts qui 
invener1:t re ll.) sarebbe sospetta per l'uso., che ivi compare, di sic enim 
nel senso di « di modo che, in queste condizioni». Dal punto di vista so
stanziale, l'Huvelin riteneva non essere esatta l'affermazione, che il testo 
fa, essere il tesoro senza proprietario: ciò sarebbe illogico perchè.il fatto 
che il deposito è dimenticato non dovrebbe produrre estinzione della 
proprietà. 

Anche il Beseler (2) ha appuntato specialmente le frasi « ut iam do
minum non habeat» e « sic enim fit eius qui invenerit quod non alterius 
sit». Quest'ultima è espunta, quale glossema o interpolazione, anche dal
l'Appleton (3). 

Noi non siamo affatto convinti da queste critiche, le quali, purtroppo, 
presentano i ~ difetto fondamentale di tutte le critiche, che si basano 

. essenzialmente su elementi estrinseci, poco considerando la sostanza giu
ridica dei testi. Critica sostanziale potrebbe essere quella circa la frase 
« ut iam dominum non habeat» qualora non sapessimo già che ' si deve 
intendere il rapporto precisamente come ai critici parve sorprendente: e 
cioè che il proprietario è inesistente. L'inesistenza attuale parifica il tesoro 
ad una res nullius. Quanto all'uso dell'ut e di sic enim, già l'Appleton (4) 
ha risposto all'Huvelin mettendo in evidenza che questo uso è di buon 
latino e che non può contestarsi come sospetto in un giurista classico. 

Rimane l'appunto circa la frase « sic enim fit eius, qui invenerit, quod 
non alterius sit». Si dice (5) che essa è difettosa perchè non è esatto che 
l'inventore si approprii della cosa per occupazione: essa spetta per intero 
all'inventore, se questi è Il proprietario del fondo; altrimenti gli spetta 
solamente per una metà. Non siamo convinti dell'esattezza di questo 
rilievo: è vero che il regolamento giuridico post-adrianeo abbia ricono
sciuto all'inventore un diritto nei limiti e nelle forme ora indicate, ma 

frase, thensaurus non ha più significato tecnico perchè allude, manifestamente, a 
deposito di cose fatto da un proprietario, di cui si conosce l'esistenza. 

(I) Études sur le furtum dans le très ancien droit romain, pago 276 e segg. 

(2) Beitriige, IV, 162 . 
(3) ApPLETON, in Studi Bonfante, III, pago 8. 

(4) Lac. ·cit., pagg. 4 e 6. 
(5) ApPLETON, Loc. cit., pago 8. 
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l'espressione del testo paolino sembra possa ugualmente difendersi argo
mentando dalla circostanza che in tanto l'acquisto (come Paolo non dice 
e non specifica) è possibile in quanto, attualmente, non esiste un ' pro
prietario. Perchè quest'affermazione possa essere scritta, in questo senso, 
dai con1pilatori e non possa, invece, essere propria del giurista romano, 
che scrisse questo testo, non ci viene meglio precisato e noi dobbiamo 
perciò rifiutare credito alle teorie dei fautori di interpolazioni. Ci sèmbra 
che soffra di questo difetto, anche la critica, pur cosi fine e misurata, 
dell'Appleton (I). 

Il fondamento giuridico dell' acquisto del tesoro deve essere stato 
scorto originariamente nel principio dell'attrazione del diritto di proprietà. 
In forza di questo, per accessione, il tesoro doveva acquistarsi al pro
prietatio del fondo, in cui veniva scoperto. QU,esta interpretazione, a 
nostro avviso esatta, è stata contrastata perchè, si è detto, il tesoro 
non è parte del fondo, in quanto, attribuendolo al proprietario di esso, 
si concreta una vera sottrazione ai danni dell'effettivo' proprietario del 
tesoro; il valore del diritto di proprietà dovrebbe pesare, allora, con 
uguale significato così per la cosa nascosta entro la terra come per quelle 
che vivono al disopra di essa e il diritto estendersi, per ipotesi, anche 
agli animali selvatici che vivono in libertà sul suolo del fondo. Risponde 
a queste critiche il Bonfante, ribadendo che il tesoro è res nullius, cosa 
il cui proprietario è ormai inesistente; soltanto se esso fosse di perti
nenza altrui, occorrerebbe, per parlare di acquisto per accessione, esami
nare se si fosse prodotto 8:ssorbimento di esso nella cosa principale, cioè 
nel fondo; ma, per le cose, che non appartengono ad altri, la proprietà 
del fondo, cui esse aderiscono, è indubitatamente un titolo di acquisto 
del dominio sopra di esse. 

Da un testo delle Istituzioni giustinianee conosciamo il regolamento 
giuridico dell'istituto del tesoro nell'.epoca di Adriano. Una testimonianza 
per età più antica non può desumersi dai testi giuridici. 

Inst. 2, I, 39. 

(I) op. cit., pago 9. Scrive testualmente l'ApPLETON: « • •. poichè questo 
luogo, riconosciuto apocrifo, è il solo dove il tesoro è caratterizzato come t'es 

nullius, che deve appartenere, per diritto di occupazione, all'inventore, conclu
deremo che mai la legislazione e il diritto positivo romani hanno riconosciuto 
questa idea. Ma essa viene naturalmente alla mente quando si constata che un 
proprietario sconosciuto, e che non può conoscersi, equivale praticame:n:te ad un 
proprietario inesistente . Essa ha ispirato il glossema o l'interpolazione della frase 
« sic enim fit eius qui invenerit quod non alteriu's fit». Ma Paolo non poteva espri
mere un'idea tanto contraria alla legislazione e al diritto positivo in vigore al 
suo tempo». 
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« Thesauros, quos quis in suo lòc~ inv:n.erit, di~us Hadrianus, n~
turalem aequitatem secutus, ei concessit q~l lnvene:lt. Ide.mque s~atuI~, 
. ., t in religioso loco fortuIto casu lnvenent. At SI qUIS SI qUIS In sacro au .. . . .. 

. l' l data ad hoc opera sed fortuitu invenent, dlmldlUm In a leno oco non , ". 
d · l' essl't Et convenienter si quis in Caesans loco lnvenent, ornIno so 1 conc ., . 
dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. Cui con.ve~lens est, 
ut, si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium IpSIUS esse, 
di mi di um fisc : vel civita tis ». " . . 

Il testo ci " dice che Adriano, naturalem aequitatem secutus, stabIli c~e Il 
tesoro scoperto entro un terreno privato, spettasse per int~ro al proprIeta
rio di esso e che spettasse anche per intero all'inventore dI esso .su ~erreno 
sacro o religioso, sempre però, in questo secondo cas~, che. Il ntrova
mento fosse avvenuto fortuitamente, cioè non in · seguIto a ncerche fatt: 
a tale scopo. Quando il ritrovamento avvenisse, invece, su terreno altr~l, 
metà del tesoro doveva essere attribuito all'inventore e ~età al propne
tario del terreno: se il terreno fosse dell'imperat,ore o dI un. ente pu~
blico, metà doveva spettare a questi. Si soggiunge anche qUI la condl-
zione che l'inventio deve avvenire non data opera. . 

Questo regolamento giuridico mutò quello o:igin~rio, che cr~dlamo, 
come si è detto, ispirato al concetto che le cose InanImate, che., m qual
~iasi modo, si congiungessero al fondo, lo accrescessero, rest.a?dOVI attratte. 
Nè questo prIncipio è respinto da Adriano, quando ~tablhsce. che ~età 
solamente del tesoro vada all'inventore di esso su terreno altruI. Il dlntt~ 
del proprietario del terreno è sempre rico~osci~to ~. il f~ndamento dI 
esso è manifestamente il medesimo riconoscIuto m onglne; Il f~ndam~nt~ 
del diritto dello sC9pritore è, invece, nel fatto della inventt.o; qUIndI 
trattasi di un modo di acquisto per occupazione e la presa dI possesso 
si considera realizzata oculis et afJedu. Questo regolamento permane in 
tutta l'epoca classica (I). 

In epoca post-classica, il regime si trasforma. Costantino stabili che 
all'inventore spettasse metà del tesoro quando egli ne facesse denuncia 
al fisco, cui andava l'altra metà. 

(I) Il BONFANTE ha. attirato l'attenzione degli studiosi su, di u~ testo d~ 

C l . S' l (E l IV 117 e 120) da cui appa.re che, nell età dI Nerone, SI a purnIo ICU o C ." , '.... 

sarebbe rinunciato alle pretese fiscali sui tesori . E pOSSIbIle mfenre ch~, ante~ 

riormente, in Italia, avesse dominato il regime fiscale. Questo d.ovre~be nportarsI 
agli inizii de] Principato, alla Lex Iulia, derivando, come scnve Il BONFANTE, 
dal considerare il tesoro come un bene vacante, sine herede, come tale devoluto 
all'erario (BONFANTE, Corso, II, 2, pago 1000; Scritti, II, pago 904 e segg.). Co~tro 

l t a Proposito dell'interpretazIOne l'interpretazione del Bonfante, e non so amen e 
. l' . . I pag 690 di questo testo, vedi le osservazioni svolte dal PEROZZI, st'/,tuz'tOm" . , 

n. 3, cui non crediamo pero si possa aderire. 
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Cod. Th. IO, 18, 1. - Imp. Constantinus A. ad rationales. 
« Quicumque thesaurum invenerit et ad fiscum spònte detulerit, me

dietatem consequatur inventi, alterum tantum fisci rationibus tradat, ita 
tamen, ut citra inquietitudinem quaestionis omnis fiscalis calumnia con.., 
quiescat. Haberi enim fidem fas est his, qui sponte obtulerint quod in
venerint. Si quis autem inventas opes afferre noluerit et aliqua ratione 
proditus fuerit, a supra dieta venia debebit excludi l). 

Successivamente, Graziano, Valentiniano e Teodosio mostrano di 
tornare alla sostanza del regime adrianeo, determinando" però che, se la 
scoperta di un tesoro avviene non data opera su terreno altrui, il pro
prietario del terreno d· ve essere ammesso nella quarta parte del tesoro 
scoperto. 

Cod. Th. IO, 18, 2. - Grat. Val. et Theod. ad pop. urb. consto 
« Quisquis thesauros et condita ab ignotis dominis tempore vetustiore 

monilia quolibet casu repperit, suae vindicet potestate neque calumniae 
formidine fiscali aut privato nomine ullis deferentibus pertimescat; non 
metalli qualitas, non repperti modus sub aliquod pericululn quaestionis 
incurrat. In hac tamen naturali aequitate animadvertimus quoddam tem
peramentum adhibendum, ut, si cui in solo proprio huiusmodi contingerit, 
integro id~iure praesumat; cui in alieno, in quartam reppertorum partem 
eum qui loci dominus fuerit admittat. Nec tamen per hanc Iicentiam 

. "quisquam aut aliena effodiat aut in locis non sui iuris per famam suspecta 
rimatur l). 

L'imperatore Leone torna al regime adrianeo (Cod. IO, 15, I) , che, 
come abbiamo veduto dal testo citato delle Istituzioni giustinianee, è 
stato accolto nel diritto giustinianeo. 

Accenniamo, infine, ad un quesito che, come è noto, ha formato 
spesso oggetto di controversie, anche nei tempi recenti. Se il" tesoro venga. 
allo scoperto per cause naturali, si domanda se esso spetti al ritrovatore 
o se, dato l'intervento delle cause naturali, l'acquisto debba essergli 
negato. Noi siamo d'avviso che il tesoro sia pur sempre tale anche se 
venuto allo scoperto per cause naturali e che, perciò, il regime relativo 
al suo acquisto all'inventore debba trovare applicazione (I). 

(r) Cfr. BONFANTE, Corso, 2, 114 ; FERRARA, in Foro it ., 1907, l,54 e segg. 
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Specificazione è la trasformazione di una materia pr~ma in .un oggetto 
che, secondo le vedute economico-sociali, ha una ?ropn.a e dIversa fun
zione (I). Il nome di questo istituto è e:tr~neo al t.estI. Esso compare 
nel Brachilogo (II, 5). Ma questo non :lgnlfìca. che Il conc~tto e le con-

. 'd' h che da esso scatunscono SIano estraneI alla menta-'seguenze glun lC e, .' ., . . . 
lità romana ed ignoti alle trattazioni dei gmnstI .clasSlCI. ESSI, senz~ 
avere dato un nome a questa ipotesi di trasformazIOne della ~osa. ~ dI 
conseguente acquisto di proprietà, la regolarono ed ebbe.r~ llntulzlOne 
esatta del fenomeno e della sua portata nel campo del dlntto. 

I testi indicano con il termine materia l'oggetto della-. trasforma-
. . con 1'1 termine species il risultato della trasformazIOne stessa. 

ZlOne e . 1 t' 
Sul modo di intendere questi termini, non vi è st~to, s.pecla men e In 
passato, a~cordo tra i romarlisti. A noi sen:br~ che 1 testI possa~o es~ere 
interpretati, in -modo non eccessivamente dlfficll~, co~e. pr~banb d~ll uso 
romano di caratterizzare come materia, la matena onglnana da CUI altra 
ne viene derivata (D. 33, IO, 3, 5; D. 18, I, 65; D. 41, I, 7,7 ; D.6, 

. D 6 I 6' D. 45, I, 54, pr.) . Materia è la cosa consegnata 
I, 5, I, . , , , h . d 1 
all'artefice perchè la lavori; materia è detto il legno c e SI eve avorar~ 
in antitesi al legno da ardere (Fr. Vat. .71); è materia la legna .che SI 
deve trasformare in carbone (D. 32 , 55, 7)· Tutta la ga:nma. mult~forme 
degli esempi presentati dalle fonti, a nostra conoscen.za, e ~nlvoca. s?no 
materia. l'uva, le olive, le spighe destinate all'estrazlOn~ dI mosto, VIno, 

1· f to' l'oro l'argento il marmo greggio che SI trasformano . per o lO, rumen,,' . d l 
farne statue vasi, suppellettili, monili; il legname c~e SI trasforma a-
l'artefice per la costruzione di mobili; la lana che SI açlopera per fare 

una veste. ' 
Con questo processo di trasformazione, la sostanza de~la cosa. puo 

dirsi, sempre ragionando dal punto di vista economico-socIale, estInta: 

(I) _ Sul tema, v. principalmente F~RRiNI, Oper~, pag .. 43 . e . segg.; PEROZZI ,. 

I t
't . . I pag 686 e segg. (qui l'indicazione del contnbutI dI questo autore) , 

5 t uzwnt" . 
BONFANTE, Corso, II, 2, pago I16 e segg. ; C. LONGO, 1937-1938, pago 225 e segg. 
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una cosa nuova le SI è sostituita (Inst. 2, I, 27; D. 41, 1,7, 8; D. 18, 
I, 9, 2, ecc.). Cosi SI spiegano quei passi, che affermano che materia non 
manet. Le cose elaborate sono perite come materia originaria, non pos
sono ricostituirsi ed essere novellamente destinate al processo di trasfor- ' 
mazione subito. 

Species designa la cosa nella sua individualità, il complesso degli 
elementi che costituiscono l'individualità di un oggetto ; è perciò che, 
nel tema attuale, si parla di species per designare la cosa che sorge dalla 
trasformazione della materia originaria, dotata di una sua propria indi
vidualità; la species sorge da quel processo di trasformazione che i Ro
mani hanno, in modo preminente, considerato nell'istituto in esame. 
Quando dalla trasformazione non sorgesse una nova species, · non saremmo 
di fronte ad un caso di specificazionR, ma, come si è già detto, è sempre 
il criterio economico-sociale quello cUI occorre por mente: non è speci
ficazione bruciare mobili e case, mentre è specificazione bruciare legna da 
ardere per farne carbone, in quanto, nella normalità dei casi, la legna 
si trasforma in carbone con tale processo (I) . 

La specificazione può essere fatta dall'artefice usando materia propria. 
Può anche essere fatta dal proprietario della materia per conto d'altri 
o con materia del committente ovvero, infine, con materia in parte pro- -
pria e in parte altrui. Restano evidentemente fuori dallo studio attuale 
i casi menzionati per ultimi perchè essi sono regolati sulla base della 
convenzione intervenuta tra le parti : è in base a questa convenzione 
che si regolerà la questione della proprietà del prodotto. Quando la spe
cificazione avvenga con trasformazione di materia propria, è palese che. 
il prodotto sarà di proprietà dello stesso specificatore. Dicendo que
sto, non si vuole affermare che sul riuovo oggetto continui lo stesso di
ritto che il proprietario aveva sull'oggetto preesistente : sj ha una cosa 
nuova e una proprietà nuova, che ha causa nell'antica (2). Questo rileva 

(I) Scrive il PEROZZI, Istituzioni, I, 686, n . 4, che vien meno il concetto di 
specificazione quando non si adopera una materia prima ad un fine di produzione; 
perciò .non è specificazione la modifica di una cosa senza farne una cosa nuova, ' 
che si distingua dall'antica per caratteri essenziali. Riconosce però lo stesso PE
ROZZI che l'idea della produzione è vaga, .tanto è vero che dubbi sono rilevabili, 
a questo proposito, nei testi romani e possono proporsi anche attualmente. Un 
criterio buono, anche se non infallibile, per distinguere le trasformazioni, che im
portano produzione di cosa da quelle che non la importano, è il subire o non subire, 
per esse, la cosa mutamento di nome. Queste parole del PEROZZI ci sembrano 
poco conclusive. 

(2) Cfr. FERRINI, Pandette, p. 363 . 
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non tanto nella materia, che in questo momento esaminiamo, quanto m 
tema di diritti che i terzi vantino sulla cosa trasformata. 

Il problema dell'acquisto della proprìetà sorge quando autore della 
nova species sia persona diversa dal proprietario che non ha consentito 
alla specificazione: concorrono due opposti principì, quello del diritto di 
proprietà del dominus della cosa trasformata e quello dell'attività crea
trice dello specificatore. Si tratta di determinare a chi debba essere at
tribuita la proprietà della cosa specificata. 

Il diritto romano classico non presenta ~nanimità di vedute. I Sa
biniani e i Proculeiani ·segui vano opposti princi pì e pervenivano a so
luzioni antitetiche. 

Gai, II, 79. 
« . • . si ex uvis (aut olivis aut sPicis) meis vinum aut oleum aut 

frumèntum feceris, -quaeritur, utrum meum sit id vinum aut oleum aut 
frumentum, an iuum. Item si ex auro aut argento meo vas aliquod fe
ceris, vel ex tabulis meis navem aut armarium aut subsellium fabrica
veris; item si ex lana mea vestimentum· feceris, vel si ex vino et melle 
meo mulsum feceris, si ve ex medicamentis meis emplastrum vel colly
rium feceris, (quaeritur, utrum tuum sit id quod ex meo effeceris), an 
meum. Quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est 
ut cuius materia sit, illius et res quae facta sit videatur esse, idque 
maxime placuit Sabino et Cassio. Alii vero eius rem esse putant . qui 
fecerit, idque maxime diversae scholae auctoribus visum est; sed eum 
quoque, cuius materiae et substantia fuerit, furti adversus eum qui sub
ripuerit habere actionem; nec minus adversus eundem condictionem ei 
competere, quia extinctae res, licet vindicari non possint, condici tamen 
furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt l). 

Inst. II, I, 25. 
« Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri 

solet, quis eorum natura1i ratione dominus sit, utrum is qui fecerit, an 
ille potius, qui materiae dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis 
aut ulivis aut spicis, vinum aut oleum aut frumentum fecerit, aut ex 
alieno au~o vel argento vel aere v·as aliquod fecerit, vel ex alieno vino 
et melle mulsum miscuerit,vel ex alienis medicamentis emplastrum aut 
collyrium composuerit, vel ex aliena lana vestimentum fecerit, vel ex 
alienis tabulis navem vel armarium vel subsellium fabricaverit. Et post 
multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit media sen
tentia existimantium, si ea species ad materiam reduci possit, eum vi
deri dominum esse, qui materiae dorninus fuerat, si nQn possit reduci, 
eum potius intellegi dominum qui fecerit: ut ecce vas conRatum potest 
ad rudem' massam aeris vel argenti vel auri reduci, vinum autem aut 
oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest aci 
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ne muIsum quidem ad vinum et mel resolvi potest. Quod si partim ex 
sua materja parÌìm ex aliena speciem aIiquam fecerit quisque, veluti ex 
suo vino et alieno melle mulsum aut ex suis et alienis medicamentis em
plastrum aut collyrium aut ex sua et aliena lana vestimentum fecerit 
dubitandum non est hoc casu eUIIl: esse dominum qui fecerit: cum no~ 
so.lUlTI operam suam dedit, sed et partem eiusdem materiae praestavit». 

D. 41, 1,7,7· - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. 
« Cum quis -ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, 

Nerva et Proculus pu~ant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod 
f~ctum est, antea nulhus fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem ra
tlOnem efficere putant, ut ~ui materiae dorninus fuerit, idem eius quo
qu~, quod ex e~dem matenae factum sit, dominus esset, quia sine ma
te~Ia nulla specles effici possit: veluti si ex auro vel argenfo vel aere vas 
ahquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia 
fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum 
v~l :x medic~mentis tuis emplastrum aut col1yrium, vel ex uvis au~ 
ohvJS aut splcis tuis, vinum vel oleum vel frumentum. 

« Est. tamen eti~m media sententia recte · existimantium, si sp~cies 
ad matenam revertI possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius se n
se~unt, si non possit reverti, verius. esse, quod Nervae et Pro culo pIa
cUlto Dt ecce vas conRatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris 
rever~i potest, ~inum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas 
et splcas revertI non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum 
vel empl~s~rum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. Videntur 
tamen mlhl recte quid~m d!xisse. non debere dubitari, quin alienis spicis 
excussum frume~tum ems slt, CUIUS et spicae fuerunt: cum enim grana, 
qu.ae SplCIS contInentur, perfectam hab~bant suam speciem, qui excussit 
splcas, non novam speciem facit, sed eam quae est detegit l) . 

D. IO, 4, 12, 3· - Paulus libro vicensimo sexto ad edictum 
« Si quis ex uvis meis mustum fecerit vei ex olivis oleum' vel ex 

lana vestim~nta, [cum sciret haec aliena esse], utriusque nomine ad exhi
bendum actlOne tenebitur, qui a quod ex re nostra fit, nostrum esse 
verius est». 

. I Sabiniani affermavano « ttt cuius materia' sit, illius et res quae sit, 
vldeatu.r esse»; proprietario della materia era proprietario anche dell' og
getto ncavatone per mezzo della specificazione. 

Il modo di vedere dei Proculeiani era antitetico ; essi affermavano 
« rem esse .. . qui fecerit» : proprietario dell'oggetto doveva essere l'artefice. 
. Alla loro opinione è verosimile ammettere che i Sabiniani fossero 
l~dotti dal rilievo che il proprietario non doveva subire danno per il fatto 
dI un terzo, che non era da lui stato autorizzato e che non valesse · la 
considerazione che egli aveva prodotto una cosa nuova. Si osserva giu-
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stamente (I) che, dal punto di vista della politica legislativa, la soluzione 
sabiniana è giudiziosa, equa, opportuna; Paolo in D. IO, 4, 12, 3, prima 
riferito, la dichiara preferibile « quia quod ex re nostra (it, nostrum esse 
verius videtur». Siamo anche noi d' avviso, però, che questa tesi pecchi 
per soverchia assolutezza; la specificazione non è sempre mera opera di 
produzione ordinaria, ma è sovente opera di creazione, in cui il pregio 
della creazione supera talmente quello del valore della materia, che di
venterebbe iniquo non derogare eccezionalmente alla regola, dando pre
ferenza al creatore della nova species nei confronti del proprietario della 
materia prima usata per giungere al prodotto. 

I Proculeiani erano d'avviso che, di regola, debba prevalere l'atti
vità creatrice; tuttavia, nei testi proculeiani, non appare uniformemente 
che questo sia il motivo della decisione in essi rappresentata. Citiamo 

D. 24, I, 29, 1. - Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Si vir uxori lanam donavit et ex ea lana vestimenta sibi confecit, 

uxoris esse vestimenta Labeo ait»): 
D. 41, I, 27, 1. - Pomponius libro trigensimo ad Sabinum. 
« Ubi simul plura c~ntribuuntur, ex quibus unum medicamentum 

fit , aut coctis o~oribus unguenta facimus, nihil hic suum vere dicere 
potest prior dominus: quare potissimum existimari, cuius nomine factum 
sit, eius esse». 

. I Proculeiani dicevano che, poichè la specificazione estingueva la 
cosa originaria e l'antica proprietà, l'oggetto prodotto doveva conside
rarsi come res nullius, che, in quanto tale, era acquistato dallo specifica
t·ore (quod jactum est ante a nullius juerat). Quanto le Istituzioni dicono 
porta a far credere ciò, che al Perozzi (2) appare errato; e anche a noi 
sembra che questo criterio non possa difendersi a lume di logica. Se 
dobbiamo non accontentarci di questa spiegazione e cercarne un'altra, è 
preferibile dire, come sopra abbiamo detto, che, nel conflitto d'interessi 
e nella diversità di soluzioni positivamente possibili, i Proculeiani hanno 
creduto di dare la preferenza all'attività di colui che ha prodotto l'og
getto, come talt; prima inesistente. 

Non crediamo che, in proposito, si possa seguire quanto scrive il, 
Bonfante. Egli osserva che il concetto proculeiano non merita affatto 

(1) II FERRINI mette in evidenza che la regola sabiniana deve ritenersi ap
plicabile solo quando la sostanza forma direttamente la cosa o concorra a trasfor
mare una cosa in un'altra, perchè altrimenti non è essa che determina la nuova 
spec·ie; è piuttosto la cosa ché rimane identica e cui la sostanza aggiunta s'in
corpora come accessione. Questi rilievi appariranno anche più chiari in seguito, 
quando tratteremo dell'accessione. -

(2) Cfr. Istituzioni, I, pago 688, n . 2 . 
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l'irrisione di cui la fece oggetto il Perozzi e che non si deve intendere 
come un tentativo di ridurre la specificazione sotto la . figura dell'occu
pazione. Non ogni res nullius - dice il Bonfante - è attribuita per 
occupazione e l'essere una cosa nullius non impedisce di discutere a chi 
spetti la proprietà di essa, senza fare ricorso alla teoria della occupazione. 

A noi sembra che l'affermazione dei Proculeiani sostanzialmente dà 
luogo a dubbi fondati. Non si può dire che l'oggetto antea nullius fuerat, 
dal momento ·che trattavasi ·di materia altrui da cui venne ricavato la 
nova species (I) . 

In base ad altri testi, conosciamo una terza teoria; la cosiddetta 
teoria eclettica che, tra le opposte soluzioni dei Sabiniani e dei Procu
leiani, sembra costituire una media sententia e come tale è qualificata. 

D. 41 , I, 26 pr. - Paulus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Sed si meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, qui a cupres

sus non maneret, sicuti nec lana vestimento fado, sed cupresseum aut 
laneum corpus fieret. Proculus indicat hoc iure nos uti, quod Servioet 
Labeoni placuisset: in quibus propria qualitas spectaretur, si quid addi-
tum erit toto cedit, ut statuae pes aut manus. ... . . . . . . .... . 

tota enim eius sunt, cuius ante fuerat». 
D. · eod. 24. - Paulus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« In omnibus, quae ad eandem speciem reverti non possunt, dicen

dum est, .si materia manente species dumtaxat forte mutata sit, veluti 
si meo aere statuam aut argento scyphum fecisses me eorum dominum 
manere». 

D. 32, 78, 4. - Paulus libro secundo ad Vitellium. 
« Illud fortasse quaesiturus sit aliquis, cur argenti appellatione etiam 

factum argentun: comprehendetur, cum, si marlnor legatum esset, nihil 
praeter rudem materiam demonstratum videri posset. Cuius haec ratio 
traditur, quippe ea, quae talis naturae sint, ut saepius in sua redigi pos
sin t initia, ea materiae potentia victa numquam vires eius effugiant». 

V. anche D. 41 , I, 7, 7. 
L'esame di questa media sententia è importante perchè essa è stata 

sostanziaJmente accolta nella codificazione giustinianea. Essa RUÒ cosi 
formularsi: se l'oggetto specificato possa nuovamente ricondursi alla ma
teria originaria, proprietario dell'oggetto specificato deve ritenersi il pro-

(r) L'unico senso plausibile è questo : che l'oggetto - in quanto tale _ 
prima non esisteva e, perciò, non poteva appartenere a nessuno. Ma anche con 
questa interpretazione, non ci si salva dall'appunto che, nella sostanza che lo 
compone, l'oggetto esisteva ed era di qualcuno e cioè del proprietario della ma
teria prima. 
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prietario dèlla materia; se questa riducibilità è impossibile, proprietario 

deve ' considerarsi l'artefice. 
Prima di passare alla valutazione di questa tesi e prima di proce

dere all'esegesi dei passi che dianzi sono stati riferiti, è opportuno sog
giungere subito che Giustiniano, accogliendo la teoria eclettica, v\ ha 
aggiunto modifiche le quali snaturano parzialmente lo stato del diritto 
classico. Egli ha deciso che, se lo specificatore ha usato in parte materia 
altrui e in parte materia propria, l'acquisto di proprietà della cosa spe~ 
cificata spetta sempre a lui, indipendentemente dal criterio della ridu
cibilità dell'oggetto alla pristina materia. Ha poi, secondo anche noi cre
diamo, introdotto altri requisiti: egli vuole che lo specificatore sia in 
buona fede e che non si usi materia di provenienza furtiva: si .può, nel 
diritto giustinianeo, esperire all'uopo la condictio furtiva per la cosa nuova. 
Sono espressione dello stato del nuovo diritto D. 41 , ' I, 7, 7 (la cui al
terazione fra poco valuteremo), Inst. 2, I, 25; D. IO, 4, 12, 3 (inter
polato nella frase cc cum sciret haec aliena esse») ; D. 47, 2, 52, 14 ; D. 13, 

I, 13; D. 41, 3, 4, 20. 

La media sententia, sulla base dei testi, può attribuirsi a Paolo. Che . 
però questo giurista sia effettivamente autore di tale opinione e non 
debba piuttosto ritenerSI che autori di essa sono i compilatori, è con
testato. La negativa della classicità è anzitutto dovuta àl Perozzi (I) ; 
ma un attacco .più deciso si deve a un giovane romanista, il De Mar
tino (2). Questi è decisamente convinto che la. paternità della teoria che 
dovrebbe rappresentare un tentativo di superamento delle opposte tesi 
dei Sabiniani e dei Proculeiani sia attribuibile ai giustinianei. A noi il 
tentativo del De Martino non sembra riuscito, pur dovendosi riconoscere 
che a suo favore milita l'incontestabile constatazione che siamo in pre
se~za di testi alterati largamente: ma l'alterazione, parzialmente innega
bile, non porta alle conclusioni volute. 

Il fr. 24 D. 41, I è chiaro ma il De Martino lo attacca con criterii 
formali. La frase c( si materia manente species dumtaxat forte mutata sit» 
sarebbe interpolata perchè . costituirebbe una ripetizione e una (sono pa
role .del De Martino) sostanziale scempiaggine: il problema si pone per 
le cose che ad eandem speciem reverti non possunt. -Si vede che l'appunto 
stilistico non è grave; ma, concedendo che esso sussista, se non per il 
motivo addotto dal De Martino sostenuto, per il riflesso che la prima 
frase in omnibus quae ad eandem speciem reverti non possunt dicendum est 
ha t utto l'aspetto di una delle tante generalizzazioni giustinianee, si 
scorge che la parte del testo, che a ' quella frase segue, può difendersi 

'(I) Cfr. Istituz.ioni, I, pag, 686 e ss. 
(2) In Rivista del diritto della navigazione, 1935 · 
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come classica. Se non erriamo, l' acu ta critica del De Martino si basa, in 
modo essenziale, sulla prima frase, quella cioè, che esprimerebbe, a chiare 
note, il concetto informatore della cosiddetta media sententia : ora, ' anche 
escludendo che quella frase sia stata scritta da Paolo, il concetto, che qui 
preme stabilire se classico o giustinianeo, si traduce nell'altra frase « si 
materia manente species dumtaxat forte mutata sit», frase che non ci sembra 
lecito condannare sommariamente. Sul modo di intendere questa frase, 
è nota la polemica, nè il De Martino ignora lo stato della questione. 
A noi sembra che il senso più semplice della frase sia questo: c( se sia 
stata operata trasformazione della materia, senza distruggerla». Cioè, se 
sia avvenuta specificazione ma questo processo di trasformazione non 
abbia distrutta la materia originaria, proprietario dell'oggetto è il pro
prietario della materia. Questa interpretazione implicitamente chiarisce 
che, secondo Paolo, decide, per l'attribuzione della proprietà, il criterio 
della possibile distruzione della n1ateria originaria o della sua permanenza. 

L'impostazione del quesito non avrebbe senso da altro angolo visuale; 
non lo avrebbe indubbiamente per la teoria proculeiana nè per quella 
sabiniana. Non determineremo, per ora, se sia esatto parlare, a proposito 
della concezione che, in tal guisa, si afferma da Paolo, di una media 
sententia. Ci sembra che ai criterii propri i alle due scuole dei Proculeiani 
e dei Sabiniani, qui si sostituisce, con chiarezza, un nuovo modo di con
cepire il fondamento dell' acquisto di proprietà e che ciò sia desumibile 
dal nucleo non sospetto del frammento considerato. ' 

Anche il fr. 78 § 4 D. 32 è condannato sommariamente dal Beseler e 
dal De Martino. Noi ci opponiamo a questa esegesi, riconoscendo, sol
tanto, che lo stile, che è forse un pò tronfio, può svelare un rifacimento 
compilatorio di un dettato classico. Ma in ogni modo, un rifacimento par
ziale perchè non crediamo esatta tutta la serie di punti esclamativi di cui 
infiora il testo il Beseler, in omaggio ai canoni della critica filologica, 
incurante, assai spesso, di scrutàre la sostanza delle attestazioni. Le in
terpolazioni formali, che questo testo può avere subito, non intaccano 
la sostanza della decisione che esprime la teoria della riducibilità. 

Il fr. 26 pr. D. 41, I, stabilendo che la nave fatta con legname al
trui è proprietà del costruttore perchè il ' legname si distrugge, opera, 
analogamente, con il criterio che la proprietà precedente si considera 
estinta perchè la materia è distrutta: proprietario dell'oggetto nuovo 
sarà lo specificatore. Diamo per provato che tutto l'esempio, .fatto nel 
passo, circa il regime dell'accessione, sia st.ato intruso dai compilatori; 
ma resta che, anche qui, Paolo si dimostra favorevole ad una soluzione 
che non è sabiniana e che la parte del testo, in cui tale 'opinione viene 
espressa, non è attaccato con fondamento; nè lo potrebbe essere. 

La L. 7 § 7 dello stesso tit~lo è alterata. 
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Il frammento deriva da Gaio cui si attribuisce un pensiero che non 
è il suo, intercalando nell' originario dettato della sua opera, tuttò il brano 
che va dalle parole est tamen sino a reverti non possunt. Come già vide 
il Ferrini (I) indizi formali evidenti sono a carico di questo passo. Le 
parole «"videntur tamen re ll.» che vengono dopo il brano interpolato, si 
rianno davano in origine alle altre « vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis 
vinum vel oleum vel frumentum». Gaio faceva la sua osservazione in se
guito alla relazione della tesi sabiniana ed esaminava se ci fosse, o no, 
specie nuova. Questo testo è anche noto per la controversia, di cui esso 
è eco, circa le spighe e i chicchi di grano: si domandava se il ricavare 
chicchi di grano dalle spighe potesse considerarsi come specificazione. Il 
testo del Digesto risponde negativamente (videntur tamen mihi recte qui
dam dixisse ..... spicis excussis fru.mentum eius sit, cuius et sPicae 
luerunt). Al contrario, nelle Istituzioni giustinianee, sulle orme delle Isti
tuzioni di Gaio, si afferma che tale operazione costituisce ipotesi di spe
cificazione (Inst. 2, I, 25; Gai, II, 79). Si tratta di risolvere, anzitutto, 
se il pas'so del Digesto possa considerarsi immune da mende: a noi, come 
già al Bonfante, sembra interpolata l'asseverazione ivi espressa dalle pa
role « videntur tamen recte re II », il che dimostra, allo stesso tempo, che, 
nel diritto giustinianeo, debba darsi preferenza alla tesi negativa. E que-

sta è anche più logica. . 
Escluso il testo ora considerato, restano dunque, come effettivamente 

probanti in diritto classico, per la terza teoria, distinta da quella dei 
Proculeiani e da quella dei Sabiniani, i fr. 24 pr. e 26 D. 41 , I e D. 32, 
78, 4. Depurati dalle alterazioni che, incontrastabilmente, hanno subito, 
questi passi depongono, a nostro credere con sufficiente chiarezza, per la 
classicità della concezione che ivi affiora e si afferma. 

Ma· noi dobbiamo, a questo punto, domandarci se sia esatto parlare 
di una media sententia a proposito di questa soluzione, che i testi di 
Paolo prospettano, e dobbiamo, al tempo stesso, stabilire se, non con
testando la classicità di origine di quella terza soluzione data al problema 
dell'acquisto di proprietà, essa sia stata accolta nella compilazione di 
Giustiniano senza travisamenti. Tra le due opinioni opposte, quella che 
asserisce la classicità della teoria cosiddetta eclettica e quella che la nega, 
può essere esatta l'effermazione che i Giustinianei, accogliendo la tesi 
classica,con l'utilizzazione dei testi paolini, dimostrino, tuttavia, di mu
tarne in modo, più o meno profondo, la sostanza. In altri termini, pos
siamo domandarci se il criterio della riducibilità, criterio giustinianeo, sia 
identificato correttamente con quello che si afferma - o traspare - in 

D. 41, I, 24 pr.; 26 e 32, 78 , 4· 

(I) Opere, IV, pago 90. 
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Il Perozzi ragiona nel ~odo~ seguente (I). La media sententia, se
condo i Giustinianei, consiste nell'ammettere che, anche quando la cosa 
puova poteva essere ridotta all'antica, c'è specificazione e quindi una 
cosa nuova, ma essa si attribuisce al proprietario della cosa antica a mo
tivo della riducibilità. Questa idea, dice il Perozzi, non è nei testi romani; 
la Compilazione riferisce esattamente gli opposti pareri delle scuole dei 
Proculeiani e dei Sabiniani ma attribuisce ai giuristi tale concetto della 
riducibilità, che essi mai ebbero. Sarebbe invece romano il concetto che 
quando si dà una forma nuova ad un metallo non si fa mai cosa nuova 
in qual!to si ha sempre metallo nelle infinite forme che esso può assu
mere. E perciò che il metallo, nella sua nuova forma, resta a colui cui 
apparteneva nella vecchia. Tale essendo stata la concezione romana, deve 
ritenersi che i compilatori hanno alterato i luoghi in cui si esprime la 
media sententia giustinanea, media sententia, che, per fondamento e per 
espressione, nulla ha a che vedere con quanto affermavano i giuristi 
romani. 

Noi crediamo che la tesi del. Perozzi sia da respingere perchè parte 
dal presupposto che essa, quanto allo stato del diritto cla3sico, sia già 
dimostrata. L'esegesi dei testi conclusivi è asservita al desiderio di attri
buire, costi quel che costi alla verosimiglianza e alla logica, ai compila
tori qualunque espressione contrastante con quella che dovrebbe essere la 
dottrina romana. 

Il De Martino ha già, non senza fondamento, criticato il ·1110do di 
vedere del Perozzi e, dal punto di vista negativo, la sua critica può es
sere da noi approvata; 110n·lo è in quanto tende ad affermare che il Pe
rozzi fu poco radicale. 

Noi crediamo che si possa su questo argomento, tenere conto di un'os
servazione dell'Arangio-Ruiz (2) : questi rileva che Paolo, che pure ade
riva in massima alla tesi Sabiniana, vide in taluni casi « piuttosto di
strutta che trasformata la materia prima e in questi ritenne estinta la 
proprietà precedente e sorta una proprietà nell'autore della cosa nuova». 

Effettivamente, .il pensiero di Paolo sembra sovratutto indirizzato in 
questo senso: se la distruzione, conseguente al processo di produzione ' 
della cosa nuova, possa o non possa considerarsi avvenuta. Quando di
struzione c'è, la cosa prodotta si deve attribuire allo specificatore ; altri
menti, la proprietà del dominus della màteria non distrutta si afferma 
anche sulla cosa ·prodotta. Nè questo modo di pensare è strano per la 
giurisprud~nza romana in quanto, da tutti i testi che possediamo sul
l'argomento, appare che essa, in questo tema, insiste sovratutto nell'idea 

(I) Istituzioni, I, pago 688, n . 4 . 

(2) Istituzioni, pagg. 170-171. 
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della trasformazione della cosa antica nella nuova. I giustinianei, acco
gliendo i testi paolini nel Digesto, e la tesi che da essi traspariva, sono 
autori del principio della riducibilità dell'oggetto nuovo nella materia 
prima. La rilevanza giuridica della distruzione o della permanenza della 
materia prima si' svisa, in tal modo, in un modo che offusca per buona 
parte la sostanza del pensiero del giurista romano. Il pensiero . gi~sti~ 
nianeo non è sufficientemente chiaro, ma, dal passo delle IstItuzIOnI 
(Inst. 2, I, 25) e da quello dei Digesti (D. 41 , I, 7, ' 7) che sopra ve
demmo, nonchè dalle alterazioni degli stessi testi paolini - di cui abbiamo 
inteso sostenere solamente una sostanziale genuinità - può essere deli

neato come abbiamo detto. 
D. 41 , I, 26 pr., nella parte non sospettabile afferma che la nave è 

del costruttore « quia cupressus non maneret» ; il fr. 24, anch'esso nel suo 
contenuto esente da sospetti f<?ndati di alterazione, motiva su identica 
base concettuale e giuridica: « materia ma~ente .. , species dumtaxat mu
tata sit... nec... dominum manere»; D. 32, 78, 4 afferma che « ea 
quae talis natura e sint, ut ... in sua redigi possint initia ea ma~eriae poten-

' tia vieta numquam vires eius etfugiant». A proposito di quest'ultimo testo, 
è ora il momento di aggiungere che, se ammettiamo la giustezza dei ri
lievi prima fatti, può anche riconoscersi che l'attuale sua dizione sia la 
veste giustinianea di un dettato diverso. La veste giustinianea verosimil
mente ha inteso sostituire al primitivo modo di esprimersi del giurista 
romano una forma che rende, con maggiore evidenza, il principio della 

riducibilità. 
Il complesso della legislazione giustinianea, che, come si è veduto, 

ha sostituito, accogliendo, sia pure da un diverso angolo visuale, la so
luzione ecclettica, alle opinioni difformi delle due scuole una norma uni
fonne, non è ben chiara nei particolari delle sue disposizioni.- Tuttavia, 
anche con questo difetto, lo stato di questa legislazione offre una situa
zione più ' precisa alla valutazione dell'interprete: e,sotto questo aspetto, 
l'opera dei commissari deve essere apprezzata. 

Le norme classiche sono state alterate specialmente con le innova
zioni che abbiamo già segnalato: con la decisione che, se lo specificatore 
abbia adoperato in parte materia propria e in parte materia altrui, l'og
getto nuovo è sempre attribuito a lui; con le norme relative alla buona 
fede dello specificatore ed alla provenienza furtiva della materia prima che 
egli ha adoperata. (D. 41, I, I, 7; Inst. 2, I, 25). Gaio, nelle sue Isti
tuzioni (l'I:, 79) dice che, secondo la dottrina dei Proculeiani, l'acquisto 
della cosa prodotta profitta allo specificatore e che il proprietario di ma
teria prima rubata può esercitare l'actio furti e la condictio furtiva. Quindi 
l'acquisto di proprietà si verifiéava indipendentemente dall' animus dello 
specificatore e dalle condizioni obbiettive della cosa specificata. 
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Alla dottrina proculeiana, risultante dal passo genuino di Gaio, fa 
invece opposizione D. ;ro, 4, 12, 3, superiormente citato. Questo ha in
dubbi segni di alterazione. Si noti, dal punto di vista formale, che, mentre 
prima della frase « cum sciret haec aliena esse» si parla di cose mie (ex uvis 
meis) , dopo, invece, nella frase, in cui si esprime il concetto nuovo, si 
parla di cose altrui; · il pronome haec dovrebbe, grammaticalmente, rife
rirsi solamente ai vestimenta, mentre, logicamente, si riferisce anche alla 
lana e agli altri oggetti. 

Un altro testo, che si deve considerare, e che riteniamo, come già 
da tempo è stato veduto, abbia ugualmente subìto l'intervento dei com
pilatori, è 

D. 47, 2, 52, 14. "'- Ulpianus libro trigesimo septimo ad edictum. 
« Si quis massam meam argenteam subripuerit et pocula fecerit, pos

sum vel poculorum vel massae furti agere vel condictione. [I dem est et in 
uvis et in musto et in vinaceis : nam et uvarum et musti et vinaceorum no
mine furti agi potest, sed et condici] ». 

Interpretando questo testo secondo lo stato del diritto giustinaneo, 
e cioè sulla base del criterio della riducibilità, si comprende che non vi 
sia acquisto di proprietà da parte dello specificatore nella prima delle 
due ipotesi, che il testo prospetta, quella di specificazione di una massa 
d'argento. La riducibilità degli oggetti alla materia prima è sempre possi
bile, e perciò si comprende la decisione del testo (I). Ma, nella seconda ipo
tesi, in cui l'irriducibilità è evidente, non può creare ostacolo all' acquisto 
di proprietà se non l'esigenza di un ulteriore requisito; la buona fede 
dello specificatore. Si ritiene il passo alterato, in coerenza con tali rilievi, 
da idem est in poi (2) . ' 

Il passaggio di proprietà si nega anche in testo assai noto: 
D. 13, I, 14, 2-3. - Iulianus libro vicensimo secundo digestorum. 
« Bove subrepto et occiso condictio et bovis et corii et carnis domino 

competit, scilicet si et corium et caro contrectata fuerunt: cornua quo
que condicentur. Sed si dominus condictione bovis pretium consecutus 
fuerit et postea aliquid eorum, de quibus supra dictum est, condicet, om
nimodo exceptione summovetur. Contra si corium condixerit et pretium 
eius èonsecutus bovem condicet, offerente fure pretium bovis detracto 
pretio corii, doli mali exceptione summovetur. Idem iuris est uvis su
breptis: nam et mustum et vinacia iure condici possunt». 

È un teste molto interessante ed è stato studiato da tutti gli autori 
che hanno considerato l'istituto della specificazione. 

(I) Dal punto di vista classico, i testi che negano acquisto di proprietà ano 
specifìcatore, si spiegano, se appartengono a giuristi 'di scuola sabiniana. 

(2) Per l'interpolazione, vedi già PERNICE, Labeo, II, I, pago 324 n . I. 
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Il § 2 espone una notissima fattispecie: la decisione adottata da Giu
liano, che è sabiniano, si spiega per diritto classico (cfr. Gai, II, 79) ; per 
diritto giustinianeo, la norma ha valore per la regola, accolta in tale le
gislazione, circa la buona fede dello specificatore. Si spiega con lo stesso 
criterio legislativo il contenuto del § 3: l'acquisto di proprietà è impedito 
dalla circostanza che le uve erano state rubate, indipendentemente dal 
principio dell'irriducibilità, che, altrimenti, dovrebbe fare assegnare la pro
prietà dell' oggetto ricavato allo specifica tore. Nel contesto originario, la 
decisione, contenuta nell'attuale § 3, si spiega, a ritenerlo genuino, con 
il riflesso che Giuliano è di scuola sabiniana. 

Esaminiamo, infine, 
D. 41, 3, 4, 19-20. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Lana ovium furtivarum si quidem apud furem detonsa est, usucapi 

non potest, si vero apud bonae fidei emptorem contra: quoniam in fruetu 
est, nec usucapi debet sed statim emptoris fit. Idem in agnis dicendum, 
si consumpti sint, quod verum est. Si ex lana furtiva vestimentum fe
ceris, verius est, ut substantiam speetemus et ideo vestis furtiva erit». 

Nel § 19, Paolo dice che la lana tosata da pecore rubate presso un 
possessore di buona fede non si considera furtiva ma viene immediata
mente acquistata da lui. Il § 20 prosegue dicendo che, se dalla lana fur
tiva sia stato ricavato un vestito, « substantiam spectemus» l'acquisto 
di proprietà è im.pedito dalla circostanza che la lana è furtiva. La lana 
tosata ed il vestito ricavato dalla lana dovrebbero essere sottoposti allo 
stesso regime; sorge perciò il quesito se Paolo o i compilatori abbiano 
scritto quanto si legge in questo paragrafo. Osservava il Ferrini (I) che 
in quel verius est ut substant'tam spectamus si può forse scorgere il segno 
dell'emblema e attribuire, perciò, la decisione ai giustinianei. Anche a no 
sembra che questa interpretazione sia la più probabile. Dato il principio 
accolto nel diritto della Compilazione, nella fattispecie, l'acquisto di pro
prietà da parte dello specificatore non si sarebbe dovuto negare: la cosa 
nuova non è qui riducibile alla materia da cui venne ricavata: è la pro
venienza furtiva che induce i compilatori a stabilire che la condictio ~si 
possa esercitare anche per la cosa nuova ed in ogni caso. A ritenere l'em
blema, siamo indotti anche da rilievi di forma: il modo, con cui la deci
sione si prospetta, è consono allo stile dei compilatori. 

(I) Opere, IV, pago 96. 

ACQUISTO DEI FRUTTI 

IN BASE A RAPPORTO CON LA COSA FRUTTIFERA 

Il frutto, che si stacca dalla cosa madre; è cosa nuova: perciò il 
diritto regola i modi con cui esso si acquista, mentre, finchè esso è unito 
alla cosa madre, ne segue la sorte giuridica. 

Di acquisto di frutti si tratta così nella teoria dei modi di acquisto 
originarii come in quella dei modi di acquisto derivativi. A questo punto 
della nostra' esposizione, studiamo l'acquisto dei frutti dipendente da un 
rapporto diretto dell'uomo sulla cosa. 

Quando sul frutto non esistano diritti a favore di terzi, la proprietà 
di esso spetta regolarmente al proprietario della cosa fruttifera, non ap
pena il frutto siasi separato dalla cosa stessa, per forza naturale o per 
opera dell'uomo. Il proprietario del suolo acquista quindi i frutti vege
tali, il proprietario dell'animale ne acqujsta i parti; si nega invece che 
il parto della schiava sia .frutto; almeno è questa la dottrina classica 
prevalsa dopo le . controversie che ancora sussisJevano tra i giuristi in età 
rèpubblicana (D. 22, I, 28; Inst. 2, l ', 37; D. 7, I, 68; D. 5, 3, 27), 
come già dicemmo. 

L'acquisto da parte del proprietario può essere escluso, in tutto '0 

in parte, dal concorso di un diritto di terzi in base ad un rapporto reale 
con cui essi si trovino con la cosa produttiva. 

Quando sulla proprietà esista un diritto di usufrutto, i frutti spet
tano all'usufruttuario. Questi, però, a differenza del proprietario, non li 
acquista nel momento in cui essi si separano dalla cosa madre ma sola
mente con la percezione. Fino a questo momento, i testi affermano con
cordemente che i frutti spettano, a tutti gli effetti, al proprietario. Ad 
esempio, in caso di morte dell'usufruttuario, prima che egli abbia per
cepito i frutti, i suoi eredi non possono vantare alcun diritto sui frutti 
che, non essendo stati percepiti, non erano entrati a far parte del patri
monio del loro autore; se i frutti vengono rubati prima del~a percezione, 
l'esercizio della condo furtiva compete al dominus e non all'usufruttuario. 

Il Pampaloni, in uno studio speciale, manifestò l'avviso che, quanto 
al momento di acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario, debba di-
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segnarsi una divergenza di regime, esegeticamente dimostrabile, fra di
ritto classico e diritto giustinianeo (I). 

Mentre il diritto romano classico, per l'usufruttuario come per il 
proprietario, fissava come momento dell'acquisto quello della separazione 
- il 'che sarebbe più cO,erente e più logico in quanto l'usufruttuario è 
titolare di un diritto di natura reale - i giustinianei hanno affern1ato 

- che solamente con la percezione egli realizza tale acquisto. 
Sarebbero, perciò, secondo il Pampaloni, interpolati tutti i testi nei 

quali appare il principio che , l'acquisto dei frutti, da parte dell'usufrut
tuario, avviene nel momento dell'apprensione materiale, mentre il con
cetto classico emergerebbe da un solo testo: D. 22, I, 28. 

Il rilipvo, comune a molti studiosi, che la determinazione del mo
mento della percezione per l'acquisto dei frutti da parte dell'u9ufruttuario 
in opposizione a quanto si 'insegna per l'acquisto dei frutti da parte del 
proprietario, non si giustifica, a noi pure sembra non privo di fondamento . 
Si sono avanzate critiche, invero troppo recise, a tale rilievo (2). Si è 
detto che la premessa, da cui si muoveva, è errata. « Tale premessa, 
aprioristica e male odorante di giusnaturalismo)ì - si è scritto - « non 
è giustificata, . perchè giudica il diritto positivo alla stregua' dei propri 
preconcetti. La verità è che, nel concorso fra.la proprietà e un ius in re, 

, il contenuto di quest'ultimo può, sotto qualsiasi aspetto, essere positi
vamente delimitato in senso più o meno ampio; e ciò non in base a 
199icheria, ma in base all'apprezzamento del legislatore guidato da cri
teri pratici di politica legislativa. Niente stranezza dunque; e con ciò 
nessun ostacolo che i giuristi romani, che erano in sostanza legislatori ... 
abbiano organizzato (l'usufrutto) in modo da riconoscere una certa par
tecipazione al proprietario, restringendo correlativamente il diritto del
l'usufruttuario. Al postutto è un fatto che essi hanno ritenuto equo, pel 
caso di morte dell'usufruttuario, sottrarre al costui erede e garantire al 
proprietario i frutti di cui l"usufruttuario non aveva neppure iniziato il 
godimento, non avendone preso il possesso. Ora, al raggiungimento di 
tale scopo, il mezzo tecnico più efficace era quello di spostare il mo
mento dell'acquisto dei frutti all'usufruttuario da quello della separazione 
a quello della loro percezione» (3)· 

Un'opinione sul tema non può basarsi unicamente su argomenti di 
carattere generale; nè il problema di principio si risolve per mezzo di 

(I) In Bull. ist. dir . rom., 1910, pagg. 135 e segg. 
(2) C. LONGO, Corso cit., pago 246. 
(3) C. LONGO, Corso cit., pago 243 e segg. Vedi già i dubbi manifestati dal 

BONFANTE, Corso , II, 2, pago 126. V. ora, anche DE MARTINO, in Studi in me

moria di B . Scorza. 
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confutazioni recise, ma generiche, acerbe ma prive di dimostrazione circa 
l'effettivo , concetto dei classici, qel tipo di quella contenuta nelle parole 
r iferite. A nostro avviso, il tilievo che, con la norma in esame, il diritto 
dell'usufruttuario è ingi\lstificatamente ristretto, è un rilievo esatto ed 
efficace al lume dei principi. Osservato ciò, è necessario aggiungere subito 
che, come in ogni disputa romanistica, la parola è affidata ai testi. In base 
all'esegesi , noi crediamo di dovere, in ultima analisi, aderire 'alla negativa 
opinione già espressa da altri sul fondamento della tesi del Pampaloni. 

Richiamiamo i testi relativi. ' 
D. 7, I, 12, 5. - Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum. 
« Iulianus libro trigensimo quinto digestorum tracfat, si fur decer

pserit vel desecuerit fructus maturos pendentes, cui condictione teneatur, 
domino fundi ,an fructuario? Et putat, quoniam fructus non fiunt fruc
tuarii, nisi ab eo percipiantur, licet ab alio te'rra separentur, magis pro
prietario condictionem competere, fructuario autem furti actionem, quo
niam interfuit eius fructus non esse ablatos. Marcellus autem movetur 
eo, quod, si postea fructus istos nactus fuerit fructuarius fortassis fiant 
eius: nam si fiunt, qua ratione hoc evenit? Nisi ea, ut interim fierent 
proprietarii, mox adprehensi fructuari efficientur, exemplo rei sub condi
cione legatae, quae interim heredis est, existente autem condicione ad 
legatarium transito Verum est enim condictionem competere proprietario: 
cum autem in pendenti est dominium , (ut ipse Iulianus ait in fetu qui 
summittitur et in eo quod servus fructuarius per traditionem accepit 
nondum quidem pretio soluto, sed tamen ab eo satisfacto) dicendum _est 
condictionem pendere magisque in pendenti esse dominium l). 

D. 7, 4, 13· - Paulus libro tertio ad Sabinum. 
« Si fructuarius messem fecit et decessit, stipulam, quae in messe 

iacet, heredis eius esse Labeo ait ; spicam, quae terra teneatur, domini 
fundi esse fructumque percipi spico aut faeno aut uva adempta aut 
excussa olea, quamvis nondum tiitum frumentum aut oleum factum vel 
vindemia coacta sito Sed ut verum est, quod de olea excussa scripsit, 
ita aliter observandum de ea olea, quae per ~e deciderit, Iulianus ait: 
fructuarii fructus tunc fieri, cum eos perceperit, bonae fidei autem pos
sessoris, mox quam a solo separati sint». 

Il primo di questi due testi riguarda l'esercizio della condictio furtiva, 
in un caso di frutti non percepiti. Giuliano trattò - dice il passo -
se quel rimedio fosse esercitabile dall'usufruttuario. La posisione stessa 
della questione dimostra 'che non era pacifico affatto che i~ proprietario 
fosse escluso e che l'usufruttuario acquj stasse i frutti con la separazione. 

Il secondo testo dice che Giuliano criticò Labeone per avere omesso 
di precisare che se le olive excussae, e quindi percepite, spettavano al
l'erede dell'usufruttuario, le olive spontaneamente separate erano sotto-

LONGO, Dj"itto ,omano - VoI. IV 13 
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poste a diverso regime. Giuliano era quindi dell'idea che i frutti separati 
ma non percepiti fossero nel frattempo del proprietario e che perciò, mo
rendo l'usufruttario, non si attribuissero agli eredi di questo ma al pro-

~ci~o. .. : 
Queste osservazioni, cui i testi si prestano, non trovano un ostacolo 

apprezzabile che nel fI. 28, D. 22, .1, l'~n~c? testo c?e, a. parere del 
P ampaloni , rispecchierebbe concettI classIcI In tema dI acquIsto da parte 

dell'usufruttuario. 
D. 22, I, 28 pro - Gaius libro secundum rerum cottidianarum. 
« In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus. et lana: it.aque 

agni et haedi et vituli statim pIeno iure sunt bonae fidel possessons et 

fructuarii ». 
Questo frammento (I) fu variamente interpretato. Taluno volle, in 

passato, armonizzarlo con il regime attestato negli altri frammenti rela
tivi all'acquisto di frutti da parte dell'usufruttuario, rilevando che anche 
qui deve intendersi che il giurista parlasse di percep~io, nonosta~t: l~ 
dizione « statim ... sunt . .. fructuarii»; si dovrebbe Intendere, CIOe, Il 
testo come se dicesse: i nati degli animali divengono subito dell'usuf:ut
tuario, che li abbia percepÙi; da altri si è osservato che l'acquisto del 
possesso, quando si tratti di animali, ha qualche cos,: di d~ve~so ~al~ 
l'apprensione del possesso di cose inanimate; che, trattandosI dI feh dI 
animali, è la stessa madre che, subito dopo il parto, li custodisce, anche 
senza bisogno dell'intervento dell'uomo. I Romani potrebbero aver posto 
mente a questa circostanza non per intendere che si ha una deroga, 
ma che la percezione qui coincide con la separazione. . 

Questi tentativi di spiegazione non soddisfano conlpletamente. RIle
vando che i testi, in cui si parla di acquisto nel momento della perce
zione, sono di Giuliano oppure indicano Giuliano come assertore della 
teoria, può - come congettura non del tutto improbabile ~ ritenersi 
che Gaio, in D. 22, I, 28, esprimesse un avviso che non tIene conto 
della teoria affermatasi ad opera di Giuljano. Il testo gaiano, del resto, 
può anche essere a noi pervenuto non immune da mende; pe~ 10,~eno 
esso può essere stato sottoposto a sunto e allora torne:ebbe uhl~ l. Inter
pretazione in passato proposta e cioè sarebbe nece:sano prOp?rSl Il que
sito se Gaio non abbia inteso, con la frase « stat1,m Pleno 1,ure fiunt» 
qualche cosa di più complesso di quanto oggi è lecito dal testo desu
mere, data la sua laconicità. Forse Gaio spiegava perchè e in che senso 
egli poteva usare l'espressione su cui si è oggi, forse in modo impreciso, 
imperniata la disputa degli interpreti. 

L'enfiteuta acquista i frutti per semplice separazione. Abbiamo, in 

(I) Cfr. Inst., Z, I, 37· 
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proposito, un testo nelle Pandette che riguarda 1'ager vectigalis, che, ileI 
diritto giustinia.neo, come a suo tempo vedremo, si identifica con l'enfiteusi. 

D. 22, I, 25, 1. - Iulianus libro septimo digestorum. 
« .. . eius qui vectigalem fundum habet fructus fiunt, simulatque solo 

separati sunt». 
Venendo a trattare dell' acquisto dei frutti da parte del possessore 

di buona fede, che detenga. la cosa produttiva, ci troviamo di fronte a più 
questioni dommatiche e dobbiamo rivedere una situazione testuale che, 
da tempo, si è rivelata tale da provare l'esistenza -- per diritto classico -
di un regime divergente, in più punti e per più aspetti, dallo stato del 
diritto giustinianeo. 

Il diritto romano puro equiparava il possessore di buona fede al 
proprietario. Più testi, di insospettabile genuinità, ci dicono che il pos
sessore di buona fede acquista i frutti al momento della loro separazione 
dalla cosa madre. Per meglio intendere il fondamento di questa conce
zione, dovremo, per il momento, considerare acquisito il concetto di 
possesso di buona fede. Secondo le pronuncie delle fonti, possiamo rite
nere che il possessore di buona fede, in considerazione appunto di tale 
suo stato etico, è trattato, sotto molti riguardi, in modo analogo al 
proprietario. Un aspetto di tale regime si desume dall'ipotesi di azioni 
intentate dal proprietario per riottenere la cosa propria che il possessore 
di buona fede deteneva: fino ad un dato momento, nello svolgimento 
del rapporto processuale, il possessore è tutelato in omaggio alla buona 
fede con cui egli esercita il possesso. 

Secondo il principio che regola il processo civile classico (I), l'istitu
zione della domanda di restituzione della cosa da parte del proprietario 
o del suo erede (reivindicatio o hereditatis petitio) porta alla conseguenza 
che il possessore della cosa deve rendere i frutti prodotti dalla cosa stessa. 
Quanto ai limiti di questa restituzione, i testi romani puri insegnano che 
il possessore di buona fede può far suoi i frutti separati prima della 
contestazione della lite, ma deve rendere quelli che si separano succes
sivamente a tale momento. (Fr.- Vat. 17 = D. 22, I, 18 pI. ; PauI. 5, 9, 
2; Cod. Greg. 3, 5, I; Cod. Th. 4, 18, I; D. 6, I, · 20; D. 7, 4, 13; 

D. 22, I, 2; 25 ; 28). 
Nel diritto giustinianeo, la norma classica cambia. Il possessore di 

·buona fede deve rendere non solamente i frutti separati successivamente 
all'inizio dell~ lite (l'inizio della lite sostituisce, nella Cmnpilazione, la 
contestazione della lite del processo classico) ma anche quelli tuttora 

(I) V. nel voI. II, nei capitoli relativi agli effetti della contestazione della lite 
nel diritto classico e agli effetti dell'inizio della lite secondo il sistema processuale 
post-classico e giustinianeo. 
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esistenti presso di lui a quel momento, ovvero il valore di quelli alienati. 
Il possessore di buona fede, dicono i giustinianei, non risponde solamente 
dei frutti consumpti. 

Il Pellat e l'Accarias (I) sospettarono una serie di alterazioni testuali 
avvenuta per realizzate tale riforma ma ritennero che l'obbligo di ren
dere i tructus extantes fosse stato introdotto da Diocleziano e accolto 
quindi da Giustiniano nella compilazione del Corpus Juris. La teoria non 
ebbe molto seguito nemmeno qUando fu ripresa dal Kremlow: si deve 
all' Alibrandi, nella sua opera sul possesso, la dimostrazione di questo 
aspetto dell' opera giustinianea. Successivamente lo Czyhlarz, indipenden
temente dall' Alibrandi, giunse a conclusioni uguali a quelle del grande ro
manista italiano. La tesi divenne allora dominante. 

I testi, che disegnano le line~ del nuovo regime giustinianeo, dimo
strano, tutti e ciascuno, di deviare dalle regole classiche, quali abbiamo 
potuto determinare sulla base dei testi prima indicati. Così, in Inst. 2, 

I, 35, stabilendosi quali siano i diritti del possessore di buona fede e quali 
siano quelli del possessore di mala fede sui frutti della cosa posseduta, 
si dice che il possessor bonae fidei deve rendere i tructus extantes e quello 
di mala fede anche il valore di quelli consumati. La regola ricompare in 

Inst. 4, 17, 2. 

In D. 41, 3, 4, 19, Paolo direbbe che la lana di pecore rubate se 
fu detonsa dal ladro, non può essere acquistata dal ladro per usucapione ; 
che, invece, se le pecore furono vendute e tosate in buona fede dal com
pratore, la lana spetta a lui perchè è frutto e aggiungerebbe che lo stesso 
deve ritenersi per gli agnelli « si consum·pti sunt». La fr:ase finale del testo 
è talmente strana che si era anche tentata l'emendazione; trat.tasi, in
vece, di un' evidente interpolazione. 

Analogamente è interpolato D. 20, I, I, 2. D.ice nell'attuale sua re
dazione, questo testo: « Cum praedium pignori daretur, nominatim, ut 
fructus quoque pignori essent, convenit . Eos consumptos bona fide emptor 
utili serviana restituere non cogetur: pignoris etenim causam nec usu
capione peremi placuit, quoniam quaestio pignoris ab intentione dominii 
separatur; quod in fructibus dissimile est, qui numquam debitoris fuerunt». 

Si fa il caso che siasi costituito un peso su di un fondo con il patto 
espresso che saranno soggetti al peso anche i frutti di esso ~ in seguito, 
il fondo è venduto; si domanda se il compratore, che ha acquistato in 
buona fede, debba rendere i frutti con l'azione intentata dal creditore. 
Il testo risponderebbe che egli non è tenuto alla restituzione se i frutti 
sono stati consumati. Ma, anche qui, è intervenuta, la mano dei compi
latori nella parte del passo in cui questa restrizione si enuncia. Dopo, 

(I) PELLAT, Propriété, pago 306; ACCARIAS, Précis de droit romain, I, pago 598. 
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il testo prosegue dicendo che il diritto del creditore di agire non verrebbe 
meno neppure se il fondo fosse stato usucapito, perchè la causa del pegno 
non è perenta con ~'usucapione, ma che ciò è dissimile per i frutti, in 
quanto non furono mai · del debitore. Il giurista romano disse che l'usu
capione non può opporsi al creditore che agisce con l'azione ipotecaria 
e che l'acquisto dei frutti da parte · del possessore di buona fede è impe
dito dall'ipoteca, che grava sul tondo. Soggiungeva il giurist a che il caso 
dell'usucapione è diverso dal caso dell'acquisto dei frutti, che non erano 
mai stati del proprietario; quindi, per diritto classico, il compratore poteva 
farli suoi. Nel diritto della Compilazione, introdotto l'obbligo di rendere 
i ~rutti extantes, nel caso, il compratore sarebbe stato tenuto a renderli 
al proprietario che avesse promossa. contro di lui la rei vindicatio e per 
questa stessa ragione è tenuto a renderli al creditore pignoratizio. Così 
si spiega l'interpolazione di « eos consumptos» nel testo in esame. 

In D. 41, I, 40 e 48 pr., in D. IO, I, 4, 2 si dice analogamente 
che il possessore di buona fede fa suoi i frutti interim o se li ha con
sumati, affermazioni disadatte in testi classici, dal momento che l'ac
quisto da parte del possessore di buona fede è definitivo e data anche 
la bizzarria della formula: acquisto di proprietà su frutti consumati. È, 
anche per la forma, evidente l'emblema. 

Anche la costituzione dioclezianea, su cui specialmente il Pellat e 
l'Accarias si ·fondavano, non può costituire una base esegetica per attri
buire, all'ultimo difensore dei principii classic'i, l'innovazione. 

Dice la costituzione : 
Co d, 3, 32 , 22 , - Impp. Diocletianus et Maximianu,s Diodoto. 
« Certum est mala fide possessores omnes fructus solere cnm ipsa re 

praestare, bona fide vero extantes, post litis autem contestationem uni
versos ». 

Si osservi che questa costituzione, considerata in se stessa, si presta 
poco ad essere interpretata come attestante un mutamento di diritto 
perchè espone il principio come norma pacifica; inoltre, l'Alibrandi ri
levò che nel Codice Teodosiano ci è conservata una costituzione di Va
lentiniano, in cui espressamente è sancito che il possessore di buona 
fede è tenuto a rendere i frutti «·ex die accepti iudicii», perchè da quel 
w,omento « scientiam malae possessionis accepit», mentre il possessore di 
mala fede deve rendere i frutti « ex die invasi lo ci usque ad exitum litis» 
(Cod. Th. 4, 18, I). Quindi questa costituzione, riproduce i principii clas
sici in materia. Non si può quindi fissare l'età diocleziana come quella 
d'introduzione del regime relativo all'obbligo di restituzione dei tructus 
extantes da parte del possessore di buona fede. Occorre ritenere interpo
lata anche la costituzione di Diocleziano accolta nel Codice, sebbene di-
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fettino indizi di forma che aiutino fondatamente a rilevare tale altera
zione e i suoi limiti. 

Una serie di testi, in tema di hereditatis petitio, afferma che il pos
sessore di buona fede deve restituire i frutti di cui si è arricchito mentre 
non deve rendere quelli che ha materialmente consumato. Crede l'Alber
tario (I) che questo principio, analogo a quello che t!ovasi attestato in 
tema di restituzione di frutti da parte del possessore convenuto con la 
rei vindicatio, si possa attribuire ai giustinianei. La riforma sarebbe 
avvenuta ' perciò, parallelamente ed armonicamente, nella rei vindicatio e 
nella hereditatis petitio; il proprietario rivendicante e l'erede che richiede, 
c'on l' hereditatis petitio, la restituzione delle cose eredita rie illegittima
mente da altri detenute, avrebbero; in virtù di questa riforma, diritto 
di esigere la restituzione di quei frutti che, per diritto classico, il con
venuto possessore poteva trattenere. 

È evidente che la tesi, se dimostrata esegeticamente, sarebbe di 
grande rilievo: disegnerebbe un regime omogeneo" nel territorio di due 
azioni che hanno, indubbiamente, finalità sostanzialmente analoghe; spie
gherebbe talune oscurità, che forse tuttora rimangono, nonostante ripe
tuti studi e ricerche sull'argomento, in tema di responsabilità del con
venuto con l'hereditatis petitio, contribuirebbe a porgere, in modo perspicuo, 
un esempio di una generale tendenza compilatoria: quella di colpire 
l'ingiusto arricchimento. In questi casi, sancendo legislativamente l'ob
bligo del possessore di rendere i fructus extantes, o quelli di cui egli siasi 
arricchito, i giustinianei sembrerebbero esprimere concretamente tale 
tendenza. 

Ma noi crediamo che la dimostrazione esegetica non abbia provato 
la tesi dell' Albertario. Più testi sono contro di essa e - quel che più 
conta - aspetti essenzialmente caratteristici del regime dell' hereditatis 
petitio e del regolamento giuridico delle restituzioni imposte al convenuto, 
già in epoca classica, vengono in opposizione netta con la tesi stessa. 

Ci riserviamo. di tornare sull'argomento nello studio dell'azione ere- ' 
ditaria, dove la valutazione critica della tesi dell'illustre romanista è più 
agevole, e sarà. più compieta, inquadrandosi nello studio generale del 
regime dell'azione ereditaria e della storia di esso (2). 

In tema di rei vindicato, la riforma giustinianea è incontrastabil
mente dimostrata. Motivo di essa è verosimilmente l'intento di colpire 

(I) In Bull. ist. dir. rom ., n. 26, pago 247 segg. 
(2) Un sunto della nostra opinione in materia è già in u.na delle Appendici 

al III Volume e fu oggetto del nostro Corso di esercitazioni svolto, nell'Università 

di Genova, nell ' anno accademico I939-I940. Come .avvertiamo nel testo, il tema 
è trattato ampiamente nella parte relativa al diritto ereditario. 

, 

ACQUISTO DEI FRUTTI IN BASE A RAPPORTO CON LA COSA FRUTTIFERA 199 

l'ingiusto arricchimento: l'individuazione esatta dello spirito della riforma 
si deve ,all'Albertario e ci sembra che egli abbia ragione: nè diminuisce 
valore all' esatto rilievo il negate la tesi di un intervento uniforme dei 
giustinianei cosi in tema di rei vindicatio come in tema di hereditatis 
petitio: come a noi sembra, il regime dell' hereditatis petitio forni, anzi, 
ai compilatori lo spunto a compiere la riforma nel campo della rei vin
dicatio. L'addentellato classico. - e questo meglio vedremo a suo tempo 
- è quindi svolto dai compilatori, che unificarono due territorii giuri
dici limitrofi e analoghi. Nel campo dell'hereditatis petitio, la loro ten
denza legislativa era già realizzata dato il contenuto e lo spirito delle 
norme classiche. 

Consideriamo ora se il possessore di buona fede, secondo i principii 
del diritto romano classico e giustinianeo, acquisti tutti i frutti ovvero 
se debba farsi una distinzione tra le diverse categorie di essi. In base ai 
testi, si è affacciata in dottrina la questione se debbasi all'uopo distin
guere tra i cosi detti frutti industriali e i cosi detti frutti naturali, cioè, 
per essere più chiari e precisi, tra frutti prodotti dallo stesso possessore 
e frutti di produzione spontanea, dovuti a preesistenti elementi di pro
duzione. 

La questione è sorta nell'interpretazione dei seguenti frammenti: 
D. 4I, I, 48 pr. - Paulus libro septimo ad Plautium. 
« Bonae fidei emptor non dubio percipiendo fructus etiam ex aliena 

re suos interim facit non tantum eos, qui diligentia et opera ' eius per
venerunt, sed omnes, quia, quod ad fructus attinet, loco domini paene 
est. Denique etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, 
bonae fidei emptoris fiunt, nec interest, ea res, quam bona fide emi, 
longo tempore capi possit nec ne, veluti si pupilli 'sit aut vi possessa 
aut praesidi contra legem repetundarum donata ab eoque ab alienata sit 
bonae fidei emptori». 

D. 22, I, 45 - Pomponius libro vicensimo . secundo ad Quintum 
Mucium. 

« Fructus -percipiendo uxor vel vir ex re donata suos facit, illos 
tamen, quos suis operis adquisierit, veluti serendo: nam si pomum de
cerpserit vel ex silva caedit, non fit eius, sicuti nec cuiuslibet bonae fidei 
possessoris, quia non ex facto eius is fructus nascitur». 

Nel1a L. 45, D. 22, I è esplicitamente enunciata la distinzione tra 
frutti naturali e frutti industriali. Si esclude l'acquisto dei frutti natu
rali (si pomum decerpserit vel ex silva caedit, non fit eius, sicuti nec cuius
libet bonae fidei possessoris, quia non ex facto eius is fructus nascitur) . 
Come appare evidente dalla lettura del testo, esso non viene in -consi-
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derazione per il nostro tema che ' per una sola frase, quella affermata 
incidentalmente (sicuti. nec cuiuslibetbonae fide i possessoris) : la fattispecie, 
su cui il giurista pronunciava, era l'acquisto dei frutti da parte del co
niuge donatario. Si è, perciò, non senza verosimiglianza, osservato ch~ 
la decisione potrebbe essere dettata a motivo del divieto delle donazioni 
fra coniugi (I). La forma, con cui l'accenno al possessore di buona fede 
è fatto , non è contraria alla diagnosi di alterazione. La generalizzazione 
della decisione èlassica utilizzata sarebbe perciò opera dei giustinianei: 
solamente nella Compilazione si affermerebbe il criterio distintivo e la 
esclusiòne dell'acquisto per i frutti naturali. 

Non ci 'sembra che, a favore della genuinità, si arrechino argomenti 
decisivi. La collocazione di quella frase è una stonatura logica e giuridica 
'nel periodo che la contiene. Ma, in ultima analisi, noi non siamo nem
meno convinti che possa parlarsi di emblema: più probabilmente si tratta 
di un'annotazione post-classica, una di quelle glosse che così spesso la 
critica, specialmente in questi ultimi tempi, ha potuto scoprire in testi 
utilizzati nel Corpus I uris . L'incorporazione al testo giustinianeo di quella 
frase è quindi casuale e non rivela un intento compilatorio (2). 

La L. 48 pr. citata, per quanto qui interessa considerare, depone 
chiaramente per l'assenza di distinzione e quindi per l'acquisto di tutti 
i frutti da parte del possessore di buona feçle (fructus ex aliena re suos 
... facit non tantum eos qui . . . opera eius pervenerunt, sed omnes). Il 
testo è alterato perchè, come si noterà, è di quelli che introducòno la 
restrizione giustinianea circa i fructus extantes e consumpti, ma, per il 
resto, nella sua sostanza, ha valore anche per diritto romano puro. Nel 
diritto giustinianeo, la L. 48 pr., D. 41 , I merita preferenza per l'inter
prete dato il suo tono perentorio; il credere, col Bonfante, che la sua 
dichiarazione" espressa che il possessore di buona fede fa suoi tutti i frutti 
alluderebbe a una dottrina affacciatasi per il caso del coniuge donatario 
o per casi simili, non ci sembra sia da seguire. Chi legga il testo non può 
mancare di osservare che il contenuto della legge in questione ha tale 
tono da escludere qualunque interpretazione restrittiva. La L. 45, D. 22, 

I è, veramente, per diritto classico e per diritto giustinianeo, un testo 

(r) V. sull' argomento vol. III. 
(2) L'ALBERTARIO (Bull. ist. dir. rom., n. 26, pago 252) suppone che la parte 

del testo, che va dalle p arole illos tamen in poi, costituisca una nota di Pom

ponio al principio di Sabino; il FERRINI (Pandette, pago 372 , -n . r) pensa a un 
disparere tra i giuristi; il BONFANTE (Corso , II, 2, pago r30) è indeciso tra la 
genuinità e l'interpolazione e afferma anche che « non sarebbe impossibile che tra 

i compilatori stessi dominassero opposte correnti», affermazione che è poco vero

simile, in questo caso, e, comunque, non provata. 
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che non può essere tenuto in conto e portare ad una distinzione del re
gime dell'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede, ba
sata sulla diversa forma di produzione dei frutti. 

Un'altra questione, parimenti dibattuta in dottrina, . è questa: se la 
buona fede del possessore sia necessaria In modo permanente o se basti 
la buona fede iniziale. 

- Citiamo i seguenti testi. 
D. 22, .1, 25, 2. - Iulianus libro septimo àigestorum. 
« Bonae fidei emptor sevit et antequam fructus perciperet, cognovit 

fundum alienum esse: an perceptione fructus suos faciat, quaeritur, re
spondi; bonae fidei emptor quod ad percipiendos fructus intellegi debet, 
quamdiu evictus fundus non fuerit: nam et servus alienus quem bona 
fide emero tamdiu mihi ex re mea vel ex operis suis adquiret, quamdiu 
a me evictus non fuerit». 

D. 41, I, 23, L - Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum. 
« Tamdiu . autem adquirit, quamdiu bona fide servit : ceterum si coe

perit scire esse eum alienum velliberum, videamus, an ei adquiri. Quae
stio in eo est, utrum initium spectamus an singula momenta: et magis 
est, ut singula momenta spectemus l). 

D. eod. 48, 1. - Paul1,f,s libro septimo ad Plautium. 
« In contrarium quaeritur, si eo tempore, quo mihi res traditur, 

putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse, quia perseverat per 
longum tempus capio, an frllctus meos faciam. Pomponius verendum, ne 
non sit bonae fidei possessor, quamvis capiat: hoc enim ad ius, id est 
capionem, illud ad factum pertinere, ut quis bona aut mala fide possi
deat: ne~ contrarium est, quod longum tempus currit, nam e contrario 
is qui non potest capere propter rei vitium, fructus suos facit ». 

V. anche D. eod. 40. , 
La prima legge,- derivante da Giuliano, afferma la regola - che 

avremo modo di valutare, ampiamente, in tema di usucapione - che 
« mala \ fides superveniens non nocet». La buona fede permane - quamdiu 
evictus fundus non fuerit; se una persona si poteva considerare in buona 
fede nel momento in cui seminò, tale si deve considerare quando rac
coglie i frutti (sevit et antequam fructus perciperet, cognovit fundum alie
num esse ..... respondi : bonae fidei emptor ..... intellegi debet, quamdiu evictus 
fundus fuerit) . . 

Gli altri testi citati provano che la dottrina prevalsa in giurispru
denza sia stata diversa, dopo discussioni e dispareri. 

Il fr. 48 § I D. 41, I, la cui ,intelligenza sarà ulteriormente chiarita 
dallo studio ' dei problemi relativi al tema dell'usucapione, ci permette 
di stabilire che motivo del disparere era questo: secondo alcuni giuristi, 
ai frutti separati ante lite m contestatam, sarebbe stato possibile applicare , 
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analogicamente, la regola valevole per l'usucapione, mala fides 'superve
niens non nocet e quindi ammettevano essere sufficiente la buona fede 
iniziale; altri giuristi, dichiarandosi contrarii a tale estensione analogica, 
richiedevano la buona fede continuativa. La sentenza prevalsa è che oc
corra la bona fides al momento della separazione dei frutti; (D. 41, I, 
23, I; D. eod. 40); al contrario, secondo l'opinione di Giuliano, l'acqui
sto di proprietà viene meno anche prima dell'evizione, se il possessore 
cade in mala fede; i frutti separati, da tale momento in poi, debbono 
essere restituiti al proprietario. 

La regola del diritto giustinianeo, come dimostra l'accoglimento dei 
testi sopra citati nelle Pandette, cui indubbiamente, nel sistema del 
Corpus Iuris, deve darsi preferenza sul testo di Giuliano, è che la buona 
fede del possessore, per l'acquisto dei frutti, deve essere continuativa (I). 

(I) Cfr. le osservazioni in proposito di C. LONGo, Corso cit., pagg. 253-255. 

ACCESSIONE (I) 

Per diritto giustinianeo, e nel diritto moderno, si ha acquisto di pro
prietà per accessione quando una cosa si congiunge ad un' altra divenen~ 
done parte costitutiva, in guisa da perdere la sua individualità. Una 
delle due cose cede (o accede) all'altra: una delle due cose è quella prin
cipale, l'altra è l'accessoria. È principale la cosa che determina l'essenza 
o la funzione del tutto; è accessoria la cosa che ne diviene parte costi
tutiva, in seguito alla congiunzione. 

L'istituto dell'accessione , non è trattato unitariamente nelle fonti 
giuridiche romane: le singole ipotesi non sono sottordinate ad un comune 
concetto e una organica e autonoma trattazione dell'istituto, come tale, 
non appare 'dalla sistematica delle fonti a nostra cogniiione. Uno sguardo 
all'ordine di esposizione delle opere giuridiche dà la prova di quanto di
ciamo (2): Gaio, nelle Istituzioni, tratta prima dell'occupazione (II, §§ 66-
69) ; nei paragrafi seguenti (70-78), dell'alluvione, dell'avulsione, dell'isola 
nata nel fiume; quindi dell'inedificazione, della piantagione, della semina, 
della scrittura e della pittura. Nelle res cottidianae (D. 41, 1,7 ; D. eod. 
9), Gaio parla degli incrementi fluviali prima indicati e, inoltre, dell'alveo 
derelitto; quindi della specificazione e della confusione, poi di inedifica
zione, piantagione, semina, scrittura, pittura. 

N elle Istituzioni giustinianee (II, I) è seguito l'ordine seguente: 
anzitutto si parla degli incrementi fluviali (alluvione, avulsione, insula in 
flumine nata, alveo derelitto), quindi si parla della specificazione; poscia 
della tessitura, poi della confusione; quindi di in edificazione, piantagione, 
semina, scrittura e pittura. 

Come si vede, una trattazione autonoma e organica dell'accessione, 

(I) BONFANTE, Corso, II, 2, pago 68 segg.; C. LONGO, Corso 1937-1938, pa
gina 180 segg,; RODDI, I mutamenti della cosa e le loro conseguenze giuridiche in 
diritto romano, in Memorie dell'istituto giuridico della R . Università di Torino, 
1936. V. anche RATTI, in Studi Bonfante, . I, pago 265, segg.; GUARNERI-CITATI, 

in Annali 'll.1essina, 1927, pago 33 segg. ; in Annali Palermo, 1930, pago 227 segg. 
(2) Cfr. BONFANTE, Corso, II, 2, pago 69. 
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quale la dommatica moderna la configura, manca; accessione propria
mente detta, specificazione, confusione sono trattate insieme. Gli in cre
menti , fluviali sono esposti in modo distinto dai casi di accessione. 

Presso i giuristi, il medesimo ordine compare (v. D. 41, I, pro 24-30). 
La più recente dottrina (I), cui crediamo si debba aderire, è perciò 

nel senso di negare che risponda a mentalità romana una trattazione 
dell'accessione unitariamente e autonomamente intesa come oggi noi la 
concepiamo. 

Gaio non usa accedere, accessio ma cedere; e il termine non significa 
congiunzione materiale ma acquisizione e assorbimento ideale. Accesst'o 
e accedere indicano genericamente l'aumento . del nostro patrimonio. Acces
sio cedit princiPali, la nota massima, si riferisce non all'essere la cosa 
acquisita come tale ma al divenire parte e all'essere la cosa acquisita come 
cosa accessoria. 

L'esposizione dei singoli casi, di congiunzione naturale e artificiale 
dimostrerà il concetto romano. 

(I) BONFANTE, Corso, II, 2, pago 71; V. anche PEROZZI, Istituzioni, I, pa

gina 699. 
Il BIONDI, Istituzioni di diritto romanO, I, pago 249 -ha già osservato, che la 

categoria generale dell'accessione è dovuta agli interpreti, che raggrupparono sotto 
un medesimo profilo i diversi casi, sparsi .nelle fonti, in cui si tratta di acquisto 
del dominio per incorporazione di una cosa in un'altra. E il Biondi concludeva: 
(( Pertanto non è lecito tentare di costruire una dottrina generale dell'accessione. 
Occorre invece limitarsi ad .esporre i concetti romani ai singoli casi in cui si 
ammette incrementi del dominio per effetto dell'aggregazione di" una cosa ad 
un'altra». Su tali pr:ecedenti affermazioni dottrinali, ispira e fonda la sua trat
tazione il RODDI, nel citato lavoro, che è opera apprezzabile da parte di chi 

volesse approfondire il tema. 
Analogamente condotta è l'esposizione in C. LONGO, Corso 1937-1938 pagg. 

180 segg., il quale, a proposito di - singole questioni esegetiche e dommatiche, 
manifesta l'opinione che i giuristi romani mostrano di non conoscere e di non 
applicare un concetto generico e autonomo di accessione, cioè come istituto_ a sè 

stante. 

, 

INCREMENTI FONDIARII NATURALI 

Comprendiamo sotto questa rubrica i mutamenti di proprietà conse
guenti all'azione di forze naturali; per lo più all'azione dei corsi d'acqua. 

Nei testi romani non si parla di accessione p~r caratterizzare questo 
modo di acquisto della propriet~, ma di ius alluvionum, di alluvio. Ciò 
appare anche da passi dei Gromatici opportunamente citati e studiati in 
questo tema (I). -

FRONTINO, de controv. agro 49, 17 segg. (ed. Lachmann) . 
« De alluvione ...... in hac controversia plurimum sibi vindicat ius 

ordinarium. Agitur enim de eo solo quod alluat flumen, et subtiles intro
ducuntur quaestiones; an ad eum pertinere cui in altera ripa recedente 
aqua solum crevit, an hic qui aliquid agri sui desiderat transire et pos
sidere illud debeat quod flumen reliquit. Nisi quod illud subtillissime 
profertur, quod is solum amisit , non statim transire in alteram ripam,. 
sed abductum esse et elotum; et illud, contra vicinum longe dissimile m 
agrum habere; quod hic forte cultum et pingue solum ainiserit, apud 
illum autem harena e lapides et limum alluvio invectum remanserit, illud 
praeterea, quod finem illis semper aqua fecerit et nunc quoque facere 
debeat ». 

IGINO, de condo agro 124, 3 segg. (ed. Lachmann). 
« De alluvione observatio haec est, numquid de occupatoriis ageretur 

agris. Et quiquid vis aquae abstulerit, repetitionem nemo habebit. Quae 
res necessitatem ripae muniendae iniungit, ita tamen ne alterius damno 
quicquam faciat qui ripam muniet. Si vero in divisa et adsignata regione 
tractabitur . nihil amittet possessor, quoniam fermis per centurias certis 
cuique modus adscriptus est». 

SICULO FLACCO, de cond .. agro ISO, 25 segg. (ed. Lachmann). · 
« Qui (rivus) si alicuius terras minutatim ex alia parte abstrahat 

et alii contrario relinquat, quod vocant abluvionem et alluvionem, repe
titio finium non datur: inducit enim necessitatem riparum tuendarum. 

(I) Cfr. BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani, pago 400 segg. ; 
RODDI, op. cit., pago 1'9 segg. 
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Quod iuste videtur prospectum ut terrae possessoribus salvae sint, etiam 
publicae utilitatis causa». 

BOEZIO, de controversiis, 399, 16 segg .. (ed. Lachmann). 
:( De alluvione genera controversiarum ex flumine haec sunt, non 

quod de occupatis agris agitur. _Sed quod vis aquae abstulerit, repeti
tionem non habebit: quae res necessitate ripae muniendae sunt sine al
terius damno, quisquis . ille faciat qui ripam suam 'muniet ». 

Questi passi rivelano presso i Gromatici traccie di orientamenti giu
ridici insufficienti in questa materia. Frontino dice che le controversie 
sorgono intorno all'attribuzione di proprietà delle parti di terra che mi
nutatim il corso d'acqua trasporti da un fondo all'altro e circa la possi
bilità di ripetere la terra asportata. Dice anche Frontino ·che si ha fa
coltà di munirè la dpa. Quanto ai motivi per cui si nega che il proprie
tario, dal cui fondo parte del terreno si è distaccata, abbia diritto a 
chiedere quanto di terreno è venuto perdendo al proprietario che ne ha 
tratto vantaggio, Frontino _dice che, anzitutto, occorre tenere conto del 
dissolvimento del terreno lentamente asportato nell'acqua e inoltre l'even
tuale diversità di colture e di fertilità dei due fondi rivieraschi e l'op
portunità che la determinazione dei confini dei due fondi sia segnata 
sempre dal corso d'acqua (finem illis semper aqua fecerit, et nunc-quoque 
lacere debeat). 

I motivi addotti da Frontino confermano l'insufficienza dei criterii 
che li dettano; la cui insufficienza si rivela specialmente nei confronti 
della determinazione del principio in virtù del quale avviene l'acquisto 
di proprietà (I) al proprietario del fondo rivierasco antistante, mentre, 
al tempo stesso, non si dice perchè tale acquisto non prenda in consi
derazione eventuali diritti dei terzi. Ci sembra, tuttavia, che dal testo 
di Frontino, si possa desumere una speciale cura: quella di spiegare 
perchè e in base a quali requisiti e anche dal punto di vista giuridico, il 
proprietario del fondo, da cui le zolle di terreno si sono distaccate, non 
possa più vantare diritti su tale terreno. Impreciso è certo, di fronte alla 
configurazione giuridica, il ragionamento di Frontino, ma non vi è tuttavia 
ragione per 'rifiutare di riconoscere qualsiasi valore anche a tale suo con
tenuto. Se lo confrontiamo con i testi giuridici, il passo di Frontino può 
essere convenientemente citato per desumere come, anche presso scrittori 
extragiuridici, si pongano in evidenza i criterii di opportunità che con~ 

sigli ano di negare il diritto del proprietario del fondo, da cui le. zolle d~ 
terreno si distaccarono, a rivendicare la proprietà di tali particelle d1 
terreno. Ciò è evidente anche negli altri passi citati (Igino: quidquid vis 
aquae abstulerit, repetitionem nemo habebit; Sic. Fiacco: si alicuius ter-

(I) Cosi, esattamente; da ultimo, il RODDI, op. cit., pago 21. 
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ras minutatim ex alia parte abstrahat et alii contrario relinquat ...... repetitio 
finium non datur; Boezio: quod vis aquae abstulerit, repetitionem non 
habebit) (I). 

Una esauriente definizione del concetto di alluvione, in cui si rile
vano i requisiti giuridici che valgono a caratterizzarla nella teoria dei 
modi di acquisto della proprietà, deve perciò essere desunta da altri 
luoghi. 

Citiamo 
Gai II, 70 

« Sed et id, quod per adluvionem nobis adicitur, eodem iure no
strum fit; per adluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim 
flumen agro nostro adicit, ut aestimare non possimus, quantum quoquo 
momento temporis adiciatur ; hoc est quod vulgo dicitur per adluvio
nem id adici videri, quod ita paulatim adicitur, ut oculos nostros fallat ». 

Inst. 2, 20 

« Praeterea quod per alluvionem agro tuo fiumen tuo adiecit, iure 
gentium tibi adquiritur. Est autem alluvio incrementum latens. Per allu
vionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur, ut intellegere 
non possis quantum quoquo momento temporis adiciatur». 

V. anche D. 41, I, 7, 1. 

Tutta una serie di te~ti esprime un concetto ·analogo: 
D. 41, I, 16; D. 6, 2, II, 7; D. 7, I, 9, 4; D. 7, I, 33, I ; D. 12, 

6, 15 pr.; D. 18, 6, 7 pr. (2). L'alluvione è considerata incremento del 
fondo valutandosi come tale a qualunque effetto. 

(I) L'utilità e la necessità di proteggere le rive è, caratteristicamente, rile
vata ; si confronti la dizione dei passi in esame e sarà facile questo rilievo 

(quae res necessitatem riPae muniendae iniungit; inducit enim necessitatem riParum 
tuendarum; quae res necessitate riPae muniendae sunt sine alterius damno, quisquis 
ille faciat qui riPam suam muniet). 

(2) D, 4I , I, 16, è citato più avanti; D. 6, 2, II, 7 dice chiaramente che 
« quod .... per alluvionem fundo accessit, simile fit ei cui accedit»; D. 7, I, 9, 4 
dimostra di considerare l'alluvione esplicitamente come un'accessione del fondo, 

come un suo incremento; D. 7, I, 33, I dice: « portio fundi velut aHuvio por
tioni, personae fructus adcresceret»; D. 12, 6, 15 pro afferma che « quod rei 
solutae accessit, venit in condictionem ut puta partus qui ex ancilla natus sit 

vel quod alluvione accessit»; D. 18, 6, 7 pro è anche caratteristica testimonianza 
del modo di intendere l'alluvio: « Id quod post emptionem fundo accessit per 
alluvionem vel perit, ad emptorem commodum incommodumque perti net: nam 

et si totus ager post emptionem flumine occupatus esset, periculum esset emptoris : 
sic igitur eius esse debet». 

Per bene comprendere il contenuto di D . 7, I, 9, 4, si tenga presente il conte
nuto dei precedenti paragrafi (pr. - § 3) . Il tratto huic-pZacuit è dichiar.ato interpo-



LA PROPRIETÀ 

Si vede, dalle definizioni enunciate in Gai II, 70 , D. 4 1 , I, 7, I e 
Inst. 2, 20, che l'alluvione è concepita come l'incremento lento e imper
cettibile che i fondi subiscono per l'azione delle acque, che distacca delle 
piccole parti di terra da un punto e le trasporta in un altro. All'aunlento 
di terreno che un fondo realizza per tale azione delle acque, lenta e in
sensibile, corrisponde una diminuzione corrisponderite da parte dei fondi 
superiori o contrastanti, ma i proprietarii di questi ultinli non possono 
pretendere indennizzi perchè non si può determinare la provenienza e la 
misura degli apporti di terreno trasportati dalla corrente e perchè essi 
possono premunirsi con opere sulle rive. 

Dobbiamo però avvertire che questo tipo di mutamento fondiario, 
derivante dall'azione delle acque, non avveniva, in epoca classica, in 
qualunque territorio e per qualunque fiume. Il ius alluvionum - termine 
che, come dicemmo, classicamente indica, in modo comprensivo, tutti i · 
casi di increnlenti fondiarii dipendenti dall'azione delle acque - era 
applicabile solamente ai fiumi scorrenti fra terreni non limitati (agri ar
cifinii) perchè per l'isola nata nel fiume e per l'alveo derelitto in fiumi 
scorrenti fra agri limitati si verificavano i presupposti dell'acquisto per 
occupazione. Infatti, · il fiume poteva attraversare un territorio limitato e 
in tal caso, i terreni confinanti con la corrente erano soggetti a continue 
modificazioni in dipendenza dei mutamenti del corso del fiume; ovvero 
il fiume attraversava un territorio limitato ed, in tal caso, poteva esservi 
una diversità di condizioni e situazioni dipendenti dal modo in cui gli 
agrimensori avevano proceduto alla limitatio. Quando il territorio era 
ristretto, si usava utilizzare la maggiore estensione possibile di superficie, 
spesso in esso includendo anche il letto dove il fiume scorreva, senza 
tenere conto che ivi era l'acqua e che questa veniva ad attraversare 
qualcuno dei lotti divisi e assegnati. Le modificazioni che si producessero 
nel corso fisico del fiume in tal caso, non intaccavano, in modo veruno, 
il regime della proprietà fondiaria. A differenza di quanto prima dicemmo, 
qui- non militavano i criterii che consigliarono di escludere possibili ri
vendicazioni delle parti di terra, che l'azione lenta · e insensibile delle 
acque venisse a staccare da un fondo e ad incorporare in un altro. Ogni 
proprietario aveva, nell'ipotesi che ora consideriamo, diritto di chiedere il 
ristabilimento dei cO!lfini del proprio fondo sulla base della situazione 
risultante dalla mappaagrimensoria. 

Altra - e più frequente - forma di di~isione dei terreni era quella 

lat~ dal GUARNER1-CITATI, in Annali R. Univ o di Macerata, 1927, pago r6. D. r8, 6, 
7, pro è molto noto alla critica per la teoria del periculum emptoris: sotto questo 
aspetto, non interessa qui valutarIo e, quindi, non ne consideriamo ora le possibili 

alterazioni. 
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fatta lasciando escluso dall'a'ssegnazione il tratto del terreno dove l'acqua 
scorreva e assegnando i territorii delle due parti del letto del fiume . 
Era anche frequente l'uso di lasciare libera, oltre il letto del fiume, una 
striscia di terreno, più o meno ampia, dalle due parti del letto stesso . 
Queste parti di terreno si chiamavano subsecivae ed erano occupabili. 

Le modificazioni del corso del fiume non producevano alterazioni 
delle singole proprietà comprese nelle assegnazioni; coloro che occupa
vano le zonesubsecivae, acquistavano o perdevano, col mutare dell'alveo, 
ciò che il fiume lasciava scoperto o invadeva con le sue acque. 

Il regime proprio degli agri arcifinii, in epoca classica, è generaliz
zato a qualunque tipo di terreno nell 'epoca giustinianea, in cui il sistema 
dell'assegnazione delle terre è scomparso. Vi sono però, nelle Pandette, 
due testi in cui si parla ancora di agri limitati. 

D. 41, -I, 16. - Florentinus libro sexto institutionum. 
« In agris limitatis ius alluvionis locum non habere constat: idque 

et divus Pius constituit. Et Trebatius ait agrum, qui hostibus devictis 
ea condicione concessus sit, ut iù civitatem veniret, habere alluvionem 
neque · esse limitatum: agrum autem manu captum limitatum fuisse, ut 
·sciretur, quid cuique datum esset, quid venisset, quid un publico relictus 
esset ». 

D. 43, 12, I, 7. - Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum. 
« ..• non enim in flumine ·publico faètum erit, quod in alveo factum 

est utriusque vicini aut, si limitatus est ager, occupantis alveus fiet)l. 
Dice il primo testo che il ius alluvionum non funziona negli agri 

limitati e che il territorio che, virtti i nemici, fu concesso a condizione 
ut in civitatem veniret, non è limitato e ad esso può applicarsi il ius allu
vionum; che il territorio conquistato invece è limitato perchè sia possi
bile sapere a chi spetti una parte, quale parte debba vendersi e quale 
riserbarsi a uso pubblico. 

Dice l'altro testo che non compete l'interdetto de fiuminibus, quando 
siansi fatte · innovazioni nell'alveo derelitto di un fiume perchè quell'alveo, 
essendo stato abbandonato dalle acque, non fa più parte del fiume ma 
spetta ai proprietari rivieraschi ovvero, negli agri limitati, all'occupante. 

Dubbia è sempre apparsa l'interpretazione di questi testi perchè non 
si risolve nulla affermando, genericamente, come è stato fatto, che, anche 
nel diritto giustinianeo, la distinzione tra il regime degli agri arcifinii e 
degli agri limitati mantiene qualche valore. È forse da ammettere che 
essi siano sfuggiti ai compilatori e che, perciò, questi testi siano relitti 
storici. 

Avulsione è il termine che, coniato dagli interpreti, serve a designare 
il caso che la corrente stacchi una parte non identificabile di terreno da 

LONGO, Diritto romano - VoI. IV 
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uno dei fondi prospicienti la riva e la trasporti ad un altro, ivi lascian
dola. ' Il fondo, dove la vis fluminis trasporta le zolle, può ' essere contra-
stante o inferiore. 
. Finchè la parte di terreno staccatasi è in semplice contatto con il 

terreno del fondo dove l'acqua l'ha trasportata, il dominus del fondo, da 
cui esso proviene, può sempre chiederne la restituzione: se però, la ve
getazione di quel terreno mette radici nel nuovo fondo, si considera che 
la terra sia divenuta un tutto unico e la rivendicazione è negata. 

Sotto il medesimo concetto e sotto il medesimo regime, ricade l'ipo
tesi che una zolla di terreno cada da un fondo superiore a uno inferiore, 
ad esso sovrapponen.dosi, indipendentemente dall'azione delle acque (crusta 
delapsa). La rivendicazione è, anche in questo caso, ammessa finchè la 
zolla non vi abbia messo radici (i testi carél:tterizzano il fenomeno col 
vocabolo coalitio). 

D. 39, 2, 9, 2. - Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum. 
« Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum 

fundum eamque petas dandum in te iudicium de damno..... I ta demum 
crustam vindicari posse idem Alfenus ait si non coaluerit, nec unitatem 
cum terra mea fecerit. Nec arbor potest vindicari a te, quae translata 
in agrum meum cum terra mea coaluit. Sed nec ego potero tecum agere 
ius tibi non esse ita crustam habere, si iam cum terra mea coaluit, quia 
mea facta est». 

Presentano disaccordo tra loro i due seguenti testi: . 
D. 41, I, 7, 2. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum. 
«' Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et 

meo praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. PIane si longiore 
tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, in meum 
fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo adquisita». 

Inst. 2, I, 21 

« Quodsi vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et 
vicini praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. PIane si lon
giore tempore fundo vicini haeserit arboresque, quas secum traxerit, in 
eum· fundum radices egerint, ex eo tempore videntur vicini fundo ad
quisitae esse». 

Il testo del Digesto dice che tutto il pezzo del fondo, che viene in 
contatto e che quindi mette radici col fondo altrui, si acquista dal pro
prietario di questo fondo (me o fundo adquisita esse); il passo delle Isti
tuzioni sembra invece parlare di acquisto dei soli alberi (arboresque ..... 
videntur vicini fundi adquisitae esse). Ma, con molta verosimiglianza, la 
variante ' deve dipendere da errore di copisti. Osservava esattamente il 
Ferrini (I) che il testo delle Istituzioni deve essere emendato alla stregua 

(1) PANDETTE, pago 385, n. 1. , 
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di quello dei Digesti anche perchè così richiede l'eurItmia del contesto. 
Infatti, nella prima parte, si parla ' della pars, che ancora al fondo non 
siasi unita, e si dice che è manifesto che permane' di proprietà del do
minus del terreno da cui erasi staccata; la seconda parte del testo fa 
invece t'ipotesi che, da semplice positio siasi verificata coalitio, e parla 
delle radificazioni degli alberi solamente per spiegare la coalitio. Ci si 
attenderebbe una decisione che riguardasse la proprietà della zolla di ter
reno e non degli alberi. Quindi entrambi i testi, nella loro lezione cor
retta, debbono avere detto che si verifica l'acquisto di tutto ciò che, 
dopo l'avulsione, è riunito all'altrui fondo per mezzo della vegetazione. 
Dal punto di vista pratico, si osservi poi che l'acquisto intanto rileva 
in quanto nella zolla di terreno siavi vegetazione, almeno dal punto di 
vista normale. 

Il fiume può abbandonare il suo letto e scavarsene uno nuovo in
vadendo terreni prima all'asciutto. Può anche accadere che nell'alveo dei 
fiumi si formino delle isole; ciò può accadere o per l'elevarsi del letto 
in seguito a depositi alluvionali o per l'essiccamento di una parte cen
trale in conseguenza del ritiro delle acque dai due lati. Sono questi i 
casi dell'alveus derelictus e dell'insula in flumine nata, che qui esaminiamo 
perchè queste parti di terreno si accrescono ai proprietarii rivieraschi. 

L'alveò derelitto e l'isola emersa vengono acquistati ai proprietarii 
rivieraschi, che lo dividono fino alla metà del letto stesso e secondo 
l'estensione della fronte del fondo (I). 

L'alveo -derelitto e l'isola emersa 'Vengono acquistati ai proprietarii 
rivieraschi, che lo dividono fino alla metà del letto stesso e secondo 
l'estensione della fronte del fondo. 

Ciò è detto in una serie di testi: D. 41, I, 7, 5; D. eod. 30, I; 

56, ~; Inst. 2; I, 22-23. 

Se l'isola si trovi tutta da una parte o dall'altra della mediana del 
fiume, l'acquisto profitta ai soli frontisti della sponda più vicina. 

Questione interessante, che i testi prospettano, è che il fiume, dopo 
avere abbandonato l'alveo ed essersene scavato uno nuovo, torni ad occu-

(1) Si disse che fondamento giuridico dell'acquisto dell'alveo derelitto sarebbe 
una concessione che lo Stato fa ai proprietarii rivieraschi per ragioni di equità 
con riguardo ai beneficii che essi perdono per l'allontanarsi delle acque. Ma questo 
motivo è assai dubbio; se cosi si fosse copcepito il perchè dell'acquisto, esso 
avrebbe dovuto ammetter si anche per gli agri limitati . 

Sembra più naturale e logico ammettere che l'acquisto sia conseguenza del 
diritto di p roprietà che essi hanno' sul loro fondo. 
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pare l'alveo primitivo. Due testi, entrambi derivanti da Gaio, forniscono 
criterii non identici di interpretazione. 

:b. 41, I, 7, 5, e Inst. 2 I 23, che sopra abbiamo riferito, non sono 
infatti d'accordo tra loro. L'opinione giustamente dominante ritiene che 
la situazione testuale non possa risolversi se non ammettendo l'altera
zione del passo contenuto nel Digesto. Sistema classico era che lo stato 
antecedente della proprietà non si ricostituiva ma il letto si s~ddividev,a 
t.ra i proprietarii frontisti con il sistema che abbiamo descritto. Nel passo 
del Digesto sono intruse le frasi stricta ratione e sed vix est ut id optineat. 
Queste parole hanno fatto ritenere che il sistema romano puro non si 
conservasse immutato nel diritto della Compilazione e che, quindi, la re
gola romana sia stata alterata sembrando troppo iniqua nella sua appli
cazione. Sed vix est ut id optineat è frase che, dato il suo tono (non 
certamente chiaro) starebbe ad esprimere la censura al sistema romano. 
Che i giustinianei abbiano, per affermare -questo loro nuovo concetto, 
parzialmente innovatore di fronte alla configurazione classica dell'istituto, 
usato questa forma reticente, non è un procedimento sorprendente per 
chiunque tenga presente _ tanti esempi consimili, che le fonti del C or
pus I uris presentano. L'innovazione (I) è peraltro parziale: infatti essa 
riguarda solamente il caso del proprietario, che abbia perduto tutto il 
suo fondo per l'invasione del fiume e non gli altri casi di mutamenti di 
proprietà fondiaria. 

Quando il fiume si apre un nuovo braccio, che ritorna nell'alveo de
relitto e circonda alcuni terreni facendone un'isola, non si ha mutamento 
del diritto di proprietà. È l'ipotesi della circumluvio. (D. 41 , I, 30, 2). 

L 'antico proprietario, nella circumluvio, non perde la proprietà del 
fondo, che le acque hanno circondato. Non vi è nuova attribuzione di 
proprietà e si è fuori dell'ipotesi compresa nel regime dell' insula in fiu
mine nata (2). 

C ongiunzioni artificiali. 

Secondo il sistema tradizionale, le varie ipotesi di congiunzioni ar
tificiali, ~i raggruppano e distinguono in congiunzione tra mobile e mo
bile e tra cosa mobile e cosa immobile. 

Cominciamo a trattare delle cori giunzioni tra cosa mobile e cosa im
mobile, che comprende tre casi: la satio; l'implantatio; l'inaedifièatio. 

(I) V. RrccoBoNo, Studi Schupfer, I, pago 317. 
(2) Sul tema, cfr. RODDI, op. cit., pag, 30 segg., il quale riferisce anche testi 

extragiuridici. 

INCREMENTI FONDIARII NATURALI 213 

L'implantatio riguarda l'ipotesi che taluno abbia inserito in un fondo 
piante di altrui ploprietà. Si tratta di determinare -se ed in quale mo
mento si verifichi acquisto di proprietà delle piante da parte del dòminus 
del f6ndo. Le fonti dichiarano che tale acquisto avviene quando siasi 
verificata la coalitio, perchè si -ritiene che da quel momento la pianta si 
nutrisca con gli elementi che trae dal nuovo terreno e che allora sia mu
tata la sua primitiva natura. 

Gai (II, 74) afferma infatti, che l'acquisto avviene in planta quam 
in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram comPlexa ' tuerit; D. 41, 
I, 26, 2 motiva ampiamente : « Arbor radicitus eruta, et in alio loco po
sita, prius quam coaluerit, prioris domÌI!i est; ubi coaluit, agro cedit : 
et si rursus eruta sit, non ad priorem dominum revertitur nam credibile 
est alio terrae alimento aliam tactam» e D. eod., 7, 13 : « ..• si vicini ar
borem ita terram meam presserit, ut in meum fundum radices egerit, 
meam effici arborem: rationem enim non permittere ut alterius arbor in- _ 
tellegatur, quam cuius in fundo radices egisset ». Come si vede, il passag
gio di proprietà può avvenire anche per il semplice fatto che le radici 
di un albero si propaghino nel suolo del fondo vicino e da quest'ultimo 
traggano alimento (v. in proposito, anche Inst., 2, I, 31). Quando le ra
dici siano parte in un fondo e parte in un altro, si domanda a chi com
peta la proprietà dell'albero. Bisogna ammettere che si formi in questo 
caso una comunione pro indiviso tra i proprietari dei due fondi ; se le 
radici principali sono in un fondo e nell'altro è immessa solamente Rual
che propaggine, la proprietà dell'albero resta al dominus del fondo ove 
si trovano le radi<ii principali, tranne l'esercizio, nei congrui casi a noi 
già noti, da parte dell'altro proprietario, del diritto di chiedere che l'im
missione nel suo fondo venga a cessare. 

Simile a quello della implantatio, è il caso della satio: è la semina 
fatta in un fondo con sementi altrui. La soluzione prospettata dai testi 
è detta essere identica ~ quella dell'implantatio (Gai, II, 75 : « Idem con
tingit et in frumento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit» ; cfr. 
Inst., 2, I, 32; D. 41, I, 9 pr.). Sembra, perciò, dovere ritenersi che l'ac
q uisto di proprietà si verifica quando il seme comincia a germogliare e, 
perciò, ad essere organicamente incorporato al suolo. 

L'inaedificatio, caso molto importante in pratica, è l'ipotesi della 
costruzione di un edificio costruito sopra il suolo altrui con materiali che 
non appartengono al proprietario del suolo. 

Dicemmo, quando si studiarono gli elementi che fondamentalmente 
caratterizzano la proprietà romana, che tutto quello che è sul suolo deve 
essere del proprietario del suolo. Dominii separati del suolo e della su
perficie, sono, per i Romani, inconcepibili. L'edificio deve appartenere 
nec~ssariamente al proprietario del suolo perchè Omne quod inaedificatur, 
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solo cedit (I). È in questo motivo che i giuristi pongono la giustificazione 
dell'acquisto di proprietà e la collocazione della presente ipotesi tra le 
altre ,di congiunzione organica e definitiva. I materiali, usati per la co
struzione, potrebbero essere materialmente separati dal suolo e il diritto 
di proprietà del dominus di essi, in quanto al suolo non siano più - con
giunti, non viene negato; finchè l'edificio al suolo aderisce, proprietario 
di esso non può però essere che il proprietario del suolo. Si dice perciq, 
non senza fondamento, che la proprietà dell'edificio è compatibile con 
una proprietà quiescente o potenziale del proprietario, dei materiali (2). 

Deve tenersi presente che l'edificio è una cosa composta; le singple 
parti, che lo costituiscono, perdono la loro autonomia per effetto della 
congiunzione (e il proprietario non può rivendicare i materiali usati per 
la costruzione dell'edificio, finchè questo sussiste, nè può agire per otte
nerne la separazione) ma non perdono affatto il carattere di cose distinte 
dalla cosa composta. 

Le f.onti dimostrano univocamente che tutte le volte che la congiun
zione dei materiali al suolo viene meno per qualunque causa, anche in
volontaria, il proprietario dei materiali può rivendicarli (3). Il proprieta
rio dei materiali, finchè dura la congiunzione dei materiali stessi con il 
suolo, per ottenerne la restituzione, avrebbe dovuto potere esperire l'actio 
ad exhibendum, chiederne cioè, la separazione, ma un precetto delle XII 
tavole, assai noto, vietava la separazione del tignum alienum aedibus vi
neaeve iunctum. Il testo delle XII tavole aveva considerato il tignum alie
nis aedibus iunctum (v. Festo sub. v. t1:gnum), ma la giurisprudenza, esat.,. 
tamente interpretandone lo spirito, estese la norma ad ogni materialé che 
fosse divenuto pars aedificii (D .. IO, 4, 7 pro ; D. 41 , 3, 30 , I; D. 47, 3, 
I, I (4). Si rilevi che la norma delle XII tavole costituisce una deroga po
sitiva di carattere eccezionale, che, come tale, è interpretata restrittiva
mente e quindi, come viene osservato dalla, dottrina dominante, non si 
deve dire che l'inaedificatio produca acquisto definitivo. La risoluzione del
l'acquisto di proprietà non è negata ma è semplicemente sospesa finchè 

, l'edificio sussiste o finchè la separazione dei materiali da esso possa pro-

(I) Sulla notissima massima: Gai, II, 73; D. 41, I, 7, IO, 12; Inst., 2, I, 
) 

29, 30 ; D. 43, 18, 2; D. 9, 2, 50; D . 46, 3, 98, 8; D . 44, 7, 44, I. 

(2) FERRINI, Pandette , pago 392; BONFANTE, Corso, II, 2, pago 87; BERGER, 

in Studi Riccobono, I, pago 623 segg. 

(3) Per i testi, V. più avanti. 

(4) La separazione è ammessa in qualsiasi momento quando la costruzione 
sia mobile . Vedi in proposito D . 41, I , 60. 
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curare un danno all'edificio stesso (D. 6, . I, 23, 7, 59, D. 24, I, 63; D. 
41, I, 7, IO-II; D. 44; 2, 7,2; Inst., 2, I, 29; D. 19, 2/ 19, 4; D. 30 , 

43, I; D. 6, I, 38). 
Tutte le osservazioni svolte fino a questo punto si possono, perciò, 

utilmente riassumere nel rilievo del carattere speciale che presenta l'inae
dificatio nel quadro dei modi di acquisto di proprietà derivanti da con
giunzione artificiale di mobile a immobile: il significato e il contenuto 
delle norme romane che disciplinano queste ipotesi, devono essere consi
derati con attenzione per non incorrere nell'errore di attribuire alle norme 
slesse un valore che esse non ebbero o, anche, per non mettersi da un 
angolo visuale diverso sostanzialmente da quello dal quale la giurispru
denza classica contemplò tale ipotesi. 

Alcuni testi prendono in esame l'ipote~i che il costruttore su terreno 
altrui abbia agito in mala fede. Questa ipotesi presenta all'interprete una 
situazione essenzialmente diversa da quello in cui versa il costruttore che 
abbia agito in buona fede. . 

D. 41, 1,7, 12 - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. 
« Ex diverso si quis 'in alieno solo sua materia aedificaverit, illius 

fit aedificium, cuius et solum est et, si scit alienum solum esse, sua vo
luntate amisisse proprietatem materiae intellegitur: itaque neque diruto 
quidem aedificio vindicatio eius materiae ·competit. Certe si dominus soli 
petat aedificium nec solvat pretium materiae et mercedes fabrorum, po
terit per exceptionem doli mali repelli, utique si nescit qui aedificavit 
alienum esse solum et tamquam in suo bona fide aedificavit: nam si sçit 
culpa ei obici potest, quod temere aedificavit in eo solo, quod intellege
ret ' alienum ». ' 

Inst., 2, I, 30. 
« Ex diverso si quis in alieno solo sua materia domum aedificaverit, 

illius fit domus, cuius et solum est. Sed hoc 'casu materiae dominus pro
prietatem eius amitttit, quia voluntate eius . alienata intellegitur, utique 
si non ignorabat in alieno solo se aedificare: et ideo, licet diruta sit do
mus, vindicare materiam non possit. Certe,illud constat, si in possessione 
constituto aedificatore soli dominus petat domum suam esse nec solvat 
pretium materiae et mercedes fabrorum, pòsse eum per exceptionem doli 
Inali repelli, utique si bonae fidei possessor fuit qui aedificasset: nam 
scienti alienum esse solum potest culpa obici, quod temere aedificaverit 
m eo solo, quod intellegeret alienum esse». 

Cod. 3, 32, 2, I. 

« Sed et id, quod, in solo tuo aedificatum est, quoad in eadem causa 
manet iure ad te pertinet. Si vero fuerit dissolutum, materia eius ad 
pristinum dominum redit, sive bona fide sive mala fide aedificium ex
tructum sit, si non donandi animo aedificia alieno solo imposita sint l). 
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La legge del Codice forma, nella compagine del Corpus Iuris, un 
dissidio evidente con D. 41, I, 7, 12 e col testo delle Istituzioni. Ma il 
paragrafo della legge del Codice, in cui viene enunciato il prjncipio, che 
qui viene iIi esame, è certamente interpolato, come da tempo la dottrina 
ha concordemente ritenuto. La questione proposta all'imperatore risulta 
dal contenuto del principio del re scritto :si trattava di sapere se si fosse, 
o non, verificato l'acquisto di proprietà a favore della persona che aveva 
chiesto il parere dell'imperatore. La risposta, dettata chiaramente nel
l'ordine di idee classiche, è affermativa (accessisse dominio tuo non ambi
gitur). Il § I non parla più di costruzione su un edificio altrui, ma su 
suolo altrui. Ora, poteva nascere dubbio circa la prima fattispecie, ma 
non sulla seconda, che è pacifica e doveva essere indubbia anche per 
l'epoca, cui il rescritto risale. La legge dunque non ha la forma di un 
re scritto ma assume, in tal guisa, un tono generale e un carattere di 
precetto generico, come dimostra anche il rilievo che vi si prende pure 
in considerazione l'ipotesi che l'edificio sia distrutto. Qui è l'interpola
ziorie più evidente e qui si afferma il principio: si fuerit dissolutum 
materia eius ad pristinum dominum redit sive bona fide, sive mala fide 
aedificium extructum sito Si' osservi inoltre che la legge, nell'attuale sua 
lezione, conclude dicendo: « si non donandi animo aliena aedificia impo
sita sint», dalle quali parole, si dovrebbe dedurre che il suolo appartiene 
ad altra persona, mentre il rescritto presuppone che proprietario del suolo 
è il destinatario del rescritto. Ve n'è a sufficienza per negare che la legge 
del Codice esponga diritto romano puro. Il testo delle Istituzioni e D. 41, 
I, 7, 13 conservano invece il regime classico e i compilatori hanno man
cato - come spesso accade - di mettere anche questi luoghi d'accordo 
con la riforma da essi introdotta. Al proprietario, cui viene negato l'eser
cizio dell' actio ad exhibendum per ottenere i materiali quando la congiun
zione di essi all'immobile permane, si accorda un'azione per ottenere il 
risarcimento dei danni; contro il costruttore, che adoperi materiale di 
provenienza furtiva nella costruzione dell'edificio, provvede un' actio in 
duPlum (actio de tigno iuncto). Nel diritto giustinianeo,quest'azione è 
generalizzata nella sua applicazione a chiunque, costruendo, utilizz ma
terialì altrui. 

D. 41, I, 7, IO. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum S1,ve 
aureorum. 

« Cum in suo 10co ~liquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus 
intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. Nec tamen 
ideo is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus esse: et tantisper 
neque vindicare eam potest neque ad exhibendum de ea agere propter 
legem duodecim tabularum, qua cavetur, ne quis tignum alienum aedibus 
suis iunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo praestet. Appellatione 
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autem tigni omnes materiae significantur,ex quibus ;;tedificia fiunt. Ergo 
si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc 
eam ' vindicare et ad exhibendum agere». 

D. 46, 3, 98, 8. '- Paulus libro quinto decimo quaestionum. 
« Aream promisi alienam: in ea dominus insulam aedificavit: an 

stipulatio extincta sit, quaesitum est. Respondi, si alienum hominem 
promisi et isa domino manumissus est, liberor. Nec admissum est, quod 
Celsus ait, si idem rursus lege aliqua servus effectus sit, peti eum ,posse; 
in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si servus 
effectus sit, alius videtur esse. Nec simili argumento usus est, ut, si 
navem, , quam tu promisisti, dominus dissolverit, deinde iisdem tabulis 
compegerit, teneri te: hic enim eadem navis est, quam te daturum spo
pondisti, ut videatur magis obligatio cessare quam extincta esse. Homini 
autem manumisso simile fiet si ea mente dissolutam esse navem posueris, 
ut in alios u'sus converterentur tabulae, deinde mutato consilio eas.dem 
compositas; alia enim videbitur esse posterior navis, sicut ille 'alius homo 
est. Non his similis area, in qua aedificium positum est: non enim desiit 
in rerum natura esse. Immo et peti potest area et aestimatio eius solvi 
debebit: pars enim insulae area est et quidem maxima, cui etiam su per
ficies cedit. Diversum dicemus, si servus promissus ab hostibus captus 
sit: hic interim peti non potest quasi ante diem, sed si redierit postH
minio, recte tunc petetur: cessavit enim hic obligatio area ,autem extat, 
sicut cetera, ex quibus aedificium constitit . -Denique lex duodecim tabu
larum tignum aedibus iunctum vindicari posse scribit, sed interim id solvi 
prohibuit pretiumque eius dari voluit». 

Nel primo dei -passi, sono interpolate le parole -sed duPlum pro eo 
praestet; nel secondo, le parole pretiumque eius dari voluit. 

Nel diritto giustinianeo, si accorda l'actio ad exhibendum contro colui 
che abbia usato scientemente materiali altrui nel costruire il proprio 
edificio. 

D . 47, 3, I, 2 . - Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum. 
« Sed et ad exhibend um danda est actio: nec enim parci oportet ei, 

qui sciens alienam rem aedificio inclusit vinxitve: non enim sic eum 
convenimus quasi possidentem, sed ita, quasi dolo malo fecerit, quo minus 
possideat ». 

D. 6, I, 23, 6. - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
« Tignum alienum aedibus iunctum nec vindicari potest propter legem 

duodecim tabularum, nec eo nomine ad exhibendum agi nisi adversus 
eum,_ qui sciens alienunl iunxit aedibus: sed est actio antiqua de tigno 
iuncto, quae in duplum ex lege duodecim tabularmn descendit l). 

Entrambi i passi sono interpolati. 
La congiunzione di cose mobili a cose mobili avvenuta in modo che 
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esse non si possano staccare, porta alla conseguenza che, da tale unione, 

si forma una cosa compiuta. 
La cosa nuova, che risulta da questa unione, si acquista in proprietà 

al dominus della cosa principale. L'acquisto non è però definitivo e il 
proprietario della cosa accessoria può sempre chiede:e la se~ara~ione ~ 
rivendicare l'oggetto di sua pertinenza. Quando pero la conglunzlOne dI 
cose mobili genera una cosa semplice, l'acquisto di questa da parte de~ 
proprietario della cosa principale è definitivo. In entrambe le forme dI 
congiunzione, ciò che rileva è che la cosa accessoria divenga elemento 
costi tu ti vo della cosa principale (I). 

Le scuole dei Proculiani e dei Sabiniani dimostrano di avere opinioni 
non conformi sul carattere di accessorietà della cosa congiunta (2). La scuola 
sabiniana, adottando un criterio naturalistico, sosteneva essere principale 
la cosa maggiore, più rilevante, quella che rappresenta la maior parso 
(D. 6, I, 23, 5; D. 41, I, 27, 2). Il carattere prevalente della cosa prin
cipale sembra dunque fondarsi su un criterio materiale. La scuola pro
culeiana guarda invece piuttosto alla funzione economico-Sociale delle cose 
congiunte, giudicando come cosa principale quella che imprime carattere 
al tutto risultante della congiunzione. ' 

In un testo di Fiorentino, esattamente citato dal Bonfante, è detto 
che la relazione tra le due cose, allo scopo di determinare il carattere di 
cosa principale e quello di cosa accessoria, « visu atque usu rei, consue
tudinis patris familias aestimandum est» (D. 34, 2, 29, I). 

, Un testo, che presenta le due opposte vedute dei Proculeiani e dei 

Sabiniani, è 
D. 41 , I, 27, 2. - Pomponi'us libro trigensimo ad Sabinum. 
« Cum partes duorum dominorum ferrumine cohaereant, hae cum 

quaereretur utri cedant, Cassius ait pro portio ne rei aestimandum vel 
pro pretio cuiusque partis. Sed si neutra alteri accessioni est, videamus, 

(r) V. sul punto le osservazioni del BONFANTE, Corso, II, 2, pago 73· Per 

l'opinione del SOKOLOWSKI, Die PhilosoPhieim Privatrecht, I, pago I II segg., sul
l'argomento, V. BONFANTE, op. cit ., pago 74 segg. Il' Sokolowski ha supposto, in 
questa 'materia, l'esistenza di una divergenza tra Proculéiani e Sabiniani, ricon

ducibile ai concetti delle filosofie el1eniche. Ma questa divergenza non sembra pro
vata dalle fonti, come il Bonfante ha dimostrato. E non crediamo di dover tor
nare sull'argomento. Ci ' piace riferire le seguenti parole, con cui il Maestro con
cludeva (pag. 76): (( Se il Sokolowski esclama che la filosofia rischiara tutta questa 

intricata materia, noi dobbiamo credere che in questo punto egli, per seguire una 
corrente falsa, ha adibito la filosofia a confondere e complicare maggiormente il 

tema dell' accessione » • 

(2) Anche qui abbiamo sovratutto presente BONFANTE, Corso, II, 2, pago 77 

segg, 
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ne aut utriusque esse dicenda sit, sicuti massa confusa, aut -eius, cuius 
nomine ferruminata est. Sed Proculus et Pegasus existimant suam cuius
que rem manere l). 

Si tratta di congiunzione avvenuta tra due pezzi di ferro (ferrumi
nazione, di cui ora parleremo) ~ mentre Sabino e Cassio argomentano dal 
volume o dal valore della cosa , per stabilire quale sia principale e quale 
accessoria (Cassius ait pro portione 11ei aestimandum '!Jel pro pretio cuius
que partis), in modo coerente con il concetto che è proprio del loro 
indirizzo, Proculo e Pegaso sostengono che si mantiene la proprietà di 
ciascun dominu-s sulla propria parte si neutra alteri accessioni est, quando 
cioè non possa determinarsi, dal punto di vista economico-sociale, quale 
delle due cose abbia funzione di accessoria rispetto all' altra. 

F erruminatio. 

È ferruminatio la congiuntura di due metalli senza un mezzo in
terposto. La mancanza di un mezzo interposto faceva ritenere ai Romani 
che la materia si fosse confusa nel 'punto della congiunzione. Caso tipico 
di ferruminatio è quello della congiunzione di ' due sbarre di ferro, dove, 
tecnicamente, la congiunzione non può. realizzarsi senza l'interposizione 
di una sostanza, ma i Romani non comprendevano l'essenza fisica del 
fenomeno e non conoscevano la reale essenza del procedimento tecnico, 
che serviva a realizzarlo' e quindi credevano che si creasse una mesco
lanza, con trasfusione della materia da un metallo all'altro. Avveniva, 
perciò, dato questo modo di vedere dei Romani, una fusione organica 
dei due elementi con acquisto di proprietà a favore del proprietario della 
cosa principale, a titolo definitivo. 

I Romani chiamarono invece plumbatura la congiuzione realizzata 
mediante una terza materia, che si fa intercedere ' tra le altre due, le 
quali perciò, si conservano distinte e non si confondono nei punti in cui 
è stata operata la congiunzione. Le due masse unite potevano sempre 
riconoscersi e separarsi e, per tale motivo, i testi accordano a ciascuno 
dei proprietarii dì chiederne la sep,!-razione. Una perdita della proprietà, 
e un conseguente acquisto, non si verificavano (I) . 

(r) Su~tema, V. specialmente i rIsultati raggiunti dal PAMPALONI, in Arch. Giur., 
r879 (= Scritti', voI. I) . Egli ha dimostrato che i Romani usavano saldare il ferro per 
mezzo dell'argilla, il rame con la cadmea, l'oro con la santerna. Nella congiunzione 

del ferro per mezzo dell'argilla, il mezzo interposto si confonde con le sostanze che 
serve a congiungere e analogamente i Romani credevano avvenisse nelle congiun

zioni di rame e di oro. Essi erano quindi tratti, in base allo stato delle loro co
gnizioni, a ritenere che si verificasse una fusione organica e ad affermare che il 



220 LA PROPRIETÀ 

Citiamo: 
D. 6, I, 23, 5. - Paulus libro . vicensimo primo ad edictum. 
(( Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis Ioco cedunt 

ea quamdiu coharent dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum 
agere potest, ut separentur et tunc -yindicentur: scilicet excepto eo, quod 
Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferramina
tione iunctum bracchium sit, unitate maioris partis consumi et quod 
semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem 
dominum non posse. Non idem in eo quod adplumbatum sit, quia fer
ruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem 
efficit ». 

D. 41, I, 27, 2. - Pomponius libro trigen~imo ad Sabinum. 
l( Cum partes duorum dominorum ferrumine cohaereant, hae cum 

quaeteretur utri ,cedant, Cassius ait pro portio ne rei aestimandum vel pro 
pretio cuiusque partis. Sed si neutra alteri accessioni est, videamus, ne 
aut utriusque esse dicenda sit, sicuti massa confusa, aut eius, cuius no
mine ferruminata est. Sed Proculus et . Pegasus existimant suam cuius
que rem manere. 

D. 47, 12, 2. - Ulpianus libro octavo decimo ad edictum praetoris. 
« Si sepulchrum quis diruit, cessat Aquilia: quod vi tamen aut clam 

agendum erit: et ita de statua de monumento evolsa Celsus scribit. Idem 
quaerit, si neque adplumbata fuit neque adfixa, an pars monumenti ef
fecta sit an vero maneat in bonis nostris. Et Celsus scribit sic esse mo
numenti ut ossuaria et ideo quod vi aut clam interdicto ]ocum fore». 

D. Ig, I, 17, 8. - Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum. 
(( Castella plumbea, putea, opercula puteorum, epitonia fistulis ad

plumbata (aut quae terra con~inentur quamvis non sin t adfixa) aedium 
esse constat » .. 

Il fr. 23 § 5 D. 6, :i, che abbiamo riferito in parte, è interpolato, 
per comune avviso di più scrittori, nelle frasi item quaecumque aliis e 
accessionis loco cedunt ea: questa interpolazione, che non intacca la so
stanza della decisione che, per ora, a noi interessa esaminare, sarà pi ù 
innanzi valutata; il testo è buona prova del concetto romano in tema 
di ferruminatio e di plumbatura, sia per l'esemplicazione assai chiara sia 
per l'esplicita frase finale. 

Dicemmo già del fr. 27 § 2 D. 41, 1. Qui aggiungiamo che la sua 

proprietario della cosa principale acquistava il tutto derivante dalla fusione, 

Ferruminatio per eandem materiam facit confusionem· (D, 6, I, 23, 5), detto in que
sta ipotesi, sta appunto a significare la confusione delle parti congiunte, l'altera

zione di esse; unita te maioris partis consumi, indica la creazione di una cosa nuova, 

che è semplice. 
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frase finale in cui si dice che (( suam cuiusque/ rem manere» è tale da de
stare fondati sospetti circa la sua genuinità. I nfatti è, intuitivo osservare 
che la cosa di ciascuno non c'è più, per effetto della confusione, nel punto 
di saldatura e che non si comprende come si possa discernere la pro
prietà di ciascuno. Probabilmente sono i compilatori che hanno fatto 
l'affermazione con1e per l'albero e la pietra di confine (caso che studiammo 
in tema di cose divisibili e indivisibili) , dove si ammette la communio 
pro· diviso, mentre le parti non possono più identificarsi. La dottrina 
proculeiana è falsata e il testo originario non poteva, .con tutta verosi
miglianza, essere redatto come oggi appare dalle Pandette. 

Scriptura. 

Il problema dell'acquisto di proprietà qui sorge quando una persona 
scriva su carta altrui. Ma dobbiamo avvertire subito che, in argomento, 
ci si deve totalmente spogliare della mentalità moderna; i Romani non 
posero affatto il problema dal punto di vista dei diritti dell'autore del
l'opera, e della necessità di tutelare la proprietà dell' opera stessa, perchè 
questo· concetto ad essi fu ignoto, ma nei confronti del diritto del pro
prietario della materia prima su cui era stato scritto. I testi manifesta
mente dimostrano che la soluzione si prospetta nei riguardi del conflitto 
tra diritto di proprietà della materia su cui si è scritto e proprietà delle 
litterae, cioè la scrittura assunta nel senso più strettamente material~. E 
del tutto risultante dalla congiunzione di questi elementi materiali, i te
sti considerano a chi spetta la proprietà. 

Si decide che la proprietà della cosa semplice risultante spetta al 
proprietario della carta, · che è assunta come cosa principale mentre le 
litterae si riguardano come accessorie, anche se abbiano un intrinseco va
lore, dal punto di vista materiale (lettere auree, miniature). 

In D. 6, I, 23, 3, è detto che la decisione ha per fondamento la 
circostanza che senza la carta la scrittura non può esistere. 

D. 6, I, 23, 3 - Pauluslibro vicensimo primo ad edictum. 
(( ... quod in charta mea scribitur ... statim meum fit ... necesse est 

ei rei cedi, quod sine illa esse non potest ». 
La frase quod sine illa esse non potest si è considerata come insiticia ; 

ma a noi sembra che questa opinione non possa accogliersi. Il che ve
dremo meglio, quando avremo trattato della pictura. 

In qualche luogo, si allude alla scrittura non in senso materiale e 
si è, sulla base di tali testi, ritenuto che l'opera, come tale, secondo i 
Romani accedesse al foglio: ma i testi, che vengono in considerazione, 
non dicono essere l'opera accessoria della carta, ma affermano il carat
tere di accèssorietà per le materie usate per scrive~e. 
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Pictura. 

Quando taluno dipinge su tavola altrui, nasce questione circa l'at-, 
tribuzione della proprietà della tavola dipinta: se a chi vi dipinse, oppure 
al proprietario della tavola. La questione, che è dunque analoga a quella 
già veduta in tema di scrittura, anche qui si pone considerando gli ele
menti materiali, che concorrono alla formazione del quadro. I testi as
sumono e valutano il quadro come l'unione della tavola e dell'imago o 
pictura, che il pittore vi ha sovrapposto e, posta la questione in questi 
termini, presentano come controverso tra i diversi giuristi a chi vada 
la proprietà del quadro essendo controverso quale delle due cose, la ta
vola o il dipinto, fosse da considerarsi come principale (I) (2). 

La discrepanza di opinioni, esistente nella giurisprudenza, è consta
tata da Paolo in D. 6, I, 23, 3, da Gaio II, 78 e da Inst. II, I, 25. Che 
questa divergenza di opinioni possa riportarsi alla diversità di vedute 
proprie alle due scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani, come è invece 
pacifico in dottrina, non sembra provato (3). In D. 6, I, 23, 3, si dice 
genericamente che alcuni giuristi pensavano che l'immagine dovesse consi
derarsi cosa accessoria rispetto alla tavola; analogamente si esprime il passo 
delle Istituzioni giustinianee (II, I, 34 : quidam putam ... aliis videtur) ; 
ancor meno conclusivi, per ricondurre fondatamente a un contrasto tra le 
due scuole la divergenza di opinioni giurisprudenziali su questo argomento, 
sono Gai II, 72 e D. 41, I, 9, 2 (Gai II, 78: sed si in tabula mea aliquis 
pinxerit . .. contra probatur; D. 41, I, 9, 2 . . . ex diverso placuit tabulas 
picturae cedere). Non è affatto corivincente l'argomento che il Bonfante 
adduce per ricondurre la disputa alla diversità di scuoa, in modo con
forme a quanto si vide attestato per la specificazione: secondo il Bon
fante si potrebbe individuare come sabiniana l'opinione di Paolo e con
trapporla a quella di Gaio quale opinione proculeiana. ' Quanto Paolo 
dice sarebbe determinato dal concetto di cosa principale, che era proprio 
dei Sabiniani, quanto afferma Gaio sarebbe ispirato alla dottrina procu
leiana sullo stesso argomento . Ancor meno fondata è l'asserzione che 
l'opinione di Gaio, definita come opinione di marca proculeiana, avrebbe 

(I) Sul tema v ., tra i più recenti, BORTOLUCCI, in Bull. ist. dir. rom., 1923; 

ARNÒ, in Annuario ist. storia del diritto romano, 1927; ARCHI, Epitome Gai, pago 241 

e segg.; NARDI, in Arch. Giur., I939. ' 
(2) Il BONFANTE, Corso II, 2 pago 83 parla di specificazione a proposito della 

pictura, ma questa configurazione ci sembra fuori luogo, v. anche RODDI, op . cit., 
pago 37. 

(3) Cfr. C. LONGo, Ccrso cito pago 202; ARCHI, op. cito pago 244 (in modo 
indipendente) . 
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trionfato al tempo di Gaio ma che Gaio, sabiniano, la riporterebbe dò 
nondimeno senza discutere. Ci sembra che tutto ciò si regga male di 
fronte a qualsiasi regola di logica e di verosimiglianza, tanto più che 
Gaio dice anzi di non sapere dare una ragione dello stato di diritto che 
registra. ' Tutte le illogicità sono basate sul desiderio di vedere, dove non 
è attestata, l'esistenza della divergenza di scuole. Perchè non si spiega 
nemmeno, se si , crede a tale tesi, come e perchè Paolo ricordi ancora la 
t ramontata opinione sabiniana e come e perchè l'Epitome di Gaio si al
lonta ni da Gaio e riporti l'opinione di Paolo. 

Quanto abbiamo finora osservato è chiaro alla lettura dei testi: 
Gai II, 78. 
« Sed si in tabula mea aliquis pinxerit veluti imaginem, contra pro

batur; magis enim dicitur tabulam picturae cedere. Cuius diversitatis 
vix idonea ratio redditur; certe secundum hanc regulam si me possidente 
petas imaginem tuam esse, nec solvas pretium tabulae, poteris per excep
tionem doli mali summoveri, at si tu possideas, consequens est, ut utilis 
mihi actio adversurn te dari debeat; quo casu nisi solvam impensam 
picturae, poteris me per exceptionem doli mali repellere, utique si bonae 
fidei possessor fueris. Illud palam est, quod sive tu subripueris tabulam 
sive alius, competit mihi furti actio. 

Inst. 2, I, 34. 
« Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae 

cedere: aliis videtur picturam, qualiscumque sit, tabulae, cedere. Sed nobis 
videtur melius esse tabulam picturae cedere : ridiculum est enim picturam 
Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere. Unde si 
a domino tabulae imaginem possidente is qui pinxit ~am petat nec solvat 
pretium tabulae, poterit per exceptionem doli mali summoveri: at si is 
qui pinxit possideat, consequens est, ut utilis actio domino tabulae 
adversus eum detur, quo casu, si non solvat impensam picturae, poterit 
per exceptionem doli mali repelli, utique si' bona fide possessor fuerit ille 
qui picturam imposuit. Illud enim palam est, quod, sive is qui pinxit 
subripuit tabulas sive alius, competit domino tabularum furti actio l). 

D. 41" I, '9, 2. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive 
aureorum. 

« Sed non uti litterae chartis membranisve cedunt, ita solent picturae 
tabulis cedere, se ex diverso placuit tabulas picturae cedere. Utique tamen 
conveniens est domino tabularum adversus eum qui pinxerit . Si is tabulas 
possideat, utilem actionem dari, qua ita efficaciter experiri poterit, si 
picturae impensam exsolvat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio: 
utique si bona fide possessor fuerit qui pinxerit. Adversus dominum vero 
tabularum ei qui pinxerit rectam vindicationem competere dicimus, ut 
tamen, pretium tabularum inferat : alioquin nocebit ei doli mali exceptio l) . 
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D. 6, r, 23, 3. - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
« Sed et id, quod in charta mea scribitur aut in tabula pingitur, 

statim meum fit: licet de pictura quidam contra senserint propter pretium 
picturae: sed necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest ». 

Epitome Gai II, 4· . 
« Quod et de chartis vel pergamenis, si in alienis scribat, licet aureis 

aut argenteis litteris, similiter eius est scriptura, cuius chartae aut 
pergamena fuerant. Quod et de tabula, hoc est quia statutum est, ut 

tabulae pictura cedat.» 
I giuristi, che consideravano accessorio il dipinto alla tavola, si .ba

savano sul criterio materialistico che i1 dipinto necessariamente presup
pone l'esistenza della tavola: il suo carattere di cosa accessoria si base
rebbe, su questo rilievo (sine illa esse non potest). I giuristi dell' opinione 
contraria dicevano essere cosa principale il dipinto propter pretium picturae. 
(D. 6, r, 23, 3; Gaio II, 78 parla di impensa picturae, il che è lo stesso). -

Come appare dal testo delle Istituzioni giustinianee, l'opinione dei 
seguaci del secondo indirizzo è accolta nel diritto della Compilazione; è 
di conio giustinianeo tutto il discorso con cui, nel testo delle Istitu
zioni, 1'àdozione di questo criterio è giustificata. 

Rimane isolato, nel Corpus Iuris, il testo di Paolo che, pure accolto 
nei Digesti, riferisce l'opinione antica e ripudiata. Esso, dal punto di vista 
giustinianeo, deve considerarsi come sopravvivenza storica e, per comune 
opinione della dottrina, per l'interpretazione dello stato del diritto giusti
nianeo, occorre basarsi unicamente su Inst. II, I, 34 e D. 41 , I, 9, 2. 

Rimane a chiedersi perchè l'Epitome riproduca l'opinione di Paolo. 
Si è supposto (I), senza peraltro possibilità di dimostrazione, che l'epito- . 
matore abbia avuto presente un esemplare delle Istituzioni, in cui, a dif
ferenza dal testo veronese, si affermava che il dipinto accedeva alla ta
vola; si è supposto da altri che le divergenze dottrinali sull'argomento 
si siano mantenute in epoca postclassica: in Oriente, per i motivi extra
giuridici, che le Istituzioni di Giustiniano espongono, avrebbe trionfato 
la dottrina gaiana, in Occidente la dottrina di Paolo, come più consona 
all'ambiente in cui l'Epitome doveva avere valore (2). Noi non crediamo 
che nessuna delle due tesi sia a priori insostenibile anche se riconosciamo 
che entrambe, in fondò, sono sostanzialmente congetturali. La tesi del
l'Archi, cui va il merito d'un· assai limpido esame dell' argomento in re-

(I) SOLAZZI, Glosse a Gaio, pago 391. Che il testo delle Istituzioni gaiane nop. 
sia puro, non crediamo: qualsiasi argomento, addotto in proposito, è assai poco 

sicuro. 
(2) ARCHI, op. cit., pago 247· 

I 
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lazione alle sue ricerche sull'Epitome, ci sembra però plU probabile (r). 
Gaio esamina i rapporti giuridici tra pittore e proprietario della tavola. 

Prima ipotesi è che la tavola dipinta sia posseduta dal proprietario 
della tavola e il pittore, con la revindica, chieda il dipinto _ (me possidente 
petas imaginem tuam esse) ; l'azione è fondata ma il pittore deve pagare 
il prezzo della tavola, chè, altrimenti, sarà respinto con l'eccezione di dolo. 
E' implicita l'affermazione del giurista che, non pagandosi il prezzo della 
tavola, questa e il dipinto possono essere trattenuti dal proprietario della 
tavola. 

Seconda ipotesi è che il pittore abbia presso di sè la tavola dipinta; 
in questo caso si tratta di vedere che mezzo giuridico abbia il proprie
tario della tavola, per ottenere il pagamento di essa. Gaio dice che può 
esperirsi un'actio utilis; la quale, analogamente all'ipotesi prima prospet
tata, può essere paralizzata dall'eccezione di dolo, se l'attore, in questo 
caso, non sia pronto a pagare il valore della pittura al possessore di 
buona fede della tavola. 

Il carattere di quest' actio utilis è discusso; si è ammesso e soste
nuto che si tratti di azione personale. Noi siamo d'avviso ·che sia un'actio 
in rem, perchè la posizione dell'antico proprietario, che agisce contro il 
pittore, non differisce da quella del pittore che agisce contro di lui e perchè 
l'opponibilità dell'exceptio doli in entrambi i casi è fondata sull'identico mo
tivo che si rivendica la cosa (la pittura o la tavola) senza pagare il prezzo 
della tavola, nel primo caso, o il prezzo della pittura, nel secondo caso. 

È evidente che, nonostante la decisione, data da Gaio come pacifica 
l!elle parole immediatamente precedenti (magis enim dicitur tabulam 
picturae cidere) , accadrà in pratica che il possesso del quadro può portare 
all'acquisto della proprietà di esso a favore del proprietario della tavola 
o del dipinto. Infatti, se il pittore non paghi il prezzo della tavola, che 
sia posseduta dal propietario di essa, il quadro resterà a lui e, in tal 
caso, la massima enunciata come pacifica da Gaio - accessione della ta
vola al dipinto - resta violata. 

(I) Non riteniamo che si debba considerare insiticia la frase (( propter pre
tium picturae» usata in D. 6, I, 23, 3 e l'Archi ha torto ad accedere a chi so" 
stenne e sostiene questa interpolazione. Egli dice (pag. 246 n. 32) che' sorpren
derebbe il silenzio di Gaio su questa ragione, qualora su di essa si fosse fondata 
la sua dottrina. Ma si osservi che anche Gaio, II, 78, parla di impensa picturae, 
frase che è identica all'altra perchè non si discute dai giuristi romani del valore 
artistico, ma del valore, del prezzo dei colori e dell' opera (Cfr. C. LONGO, op. cit., 
pago 203). Ben a ragione, l'Archi respinge l'ipotesi d'interpolazione, in Gai II, 78, 
della frase (( cuius diversitatis vix idonea ratio redditur», interpolazione del resto 
asserita con i soliti criterii filologici. 

LONGO, Diritto romano - Vol. VI IS 
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Null'altro può dirsi di più logico dato che Gaio ci pone di. fro.nte a 
questa situazione; probabilmente, in pratica sarà s~ato semp~e Il pIttore 
disposto a pagare l'indennizzo e ciò ha permesso dI non consldera.re le~a 
la questione di principio (I). Non si dissimula però che il t:sto. dI G<;tlO 
com'è redatto, e se è puro, resta sempre oscuro e contraddltono. 

Dovendosi attribuire necessariamente il quadro , cosa semplice, ad 
una persona sola, non si può scegliere che tra quelli dei d:Ie interessati 
che abbia indennizzato l'altro di quanto gli compete o per Il prezzo della 

tavola o per il prezzo del dipinto. 

Tinctura. 

Si parla di . tinctura in tema di accessione, nel caso che siasi messa 
una sostanza colorante su una materia altrui, in un solo testo. 

D. 41 , I, 26, 2 - Paulus libro quarto decimo ad Sabinum. 
« Si meam lanam infeceris, purpuram nihilo minusmeam esse Labeo 

ait, quia nihil interest inter purpuram et eam lana~,. quae in lutum aut 
caenum cecidisset atque ita pristinum colorem perdldlsset». 

Si era evidentemente proposto il quesito al giurista se fosse avve
~uta specificazione nel caso di colorazione di lana con la porpora. Il giu
rista risponde che specificazione non può scorgersi nel caso proposto : la 
lana tinta di porpora non si può dire trasformata in una cosa nuova 
come se si trattasse di lana caduta nel fango (nihil interest inter purpuram 
et eam lanam, quae in lutum aut caenum cecidisset atque ita pristinum 
colorem perdidisset) (2); la proprietà sulla lana si mantiene, cui la so
stanza colorante accede. Si considera la fattispecie come ipotesi di con
giunzione di due cose e si afferma che il pro.prietario della l~na. acquista 
anche la porpora, in quanto la lana è consIderata cosa pt:'Inclpale nel 
tutto (lana colorata), che è cosa semplice. 

(I) Cfr. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, pago I74, n . 2. . . . 

(2) Scrive il BONFANTE, Corso II , _2, pag, 84: « L'umca affermazlOne che nOI 
troviamo è una negativa: si tratta di sapere se è ,cosi irragionevole e se, mal
grado l'esegesi contraria, ,c'è un punto di vista dommatico che ci costringa ~ . 
ci consigli di ammettere questo acquisto per accessione. Ora, a ben guardare, Il 
punto di vista di Labeone non è l'accessione, ma la specific~zfone, . ~on l'ass.orbi
mento, materiale o ideale, dell'una cosa nell'altra ma la creazlOne, dICIamo, dI una 
terza cosa; e ciò è stato molto vagamente intuito dal Sokolowski. Questo testo, 
infatti, ha dato agio al detto scrittore di trarne argomento contro la teoria del 
lavoro nella specificazione. A nostro avv~so, Labeone vuoI negare ' bensi che vi 
sià- specificazione, ma perchè non vi è creazione di una cosa nuova, per quanto 

vi sia lavoro ». 
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T extura. 

L'esempio testuale di textura, che viene in esame sotto il tema del
l'accessione, e def conseguente acquisto di proprietà, è prospettato in 

D. IO, 4, 7, 2 - Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum. 
« Idem 'et si armario vel navi tabulam meam vel ansam scypho iun

xeris vel emblemata phialae, vel purpuram vestimento intexeris, aut 
bracchium sta~uae coadunaveris». 

Il caso, che il giurista considera, è quello -che taluno abbia intes
suto porpora altrui ad un proprio vestito e ammette che si possa chie
dere la separazione delle due cose con l'esperimento dell'actio ad exhibendum, 
che è possibile quando vi sia congiuzione semplice. 

La decisione del giurista è apparsa degna di rilievo perchè si è notato, 
non senza fondamento, che, altrove, le fonti presentano c~me esempio 
di specificazione la confezione di un vestito con lana di pertinenza propria 
e altrui : non si scorge il motivo alla divergente ,decisione e il criterio 
cui essa si ispiri (I). 

La determinazione del punto di vista giustinianeo è più agevole, 
perchè si basa su argomenti testuali desumibili da più luoghi delle nostre 
fonti. 

La textura è annoverata da Giustiniano tra i casi di acquisto defi
nitivo. Basta mettere al confronto il passo relativo delle Istituzioni di 
Gaio e quello delle Istituzioni di Giustiniano. 

Gai II, 79. 
« In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur. Proinde si ex 

uvis aut olivis aut spicis meis vinum aut oleum aut frumentum feceris, 
quaeritur, utrum meum sit id vinum aut oleum aut frumentum, an tuum. 
I tem si ex auro aut argento meo vas aliquod feceris , vel ex tabulis meis' 
navem aut armarium aut subsellium fabricaveris; item si ex lana mea 
vestimentum feceris, vel si ex vino et melle meo mulsum feceris, sive ex 
medicamentis meis emplastrum vel collyrium feceris, quaeritur, utrum 
tuum sit id quod ex meo effeceris, an meum. Quidam materiam et sub-

(I) Può essere esatta l'op'inione di coloro che pensano avere qui il giurista 
avuto presente l'uso romano di portare le toghe orlate di porpora ed essersi rife
rito al caso che taluno avesse congiunto al proprio vestito un orlo di porpora 
altrui, considerando, sotto questo profilo, il risultato dell'operazione come , cosa 
composta e trattandolo quale congiunzione di cose. Ciò spiegherebbe la possibi
lità di esercitare l'actio ad exhibendum, impossibile se non si consideri la congiun
zione come risolubile . Cfr. C. LONGO, Corso cito pago 207. Altri tentativi di spie
gazioni sono meno soddisfacenti o meno aderenti allo spirito delle fonti. Cfr. Bon
FANTE, Corso, II, 2 , pago 85. 
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stantiam spectandam esse putant, id est ut cuius materia sit, illius et 
res quae facta sit videatur esse, idque ma xi me placuit Sabino et Cassio. 
Alii vero eius rem esse putant qui fecerit, idque maxime diversae scholae 
auctoribus visum est; sed eum quoque, cuius materia et substantia fuerit, 
furti adversus eum qui supripuerit habere actionem; nec minus adversus 
eundem condictionem ei competere, quia extinctae res, licet vindicari non 
possint, condici tamen furibus et quibusdam ali-is possessoribus possunt l). 

Cfr. anche Inst. II, I, 25-26 (I). 
Si vede che nelle Istituzioni giustinianee, è interpolato, trattando della 

specificazione, tutto il brano che va dalle parole si tamen alienam pur
puram sino alle parole ei competere, per ricollegarsi poi alla frase extin
ctae res licet vindicari non possint -condici tamen a furibus et quibusdam 
aliis possessoribus possunt, che costituiscono la fine dell' originale gaiano 

nel § 79. 
Parlando di res extinctae, Gaio allude esattamente al concetto di spe-

cificazione; nel testo delle Istituzioni giustinianee, · introdotto il brano 
interpolato, il caso della textura è assunto nell'ambito della trattazione 

sulla specificazione. . 
Analogamente rispecchia lo stato del diritto giustinianeo un altro 

testo, che si considera interpolato 
D. 34, .2, 23 I - Ulpianus libro quadragensimo quarto ad Sabinum. 
« Vestimentorum sunt omnia lanea lineaque vel serica vel bombycina, 

quae induendi praecingendi amiciendi insternendi iniciendi i~cubandive 
causa parata sunt et quae his accessionis vice cedunt, quae sunt insitae 
picturae clavique qui vestibus insuuntur». 

Anche qui, sembra provenire dai compilatori l'affermazione che ve-
stimentorum sunt anche le cose quae his accessionis vice cedunt, quae sunt 
insitae picturae clavique qui vesti bus insuutur (2). 

Abbiamo osservato che i giuristi romani mostrano di ignorare un 
istituto unitario dell'accessione. L'esegesi, perseguita intorno ai singoli 
casi di acquisto di proprietà dovuto a incrementi della cosa o a congiun
zioni di cose semplici, deve averci convinto del fondamento di questo 

rilievo. 
I compilatori rivelano l'intento di unificare le ipotesi classiche, per 

creare un istituto organico. 

(I) Il testo è stato già riferito precedentemente. 
(2) Il dlievo delle innovazioni giustinianee è del BONFANTE, come egli stesso 

ricorda (Corso, II, ' 2, pago 85 n. 2) V. anche, ARNÒ, in Mélanges Girard, I, pago 27 ; 

C. LONGo, Corso cito pp. 207-208. 
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Il testo, che 'si può citare come espressione più chiara della nuova 
tendenza legislativa, è D. 6, I, 23, 3, ·2-5, che, in parte, ci è già noto, 
ma che è bene avere presente nel suo complesso . . 

D. 6, I, 23, 2-5. - Paulus libro vicensimo primo ad edictum. 
« Si quis rei suae alienam rem ita adiecerit, ut pars eius fieret, veluti 

si quis statuae sua e bracchium aut pedem alienum adiecerit, aut scypho 
ansam vel fundum, vel candelabro sigillum, aut mensae pedem, dominum 
eius totius rei efflci vereque statuam suam dicturum et scyphum pleri-
que recte dicunt. ' 

Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt . ' 
ea, quamdIu cohaerent, dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum 
ager~ potest, ut separentur et tunc vindicentur ; scilicet excepto eo, quod 
Casslus de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferrumina
tione iunctum bracchium sit, unitate maioris partis consumi et quod semel 
alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, re dire ad priore m doniinum 
non posse. Non idem in eo quod adplumbatum sit, quia ferruminatio per 
ea.ndem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit (I) ». 

Nel § 4 è considerato insiticio il brano in omnibus igitur istis, in 
quibus mea res per prevalentiam alienam rem trahit meamque efficit; nel 
§ 5 è interpolata la frase item quaecumque aliis iuncta si ve adiecta acces
sionis loco cedunt; altre frasi ancora sono so~pettate nel lungo testo. 

L'inferpolazione della frase in omnibus igitur istis rell. sembra quella 
che, più caratteristicamente, fa intravedere l'intento di costruire un con
cetto generale di acquisto per accessione: una cosa ha la prevalentia sul
l'~ltra e. tr~hit alienam, creando una perdita e un conseguente acquisto " 
dI propneta. La formula non realizza tuttavia perfettamente l'intento 
del legislatore perchè meglio non si specifica quando vi sia la prevalentia 
e su quale criterio essa si fondi. Il diré che fondamento dell'acquisto è, 
per diritto giustinianeo, la legge; non è sufficiente, perchè la formula adot
tata, che deriva dallo stesso legislatore, avrebbe dovuto meglio spiegare 
l'intrinseco significato attribuito al crit~rio della prevalentia, cui si sottor
dinano i diversi casi di acquisto per accessione. La categoria dei modi 
di acquisto per accessione è, in ogni caso, generica nel diritto della Com
pilazione. 

È stata oggetto di fini indagini da parte della dottrina recente (2), 

(I) Esatti rilievi sul frammento fa il RODDI, op. cit., pago 39 e segg. Sul te
sto, v. specialmente GUARNERI, in Annali Messina 1927, pago 126 e' segg. e in 
Annali Palermo, 1930, pago 233 e segg. (Sul testo, anche per i paragrafi seguenti, 
il Guarneri torna più volte e con esegesi assai acuta). 

(2) GUARNERI-CITATI, in Annali Messina 1927, pago 33 segg. ; in Annali Pa
lermol 1930, pago 227 segg. ; RATTI! in Studi Bonlante, I, pago 265 segg. 
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la soluzione di un quesito, che sorge in tema
O 
di accessione separabile e 

che si compendia così: in seguito alla congiunzione alla cosa principale, 
il dominus della cosa accessoria ne perde la proprietà? o In seguito alla 
separazione, rinasce questa proprietà? La · dottrina dominante ritenne, 
e ritiene, che, durante la congiunzione, la proprietà sulla cosa accessoria 
sia resa quiescente; il Ratti ha invece sostenuto che la tesi della estin
zione temporanea del difitto di proprietà sia stata seguita da una parte 
della giurisprudenza classica e sia, in età classiéa avanzata, divenuta do
minante; che nel diritto giustinianeos invece, si sostituisce al principio della 
estinzione temporanea e della rinascita quello della quiescenza o della 
continuazione pura e semplice dei diritti. 

N el pensiero classico, dice il Ratti, la possibilità della rinascita della 
cosa fa sì che l'estinzione del diritto si consideri come temporanea. Per 
effetto della congiunzione, avviene, a favore del proprietario della cosa 
principale un incremento della proprietà; non vi è un vero e proprio 
acquisto di proprietà sulla cosa accessoria; egli se ne trova tatto proprie
tario indirettamente in seguito all'ampliamento detla cosa principale, ma 
un diritto sulla parte no~ sorge nè direttamente nè isolatamente e quindi 
definitivamente. n diritto del proprietario della cosa principale su quella 
accessoria sorge, dice il Ratti, in quanto il tutto comprende implicita
mente la parte, dato l'assorbimento della parte nel tutto connesso all'ac-
cessione (I). o 

n Ratti inizia il riesame esegetico diretto a provare la propria tesi 
sul terreno del diritto classico, da un testo già a noi noto: D. 6, I, 23, 2-7. 
Il § 5 dice che la cosa accessoria, congiunta alla principale non retine t 
suam propriam speciem; segnoe vidente - osserva il Ratti (2) - che si 
ha estinzione giuridica dell'oggetto: la perdita della species indica l'estin
zione giuridica dell'oggetto, che implica, a sua volta, estinzione del di
ritto di proprietà. Per quel che riguarda la differenza tra congiunzione 
organica e meccanIca, il testo insegna che, nella 'prima ipotesi, l'estin
zione della cosa accessoria è definitiva, o nella seconda, è temporanea. 
Dunque, al mutamento o al perdurare della eadem species è connessa l'e
stinzione o la continuazione del diritto di proprietà qui ed in altri fram
menti o (D. 5, I, 76; D.IO, 4, 9, 3; D. 41, I, 7, 5; D. 41, I, 7, 7,; 
Inst. II, I, 27; D. 34, 2, 6, I; D. 41, I, 14, I; D. 41, I, 26). 

La cosa principale, pur contenendo in sè la cosa accessoria, retinet 
suam speciem e, perciò, il diritto esistente su di essa perdura. La cos~ ac
cessoria pOassa temporaneamente, e cioè solo finchè dura la congiunzione, 

(1) RATTI, op. cit., pago 285. 

(2) Op. cit., pa~. 267-
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da un proprietario all'altro (I). La rinascita della proprietà sulla cosa ac
cessoria si verifica con la separazione; nel fr. 23 D. 6, I, ciò si desume

o 

dal § 5 in cui è detto che la èosa accessoria può redi7'e, o non, ad priorem o 
dominum. La rinascita del diritto di proprietà avviene quindi in conse- · 
guenza della rinascita della cosa. E il Ratti giunge alla seguente formu
lazione (2). « La rinascita del diritto va oesclusa quando la cosa sia dive- o 
nuta definitivamente aliao res, mentre è possibile quando sia giuridica
mente possibile la rinascita della cosa stessa». 

L'esistenza di un' actio ad exhibendum, che sappiamo concessa per 
ottenere la separazione doella cosa, non contrasta, dice il Ratti, con l'af", 
fermazione dell'estinzione temporanea del diritto di proprietà. L'actio ad 
exhibendum è diretta all'esibizione di una cosa che, anche se non conserva o 
la propria autonomia, ha tuttora la -sua individualità. L'actio ad exhiben
dum è personale e quindi non costituisce impedimento, all'esperimento 
di essa, la circostanza che la cosa non esiste più giuridicamente, quando 
si esperisce la rei . vindicatio; nei testi si accenna, è vero, alla funzione 
preparatoria dell' actio ad exhibendum rispetto alla rei vindicatio, ma non 
vi si specifica che la prima presuppone la seconda. Nell'ipotesi, pro
spettata dal testo in esame, l'azione ad exhibendum si può configurare 
come azione necessaria ano scopo di potere esperire la rei vindicatio, dato 
che, durante la congiunzione, manca temporaneamente il diritto di pro
prietà. Il § 5 dice che « dominus v1:ndicare non potest» ma Tuso del voca
bolo dominus, dice il Ratti, non ha importanza perchè è semplicemente 
da scorgere in questo uso una improprietà di linguaggio (3) . 

Nel § 7 la soluzione adottata dal giurista e il modo suo di conce
pire il rapporto possono essere considerati identici: il Ratti nota la frase 
« prior dominus» e nota l'item, con cui il o paragrafo si apre, che denota 
- egli dice - che qui valgono gli stessi principii enunciati per l'acces
sione tra mobili. 

Sul § 6, il Ratti osserva che il richiamo al divieto decemvirale, ivi 
contenuto, (nec vindicari propter legem duodecim tabularum, nec eo no
mine ad exhibendum agi) fa pensare, a prima vista, che la rei vindicatio 
sarebbe esperibile, anche mèntre dura la congiunzione quando non esi
stesse il divieto. Ma questa impressione può essere errata; anche nella 
ipotesi di accessione di mobilia mobili, la rei vindicatio è possibile dopo 
la separazione; la differenza tra caso di accessione di mobili a mobili e 
quello di mobili a immobili riguarda sostanzialmente questo punto, perchè 
l'esperimento della rei vindicatio, che è preparata nel primo caso attra-

(1) RATTI, op. cit., pago 271. 
(2) op. cit., pago 274. 
(3) op. cit., pago 275, n. 24. 
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verso l'actio ad exhibendum, è impossibile nel secondo caso a causa del 
divieto decernvirale, che non permette la· separazione. 

Il .Ratti avanza però il sospetto che tutto il § 6 sia interpolato dai 
compilatori (I). 

Dimostrerebbero uguale concezione, per diritto classico, anche altri 
testi, che il Ratti cita e studia. D. 47, 12, 2 proverebbe, con il suo conte
nuto, a parere del Ratti (2) che il divenire una cosa parte del tutto pro
duce estinzione del diritto di proprietà (3) ; in D. 30, 41 , §§ 12-15 (4) 
l'estinzione del legato si basa sulla estinzione dell'oggetto e non sulla 
presunta volontà del testatore. Analogamente, in D. ' 32, 79, 2 l'estinzione 
del legato dell'area, in caso di successiva inaedificatio sull' area, è fon
dato sulla temporanea estinzione dell'oggetto; cosi pur~ può dirsi per 
D. 32, 88 pr., §§ 1-2 in cui si afferma l'estinzione del legato in seguito 
a mutamento della species della cosa legata'. Il Ratti mette però in ri
lievo che probabilmente l'insegnamento tradizionale de.i Sabiniani era 
contrario alla tesi di una vera e propria estinzione giuridica dell' oggetto (~ ). 

Le differenze di opinioni tra Proculeiani e Sabiniani in tema di ac
cessione si riflettevano anche nel tema presente; i Sabiniani, seguendo, 
come di consueto, un criterio materialistico, nel caso di una unione mec
canica, negavano una vera e propria estinzione giuridica dell'oggetto, una 
perdita dell'entità giuridica della cosa accessoria con tutte le sue con
·seguenze. 

Cosi si spiegherebbe: 
D. 41, I, 7, IO - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive 

aureorum. 
« Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus 

intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. N ec tamen 
ideo is qui materiaedominus fuit desiit eius dominus esse: sed tantisper 
neque vindicare eam potest neque ad exhibendum de ea agere propter le-

(I) Dice questo paragrafo: « Item si quis aJienis cementis in solo suo aedifi
caverit, domum quidem vindicare poterit, cementa autem resoluta prior dominus 

vindicatio ». 

(2) Op. cit., pago 278. 

(3) Il Ratti si fonda evidentemente sulla frase an pars monumenti etJecta sit 
an vero maneat in bonis nostris. 

(4) D . 30, 41; 12 e 15. - Ulpianus libro vicesimo primo ad Sabinum. « Quid 
ergo in statuis diCendum ? Si quidem inhaerent parietibus, non licebit, si vero 
alias exsistant, dubitari potest; verum mens senatus plenius accipienda est, ut si 
qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio aediumdistrahi non pos$int 15. Sed si ea, 
quae legavit aedibus .iunxit, extinctum erit le~atum », 

(5) Op. cit., pagg. 279-280 , 
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gem duodecim tabularum, qua cavetur, ne quis tignum alienum aedibus 
suis iunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo praestet. Appellàtione 
autem tigni omnes materiae significatur, ex quibus aedificia fiunt . Ergo 
si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc 
eam vindicare et ad exhibendum agere». 

Il fondamento dell'accessione è costituito dal fatto della immobiliz
zazione di tutte le cose che sono congiunte all 'edificio ; ma questa im
mobilizzazione produce solamente una estinzione relativa dipendente dal 
fatto che la parte accessoria si considera parte dell'immobile. Secondo 
questa concezione, la proprietà sulla parte perdura in stato di quiescenza 
e non si può parlare di estinzione e quindi di rinascita in seguito alla 
separazione. Il Ratti (I) prevede l'obbiezione che Paolo era sabiniano ma 
egli la supera scrivendo che non è inammissibile la deviazione di un 
giurista dalla propria scuola. 

Considerando il diritto del proprietario della cosa principale, il Ratti, 
in opposizione al Guarneri-Citati (2) (3), crede che egli estendesse la sua 
proprietà anche sulla cosa accessoria : che le fonti , senza distinzioni di 
giuristi e di scuole, affermino il verificarsi di un incremento della pro
prietà. 

Contro il Guarneri, che è assertore della tesi che la proprietà del 
tutto, spettante all'antico proprietario della parte principale, non implichi, 
durante la congiunzione, proprietà delle singole parti che la costituiscono, 
il Ratti osserva che, se questo fosse vero, dovrebbe risultaré dai testi 
che il proprietario del tutto non si considerasse a nessun effetto proprie
tario della parte accessoria ; invece D. 47, 2, 21, 4 dice che, se il pro
prietario della cosa accessoria la separa del tutto, commette furto. Inoltre, 
in D . 6, I , 23, 6 si dice che la cosa meam efficit con riferimento anche 
all'accessione. La frase mea res per praevalentiam 'alienam trahit meamque 
efficit, che ripetutamente la critica ha sostenuto essere interpolate,è, 
per il Ratti, sostanzialmente genuina. 

Nel. diritto giustinianeo, la tendenza è verso.la proprietà quiescente. 
Il Ratti comincia con lo studiare, per provare tale affermazione. 

D. 44, 2) 7 pr. e § 2 . - Ulpianus libro septuagensimo quinto ad 
edictum. 

« Si quis, cum totum petisset, partem petat, f'xceptio rei indicatae 
nocet, nam pars in toto est. Eadem enim res accipitur et si pars petatur 
eius, quod totum petitum est. Nec interest, utrum in corpore hoc quae
ratur an in quantitate vel in iure. Proinde si quis fundum petierit , 

(1) Op. cit., pago 280. 

(2) Op. cit., in Annali Messina, 1927, pago 47 segg. 
(3) RATT!, op. cit., pago 281 . 
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deinde partem petat vel pro diviso vel pro indiviso, dicendum erit excep
tionem obstare. Proinde et si proponas mihi certum locum me petere 
ex eo fundo, quem peti, obstabit exceptio. Item si quis fundum petierit, 
mox arbores excisas ex eo fundo petat, aut insulam petierit, deinde aream 
petat, vel tigna vel la pides petat : item si navem petiero, postea sin
gulas tabulas vindicem: si ancillam praegnatem petiero et post litem 
contestatam conceperit et pepererit, mox partum eius petam: utrum 
idem petere videor an aliud, magnae quaestionis est. Et quidem ita de
finiri potest totiens eandem rem agi, quotiens apud iudicem posteriorem 
id quaeritur, quod apud priorem quaesitum est . 2 . De fructibus eadem 
quaestio est et departu: haec enim nondum erant in rebus humanis, 
sed ex ea re sunt, quae petita est: magisque est, ut ista exceptio non 
noceat. PIane si in restitutionem vel fructus vel etiam partus venerunt 
aestimatique sunt, consequens erit dicere exceptionem obiciendam». 

Ulpiano, nel principio del passo riferito, comincia col dire che, se 
taluno, dopo avere chiesto in giudizio il tutto, chieda la parte del tutto, ' 
a lui può opporsi 1'exceptio rei iudicatae. Cosi, nella vindicatio di un edi
ficio deve ritenersi compresa la v1:ndicatio dei materiali e a chi chiedesse 
questi, dopo avere chiesto l'edificio, osterebbe l'eccezione prima men
zionata (insulam petierit, deinde . .... tigna vellaPides p eta t) . Questa prima 
parte del testo è certamente classica: invece, nel § 2, si dice che 1'exceptio, 
'che nuoce in quasi tutti i casi precedentemente indicati, non nuoce nella 
ipotesi di materiali congiunti all'edificio (nam is , qui insulam petit, si 
cementa vel tigna vel quid aliud suum petat, in ea condicione est, ut vi
deatur aliud peteré : etenim cu~us insula est, non utique et cementa sunt). 
Direbbe qui il giurista che, se colui, che prima ha chiesto l'edificio, chieda 
poi i materiali, appare chiedere un aliud e non una parte di quello che 
ha chiesto in precedenza; l'exceptio non potrebbe, quindi, essergli opposta. 

Il pr. e il § 2 sono in contrasto tra loro; un contrasto che al Ratti 
sembra insanabile: egli attribuisce quindi ai compilatori la frase etenim 
cuius insula est, non utique et cementa sunt e le parole quid aliud suum 
Contenute nel passo in esame. Queste interpolazioni hanno voluto 'stabilire 
una netta distinzione tra il tutto e le parti del tutto. Si può essere pro
prietarìi dell'edificio e non esserlo del tutto; implicitamente, dice il testo, 
la congiunzione dei materiali all'edificio non porta alcun mutamento al 
diritto di proprietà; non v'è perdita di proprietà da parte del dominus' 
della cosa accessoria, non vi è acquisto da parte del proprietario della 
cosa principale. 

Il Ratti nega la possibilità di conciliare i due passi - il principio 
e il § 2 - riferendo il principio ai materiali congiunti e il § 2 ai mate
riali ,separati. 

L'altro testo, citato dal Ratti, e a noi già noto, è : 

t 
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D. 46, 3, 98, 8 ~ Paulus libro quinto decimo questionum . 
« Aream promisi alienam: in ea dominus insulam aedificavit : an stipu

lati o extincta sit quaesitum est. Respondi, si alienum hominem promisi et 
is a domino manumissus est, liberor. Nec admissum est, quod Celsus ait , si 
idem rursus lege aliqua servus effectus sit, peti eum posse : in perpetuun 
enim sublata obligatio restitui non potest, et si servus effectus sit, alius vi
detur esse. Nec siJPili argumento usus est, ut, si navem, quam tu promisisti, 
dominus dissolverit, deinde isdem tabulis compegerit, teneri te: hic enim 
eadem navis est, quam te daturum spopondisti, ut videatur magis obli
gatio cessare quam extincta esse. Homini autem manumisso simile fiet, 
si ea mente dissolutam esse navem posueris, ut in alios usus converte
rentur tabulae, deinde mutato consilio easdem compositas; alia enim vi
debitur esse posterior navis, sicut ille alius homo est. Non est his similis 
area, in qua aedificium positum est; non enim desiit in rerum natura 
esse. Immo et peti potest area et aestimatio eius solvi debebit: pars 
enim insulae area est et quidem maxima, cui etiam superficies cedit. 
Diversum dicemus, si servus promissus ab hostibus captus sit: · hic in
terim peti non potest quasi ante diem sed si redierit postliminio, recte 
tunc petetur: cessavit enim hic obligatio. Area autem extat, sicut cetera, 
ex quibus aedificium constitit. Denique lex duodecim tabularum tignum 
aedibus iunctum vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pre
tiumque eius dari voluit» . 

Si fa qui una distinzione tra oggetto dell'azione e oggetto della con
danna; sulla base di tale distinzione, la reivindicatio in ordine ai mate
riali congiunti all'edificio sarebbe possibile, nonostante la congiunzione e 
nonostante la disposizione delle XII tavole ma la condanna del convenuto 
non potrebbe avere per oggetto che il pagamento del prezzo dei materiali. 

Ma la concezione, cui si ispira la ratio decidendi, non sarebbe classica. 
Scrive il Ratti (1) : « Perdura il ius vindicandi; perdura la cosa; perdura 
quindi, secondo il testo, anche la proprietà dei materiali. Questa conce
zione (perdurare della proprietà) contenuta nel § 8, è basata su un ra
gionamento che sicuramente non è genuino. Infatti la distinzione dianzi 
accennata, tra oggetto dell'azione e -oggetto della condanna, non può at
tribuirsi che ai compilatori. Poichè, nel diritto antico e classico, la con
danna è sempre pecuniaria, e quindi la possibilità o meno della prestazione 
dovuta dal convenuto è irrilevante, nei confronti dell'oggetto della con
danna per un giureconsulto classico; non così nel nuovo diritto, in cui 
la condanna ha per oggetto l'esecuzione della prestazione dovuta' dal 
convenuto, se questa non sia impossibile». . 

Non è nemmeno genuino sempre secondo il Ratti - l'argomento 

(I) op. cit., pag 291 , 
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contenuto nella frase et quidem maxima cui etiam superficies cedit; l'area 
è per i classici patte accessoria dell' edificio e perGiò si estingue in seguito 
all'edificazione; .è poi inverosimile che il giurista, nel testo originario, 
sostenesse il perdurare della stipulatio addùcendo che l'area è ancora 'in 
rerum natura. Se invece, prosegue il Ratti, con l'argomento indicato si 
intende negare l'estinzione dell'oggetto dal punto di vista giuridico, l'af
fermazione non desta meraviglia: tale estinzione risulta dai frammenti 
in cui è detto che l'area, cosa accessoria, si estingue giuridicamente di
venendo parte dell'edificio. Secondo Paolo, poteva aversi benissimo una 
estinzione giuridica cui non corrispondesse una estinzione materiale, di 
guisa che il giurista non poteva addurre - per negare un' estinzione 
g~uri.dica dell' oggetto - il fatto che la cosa esistesse ancora, dal punto 
dI vIsta della materiale esistenza. 

Vi è analogia tra D. 6, I, 23, 5 e il testo ora esaminato. 
Nel fr. 98, § 8 D. 46, 3, il giurista tratta prima di un caso di estin

z~one definitiva dell'oggetto; anche nel fr. 23, § 5, D. 6, I parla prima 
dI un caso di estinzione definitiva (ferruminatio) ; segue poi, in entrambi i 
testi, l'esposizione di casi di estinzione temporanea del rapporto giuridico. 
Conclude il Ratti: « I compilatori, sostenendo il perdurare dell'obbligazione 
nel caso dell'area, e non volendo ammettere d'altra parte il perdurare 
puro e semplice della stipulatio nel caso del servo fatto prigioniero, crea
rono una diversità ... là dove il giureconsulto stabiliva una identità ... 
di soluzioni; e dissero che, nel caso del servo prigioniero,' non è possibile 
chiedere lo schiavo durante la prigionia; ma poi, inserendo il quasi ante 
diem ... cessavit enim hic obligatio, alterarono sostanzialmente il pensiero 
del giureconsulto, affermando una semplice sospensione della esecuzione 
dell'obbligazione, al posto dell'estinzione temporanea sostenuta da Paolo. 
La tendenza giustinianea, di sostituire il principio della quiescenza o della 
continuazione pura e semplice dei diritti a quello dell'estinzione tempo
ranea, si mostra dunque nel nostro testo in prima attività, e si svolge 
contemporaneamente nel campo delle obbligazioni e in quello dei diritti 
reali ». 

. La tesi del Ratti, sostenuta, come è apparso dalla relazione di essa, 
fatta fino a questo punto, con le doti di finezza e di dottrina proprie al 
compianto romanista, è stata . ampiamente confutata dal Guarneri-Citati, 
-nell'ultimo dei suoi scritti sul tema, di cui ci occupiamo. L'opera del
l'insigne autore non è peraltro una semplice polemica col Ra tti; essa 
deve essere valutata come una profonda e indipendente revisione dell' ardua 
materia, che, prima del Ratti, il Guarneri già aveva fatto oggetto di acute 
indagini. . . 

E l'esame delle esegesi, delle critiche e delle conclusioni storico-do m
matiche, cui giunse ' il Guarneri, è per noi interessçl,.nte, non ~olamente 
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perchè occorre tenere conto della tesi opposta a quella del Ratti ora 
esposta, ma anche perchè investe, da più punti di vista, l'intero argo-
mento dell'acquisto di proprietà per accessione. . 

Il Guarneri-Citati (I) comincia con l'esaminare una prima questione : 
se, e come, si giustifichi l'estinzione e la rinascita del diritto di proprietà 
per effetto della congiunzione separabile e della separazione della cosa ac
cessoria da quella principale. I testi addotti dal Ratti a prova della 
estinzione della cosa accessoria per effetto della congiunzione alla prin
cipale sono attentamente riveduti dal Guarneri, che dissente profondamente 
dal compianto romanista. 

Su D. 47, 12, 2, il Guarneri osserva anzitutto che la frase « an vero 
manet in bonis nostris» è sospetta d'interpolazione (su quella frase, come 
si disse, il Ratti aveva arrestato la propria attenzione) e che il giurista, 
parlando di un monumentum, non poteva astrarre dal carattere extra 
commercium della cosa, in quanto veniva a far parte di una res religiosa. 
Non manere in bonis nostris, dice il Guarneri, non significa soltanto che 
l'antico proprietario ne ha perduto il dominio, ma che la cosa ha cessato 
di essere in commercio. Il testo, ' a volerlo interpretare esattamente, non 
proverebbe perciò, nè a favore nè contro la teoria della estinzione-rinascita, 
nè a favore nè contro la teoria della quiescenza. 

Per intendere D. 30, 41, 15, il Guarneri osserva che occorre tenere 
presente tutto il lungo contesto ulpianeo, del quale il paragrafo è parte: 
solamente cosi è possibile vedere sotto quale causa il giurista ricondu
cesse l'estinzione del legato. La L. 41 D. 30 è un commento alla dispo
sizione del Senatoconsulto Acilianum, che vietava di disporre per legato 
dei materiali congiunti con un edificio. Il Senatoconsulto prova che il 
legato, cosi disposto, era pienamente valido, tanto che fu necessario quel 
positivo divieto per renderlo inefficace. Perciò i materiali, nonostante la 
congiunzione, conservavano esistenza giuridica, si da potere formare og-

. getto di legato. Quindi, nel caso di congiunzione, da parte del testatore, 
della cosa legata ad un immobile, se il relativo legato si estingueva, ciò 
non era dovuto alla estinzione giuridica dell' oggetto. La 'nullità del legato 
dipendeva dalle disposizi o ni delSenatoconsulto citato. 

Il Guarneri esamina, quindi, D. 34, 2, 6, I. Riferiamo qui il testo. 
D. 34, 2, 6, I -- M arcellus libro singulari responsorum. 
« Item quaero, si probari possit Seiam uniones et hyacinthos quos

dam in aliam speciem ornamenti, quod postea pretiosius fecit additis aliis 
gemmis et margaritis, convertisse, an hos uniones vel hyacinthos petere 
possit et heres compellatur ornamento posteriori eximere et praestare. 

(I) Tutte le citazioni, che seguono, si riferiscono allo studio inserito in Annali 
Palermo, 1930, pago 227 e segg. 
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Marcellus respondit petere non posse: nam quid fieri potest, ut legatum 
vel fideicommissum durare existimetur, cum id, quod testamento dabatur, 
in sua specie non permanserit, nam quodammodo extinctumsit? Dt 
interim omittam, .quod etiam dissolutione ac permutatione tali voluntas 
quoque videatur mutata» 

Il Ratti aveva affermato che l'estinzione del legato si fonderebbe, a 
senso del frammento ora riferito, unicamente sull' estinzione dell' oggetto 
ma il Guarneri si domanda se sia proprio vero che l'estinzione del fede
commesso non possa sostenersi altrimenti che come conseguenza del
l'estinzione dell'antica proprietà sulle perle e sugli altri oggetti per effetto 
della loro conversione -in aliam speciem. Non 'è vero, 'anzitutto, osserva 
il Guarneri, che, ogni qualvolta legati e fedecommessi vengono meno, ciò 
dipenda sempre dall' estinzione dell' oggetto. Estinzione dell' oggetto non è 
vero che sia anche estinzione giuridica. Nella fattispecie, non occorre 
pensare che per, effetto della congiunzione, il testatore abbia cagionato 
un'estinzione giuridica, e di conseguenza, perduto la proprietà delle cose, 
che aveva legate. Il Guarneri si fonda sulla frase che esprime la ratio 
decidendi: cum id quod testamento dabatur in sua specie non permanserit; 
questa significa che gli oggetti in questione, essendo venuti a fare parte 
di un ornamentum, non si trovano più in quella condizione in cui si tro
vavano quando venne disposto il legato. Questo, rileva il Guarneri, non 
significa nè estinzione giuridica nè mutamento di proprietà. 

Il Guarneri (I) mette in evidenza che in D. 6, I, 23, 5 è detto che 
«'quod semel alienum factum est ... redire ad priorem dominum non 
posse», brano che dimostra ' - egli dice - che la pertinenza della cosa 
accessoria al suo antico proprietario, dopo la: separazione, toglie valore 
all' affermazione che durante la congiunzione essa fosse passata dal do
minio del proprietario della cosa accessoria a quello della cosa principale. 
Cassio e Paolo dicono che la parte accessoria ferruminata si consuma per 
la congiunzione con la parte maggiore, mentre questo non accade per la 
cosa adplumbata; che il proprietario della parte principale diventa pro
prietario dell'accessorio ferruminato; che una cosa, che diviene di altri 
per accessione,staccandosi dalla principale, non può tornare al suo proprie
tario originario, (quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, 
redire ad priorem dominum non posse) : è qui affermato - dice il Guarneri 
- un principio gene,rale di diritto per cui, quello che è divenuto di altri, 
non può, senza una nuova causa di acquisto, tornare all'antico proprietario. 
Il distacco della cosa acceduta dalla cosa principale non costituisce tale 
causa di acquisto. Il Ratti (2) ha creduto che, cosi per il caso della jer-

(r) op. cit., pago 242. 
(2) Op. cit., pago 278. 
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ruminatio come per quello dell' adplumbatio, si possa parlare in teoria di un 
redire ad priorem dominum, ma il testo lo' esclude senz'altro per l'ad
plumbatio. Di un prior dominus si può parlarè nel caso di unioni insepa
rab~li e quando il testo delle Pandette dice che dominus vindicare non 
potest non presenta quindi affatto, come il Ratti sosteneva, una improprietà 
di linguaggio. 

Il Guarneri è d'avviso che la concessione dell' actio ad exhibendum 41 
proprietario della cosa accessoria, per ottenerne la separazione, sia indice 
di una persistenza del diritto di proprietà presso di lui e una prova con
traria alla tesi dell'estinzione. Il Ratti, tra l'altro, ha obbiettato che la 
mancanza della legittimazione alla rei vindicatio non ha il significato di 
escludere la proprietà: si deve affermare o negare 1'esistenza di una pro
prietà quiescente e - ciò tenendo presente - si può scorgere che lo 
stesso stato di quiescenza varrebbe a spiegare la mancanza dell'azione 
reale. Inoltre, osserva ancora il Guarneri, per potere affemare con sicu
rezza che, nel caso, l'actio ad exhibendum era necessaria per esperire la 
rei vindicatio, perchè durante la congiunzione mancava il diritto di pro
prietà, si dovrebbe dimostrare che tale diritto mancava di fatto e · che 
1'actio ad exhibendum non sarebbe stata necessaria neppure nel caso che 
il diritto di proprietà durante la congiunzione non si estinguesse. 

Fondamentale è, per la soluzione della questione dibattuta, ammet
tere o negare che la proprietà del tutto implichi necessariamente la pro
prietà delle singole parti che lo costituiscòno. Rispondendo affermativa
mente, la proprietà sulla cosa accessoria dovrebbe ritenersi estinta per 
effetto della congiunzione, sal vo a rinascere in conseguenza della separa
zione. Il Guarneri esamina a questo riguardo il § 7 del fr. 23 D. 6, I, 

già da noi riveduto, che, nell'attuale sua redazione, dice: 
«Item si quis ex alienis cementis in solo ' suo aedificaverit, domum 

quidem vindicare poterit, cementa autem resoluta prior dominus vindi
cabit, etiansi [po~t tempus usucapionis] dissolutum sit aedificium, post
quam a bonae fidei emptore possessum sit: nec enim singula cementa 
usucapiuntur, si domus [per temporis spatium] nostra fiat». 

Nel testo è detto chiaramente che l'usucapione dell'edificio non im
porta usucapiorie dei materiali con cui fu costruito: la rivendica di questi 
ultimi è sempre possibile. L'emptor bonae fidei ha usucapito ed è dive
nuto proprietario della casa ma non dei materiali (I). Il testo non dice 

(r) L'usucapione dei materiali a favore del dominus e dell'emptor bonae fidei 
non si verifica perchè l'usucapione delle singole cose, che costituiscono l'edificio, 
non è possibile, se non se ne ha il possesso (cfr. D. 4r, 3, 30, r; 23, 2). Ed è 
questo - rileva il Guarneri (pag. 288) - anche il fondamento della decisione ad
dotta dal giurista: « nec enim singula caementa usucapiuntur, si d~mus nostra fiat ». 
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affatto che la rivendica è possibile perchè con la separazione si è estinta 
la proprietà del dominus dell'edificio sui materiali. Discende da ciò che 
la proprietà di un edificio non comprende la proprietà dei singoli ele
menti che lo costituiscono (I) ; che possedendo o acquistando un corpo 
composto, si possiede, si compra il tutto, ma non anche i singoli elementi, 
che lo costituiscono; che i singoli elementi sono distinti e indipendenti 
dal tutto; che si ammette la possibilità di un dominio del tutto indipen
dente da un dominio sulle singole parti come tali. 

Il Guarneri nega, in base ai rilievi ' ora riferiti, l'interpolazione so
stanziale dal Ratti sostenuta per D. 44, 2, 7, 2 per i motivi già esposti. 
Il Guarneri non approva l'esegesi proposta dal Ratti per il principio del 
frammento in esame e non approva, perciò, l'affermazione, da lui fatta, 
che, dal momento che c'è l'exceptio rei iudicatae per le parti, ciò significa 
che queste devono necessariamente appartenere al proprietario del tutto. 
In D. 44, ,2, 21, I, nel caso di petitio di uno speciale corpus ex grege, isti
tuita dopo che erasi richiesto il gregge, si afferma l'opponibilità della ec- . 
cezione, se quel corpus in eo grege adfuit. Dalla l'identità dei due casi 
decisi si dovrebbe arrivare alla conclusione che la proprietà del gregge 
comprende implicitamente quella delle parti, cioè degli animali, e che 
perciò il proprietario del gregge dovrebbe essere sempre proprietario anche 
dei capi tutti che compongono il gregge stesso. Invece, è noto (D. 6, I, 

l, 3; 23, 5) che i testi affermano la possibilità di una vindicatio gregis 
« licet singulà capita nostra non sint». 

Rispetto al § 2 dello stesso frammento, il Guarneri afferma che si 
deve, in questo caso, negarè, per diritto classico, l'opponibilità dell'exceptio 
rei iudicatae sia che si segua la sua teoria sia che si segua quella del Ratti. 
La genuinità di questo paragrafo è, per il Guarneri, incontestabile (2) e 
deve essere, invece, riesaminato il principio sotto il profilo di sue possibili 
alterazioni e per eliminare il contrasto tra esso 'e il § 2. , 

, Nel fr. 7 pro è parificata alla petitio dei tigna e dei lapides, la petitio 
degli alberi, tagliati e dell'area, che non è nè petitio di parte nè petitio 
di alterutrum rispetto al forido e all'insula. Ma tale equiparazione non 
regge, secondo il Guarnefi: chi non è proprietario dell' insula, non può 
esserlo dell'area (e viceversa) nè lo può divenire quando l'edificio sia di
strutto, mentre colui che non è proprietario dell'insula può anche non 
esserlo dei materiali o può ridiventarlo automatic~mente con la semplice 
separazione. Perciò, nel primo caso, l'exceptio rei iudicatae ,sempre deve 
avere luogo; nel secondo caso, può anche non avere luogo. 

(1) GUARNERI, pago 287-

(2) V. pagg. 297-303 
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Anche formalmente l'inciso vel tigna vel laPides petat nel § 2 della 
legge in esame è sospetto e quindi il Guarneri (I) lo Crede interpolato. 

Il Guarneri nega anche che D . 47, 2 , 21, 4 si debba interpretare 
come al -Ratti parve, e cioè come attestante che la separazione della 
cosa accessoria rappresenta furto. La frase « si ansa'I'JZ in poculo suam pu
tavit vel vere luit» significa che, nel momento in cui avviene la sottra
zione, il ladro considera propria l'ansa in poculo, o che essa lo è realmente. 
Il testO dunque prova - osserva il Guarneri (2) -la conservazione dell'an
tica proprietà sulla cosa accessoria, e, perciò, non depone per la teoria 
dell'estinzione. 

Prescindendo, per brevità, dal riferire su questo punto ulteriori ar
gomenti addotti dal Guarneri, vediamo quanto egli oppone all' esegesi e al
l'interpretazione proposta dal Ratti per altri testi fondamentali. Contesta 
il Guarneri (3), che sia lecito ricavare da D. 46, 3, 98, 8, che" secondo i 
compilatori, la vindicatio dei materiali è sempre possibile anche durante 
la còngiunzione e nonostante il divieto delle XII tavole; se anche dalle
parole di chiusa del . frammento ciò fosse possibile inferire, si deve con
statare che i compilatori, in tutta una serie di passi (D. 41, I, 7, IO; 6, 
I, 23, 6; IO, 4, 6 ; 47, 3, I, pr.) lasciarono intatto il divieto decemvirale 
e che essi lo riferiscono, interpolando, in D., 44, 2, 7, 2. 

I punti, su cui il testo risponde, sono i seguenti: l° se, nonostante la 
costruzione, l'obbligazione -di dare aream fosse tuttora azionabile; 2° , se, 
in caso di risposta negativa, demolito l'edificio, lo stipulante potesse 
agire per l'area. 

Paolo, rileva il Guarneri, non scrive « an stipulatiQ extincta sit et 
sublato aedificio restituatur», ma, semplicemente, « an stipulatio extincta 
sit»: ciò significa che, secondo lui, tutto dipendeva dal vedere se la sti
pulazione fosse stata, o non, estinta dalla inaedificatio. 

Indagjne necessaria e sufficiente era dunque quella relativa all'estin
zione. Se l'obbligazione doveva reputarsi estinta, lo stipulante non poteva 
avere aziQne così durante la permanenza della costruzione come dopo 
l'abbattimento di essa; se l'estinzione dell'obbligazione si considerava non 
avvenuta, l'azione era proponibile dopo l'abbattimento dell'edificio. L'estin
zione, che -appare centro di gravità della decisione, dal testo prospettata" 
era ' dunque concepita come estinzione definitiva (4). ' 

L'analisi della struttura del frammento, rileva il Guarneri, è prova 
di tale interpretazione: posto il quesito, Paolo, dopo avere esaminato un 

(1) Pago 3°5· 
(2) Pago 310. 

(3) Pago 328 . 
(4) GUARNERI, pag: 33I. 
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quesito preliminare, studia ii caso della promessa della nave altrui e 
della demolizione' e ricostruzione successive di essa. La nave, che viene 
costruita, « eadem navis est quam te dari spopondisti»; è perciò· evidente 
che essa potrà essere richiesta dopo la ricostruzione. La decisione si pre
senta analoga a quella della congiunzione separazione di cosa mobile a 
cosa mobile O ' immobile: la rei vindicatio, non proponibile durante la 
permanenza della congiunzione, può essere instaurata dopo la separazione. 
Durante il tempo che intercede tra la demolizione e la ricostruzione della 
nave, l'obbligazione non è detta estinta; Paolo dice che essa è quiescente: 
« ut videatur magis obligatio cessare quam extincta esse» (r). Il giurista 
classico, di fronte all'estinzione, pone lo stato di cessazione e esprime il 
suo modo di pensare in una frase, che il Guarneri, con giudiziosi argo
menti, dimostra di insospettabile genuinità (2). 

Esaminando D. 46, 3, 98, 8, il Guarneri riconosce che la soluzione 
del caso, che qui interessa direttamente, non è classica. Il giurista ro
mano non può avere scritto che, nonostante la costruzione dell'edificio 
da parte del dominus sul terreno oggetto della stipulatio « peti potest area 
et aestimatio eius solvi debebit». Il testo Classico, secondo il Guarneri, può, 
con verosimiglianza, essere cosi restituito: « immo sublato aedificio peti 
potest area», frase che importa una risposta negativa al quesito - sopra 
determinato - se la stipulatio si fosse, o non, estinta. Conseguenza è 
che il giurista negava l'estinzione dell'obbligo ma ammetteva, nell'inter
vallo, solamente uno stato di quiescenza (3)· 

Il Guarneri chiarisce poi il suo modo di vedere circa gli effetti del 
divieto decemvirale: nei testi, che riguardano questo punto, si dice che 
la rei vindicatio, che si menziona accanto all'actio ad exhibendum, è inespe
ribile propter legem duodecim Tabularum; essi affermano, quindi, che alla 
disposizione delle XII ta:vole deve riconoscersi una influenza diretta sulla 
rei vindicatio e si confanno meglio con l'idea di una rei vindicatio esi
stente, nonostante e durante la congiunzione, che con l'idea di -una rei 
vindicatio del · tutto inesistente, e che, per effetto della rinascita della pro
prietà, avrebbe dovuto sorgere in seguito (4)· 

Quanto agli effetti dell'uniorie di mobili a mobili, riprendendo ancora 
in esame D. 6, .r, 23, 2-5, il Guarneri osserva che la frase, su cui si era 
soffermato e su cui aveva insistito il Ratti, non è decisiva a suo favore: vi 
è, è vero, un proprietario del tutto, ma ciò non esclude che il giurista am
mettesse l'esistenza di un proprietario della cosa accessoria, in quanto i due 

(1) GUARNER1, pago 333. 

(2) Pagg. 333-334; 334 n. l; 335· 
(3) Pago 341. 

(4) Pago 343 · 
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diritti, aventi oggetto diverso, non si escludono. Il giurista intende sola
mente escludere l'esistenza di una communio sul tutto. Nel § 3, la frase « sed 
et . .. statim meum fit» proverebbe, come si vide, che anche nei casi prece
denti avviene un acquisto di proprietà della cosa aggiunta; ma oppone il 
Guarneri che l'ordine originale del testo era verosimilmente diverso da 
quello che appare nell'attuale lezione, di guisa che l'argomento potrebbe, 
se mai, valere per interpretare la legge nella compagine del Corpus Iuris. Il 
gruppo dei §§ 3-4 fu intruso tra i §§ 2 e 5. Il § 4 in origine non poteva 
perciò riferirsi che ai casi menzionati nel § 3 e cioè alla scrittura e alla 
pittura, come è confermato dalla circostanza che ivi è detto essere op
ponibile contro il rivendicante l'exceptio doli, perchè i testi la concedono 
appunto nei casi di scrittura e di pittura, mentre non ne fanno parola 
a proposito delle unioni separabili. 

Inoltre, il § 4 'si dimostra interpolato; una norma generale, come 
quella che ivi si esprime, avrebbe dovuto leggersi alla fine della tratta

. zione della quaestio, se effettivamente l'avesse enunciata il giurista (I). 
All'esegesi del Ratti, il Guarneri oppone ancora no~ essere esatto che 

il proprietario della cosa accessoria, separando la dal tutto in cui trovasi 
unita, commette furto. Il fr. 21' § 4 D. 47, 2, dice il Guarneri, è invo
cato fuori proposito perchè esso dice che, chi sottrae un corpo composto, 
di cui ritiene essere sua una parte, commette furto del tutto. Non si sa 
dove scorgere lo scopo _di sottrazione nell'agire di colui che sottrae dal
l'intero, l'accessorio suo, in quanto qui difetta l'elemento del dolo. 

Il Guarneri contesta quindi l'esattezza dell'affermazione del Ratti 
che, con la congiunzione, la cosa accessoria non retinet suam speciem e che 
quindi si estingua con il relativo diritto di proprietà (2). Se l'unione è 
separabile, la cosa accessoria resta in vita; ' non vi è nè trasformazione 
in alia res nè estinzione; cosi i Sabiniani come i Proculeiani mostrano 
di concepire in questo modo il rapporto, dato che concedono actio ad 
exhibendum e, dopo la separazione, la rei vindicatio, mentre escludono 
l'esperimento di questi rimedi in caso di unioni inseparabili. Non retine re 
propriam speciem significa che la cosa ha perduto la propria autonomia, 
senza essersi fusa con l'altra e consumata. 

A noi sembra che si possa, in base alle affermazioni dei testi, con
dividere l'opinione espressa da l Guarneri, sia nel suo primo scritto sul
l'argomento, sia in quello, di natura parzialmente polemica, in cui ha di
mostrato il proprio dissenso dalla tesi avanzata dal Ratti. 

Soffermiamoci - come il carattere della ' nostra esposizione rende 

(1) Per il carattere interpolatizio del § 4, V. anche le altre osservazioni svolte 
dal Guarneri-Citati a pagg. 367-368 del suo scritto. 

(2) Pago 369 e segg. 
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necessario - sui passi fondamentali traendo profitto dalle osservazioni 
che la dottrina ha già svolto, e che appaiono come decisive. 

Nel fr. 23 D. 6, l - che, non a torto, viene considerato come testo 
principe in questa lnateria - nei §§ 2-7, il giurista non mostra enunciare, 
nè di presupporre, la teoria della estinzione-rinascita del diritto di pro
prietà. Per ammetterlo, occorre ritenere dimostrato: a) che la frase do
minum eius totius rei effici, contenuta nel § 2, sia prova perentoria della 
perdita della proprietà sulla cosa accessoria nelle unioni -separabili e non 
della quiescenza di quel diritto, finchè la congiunzione permane. Ma il 
giurista non esprime la concezione, che il Ratti sostenne come classica, 
e non siamo autorizzati ad attribuirgliela noi. La frase del passo non è uni
voca e, a volere essere i critici più severi, si dovrebbe considerarla innocua 
o, per lo meno, come idonea a deporre per entrambe le tesi in contrasto; 
b) che la frase retinere suam propriam speciem, contenuta nel § 5, sia, an
ch' essa., prova perentoria dell' estinzione giuridica della cosa accessoria. E 
il Guarneri ha ampiamente dimostrato il contrario: il giurista usa la frase 
per indicare la perdita dell'autonomia dellci cosa: c) che la frase « sed et ... 
statim eum fit» del § 3 costituisca uguale prova dell' affermazione della 
estinzione e dell'acquisto del diritto di proprietà è esclus~ dalla dimo
strazione, ugualmente fornita dal Guarneri, e non contutata esauriente· 
mente dal Ratti, ch e quel paragrafo non seguiva, nel contesto originario, 
il § 2. 

Il § 4 del tormentato frammento, anche prescindendo da~la dimo
strazione fornita dal Guarneri-Citati, circa la sua originaria collocazione, 
non può considerarsi genuino. La frase « in omnibus igitur istis, in quibus 
mea res per praevalentiam alienam rem trahit meamque efficit», come già _ 
si disse, è l'etichetta giustinianea che esprime il concetto, proprio al nuovo 
diritto, cui si ispira e su cui si fonda l'accessione. Il Guarneri esercita 
una critica più cauta; eliminata la frase « in omnibus igitur istis . .. in 
quibus», come spuria, egli crede che il resto di tale luogo si riferisse nel 
testo originario ad unioni inseparabili e che, perciò, come tale, potesse 
spiegarsi l'affermazione che « mea res per praevalentiam alienam rem trahit 
meamque efficit l). Anche con l'interpretazione del Guarneri, l'argomento, che 
dalla frase il Ratti desumeva, è confutato; m8: noi crediamo piuttosto 
alla origine compila toria di tutta la frase, nella sua interezza. 

Nel § 5, il Ratti osserva che la rinascita della proprietà può desu- · 
mersi dal rilievo che il gi utista scrive che la cosa accessoria può redire 
o non redire ad priorem dominum; lo stesso Ratti trova, poi, che quando 
si legge, nello stesso paragrafo, -che dominus vindicare non potest la ter
minologia è irrilevante, perchè trattasi di improprietà di linguaggio e 
che, quindi, l'estinzione della proprietà era concepita dal giurista. Ora, 
a noi sembra che se dobbiamo fondarci sul valore delle parole, che il 
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testo usa, quando questo concorda con la tesi sostenuta, ugual:{nente si 
deve fare quando la stessa frase possa eventualmente apparire in con
trasto con la tesi stessa. Conseguenza è che il dominus vindicare non 
potest prova che la tesi estinzione-rinascita è fuori del pensiero del giurista. 

La prima parte del § 5 è di · chiara intelligenza; le cose congiunte 
ad altre, finchè la congiunzione dura, non possono esserne separate dal 
loro proprietario, che ha soltanto diritto di agire per. ottenere la sepa
razione. L'esercizio dell'azione ad exhibendum presuppone, senza possibilità 
di equivoci o di dubbi, che il diritto di proprietà non si estinse; esso 
rimase quiescente e perciò, una volta operata la separazione, potrà essere 
esercitata la rei vindicatio, sanzione di un diritto dominicale che non venne 
meno. Questo dice il testo: quaecumque àliis iuncta .... . ea, quamdiu 
cohaerent dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest ut 
separentur ... Diverso è il trattamento, diversa deve essere la valutazione 
del rapporto quando l'unione sia inseparabile; secondo il concetto ro
mano, basato sulle loro cognizioni tecniche, questo accade nella terru
minatio (si statuae suae terruminatione iunctum bracchium sit, unita te 
maioris partis consumi et quod semel alienum tactum sit, redire ad priorem 
dominum non posse). Chi pone in relazione, logica e giuridica, il conte
nuto delle due diverse soluzioni, che il testo prospetta, a seconda che si 
tratti di unioni separabili o di unioni inseparabili, non può indugiarsi a -
sofisticare ancora, a dubitare ancora. che, nelle unioni separabili, il di
ritto di proprietà sia estinto. Quando · questo diritto è estinto, il giurista 
insegna con limpida chiarezza: quod semel alienum tactum sit, re dire ad 
priorem dominum non posse. Per negare il fondamento della teoria della 
proprietà quiescente, il Ratti non adduce alcun perentorio motivo, nè te
stuale, nè dommatico. Il Guarneri gli ha replicato in modo veramente 
e chiaramente conclusivo: la mancanza di legittimazione alla rei vindi
catio è spiegabile cosi ammettendo la quiescenza della proprietà come 
ammettendone l'estinzione. È fondamentale, per rispondere al quesito, 
convincersi che la proprietà del tutto non implica necessariamente pro
prietà delle singole parti : il § 7, di questo stesso frammento , risponde 
in modo negativo. E anche su questo punto rinviamo a quanto il Guar
neri ha scritto. Del resto, più che qualsiasi interpretazione, parla la chiara 
eloquenza di questo paragrafo : 

« Si quis ex alienis cementis in solo suo aedificaverit .. . cementa . . . 
resoluta prior dominus vindicabit, etiamsi dissolutuum sit aedificium .. . 
nec enim singula cementa usucapiuntur si domus .. . nostra fiat». 

Anche in questo caso, la teorica dell' estinzione-rinascita, bisogna ve
dercela per forza: il giurista romano certo non vi ha pensato. 

Lo stato del diritto giustinianeo, come il Ratti volle disegnarlo, non 
è provato dai due testi che egli ha studiato. A noi sembra che, tra l'ese-
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gesi proposta dal Ratti e quella proposta dal Guarneri, per D. 44, 2, 7, 
pro e § 2, quella del Guarneri abbia maggiore verosimiglianza. Un con
trasto tra il pro e il § 2 c'è, ma è il principio della legge che ci sembra 
alterato. Nè diverso giudizio crediamo di dover dare circa D. 46, 3, 98, 8. 

Omettiamo una nuova valutazione dei passi addotti dal Ratti, per 
. corroborare l'interpretazione da lui proposta per D. 6, I, 23, 2-7. Dal 
punto di vista del diritto classico, essi sono inidonei a questo oggetto: 
anche essi non depongono per la concezione classica della estinzione-ri
nascita del diritto di proprietà. Il Guarneri, anche qui, ha veduto giusto. 
D'altronde, la tesi del Ratti, qualunque possa essere la valutazione di 
queste testimonianze, ci sembra irrimediabilmente pregiudicata dopo quanto 
fu osservato su D. 6, I, 23, 2-7, testo che è, per . quella tesi, pietra di 
paragone e che non assiste affatto le deduzioni che il Ratti volle desu
merne (I). 

(1) Come si è detto, abbiamo inteso limitarci, dopo avere riferito le opposte 
tesi dottrinali, a osservazioni brevi pertinenti allo scopo cui è informato la nostra 
esposizione; che è uno scopo principalmente didattico. Ma queste osservazioni, 
dopo la relazione dello scritto del Guarneri-Citati, possono - ci sembra - essere 
considerate sufficienti a dimostrare che la situazione esegetica non assiste sul ter
reno del diritto classico la tesi del Ratti e, di conseguenza, la pregiudica per 
diritto giustinianeo. 

CONFUSIONE - COMMISTIONE. 

Confusione è la fusione in una sola massa. di materie diverse. È evi
dente che, se le materie confuse appartengono allo stesso proprietario, non 
si verifica alcuna conseguenza giuridica: quando la fusione si produce per 
accordo tra i proprietarii delle materie confuse, normalmente avviene che la 
proprietà, che ciascun proprietario aveva sulla cosa propria, si trasforma ~n 
una quota proporzionale di proprietà sulla cosa risultante dalla confusione. 

D. 41, I, 7, 8-9 - Gaius libro secundo rerum cottidianarum. 
« Voluntas duo rum dominorum miscentium materias commune totum 

corpus efficit, sive eiusdem generissint materiae, veluti vina miscuerunt 
vel argentum conflaverunt, sive diversae, veluti si alius vinum contulerit 
alius mel, vel alius aurum alius argentum: quamvis et mulsi et electri 
novi corpori sit species. 

« Sed et si sine voluntae dominorum casu confusae sint duorum ma
teriae vel eiusdem generis vel diversae, idem iuris est». 

Quando vi sia stato accordo tra i proprietarii e non si contesti la 
quantità di materia che ciascuno ha apportato alla massa, se la separa
zione è possibile, ciascun proprietario può agire per la divisione (actio 
communi dividundo), ovvero può chiedere la propria parte con la rei vin
dicatio. Naturalmente, poichè l'attore non può determinare con preci
sione la quantità delle proprie cose, dato che ignora quanto l'altra parte 
ha apportato alla massa, la formula dell'azione sarà, qui, opportuna
mente modificata. Quando la separazione è ritenuta impossibile nasce, . 
come abbiamo detto, una communio pro indiviso. 

Si vedano: 
D. 6, I, 5 pr. § I - Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. 
« Idem Pomponius scribit; si frumentum duorum non voluntate 

eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in id, in quantum 
paret in illo acervo suum cuiusque esse quod si voluntate eorum com
mixta sunt, tunc communicata videbuntur et erit commuhi dividundo 
actio. Idem scribit, si ex melle meo, vino tuo factum sit mulsum quos
dam existimasse id quoque communicari; sed puto verius, ut et ipse 
significat, eius potius esse qui fedt, quoniam suam speciem pristinam non 
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continet. Sed si plumbum cum argento mixtum sit, quia deduci possit, 
nec communicabitur nec communi dividundò agetur quia separari potest 
agetur autem in rem actio . Sed si deduci, inquit, non possit, ut puta si 
aes et aurum mixtum fuerit, pro parte esse vindicandum nec quaquam 
erit dicendum, quod in mulso dictum est, quia utraque materia etsi 
confusa manet tamen». 

D. 6, I, 3, 2 - Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. 
« Pomponius scribit, si quid quod eiusdem naturae est ita confusum 

est atque c<.nnmixtum, ut deduci et separari non possint, non totum, sed 
pro parte esse villdicandum. U t puta meum et tuum argentum in mas
sam redactum est : erit nobis commune, et unisquisque pro rata ponderis 
quod in massa habemus vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quis
que ponderis in massa habet l). 

Da quanto si è detto, e dalla dizione dei testi, emerge. chiaramente 
che quando la confusione e la commistione si producano per volontà 
dei proprietarii delle masse unite e confuse o comnliste, nOI) si verifica 
un acquisto di proprietà a favore di uno tra .di essi, ma queste ipotesi, 
non interessano la teoria dei modi di acquisto del dominio. È poi ap- . 
pena necessario aggiungere che se si possono rilevare nell'atto dell'unione 
delle due materie, gli estremi che configurano la specificazione o l'acces
sione, l'acquisto di proprietà avviene secondo le regole studiate a pro
posito di questi istituti. 

Quando la confusione o commistione non sia stata consensuale, le 
Istituzioni rimettono al prudente arbitrio del giudice la determinazione 
della parte di proprietà spettante a ciascun condomino. 

Inst. 2, I, 28 - « Quodsi frumentum Titii tuo frumento mixtum fuerit 
si quidem ex voluntate vestra, commune erit, quia singula corpora, 
id est singula grana, quae cuiusque propria fuerunt, ec consensu vestro 
communicata sunt. Quodsi casu id mixtum fuerit vel Titius id miscuerit 
sine voluntate tua, non videtur commune esse, quia singula corpora in 
sua substantia durant nec magis istis casibus commune fit frumentum, 
quam grex xommunis esse intellegitur, si pecora Titii tuis pecoribus mixta 
fuerint: sed si ab alterutro vestrum id totum frumentum retineatur, in 
rem quidem actio pro modo frumenti cuiusque competat, arbitrio autem 
iudicis continetur ut is aestimet, quale cuiusque frumentum fuerit l). 

Un testo di Giavoleno ha però creato notevoli difficoltà. È 
D. 46, 3, 78 - J avolenus libro undecimo ex Cassio. 
« Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti sunt, manent eius 

cuius fuerunt: si mixti essent, ita ut discerni non posset, eius fieri qui 
accepit in libris Gaii scriptum est; ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, 
furti competere t » ~ 

La peculiarità dell'ipotesi è dovuta al fatto che non è possibile pre-
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cisare quale, nella cosa mescolata, sia, e in che misura, la cosa, cioè il 
danaro, appartenente a ciascun proprietario. Il danaro è destinato a cir
colare. Non si tratta più di congiunzione di masse ma di inidentificabi
lità delle cose che concorsero a formare la massa unica. È in questa 
circostanza della inidentificabilità, che si basa la ragione del decidere in 
questo frammento (I). 

(I) Cfr. ASCOLI, in Riv. it. scienze giur., 1887, pago 9 e segg.; C. LONGO, 

Corso cit., pago 212. BONFANTE, Corso, II, 2, pago 124. 
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Nozione. 

L'usucapione (o prescrizione acquisitiva) è l'acquisto della proprietà 
di una cosa per mezzo del possesso, qualificato legalmente e continuato 
per un periodo di tempo legale. 

Ulp. Fr. 19, 8. 
« U sucapione dominium adipiscimur tam manclpu rerum quam nec 

mancipii. Usucapio est autem dominii adeptio per continuationem pos
sessionis anni vel biennii: rerum mobilium anni, immobilium biennii». 

D. 41, 3, 3 - M odestinus libro quinto pandectarum. 
« U sucapio est adiectio dominii per continua tionem possessionis tem-

poris lege definiti». 
Queste due definizioni omettono di rilevare il requisito della giustifi-

cazione del possesso; vedremo, invece, come, nel diritto romano, sempre 
si è avvertita la necessità di qualificare il possesso utile all'usucapione. 
È poi strana l'affermazione, contenuta nel passo del Digesto, che l'usu
caPio è adiectio dominii, che, verbalmente intesa, dovrebbe fare inten
dere che la proprietà si aggiunge, dopo decorso il tempo, al possesso. La 
lezione del Digesto può essere corretta sulla base del testo di Ulpiano. 
Quanto -all' affermazione che il possesso deve durare per un tempo defi
nito per legge, che si legge nel testo delle Pandette, essa non fu origi
nalmente scritta dal giurista romano. Egli specificò, secondo le regole del 
diritto romano classico, che ora esporremo, che l'usucapione si verifica 
con decorso del tempo avvenuto per un anno o p~r due anni. In ogni 
modo, le definizioni riferite sono difettose perchè omettono di mettere in 
rilievo il requisito della qualificazione del possesso, come già abbiamo 

osservato. 
Altri requisiti individuano l'usucapione, oltre quello del possesso, in 

(I) BONFANTE, in Scritti giuridici, voI. II; Corso, II, 2, pago 204 e se'gg. (ivi 

a pago 204 n. I amplia bibliografia); FERRINI, Pandette, § 31 7; C. LONGO" Corso 
cit., pago 260 e segg. Altre cita.zioni saranno fatte a proposito di singole que-

stioni. 
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epoca classica e giustinianea, e di ciascuno di essi diremo partitamente ; 
ma, ,fin da ora, occorre mettere in evidenza che elemento essenziale della 
nozione dell'istituto, la sua idea madre, come giU:stamente si esprime il 
Bonfante, è il possesso. Questo, continuato per un tempo, che variamente 
si è determinato nelle diverse epoche storiche, si consolida in proprietà. 
La stessa denominazione dell'istituto non dovrebbe fare nutrire dubbi al 
riguardo: usucapio significa capere usu, cioè capere possessione, perchè 
'",sus è. (come meglio preciseremo nella trattazione relativa) . l'antica de
slgnazIOne del possesso, secondo una autorevole dottrina ha ritenuto e ri
tiene (I). Senza il possesso, l'usucapione è impossibile, tanto che, in tutti 
q~ei .casi, in cui il possesso è escluso, anche l'usucapione non può com
pIerSI. Per un esempio, richiamiamo un testo studiato in tema di acces
sione: D. 6, I, 23, 7. Poichè il possesso dei singoli elementi costitutivi 
dell' edificio non si esercita, in un caso di acquisto per usucapione di un 
edificio, si nega che l'acquisto per usucapione dei singula caementa sia av
venuto (etiamsi post tempus usucapionis dissolutum sit aedificium, postquam 
a bonae fidei emptore possessum sit: nec enim singula caementa usuca
piuntur, si domus. . . nostra fiat). 

L'usucapione ha la sua ragione d'essere fondament.ale nella necessità di 
togliere dallo stato d'incertezza i rapporti di proprietà troncando contesta
zioni. Essa, parificando la situazione del possessore qualificato a quella del 
proprietario è di giovamento a chiunque voglia sostenere di essere dominus 
ed escludere pretese altrui sulla cosa. Egli dovrebbe dimostrare, a rigor 
di ~rinci~ii, il diritto di proprietà; basterebbe che uno solo di quei tra
sfenmentI potesse provarsi come vizioso, perchè tutti i successivi trasfe
ri~e~ti fossero viziati fino al proprio. Questa prova, in pratica, sa;ebbe 
dlffi~lle oltremodo, per non dire impossibIle (probatio diabolica) e la ' si
tuazIOne della più parte dei proprietarii sarebbe problematica. Ciò è tanto 
più vero nel diritto romano classico in cui - come già sappiamo - alcune 
categorie di cose non potevano essere trasmesse tra vivi se non osser
va~do determinati requisiti formali; in difetto di questi, l'acquisto era, 
e nmaneva, vizioso. L'esercizio di fatto del potere sulla cosa apparve come 
il mezzo più idoneo a salvaguardare la situazione di chi apparisse meri
tevole di protezione; il possesso qualificato fu il mezzo che sanò i tra
sferimenti difettosi e tutti i successivi atti di alienazione e di acquisto 
della cosa che sarebbero stati altrimenti assolutamente inidonei a far 
sorgere un domin~o ex iure Quiritium. Chi possiede per un determinato 

(I) Contesta che usus sia la più antica denominazione di possessio, il CARCA
TERRA, Possessio, pago 108 e segg. Qui è l'indicazione della letteratura. sul tema 
che sarà riveduto nella trattazione sul possesso. ' 
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periodo di tempo è esonerato dall'offrire qualsiasi altro mezzo di prova 
del suo dominio. 

Si sostiene da alcuni scrittori che l'usucapione debba essere annove
rata tra i modi derivativi di acquisto della proprietà; da altri - cui noi 
aderiamo - che essa vada annoverata tra quelli originari. Prescindendo 
dall'esame di altre opinioni, ricorderemo che anche il Bonfante è di avviso 
che l'usucapione sia modo di acquisto derivativo del dominio. Egli dice 
che gli argomenti, di cui Qrdinariamente si fa uso per sostenere il contrario, 
sono spesso poco solidi; quando, osserva il Bonfante, si dice che nell'usu
capione manca verament~ la volontà del proprietario precedente, e non c'è 
alienazione, si dimentica che i modi derivativi di acquisto non presup
pongono tutti un'alienazione, cioè una trasmissione volontaria dal dominio 
da un precedente titolare ad un altro. Può anche sembrare che l'acquisto 
sia originario in quanto non occorre provare in giudizio la proprietà del 
proprio autore (anzi l'usucapione è destinata a questo scopo), tuttavia, 
prosegue il Bonfante, un rapporto adeguato si chiede nell'acquisto del 
possesso, dato che in epoca classica e giustinianea - come vedr€mo -
l'usucapione esige la iusta causa. E conclude il Maestro: « Se non vi ha 
una successione giuridica nel senso che si derivi il proprio diritto dal
l'a'ntico proprietario, vi ha una successione cronologica e immediata, perchè 
effettivamente la cosa appartiene ad altri sino all'ultimo momento del
l'usucapione e muta di proprietario all'istante in cui l'usucapione si è 
compiuta. ,Infine la proprietà dell'usucapiente si riallaccia a quella dell'an
tico proprietario, è soggetta agli stessi limiti, poichè perdurano l'usufrutto, 
perdurano i pegni e le ipoteche che la gravano. Gli è ponendo mente a 
questa sua efficacia e al carattere esteriore, in cui l'acquiescenza dell'an
tico proprietario può far presumere una rinuncia, che i Romani hanno 
considerato l'usucapione quasi come un'alienazione e l'hanno anche no
verata tra i modi di alienazione accanto alla rnancipatio, alla in iure 
cessio, alla traditio » (1). 

Queste osservazioni non sembrano convincenti, come già altri ha 
avuto occasione di rilevare. Specialmente a noi sembra probante, per ri
tenere il contrario, la circostanza che è il semplice fatto del possesso che 
giustifica l'usucapione e che le fonti non mettono mai in relazione il ve
rificarsi di questo modo di acquisto con un rapporto col precedente pro
prietario nè tanto meno parlano di presunzione di una sua acquiescenza: 
il che, per diritto romano puro, ha chiaro significato; d'altra parte è dif
ficile ammettere che siasi potuto presumere una rinuncia, fingere una vo
lontà inesistente. L'usucapione si verifica anche contro il proprietario che 
ignori l'esistenza dello stato di fatto, che conduce all'usucapione e ciò 

(I) Corso, II , 2 , pago 205. 
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mette, di nuovo, in evidenza che i Romani non costruiscono l'istituto 
come modo derivativo di acquisto. 

Il trovare l'usucapione qualificata come alienatio e menzionata ac
canto alla mancipazione, alla tradizione, alla cessi o in iure non sono ar
gomento che basti a convincere che l'usucapione si metteva in relazione 
con un rapporto col precedente proprietario della cosa oggetto dell'usu
capione : non è provato che le fonti parlino di alienazione solo per desi
gnare trasmissione di proprietà o del diritto. Non è nemmeno conclusivo 
allegare che sulla cosa usucapita perdurano i pesi; questi fenomeni non 
sono incompatibili col carattere originario dell'acquisto di proprietà. 

L'usucapione romana ongmaria è istituto quiritario, di applicazione 
limitata ai soli cittadini romani ed esclusivo alle cose su cui può aversi 
dominio civile. L'altra antichità dell'istituto si desume dal trovarlo di
sciplinato già nelle XII tavole. La ricostruzione della norma decemvirale 
è stata possibile attraverso Cicero, Top. IV, 23, Pro Caec. 19, 54; Gai Il, 
42, 54, nella forma seguente: U sus auctoritas fundi biennirn 'esto, ceterarurn 
rerurn annurn. 

La ricostruzione e l'interpretazione (1) di questo testo sono state og
getto di discussioni, che qui omettiamo: il passo significa che il possesso 
doveva essere prolungato per due anni quando si trattava di acquisto di 
proprietà di fondi e per un anno quando si trattava di altre cose. Usus 
auctoritas è un asyndeton e quindi può interpretarsi la frase come allusiva 
a due concetti distinti e coordinati. Il testo, così esprimendosi, voleva 
stabilire uguaglianza di durata per l'usus e per l'auctoritas che, come a 
suo tempo vedremo, è la garanzia che doveva essere prestata dal ven
ditore (2). Questa garanzia, che tutelava l'acquirente, doveva avere la 
medesima durata del possesso necessario all'acquisto per usucapione, in 
quanto, trascorso tale periodo di tempo, la verificatasi usucapione met
teva l'acquirente al riparo da qualsiasi molestia. Si noti che questo passo 
è certa prova che la forma risalente, che designava il possesso, fosse usus. 

(1) Su di essa, V. KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, pago 387. 
(2) Cfr. BONFANTE, Corso, II, pago 207. 
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Il contrapposto, che le XII tavole istituiscono tra i fondi e le ce
terae res, viene, in sostanza, a coincidere con la distinzione tra cose im
mobili e cose mobili. Si veda, in fatti, Gai, II, 42; « Usucapio autem 
mobilium quidem rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio; 
et ita lege XII Tabularum cautum est». 

Il termine fondi, usato nelle XII tavole, comprende anche le aedes; 
le ceterae res comprendevano le cose mobili, le servitù, l'eredità, le donne (1). 
In epoca classica, l'usucapione delle ceterae res si limitò alle cose cor
porali mobili perchè l'usucapione annua non fu ammessa per altre cose 
o diritti. 

L'esclusione dell'usucapione a vantaggio di stranieri è espressa in 
una massima assai nota delle XII tavole: adversus hostem aeterna auc
toritas. Questa norma non può avere il significato - come da alcuni si 
ritiene - di stabilire norme di condotta dettate dal diritto internazio
nale o da norme di diritto bellico. Questa interpretazione, specialmente 
data l'epoca cui la norma risale, è certamente da scartare (2). 

L'istituto dell'usucapione rorriana, in epoca classica, riceve l'apporto 
di. un altro mezzo giuridico, di cui è opportuno dire immediatamente: 
la praescriptio longi temporis. 

La data precisa d'introduzione della praescriptio longi temporis Cl e 
ignota. In Gaio non se ne parla e bisogna quindi ritenere che essa, ai 
suoi tempi, ancora non fosse nè nota nè applicata; le prime I menzionL 
dell'istituto sono dell'età dei Severi. Un rescritto di Settimo Severo e Ca
racalla, riferito in due papiri, uno di Berlino e ~no di Strasburgo, porge 
la più antica testimonianza a noi pervenuta. Il papiro di 'Strasburgo (22) è 
il più completo e il suo contenuto è il seguente (in traduzione latina) (3). 

« IustalTI causa habentibus et sine ulla controversia in possessione 
manentibus longi temporis praescriptio adversus dorrìinos in alia civitate 
degentes post viginti annos conceditur, adversus dominos in eadem civi
tate post decem annos». 

Della longi temporis praescriptio si trova menzione in un rescritto 
privo di data degli stessi imperatori, conservatoci in 

Cod. 7, 33, 1. 

« Cum post motam et omissam quaestionem res ad nova dominia 
bona fide transierint et exinde novi viginti anni intercesserint sine inter
pellatione, non est inquietanda quae nunc possidet persona, quae sicut 
accessione prioris domini non utitur, qui est inquietatus, ita nec impe
dienda est, quod ei mota controversia sit». 

(r) Cioè la manus sulla donna: v. voI. III. 
(2) Cfr. ARANGIO Rurz, Istituzioni, pago rgo, n. I. 

(3) V. anche BGU 267; MITTins, Chrest, n. 374. 
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è in testi, ora nelle Pandette, dell'età. dei Severi 
D. 44, 3, 3 - M odestinus libro sexto difjerentiarum. 
« Longae possessionis praescriptionem tam in praediis quam in man

cipiis locum habere manifestum est». 
D. ' 44, 3, 9 --, M arcianus libro quinto regularum. 
« Rescriptis quibusdam divi ' Magni Antonini cavetur, ut in rebus 

mobilibus locus sit praescriptioni diutinae possessionis». 
Si veda anche 
Inst. 2, 6, 7. 
« Quod autem' ad eas res, quae solo continentur, expeditius procedit, 

bt quis loei vacantis possessionem propter absentiam aut neglegentiam 
domini, aut quia sine successore decesserit, sin e vi nanciscatur. · Qui 
quamvis ipse mala fide possidet, quia intellegit se alienum fundum oc
cupasse, tamen, si alii bona fide accipienti tradiderit, poterit ei longa 
possessione res adquiri, quia neque furtivum neque vi possessum accepit 
abolita 'est enim quorundam veterum sententia existimantium etiam fundi 
furtum fieri et eorum, qui res soli possident principalibus constitutionibus 
prospieitur, ne cui longa et indubitata possessio auferri debeat». 

Si tratta d~nque di un istituto introdotto e regolato da costituzioni 
imperiali: ciò è detto nel testo delle Istituzioni imperiali. 

L'istituto è di origine greca, molto probabilmente; nel processo greco, 
vigeva infatti una forma di eccezione che consisteva nella facoltà con
cessa al convenuto di oppore ad un'azione il decorso di un lungo pe
riodo di tempo, durante il quale non si fosse fatto valere o non si fosse 
esercitato il diritto corrispondente. Questa eccezione, mutuata al diritto 
greco, fu considerato utile applicare ai fondi provinciali. Abbiamo già 
detto che l'usucapione non si poteva applicare che ai fondi situati in ita
lico solo; da ciò emerge che tutti i motivi, che dicemmo utili all'intro
duzione e all'applicazione di quel modo di acquisto del dominio, si po
tevano considerare insorgenti in caso di fondi provinciali, dove l'usuca
pione era inapplicabile. mancandone il presupposto essenziale, e cioè la pro
prietà romana. Quei territorii, infatti, erano considerati di proprietà dello 
Stato ed un privato dominio su di essi era escluso. 

Come si è detto e come emerge dai testi sopra , riferiti; la lo.ngi tem
poris praescriptio si concreta va in una eccezione concessa al possessore di 
un fondo, in forza della quale 'eccezione, egli poteva respingere l'azione 
promossa contro di lui per ottenere la possessio, qualora l'avesse tenuta 
per dieci anni tra presenti e per venti anni tra assenti (1). Si trattava, 

(r) Tra presenti ° tra assenti significa che variava il trattamento giuridico 
adottato secondo che ' la controversia riguardasse abitanti della stessa. città o di 
città diverse. Più tardi presenti ° assenti indicò gli abitanti della stessa provincia 

° di province diverse. 
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quindi, di una eccezione, che precludeva l'esame del merito relativo alla 
spettanza del possesso e che aveva efficacia meramente negativa. Quando 
gli estremi per l'opponibilità di tale eccezione ricorrevano, si constatava 
l'esistenza dello stato di fatto allegato ma l'istituto non aveva carattere 
acquisitivo del dominio come l'usucapione: si comprende che questo ri
lievo, esatto teoricamente, è praticamente irrilevante in quanto il decorso 
di dieci o venti anni veniva, in sostanza, a parificare il possessore protetto 
dalla exceptio al possessore, che avesse compiuto i termini dell'usucapione 
romana. 

La praescriptio longi temporis è sorta dunque, con molta verosimi
glianza, per i bisogni del mondo provinciale e dietro influenza ellenistica; 
sembra perciò doversi anche ritenere che essa fosse originariamente ap
plicabile ai soli fondi provinciali, rustici e urbani. D. 44, 3, 3 e 9, testi 
superioramente riferiti, dicono che l'istituto fu esteso anche al possesso 
di cose mobili, il che confermerebbe che caso originario di applicazione 
della praescriptio longi temporis sia stato quello degli immobili. Quando la 
cittadinanza fu concessa a tutti i sudditi dell'impero, l'estensione della 
longi temporis praescriptio perdette il suo fondamentale motivo d'essere, 
in quanto l'usucapione annale per i mobili fu ammessa in tutto l'im
pero (Cod. 7, 34, 2 ; Inst. 2, 6, pr.; Cod. 7, 31, I, 2) . Si deve ammet
tere che l'eccezione fu applicabile, a partire da tale epoca, ai soli im
mobili provinciali; come giustamente osserva, a questo proposito, il Bon
fante (I), la riserva della longi temporis praescriptio ai soli immobili, nel 
diritto della Compilazione, che è attestata, prova anche più direttamente, 
per l'origine provinciale dell'istituto (2), in quanto la ragione principale 
dell~ norm':l è senza dubbio lo stato delle cose prima di Giustiniano, 
perchè nell'Impero d'oriente non esistevano di regola che fondi provinciali. 

In età giustinianea, si opera una riforma. Come abbiamo veduto, lo 
stato di diritto, che s'era venuto creando, era il seguente: alle cose mo
bili era applicabile, in Italia e nelle provincie, senza alcuna distinzione, 
l'usucapione di un anno; alle cose immobili in suolo italico, l'usucapione 
biennale; agli immobili non italici, la praescriptio longi temporis. 

Giustiniano 'riformò questa materia con due costituzioni, una del
l'anno 5'29 e una dell'anno 531 (Cod. 7, 39, 8 pr. ; Cod. 7, 31, I). 

Cod. 7, 39, 8 pL - Imp. Iustinianus A. Messae. 
« Si quis emptionis vel donationis vel alterius cUiuscumque contrac

tus titulo rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit 
et longi temporis exceptionem contra dominos eius vel creditores ,hypo-

(I) Corso, II, 2, pago 213. 
(2) Sull'origine dell 'istituto, V. il fondamentale lavoro de] PARTSCH, Die longi 

temporis praescriptio, 1906, pago 118 e segg. e passim. 
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the~am eius praetendentes sibi adquisierit posteaque fortuito casu pos
seSSlOnem eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem ad vindicandam 
eandem rem habere sancimus. Hoc enim et veteres leges, si quis eas 
recte inspexerit, sanciebant l). 

Cod. 7, 31 , I. - I mp. I ustinianus A . I oh anni . 
« Cum nostri animi vigilanti a . ex iure Quiritum nomen et substan

tiam sustulerit et communes exceptiones in omni loco valeant, id est 
decem vel viginti vel triginta annorum vel si quae sunt aliae maioris 
ae~i contin~ntes prolixitatem; satis inutile est usucapionem in Italicis 
qUI de m sohs rebus admittere, in provincialibus autem recludere. Sed et 
si . qu~s res alienas, Itàlicas tamen, bona fide possidebat per biennium, 
misen rerum domini excludebantur et nullus eis ad eas reservabatur re
gressus. Quae et nescientibus dominis procedebant: quo nihil inhumanius 
erat, si homo absens et nesciens tam angusto tempore suis cadebat pos
sessionibus », 

Inst. 2, 8 pro 
« Accidit aliquando, ut qui dominus sit alienare non pos~it et con

tra qui dominus non sit alienandae rei potestatem habeat. Nam dotale 
praedium maritus invita muli ere per legem Iuliam prohibetur alienare, 
quamvis ipsius sit dotis causa ei datum. Quod nos legem Iuliam corri
gentes in meliorem statum deduximus. Cum enim lex in soli tantummodo 
rebus locum habebat, quae . Italicae fuerant, _et alienationes inhibebat, 
quae invita muliere fiebant, hypothecas autem earum etiam volente: 
utrisque remedium inposuimus, ut etiam in eas res, quae in provinciali 
solo positae sunt, interdicta fiat alienatio vel obligatio et neutrum eorum 
~eque ?o.nsentientibus mulieribus procedat, ne sexus muliebris fragilitas 
In pernicIem substantiae earum converteretur l) . 

.La pri~a .costituzione ebbe lo scopo di trasformare, la praescriptio 
longz tempons In un modo di acquisto della proprietà, cioè le tolse il ca
rattere meramente negativo e processuale che aveva avuto ' originaria
mente; la sec.onda fuse la longi temporis praescriptio con l' usucapio, in 
un solo ed unico istituto; aboli, contemporaneamente, la distinzione tra 
ager italicus e ager provincialis e determinò che il tempo necessario a 
prescrivere fosse, per gli immobili, di IO anni fra praesentes e di 20 

anni tra absentes, e per le cose mobili di tre anni. Formalmente il ter
mine usucapio fu però conservato a designare la prescrizione m;b ili are , 
mentre per la prescrizione immobiliare si continuò a adottare la designa
zione longi temporis praescriptio (I). 

(I) La riforma è causa di numerose interpolazioni fatte nei testi classici uti
l~zzati .nel Corpus Iuris; dove si parlava di usucapio e usucapere, per gli immobili, 
SI sostItuirono frasi come tongo tempore capere; cape re diutina possessione e simili. 
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Possesso. 

Come si è detto, base dell'usucapione è il possesso; senza il possesso 
della cosa, l'usucapione non può nè iniziarsi nè compiersi. Non è questo 
il luogo per esaminare i casi in cui 1'usucapione è negata perchè il pos
sesso, nel concetto romano, non si realizza; accenniamo solamente che 
vi è tutta una categoria di cose che si consideravano dai Romani non 
suscettibili di possesso; in caso di congiunzione artificiale, non sono su
scettibili di possesso e di usucapione le cose che sono divenute parti co
stitutive di una cosa composta dato che, durante la congiunzione~ esse 
hanno perduto la loro ,autonomia; le decisioni delle fonti, che studiammo, 
non possono essere spiegate diversamente (I). Ricordiamo anche che Giu
stiniano - in questa materia - ha introdotto deroghe di carattere ec
cezionale, stabilendo che l'usucapione, che già si fosse iniziata, non cessi 
per il fatto della congiunzione, se manchino solo pochi giorni al compi
mento dell'usucapione, se trattasi di materiali inedificati e che, nono
stante la congiunzione, 1'usucapione si verifichi in generale quando la 
cosa composta è un oggetto mobile. La deroga giustinianea appare da 
un testo che la critica da tempo ha ritenuto alterato: D. 41 , 3, 30 , § I. 
Nella redazione attuale esso dice: 

D. 41 , 3, 30, § I. - Pomponius libro trigensimo ad Sabinum. 
« Labeo libris epistularum ait, si is, cui ad tegularum vel colum

narum usucapionem decem dies superessent, in aedificium eas coniecis
set, nihilo minus eum usucapturum, si aedificium possedisset. Quid ergo -
in hi~, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia permanent, 
ut in anulo gemma? In- quo verum est et aurum et gemmam possideri 
et usucapi, cum utrumque maneat integrum». 

Nel § I si deve espungere il tratto nihilominus... possedisset; il 
giurista scrisse « non usucapturum, quamvis aedificium possedisset»; tutto 
il brano da quid ergo alla fine del paragrafo, è parimente insiticio (2). 

(1) Richiamiamo le osservazioni ampiamente svolte in precedenza in tema di 

accessione. 
(2) Per le interpolazioni indicate, si vedano specialmente, ALIBRANDI, Opere, 
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Tempo. 

Ven.en~o a trattare del tempo necessario a usucapire, considereremo 
l;. questI~nl che a questo requisito si ricollegano e cioè, principalmente, 
1Interru~IOne. del possesso e la successio e 1'accessio possessionis, temi che 
la dott~lna g~à ha a Vl~ to . occasione di esaminare a fondo e che presen
tano dlfficolta notevolI, SIa esegetiche che dommatiche . 

. 1 termini necessarii a~ usucapire sono stati precedentemente esposti, 
s~ecI~c~ndo lo stato del dIritto giustinianeo e quello del diritto ante
glUStl~laneo, sia ~er 1'usucapio che per la praescriptio longi temporis. 
~O?blamO o~a aggIungere che il computo di tale tempo, si intende fatto 
clvllm.ent.e: l giorni vengono. considerati come unità indivisibili e quindi 
non SI tIene co~to de. l pre~l:o momento in cui ha avuto inizio il pos
~ess.o, ma d~l gIOrno In ~UI Il possesso è cominciato e per la scadenza, 
Il gIOrno ultImo del termIne come unità. L'ultimo giorno si calcola come 
completo anche se appena iniziato (I). 

Il p~ssesso deve ,durare ininterrottamente; qualunque fatto, sia na
turale, SIa do:uto all opera dell'uomo, che provochi interruzione nel po~
s;sso (us.urpatw: cfr. D. 41, 3, 2), porta come conseguenza, cosi nel-
1 ~sucapw romana, come nella praescriptio longi temporis e nell'usuca
~IOne del dir~tt.o. giustinianeo, che, rientrando nel possesso, l'usucapiente 
e tenuto ad llllZlare un nuovo periodo di possesso con tutti i e . 't' bb' .. r qUISI l 
o let;lvi e s.ubiettiv! ~ichiesti: il possesso precedente non gli giova. 

L usucaplOne puo InterrompersI per un motivo diverso che non si 
p~s~a ric0rr.durre alla inte~r~zione materiale del possesso. È quella specie 
d~ Inte~r~zIOne che nel dIrItto moderno viene qualificata' come interru
z.IOn~ cIVIle; essa è però ignota all' antica usucapio. La contestazione della 
h:e Interrompe la praescriptio longi temporis ma non interrompe l'usuca
pw . (Cod: 7, 33, I; 2: D. 6, I, 18; .D. 41, 4, 2, 21; Fr. Vat. '12); 1'usu
capw puo essere contInuata anche 'tnter moras litis. 

Nella Compil~zi?ne cor:npaiono cosi i testi che, riflettendo originaria
mente. ~a praescnptw long't temporis, ammettevano l'interruzione della 
presc~lzlOne com~ quelli che, relativi àll'usucapione romana, adottavano 
soluzlOne contrana. Ma, nonostante questa duplicità di attestazioni, che 

I, 293; FERRINI, Legati, pago 366; PandeUe, pago 314, n. 2; per l'interpolazione 
d~l ~rano che va dalle parole quid ergo in poi, è anche il GUARNER1-CITATI, op. 

c~t., In A ~n~li .u.niv. Palermo, 1930, pago 279; pago 285, n. 4 . L'interpolazione è 
ntenuta' In lImItI ~e~o vasti da altri ' autori, ma la sostanza della decisione è però 
comunemente attnbUIta ai giustinianei. 

(1) Sul computo del tempo, v. voI. 1. 
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produce una indubbia antinomia per diritto giustinianeo dobbiamo rite
nere che-si applichino i principii della praescriptio longi temporis e cioè 
che si ammetta l'interruzione. La dottrina dominante è di questa opi
nione e si fonda, giustamente, come anche a noi sembra, su una costi
tuzione di Giustiniano, il qWlle parifica la protesta e l'esperimento della 
azione, unifica l'usucapione e la prescrizione e afferma, infine: hoc sul
ficere ad omnem temporalem interruptionem sive triennii sive longi temporis, 
sive triginta vel quadraginta annorum sito (Cod. 7, 40,' 2, I i. f.) . La pro
mozione del giudizio interrompe dunque uniformemente l'usucapione 
tanto nella prescrizione immobiliare quanto nell'usucapione mobiliare. I 
testi, accolti nel Digesto, che negano efficacia interruttiva all'usucapione, 
non possono perciò essere considerati come idonei a provare lo stato del 
diritto giustinianeo e debbono piuttosto riguardarsi come relitti storici, 
che i compilatori omisero di modificare. 

La continuazione della usucapione si verifica quando l'usucapione ini
ziata del defunto si continua nella persona dell'erede. Quando il defunto 
ha iniziato l'usucapione con tutti i requisiti relativi, l'usucapione stessa 
continua nell'erede anche se questi, per difetto di taluno di tali requi
liti, non avrebbe potuto personalmente iniziare l'usucapione. Si ammise, 
anzi , che l'usucapione iniziata dà] defunto potesse completarsi anche du
rante la giacenza dell'eredità o prima che l'erede ne avesse preso pos
sesso, sempre che nessuno se ne fosse impossessato in, precedenza. È 
questo il fenomeno della successio in usucapionem o in possessionem. 

Si vedano : 
D. 41, 3, 43· - PaPi1Jianus libro vicensimo secundo quaestionum. 
« Heres eius, qui bona fide rem emit, usu non capiet sciens alienam, 

.si modo ipsi possessio tradita sit; continuatio vero non impedietur here
dis scientia». 

D. 4, 6, 30. - Paulus libro duodecimo ad edictum. 
« Cum miles qui usucapiebat decesserit et heres impleverit usuca

pionem, aequum est rescindi quod postea usucaptum est, ut eadem in 
heredibus, qui in usucC),pionem succedunt, servanda sint: quia possessio 
defuncti quasi iniuncta descendit ad heredem et plerumque . nondum 
hereditate adita completur)). 

D. 41, 3, 4, 15· - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Heres, qui in ius defuncti succedit, licet apud eum ignorantem an

cillam furtivam esse conceperit ea et pepererit, non tamen usucapiet». 
D~ 44, 3, II. - PaPinianus libro secundo definitionum. 
« Cum heres in ius omne defuncti succedit, ignoratione sua defuncti 

vitia non excludit, veluti cum sciens alienum illum illo vel precario pos
sedit; quamvis enim precarium heredem ignorantem non teneat nec in
terdicto recte conveniatur, tamen usucapere non poterit, quod defunctus 

REQUISITI DELL' USUCAPIONE 261 

no~ potuit. Idem iuris est, cum de longa possessione quaeritur : neque 
enIm recte defendetur, cumexordium ei bonae fidei ratio non tueatur». 

D. 41 , 3, 31 , 5· - Paulus libro trigensimo secundo ad Sabinum. 
. « Va.cuum temp~s, quod ante aditam hereditatem vel post aditam 
IntercessIt ad usucaplOnem heredi procedit». 

D . 41 ,3, 40 . - Neratius libro quinto regularum. 
« Coeptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam heredita

t em impleri constitutum est». 

D. 41, 3, 44, 3· - PaPinianus libro vicensimo tertio quaestionum. 
« Nondum aditae hereditatis tempus usucapioni datum est, sive ser

vus hereditarius aliquid comparat, sive defunctus usucapere coeperat · 
sed haec iure singulari recepta sunt». ' 

Dobbiamo però, a q~esto punto, esaminare due testi giustinianei (I) 
che hanno creato notevolI difficoltà agli interpreti: Cod. 7, 31, I, 3 e 
Inst. 2, 6, 12, che sembrano attribuire a Giustiniano l'innovazione della 
successio ~ossessionis nell'usucapione. È un tema, a nostro credere, degno 
tuttora dI nuovo studio e di revisione critica. 

Cod. 7, 31 , I, 3. - Imp. Iustinianus A . Iohanni. 
« Hoc tantummodo observando, ut in his omnibus casibus ab initio 

bona fide ~am capiat, secundum quod exigit longi temporis -praescriptio, 
et ut contInuetur ei ·possessio etiam anterioris iusti possessoris et connu
~eretur in d~c.ennium vel viginti annorum spatium vel triennium, quod 
In rebus mobIhbus observandum esse censemus, ut in omnibus iusto ti
tulo possessionis antecessoris iusta detentio, quam in re habuit, non in
terrumpatur ex posteriore forsitan alienae rei scientia licet ex titulo 
lucrativo ea coepta est». ' 

Inst. 2 , 6, 12 . 

« Diutina poss~ssio, quae pro desse coeperat defuncto, et heredi et 
bonorum possessori continuatur, licet ipse sciat praedium alienum' 
~uodsi iI.le initiur.n iustum non habuit, heredi et bonorum possessori lice~ 
IgnorantI possessI ° non prodest. Quod nostra constitutio similiter et in 
usucapionibus observari constituit, ut tempora continuentur ». 

Lo Zanzucchi, seguito dal Bonfante (2), ha affermato che i due testi 
intendono riferirsi ad una riforma di Giustiniano, ma di portata diversa. 
~o Za~zucchi (3) esamina la cost,ituzione e osserva che la prima proposi
z~one: In essa contenuta, è chiara; s'intende abolire le usucapioni non 
gIUstIficate da buona fede. Il testo_ prosegue dicendo che il successore 
continua il possesso del suo autore. Si domanda di quale successore in-

(I) Sul tema v . specialmente ZANZUCCHI, in Arch. Giur. , 1904, pago J.77 segg. 
(2) Corso, II, 2 , pago 222. 

(3) Op. cit., pago 210 segg. 
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tenda parlarsi, se di quello a titolo universale o di quello a titolo par
ticolare. Lo Zanzucchi opina che trattisi del primo. La costituzione con
tinua affermando che il principio affermato deve valere anche nell'usu
capione affinchè il giusto possesso dell'autore non venga per avventura 
interrotto dalla scienza del successore anche quando abbia avuto princiPio 
per un titolo gratutio (ut. . . iusto titulo possessionis antecessoris iusta de
tentio, quam in re habuit, non interrumpatur ex posteriore aliena e rei scien
tia, licet ex titulo lucrativo ea coepta est). Cioè, sintetizza lo Zanzucchi, 
la mala fede del1' erede non deve interrompere 1'usucapione iniziata dal 
defunto, nemmeno se il titolo è lucrativo. Giustiniano, perciò, con la 
sua innovazione, ha introdotto il principio che, anche quando 1'usucapione 
è a titolo lucrativo, la mala fede superveniens non nocet. Le Istituzioni, 
nel citato luogo (2, 6, 12), dicono: « Diutina possessio, quae prodesse 
coeperat de.functo, et heredi et bonorum posses50ri continuatur, licet 
ipse sciat praedium alienum: quodsi ille initium iustum non habuit, 
heredi et bonorum possessori licet ignoranti possessio non prodest. Quod 
nostra constitutio similiter et in usucapionibus observari constituit, ut tem
pora continuentur». 

Le parole indicate in corsivo sono aggiunte ai materiali classici uti
lizzati dai redattori delle Istituzioni, come è concordemente ammesso in 
dottrina e come il Ferrini ha anche ritenuto; in questa parte del testo, 
si afferma che la costituzione, di -cui abbiamo prima esaminato il conte
nuto, ha stabilito che nell'usucaPio si osservino gli stessi principii vale
voli nella praescriptio longi temporis, affinchè il possesso cominciato dal 
defunto continui nell'erede nonostante la sua mala fede. Le Istituzioni 
valgono quindi a provare che la riforma estese all' usucapio il regime 
della longi temporis praescriptio; il Codice specifica la portata e il conte
nuto della riforma, ed infatti le Istituzioni rinviano ·al Codice (1). 

Lo Zanzucchi, interpretati in questo modo il testo delle Istituzioni e 
la costituzione giustinianea, con dettagliata esegesi, ha inteso determi
nare se nel diritto romano classico la mala fides superveniens nuocesse 
quando il tito'o dell'usucapione fosse lucrativo e giunge a queste con
clusioni : il principio che la mala fede dell' erede non nuoce è affermato 
dai classici solamente con riguardo all' heres emptoris. La disposizione di 
Giustiniano porta una riforma al diritto vigente e questa riforma tocca 
in generale l'efficacia della mala fides superveniens nel titolo lucrativo, 
perchè anche la mal a fede dell' erede è da considerarsi come una mala 
fides superveniens nel corso dell'usucapione; lo Zanzucchi, pervenendo a 
tali conclusioni, cita, come prova, D. 41, 3, 4, 18; D. 6, 2, II, 3, i quali 
starebbero a dimostrare che i classici esigevano la buona fede perpetua 

(I) ZANZUCCHI, op. cit ., pagg. 208-214. 
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nell'usucaPio pro donato (I). Due testi - D. 41, 3, 44, 2; D. 24, I, 44 -
che sembrano contrastare. questa conclusione, sono eliminati dallo Zan
zucchi, che li considera originariamente redatti in modo diverso ovvero 
relativi a fattispecie diversa da quella che si può desumere dall'attuale 
loro fattura (2): 

N el primo frammento, in luogo di quam bona fide coepit possidere, 
lo Zanzucchi suppone che il giurista abbia scritto quam emptor bona 
fide coepit possidere, con il rilievo che le prime parole del passo non 
sono compatibili che in un caso di usucapio pro emptore, perchè è solo 
1'emptio che fa eccezione al principio possessionis non contractus initium 
inspici placet, perchè la buona fede si e.sige al momento del contratto. 

L'ipotesi prospettata in D. 24, I, 44 è la seguente: un estraneo, 
senza saperlo, fa donazione alla moglie di una cosa del marito; anche 
i coniugi non sanno che per tal via si realizzi una donazione. Il giuri
sta dice che la donna usucapisce. Uguale soluzione si prospetta se un 
soggetto a potestà del marito dona alla moglie del padre (3). L'usuca
pione si dice impossibile quando il marito viene a conoscenza della do
nazione (4) e non rivendica l'oggetto e se anche la moglie acquista cono- . 

(I) Op. cit., pago 261; sul tema V. anche LEVET, in Revue hist. du droit, 
I933,pag. I e segg. 

(2) D. 41, 3, 44, 2. - PaPinianus libro vicensimo tertio quaestionum. 
« Etsi possessionis, non contractus initium, quod ad usucapionem pertinet, 

inspici placet, nonnumquam tamen ,evenit, ut non initium praesentis possessionis, 
sed causam antiquiorem traditionis, quae bonum fidem habuit, inspiciamus, veluti 
circa partum eius mulieris, quam bona fide coepit possidere. Nonenim ideo minus 
capietur usu puer, quod alienam matrem, priusquam eniteretur, esse cognovit . 
Idem in servo postliminio reverso dictum est» . 

D. 24, I, 44. Neratius libro quinto membranarum. 
« Si extraneus rem viri ignorans eius esse ignoranti uxori, ac ne viro quidem 

sciente eam suam esse, donaverit, mulier recte eam usucapiet. Idemque iuris 
erit, si is, qui in potestate viri erat, credens se patrem familias esse uxori patris 
donaverit. Sed si vir rescierit suam rem esse, priusquam usucapiatur, vindicareque 
eam poterit nec volet et hoc et mulier noverit, interrumpetur possessio, quia 
transiit in causam ab eo· factae donationis. Ipsius mulieris scientia propius est, 
ut nullum adquisitioni dominii eius adferat impedimentum: non enim omnimodo 
uxores ex b·oriis virorum, sed ex causa donationis ab ipsis factae adquirere prohi
bitae sunt» . 

(3) Credens se patrem familias esse è frase spuria ma verosimilmente trattasi 
di glossema antegiustinianeo. Cfr. già THAYER, On gifts between husband and wife, 

Cambridge, I929, pago I68. 
(4) Crediamo che lo ZANZUCCHI, op. cit., pago 265, n. 2 abbia ragione ne] 

negare che la frase ac ne viro quidem sciente eam suam esse sia interpolata; questa 
prepara la seconda ipotesi che il testo successivamente prospetta e quindi sta 
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scenza dell'atto liberale. Il testo termina rilèvando che, invece, se sola
mente la moglie viene a conoscenza della donazione, l'usucapione non 
è impedita perchè non sarebbe esatto ritenere che le donne non possono 
acquistare nulla dal marito ma solamente che non possono acquistare 
éx causa donationis. 

Lo Zanzucchi espunge dal passo, come interpolata, la frase et hoc 
et mulier noverit (e la successiva dottrina lo ha seguito in questa sua 
esegesi) e la frase iPsius . . . impedimentam. In tal modo, il testo, nella sua 
redazione originaria, avrebbe affermato che la mala fìdes superveniens 
nuoceva. Anche la. giustificazione contenuta nell'ultimo periodo non enim 
re II è espunto come insiticio (I). 

Lo Zanzucchi, per sostenere le asserite interpolazioni, osserva che 
nella fattispecie il titolo essendo gratuito, ed essendosi constatato che 
Giustiniano dichiara che prima di lui la mala fìdes superveniens nell'usu
capiente nuoceva, il periodo ipsius . .. impedimentum non può appartenere 
che ai compilatori. Lo Zanzucchi si richiama a precedenti rilievi del 
Bonfante che aveva fatto notare che il periodo finale non enim re II è 
fuori posto, perchè il suo contenuto conviene meglio come giustificazione 
generale di questa specie di usucapione dei beni del marito quando la 
donazione non sia fatta dal marito stesso che non come giustificazione 
speciale per il caso di sopravvenuta scienza della moglie e che, perciò, 
quel periodo, che oggi si legge alla fine del frammento, sarebbe meglio 
a suo posto prima della parte in cui si fa la discussione sulla scienza 
del marito e della moglie, per esempio dopo le parole mulier recte eam 
usucapiet. Lo Zanzucchi osserva che come è avvenuto lo spostamento è 
facile spiegare convenendo nel riconoscere l'interpolazione del brano 
ipsius mulieris r e II (2) . 

Quanto all'interpolazione delle parole « et hoc et mulier noverit)l, lo 
Zanzucchi osserva che non si comprende come, ad interrompere l'usuca- 
pione occorra anche la scientia della moglie quando c'è quella del ma-

. rito. Di fronte al motivo del divieto delle ' donazioni tra coniugi, non si 
può fare differenza se la scienza del marito sopravviene quando già la 
donna possedeva o se tale scienza è iniziale; ora, osserva lo Zanzucchi, 
se basta all'inizio la SCIenza del marito per ~endere la donazione inva-

logicamente al suo posto. L'interpolazione fu sostenuta dal DI MARZO, Saggi cri
tici sui libri d1; Pomponio ad Quintum Mucium, Palermo, 1900, pago 99. Il riliev o 
della ignoranza del marito è essenziale per escludere che l'atto potesse conside
rarsi come donazione. 

(I) BONFANTE, Scritti giuridici, II, 369, n . 1. 

(2) ZANZUCCHI, op. cit. , pagg. 263-264 . 
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lida anche all'insaputa del marito, non si giustifica un diverso tratta
mento allorquando la scienza sopraggiunga nel corso della usucapione. 

Se l'usucapione cessa per la sola mala fede della moglie, si intende 
che deve, a più forte ragione, cessare quando, oltre la moglie, sia sciente 
il marito. La scientia superveniens del marito è stata citata da N erazio 
solamente per dire che anche essa da sola può essere sufficiente a impe
dire l'usucapione. 

Dobbiamo però avvertire che ·l'interpolazione segnal9-ta dallo Zan
zucchi per tutto jl brano da ipsius mulieris in poi è stata contestata ; 
il Riccobono (I) \ giudica questo tratto irreprensibile osservando che il 
giurista diceva irrilevante la scienza della donna per la usucapione, per
chè essa da sola non può mutare la causa del possesso e non potrebbe 
fare nascere una donazione dove 'un donante non c'è (2). 

Il Bonfante, nel suo Corso (3), ha dichiarato di aderire alla tesi 
dello Zanzucchi. A noi sembra che tale tesi abbia a suo favore molti 
dati delle nostre fonti, sebbene tutto l'argomento della successio in pos
sessionem o in usucapionem meriterebbe il vaglio di una nuova critica (4), 
che sarebbe fruttuosa . . 

Si chiama accessio possessionis (o temporis) la facoltà concessa al
l'acquirente a titolo singolare di cumulare il proprio ' possesso con quello 
del proprio autore o dei suoi antecessori. L'istituto deriva dall'opera del 
Pretore che, nell'interdetto utrubi, per rendere più agevole la vittoria del
l'attuale possessore, gli permise di utilizzare il possesso del suo autore 
allo scopo di formare la maior pars anni. Abbiamo poi 'menzione di un 
rescritto di Severo e Caracalla, che ammise di cumulare il possesso del 

. (I) In Studi Moriani, pago 344, n . 1. 

(2) Analogamente 1'ARU, Le donazioni fra coniugi in diritto romano, pago 207. 
(3) Pago 222: « Resta a spiegare come Giustiniano sia venuto in quella di

chiarazione. Noi reputiamo che una spiegazione plausibile sia quella accolta dallo 

Zanzucchi, che la novità di Giustiniano si riferisce, come dichiarano le ultime pa

role [della L. I, § 3, Cod . 7, 3IJ licet ex titulo lucrativo ea coepta est, esclusiva
mente ad una sua riforma, di cui diremo a suo luogo, in ordine al titolo lu- . 
crativo ». 

(4) C. LONGO, Corso, cit., pago 310 segg. interpreta i testi in esame osser
vando che essi altro non dicono se non che anche nel1a nuova prescrizione mo
biliare giustinianea deve continuare la continuatio usucapzonis dell' erede. Giusti
niano dispone che è necessario il giusto titolo e la buona fede iniziale e queste 

norme non possono servire che a regolare la nuova prescrizione giustinianea. In 
usucapionibus si riferirebbe alla prescrizione triennale mobiliare giustinianea. La 
spiegazione, apparentemente assai semplice, non ci soddisfa. Essa, per lo meno, 
desidera il conforto di una migliore o più ampia disserta.zione. 
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venditore con quello del compratore (Inst. 2, 6, 13)· Secondo lo Zanzuc
chi, il rescritto di Severo e Caracalla si riferiva alla sola longi temporis 
praescriptio; sarebbe dovuta ai compilatori l'applicazione all'usucapione 
dell' accessio possessionis e sarebbero, perciò, sempre secondo lo Zanzuc
chi, interpolati, i seguenti due luoghi, che applicano il principio al-

l'usucapione. 
D. 41, 4, 2, 16 e 20. - . Paulus libro quinquagensimo quarto ad 

edictum. 
« Si a furioso, quem putem sanae mentis, emero, constitit usucapere 

utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset emptio et ideo neque de 
evictione actio nascitur mihi nec Publiciana competit nec accessio pos-

sessionis. 
Emptori tempus venditoris ad usucapionem procedit» . 
Ma, come già al Bonfante (I), non sembra anche ci noi che gli argo

menti addotti all'uopo dallo Zanzucchi (2) siano conclusivi. Ma pure 
questo punto meriterebbe una revisione che prendesse in esame tutta la 
t:rattazione dell'autore sull'istituto, e che noi riserviamo ad altra sede: 

Nel diritto post-classico, con molta verosimiglianza, l'accessio pos
sessionis fu generalizzata ad ogni caso di trasferimento a titolo singo
lare. Nel diritto giustinianeo, la norma ha valore gener:ale per la prescri
zione mobiliare e per l'usucapione triennale (Cod. 7, 31 , I, 3)· 

L'accéssio possessionis, oltre che per l'origine e l'intrinseco significato, 
anche pei suoi requisiti, si distingue dalla successio possessionis. Essa è 
una mera facoltà concessa all'attuale possessore che, però, deve trovarsi 
già in possesso con tutti i requisiti idonei all'usucapione. I due pos
sessi, che accedono, sono distinti e' perciò essi debbono presentare; cia
scuno in modo autonomo, i requisiti richiesti per l'usucapione. (D. 41 , 

4, 2, 17). I due possessi debbono essere contigut cioè non si deve essere 
soluzione di continuità tra i due possessi (3)· 

Per terminare su questo punto, osserviamo, col Bonfante, che può 
generare dubbi, per l'interpretazione del diritto giustinianeo, il consta
tare che nel Corpus I uris sono sta ti inseriti testi dell' accessio con rife
rimento tanto all'erede quanto al successore a titolo singolare. Si potrebbe, 
da ciò, essere indotti a credere che i compilatori volessero operare una 
fusione dei due istituti; la L, I § 3 Cod. 7, 31 e la L. II Cod. 7, 33 si 
riferiscono a entrambi gli istituti. Ma, anche per diritto giustinianeo, la 

(r) Corso, II, z, pagg. zZ5-zz6. 
(z) Pago 38r segg. e specialmente pago 39Z segg. 
(3) Sul punto V. BONFANTE, Corso II, z, pago zz7 e pago zz7 n. 2. Per l'in

terpretazione di passi discussi in materia, V. ZANZUCCHI, loc . cito 
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distinzione tra successio e accessio possessionis deve considerarsi mante
nuta, come provano altri luoghi dello stesso Corpus I uris: anche se i 
compilatori ebbero intenzione di fondere i due istituti, tale loro intenzione 
non risulta quindi attuata. 

I usta causa. 

N el diritto romano più antico non si esigeva che il possesso idoneo 
a condurre all'acqUIsto di proprietà per usucapione fosse accompagnato 
da un titolo (i testi romani purj parlano di iusta causa; è in età post
classica che compare l'uso del termine titulus, e da questo uso è deri
vata la terminologia moderna), cioè da una ragione che giustificasse l'ini
zio del possesso, cioè la ragione del suo acquisto (Paolo in D. 41, 2, 3, 
21 chiama tali titoli giustificativi causae adquirendi eius quod nostrum 
non sit)." 

L'assenza del requisito della iusta causa nell'usucapione primitiva è 
dimostrata da istituti, la cui sopravvivenza, anche se in forma mutata, 
nel diritto romano classico, non può spiegarsi se non come espressione 
di un originario regime giuridico, che concepiva l'usucapione indipenden
temente dal requisito di una causa che giustificasse obbiettivamente l'inizio 
del possesso. Anzitutto, questo regime originario è provato dalla struttura 
primitiva dell'usucaPio pro herede: questa si verificava a favore di chiun
que si fosse impossessato di cose ereditarie prima dell'acquisto di esse 
da parte dell'erede. É evidente che una iusta causa non poteva presup
porsi o ricercarsi in questo tipo di possesso, pur considerato idoneo a 
condurre all'acquisto per usucapione. Il diritto più antico conosce al,
tresì le usureceptiones per mezzo delle quali una cosa, alienata ad altri, 
poteva mediante possesso non precario essere riacquistata dall' alienante 
per usucapione. 

Gaio ci informa di entrambi gli istituti. 
Gai II, 52-54. 
« Rursus ex oontrario accidit, ut qui sciat alienam rem se possidere, 

usucapiat, veluti si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum 
nanctus est, aliquis possederit; Ilam ei concessum (est usu) capere, si modo 
ea res est, quae recipit usucapionem; quae species possessionis et usu
capionis pro herede vocatur. Et in tantum haec usucapio concessa est, 
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ut et res quae solo continentur, anno usucapiantur. Quare autem hoc 
casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod 
olim rer~m hereditariarum possessione velut ipsae hereditatis usucapio 
credebantur, scilicet 'anno. Lex enim XII tabularuln soli quidem res bien
nio usucapi iussit, ceteras vero anno. Ergo hereditas in ceteris rebus vi
debatur esse, quia soli non est. Et quamvis postea creditum sit ipsas he
reditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam 
quae solo tenentur, annua usucapio remansit. 

Adhuc etiam ex aliis causis sciens quisque rem alienam usucapit. 
Nam qui rem alicui fiduciae causa mancipio dederit vel in iure cesserit, 
si eadem ipse possederit ; potest usucapere, anno scilicet, etiam soli si 
sito Quae species usucapionis dicitur usureceptio, quia id, quod aliquando 
habuimus, recipimus per usuc'apionem» (I). 

Le usureceptiones, come appare dalle parole di Gaio, si presentano con 
un carattere speciale anche perchè si usucapiscono con il ,decorso di un 
solo anno le cose mobili e le cose immobili . (2). 

In epoca classica la causa iusta, che giustifichi il possesso è richie
sta. I usta causa è il fatto giuridico che crea un rapporto con un prece
dente possessore della cosa oggetto dell'usucapione ovvero quel fatto giu
ridico creatore di un rapporto diretto con la cosa per iniziativa privata 
o per atto della pubblica autorità, che sarebbe idoneo a creare l'acqui
sto immediato della proprietà quanto non vi fosse l'ostacolo dipendente 
dalla circostanza che il precedente possessore non è proprietario della 
cosa ovvero non ha facoltà di alienarla, oppure dal non essere state os
servate, nelle ipotesi in cui erano richieste ad substantiam, le forme so
lenni di trasferimento della proprietà. Quindi la iusta causa risiede nel 
fatto dell'occupazione di una cosa derelicta, nel decreto del pretore con
cesso a chi goda iure pra-etorio di una cosa e che, in forza di quel de
creto, l'acquista in proprietà civile; nell'usucaPio pro herede, di cui 'si è 
fatto cenno, iusta causa è il fatto che nessuno abbia preso possesso del
l'eredità vacante (D. 41 , 3, 29)· 

Giustamente osserva il BoIlfante (3) che, per intendere il concetto 

(I) L'ipotesi fatta da Gaio è della cosa data a fiducia ad altri per mezzo 
della mancipatio o della in iure cessio, cioè trasferita a lui in forza del contratto 
di fiducia . Il testo sarà quindi riveduto trattando dei contratti reali. Per un al
tro esempio si veda D. 44, 7, 16, dove forse originariamente si parlava di res 
fiducia usurecipi. Per ora v. C. LONGO, Fiducia, pago 80 segg. 

(2) Altro caso di usureceptio è l'usureceptio ex p1'aediatura, che si aveva nei 
casi in cui venisse trasferita in dominio dello Stato o dei municipii una cosa a 

garanzia di crediti pubblici. 

('3) Corso, II, 2, pago 242. 
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della iusta causa nell'usucapione, giova risalire a quella che è l'idea ma
dre dell'usucapione e cioè al possesso: l'usucap!one non è che acquisto 
mediante possesso ma l'acquisto del possesso deve essere accompagnato 
da limiti che impediscano che tale acquisto si trasformi in una violazione 
di diritti costituiti. La iusta causa adempie all'esigenza che siavi una giu
stificazione positiva dell'assenza di lesione altrui nella presa di possesso. 

Il diritto più antico, non esigendo il requisito iusta causa, si limi
tava a richiedere un requisito meramente negativo: l'assenza di lesione 
del possesso altrui. Il possesso dell'usucapiente_ non doveva essere affetto 
dai viZI di violenza, clandestinità o precarietà. Questo punto è stato di
mostrato specialmente 'dal Bonfante (I), che si ricollega ad uno studio, 
molto noto, dello Stintzing (2), il quale sostenne che, nell'antico diritto, 
limite all'usucapione era il furtum, argomentando dal parallelismo esistente, 
nella usucapio pro herede e nelle usureceptiones, tra l'ammi~sione dell'usu
capione e l'assenza di furto, parallelismo che Gaio fa risaltar.e, mettendo 
le due cose in rapporto come l'una conseguenza dell'altra, Il valore so
stanziale dello studio dello Stintzing è, per il Bonfante, questo: che l'as
senza di furto doveva significare assenza di -lesione del possesso altrui. 
Nel diritto più evoluto, scrive il Bonfante (3), si aspirò invece ad una 
intrinseca assenza di spirito lesivo nella presa di possesso e il principio 
di questo mutamento è appunto rappresentato dall' affermarsi della iusta 
causa possidendi o usucapionis. Si volle, in sostanza, che il possesso, su 
cui l'usucaPio è fondata, corrispondesse a condizioni obbiettive, la cui 
sussistenza assicurasse contro ingiuste spogliazioni, condizioni più com
plesse che non quelle rappresentate dalla semplice assenza di violenza e 
clandestinità nell'inizio del possesso stesso. Nell'ultimo secolo della Re
pubblica, il concetto di iusta causa; e il suo valore nello usulcapio, si era, 
in tal guisa, venuto già determinandp e affermando, dopo un processo, 
graduale e lento, di formazione. 

Nelle nostre fonti, le singole iustae causae sono ~pecificamente trat
tate. Come già si è detto e come qui occorre ricordare, i giuristi romani 
non designano come titoli queste singole cause giustificative del possesso 
ad usucapionem; essi usano premettere al nome qi ciascun atto la par
ticella pro e parlano di acquisto pro derelicto, pro donato, pro emptore, pro 
herede ecc. : i diversi titoli idonei a procurare un possesso capace di con-

(I) La iusta causa dell'usucaPione e il suo rapporto con la bona fides, in Scritti 
giuridici, II, pago 469 segg. 

(2) Das Wesen der bona fides und titulus in der romischen Usucapionslehre, 
Heidelbergj 1852. 

(3) Scritti, cit., pago 488. 
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durre all'usucapione sono, nei testi puri, designati costantemente in que
sta guisa (I). 

Si veda, fin d'ora. 
D. 41, 2, 3, 21 - Paulus libro quinquagensimo quartu ad edictum. 
« Genera possessionum tot sunt, quot et causae adquirendi eius quod 

nostrum non sit, velut pro emptore: pro donato; pro legato; pro dote, 
pro herede: pro noxae dedito: pro suo, sicut in his, quae terra marique 
vel ex hostibus capimus vel quae ipsi, ut in rerum natura essent, fecimus. 
Et in summa magis unum genus est possidendi, species infinitae». 

La più semplice iusta causa è il titolo pro derelicto. , 
Usucapisce pro derelicto colui che acquista per usucapione una cosa 

abbandonata da chi non ne era il proprietario. Si comprende che se in
vece la cosa fosse stata abbandonata dal suo proprietario l'acquisto di 
proprietà avverrebbe immediatamente per occupazione; la derelizione non 
può essere iusta causa dell'usucapione. Deve trattarsi di res aliena; la de
retictio deve essere stata compiuta da una persona che non è dominus della 
cosa abbandonata, di cui si apprende il possesso. 

In D. 41, 7 sono raccolti i testi che principalmente riguardano il 
nostro tema. 

E' messo in risalto, in uno dei testi a nostra conoscenza, che, per 
verificarsi acquisto per usucapione in forza di questo titolo, occorre siavi 
sta ta effettiva derelizione. La falsa existimatio non può prendere il luogo 
di una reale derelizione. Questo si può anche esprimere dicendo che oc
corre la coscienza della derelictio, altrimenti si ha un titolo putativo invece 
di uno vero. Naturalmente, . tale modo di esprimere il concetto non deve 
offrire adito a fraintendimenti. E' certo un equivoco quello di coloro che, 
in passato, osservarono che il titolo pro derelicto è un titolo putativo, 
perchè solamente il proprietario può veramente derelinquere. A ragione 
il Bonfante replicava che, a questa stregua, non vi sarebbero nell'usuca
pione se non titoli putativì (2). 

Dobbiamo qui ricordare quanto fu oggetto di trattazione in tema di 
occupazione delle cose derelitte; ivi esaminammo il caso di derelizione 
di res mancipi e la questione se, per diritto romano puro, l'acquisto di 
esse a'vvenisse immediatamente oppure in seguito al verificarsi dell'usu
capione a favore della persona che ne avesse iniziato il possesso. 

Per i principì dianzi esposti, circa i requisiti necessari per il titolo 
pro derelicto, si vedano 

(r) V. principalmente BONFANTE, Le singole iustae causae usucapionis, in Scritti, 
II, pago 552 segg. e Corso, II, 2, pago 250 segg. Per una chiara esposizione, dal 
punto di vista pandettistico, VANGEROW, Pandekten, I, pago 594 segg. 

(z) Scritti, II, pago 554. 
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D . 41, 7, 2 - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Pro derelicto rem a domino habitam si sciamus, possumus adqui

rere. Sed Proculus non desinere eam rem domini esse, nisi ab alio pos
sessa fuerit: Iulianus desinere quid~m omittentis esse, non fieri autem 
alterius, nisi possessa fuerit, et recte». 

D. 41,7, 4 - Paulus libro quinto decimo ad Sabinum. 
« Id, quod pro derelicto habitum est et haberi putamus, usucapere 

possumus, etiam si ignoramus, a quo derelictum sit». 
D. 41, 7, 6 - Iulianus libro tertio ad Urseium Ferocem. 
« Nemo potest pro derelicto usucapere, qui falso existimaverit rem 

pro derelicto habitam esse ». 
D. 41, 7, 7 - , Iulianus libro secundo ex Minicio. 
« Si quis merces ex nave iactatas invenisset, num ideo usucapere 

non possit qui non viderentur derelictae, quaeritur. Sed verius est e,um 
pro derelicto usucapere non posse». 

D. 41, I, 9, 7-8 - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive 
aureorum. 

« .Hoc amplius interdum et in incertam personam collata voluntas 
domini transfert reiproprietatem; ut ecce qui missilia iactat in vulgus, 
ignorat enim quid eorum quisque excepterus sit, et tamen quia vult 
quod quisque exceperit eius esse, statim eum dominum efficit. Alia causa 
est earum rerum, quae in tempestate maris levandae navis causa eiciun
tur; hae enim dominorum permanent. Quia non eo animo eiciuntur, quod 
quis eas habere non vult, sed quo magis cum ipsa nave periculum maris 
effugiat . Qua de causa si quis eas fluctibus expulsas vel etiam in ipso 
mari nanctus lucrandi animo abstulerit, furtum committit.». 

Paolo, nel fr. 2 D. 41, 7, pone in rilievo il requisito della scienza 
della derelizione e della reale sussistenza di essa e cosi Paolo nel fr. 4. 
dello stesso titolo; ancora più significativo è il fr. 6: nem l ) potest pro 
derelicto usucapere, qui falso existimaverit rem pro derelicto habitam esse. 
Il fr. 7 e il fr. 9 § 8 D. 41, I fanno applicazione assai chiara dei medesimi 
principi al caso delle merci gettate dalla nave. Esse non possono venire 
acquistate in base al titolo pro derelicto; nel gettito operato per la sal
vezza della nave non può scorgersi derelictio. 

Il titolo pro soluto conduce all'usucapione quando taluno riceva, in 
adempimento di un'obbligazione, cosa non appartenente alla persona che 
paga, che adempie. Bisogna, perciò, distinguere tra l'obbligazione, per il 
cui adempimento la solutio si effettua e la solutio. È quest'ultima che , 
costituisce causa iusta. Quando colui che solvit. non è proprietario della 
cosa, che dà in adempimento dell'obbligazione, l'accipiente;l in base al 
titolo pro soluto, è posto in grado di acquistare, per usucapiQne, la pro
prietà di quanto riceve. Per fare un esempio, quando una res mancipi 
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sia soltant6 tradita, solvendi causa e, quindi, quandq non siano state os
servate le forme che condurrebbero al trasff'rimento della sua proprietà, 
l'accipiente, concorrendo gli altri requisiti, ne acquista, decorso il tempo 
necessario, la proprietà in forza di usucapione, sulla base del titolo pro 

soluto. Si veda 
D. 41, 3, 46 - Hermogenianus libro quinto iuris epitomarum. 
« Pro soluto usucapit, qui rem debiti causa recipt: et non tantum 

quod debetur, sed et quodlibet pro debito solutum ?oc titulo usucapi 
potest ». 

D. 41, 3, 33, 3 (r) - Iulianus libro quadragensimo quarto digestorum. 
« Si mihi Titius, a quo fundum petere volebam, possessione cesserit, 

usucapionis causam iustam habebo. Sed et is, a quo ex stipulatu fun .. 
dum petere volebam, cedendo mihi possessione, si solvendi causa id fe
cerit, eo ipso efficiet, ut fundum longo tempore capiam». 

Quando si dà una cosa non propria, in esecuzione di una stipula
zione donandi causa o (nel diritto giustinianeo) di un patto di donazione, 
l'accipiente acquisterà ' la proprietà per usucapione, pro soluto. Quando in
vece si riceva, mediante donazione reale una cosa da chi non è proprie
tario, il titolo dell'usucapione è 'pro donato. Base del titolo è l'effettiva 
tradizione della cosa donata. 

D. 41 , 6, I pr. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Pro donato is usucapit, cui donationis causa res tradita est: nec 

sufficit opinari sed et donatum esse oportet» (2). 
Quando la donazione è nulla, l'usucapione non può verificarsi. Si 

vedano 
D. 41, 6, I, 1-2 - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Pro donato is usucapit, cui donationis causa res tradita est: nec 

sufficit opinari, sed et donatum esse oportet. Si pater fili o , quem in po
testate habet, donet, deinde decedat, filius pro donato non capiet usu, 
quoniam nulla donatio fuit. Si inter virum et uxorem donatio facta sit, 
cessat usucapio. Item si vir uxori rem donaverit et divortium interces
serit, cessare usucapionem. Cassius respondit quoniam non possit causam 
possessionis sibi ipsa mutare; alias ait post divortium ita usucapturam, 
si eam maritus concesserit, quasi nunc donasse intellegatur. Possidere au
tem uxorem rem a viro donatam Iulianus putat». 

D. eod, 3 - Pomponius libro vigensimo quarto ad Quintum Mucium. 
« Si vir uxori vel uxori viro donaverit, si aliena res donata fuerit, 

(I) Il sospetto avanzato dal BONFANTE, Scritti, Il, pago 558 n. I a carico 
dell'inciso, che in questo testo allude alla causa solve,ndi, non ci sembra fondato 

e provato. 
(2) Cfr. D. 41, 6, 6. Sul titolo pro emptore v. più avanti. 
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verum est, quod Trebatius' putabat, si pauperior 1S qui donasset non 
fieret, usucapionem possidenti procedere». . 

Quando il padre dona al figlio in potestate, la donazione è inesistente, 
datò il principio dell'unità patrimoniale che regge l'organismo familiare 
romano nella sua struttura classica (D. 46, I, I). Quando sia fatta do
nazione tra coniugi, dato il divieto che le colpisce, la donazione è nulla 
e l'usucapione è nulla (D. eod, § 2). Il testo citato prosegue esaminando 
l'ipotesi che al matrimonio sia seguito divorzio e cita l'opinione del giu
rista Cassio, il quale affermava che l'usucapione non poteva iniziarsi per
chè nemo potest sibi causam possessionis mutare. Altra soluzione è presen
tata dal testo per l'ipotesi che, dopo il divorzio, eam (cioè la cosa do
nata) maritus concesserit, quasi nunc donasse intellegatur, Questa frase 
può anche essere intesa nel senso che il marito abbia fatto la donazione 
dopo lo scioglimento del matrimonio; ma, considerando le parole quasi 
nunc donasse intellegatur, vieti fatto piuttosto di pensare che il giurista 
volesse dire che la moglie usucapisce la cosa se il marito gliela lascia 
dopo il divorzio, con l'intenzione di donargliela (I). 

In connessione con questa fattispecie può esaminarsi 
D. 24, I, 24 - Paulus libro septimo ad Sabinum . . 
« Si inter extraneos facta sit donatio et antequam per tempus legi

timum dominium fuerit adquisitum, coierint, vel contra si inter virum et 
uxorem facta sit donatio et ante impletum tempus supradictum solutum 
sit matrimonium, nihilo minus procedere temporis suffragiurp. constat, qui a 
altero modo sine vitio tradita est possessio, altero quod fuerit vitium, 
amotum sit» . . 

Si prospettano due casi. Un primo è questo: è avvenuta una dona
zione fra estranei 'e prima che siasi usucapita la cosa prodonato, si con
clude, tra le stesse persone, matrimonio. Un secondo caso - che è op
posto al primo - è che la donazione avvenga tra coniugi ma che, prima 
del decorso di tempo necessario ad usucapire, si sciolga il matrimonio per 
divorzio. La soluzione prospettata dal giurista per il primo caso è che 
l'usucapione può continuare perchè sine vitio tradita est possessio, cioè, 
quando la cosa fu trasmessa in donazione nulla ostava alla validità del
l'atto che compiva; soluzione presentata per la seoonda ipotesi è che 
l'usucapione continui, in quanto il vitium, che prima infirmava la dona
zione, viene, per effetto del divorzio, a mancare e l'idoneità del titolo 
per usucapire ha, quindi, piena efficacia. Si è osservato, non senza ra
gione, che questa seconda decisione pone il contenuto del frammento in 
antitesi con il frammento prima veduto (D. 46, I, I, 2) in cui, come ab-

(I) Cfr. ARU, Dona~ioni ffa coniugi, pago 195. 
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biamo veduto, si diéeva che l'usucapione non è possibile perchè nessuno 
può intervertire il titolo del suo possesso. " 

Il dissidio testuale si potrebbe spiegare sul terreno stOrICO, attn
buendo ai compilatori l'introduzione del principio che compare in D. 24, 
I, 24. Cosi si ' è sostenuto (I) rilevando specialmente che ~on. è molto 
chiaro il concetto di amozione del vizio iniziale che nel testo SI afferma 
e che non ne sono chiare le conseguenze, cioè se l'amozione abbia effetto 
retroattivo o se l'usucapione abbia inizio dal momento in cui è rimosso 
il vizio, e cioè dalla data di scioglimento del matrimonio. 

Noi non siamo convinti di questa interpretazione perchè gli indizi per . 
asserire l'intervento dei compilatori, nel testo in esame, ~ono fievoli. Per 
renderlo verosimile, si deve supporre uno sconvolgimento del testo pri
mitivo che l'attuale sua forma non permette di affermare. Infatti, 
si è supposto clie il testo classico contemplasse l'ipotesi del trasferi-

' mento di una rex mancipi fatta in modo inidoneo all'acquisto del dominio 
e ricostruito il testo, in modo congetturale, cosi (2): « Si inter extraneos 
facta sit donatio rei mancipi sin e ulla mancipatione et, antequam per 
usucapionem dominium fuerit adquisitum, coierint, nihilo minus eam pro
cedere constat quia sine vitio tradita est possessio ». 

La consueta interpolazione per tempus legitimum e l'emblema del
l'altra frase « ante impletum tempus supradictum» in luogo dell' origina
rio accenno - al tempo necessario ad usucapire o a ffase che generica
mente indichi l;usucapione, sono, invero, i soli indizi a carico del testo 
considerato (3r Altri motivi di sospetto, non ne vediamo. Crediamo, per
ciò, che, respinta la tesi interpolazionistica, sia piuttosto da ammettere che 
tra l'opinione di Cassio, riferita nel fr. I § 2 D. 41, 6, e quella di Paolo, 
riferita nel fr. 24 D. 24, I, si debba scorgere una diversità di opinioni 
giurisprudenziali. Paolo può avere affermato che, venuto meno il motivo, 
che rendeva nulla la donazione, cioè l'esistenza del matrimonio tra do
nante e donatario, il vitium è rimosso, la donazione è valida e, perciò, 
vi è titolo idoneo per il proseguimento dell'usuçapione. Noi crediamo che 
siasi ,ammesso il proseguimento dell'usucapione iniziata, in quanto tale 
sembra il senso più facilmente attribuibile alla frase « nihilo minus pro
cedere 'temporis- sutJragium» ma questa interpretazione non è affatto ne
cessaria. La frase può anche essere allusiva all'inizio di un possesso ad 

(1) ARO, op. cit., pago 196 segg. 

(2) ARu, pago 199. 
(3) In luogo di per iempus legitin1.um dominium fuerit adquisitum.,_ il LENEL, 

1750, ricostruisce maiore parte anni res ab eo cui donatae sunt fuerint possessae ; 
temporis suOragium è compilatorio Ìn luogo di teinpus. Si tratta di alterazioni note 

e costanti. Per legitimum tempus, v. SECKEL, s.- v. legitimus . 
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usucapionem' dal giorno in cui il divorzio è compiuto: l'usucaPio procedit 
da quel momento in poi. 

Che il concetto romano fosse' che l'usucapione pro donato può avve
nire sempre che; per qualsiasi motivo, si potesse affermare la validità 
della donazione, è provato dal fr. 3 D. 41, 6 e dal fr. 25 D . 24 I. Si 
dice nel fr. 3 D. 41, 6, sopra trascritto, che l'usucapione procedit ; si noti 
l'uso di procedere anche qui perchè il donante si considera non impove
rito, presupponendosi, nella fattispecie, la donazion~ di res aliena. Per 
intendere la ratio decidendi, occorre avere presente la nozione di divieto 
delle donazioni tra coniugi. Sappiamo che.1a giurisprudenza, interprete 
dello spirito della norma, colpi le donazioni in quanto producessero un 
impoverimento di un' coniuge con conseguente arricchimento del coniuge 
donatario, riconoscendo, invece, validità a quegli atti che, pur essendo 
esteriormente di natura liberale, non integravano questi estremi. Nel caso 
in esame, un coniuge ha donato res aliena; è evident~ che egli non ha su
bìto, con l'~tto compiuto, alcuna diminuzione patrimoniale, e, perciò, la 
donazione, pure avvenendo tra _coniugi, è valida. 

Ugualmente S,i spiega il contenuto del 
D. 24, I, 25. - Terentius Clemens libro quinto ad legem Iuliam et 

PaPiam. 
« Sed et si constante matrimonio res aliena uxori a marito donata 

fuerit, dicendum est confestim ad usucapionem eius uxorem admitti, quia 
et si non mortis causa donaverat ei, non impediretur usucapio. Nam ius 
constitutum ad eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier 
et pauperior maritus in suis rebus fit; itaque licet mortis causa donatio 
interveniat, quasi inter extraneas personas fieri intellegenda est in ea re, 
quae quia aliena est usucapi potest». 

Ricordiamo anche, perchè interéssa pure il tema presente, la fatti
specie proposta in D. 24, I, 44, di cui si fece l'esegesi a proposito della 
successio in usucapionem. È ammesso in quel testo che l'usucapione si 
verifichi quando è un terzo che dona alla moglie cosa appartenente al 
marito, finchè il marito non sappia d~lla donazione. Da questo momento, 
e avvenendo ciò, la donazione s'intenderebbe compiuta dal marito e, col
pita -dal divieto legale, non potrebbe costituire più titolo idoneo all:usu
capione. 

Altro titolo d'usucapione è quello pro dote. Si usucapisce pro dote 
quando, in caso di costituzione reale di dote, si consegni al marito cosa 
altrui. La causa dotis deve essere effettiva; noi sappiamo che non c'è 
dote se non c'è matrimonio (il che si esprime dicendo che la dote è ne
cessariamente connessa al matrimonio) e, perciò, non si potrà llsucapire 
pro dote quando il matrimonio non sia stato validamente concluso o quando 
non perduri. 
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D. 41, 9, I, 3-4. - Ulpianus . libro trigensimo primo ad Sabinum. 
« Constante autem matrimonio pro dote usucapio inter eos locum 

. habet, inter quos est matrimonium. Ceterumsi cesset matrimonium, Cas- -
sius ait cessare usucapionem quia dos nulla sito Idem scribit et si puta
vit maritus esse sibi matrimonium, cum non esset, usucapere eum non 
posse, quia nulla dos sit: quae sententia habet rationem ». 

Interessante è anche la fattispecie presentata in 
D. eod. 3. - Scaevola libro vicensimo quinto digestorum. 
« Duae filiae intestato patri heredes exstiterunt et mancipia commu

nia singulae in dotem dederunt et post aliquot annos morte patris fa- · 
miliae herciscundae iudicium inter eas dictatum est. Quaesitum est, cum 
mariti bona fide mandpia in dotem accepta ut dotalia multis annis pos
sederunt, an usucepisse videantur, si qui accipienbant, dantis credidisset 
esse, respondit nihil proponi cur non usucepissent». 

Ricordiamo qui anche un testo importante per la soluzione del que
sito se sia possibile l'usucapione pro dote in caso di dotis datio ante 
nuptias. 

D. 41, 9, I, 1-2. - Ulpianus libro trigensimo primo ad Sabinum. 
« Et nihil refert, singulae res an pariter universae in dote m daren

tur. Et primum de tempore videamus, quando pro dote quis usucapere 
possit, utrum post tempora nuptiarum an vero et ante nuptias. Est que
stio volgata, an sponsus possit (hoc est qui nondum maritus est) rem 
pro dote usucapere. Et Iulianus inquit, si sponsa sponso ea mente tra
diderit res, ut non ante eius fieri vellet, quam nuptiae secutae sint, usu 
quoque capio cessavit : si tamen non evidenter id actum fuerit, creden
dum esse id agi Iulianus ait, ut statim res eius fiant et, si alienae sint, 
usucapi possint : quae sententia mihi probabilis videtur. Ante nuptias 
autem non pro dote usucapit, sed pro suo». 

Come già vedemmo trattando di qu'esto passo in tema di istituti do
tali, nel III volume, esso è interpolato in tutto il largo brano che va 
dalle parole si sponsa sponso fino a usucapi possint. Il testo originario è 
stato ricostruito cosi: 

«( Est quaestio volgata, an sponsus possit rem pro dote usucapere. 
. Et I ulianus ait sponsum non pro dote usucapere sed pro suo; quae sen
tentia mihi probabilis videtuf». 

L'Albertario ha dimostrato questa interpolazione, analoga a quella 
che egli ha individuato in altri tre testi, che è utile riferire in questa con
nessione. 

D. 23, 3, 7, 3. - Ulpianus libro trigensimo primo ad Sabinum. 
« Si res in dote dentur, puto ,in bonis mariti fieri accessionemque 

temporis marito ex persona mulieris concedendam. Fiunt autem res ma
riti, si constante matrimonio in dotem dentur. Quid ergo, si ante matri-

l 
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monium? Si quidem sic dedit mulier, ut statim eius fiant, efficiuntur: 
enimvero si hac con,dicione dedit, ut tunc efficiantur, cum nupserit, sine 
dubio dicemus tunc eius fieri, cum nuptiae . fuerint secutae. Proiridè si 
forte nuptiae non sequantur nuntio remisso, si quidem sic dedit mulier, 
ut statim viri res fiant, condicere eas debebit misso nuntio; enimvero si 
sic dedit, ut secutis nuptiis incipjant esse, nuntio remisso statim eas vin
dicabit. Sed ante nuntium remissum si vindi-cabit, exceptio poterit ng... 
cere vindicanti aut doli aut in factum: doti enim destinata non debe
bunt vindicari». 

D. eod., 8. - Callistratus libro secundo quaestionum. 
. « Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est hoc agi, ut sta-

tIm res sponsi fiant et, nisi nuptiae secutae fuerint, reddantur». 
D. eod. 9 pr. - Ulpianus libro trigensimo primo ad Sabinum. 
« Si ego Seiae res dedero, ut ipsa suo nomine in dotem det, efficien

t~r eius, licet non in dotem sint datae; sed condictione tenebitur. Quod 
SI pro ea res ego dem, si quidem ante nuptias, interest qua condicio ne 
dedi, utrum ut statim fiant accipientis an secutis nuptiis ; si statim, nuntio 
misso, condicam, sin vero non statim, potero vindicare, quia meae res 
sunto Quare et si sequi nuptiae non possunt propter matrimonii interdic
tionem, ex posteriore casu res meae remanebunt». 

Nel fr. 7 § 3 è giudicato insiticio dall' Albertario tutto il brano che 
va dalle parole si quidem sic dedit mulier in poi; il fr. 8 è da lui tutto 
espunto; nel fr. 9 pr., l'Albertario elimina, come interpolata, tutta la lunga 
parte del passo che, dalle parole quod si pro ea res va sino a res meae re
manebunt. Il motivo delle interpolazioni arrecato ai testi trascritti sta in 
un differente orientamento che i giustinianei assumono nei riguardi de
gli effetti della costituzione di dote anteriore al matrimonio. Mentre nel 
diritto romano classico, Ìa costituzione reale di dote ante nuptias impor
tava l'acquisto immediato della dQte al marito (acquisto che si risolveva 
in caso di matrimonio non seguito), nel diritto giustinianeo il trapasso 
della proprietà avviene subito, o non, secondo l'intenzione del costituente; 
quando costituente è la donna, il trapasso immediato si presume. 

Nel fr. I § 2 D. 41, 9, che qui più direttamente ci interessa, l'in
terpolazione, nei limiti sopra rilevati, è denunziata, dice l'Albertario (r), 
dalla constatazione che il giurista romano, al quesito circa l'ammissi
bilità del verificarsi dell'usucaPio pro dote, risponderebbe negativamente 
per l'ipotesi che intenzione della donna sia quella che gli oggetti dotali 
passino nel dominio del marito solamente all'inizio del matrimonio, af
fermativamente per l'ipotesi che l'intenzione della costituente non sia 
chiara, cioè, in questa seconda ipotesi, affermerebbe una finzione di volontà, 

(r) ~Studz, I, pago 326 . 
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secondo lo stile di un legislatore. Il quesito è cosi posto e risolto, ma 
la fine del testo reca poi sorpresa perchè, mentre il discorso era tutto 
imperniato nella possibilità o meno di ammettere l'acquisto per usuca
pio ne e mentre, quindi, si pensa logicamente all'usucaPio pro dote, le pa
role finali avvertono che lo sponsus, prima del matrimonio, usucapisce . 
pro suo e non pro dote, usucapisce cioè in forza di un titolo diverso da 
quello cui verrebbe fatto di pensare data l'attuale redazione del frammento. 
Sulla base dell' esegesi dell' Albertario, si deve ritenere che l'acquisto per 
usucapione, in caso di costituzione dotale reale avvenuta ante nuptias, 
si verificava in forza del titolo pro suo, cioè in forza di quel titolo ge
nerico che, come diremo, sottentra quando manchi altro titolo specifico 
avente una sua propria qualifica. 

Quando la dote sia stimata' (e il marito risponde quindi sulla base 
della estimazione) si ha in sostanza, come sappiamo, una vendita con co
stituzione in dote del prezzo. La vendita s'intende però sospesa sino alla 
conclusione delle nozze (o sottoposta alla condizione che le nozze seguano) : 
sul punto: D. 23,3, IO, 4; 17, I. Si comprende perciò come, fino al mo- I 

mento delle nozze, non sia nemmeno possibile di usucapire. Ciò è atte
stato in 

D. 41, 9, 2. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Si aestimata res ante nuptias tradita sit, nec pro emptore nec pro 

suo ante nuptias usucapietufl>. 
Fr. Vat. III. 

« L. Titius a Seia uxore sua inter cetera accepit aestimatum etiam 
Stichum puerum et eum possedit annis fere quattuor; quaero, an eum 
usuceperit. Paulus respondit, si puer, de quo quaeritur, in furtivam cau
sam non ihcidisset neque maritus sciens alienum in dotem accepisset, 
potriisse eum aestimatum in dotem datum post nuptias anno usucapi. 
Quamvis enim Iulianus et ante nuptias res dotis nomine traditas usu
capi pro suo posse existimaverit et nos quoque idem probemus, tamen 
hoc tunc verum est, cum res dotales sunto Cum vero aestimatae dantur, 
quoniam ex empto incipiunt possideri, ante nuptias pendente venditione, 
non prius usucapio sequi potest quam nuptiis secutis». 

Pro' emptore usucapisce il compratore al quale sia stata venduta una 
cosa altrui. La dottrina unanimamente rileva il carattere singolare di 
questo titolo; infatti, anche nella ipotesi di vendita obb~igatoria, l'usu
capione non si v~rifica sulla base del pagamento e indipendentemente 
dalla validità e dalla sussistenza del contratto, ma si deve usucapire in 
base al contratto. Le fonti chiaramente esigono, perchè il tit'olo sia ido
neo a condurre all'usucapione, che siasi concluso un negozio valido di 
compravendita. 

Un testo, che esprime nitidamente il concetto, è 
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D. 41, 3, 48. - Paulus libro secundo manualium. 
« Si existimans debere tibi tradam, ita demum usucapio sequitur, si et 

tu putes debitum esse aliud, si putem me ex causa venditi teneri et ideo 
tradam; hic enim nisi emptio praecedat, pro emptore usucapio locum 
non habet. Diversitatis causa in ilIo est, quod in ceteris causis solutio
nis tempus inspicitur neque interest, cum stipulor, sciam alienum esse 
nec ne: sufficit enim me putare tuum esse, cum solvis; in emptione au
tem et contractus tempus inspicitur et quo solvitur ; nec potest pro emp
tore usucapere, qui non emit, nec pro soluto, Sic1It in ceteris con
tractibus ». 

Sembrerebbe che, nel caso di vendita obbligatoria, causa giustifica
trice dell'acquisto per usucapione, fosse la solutio; invece, come il testO 
sopra citato chiaramente esprime, quando la solutio avviene ex causa em- . 
ptionis, si richiede l'esistenza della causa precedente, della compravendita, 
e l'usucapione avviene non pro soluto ma pro emptore (in emptione autem 
et contractus tempus inspicitur et quo solvitur: nec potest pro emptore usu

capere qui non emit). 
Tutte le spiegazioni, che sono state addotte intorno e questa singo

larità di regime, non 'possono essere qui adeguatamente rico~date e va
lutate nè, d'altra parte, esse interessano specialmente il tema presente; 
si tornerà infatti, più utilmente, a rivedere la presente questione in sede 
di studio della vendita. 

Occorre mettere in evidenza, come anche il Bonfante fa (I) che la 
compravendita romana ha una particolare natura giuridica: essa non im
porta l'obbligo, IleI venditore, di trasferire la proprietà ma solamente l'o~
bligo di trasmettere il possesso della cosa e di garantirne l'assoluto gOdI
mento. La sua costruzione, verosimilmente in dipendenza del carattere 
iuris gentium del negozio, è tale che essa non appare essenzialmente 
diretta all'acquisto della proprietà, non è un'obligatio ad dandum. Ciò 
avendo presente, può comprendersi - dice il Bonfante - come la so
lutio pura e semplice di compravendita non abbia, per se stessa, carat
tere di iusta causa nell'usucapione. La solutio è inefficace come titolo ido
neo all'usucapione ; bisogna risalire alla compra-vendita. 

A noi sembra che l'accennata questione, creata dalla peculiarità del 
titolo pro emptore, possa considerarsi ancora sub iudice. Le osservazioni 
svolte dal Bonfante nei suoi studi speciali sul tema e, in modo analogo, 
nel suo Corso, non possono, in ultima analisi, far considerare il problema 
come risolto. Ci riserviamo di ritornarvi trattando della vendita, nella 
parte del nostro studio dedicato a questo tema, perchè - come sarà ap
parso dai rilievi finora svolti - gli argomenti di cui è necessario sag-

(1) Sritti, II, pago 575 segg. 
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giare la bontà nella discussione presente interessano direttamente quel 
contratto. 

Nel diritto giustinianeo, si può certamente usuca pire anche in forza 
del titolo pro legato. Nel Corpus Iuris, in seguito a riforme (che studie
remo trattando la materia dei legati) esiste un solo tipo di legato, quello 
che direttamente attribuisce la proprietà della cosa legata, sempre che 
l'oggetto ne sia capace; il legatario può quindi s,empre usucapire pro le
gato allorquando gli sia stata attribuita cosa non appartenente al te
statore. 

Nei diritto classico, questa iusta causa usucapionis dà luogo, invece, 
. a più serio esame e non può parlarsi, senza distinzioni e senza rilievi 
. ulteriori, di un simile titolo idoneo all'usucapiòne. Infatti, questo titolo 
non può riferirsi al legato di obbligazione, dato che questo non conferiva 
il dominio e non poteva, perciò, essere iusta causa usucapionis. Nel le
gato di obbligazione, la iusta causa è nella solutio fatta dall'erede e, 
quincli, il titolo potrebbe essere pro soluto, e non pro legato. Si dice che 
il titolo pro legato può, in diritto classico, riguardare il legato di proprietà; 
qui l'acquisto del dominio, da parte del legatariò, è immediato; non oc
COfre tradizione da parte dell' erede nè occupazione da parte del legata
do in quanto la proprietà passa direttamente dal defunto al legatario. 
L'usucapione non può mai occorrere. Constatando questa situazione che il 
diritto classico presenta, il Ciapessoni(I) ha sostenuto che il titolo pro le
gato riguardasse principalmente casi di legato valido iure honorario, cioè 
di .un legato civile invalido ma sanato in forza del Senatoconsulto Nero
niano (Dlp. Fr. 24. II, · a) (2). La tesi è plausibile e ce ne occuperemo in 
tema di legati. 

(I) In Studi Bonfante, III, pago 692 segg. 
(2) Nel caso prospettato, osserva il Ciapessoni, si ha l'acquisto di una res 

aliena; il legatario non acquista il dominio e la iusta causa può considerarsi come 
costitutiva d~l legato. Il rimedio dell'usucapione intervenendo, ciò faceva acqui
stare la proprietà a favore del legatario. 

Il Ciapessoni interpreta sulla base di questa sua tesi i frammenti che ven
gono in considerazione a proposito del titolo pro legato. D. 41, 8, 4 è cosi da 
lui ricostruito: « Pro legato potest usucapi si res aliena (per vindicationem) le
gata sit (et ex sco Neroniano legatum confirmatum sit) et rell. )l. Uguale originario 
riferimento avrebbero: D. eod. 8: « Si non traditam possessionem ingrediatur 
sine vitio legatarius, legatae rei usucapio competit: D. eod. 7. « Nemo potest lega
torum nomine usucapere nisi is cum quo testamenti factio est, quae ea possessio 
ex iure testamenti proficiscitur». 

La Compilazione, osserva il Ciapessoni (op. cit., pago 694), ammette un ti
tolo pro~ legato perchè, in essa, il legato giustinianeo costituisce -effettivamente e 
sempre causa idonea p·er l'usucapione di una cosa altrui legata. D. · 41, 8 è 
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I testi dicono che si usucapisce pro suo, per indicare, in forma generica, 
che si usucapisce in base a uno dei titoli finora studiati ovvero che l'usuca
pione si verifica in base a un titolo per cui difetti un nome specifico, che 
valga a designarlo. Si parla di usucapione pro suo per l'acquisto in base a 
permuta, transazione, aggiudicazione, pagamento della aestimatio litis, 
noxae deditio ecc. Tutte queste cause, che possono procurare la proprietà, 
sono giustificative di acquisto per usucaprone quando le forme di trasmis
sione !l0n siano state osservate o quando l'alienante non fosse proprietario 
della cose di cui disponeva. Queste cause sono spesso riavvicinate anche 
al titolo pro emptore. 

Per la litis aestimatio (I) è detto che l'acquisto del possesso avviene 
pro emptore (D. 25, 2, 22 pr. ; D. 6, 1,26; D. 41, 4, I ; 3 ; 2, 21). Perchè 
il pagamento di litis aestimatio abbia efficacia come iusta causa, occorre 
il consenso dell'attore, che il pagamento riceve (D. 6, I, 47). 

La noxae deditio è causa iusta di usucapione (D. 9, 4, 28 ; D. 6, 2, 5 ; 
D. 41, 2, 3, 21 ·: pro noxae deditio) ; la transazione è designata come iusta 

'causa in D. 41, 3, 29 e in Cod. 7, 26, 29 ; l'adiudicatio in D. 41, 3, 17. 
Per il titolo pro suo, sono significativi i testi seguenti. 
D. 41, IO, I - Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. 
« Pro suo possessio talis est: cum dominium nobis adquiri putamus, 

et ex ea causa possidemus, ex qua adquiritur, et praeterea pro suo; ut 
puta ex causa emptionis et pro emptore ·et pro suo possideo, item donata 
vellegata vel pro donato vel pro legato etiam pro suo possideo» . . 

D. 41, 2, I, § 3, 4. - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Furiosus, et pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere pos

sidere, quia affectionem tenendi non habent, licet maxime corpore suo rem 
' contingant~ sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat. Sed pupillus 
tutore auctore incipiet possidere. Ofilius quidem et N erva filius etiam sin e 
tutoris auctoritate possrdere incipere posse pupillum aiunt: eam enim 

composto, a parere · del Ciapessoni, da testi che, originariamente, avevano altro 
contenuto, e furono alterati, o altro riferimento. D. 41, 8, I aveva riferimento 
(LENEL, Pal., II, 416) all'interdetto quod legatorum ed è stato interpolato in tutta 
la parte pro legato enim ... competit; la parte intrusa volge alla possessio ad usuca
Pionem un insegnamento relativo alla possessio ad inte1'dicta. I fr. 2, 3, 4 sono 
stati, prima del Ciapessoni, considerati variamente alterati dalla critica, cui il 
Ciapessoni aderisce (op . cit., pago 694, n. 151). Come si è detto, ritorneremo sul 
tema, per un approfondimento della tesi del Ciapessoni, nella trattazione rela
tiva ai legati. 

(I) Sulla natura dell'acquisto di proprietà per litis aestimatio, CARRELLI, 
L'acquisto della proprietà per litis aestimatio nel processo civile romano, pago 97 
segg. 
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rem facti, nQn iuris esse: quae sententia recip~ PQtest, si eius aetatis sint, 
ut intellectum capiant. Sivir uXQri cedat PQssessiQne dQnatiQnis causa, 
plerique putant PQssidere eam, qUQniam res facti infirmari iure civili non 
potest: et quid attinet dicere nQn PQssidere mulierem, cum maritus, ubi 
noluit PQssidere, prQtinus amiserit possessiQnem?». 

D. 41, 3, 13 pro e § 2 - Paulus libro quinto ad Plautium. 
« Pignori rem acceptam usu nQn capimus, quia pro. alieno. PQssidemus. 

Si mandaverQ tibi, ut fundum emas, ex ea causa traditum tibi diutina PQS
sessiQne capis, quamvis PQssis videri nQn pro. tuo. possidere, cum nihil in
tersit, qUQd mandati iudiciQ tenearis». 

D. 41, 3, 5 - Ga~us libro vicensimo primo ad edictum prov-inciale. :. 
« Naturaliter interrumpitur PQssessio, cum quis de PQssessione vi dei

citur vel alicui res eripitur. QUQ casu nQn adversus eum tantum, qui eri
pit, interrumpitur PQssessiQ, sed adversus Qmn~s. N ec eo casu quicquam 
interest, is qui usurpaverit dominus sit nec n,e; ac ne illud quidem inte
rest, pro suo. quisque possideat an ex lucrativa causa». 

D. 5, 3, 13, 1. - Ulpian;'s libro quinto decimo ad edictum. 
« Omnibus etiam titulis hic pro. PQssessQre haeret et quasi iniunctus est . 

Denique et pro. emptQre titulQ haeret ; nam si a furiQsQ emerQ sciens, pro. 
PQssessQre PQssideo. Item in titulQ pro. donato. quaeritur, an quis pro. PQS
~essQre PQssideat, puta uxor vel maritus ;- et placet nobis Iuliani sententia 
pro PQsseSSQre PQssidere eum, et ideo. petitiQne hereditatis tenebitur. Item 
pro. dQte titulus recipit ' pro PQssessQre PQssessiQnem, ut puta si a minQre 
dUQdecim annis nÌlpta mihi quasi dQtem sciens aècepi. Et si legatum mihi 
sQlutum est ex falsa causa scienti, utique pro possessore possidebQ». 

D. 41, IO, I e D. 41, 2, I, § 3, 4 dimQstrano che pro suo possidere indica 
genericamente che si possiede in mQdQ adatto all'usucapione ; D. 41, 3, 13 
pro e § 2 dimQstra, analQgamente, che possidere pro suo significa PQssedere 
in modo. che può cQndurre all'usucapiQne perchè si QPPQne a forma di 
PQssesso che nQn può avere tale effetto; nel fr. 5 D.41, 3 Gaio mette in 
opposizione la possessio pro suo a possessi avvenuti ex lucrativa causa: 
interrumpitur possessio ... adversus omnes ..... llC 'ne illud quidem interest 
pro suo quisque possideat an ex lucrativa causa. / 

D. 5, 3, 13, I dimQstra caratteristicamente che la possessio pro suo , 
è titolo. generico., che può cumularsi co.n qualunque altro. tito.Io., avente un,a 
specifica deno.minaziQne (I). 

(I) Su quanto dicemmo, e per altri sviluppi confortati da più ampia ese
gesi, V. specialmente BONFANTE, Scritti citt., pagg. 631-641. Il Bonfante attri
buisce ai giustinianei il yalore putativo del titolo pro suo. Analogamente il PER
NICE, Labeo, II, I, pago 391 segg. 

Questa parte dello studio del Bonfante deve essere tenuta presente quando 
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Un titolo. che, per la relativa situaziQne esegetica, dette luo.go. a valu
tazio.ni differenti in do.ttrina, è quello pro herede. N Qi ci limitiamo qui a 
osservazio.ni assai brevi; l'argomento. sarà ripreso. nella trattazione del 
diritto. ereditario dove molti degli argo.menti, che vengo.no. in esame, so.no. 
valutabili in mo.dQ più co.mpleto. e adeguato.. 

Biso.gna distinguere: di usucapio pro herede si può parlare in due 
mo.di; Q per intendere l'usucapio.ne, verificatasi a favo.re dell'erede, di cose 
falsamente ritenute co.me co.se ereditarie Q per intendere l'usucapiQne di 
co.se ereditarie co.mpiuta da un erede apparente. Riteniamo. che il BQn
fante (I) abbia espresso. l'esatto. punto. di vista Qsservando., quanto. alla 
prima fo.rma di usucapiQne, che basta tenere presente il CQncettQ di iusta 
causa nell'usucapiQne, per co.mprendere come l' hereditas non Po.ssa funzio
nare da tito.lo idQneo. all' acquisto. di pro.prietà per usucapio.ne. Scrive il 
Bo.nfante (2) : « L'eredità non è una causa o un mo.dQ speCifico. di acquisto. 
del dominio., bensì è un modo. generale, per cui si subentra in tutti i rapPo.rti 
giuridici del defunto.. Ora, se il defunto. era PQssessQre ad usucapionem 
ad es. sulla base della compera Q della do.nazione, l'erede co.ntinuava l'usu
capio.ne pro emptore Q pro donato. Ma se il defunto. deteneva l~ cose a ti
tolo. di locazione, di co.mmodato., di deposito. o di pegno., l'erede subentra 
in questi rapPQrti ; può bensì immaginarsi che il defunto. fo.sse prQprieta
.rio di queste co.se ed essere quindi in perfetta buo.na fede, ma la iusta causa 
gli fa difetto.». 

In mQ do. ugualmente negativo. si deve rispondere quanto alla seco.nda 
ipotesi: l'usucapio.ne dell'erede apparente. In diritto. classico., l'antica 
usucapio (di cui facemmo. cenno parlando. dei limiti o.riginari dell'usuca
pio.ne) è revQcabile. 

Gai II, 57. 
« ... ex audo.ritate divi Hadriani Senatusco.nsultum fadum est, ui tales 

usucapiQnes revocarentur. Et ideo. Po.test heres ab eo, qui rem usucepit 
hereditatem petendo. perinde eam rem co.nsequi, atque si usucapta nQn 
esset ». 

Nel diritto. classico, l'usucapio pro herede è quindi istituto anomalo; 
l' Qpinio.ne di essere eredi no.n fu co.nsiderata co.me titolo. ido.neo. a co.ndurre 
all'acquisto. per usucapione. 

Nel diritto. giustinianeo., al contrario., utilizzando. i testi relativi all'an
tica usucapio pro herede, i co.mpilato.ri hanno vero.similmente inteso. co-

si studia la questione relativa al titolo putativo: di essa ci occuperemo bre
vemente più avanti. 

(I) Da ultimo, in Corso, II, 2, pago 254. 
(2) Corso, II, 2, p-ag. 254, 
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struire un altro tipo di usucapione che però, specie nei confronti della no
zione precisa di iusta causa, si presenta come difettosa concettualmente 
e giuridicamente. 

Bona fides. 

Come si è già rilevato, la nozione esprime il requisito subbiettivo richie
sto, per diritto classico, al compimento dell'usucapione. Essa consiste 
nella coscienza dell'usucapiente di agire senza lesione dei diritti altrui, ~p

prendendo il possesso. Possiede in buona fede la cosa, e può acquistarla 
per usucapione, chi l'apprenda con ' la coscienza di compiere ciò sine al
terius detrimento, sine alterius damno, sine aliena iactura. 

Come è evidente, ia nozione della bona fides deve essere tenuta di
stinta da qùella della giusta causa. I due requisiti si fondano su premesse 
sostanzialmente difformi e, perciò, la sussistenza della causa iusta non fa 
presumere la bona fides e questa, quando ne sia provata la sussistenza, 
non permette di asserire anche la sussistenza di una causa iusta ~ 

La bona fides, essendo uno stato di coscienza, si basa su di un piano 
logico-giuridico completamente diverso da quello che fonda la sussistenza , 
nei singoli casi, di una causa iusta per l'usucapione. La bona fides, in so
stanza, serve a dimostrare che l'usucapiente siasi comportato onestamente 
nella presa di possesso, e quindi giustamente il Bonfante osservava che , 
perciò, il 'momento psicologico e il momento etico, da qualche scrittore 
distintamente rilevato come essenza della bona fides sono due condizioni 
che si debbono concepire in relazione di causalità e non già in antitesi 
tra loro (1). 

Solitamente, l'errore costituisce la base' della buona fede ; cioè, la 
buona fede si fonda ordinariamente sulla credenza erronea che , il posses
sore precedente della cosa acquistata sia il proprietario mentre in realtà 
egli non è tale; ciò importa che, altrettanto normalmente, l'acquirente 
creda di essere divenuto proprietario della cosa. Per questo modo di con
cepire la bona fides, si vedano 

Gai II, 43. 
« Ceterum etiam earum rerum usuçapio nobis conpetit, quae non a 

(I) Corso, II, 2, pago 246; diversamente BRUNS, Das Wesen der bona fides 
bei der Ersitzung, cui, per il primo, mosse critica il Bonfante. 
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domino nobis traditae fuerunt, sive mancipi sin t eae res sive nec man
cipi, si m~do eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum qui traderet 
dominu'm esse». Cfr~ Inst . II , I, 35. 

Inst. II, 6, pr. 
« Iure civili constitutum fuerat, ut, qui bona fide ab eo, qui dominus 

non erat , cum crediderit eum dotninum non esse, rem emerit vel ex dona
tione aliave qua iusta causa acceperit, is eam rem, si mobilis erat anno 
ubique, si immobilis, biennio tantum in ltalico solo usucapiat, ne rerum 
dominia in incerto essent». 

Erra però chi ritiene che necessariamente l'errore si debba basare 
sulla buona fede . I due concetti e i due requisiti non sono logicamente 
connessi, in quanto, ad esempio, è considerato di buona fede anche chi 
acquisti dal non proprietario : questo acquisto non può, è vero, condurre 
a un immediato acquisto della proprietà ma la buona fede non è esclusa, in 
quanto può , anche in tale caso, non negarsi che l'usucapiente ha agito con 
la coscienza di non ledere il proprietario . Possiamo, a questo propos~to, ci
tare un testo già precedentemente studiato, D. 41, 7, 5, in cui si fa l'esem
pio di una persona che acquisti da una donna una cosa che le era stata 
donata; in questa ipotesi, giusta le regole che disciplinano il regime delle 
donazioni tra coniugi, l'acquisto avviene da persona che non è proprietario, 
in quanto la donna non poteva ricevere dal marito per donazione. Tutta
via, il testo decide che l'acquirente può usucapire quasi volente et conce
dente domino , che cioè non vi è stato un suo intento lesivo del diritto del 
proprietario. 

La buona fede si esige nel momento della presa di possesso : e si com
prende che debba esser~ così dato che la buona fede deve dimostrare la 
assenza di lesione altrui precisamente in occasione e nel momento della 
presa di possesso. Nei contratti diretti ad assicurare il trasferimento di 
una cosa, la mala fede del proprietario al momento del contratto, non lo 
pregiudica; è sufficiente che egli sia in buo~a fede al momento del trasfe
rimento della cosa, oggetto del negozio. Le fonti dicono però che nella 
vendita" obbligatoria la buona fede viene richiesta così al momento della 
conclusione del contratto come al momento della tradizione della c"osa. 

. Crediamo però che per diritto romano classico, la buona fede fosse 
richiesta solamente nel momento di conclusione del negozio. 

I testi dicono che la buona fede è richiesta, agli effetti dell'usucapione, 
solo nel momento della presa di possesso; la mala fede che sopravviene 
in seguito non ha conseguenze nocive (mala fides superveniens non nocet) . 

Occorre ora determinare, in base ad un breve riesame testuale, se 
per l'usucapiorre sia richiesta l'esistenza effettiva e reale di una iusta causa 
o se possa anche considerarsi sufficiente la supposizione dell'usucapiente 
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éhe un titolo esiste, mentre, in realtà, esso difetta; se, cioè, accanto al 
titolo vero, i Romani abbiano a~messo, e considerato sufficieI\te, il titolo 
putativo. 

Secondo- il Bonfante (1), lo stato delle fonti può essere interpretato 
come segue. 

Una tendenza meno rigorosa sarebbe rappresentata anzitutto in due 
testi, uno di Africano, in cui può ritenersi conservata l'opinione di Giuliano 
- D. 41, 4, II - e uno di Nerazio - D. 41, IO, 5 - e, ~noltre, in D. 23 
3, 67; D. 41 , IO, 4, 2. Queste decisioni sono conservate nelle Pandette 
- rileva il Bonfante - in modo da non far 'supporre che si voglia, nei casi 
concreti, introdurre una soluzione di diritto singolare. Esse derivano da 
giuristi che, come Proculo, Pomponio, Nerazio, davano peso alla existi
matio e attribuivano un valore anche esagerato alla buona fede, anche là 
dove non vi fosse lesione reale (D. 41, 3, 32, I ; 24 pr.). Ma questi giuristi, 
fautori del titolo putativo, mettevano in rilievo che la credenza del titolo 
dovesse fondarsi su una iusta causa erroris, su un error probabilis o tolera
bilis; escludendo poi che l'errore di diritto potesse giovare, perchè esso 
toccherebbe l'essenza della iusta causa, che è cosa diversa dalla sua esi
stenza. 

Quindi- per diritto classico - e nei limiti e nel senso indicati - un 
contrasto di opinioni tra i giuristi deve essere ammesso, a parere del Bon
fante. Questi, ritiene che, nel diritto giustinianeo, il titolo putativo debba 
riconoscersi pienamente. Tale interpretazione dello stato del nuovo di
ritto sarebbe consigliata anche dalla constatazione che i compilatori non 
hanno più chiara la nozione della iusta causa, come dimostra decisiva
mente che essi hanno riconosciute come usucapione regolare l'usucaPio 
dell'erede vero e dell'erede apparente (2). 

Differenti opinioni sono state, da ultimo, avanzate sul tema da C. 
Longo (3) e dal Voci (4). Secondo il primo Autore, i passi, che parlano in 
favore del titolo putativo, sono opera dei compilatori perchè, se è vero 
che alcuni giuristi classici si fecero difensori della tesi che fosse sufficiente 
un titolo putativo, questa dottrina ebbe vita breve e la giurisprudenza 

(1) Corso, II, 2, pago 268 segg. 
(2) Conclude il Maestro : « il peso dell'usucapione è ormai precipuamente 

sulla buona. fede e sul tempo, poichè la iusta causa erroris è quasi una buona 
fede qualificata, e la vecchia. · teoria, che concepiva il titolo come giustificazione 
e prova della buona fede, non è lontana dal vero nel nuovo diritto, in cui l'ele
mento realistico ha una posizione subordinata di fronte all'elemento subbiettivo 

e si è quasi annegato in esso». 
(3) Corso, 1937-1938, pago 283 segg. 
(4) In Studi in memoria di Ratti, pago 369 segg. 

I 
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dell' età adrianea e quella dell' età dei Severi, vedendo che essa portava alla 
distruzione del requisito della iusta causa, la combatterono e riuscirono a 
trionfare su di essa: i giuristi parlano univocamente, dopo quest'epoca, di 
titolo vero . ed esigono, tutti, il titolo vero (I) . 

Secondo il Voci, nonostante l'evidente, vasta corruzione dei testi, si 
può affermare che il titolo putativo era ammesso anche dai giuristi classici 
e Giustiniano, ugualmente ammettendolo, richiederebbe, da parte sua, 
come condizione di esso, la scusabilità dell'err~re. 

I t esti, la cui alterazione è sostenuta, sono i seguenti. 
D. 41, 4, II - Africanus libro septimo questionum. 
« Quod vulgo traditum est eum, qui existimat se quid emisse nec eme

rit, non posse pro emptore usucapere, hactenus verum esse ait, si nullam 
iustam causam eius erroris emptor habeat : nam si forte servus vel procu
raJor, ~ui emendam rem mandasset, persuaserit ei se emisse atque ita tra
diderit, magis esse, ut usucapio sequatur». 

Il t esto è giudicato interpolato; poichè Africano vi riferisce un' opinione 
di Giuliano, egli non può avere espresso una tesi favorevole al titolo puta
tivo in quanto da altri testi si desume che Giuliano non ammetteva l'ef
ficacia di esso. Si considerano, perciò, interpolate le frasi hactenus e verum est; 
si dicono sostituite dai compilatori le parole si nullarn a etiam si e nam si 
forte a ut puto e, infine si reputa aggiunta la finale magis esse ut usucapio 
sequatur. 

Il Voci espunge solamente la frase hactenus verum esse ait, si nullam 
iustam causam eius erroris emptor habeat. Il Voci (che è favorevole alla 
critica conservatrice già fatta · sul testo dal Bonfante) crede probabile 
che Giuliano sia stato fautore del titolo putativo perchè nel fr. 7 del ti
tolo pro emptore, egli insiste sempre sulla buona fede e mai sulla iusta 
causa; nega però che sia genuino il richiamo alla iusta causa erroris e ri
corda un altro passo di Giuliano (2), dove, sempre a parere del Voci, sa
rebbe interpolato il richiamo alla iusta causa erroris. Noi crediamo invece, 

(1) Op. cit. , pago 286. 
(2) D . 41, 4, 7, 2. - Iulianus libro quadragensimo quarto digestorum. 
« Servus meus Titio mandavit, ut fundum ei emeret, eique manumisso Ti

tius possessionem tradidit: quaesitum est, an longa possessione caperet. Respon
dit, si servus meus mandaverit Titio, ut fundum emeret, et manumisso ei Ti
tius fundum tradiderit, cum putaret peculium ei concessum esse vel etiam cum 
ignoraret peculium ei concessum esse vel etiam cum ignoraret peculium concessum 
non esse, nihilo minus servum diutina possessione capere, quia aut scit servus 
peculium sibi concessum non esse aut scire debet et per hoc similis est ei, qui 
se creditorem esse simulato Quod si scierit Titius peculium manumisso concessum 
non esse, donare potius quam in debitum fundum solvere intellegendus est». 
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contro il giovane romanista, che sia esatto ritenere la più vasta interpo
lazione prima indicata. 

Crediamo parimenti interpolato - anche qui non convenendo col 
Voci -: 

D. 41, IO, 5 - Neratius libro quinto membranarum. 
« Usucapio rerum, etiam ex aliis causis concessa interim, propter ea, 

quae nostra exsitimantes possideremus, constituta est, ut aliquis litium 
finis esset. Sed id, quod quis, cum 5uum . esse existimaret, possederit, 
usucapiet, etiamsi falsa fuerit eius existimatio. Quod tamen ita interpre
tandum est, ut probabilis error possidentis usucapioni non obstet, veluti si 
ob id aliquid possideam, quod servummeum aut eius, cuius in locum here
ditario iure successi, emisse id falso existimem, quia in alieni facti igno
rantia tollerabilis error est». 

La seconda parte del testo - come l'Alibrandi e il Beseler hanno messo 
efficacemente in evidenza - è interpolata. Essa sembra porgere una in
terpretazione della prima parte ma mentre qui si parla di un rapporto 
effettivo, nelle parole che seguono si parla invece, tradendosi così l'em
blema, del titolo putativo (I). 

N on diversa interpretazione si può trarre da 
D. 41, 10,4, 2 - Pomponius libro trigensimo secundo ad Sabinum. 
« Quod legatum non sit, ab herede tamen perperam traditum sit, pIa

cet a legatario usucapi, quia pro suo possidet». 
Pomponio, nel suo contesto primitivo, parlava qui di un legato di 

obbligazione, in cui, per ammettere l'usucapione, non aveva riguardo al 
momento della consegn~ e si usucapiva in base al titolo pro soluto. Data 
questa sua portata originaria, non poteva avere importanza il determinare 
l'efficacia o meno del titolo putativo. Invece di « qui prQ suo possidet» e 
di « piacet a legatario usucapi» il giurista d~ve avere scritto « qui a pro sa
luto possidet» e ammessa, come pacifica, l'usucapione. 

Nel diritto giustinianeo, quindi, il titolo putativo è ammesso accanto 
al titolo vero e, come risultato dell'esegesi, si deve probabilmente rico
noscere che, qui, come in altri casi, i compilatori operarono un ritorno ad 
una dottrina classica (2). 

Cosa idonea (res habilis)". 
Pur sussistendo tutti i requisiti studiati fino a questo punto, occorre 

anche che il possesso venga esercitato su cosa che il diritto considera ca
pace di usucapione. In sintesi, si può ricordare il seguente elenco di cose 

(I) C. LONGO, Corso cit., pago 290. 

(2) La questione - qui accennata - è da noi riveduta in uno studio spe
ciale; esso diverge sostanzialmente dalle conclusioni del Voci . 
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sottratte all'usucapione : l0 le cose incommerciabili; 2° le cose di prove
nienza furtiva e quelle il cui possesso siasi acquistato con la violenza. Il 
diritto è riferito a colui che abbia acquistato in buona fede dal ladro o 
dalla persona che aveva acquistato il possesso con la violenza. Il vizio è sa
nato con il ritorno delle cose anzidette al loro proprietario ; 3° le cose do
nate ai magistrati contro la proibizione della Lex I ulia e dai magistrati 
trasferiti ad altri; 4° le res fiscales, le cose del Principe, delle chiese e delle 
fondazioni pie; 50 le cose dei pupilli e dei minori, le cose dotali, le cose ap
partenenti al peculio avventizio e, probabilmente, i beni degli . assenti. 

U sucaPione straordinaria. 

Nel diritto giustinianeo, accanto all'usucapione ordinaria, è noto un 
altro tipo di usucapione la praescriptio longissimi temporis. 

Questo tipo straordinario di usucapione si realizza mediante il decorso 
di trenta anni e il possesso di buona fede. Non occorre il titolo e sono og
getto di tale usucapione tutte le cose, tranne quella extra commercium (I) . 

(I) Sul tema, ASCOLI, in Studi Scialoja, I, 575. 

L ONGO, Diritto romano - Vo1. IV 



MODI DI ACQUISTO BASATI SU UN RAPPORTO 

CON UN 'PRECEDENTE PROPRIETARIO: 

LA MANCIPATIO 

La mancipatio è il modo di acquisto a titolo derivativo, caratteri
stico al sistema quiritario, delle res mancipi. Ulpiano dice, infatti, che la 
mancipatio è « propria species alienationis rerum mancipi )). Il dubbio, avan
zato da alcuni scrittori, che la mancipatio possa essere stata considerata 
applicabile anche all'alienazione delle res nec mancipi~ non ha motivo d'es
sere dato il modo esplicito d'esprimersi usato dal giurista romano; questi, 
definendo l'istituto, precisamente mette in evidenza che la mancipatio è 
propria species alienationis delle cose mancipi. (Ulp. Fr. 19, 3). Il dubbio 
è sorto da alcune attestazioni di passi extragiuridici. Plinio (N at . Rist. 
g, 60, 35) parla di mancipazioni di perle; in alcun·e iscrizioni, si parla di 
mancipazioni di urne o olle funerarie. Ma Plinio non dice propriamente 
che si facevano mancipationes per cose mobili come le perle ma dice che 
esse vengono in mancipatum, e questa parola non poteva e non doveva 
essere identificata con mancipatio o con mancipium. Si è proposto- d'inter
pretare le parole di Plinio come allusive ad un testamento fatto per manci
pationem in cui le perle sarebbero state trasmesse nominalmente come cose 
di grande pregio: questa interpretazione appare anche a noi plausibile. In 
ogni modo, dobbiamo respingere l'ipotesi che lo scrittore romano abbia 
voluto accennare ad un uso generale o ad una nç>rma giuridica ricevuta. 

Quanto ai testi epigrafici, è suggestivo il consiglio, da taluno dato, di 
leggere ·ollaria invece di olla: si tratterebbe, allora, di un immobile, e non 
vi sarebbe nulla di strano nell'affermazione che la proprietà di esso viene 
acquistata per mezzo della manc~patio. 

La cerimonia della mancipatio, giusta la descrizione contenuta in Gai 
I, 11g SS., si faceva nel modo seguente. Alla presenza di cinque t estimoni 
idonei, e di un portabilancia o pesatore (libripens) , l'alienante e l'acci
piente compivano il rito simbolico: l'accipiente batteva . sulla bilancia con 
un pezzo di bronzo e diceva (come sappiamo avvenire nella rei vindicatio) : 
hunc ego hominem (riferendosi ad uno schiavo) ex iure Quiritium meum 
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esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra)). Secondo t estimo
nianze letterarie (Varrone e Festo), dopo la parte della cerimonia già de
scritta, illibriPens porge all'accipiente il pezzo di bronzo e gli dice di per
cuotere la bilancia con essò; fatto questo atto, l'accipiente dà il bronzo 
all'alienante (1). 

Gaio continua (I, 121) : 

« In eo solo proediorum mancipatio a ceterorum mancipatione differt 
quod personae serviles et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, nisi 
in praesentia sint, mancipari non possupt ..... praedia vero in absentia 
solent mancipari )). 

Circa i particolari di cui il rito si compone e circa i soggetti che vi 
prendono parte, regnano alcune oscurità e alcuni dispareri ancora non so
piti, nella letteratura sull' argomento. 

Nei testimoni, richiesti per l'atto, si sono voluti scorgere i rappresen
tanti delle cinque classi quiritarie, di modo che la mancipatio potrebbe ap
parire come atto pubblico, fatto alla presenza dei delegati del Popolo Ro
mano. Gaio dice che i testi debbono essere -non minus quam quinque e non 
indica, con tale sua espressione, un numero determinato, come, invece, 
avrebbe fatto qualora avesse considerato i testi quali rappresentanti del 
popolo romano; il numero sarebbe stato, in tal caso, tassativo (2) . La pre
senza dei testimoni non toglie, invero, carattere privato all'atto; essi sono 
richiesti perchè, mancando una prova scritta e tutta la cerimonia essendo 
verbale, occorre precostituirsi delle prove in caso di contestazioni. Nè è 
improbabile che i testimoni fossero, almeno originariamente, considerati 
come aiutanti delle due parti, la cui posizione si riguardava analoga a 
quella di due contendenti in lotta per l'acquisto del dominio. 

I testimoni dovevano essere cittadini romani, puberi; erano esclusi 
prodighi, pazzi, sordi. Essi dovevano intervenire all'atto espressamente 
invitati (rogati). 

Oltre i testimoni e il libripende si è ritenuto, specialmente in pas
sato, che intervenisse alla cerimonia della mancipatio, un'altra persona, 
qualificata, si dice, come « antestatus )), questa persona, che avrebbe avuto 
nell'atto della mancipatio funzioni distinte da quelle del libriPens e dei 
testimoni, è apparsa designata in taluni testi. L'interpretazione di queste 
fonti ha dato luogo a dispute dotte ed eleganti. Si citavano: 

(I) VARRO, De lingua latina, VI, 74; VI, 85; IX, 83; FESTO, v. rodus. Per 

esempi di mancipationes, BRUNS, Fontes, pago 329 segg. 
(2) Il BONFANTE, Corso, II, 2, pago 1~8, osserva anche che la mancipatio è 

istituto latino, come mostra la tavola Salpensana; mentre l'ordinamento centu
riato è proprio dei Romani. Ciò dimostra, con un altro rilievo, l'inesattezza di 

identificare i cinque testi con i rappresentanti del popolo centuriato. 
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Ep. 1,6,3. 
« Quae tamen emancipatio solebat ante praesidem fieri: modo ante 

curiam facienda est: ubi quinque cives Romani in praesenti erunt, et 
pro illo, qui libripens appellatur, id est stateram t enens, et qui antestatus 
appellatur, ali i duo, ut septem testium numerus impleatur». 

Donatio Fl. Artemidori (BRUNS, Fontes, pago 294). 
« Ollaria numero IIII, cineraria numero IIII, intrantibus parte leva, 

que sunt in monumento T. Flavi Artemidori, quod est via Salaria in agro 
Volusi Basilidis ientibus ab urbe parte sinistra, donationis causa mancipio 
accepit M. Herennius Agricola de T. Flavio Artemidoro HS nummo uno, 
libriPende M. Herennio fusto antestatus est Ti. fulium Erotem, inque 
vacuam possessionem earum ollarum et cinerariorum T. Flavius Artemi
dorus Herennio Agricole ire aut mittere ossaque inferre permisit quotiens 
facere vellit Herennius Agricola heredesve eius permisit, clavis eius monu
menti potestatem facturum se dixit, dolumque huic rei abesse afuturum
que esse. Haec recte dari fieri praestarique stipulatus est M. Herennius 
Agricola, spepondit T. Flavius Artemidorus». 

Donatio Statiae frenes (BRUNS, Fontes, pago 295). 
« Monumentum, quot est via triumphale inter miliarium secundum et 

tertium euntibus ab urbe parte laeva, in clivo Cinnae, et est in agro Aureli 
Primiani fictoris pontificum clarissimorum virorum, et appellatur Te
rentianorum, iuxta monumentum Claudi quondam Proculi et si qui ali 
atfines sunt et qua quemque tangit et populum, Statialrene, ius libero..; 
rum habens, M. Licinio Timotheo donationis mancipationisque causa HS 
nummo uno mancipio dedit libriPende Claudio Dativo antestato Cornelio 
Victore; inque vacuam possessionem monumentis supra scripti cessit 
et ad id monumentum itum aditum ambitum aquae haustum, coronare, 
vesci, mortuum, mortuas, mortuosve ossa inferre uti liceat ». 

Un documento, che parve assicurare la certezza che l'antestatus fosse. 
persona diversa dai testimoni, fu quello in cui venne rinvenuto il t estamento 
del veterano Longino Castore; si disse che in esso, indicandosi tutte le 
persone presenti alla confezione dell'atto, avvenuta nelle forme della 
mancipatio familiae, si fa anzitutto menzione dell' antestatus e successiva
mente dei testimoni, che sono solamente quattro, anzichè cinque come di 
consueto e che, perciò, l'antestatus era una persona distinta da quella dei 
testimonii rappresentati nelle altre fonti a nostra disposizione sull'ar
gomento (I). 

Il Kadowa (2), che suppone essere stato l'antestatus una persona di-

(I) Sul testamento di Longino Castore, v. SCIALOJA, in Bull. ist. dir. rom., 
1894. Ivi, la traduzione del testamento ad opera del Bonfante. 

(z) Romische Rechtsgeschichte, II, pago 373 segg. 
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stinta cosi dal · libripende come çlai testimonii rogati per l'atto,) sostiene 
che esso avesse la funzione di provare l'atto compiuto, a difierenza degli 
altri testimoni, la cui presenza si richiedeva ad solemnitatem. Lo Schupfer 
avanzò la t esi che 1'antestatus avesse, nella mancipatio, funzioni dirigenti : 
convocava i testimoni, chiedendo a ciascuno se avesse intenzione di pre
stare testimonianza, indicava le specifiche attribuzioni dell'accipiente e 
dell'alienante nel compimento del rito solenne, e, forse, era esecutore 
della volontà del mancipante. Sulla base del testamento di Longino Ca
store, l'antestatus fu anche considerato come il capo dei testimonii (si noti, 
infatti, che, in quel documento, il numero totale delle persone indicate 
come presenti alla mancipatio familiae è di cinque, oltre le parti e il li
bripende, di guisa che sembrava difficile poter sostenere che l'antestatus 
fosse persona distinta da quella dei cinque testimoni e aggiunta a questa). 

Di fronte a queste opinioni, e specialmente di fronte a quella che 
vedeva nell' antestatus il capo dei t esti e difiusa massime dopo la scoperta 
del testamento di Longino Castore, sta quella del Bonfante, che, oggi, 
trova maggior credito, e cui sembra anche a noi si debba sottoscrivere. 

L'opinione del Bonfan te è radicale (I). L'antestatus non è mai esi
stito nè come persona distinta da quella dei testi, del libripende e delle 
parti, nè come capo dei testimoni, scrive il Maestro e dimostra la sua tesi 

- con le seguenti osservazioni. 
Anzitutto - egli esattamente rileva - è sintomatico che mentre 

nè Gaio nè Ulpiano nè altri autori dell'età classica fanno menzione di 
questo misterioso personaggio, bisogna giungere all'Epitome di Gaio, 
fonte indubbiamente poco attendibile, per avere una prova che difficil
mente dovrebbe apparir decisiva di fronte al silenzio dei giuristi classici. 
Strano è quanto l'Epitome dice: l'antestatus era una volta il libripende e, 
in vece sua, al suo tempo, si sono aggiunti, nel rito, altri due testimoni: 
« quinque testes cives Romani in presenti erunt et pro illo, qui libripens 
appellatur, . . . . . et qui antestatus appeltatur, alii duo, ut septem testium 
numerus impleatur». L'epitomatore ha fatto una _ grande confusione. Il 

. numero dei sette testin10ni fu raggiunto, allorchè trai testimonii furono 
comprese due persone, il libripende e (per l'emancipazione) il terzo inter
mediario che era in origine il fiduciario mancipio accipiens o il familiae 
emptor (2). 

(I) Cfr. Corso, II, z , pago 139 segg. 
(z) L'ARCHI, Epitome Gai, pago zoo, n . 32 aderisce alla tesi del Bohfante 

e all'interpretazione da questo data del passo dell' Epitone, che anche l'Archi 
ricon.osce non brillante per correttezza. L'Archi però ritiene che, anche potendosi 
ammettere che l'epitomatore abbia commesso un errore storico, è difficile rite
nere, con il Bonfante, che egli, nell' antestatus, il1t.el1desse vedere il pater fiducia-
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Fa rilevare ancora il Bonfante che, nei documenti classici di mancipa
zioni (vedansi le donazioni citate), antestatus non è un nome ma una forma 
verbale. Antestatus est è un verbo deponente e si riferisce all'interrogante. 
Anche nel t estamento di Longino Castore, fedelmente traducendo dall' ori
ginale greco, si ha la seguente proposizione: A ntestatus est M arcum Sem
pronium Heraclianum e l'uso del verbo è, perciò, analogo a quello che ap
pare f!ella donatio di Stazia Irene e di Artemidoro. 

L'intrinseco significato dell'atto della mancipatio deve essere retta
mente inteso, evitando di incorrere in taluni equivoci e in talune fals e 
interpretazioni, che si scorgono specialmente negli scritti meno recenti 
sull'argomento. 

Si deve, anzitutto, rilevare e mettere in evidenza che il trasferimento 
della proprietà avviene in forza della forma della mancipatio: questa è 
costitutiva dell'acquisto e non dichiarativa. Non bisogna dimenticare che 
la mancipatio originariamente fu la forma usata per compiere un reale 
negozio di compra-vendita, in cui il metallo grezzo (aes rude) era effet
tivamente pesato e dato come pagamento, in difetto di moneta coniata, 
ancora ignota (I). Quando la cerimonia ebbe valore simbolico, il paga
mento in moneta fu fatto fuori della mancipatio e indipendentemente da 
essa e la mancipatio, divenuta una mera forma, fu usata a realizzare tra
sferimenti di proprietà per cause diverse dalla vendita (si vedano i testi . 
succitati relativi a mancipazioni attraverso le quali si attua una dona
zione). Ma la formula pronunciata dall'acquirente, è indice parlante della 
funzione originaria della mancipatio e d el significato costitutivo dell'atto 
(mihi emptus esto, dice l'acquirente). 

In epoca storica, perciò, la mancipatio è negozio astratto. Essa ha la 
funzione di attuare il trasferimento della proprietà senza considerazione 
della causa sottostante . 

Si disputa se la mancipatio a scopo di vendita richiedesse, per essere 
valida, il pagamento del prezzo: ciò è sostenuto da alcuni scrittori, mentre 
altri lo negano. 

È certo che quando, nella mancipazione a scopo di vendita, il for
mulario recava l'indicazione del prezzo da pagare, il preventivo pagamento 
del prezzo era condizione di validità del negozio ; questo, in tal caso, per
deva carattere astratto e diveniva negozio causale e nulla impediva di 
ammettere che la causa apparente da esso influisse direttamente sul re
gime dei trasferimenti dellq, proprietà. 

rius trasformato in testimonio: quest'ultimo ha nell'Epitome una figura ben de
lineata, il che, a parere dell'Archi, si oppone alla congettura avanzata dal Bonfante. 

(1) Questa è l'opinione oggi prevalente. Per una relazione delle opposte 
tesi, v. RUNKEL, jn Pauly-Wissowa Real-Encyclopiidie, v. mancipatio. 
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Un effetto specifico della mancipatio era la garanzia, che il manci
pante doveva prestare all'acquirente: è quella garanzia che si denomina 
auctoritas e che comporta l'obbligo di pagare il doppio del prezzo pagato 
all'acquirente e di assisterlo in caso di evizione, cioè quando l'acquirente 
fosse evitto in seguito a giudizio. (CIC., Pro Mur. IO, 2, 3 ; 12, 26 ; Pro 
Caec. 19, 54 ; PLAUT., Poen. I, I ·; Persa, 4, 3, 55, 56 ; 4, 3, 3 ; '4, 4, 40 ; 

VARRO, De re r. II, 5, IO, II ; 6, 3 ; 7, 6). La responsabilità, così delineata, 
~ndipendentem~nte da qualsiasi dichiarazione, sorge quando siasi pagato 
Il.prezzo (PAUL. Sento II,17, I : « Venditor si eius rei quam vendidit do
mlnus non sit, pretio accepto auctoritatis manebit obnoxius: aliter enim 
non potest obligari) )) (I). 

Nelle XII Tavole (Tab. VI) abbiamo una disposizione sulla manCI
. pazione, che così suona : 

« Cum nexum faeiet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius 
esto)) (2). Cioè: quando si fa U1I nexum o uri mancipium, come la lingua 
avrà pronunciato, così sia in diritto. 

Secondo alcuni autori, la portata di quel versetto sarebbe immensa. 
Esso starebbe a significare che qualunque rapporto giuridico poteva co
stituire solo che' si fosse inserito la menzione di esso nella formula della 
mancipatio. Qualunque dichiarazione accessoria nella mancipatio avrebbe 
avuto efficacia obbligatoria. Si citano, a favore di questa interpret~zione, 
d~e luoghi di CICERONE, De Of}., 3, 16, 65-67 e De or. I, 57, 245 ; il primo 
dIce: « Cum ex XII Tabulis satis esse t ea praestari quae éssent lingua 
nu~cupata, quae qui infitiatus esset dupli poenam subiret, a iurisconsultis 
etiam reticentiae poena est constituta». Il secondo si è interpretato nel 
senso che l'origine del testamento per mancipationem o, meglio, delle di
sposizioni espresse nella mancipatio jamiliae sarebbe da richiamare a quel 
versetto delle XII Tavole . . 

Da altri autori si è messo in evidenza che l'antica mancipazione era 
un atto, effettivamente voluto e compiuto, di scambio, era una vendita 
e~et.ti-:~, in cui si scambiava la cosa con il suo prezzo. Perciò gli effetti 
glun~lcI. erano prodotti da ciò che realmente si faceva e non da quello 
che SI dIceva. Quando la mancipatio fu anche usata (come si è già spie
gato) per scopi diversi, essa venne qualificata una imaginaria venditio, in 
quanto non corrispondeva più necessariamente e regolarmente ad una 

(z) Per ulteriori particolari su questo tema, v. nella trattazione sulla ven
dita. Qui, abbiamo inteso limitarci ad un semplice accenno. V ., per ora, BONFANTE, 
Corso, II, z, pagg. 144-145. Contenuto analogo e scopo analogo all'actio auctori
tatis, ha l'actio de modo agri. Anche per questa? v : in tema <li ven<lita, 

(z) RICCOBONO, Fontes, I, pago 36, 
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vendita. La mancipatio diviene allora una forma di vendita e di scambio 
applicata ad altri scopi; è un trasferimento di proprietà che si opera an
che per scopi diversi in cui non deve intervenire il prezzo. La forma della 
mancipazione si mantiene esteriormente la medesima ma non vi è più cor
rispondenza tra la forma e lo scopo, tra ciò che si fa e ciò che realmente 

. si vuole fare, attraverso quel cerimoniale. 
In questo momento, in cui la mancipazione assunse carattere formale, 

sarebbe intervenuta la legge delle XII Tavole sancendo che, quando si 
compie una mancipatio, occorre por mente non a quello che si fa ma a 
quello che si dice ossia che è permesso di~e anche formule, che non corri
spondono a quello che realmente si fa. Il bronzo non si pesa perchè non 
si paga ma, poichè si afferma solennemente il trasferimento della proprietà, 
questo si realizzerà, come se realmente il prezzo fosse stato pagato. 

Un'altra opinione (più diffusa e cui crediamo di dovere aderire) ri
tiene che la disposizione delle XII Tavole avesse un contenuto effettivo 
e che realmente si potessero fare, nella mancipazione, delle dichiarazioni 
accessorie aventi forza obbligatoria sempre che tali dichiarazioni fossero 
consone all'atto che si compiva e lingua nuncupatae, contestualmente 
all'atto. 

La prima delle riferite opinione è troppo ampia in quanto, come giu- . 
stamente si è osservato, ammettendo che qualsiasi dichiarazione acces
soria avesse forza obbligatoria, si sconvolgerebbe il sistema contrattuale 
classico, dando ad esso un'estensione che solamente in epoca giustinianea 
assunse. La volontà delle parti poteva produrre, indipendentemente dalla 
forma e dai tipi dei negozi, effetti giuridici. Anche la seconda, delle tesi in 
esame,. ci sembra debbasi respingere perchè è troppo ristretta; ammet
tendone il fondamento, è difficile scorgere come i giuristi avrebbero potuto 
trarre da quella disposizione gli elementi per un'interpretazione estensiva, 
mentre invece risulta che essi si valsero di quella disposizione per appli
carla in modo lato. Ad esempio, i giuristi ammisero, sulla base della di
chiarazione delle XII Tavole, che avesse effetto giuridico una nuncupatio, 
designante l'erede, inserita nella manciPatio familiae e cosi fu creato il 
testamento per aes et libram (I). 

(I) GAIO, (II, 101) dice che quando, per l'urgenza, non si poteva eseguire 
il testamento calatis comitiis, si u'sava l'espediente di trasferire, per mezzo della 
mancipazione, a persona di fiducia, il patrimonio, commettendogli l'incarico di 
trasmetterne parte ad altri. L'acquirente è detto familiae emptor. Dalla manci
patio familiae è sorto il testamentum per aes et libram (GAI, II, 104): fondandosi 
sulla norma uti lingua nuncupassit ita ius esto, si ammise che il familiae emptor, 
nel momento in cui acquistava il patrimonio con l'atto della mamipatio, potesse 
dichiarare, con effetto giuridico, di acquistare i beni al solo scopo di custodirli 
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Osserva giustamente il Bonfante che il ritenere che la nuncupatio 
e le leges mancipii in tanto avessero valore in quanto potessero rientrare 
nel carattere alienatorio della mancipatio è avvalorato da tutta una se
rie di prove testuali. Gli esempi di clausole accessorie che abbiamo l nei 
documenti, molto copiosi, a noi pervenuti, sono costantemente inerenti 
al carattere della mancipatio. 

La mancipatio non può essere sottoposta a termine o a condizione, 
come tutti gli actus legitimi. 

La mancipatio appare, per l'ultima volta, in una costituzione di Co
stante e Costanzo (anno 355) e in una còstituzione di Arcadio e Onorio 
(anno 395). V. Cod. Th. 8, I2, 7 ; I5, I4, 9. 

e di eseguire la volontà del testatore; il testatore, quindi, tabulas testamenti 
tenens, ita dicit: ({ haec ita ut, in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita 
legc, ita testc)Y itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote ll. E Gaio spiega 
che questa è la nuncupatio e che nuncupare est . .. palam nominare e che perciò 
({ quae testator . .. in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nomi
nare atque confirmare ll. Cosi, la nuncupatio testamenti si è aggiunta ~lal1a manci
patio familiae. La mancipatio, in questa sua funzione, può considerarsi imaginaria, 
ed infatti cosi la qualifica Ulpiano (20, 2) . 



IN IURE CESSIO 

Per trasferire la proprietà, si usa anche la procedura della rei vindi 
catio, secondo il sistema delle legis actiones. L'acquirente finge di rivendi
care la cosa, di cui si vuole trasmettere la proprietà e l'altra parte, invece 
di opporsi, tiene un contegno passivo o dice di non opporsi e, quindi, il 
Pretore . (o il preside, nelle provincie) attribuisce la proprietà' della cosa 
all'acquirente, finto rivendicante. In ' forza dell'aggiudicazione fatta dal 
magistrato, l'acquisto (derivativo) della proprietà viene, così, realizzato, 
sia per le res mancipi come per le res nec mancipi. 

Gai II, 24. 
« In iure cessi o autem hoc modo fit: apud magistratum Populi Ro

mani, veluti praetorem, is, cui res in iure ceditur, rem tenens ita dicit : 
hunc ego hominem ex iure Quiritium meum es'se aio; deinde postquam 
hic vindicaverit, praetor interrogat eum, qui cedit, an contravindicet ; 
quo negante aut tacente tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit ; idque 
legis actio vocatur. Hoc fieri potest etiam in provinciÌs apud Praesides 
earum ». 

Ulp. Fragm. 19, 9-10. 
« In iure cessio quoque communis alienatio est et manclpl rerum et 

nec mancipi. Quae fit per tres personas, in iure cedentis, vindicantis, ad
dicentis. In iure cedit dominus, vindicat is, cui ceditur ; addicit praetor l) . 

Come abbiamo detto, l'in iure cessio serve a realizzare l'acquisto de
rivativo così delle res mancipi come delle res nec mancipi e anche delle 
cose incorporali. I diritti reali si trasferiscono 'normalmente in questa 
forma e, anzi, dicono le fonti che essa regolarmente si usa per le cose in
corporali (Gai, II, 29, 30, 37; II, 25)· 

Come la mancipatio, anche l'in iure cessio non può essere sottoposta 
a termini o condizioni. 

. L'ultima menzione, che conosciamo, della in iure cessio, come modo 
di acquisto della proprietà, si trova in Consultatio 6, IO ed è una costitu-
zione dioclezianea dell'anno 293. ' 

I 
\ 

LA TRADIZIONE 

La tradizione era, nel diritto classico, il modo con cui si trasferiva la 
proprietà delle res nec mancipi e qUIndi tale forma costituiva l'antitesi con 
la mancipatio. Essa era applicabile non solamente ad atti di trasferimento 
tra cittadini romani , ma poteva essere compiuta anche dai peregrini. ' 
Come diremo, nel diritto giustinianeo, è questo l'unico modo di trasferi
mento della proprietà dato che le applicazioni più tarde della mancipatio 
e della in iure cessio non raggiungono l'età giustinianea. Nel Corpus I uris, 
la mancipatio e la cessio in iure non sono più mezzi usati per l'acquisto de
rivativo del dominio e Giustiniano li ha espressamente aboliti. 

Tradizione di una cosa significa, come definisce il Bonfante, conse
gna di essa, messa a disposizione da parte dell'alienante nei confronti del-

. l'accipiente. Quindi, per sè considerata, la parola tradizione non dice nulla 
circa la natura, la portata e le conseguenze giuridiche dell'atto che le parti 
intendono fare quando compiono una tradizione. È un fatto naturale 
quello della tradizione e quello del possesso della cosa da parte di chi ri
ceve la cosa ma ciò può avvenire per motivi diversi (1). E la volontà delle 
parti che qualifica in guise diverse il passaggio della proprietà. La tradi
zione non è, in se stessa considerata, che passaggio del possesso della cosa 
da una parte all'altra; perchè si abbia trasferimento del dominio deb
borio concorrere ulteriori requisiti. 

Sulla natura della tradizione furono avanzate molte teorie. 
Una, teoria, a':ltorevolmente rappresentata, volle qualificare la tra

dizione come un contratto, reale. La tradizione sarebbe la forma necessa-

(I) La tradizione è perciò detta giustamente essere un atto ambig~o e inco
loro: esso può conferire cosi la proprietà come la semplice detenzione'; solamente 
l'intento delle parti conferisce alla traditio un carattere giuridico diverso nei vari 
casi. Cfr. sul punto specialmente BETTI, La tradizione, Corso Parma, I92 4- I 9 2 5, 
pago I5 segg. 

La tradizione è un negozio giuridico destinato ad operare un acquisto de
rjvativo della proprietà ; vedremo più avanti se debba considerarsi come uil ne
gozio causale ovvero come un negozio astratto. 
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ria perchè abbia valore ed efficacia il consenso delle parti circa il trapa~so 
della proprietà. Il tnlpasso del possesso sarebbe la forma che necessan~
mente deve rivestire la volontà delle parti. Essa è contratto formale In 
quanto la volontà delle parti no~ può manifestarsi, i~ qualunq~e maniera 
ma ·deve rivestire quella determInata forma, che e Il passaggIO del pos
sesso. Tra gli scrittori, che furono seguaci di tale teoria, non vi era però ac
cordo su alcuni aspetti di essa. Alcuni ritennero che la tradizione fosse un 
contratto formale di natura causale, altri affermarono la sua indipendenza 

dalla causa. 
Contro la teoria contrattuale sono altri scrittori. Tra questi, il Bre-

mer (I) rilevò che l'accipiente non fa alcuna dichiarazione di volontà di
retta all' alienazione e quindi non vi è consenso ma l'accipiente si limita ad 
impossessarsi della cosa che l'alienante gli ha consegnata. Altri, tra cui il 
Perozzi, hanno accentuato la negativa del carattere contrattuale della 
tradizione ritenendo che l'atto fosse esclusivamente dominato dalla sola 
volontà del tradente, di . modo che si sarebbe avuto riguardo solamente ad 
essa per la produzione degli effetti giuridici propri .all'istituto. 

Alla volontà del tradente corrisponderebbe il fatto del possesso da 
parte dell'accipiente, il cui acquisto di proprietà si verificherebbe con la 
manifestazione di volontà operata dal tradente. . 

A favore della prima teoria, sono stati addotti i passi seguenti, che 

riferiamo. 
D. 39, 5, IO - Paulus libro quinto decimo ad Sabinum. 
« Absenti, sive mittas qui ferat, sive quod ipse habeat sibi habere 

eum iubeas, donari recte potest : sed si nescit rem quae ap1.ld se est sib 
esse donatam, vel missam sibi non acceperit, donatae rei dominus non 
fit, etiamsi per servum eius, cui donabatur, missa fuerit [nisi ea mente 
servo eius data fuerit, ut statim eius fiat] ». 

D. 23, 3, 9, 3 - Ulpianus libro trigensimo primo ad Sabinum. . 
« Ceterum si res dentur in ea, quam Graeci parapherna dicunt quae

que Galli peculium appellant, videamus an statim efficiuntur . mariti: 
et putem, si sic dentùr ut fiant, effici mariti». 

D.· 12, 4, 3, 8 - Ulpianus libro vicensimo ad Sabinum. 
« Subtilius quoque illud tractat, an ille, qui se statuliberum putaverit, 

nec fecerit nummos accipientis, quoniam heredi dedit, quasi ipsius here
dis nummos daturus, non quasi suos, qui utique ipsius fuerunt, adquisiti 
scilicet post libertatem ei ex testamento competentem. Et puto, si hoc 
animo d~dit, non fieri ipsius : nam et cum tibi nummos meos quasi tuos 
do, non facio tuOS». 

(1) In Zeitschrift fur Civilrecht, 1863. 
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D. 44, 7, 55 - I avolenus libro duodecimo epistolarum. 
« In omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat oportet 

affectus ex utraque parte contrahentium: nam sive ea venditio sive do
natio sive conductio sive quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus 
utriusque consentit, perduci ad effectum id quod inchoatur non potest ». 

Il primo testo è molto interessante. Si prospetta la fattispecie se
guente e si adottano le seguenti soluzioni: si domandava se una donazione 
potesse validamente eseguirsi anche nei confronti di . persona assente; 
il giurista risponde che si può donare anche ad un assente o inviandogli 
per mezzo di altri (normalmente un servo) la cosa che s'intende donargli 
sia che, avendo già l'assente presso di sè la cosa, gli si comandi di posse
derla per sè (sive quod iPse habeat, sibi habere eum iubeas). Il giurista fa 
quindi l'ipotesi che l'assente non sappia che la cosa, che si trova presso 
di sè, gli è stata donata oppure che, essendogli stata inviata, non l'abbia 
ricevuta. Quid iuris? Il testo dà questa soluzione: in tali casi, l'assente 
non diviene proprietario della cosa oggetto della donazione anche se fli 
mandata pel servo di lui. Vi è, però, una restrizione finale (che fin d'ora 
avvertiamo essere stata certamente interpolata), che direbbe l'acquisto ve
rificarsi se la cosa fosse stata data al servo di lui con l'intenzione che l'ac
quisto al dominus avvenisse immediatamente (ea mente servo eius data 
fuerit, ut statim eius fiat). 

Il frammento è stato citato per dedurne una prova che, nella conce
zione romana, la traditio sarebbe apparsa come l'incontro di due volontà, 
quella del tradente con quella dell'accipiente; se l'accipiente non accetta 
la cosa o non sa che gli è stata mandata, non ne diviene proprietario: 
ciò- dimostra - si osserva - che, senza il concorso della volontà di lui, 
la tradizione non produrrebbe i suoi effetti. 

Contro queste deduzioni, si può ragionevolmente rilevare che la de
cisione del frammento si può spiegare anchèsenza fare ricorso alla teorica 
contrattuale. Per la tradizione, notoriamente, è necessario che l'accipiente 
cominci a possedere,' perchè, senza acquisto del possesso, non vi è tradi
zione. Ora, il testo vuole precisamente esprimere la necessità di tale inizio 
del possesso e non dice affatto che occorr~ la volontà dell'accipiente di 
divenire . proprietario o di divenirlo in base a quella causa, che muove il 
tradente. Se 1'accipiente non riceve la cosa, non diviene proprietario per
chè non acquista il possesso. La tradizione non c'è stata e non poteva es
servi. Se la cosa già si trovava presso il donatario, è d'uopo che egli co
nosca la volontà del tradente, ma non perchè si consideri necessaria una 
sua~volontà di natura contrattuale ma perchè . è indispensabile che in lui 
sorga l'intenzione di possedere: la cosa era da lui detenuta ìna non con 
l'animo di possederla per sè medesimo. 

Come già abbiamo accennato, 'la finale del testo, è stata, da più Au-
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tori concordemente, appuntata d'interpolazione (I). Ed effettivamente 
essa genera confusione nell'intelligenza del' passo, che, senza di essa, corre 
più logico. Dal punto di vista estrinseco, tradisce l'emblema il cumulo 
pesante creato dal nuovo eius, che si legge in quella frase e che dette, in 
passato, occasione a dispute circa la persona cui dovesse riferirsi. 

Non assiste fondatamente la teoria, della tradizione nemmeno D. 23, 

3, 9, 3 : qui non si vuole esprimere se non l'antitesi tra deposito e .consegna 
con l'intenzione di trasferire il dominio. Crediamo, d'altra 'parte, con il 
De Francisci, ehe questo testo sia stato alterato dai compilatori, assecon
dando una loro tendenza legislativa, che avremo occasione di studiare in 

tema di successio. 
La L. 55 D. 44, 7, come oggi è redatta nelle Pandette, dà luogo a 

dubbi fondati sulla sua genuinità: da più parti, e in tempi diversi, si è 
infatti rilevato che essa è gremita di indizi, sia intrinseci, sia estrinseci, 

dell'opera dei compilatori (2). 
Si direbbe in questo te-sto, celebre e bersagliatissimo dalla critica, 

che in tutte le cose, che trasferiscono il dominio, è necessario che concorra 
l'intenzione di entrambi i contraenti perchè, o si tratti di vendita, o di 
donazione o di qualunque altra causa di contrarre, se non consente l'animo 
di entrambe le parti, non si può portare ad effetto quello che si era co-

minciato. 
Si comprende agevolmente come i fautori della tesi contrattuale 

vogliano trarre partito da questo testo: poichè vi si dice che in tutti i 
negozi, che trasferis~ono il dominio, è richiesta la volontà delle parti, la 
tradizione, che trasferisce appunto il dominio, deve anche ' richiedere il 
consenso delle parti e, quindi, è un contratto. 

L'alterazione del frammento è evidente: si parla di negozi che tra-
sferiscono il dominio ma, venendo a fare degli esempi, si cita anche la 
locazione-conduzione, dove, com'è universalmente noto, non vi è certa
mente trasferimento di proprietà; è anche indizio di alterazione la locu
zione perduci -ad effectum ; l'insistenza circa l'affectus delle parti è, almeno 
in questo caso e dato il contesto, un certo indice della mano compilatoria. 

(I) Per tutti, v. BETTI, La tradi2ione, Parma, 1924, pago 155; PRINGSHEIM, 

in Law Quarterly Review, 1933, pago 57 ; BONFANTE, Corso, II, 2, pago 175· 
(I) CHLAMTACZ, Tradition, pago 22 segg.; BEsELER, Beitriige, II, 71 ; DE 

FRANCISCI, Trasferimento della proprietà, pago 202; BETTI, Tradizione, Corso cit., 
pago 157 segg.; RICCOBONO, in Stud~ Bonfante, I, pago 144 segg. Anche il BON
FANTE, Corso, II, 2, pago 175 afferma che trattasi di una legge tutta rimaneg-

giata dai compilatori. 
(2) Lo STELLA-MARANCA, Frammenti di' Celso, pago 35, ritiene l'interpolazione 

dalle parole qui utique in poi. 

tA TRAùrZIONR 

Lo stile è contorto e giustamente si disse che si rileva, in ogni parte della 
legge, l'origine non romana di essa. 

Interpretando il Fasso dal punto di vista del diritto giustinianeo, 
esso non sembra pero deporre, per la tesi contrattuale. Il frammento è 
inserito nel t~tolo de. ~bligationinibus et actionibus e vuole quindi esprimere 
la regola che In tuttI l contratti non vi può essere validità se manchi il 
cons:~so delle parti contraenti, una regola, quindi, assai semplice. Della 
tra~lzlOne,. ~ della sua natura giuridica, non si può argomentare in base 
a ~~esta dlzlOne ~el.pas.so. Non si dice, nella legge in esame, del rapporto, 
CUI Il consensus SI nfensce , ed è questo consensus che viene accentuato. 

Il fr. 8 § 3 D. 12, 4 non sembra essere stato addotto a favore della 
. teoria contrattuale, fondatamente, non più degli altri che abbiamo veduto 
fino a questo punto. Del resto, come già fu rilevato, è probabile l'inter
vento dei compilatori anche in questo passo. Ci sembra che l'alterazione 
possa limitarsi. all~ p~role et puto ... non jacio tuos. Ma, anche come oggi è 
reda~ta, non, SI puo dIre ch.e la legge possa essere interpretata come prova 
che Il. c~ns.ensus delle parh .debba essere rivolto all'acquisto del dominio. 

SI e voluto trar~e parhto per la tesi contrattualistica anche da una 
altra legge, . assai nota, che ora esaminiamo in connessione con l'argo~ 

mento che Cl occupa, ma che avremo occasione di studiare di nuovo. È 
D. 41, I, 36. Iulianus libro trigensimo digestorum. 
« Quum in corpus quidem, quod traditur, consentiamus in causis 

vero dissentiamus, non anim~d:er:o. cur inefficax sit traditio, ;eluti si ego 
cr~d~m me ex. testamento hbl oohgatum esse, ut · fundum tradam, tu 
ex~shmes ex shpulatu tibi eum deberi. Nam et si pecuniam numeratalll 
tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias constat -/ . .. ' pro 
pnetatem ad te tranSlre nec Impedimento esse, quod circa causam dandi 
atque accipiendi dissenserimus». . ' 

Se si con~e~te nell'oggetto, che viene tràdito, ma si dissente nelle 
cause, la tradlzlOne non può essere considerata inefficace. La proprietà 
passa ugualmente .. Proseg~e il testo affermando che, se si consegna del 
danaro per causa dI donazlOne e lo si riceve come se fosse dato a credit 
la proprietà si trasferisce e non costituisce ostacolo il dissenso circa ~' 
causa del trasferimento. ' a 

Coloro, che assumono la natura contrattuale della tradizione osser
vano ~he il testo ~i:nostr~ che ha efficacia la volontà di entrambe l~ parti, 
p~rche, se la t:adlzlOne dIpendesse dalla volontà di una parte sola, la que
stlOne della nlevanza del dissenso non sarebbe proponibile· la val'd't' 
d II t d" d· d d ' l l a e a fa l~lOne lpen en o da una parte sola, la tradizione avrebbe sem-
pre efficaCla. 

Si osse~va ex adverso che, se veramente il passo intendesse riferirsi 
alla volonta contrattuale, dovrebbe richiedersi la corrispondenza delle 
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due volontà e, invece, per l'appunto, il passo dice 'essere irrilevante il 

dissenso. 
Non si può negare che, nella questione della iusta causa, Giuliano 

qui accentui il momento del consenso delle parti; ma questa constatazione 
non è sufficiente per dire dimostrata la tesi contrattualistica. Infatti, 
non basta il rilievo che vi sono due volontà e che queste volontà sono ri
chieste, per affermare che vi sia contratto. D'altra parte, il t esto non as
siste nemmeno i fautori della teoria contrattuale perchè è difficile negare 
che, nel luogo in 'esame, il giurista dia importanza alla volontà delle due 
parti: il sosten~re diversamente significa chiudere gli occhi innanzi alla 
realtà. La stessa posizione del problema si spiega solamente partendo 
dal concetto della rilevanza del consensus e quindi della volontà delle due · 

parti (I) 
A favore della teoria unilat.erale vertgono addotti altri testi. Questi 

dovrebbero dimostrare che occorre, ed -è sufficiente, la volontà di una parte 
soltanto perchè la tradizione possa validamente produrre i suoi effetti. 

D. 41 , I, 9, 3 - Gaius libro secundo rerum cottidianarum. 
« Nihil tam conveniens , est naturali aequitati quam voluntatem do-

mini volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi» 
D. eod, § 4 « Nihil autem interest, utrum ipse dominus per se tradat , 

an voluntate eius aliquis . .. " .. ». 
§ 5. « Interdum etiam sin e nuda voluntas domini sufficit ad rem transfe-

rendam; veluti si t em, quam commodari aut locari tibi apud te deposui, 

vendidero tibi . . ... ». 
§ 7. « Hoc amplius interdum et " in incertam personam collocata vo-

luntas domini transfert rei proprietatem, ut ecce qui missilia iactat in 
vulgus ; ignorat enim, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, quia 
vult quod quisque exceperit, eius esse, statim eum dominum effecit». 

D. eod, 21 § I - Pomponius libro undecimo ad Sabinum 
« Si rem meam possideas et eam velim tuam esse, fiet tua, quamvis 

possessio apud me non fuerit»~ . 
D . 19, 5, 16 pr. - Pomponius libro vicensimo secundo ad Sab~num. 
« Permisisti mihi cretam eximere de agro tuo ita, ut eum locum, 

unde exemissem, replerem : exemi nec repleo : quaesitum est, quam habeas 
actionem. Sed certum est civile.m actionem incerti competere : si autem 
vendidisti cretam, ' ex vendito ages. Quod si post exemptionem cretae re-

(I) Su D . 41, I, 36 esiste tutta una letteratura. Citiamo: DE FRANCISCI, 

Trasferimento della proprietà, pago 154 segg. ; pago 201 segg. ; SIBER, Romisches 
Privatrecht, pago 74 segg. e specialmente BETTI, in Studi in onore di Bonlante, I 

e Esercitazioni romanistiche, pago 69 segg. 
Sul testo torniamo pi ù avanti. 

plevero nec patieris me cretam tollere, tum agam ad exhibendum, qU1a 
mea facta est, cum voluntate tua ' exempta sit ». 

D. 39, 5, 2, 6 - Iulianus libro sexagensimo Digestorum. 
« Sed si quis donaturus mihi pecuniam dederit alicui, ut ad me per

fe~r~~, et. ante mortuus erit quam ad me perferat, non fieri pecuniam do-
mm1l me1 constat». ' 

Cod. 4, IO ; 8 - Impp .. Diocletianus et M aximianu~ Crescientioni . 
« ~i quidem donationis causa ei, quem adfectione patris t e dilexisse 

propoms, tuam accipere pecuniam permisisti, et hanc tuam liberalitatem 
remunerans te a procuratore suo aliam pecuniam sumere praecepit, re
busque humanis ante perceptionem fuit exemptus, nec quod dederas re
cuperare, cum perfectam habuit donationem, nec quod tibi dari manda
ver~t,. nec dum tibi traditum petere potes a procuratore. Quod si mutuo 
ded1stI nec a delegato dari novandi causa stipulatus es, successores solu
tioni parere compellentur. 

D. I, 19, I, I - Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. 
« Si r~~ Caesaris procurator eius quasi rem propriam tradat, non puto 

eum dom1nmm transferre : tunc enim transfert, cum negotium Caesaris 
gerens consensu ipsius tradit . Denique si venditionis vel donationis vel 
transactionis causa quid agat , nihil agit : non enim alienare ei rem Cae
saris sed diligenter gerere commissum est». 

D. 15, I, 8 - Paulus libro quarto ad Sabinum. 
. ( Non ~tatin: ~uod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculium 

fec1t, sed SI trad1dIt, aut, quum apud eum esset , pro tradito habuit : de-, 
siderat enim res naturalem dationem. Contra autem simul atque noluit 
peculium servi desinit peculium esse ». ' 

D. 22, 6, 9, 4 - Paulus libro singulari de iuris et facti ignorantia. 
. (~Qui. ignoravit. domi~um esse rei venditorem, plus in re est, quam in 

eX1stImatlOne mentIs : et Ideo, tamet si existimet se non a domino emere 
tamen, si a domino ei tradatur, dominus efficitur. ' 

D . 39, 5, I pr. - Iulianus libro septimo decimo digestorum. 
« Donationes complures sunt. Dat aliquis ea mente, ut statim velit 

accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti, et propter nullam aliam cau
sa~ facit,. quam ut liberalitatem et munificentiam excerceat: haec pro
pr.1e ~onatlO appellatur. Dat aliquis, ut tunc demum accipientis fiat, cum 
ahqu1d secutum fuerit : non proprie do'natio appellabitur, sed totum hoc 
do~atio s~b. c0rr.dici~ne est. Item cum quis ea mente dat ut statim 'quideln 
facIat aCClp1entIs, SI tamen aliquid factum fuerit aut non fuerit velit ad 
se reverti. Non proprie donatio dicitur, sed totum hoc donatio 'est , quae 
sub condicione solvatur. Qualis est mortis causa donatio». 

LONGO, Di'l'I lo romano - VoI. IV 20 
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D. 41, I, 25 (I). Callistratus libro secund6 Institutionum. 
« Nisi voluntate domini alterius nomine id factum sit : propter con

sensum enim domini tota res eius fit, cuius nomine facta est». 
D. 41 , I, 9, 4. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive au-

reorum. 
« Nihil autem interest utrum ipse dominus per se tradat alicui rem, 

an voluntate eius aliquis. Qua ratione si cui libera negotiorum admini
stratio ab eo, qui peregre' proficiscitur, permissa fuerit, et is ex negotiis 
rem vendiderit et ·tradiderit, facit eam accipientis». 

D. 12, I, 41. - Africanus libro septimo quaestionum. 
« Eius qui in provincia Stichum servum Kalendario praeposuerat, 

Romae testamentum recitatum erat, quo idem Stichus liber et ex parte 
heres erat scriptus: qui status sui ignarus pecunias defuncti aut exegit 
aut credidit, ut interdum stiptilaretur et pignora acciperet. Consulebatur 
quid de his iuris essete Placebat debitores' quidem ei qui solvissent libe
ratos esse, si modo ipsi quoque ignorassent dominum decessisse. Earum 
autem summarum nomine, quae ad Stichum pervenissent, familiae erci
scundae quidem actionem non competere coheredibus, sed negotiorum ' 
gestorum dari debere. Quas vero pecunias ipse credidisset, eas non ex 
maiore parte, quam ex qua ipse heres sit, alienatas esse: nam et si tibi 
in hoc dederim nummos, ut eos Sticho credas, deinde mortuo me igno
rans dederis, accipientis non facies ..... » (2) . 

Guardando a ciascuno dei testi addotti a favore della teoria unila
terale e specialmente dal Perozzi acutamente e ingegnosamente inter
pretati in questo senso, esprimiamo l'avviso che non uno di essi sembra 
effettivamente idoneo allo scopo per il quale era stato chiamato in causa. 

Non dimostra tale assunto D. 41 , I, 9, §§ 3, 4, 5. In questi luoghi, 
da noi riferiti in quelle parti apparse più conclusive ai fautori della teoria 
unilaterale, non si mette in rilievo se non che la volontà del tradente è 
presa in considerazione dal diritto e protetta negli scopi, che intende rea
lizzare. Ma questa constatazione non porta ad ammettere che, perciò 
stesso, il rilievo e l'importanza della volontà dell'accipiente siano esclusi. 
Vi si accentua - è vero - la volontà del tradente ma è sottinteso che 
rileva anche la volontà dell'accipiente. Uguale giudizio permettono i §§ 45 

e 46 Inst. II, 1. 
n fr. 21 § I dello stesso titolo, 41, I è apparso molto significativo a 

(I) V. il testo precedente 24: « In omnibus quae ad eandem speciem re
verti non possunt, dicendum est si materia species dumtaxat forte mutata sit ... 

me eorum dominum manere». 
(2) Il testo prosegue a lungo: ma ci limitia~o o riferirlo nella parte che 

ci interessa pi ù da vicino, in questo momento. 
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favore della teoria unilaterale. Si è osservato che qui, senza alcun dubbio, 
si dà valore decisivo alla sola volontà del tradente. n mutamento di vo
lontà del proprietario sembra considerato idoneo, esso solo, all'acquisto 
del doniinio da parte del possessore della cosa. Ma noi crediamo piuttosto 
che il frammento debba essere interpretato nel senso che, per l'acquisto 
del dominio, si afferma essere non necessaria la materiale consegna della 
cosa. Tale interpretazione è confermata dal confronto con la L. IO D. 39, 5, 
superiormente studiata, il cui valore è, invece, sottaciuto dai sostenitori 
della teoria in esame. 

D. 19, 5, 16 pr. parve attestare che la sola volontà del tradente è 
assunta co~e decisiva dal giurista romano. Si diviene proprietarii della 
creta scavata solamente in virtù della volontà del proprietario della cava, 
dicono i fautori della teoria unilaterale. Ma si è rilevato, in senso contrario, 
che una volontà attiva dell'accipiente è presupposta, in questo passo, 
é che, anzi, vi è esplicitamente espressa (I). 

In D. 39, 5, 2 , 6, si prospetta l'ipotesi che taluno muoia prima che sia 
consegnato a me il danaro, che egli aveva consegnato ad un terzo perchè 
me lo portasse. n testo dice che il dominio, in tale ipotesi, non si acquista. 
Si dice che ciò avviene perchè manca la volontà del tradente nel momento 
della tradizione, quella volontà che è, dunque, la sola richiesta. Ma che 
la volontà del tradente sia la sola richiesta, il testo non dice e non auto
rizza a supporlo ; che, nella fatti~pecie, mancando la volontà del tradente 
la tradizione non realizzi i suoi effetti, è naturale perchè nessuno ha mai 
negato il giusto suo peso a quella volontà, proprio come alla volontà del
l'accipiente. 

Nella L. 8 Cod. 4, IO è detto che se tu permetti - per causa di dona
zione - a taluno, che hai amato con affetto paterno, di prendere il tuo 
danaro, ed egli, rimunerando questa tua liberalità, ti disse di prendere 
altro danaro dal suo procuratore, ma morì prima della consegna, tu non 
puoi recuperare il danaro già dato, perchè la donazione era perfetta e non 
puoi chiedere al procuratore del defunto che ti consegni il danaro che gli 
era stato comandato di consegnarti e che ancora effettivamente non ti 
aveva consegnato. 

n valore di questa legge è chiaro, precisamente come il frammento 
per ultimo considerato. Se si dice che la tradizione non può produrre i 
suoi effetti quando venga meno la volontà del tradente, si esprime una 
verità indiscutibile e indiscussa ma è pur vero che della volontà dell'ac-

(I) Il testo è interpolato nel brano sede .... competere, per motivi che, in 
sede opportuna, valuteremo. Per tutti, v. ora, DE FRA NCISCI, Synallagma, I, 

pago 255 segg. 
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cipiente si tace assolutamente. Non è quindi lecito trarre illazioni da que
sto luogo circa il senso, e il valore attribuiti alla volontà dell'accipiente 
nella tradizione; è evidente che il problema giuridico si poneva unica
mente con riguardo alla volontà del tradente, come, il più delle volte, 
accadeva. 

Ancor meno significativo è il fr. I § I D. 19, I relativo ai poteri con
cessi al procurator C aesaris (I). Dice questo testo che se il procuratore di 
Cesare consegna ad altri, come propria, una cosa di lui, non avviene tra
sferimento della proprietà; questo si realizza solamente quando, gerendo 
un negozio di Cesare, egli faccia il trasferimento con il consenso di lui. 
Ora, è evidente che se taluno consegna una cosa non sua, il dominio non 
può essere trasferito. Solamente la volontà del proprietario della cosa può 
realizzare quèsto effetto. Questa elementare verità, constatata dal t esto, 
non può quindi essere addotta ' come prova che, nella tradizione, abbia 
- secondo il concetto della giurisprudenza romana - esclusivo valore 
la volontà del tradente. Se questi non è il proprietario, il trasferimento 
del dominio non può avvenire. 

Nel fr. 8 D. 15, I, si esprime un concetto che, ancor meno, poteva 
essere giustamente invocato a proposito della questione, che qui ci occupa. 
Vi si esprime un principio, che già valutammo, in tema di costituzione del 
peculio: che occorre, quando esso proviene ex re patris, la naturalis da
tio. Il testo, rilevante quindi se valutato in tema di concessio peculii, è 
innocuo in questa sede perchè è evidente che, quando non vi è passaggio 
di proprietà, non è necessario ricercare la volontà del tradente per negare 
gli effetti della traditio . Nel frammento si dice solamente questo: che, 
per costituire un peculio, non basta la volontà del padrone ma occorre 
il fatto della consegna delle cose, che debbono costituirlo, ovvero, che 
le cose stesse si trovino già presso il concessionario e che, invece, quando 
il dominus non vuole che le cose siano peculio, esse cessano immediata
mente di essere peculiari. È un principio pacifico in tema di concessio 
peculii: la volontà del dominus è richiesta, per il sorgere di quel patrimo
nio di fatto, almeno nella forma passiva del non adimere, del permittere; 
essa, in qualunque momento, può porre fine al peculio, che non è giuridi
camente un patrimonio della persona soggetta a potestà. 

D. 22, 6, 9, 4 afferma che se taluno ignorava che il venditore fosse 
proprietario della cosa vale Più ciò che realmente esiste che ciò che si pensava 
dalla parte e perciò, quantunque egli reputi di non comperare dal proprie
tario, se la cosa da quello .gli ~iene tràdita, egli ne acquista il dominio. 

(I) Il brano di questo testo, da denique ' in poi, è giudicato alterato. Cfr. 
BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, pago 242, n. I; DE FRANCISCI, Trasteri~ 

mento della proprietà, pago 193. 
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È un testo importante, ma che non sembra creare alcun fondamento 
alla teoria unilaterale. Infatti, se qui troviamo detto che, in una tradi
zione derivante da compravendita, se il tradente è dominus della ' cosa 
consegnata, la proprietà passa indipendentemente dalla credenza di una 
delle parti, cioè dell'accipiente. Non si dice, però, che la volontà dell'ac
cipiente sia irrilevante; l'asserire che il testo esprima tale concetto è, 
anche in questo caso, arbitrio esegetico, perchè si fonda su quello che il 
passo non dice. 

Da D . 39, 5, I pro non emerge, nemmeno, l'invocata dimostrazione a 
favore della teoria unilaterale. Vi si dice che il donante può dare la cosa 
con diversa efficacia nei singoli casi, e, quindi, si accentua la volontà 
del tradente ma non è esatto il ritenere che si dia valore solamente ad 
essa. Il testo, che presenta ritocchi compilatorii che qui non interessa va
lutare, ma che non ne intaccano comunque, in modo grave, la sostanza, 
ha dunque scarso valore per la tesi della volontà unilaterale. 

I due connessi frammenti, 24 e 25 di D. 41, I cì sono noti, per quanto 
riguarda il loro contenuto relativo alla materia dell'acquisto della pro
prietà per accessione. Che il fr. 25 sia male invocato per dimostrare la 
teoria unilaterale è evidente dal rilievo che non si nega nemmeno da chi 
assume il fondamento della teoria contrattuale l'importanza della volontà 
del tradente. Il testo parla, del resto, di consenso; anche da questo punto 
di vista è poco probante il contenuto del passo. Uguale giudizio possiamo 
dare per D. 41, I, 9, 4 : anche questo luogo non considera la volontà del
l'accipiente e non si può trarre argomento dal suo silenzi.o. 

Il lungo fr. 41 D. 12, I dovrebbe provare la tesi della teoria unilate
rale per quel suo brano in cui è detto: « N am et si tibi in hoc dederim 
nummos ut eos Stichos credas, deinde mortuo me ignorans dederis, ac
cipientis non facies». Si vede, però, che, anche qui, il giurista si limitava 
a constatare che occ.orre la v.olontà del tradente perchè si P.ossa realiz
zare il trasferiment.o della pr.oprietà, ma questa constatazione lascia im
pregiudicata la questione della volontà dell'accipiente, questi.one che qui 
interessava ris.olvere ma che il test.o, dato il SU.o contenut.o, non può essere 
considerato idoneo a risolvere. . 

I passi citati non potevano, dunque, come è appars.o palese dal rie
same compiuto, essere c.onsiderati tali da provare la te.oria,di cui alcuni 
autori si erano fatti seguaci. N.on dobbiam.o però sottacere un riliev.o, 
che è, invece, necessario far subit.o: che, evidentemente, quei testi, presi 
nel l.or.o complesso, stanno a dimostrare che normalmente la v.olontà del 
tradente, e n.on quella dell'accipiente, era presa in considerazione dai 
giuristi c.ome elemento più imp.ortante . La vol.ontà dell'accipiente non 
presenta quasi mai difficoltà; è perciò naturale che la mente del giurista 
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prenda in considerazione la volontà del tradente. La posIzIOne esegetica 
generale non dovrebbe autorizzare a diverse conclusioni. 

Da qualcuno dei citati frammenti emerge che la questione della vo
lontà è stata considerata anche con riguardo alle persone degli interme
diarii, allorchè la tradizione sia fatta da costoro. Avremo occasione di 
vedere e studiare altri testi quando esamineremo il tema dell'errore nella 
tradizione. 

Siamo dunque d'avviso, come già da altri è stato autorevolmente 
sostenuto, che nè la teoria contrattuale nè quella unilaterale possano es
sere aécolte. Si deve anche escludere che i Romani richiedessero che la 
volontà delle parti fosse diretta a realizzare il trasferimento della pro
prietà e questo modo di vedere concorda con la tesi, a nostro credere 
esatta, che nega il carattere contrattuale della traditio. 

Con la tradizione, si attua il trasferimento della possessio. A determi
nate condizioni, il diritto ricollega a questo trapasso del possesso il valore 
di trasferimento del dominio. 

Passiamo ora a trattare dei requisiti della tradizione. 
Quanto alla capacità dei soggetti, si esige normalmente che tradente 

sia il proprietario. La regola generale, in cui si compendia questo principio, 
è contenuta in D. 50, 17, 54. Dice questo notissimo testo: 

Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum. 
« Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet». 
Si cita anche 
D. 41, I, 20 pr. - Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum 
« Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui ac

cipit, quam est apud eum qui tradito Si igitur quis dominium in fundo 
habuit, id tradendo transfert, si non habuit, ad eum qui accipit nihil tran
sfert ». 

Possono alienare anche il tutore, il curatore del furioso, il procura
tore. Come si vide nel tema relativo, il processo di trasformazione dei 
poteri del tutore, eliminò, però, gradatamente, la facoltà di alienare dei 
curatori e è!-ei tutori per quasi tutti gli oggetti. Nel diritto giustinianeo, 
e.,n~loghe restrizi9ni furono determ..iné},tE; da Giustiniano alle facoltà dei 
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procuratori. Come ha dimostrato il Bonfante, le facoltà classiche del pro
curatore specialmente emergono dal confronto fra Gai II, 64 e § 1 Inst. 2, 

8. Il testo delle Istituzioni di Giustiniano, ricopiando Gaio, non parla più 
di facoltà di' alienare concessa al curatore ed al procuratore. 

L'alienazione è ammessa anche da parte dello schiavo e del filius 
familias relativamente ai beni peculiari. Nel diritto giustinianeo, come 
noi abbiamo dimostrato in studi speciali (1) e come espOnemITIO nel vo
lume relativo all' esposizione del diritto familiare, questa facoltà dei con
cessionarii di peculio è subordinata alla distinta concessio della libera 
amministrazion~ del peculio. 

. Quanto alla capacità dell'accipiente, si richiede che egli abbia ca
pacità di acquisto di diritti; vi possono però essere dei limiti sia riguardo 
all'oggetto, sia riguardo a determinate persone. 

L'acquisto può essere compiuto anche per mezzo d'intermediario. 
Ma per intendere i concetti genuinamente romani in questa materia, oc
corre richiamare, e presupporre, le nozioni istituzionali su due temi, che, 
in questo momento, sono fuorei del nostro studio: quello della rappresen
tanza e quello dell' administratio. Dobbiamo, in 'modo assai schematico 
ed elementare, limitarci a rilevare quanto segue. La rappresentanza era 
ignota al diritto romano classico; l'administratio era invece concepita in . 
modo ampio e con un contenuto dominicale. I poteri riconosciuti all'am
ministratore romano erano ampi ed ignoravano limiti e determinazione 
di singole facoltà concesse o negate. Tuttavia, poichè la rappresentanza 
non era ammessa, coloro che amministravano non. acquistavano diretta
mente all'amministrato. Anche il procurator aveva, sostanzialmente, po
teri di analoga ampiezza; egli non poteva acquistare la proprietà al suo 
principale e fu norma di diritto singolare quella che ammise l'acquisto 
del possesso al dominus. 

Al contrario, come specialmente il Bonfante ha dimostrato, il procu
ratore, il tutore, il curatore, nel diritto della compilazione, possono acqui
stare la proprietà alle persone di cui amministrano i beni. 

La tradizione, per essere valida, deve essere relativa a oggetti la cui 
alienazione è permessa. Esistono, nel diritto romano, molti divieti, che 
variarono col tempo. 

(I) In Arch, Ginr' l 1928; in BuU. ist. dir , fO~ ., 19~ Q , 
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La tradizione deve ora essere esaminata nel suo atto; occorre cioè 
determinare in che cosa debba consistere l'atto ' stesso della tradizione, 
secondo il diritto romano classico e giustinianeo. 

Il caso tipico della tradizione si verifica quando il possesso passa dal 
tradente all'accipiente per un atto materiale, di modo che la cosa si tra
sferisce immediatamente dal dominio di un soggetto al dominio dell'altro. 
Questa forma di tradizione si attua quando la cosa mobile sia materialmente 
consegnata o quando l'accipiente sia immesso nel possesso dell'immobile. 

Le fonti giustinianee presentano anche una serie di forme di trasla
zione del possesso che si realizzano in modo spiritualizzato ed in cui si con
sidera equivalente alla consegna materiale della cosa la sua messa a dispo
sizione dell'accipiente. Nell' esaminare queste forme spiritualizzate di 
traditio, avremo però modo di osservare che alcuni dei testi relativi pre
sentano i segni dell'intervento dei compilatori, i quali ne hanno, in modo 
più o meno grave, alterato la sostanza. 

Un primo caso, da cui iniziamo lo studio, è quello della c. d. traditi o 
longa manu. 

L'oggetto, che si vuoI tradere, non è fisicamente messo nella potestà 
dell'accipiente ma è a lui mostrato da lontano. 

D. 46, 3, 79 - I avolenus libro decimo epistularum. 
« Pecuniam, quam mihi debes, aut aliam rem si in conspectu meo 

ponere te iubeam, efficitur ut et tu statim libereris et mea esse incipiat : 
nam tum, quod a nullo corporaliter eius rei possessio detinetur, adquisita 
mihi et quodam modo manu longa tradita existimanda est ». 

È questo il testo che contiene l'espressione, che doveva divenire usuale
D. 39, 5, 31, I - PaPinianus libro duodecimo responsorum. 
« Species extra dotem a matte filiae nomine viro traditas, filiae quae 

presens fuit donatas et ab viro traditas videri respondi nec matrem offen
sam repetitionem habere vel eas recte vindicari, quod vir cavisset usibus 
puellae sibi traditas, cum ea significatione non modus donationis decla
retur nec ab usu proprietas separetur, sed peculium a dote puellae di
stingueretur ». 

D. 41, 2, 18, 2 - Celsus libro vicensimo tertio digestorum. 
« Si' venditorem quod emerim deponere in mea domo iusserim, pos

sidere me certum est, qualnquam id nemo dum attigerit : , aut si vicinum 
mihi fundo mercato venditor in mea turre demonstret vacuamque se pos
sessionem tradere dicat, non minus possidere coepi, quam si pedem fini
bus intulisset». 

In altri testi, si fa il caso della consegna delle chiavi del magazzino 
dove si trovano chiuse le merci, in luogo della traditio effettiva delle merci 
stesse. Questo caso si distingue già, per una maggiore spiritualizzazione 
dell'atto della tradizione, da quello considerato nei testi prima citati. 

LA TRADIZIONE 31 3 

Anzi, da alcuni scrittori, queste ipotesi sono compr~se nella figura della 
tradizione simbolica. 

Nei passi, che ora citeremo, si dice che, quando siano consegnate le 
chiavi del magazzino, passa il possesso e la proprietà delle merci ivi con
tenute. 

D. 18, I, 74 - PaPinianus libro primo definitionum. 
« Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum possessio tra

dita videtur, si claves apud horrea traditae sint: quo facto, confestim 
emptor dominium et possessiohem adipiscitur, et si non aperuerit horréa : 
quod si venditoris merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur ». 

D. 41, 2, I, 21 - Paulus libro quinquagensimoquarto ad edictum. 
« Si iusserim venditorem procuratori 'rem tradere, cum ea in prae 

sentia sit, videri mihi traditam Priscus ait, idemque esse si nummos debi
torem iusserim alii dare. Non est enim corpore et tactu necesse adprehen
dere possessionem, sed etiam oculis et affectu, argumento esse eas res, 
guae propter magnitudinem ponderis moveri non possunt, ut columnas, 
nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti consenserint: et vina tra
dita videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae fuerint». 

La differenza di regime e di concezione, tra il caso di traditio effettiva
mente realizzatasi mediante consegna della cosa oggetto di trasferimento 
e i casi menzionati nei passi ora riferiti, è palese. 

D. 41, 2,18, 2 presenta l'esempio tipico di traditio longa manu. D. 4 6 , 
3, 79, come abbiamo già fatto rilevare, contiene l'espressione longa manu 
tradere, e su di esso la terminologia di questa forma di traditio si è coniata. 
Si è sostenuta, però, l'interpolazione del brano finale di questo frammento, 
di modo che la designazione apparterrebbe ai compilatori. Noi non siamo 
però convinti da questa esegesi; non si vede perchè i giuristi romani non 
avrebbero potuto scrivere quanto nel brano indicato si legge; esso esprime 
il concetto che la traditio avviene in una forma speciale: quodammodo 
manu longa tradita. È anche - secondo noi - genuino il fr. 18 § 2 D. 4 1 , 

2 : si è sostenuto il contrario, ma, anche in questo caso, ci sembra che la 
genuinità sostanziale non sia stata fondatamente oppugnata. 

I frammenti, che ammettono essere sufficiente, a trasferire possesso 
e proprietà delle merci contenute nei magazzini, la consegna delle chiavi 
dei magazzini stessi all'accipiente, esprimono un concetto classico là dove 
richiedono che tale consegna avvenga in praesentia rei. Sono ugualmente' 
genuini quei luoghi che richiedono che il fondo, indicato all'accipiente, sia 
contiguo al fondo del tradente; questo modo di vedere si desume da fram
menti appartenenti a giuristi diversi (Papiniano, Paolo, Prisco). Si ha 
perciò ragione di ritenere che un'interpolazione privativa sia avvenuta in 
quei passi in cui quei requisiti non figurano. D. 41, 2 , I, 21 deve essere 
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stato alterato in questo senso. La stessa soppressione crediamo SIa av
venuta anche in altri due luoghi: D. 41, 2, 9, 6 ed Inst. 2, I, 45. 

D. 41, I, 9, 6 - Gaius libro secundo rerum cottidianarum. 
« Item si quis merces in horreo depositas vendiderit, simulatque claves 

horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem». 
Inst. II, I, 45. 
« Item si quis merces in horreo depositas vendiderit, simul atque cla

ves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem») . 
Gaio non doveva omettere la menzione della consegna apud horrea 

e, con grande verosimiglianza, l'espunzione di essa è opera ' dei compila
tori. Si osserva che, in tal modo - con un'interpolazione fatta armoni
camente in sede materiae - l'intenzione del legislatore si è manifestata in 
forma chiara: la consegna delle chiavi si concepisce come mezzo idoneo a 
trasferire, per se stessa, la proprietà della cosa. I giuristi romani avevano 
considerato la consegna delle chiavi come il mezzo meccanico che rende 
possibile l'esercizio del potere di fatto sull'edificio; nel sistema della Com
pilazione, tale consegna acquista il valore di un simbolo; esse vengono, 
cioè, a rappresentare la cosa, che può essere vicina o lontana, senza che 
questa circostanza possa più giudicarsi rilevante (I). 

Si ha la traditio brevi manu, quando il possesso e la proprietà non deb
bono essere effettivamente trasferiti perchè la cosa già si trovava presso 
l'accipiente. 

Citiamo: 
D. 12, I, 9, 9. - Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. 
« Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti: Nerva Proculus 

etiam antequam moveantur, condicere quasi mutua tibi haec posse aiunt, 
et est verum, ut et Marcello videtur : animo enim coepit possidere ». 

D. 6, 2, 9, I - Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. 
« Si quis rem apud se depositam ... emerit vel pignori sibi datam, pro 

tradita erit accipienda, si post emptionem apud eum remansit». 
D. 21, 2, 62 - Celsus libro vicensimo septimo digestorum. 
« Si rem quae apud te esset vendidissem tibi : quia pro tradita habetur , 

evictionis nomine me obligari placet». 
D. 41, I, 9, 5. - Gaius libro secundo rerum cottidianarum. 
« Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem 

transferendam, veluti si rem, quam commodavi aut locavi tibi aut apud 
te deposui, vendidero tibi : licet enim ex ea causa tibi eam non tradiderim 
eo tamen, quod patior cum ex causa emptionis apud te esse, tua efficio ». 

Molti di questi testi appartengono a giuristi proculeiani, cui sem
bra doversi attribuire la concezione che basta la volontà del pqs~essore~ 

(I) V. R,{CCOBO~O, in, Ztit~ $~v~ $tift.~ 1Qq~ :pago 197 segg ~ 

LA TRADIZIONE 

il quale non detiene personalmente l'oggetto, di dismettere il possesso a 
favore della persona a mezzo della quale esso esercita il possesso corpore . 
Il detentore diviene, in tal modo, possessore solo animo. I sabiniani in
vece sembra richiedessero il loco movere perchè si realizzasse tale trasferi
mento del possesso. 

Testo più importante è D. 12, I, 41, in cui Ulpiano riferisce l'opinione 
dj Procu10 e di N erva. Questi dicevano che se il depositante concede al 
depositario di una somma di danaro, di usarne a titolo di mutuo, il depo
sitario diviene, per questo fatto stesso, possessore. 

Celso, in D. 21, 2, 62, afferma, in modo conforme, che chi vende una 
cosa, che si trovi già presso il compratore, è tenuto a garantire questo 
dall'evizione, quia res pro tradita habetur. 

, In D. 41, I, 9, 5, Gaio, pur essendo un giurista di scuola sabiniana, 
'mostra di accogliere pienamente la t esi proculeiana. 

Si pensa però che questo frammento, il quale esprime, in modo troppo 
reciso per un sabiniano, l'affermazione che it trasferimento si realizza con 
la nuda voluntas, sine traditione, possa essere alterato: i compilatoriavreb
bero fatto asserire la massima a Gaio. Secondo il Bonfante una uguale 
alterazione sarebbe stata eseguita in D. 15, I, 8; dove sarebbero da rite
nere interpolate le parole aut cum apud eum esset pro tradito habui, che 
costituirebbero, secondo il Maestro, un incastro in contrasto con le parole 
che seguono nello stesso frammento. 

La tesi di intervento compilatorio pare a noi dubbia. ,Elementi in
trinseci ai testi considerati non valgono a suffragarla in modo sicuro e, 
nel dubbio, noi crediamo piuttosto all'ipotesi di uno svolgimento dottri
nario del concetto presso i giuristi . 

Altra figura è il costituto possessorio : il possessore, sen:?a mutare la 
causa possessionis, può alieno nomine possidere, costituendosi rappresen
tante del' possesso altrui ; ciò accade quando l'alienante, che possedeva 
in nome proprio la cosa, continua a t enerla presso di sè, ma a nome del
l'acquirente. Un caso rilevante si ha quando taluno muti la proprietà, 
avuta sino ad un dato momento, di una cosa, in usufrutto. 

È però disputato se e fino a qual punto i passi, che menzionano ap
plicazioni del costituto posses~orio, rispecchino lo stato del diritto romano 
puro (I) . 

I testi, in cui si è riconosciuta la menzione del constitutum posses
sorium, sono i seguenti. 

D. 41, 2, 18 - Celsus libro vicensimo tertio digestorum. 
« Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: nec 

(I) Sul tema, da ultimo, e con la fìn~zB d'indagine propria a questo Autore, 
LUZZATTO, in Arch. Giur., voI. CVIII, 
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enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere, et alium pos
sessorem ministerio meo facio. N ec idem est possidere et alieno nomine 
possidere. Nam possidet, cuius nomine possidetur, procurator alienae 
possessionis praestat ministerium». 

D. 43, 26, 6, ' 3 - Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum. 
« Iulianus ait, qui vi alterum deiecit, et ab eodem precario rogavit, 

desinere vi possidere et incipere precario: neque existimare sibi ipsum 
causam possessionis mutare; cum voluntate eius, qui deiecit, coeperit 
precario possidere ; nam si ab eodem emisset, incipere etiam pro emptore 
dominium capere». 

D. eod., 22 pr. - Venuleius libro tertio interdictorum. 
Si is, qui pro possessore possideret, precario dominum rogaverit, 

ut sibi retinere rem liceret ; vel is, qui alienam rem emisset, dominum ro
gaverit, apparet eos precario possidere nec existimandos mutare sibi cau
sam possessionis, quibus a domino concedatur precario possidere: nam 
et si id, quod possideas, alium precario rogaverit, videri te desinere ex 
prima causa possidere, et incipere ex precario habere: et contra, si pos
sessorem precario rogaverit, qui rem avocare ei posset, teneri eum precario, 
quoniam aliquid ad eum per hanc precarii rogationem pervenit, id est 
possessio, quae aliena sit l). , . 

D. 41, 4, 6 pr. - Pomponius libro trigensimo tertio ad Sab2num. 
« Qui, cum pro herede vel pro tempore usucaperet, precario rogavit, 

usucapere non potest; quid porro interest inter eas res cum utrubique 
desinat ex prima causa possidere qui precario vult habere l). 

D. 6, I, 77 - Ulpianus libro septuagensimo septimo ad edictum. 
« Quaedam mulier fundum (ita) non marito donavit per epistulam, 

et eundem fundum ab eo conduxit; posse defendi in rem ei competere, 
quasi per ipsamadquisierit possessionem, veluti per colonam. Propone
batur, quod etiam in eo agro, qui donabatur fuisset, cum epistula emit
teretur. Quae res sufficiebat ad traditam possessionem, licet conductio 
non intervenisset l). 

D . 41, 2, 19 pr. - Marcianus libro septimo decimo digestorum. 
« Qui bona fide alienum fundum emit, eundem a domino conduxit: 

quaero, utrum desinat possidere, an non? Respondi: in promptu est, 

ut possidere desierit ». 
D. eod. 21, 3 - I avolenus libro septimo ex Cassio. 
« Qui alienam rem rogavit , eandem a domino conduxit, possesslO 

ad dominum revertitur». 
Cod. 8, 53, 28 ( = Cod. Th. 8, 12, 9)· 
« Ideoque ius pristinum renovamus ut, quisquis rem aliquam do

nando vel in dotem dando, vel vendendo usumfructum eius retinuerit, 
etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur, ne quid 
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amplius requiratur, q-go magis videatur facta traditi6, sed omnimodo 
idem sit, in his causis usumfructum retinere quod tradere l). 

Cod. eod., 35, 5· 
« Sed si quidem in omnibus supradictis casibus ususfructus fuerit 

a donatore retentus, et traditionem iure intellegis fieri». 
Il testo, che principalmente è stato considerato, è D. 41 , 2, 18. 
Esso è stato sospettato d'interpolazione da n10lti autori. Da ultimo, 

un giovane romanista, il Luzzatto, con sottile e acuta indagine spingendo 
più a fondo la critica, ha creduto affermare indizii certi d'interpolazione 
almeno nella seconda parte del frammento. 

Nota il Luzzatto l'iI].troduzione della seconda parte attraverso una 
congiunzione disgiuntiva, forma spesso çara allo stile dei compilatori per 
introdurre un nuovo principio o un nuovo enunciato. Sospettabile, sem
pre a parere del LuzzaUo, appare l'inciso « alieno nomine possidere», ri
petuta nel frammento per tre volte; anche questa espressione sembra al 
Luzzatto non classica (I). 

Conseguirebbe da questi rilievi che sono completa:t;nente di origine 
compilatoria l'inciso iniziale ed il finale del frammento, dove è ripetuta 
la figura del possessore in nome altrui. Il giurista classico - crede il Luz
zatto - doveva dire che, attraverso la cessione del possesso ad altri, si 
cessa di possedere e non che si diviene possessori alieno nomine. 

D. 41, 2, 21, 3 presenta il caso dell'assunzione di un rapporto di lo
cazione da parte del precarista di un fondo rogato a un non dominus, dal 
vero proprietario del fondo stesso; Giavoleno direbbe che il fondo posse
duto ritorna al vero proprietariç>, che lo acquista mediatamente attra
verso il conduttore. Sarebbe questa quindi un'espressione tipica di costi- · 
tuto possessorio. Lo Schulz e il Luzzatto ritengono questa soluzione, che 

(1) L'espressione si rinviene una 'Volta solamente in Celso, mai in Gaio o 

in altri testi antegiustinianei. 
Nelle Pandette, alieno nomine possidere compare in D. 41, 3, 13 (Pignori 

rem acceptam usu non capimus, quia pro alieno possidemus) e il testo è appuntato 

d' interpolazione. 
N el Codice, la possessio alieno nomine non si trova prima di Costantino e 

e nella L. 1 Cod. 7, 30; ma osserva il LUZZATTO che basta por mente al fatto 
che la configurazione della possessio alieno nomine del conduttore è in funzione 
corporaliter possidere' di questo, per comprendere come le due interpolazioni siano 

in trodotte pa rallelamente. 

Sulla legge in esame del Digesto, dal punto di vista estrinseco, già altri autori 

avevano avanzato dubbi di interpolazione. 

N on riferiamo gli ulteriori richiami fatti dal LUZZATTO all'evoluzione del 

concetto di possesso nel diritto postclassico, perchè questi richiami devono inqua

drarsi nella teoria possessoria, di cui parleremo in altra parte del nostro studio. 
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il testo, nell'attuale sua redazione, prospetta, interpolata: soluzione cor
retta sarebbe stata l'ammettere che il precarista perde il possesso ma que
sto non è acquistato al vero proprietario in quanto il possesso non può 
essere acquistato solo animo. 

Per l'analogo caso prospettato in D. 41, 2, 19, il richiamo del costituto 
possessorio è fatto induttivamente ma n?n vi si esprime chiaramente. 

Il fr. 77 D. 6, I è cospicuo d'insegnamenti e da tempo è stato oggetto 
di studio. Il caso, ivi presentato e risolto, è il seguente: una mulier dona 
per 1ettera a persona diversa dal marito proprio un fondo, ma non gliene 
fa la tradizione. N ella lettera, essa chiede però di continuare a godere del 
fondo quale colona. Si domandava se il donatario, che non ha material
mente ricevuto il fondo, avesse azione in remo Ulpiano direbbe che tale 
azione compete, affermando che il donatario ha acquistato il possesso 
veluti per colonam. . . 

La parte del frammento che,_ in tal modo, raffigurerebbe un constz-
tutum possessorium .è giudicata alterata. A tacer d'altri, lo Schulz so
stiene l'interpolazione del brano « posse defendi .. ... veluti per colonam », 

cui~ da ultimo, il Luzzatto accede. . 
D. 43, 26, 6, 3 'presenta il caso di chi, spogliato con la forza il posses

sore di un fondo, quindi glielo chiede in precario. Vedendo nel precarista 
un possessore in nome altrui, si ha qui un'altra ipot,esi ~i costit~to. pos
sessorio. Ma, per potere meglio valutare questa applIcazIOne dellIstItuto, 
occorrerebbe una lunga e specifica disamina relativa al precario, per se
guire le linee dell'evoluzione storica da esso attraversata, . disamina 
che, in questa sede, dovrebbe presupporre nozioni de~a maten~ posses
soria, Per diritto giustinianeo, il precario è compreso traI contrattI (cfr. D. 
50, 17, 23) : è perciò verosimile ritenere che, nella fattis~ecie prospettata 
nel fr. 6 § 3 D. 43, 26, i compilatori abbiano potuto sottIntendere un caso 
di costituto possessorio; secondo la nuova costruzione. giurid~ca del p~e
cario nel diritto della Compilazione, .il precarista POSSWde aheno nomzne 
e acquista quindi il possesso in nome e per conto del concedente. Pass~ndo 
da possessore violento a precarista, può ammersi ricorra un ,ca:o ~I co
stituto possessorio. È quello che il frammento in ~s~me puo sIgnIficare 
nella compagine del Corpus I uris (qui vi alterum dezeczt, et ab eodem ~re
cario rogavit, desinere vi possidere et inciPere precario cum voluntate ezu~, 
qui deiecit, coeperit . .... possidere). Se si co~truisce la ,fig~ra del precano 
diversamente, l'ipotesi di costituto possessono, non puo, In questo l~ogo, 
vedersi affermata o presupposta. Giuliano diceva soltanto c.he nu~a SI o~
pone a che si muti il possesso de vi in un p,ossesso precano : ChI precano 
rogat, diviene, con ciò, possessore ex precano (I). 

(1) Sull'argomento, V. specialmente SCIALO]A, in Studi per l'ottavo centenario 
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Se questa interpretazione riteniamo esatta (almen'o nella sostanza 
e nelle sue grandi linee, salvo - come si è già avvertito - a tornare diffu
samente sul tema alla sede opportuna), specialmente per quanto attiene 
allo stato del diritto giustinianeo, in modo analogo possiamo valutare 
gli altri due frammenti sopra ,çitati, in cui si parla di" fattispecie simili. 

D. 43, 26, 22 afferma che colui che possiede pro emptore o pro pos
sessore, rogando a precario, non muta la causa del suo possesso, ma, ces
sando dal precedente possesso, ne inizia uno nuovo. Per diritto giustinia
neo, la soluzione presuppone anche qui un caso di costituto possessorio. 

I testi del Codice, sopra riferiti, provano per quella figura di costi
tuto possessorio che si attua con la retentio ususfructus : il donante spesso 
deteneva la cosa donata a titolo di usufrutto ; il donante, cioè, pur vo
lendo dare efficacia alla donazione, voleva intanto conservare il godi
mento della cosa donata; a tale scopo, faceva la donazione ma tratte
neva l'usufrutto della cosa oggetto della donazione, per sè. Questa forma 
non fu sempre guardata favorevolmente; la costo 8 Cod. Th. 8, 12 nega 
efficacia a tale retentio ususfructus e richiede la vera tradizione. Nel diritto 
giustin.ianeo, il divieto non si mantenne e, anzi, Giustiniano, come pro
vano Cod. 8, 53, 28 e 35, 5 estese i casi di applicazione di questa forma 
di costituto possessorio. Prima della tarda epoca indicata, non sembra che 
esso sia stato riconosciuto nel diritto romano; la prova IIl:igliore può 
scorgersi in una costituzione dioclezianea dell'anno 296, su CUI ha richia
mato l'attenzione lo Schulz. 

Fr Vat. 313. 
« Donatio praedii quod mancipi est inter non exceptas personae tra

ditione atque mancipatione perficitur, eius quod nec inancipi est tradi
tione sola. Si igitur patrona tua in rebus humanis agens supra dicto iure 
ex causa donationis, retento sibi usu fructu, ad te eundem tundum transtulit, 
intellegis ius tuum satis esse munitum, si tamen, cum moreretur patrona 
quam praedium donasse commemores, possessionem rei donatae non re
vocavit ». 

l risultati della critica moderna portano dunque, con grande vero
simigHanza, a ritenere l'origine tarda o giustinianea del constitutum pos
sessorium. Noi intendiamo di non avere qui detto tutto quànto l'argo
mento richiedeva e vi torneremo quindi, anche più dettagliatamente. So
stanzialmente, però, ci sembra di potere esprimere il nostro consenso alla 
teoria dominante, che nega la classicità d~l1'istituto. 

dell' Università di Bologna; SCHERILLO, in Rendiconti dell' Istituto Lombardo, 1929, 

pago 339 segg. ; CIAPESSONI, in Atti del primo congresso di studi romani; Luz
ZATTO, Op. cit., pago 25 segg. 
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Contro la teoria dominante, si è pronunciato il Riccobono ed è utile 
riferirne gli insegnamenti (I). 

Il Maestro, esaminando D. 41, z, 18, testo che, come abbiamo ve
duto, è fondamentale in materia, afferma che il suo contenuto è tale da 
doversene negare l'origine giustinianea. L'oss~rvazione nec enim muto 
mihi causam possessionis, dice il Riccobono, è troppo profonda per po
tersi ritenere di fattura bizantina. Essa rivela l'attenzione che il giurista 
mette nell'accordare ]a propria decisione al principio classico per cui nes
suno può mutare la causa del suo possesso, non allontanandosi da tale 
principio perchè, nella fattispecie, il mutamento del possesso non si ve
rifica a vantaggio del possessore ma di un'altra persona. Contro il "rilievo 
/(comune a tutti coloro che hanno considerato i casi di constitutum pos
sessorium) che questo si fonda su un largo concetto della rappresentanza, 
mentre, in forma così generale, la giurisprudenza romana non l'ha am
messa, il Riccobono afferma che Gaio, nelle Istituzioni, dice che al suo 
tempo si discuteva se per liberam personam fosse possibile pervenire all'acqui
sto del possesso, dove il principio della rappresentanza è accolto. La for
mula con cui, nel testo di Celso, si esprime il principio del possesso alieno 
nomine è troppo precisa - dice il Riccobono - per potersene negare il 
valore e la genuinità, solamente perchè la chiusa della L. 18 D. 41,z 
contiene un tugace accenno al procurator. Il Riccobono cita, a sostegno 
della classicità sostanziale del frammento in esame, D. 41, z, 34, in cui . 
Ulpiano, discutendo il caso di chi viene immesso nel possesso di un tondo 
mentre crede di essere stato immesso nel possesso di un altro fondo, af
ferma: animo deponere et mutare possessionem et Celsus et M arcellus scri
bunt, affermazione non contestabile nella sua genuinità. Se Celso e Mar
ceno ammettono che si possa dismettere e mutare il possesso solo animo, 
non si vede perchè si dovrebbe negare la classicità del concetto attri
buito a Celso nella L. I8 D. 4I z. 

Conclude il Riccobono (2) : « Noi pertanto riteniamo che il costituto, 
possessorio sia una figura di conio prettamente classico, la quale non 
deve peraltro riguardarsi come la risultante di una pura speculazione 
giurispr.udenziale, sibbene come un imyrescindibile bisogno della società, 
che attraverso la infinita varietà dei casi offerti dalla vita quotidiana spinge 
i giureconsulti al riconoscImento di ciò che è ormai vivo nella coscienza 
sociale, la cui tendenza ci è già manifestamente rilevata dalla ge
neralizzazione della traditio brevi manu». 

(I) Corso di diritto romano, Il possesso, Roma, 1934, pago 137 segg. 
(2) Corso cit., pagg. 139-14°. 
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~l Traditio ficta e simbolica. 
La tradizione finta è quèlla che si realizza senza la consegna ma

teriale della cpsa, con effetti uguali a quelli della tradizione vera. Tradi
zione simbolica è un tipo speciale di traditio ficta: la tradizione avviene 
per mezzo di un segno imprèsso sulla cosa, che si intende trasferire, o con 
la tradizione di parte della cosa stessa o con un simbolo, che sta a rappre
sentare la cosa. Si reputa sufficiente la dichiarazione deil'alienante, cui cor
risponde la volontà di acquisto dell'accipiente; il possesso viene, in sostanza, 
acquistato, e con esso si acquista di conseguenza la "proprietà, solo animo, 
prescindendosi, di regola, anche dalla praesentia rei. 

Esaminiamo,' sulla scorta delle fonti, le varie ipotesi di traditi o ficta 
o simbolica, su cui la dottrina, specialmente per merito del Riccobono, 
ha già avuto occasione di soffermarsi. 

Tr aditio instrumentorum. 

È questa la traditio che si attua mediante la consegna dei documenti, 
relativi all'acquisto di una -cosa. In un testo del Codice è detto che do
nati e consegnati i titoli di acquisto di schiavi, è, perciò stesso, at;uata 
la loro tradizione ed è avvenuto il relativo trasferimento di proprietà. 

Cod. 8, 53, I - Impp. Severus et Antoninus Lucio. 
« Emp:i~num man~i~iorum instrumentis donatis et traditis et ipso

rum mancIplOrum tradItlOnem factam intellegis: et ideo potes adversus 
donatorem in rem actionem exercere». 

Come è chiaro dalla lettura del rescritto, " gli imperatori decidono 
a tenore del testo, nell'attuale sua redazione - che « instrumentis 

traditis», si deve intendere passata la proprietà degli stessi schiavi, come 
se si fosse eseguita la loro tradizione (ipsorum mancipiorum traditionem 
t actam intellegis). 

Il Riccobono (I) reputa il rescritto interpolato, dato lo stridente con
trasto che il suo contenuto crea con le norme classiche pervenuteci at
travers~ te.sti numerosi e insospettabili. Esso, dice il Riccobono, si pre
s~nt~ .dI stile ellenistico, « cioè in tutto accomodato a quelle consuetudini 
glUn~Ic~e formatesi sotto l'influsso del diritto greco e che vigevano nelle 
prOVInCIe che ne subirono l'influsso» (z). Principalmente si deve rilevare 

(I) Traditio ficta, cito pago 277 segg.; Corsocit., pago 148 segg. 
(2) Traditio ficta, pago 279: Corso cit., pago 150. 
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che in esso viene dato al documento efficacia costitutiva del negozio che 
si vuole concludere; la scrittura è quindi considerata, per sè, come ele
mento essenziale per la perfezione del negozio e per il trasfe.rimento della 
proprietà e al documento privato è attribuito un carattere ufficiale, in 
pieno contrasto con quanto il mondo romano sempre affermò. In altri 
rescritti di Diocleziano, viene invece affermato, chiaramente ed energica
mente, che la scrittura non può avere tale valore (Cod. 3, 32, 15, I ; Fr. 
Vat. 297). Il rescritto originario doveva affermare, crede il Riccobono, 
una decisione negativa innanzi alla pretesa del postulante. Ad esempio: 
« Emptionum mancipiorum instrumentis donatis et traditis (frustra) et 
ipsorum mancipiorum donationem et traditionem factam intellegis: et 
ideo (non) potes adversus donatorem in rem actionem exercere ». 

Aggiungiamo che, a parere del Riccobono, nel diritto giustinianeo, 
si possono rilevare altre prove testuali di una soppressione sistematica 
della esigenza della traditio corporalis : e ciò specialmente in tema di do
nazione. 

Rileva il Riccobono (I) che nel titolo de donationibus, nel Codice giu- , 
stinianeo (VIII, 53) non si trova traccia della traditi o corporalis. Il con
fronto con i luoghi corrispondenti del Codice Teodosiano dimostra, con 
grande evidenza, che molte leggi del Codice Teodosiano furono mutilate 
precisamente nei brani riferentesi alla tradizione o che riguardavano il 
regolamento di essa in materia di donazione. (Cod. Th. 8, 12, I = Cod. 
Iust. 8, 53, 25 ; Cod. Th. 8, 12, 2 = Cod. Iust. 8, 53, 26 ; Cod. Th. 8, 12, 
5 = Cod. Iust. 8, 53, 27 ; Cod. Th. 8, 12, 9 = Cod. Iust. 8, 53, 28 ; Fr. 
Vat. 282 = Cod. Iust. 8, 53, 6 ; Consultatio 6, IO = Cod. Iust. 8, 53, II). 

Dalla parte eliminata si arguisce - rileva il Riccobono - che Giusti
niano volle abolire tutti i requisiti che si richiedevano per la validità della 
donazione di una quota di beni al figlio emancipato, perchè egli ammise 
il passaggio in blocco dei beni al donatario senza la necessità della tradi
zione delle cose singole. A questo proposito, il Riccobono cita anche un 
altro re scritto : Cod. 8, 53, 13, il quale, nell'attuale sua redazione, è cosi 
concepito: 

« Si aliquid per epistulam donatum tibi probetur, brevitas cartulae 
donationi [si haec recte facta probetur] , nihil quicquam derogat ». 

La postulante temeva l'invalidità della donazione a causa della laco
nicità della lettera in cui ne era fatta menzione; ma essa - sostiene il 
Riccobono - dovè pure menzionare che la donazione era stata eseguita 
con la tradizione. Nel rescritto originario, invece dell'attuale frase « si 
haec recte jacta probetur », che è di stile giustinianeo, si doveva indicare il 

(I) Traditio ficta, pago 285 segg . 
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presupposto essenziale per la validità della donazione, e cioè che la tradi
zione aveva avuto luogo. La versione greca del re scritto fatta sul testo 
originale toglie ogni dubbio. I nuovi elementi introdotti nella legge del 
Codice sono annotati in uno scolio dei Basilici; ma il testo della versione 
riproduce il rescritto genuino. 

Una costituzione degli imperatori ,Carino e Numeriano è, analoga
mente, alterata. La riferiamo indicando i tratti dal Riccobono indicati 
come insiticii e la sua restituzione: 

Cod. 8, 53, 5. - Impp. Carinus et Numerianus Falconillae . 
« Si donatio per epistulam facta non [paret] (vale t , si mater tua 

possessionem rerum singularum tibi non tradidit), verbatamen testa
menti, .quibus liberalitas [testatricis] (defunctae matris) confirmata est, 
fideicommissum continere non ambigitur». 

Il Riccobono suppone soppressa la menzione della traditio anche In 
Cod. 8, 53, 14. 

Tutta questa serie di testi costituisce, a parere del Riccobono, la 
prova più evidente della nuova concezione giustinianea, che considera 
sufficien te, a operare il trasferimento della proprietà e del possesso, il 
mero consenso delle parti. 

Il Checchini ha fatto obbiezioni a questa interpretazione del Ricco
bono e il Bonfante (I) osserva che Giustiniano ha dovuto necessariamente 
sopprimere la menzione della traditio, avendo trasformato il regime clas
sico della Lex Cincia, su cui i testi erano incardinati, regime che si risolve 
nel proscrivere la donazione obbligatoria; Giustiniano riconosce il valore 
della mera promessa di donazione ed egli, in conseguenza, impone la ne
cessità della tradizione in base alla promessa, e perchè considera la dona
zione perfetta con la semplice promessa doveva necessariamente soppri..: 
mere la tradizione, come non necessaria a quella perfezione. Ma - ritiene 
di affermare il Bonfante - se la tradizione non è più necessaria alla per
fezione della donazione, ciò non vuoI dire che essa non sia necessaria al 
trasferimento della proprietà. Il contratto di donazione impone la neces
sitas traditionis. 

Il Riccobono ha scrutato con l'acume della sua profonda e sottile 
esegesi un altro gruppo di testi , in cui si tratta del pagamento di tributi 
e di dichiara,zioni censuali, cui viene attribuita efficacia di realizzare il 
passaggio della proprietà per causa di donazione. 

Cod. 8, 53, 4 - Imp. Probus A. Massiciae. 

(I) Corso, II, 2, pago 173; CHECCHINI, Il trasferimento della proprietà im
mobiliare nei documenti medioevali, Padova, 1913 e in Atti 1st. Ven ., voI. 74-
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« Si functiones per eum, cui donata res [non] erat, vel ab actoribus 
ipsius nomine celebratae sunt, tibi obesse non potest». 

La fattispecie è la seguente: tale Massicia aveva donato alcune cose 
ad una persona senza redigere documento e seriza compiere tradizione; 
tuttavia il donatario aveva esperito la revindica assumendo di essere pro
prietario delle cose donate e, per dimostrare il suo diritto, allegava di 
avere soddisfatto gli oneri relativi alle cose stesse, personalmente o per 
mezzo di suoi fattori . . L'imperatore rescriveva che il pagamento degli 
oneri non aveva valore alcuno rispetto al diritto di proprietà: questa de
cisione originaria fu mutata dai compilatori del Codice interpolando un 
non innanzi ad erat invertendo, in tal guisa, il senso del passo che cosi, 
venne a dire - interpreta il Riccobono - che il donatario, il quale ab
bia pagato gli oneri relativi alle cose donate, può, per ciò stesso, din10-
stiare di avere acquistata la proprietà a causa di donazione. 

Cod. 8, 53, 7· \ . 
« Censualis [quidem] ' professio domino praeiudicare non [solet . 

Sed si] in censumvelut sua mancipia deferenti privigno tuo consensisti, 
donationem in eum contulisse videris l). 

Qui si dichiara essere efficace ai fini della donazione la semplice pro
fessio censualis, fatta nel proprio nome dal donatario, consenziente il do
nante. Il rescritto originario, secondo il Riccobono, doveva essere nega
tivo nella sua decisione perchè Diocleziano esige, nei rescritti genuini a 
nostra conoscenza, per la perfezione delle donazioni di res mancipi, la so
lennità della manciPatio. 

Cod. 8, 53, 8. 
« Si praeses provinciae [non donandi voluntate] fìliorum tuorum no

mine praedia in censum detulisse te [manifestis probationibus] cogno
verit, quod fides veri suggerit, statuet l). 

Una donna aveva dichiarato all'ufficio censuale i suoi fondi al nome 
dei figli, con la volontà di farne loro donazione ; il rescritto dice, nell'at
tuale sua redazione, che il preside giudicherà secondo il vero stato delle 
cose e in base alle prove. Con ciò, a parere del Riccobono, che stima ih
terpolate le parole da noi indicate tra parentisi quadre, si viene ad affer
mare che la semplice professio censualis, indipendentemente dal passaggio 
della proprietà dei beni donati, faccia produrre alla donazione i s.uoi ef
fetti. Diversamente doveva esprimersi il testo originario, il quale, dalla 
circostanza che la proprietà non era passata ai figli, voleva e doveva af
fermare che lo stato vero delle cose era che la proprietà era rimasta alla 

madre. 
Il Riccobono ha anche sosten'uto l'alterazione, avvenuta per obbedire 

ad un'identica tendeilza del nuovo diritto, di altri testi in cui si dice che 
il documento sottoscritto dal dichiarante rende ' la donazione perfetia. 

[ 

LA TRADIZIONE 325 

(Cod. 8, 53, IO: interpolato nelle frasi maiores ..... obtinente e de quo 
non cogitasti nec specialiter subscripsisti; Cod. 8, 53, 20, interpolato nella 
frase iure facta e privato di una frase che il Riccobono cosi restituisce 
« cum fundum tibi traditum proponas, perfecta»). Altri testi sono stati al
terati, selnpre a parere del Riccobono, mediante sostituzione della sub
scriptio alla stipulatio ovvero mettendo in rilievo, come produttiva del 
vincolo obbligatorio la subscriptio stessa (D. 15, 3, 20, I ; Cod. 5, 37, 15)· 

Il Riccobono ha studiato anche un gruppo di testi relativi all'in
strumentum dotale, .i quali, amllogamente, affermerebbero.il passaggio del 
dominio sulle cose in modo indipendente dalla tradizione. 

D. 23, 5, 16 - TrYPhoninus libro decimo primo disputationum. 
« Si fundum, quem Titius possidebat [longi temporis possessione 

poterat sibi quaerere], mulier ut suum marito dedit [in dotem] eumque pe
tere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit : nam licet 
Lex I ulia, quae vetat fundum dotalem alienari pertineat etiam ad huius 
modi adquisitionem, non tamen interpellat [eam possessionem, quae per 
longum tempus fit], si ante, quam constitueretur dotalis fundus, iam cbe
perat. PIane si paucissimi ad perficiendam long i temporis possessionem 
superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito l). 

Nell'attuale sua redazione, il testo suppone, a parere del Riccobono, 
che il passaggio della proprietà sia avvenuto in virtù della praescriptio 
nello strumento dotale, senza la tradizione. Quanto al testo originario, 
oltre i due brani longi temporis possessione poterat si bi quae quaerere e eam 
possessionem quae per longum tempus fit, già indicati come alterati dal 
Lenel, nella sua Palingenesia, il Riccobono ritiene di dovere sostituire, 
al posto della frase « in dotem dedit» la frase « dotis nomine mancipio 
dedit », mancipatio che non era stata seguita dalla traditio, che era neces
saria all'acquisto del dominio. Di modo che la donna, per costituire il fondo 
in dote, dovette costituire il marito procurator in rem suam. Trifonino 
ritenne (cosi sempre il Riccobono) dotale il fondo posseduto da un terzo e 
che la donna mancipò senza fare la tradizione al marito, che non ne ,ac
quistò la proprietà, ma lo ebbe in dote in forza della procura (I). 

(r) Il testo originario è cosi ricostruito dal Riccobono: « Si fundum quem 
Titius possidebat bona fide mulier tutore auctore ut suum dotis nomine manci
pio dedit marito, quem simul procuratorem in rem suam fecit, eumque petere 
neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit, nam licet lex Iulia 
quae vetat fundum dotalem alienari pertineat etiam ad huiusmodi adquisitionem 
non tamen interpellat usucapionem quae ante, quam constitueretur dotalis fun-
dus iam coeperat e t re ll», ' 
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. Altri testi considerati dal Riccobono, e che crediamo opportuno rI

vedere, sono: 
Cod. 5, II, I -- Imp. Alexander A. Claudio. 
« Frustra existimas actionem tibi competere, quasi promissa dos tibi 

nec praestita sit, cum [neque species ulla nec quantitas promissa sit, sed] 
hactenus nuptiali instrumento adscriptum, quod ea quae nubebat dotem 
dare promiserit ll. . 

Il re scritto non accorda al marito donatario l'azione per la dote, che 
,gli era stata promessa nello strumento. Ma l'originaria motivazione della 
decisione non pòteva essere questa, perchè testi insospettabili di giuristi 
e imperatori classici affermano la validità di costituzione dotale fatta me
diante stipulazione non demonstrata re vel quantitate. Alessandro doveva 
negare azione perchè hactenus nuptiali instrumento adscriptum. 

Cod. 5, II, 4 - Impp. Diocletianus et Massimianus Rufo. 
« Si voluntate dotantis in dotali instrumento plura tibi tradita scrip

sisti quam suscepisti, intellegis de his quae desunt [petendis pactum esse 
consecutum] ll. 

Il rescritto ora dice che al marito donatario compete, per patto, il 
diritto alla petitio di quelle cose annoverate nell'instrumento dotale e non 
consegnate. Secondo il Riccobono, il testo originario doveva dire de his 
quae desunt, cum stipulatio interposita non sit, nullam tibi compétere ac
tionem. 

In D. 24, 3, 45 si ritrova, a parere del Riccobono, una mescolanza 
« inusitata» dello strumento dotale e della stipulazione : l'azione si fa 
derivare dal patto ed insieme' dalla stipulazione. Ma questa equivalenza 
è opera dei compilatori. , Et instrumento dotali, et stipulationem, hoc pacto 
et sono frasi interpolate. 

D. 45, I, 134 -Paulus libro quinto decimo responsorum. 
« Titia, quae ex ali o filìum habebat, in matrimonium coit Gaio Seio 

habenti filiam: et tempore matrimonii consenserunt, ut filia Gaii Seii 
filio Titiae desponderetur, et in~erposit [um est instrumentum et] adiecta 
poena, si quis eorum nuptiis impedimento fuisset: postea Gaius Seius con
stante matrimonio diem obiit et filia eius noluit nubere : quaero, an Gaii 
Seii heredes teneantur ex stipulatione. Respondit ex stipulatione, quae 
proponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti 
exceptionem doli mali obstaturam, quia inhonestum visum est vinculo 
poènae matrimonio obstringi [sive futura sive iam contracta] )l. 

Secondo il Riccobono, Paolo aveva scritto: et interposita est stipu
latio, come si desume anche qui da quel che segue, dove il giurista si ri-
chiama semplicemente alla stipulatio. . 

Il RiccQbono considera quindi quella forma di tradizione fittizia che 
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ricorre tra socii, nel momento in cui si costituisce la societas omniùm bo
norum e di cui parlerebb'e D. 17,2,2. 

Dice questo testo, Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 
« Quia licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen credi

tur intervenire )l. 

E cioè: il conferimento dei beni sociali può avvenire anche per mezzo 
di una tacita traditio. La quale affermazione, apparsa agli studiosi sor
prendente, è spiegata dal Riccobono' con il riflesso che i compilatori ab
biano posto il principio in bocca a Gaio per ipotizzare un'altra forma di 
tradizione fittizia. Il frammento che, nei Digesti, precede quello in esame, 
dov~ebbe, perciò, essere cosÌ restituito: 

D. 17, 2, I, I - Paulus libro trigensimo secundo ad edictum. 
« In societate omnium bonorum omnes res, quae coentium sunt tra

ditione mancipatione aut in iure cessione singulae communicantur». 
I compilatori avrebbero qui sostituito, alla menzione delle forme di 

trasferimento originariamente menzionatevi, la parola continuo, che ora 
vi figura, per indicare la comunicazione diretta in forza del contratto e 
costruito, inoltre, di sana pianta il successivo fr. 2. 

Ulteriori argomenti testuali, che proverebbero la tendenza giustinianea 
cosÌ individuata, il Riccobono trova in altri temi e relativamente ad altri 
istituti. Il risultato dell'indagine è che, per il diritto giustinianeo, il tra
sferimento della proprietà può compiersi anche senza tradizione e nei 
modi più varii : ciò apparirebbe anche nella donazione di tutti i beni o di 
una quota di essi per mezzo della scrittura, con la tradizione delle chiavi 
comunque fatta, con l'acquisto del possesso solo animo, per legato, fedecom
messo o donazione a causa di morte, in tutti gli acquisti a favore di Chiese 
e opere pie per mezzo di semplice contratto e, in genere, in forza dello stru
mento sottoscritto. 

il regime relativo agli acquisti della Chiesa, delle opere pie e della 
città è indubbiamente speciale di fronte al requisito della tradizione. Que
sto regime compare in 

Cod. I, 2, 23, 4 - Iustinianus A. Iuliano pp. 
« In his autem omnibus casibus (I) non ,solum personales actiones 

damus, sed etiam in rem et hypothecariam secundum nostrae tenorem 
constitutionis, quae legatariis et hypothecarias donavit, et supra dictis 
omnibus unum tantummodo terminum vitae suae imponimus, id est cen
tum metas annorum l). 

In questa costituzione, Giustiniano istituisce un regime speciale in 
ordine alla prescrizione, che è fissata nel termine di cento anni, per gli 

(I) Lasciti, donazioni, vendite a Chiese, città, luoghi pii . 
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acquisti a favore di Chiese, opere pie e città, per qualsiasi acquisto esse 
facciano per eredità, legato, fedecommesso, donazione o vendita (si quis 
aliqua reliquerit hereditatem vel legatum vel fideicommissum vel donationis 
titulo aliquid dederit vel vendiderit sive sacrosanctis ecélesiis sive venera bi
libus xenonibus . .... nec non iuri civitatium . .. eis sit longaeva exatio 
nulla temporis solita praescriptione coartanda....... in quibuscumque 
rebus mobilibus vel immobilibus vel se moventibus . . . . . sit eorum poene 
perpetua vindicatio). Questo titolo, stando all'interpretazione logicamente 
suggerita dal testo della costituzione, conferisce, indipendentemente da 
qualunque atto di tradizione, la proprietà iIi quanto, nella legge, viene 
affermato che per le cose cosÌ acquistate può essere esperita la rei 'l!indi
catio (I). 

Il testo sembra quindi creare un notevole appoggio alla tesi del Ric
cobono, esaminata a proposito dei testi studiati precedentemente. Resta 
però da decidere se esso sia consono allo stato generale del diritto della 
Compilazione, e se - anche nel diritto nuovo - esso possa considerarsi 
come un regime eccezionale di fronte alla perdurante norma della esigenza 
della traditi o per il trasferimento del possesso e della proprietà. 

Un'altra legge, che sembra istituire un regime speciale è 
Cod. Th. 8. I2, 4 - Imp. Constantinus ad Bassum p. n. 
« Iuxta divi Pii consultissimi principis instituto valere donationes 

pIace t inter liberos et parentes in quocumque solo et cuiuslibet rei libe
ralitas probabitur e"xtitisse, licet neque mancipatio dicatur neque traditio 
subsecuta, sed nuda tantum voluntas claruerit, quae non dubium con
silium ten@at nec incertum, .sed iudicium animi tale proferat, ut nulla 
quaestio voluntatis possit increpere et conIata inter ceteras exceptas Cin
ciae legi " personas obtinere propriam firmitatem, sive mancipationis de
cursa fuerit solemnitas vel certe res tradita doleatur. Quam legem ad lites 
volumus pertinere, quaecumque temporis iussionis nostrae inveniuntur 
esse suspensae et quae post futurae sunt, ne transacta 'negotia refricentur n. 

Cfr. Fr. Vat. 249; Cod. Th. 8, I2, 7. 
La costituzione richiamata è in 
Fr. Vat. 3I4. 
« In filium a patre donationum conscriptis instrumentis, si eum in 

vacuam indudum possessionem horum lectio manifestat, ceterum sine 
dubia fadi quaestione divus Titus Antoninus, parens noster, necessarii 
sanguinis rationem, eius consortii, quod nascendi tempore liberis et pa
rentibus datur, cogitans, non admitti scrupulosam inquisitionem statuit : 

(I) Cfr. R1CCOBONO, Traditìo ficta, pago 195. Per questa interpretazione è 
anche il BONFANTE, Corso, II, 2, pago 170. V . invece FERR1N1, Pandette, pago 397, 
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nec iddrco patris indignatione posse donationem iustam umquam rescindi, 
summa cum ratione placuit n. 

A differenza dalla legge, cui la costituzione prima citata fa riferi
mento, è in essa costituzione che si afferma per la prima volta essere va
lida la donazione anche senza traditio. 

Dobbiamo ora esami_nare, un caso di tradizione che ha molto occu
pato l'attenzione dei romanisti. Lo studio, specialmente sul terreno esege
tico, non è semplice e non può essere breve. È peraltro necessario di corp- -
pierlo a questo punto della nostra trattazione, per potere quindi conclu
dere sul tema che ha formato ora oggetto del nostro studio e cioè sull'esi
genza della traditio per il trasferimento del possesso e del dominio nelle 
varie fasi dell' evoluzione storica del diritto romano. 

Questo caso è comunemente qualificato come caso di duPlice passag
gio di dominio mediante un unico atto di tradizione (I). 

L'ipotesi ora prospettata si realizza quando una persona dia ordine 
ad un'altra persona di consegnare quanto le è dovuto ad una terza persona 
cui deve, a sua volta, fare una prestazione o vuole fare. donazione. Possesso 
e proprietà indubbiamente sono trasferiti, in tal modo, al terzo ma si do
manda se colui, che ha disposto tale forma di prestazione al terzo, abbia 
avuto presso " €li sè - almeno temporaneamente - la proprietà. Tale que
sito si propone con rilevanza pratica nei casi in cui il terzo sia incapace 
all'acquisto della cosa trasmessa; in queste ipotesi, è importante ammet
tere o negare se, non avendo potuto acquistar il terzo, abbia acquistato, 
con le relative conseguenze giuridiche, il delegante, cioè colui che ha di
sposto il pagamento (I-3). 

(I) V. specialmente, BETTI, La tradizione, Corso, Parma, pagg. 444-544; BON

FANTE, Corso, II, 2, pago 165 segg. 
(2) Se si ammette esssersi verificato l'acquisto da parte della persona, che 

ha ordinato la prestazione a+ terzo, il debitore è liberato, altrimenti questa libe
razione deve negarsi perc.!Iè la proprietà è rimasta presso di lui. Cfr. BONFANTE, 

Corso, II, 2, pago 165. 

(3) Una perspicua esposizione dei termini precisi in cui si deve porre e 

risolvere il problema è in BETTI. La tradi.zione, pagg. 444-464. V. anche, dello 
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Un primo testo da esaminare è il seguente: 
D 46, 3, 38, I - Africanus libro septimo quaestionum. 
« Si debitorem meum iusserim Titio solvere deinde Titium accipere 

et debitor ignorans solverit, ita eum liberari existimavit, si non ea mente 
Titius nummos acceperit, ut eos lucretur ; alioquin, quoniam furtum eo
rum sit facturus, mansuros eos debitoris; et ideo liberationem quidem 
ipso iure non posse contingete debitori, exceptione tamen ei succurri ae
quum esse, si paratus sit condictionem furtivam, quam adversus Titium 
habet, mihi praestare, sicuti servatur, cum maritus uxori donaturus de
bitorem suum iubeat solvere. Nam ibi quoque, quia nummi mulieris non 
finnt, debitorem non liberari, sed exceptione eum adversus maritum -tuen
dum esse, si condictionem, quam adversus mulierem habet, praestet; 
furti tamen actionem in proposito 'mihi competituram, quando mea in
tersit interceptos nummos non' esse » (I). 

Tizio h;;t ricevuto ihcarico di pagare al mio debitore, ma poi io gliene 
ho fatto divieto di modo che il debitore non avrebbe avuto più qualità 
a pagare; ciononostante egli paga e si dice che il debitore è liberato se 
Tizio non riceve con l'animo di lucrare. Se questa intenzione c'è, l'acci
piente commette furto e il danaro resta di proprietà del debitore. Il de
bitore non è liberato ipso iure ma il testo gli accorda - se è genuino (2) -
la facoltà di ottenere dal creditore, opponendo una eccezione di dolo alla 
sua azione, dì essere liberato a patto di cedere la condictio ex causa fur
tiva (liberationem ipso iure non contingere debitori . . . . . exceptione tamen 
ei succurri, si paratus sit condictiQnem furtivam quam adversus Titium habet 
mihi praestare). 

La soluzione, che nega il passaggio di proprietà quando Tizio abbia 

stesso Autore, Sul carattere causale della traditio classica, in Studi in onore di S. 
Riccobono, val. II, pago 127 segg. Qui il Betti mette giustamente in evidenza 
l'importanza del tema, che appare trascurato nelle più recenti trattazioni sulla 
traditio, trattazioni di cui, con acuta critica, ìl Betti ha fatto la rassegna in 
questo studio, cui rinviamo lo studioso. 

(1) Sono considerati interpolati : il tratto quoniam-facturus; la finale furti
non esse: Anche altre proposizioni di minore importanza sono giudicate insiticie. 
Cfr. specialmente: HUVELIN, in Nouvelle Révue hist., 1918, pago 85; Furtum, I, 
pago 498, n. l; BETTI, in Bull. ist. dir. rom., pago 188 segg.; La tradizione, 
pago 464 segg. (dove è la migliore e pi ù approfondita esegesi). 

(2) Il sospetto è affacciato dal BETTI, La tradizione, pago 467, n. 1 ed è 
respinto come non fondato. Ma noi siamo piuttosto propensi ad ammettere l'in
terpolazione. In realtà, l'ipotesi della liberazione exceptione doli sembra, anche dal 
punto di vista estrinseco, introdotta a forza nella trama ' rettilinea del ragiona
mento del giurista. In ogni modo, l'intelligenza di questa parte dal testo non è 
essenziale all'interpretazione complessiva di esso. 

I 
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avuto intenzione di lucrare per sè il danaro, è degna di rilievo: il giurista 
nega il passaggio di proprietà non solamente a Tizio ma anche a me cui 
era diretto tutto il negozio giuridico; la proprietà rimane al debitore. 

N el testo, segue l'analogia di questo caso con quello della donazione 
tra coniugi. Il marito, che vuole donare alla moglie, ordina al suo debitore 
di pagare a lei. La donna non può acquistare dato il divieto delle d~na~ 
zioni tra coniugi e la proprietà rimane presso il debitore. Anche qUI, SI 

dice che al debitore può essere concessa un' exceptio nel caso che egli voglia 
prestare la condictio, che ha contro la moglie. 

Osserva esatta~ente il Betti, cui si deve la più fine analisi cui il testo 
abbia sottostato, che la decisione adottata nel frammento dimostra che, 
secondo il giurista, non ha luogo un trapasso duplice di proprietà ma un 
trapasso unico con vicendevole surrogazione di ciascuna parte (trade~te e 
accipiente) nella posizione occupata dal terzo autorizzante nel rapporto 
con la controparte. 

Il giurista non dice, ma lascia comprendere che, a suo parere, quando 
non ea mente Titius acceperit ",-ti nummos lucretur, si opera liberazione 
iPso iure del debitore. Dobbiamo però domandarci a chi passi la proprietà 
in questa ipotesi, se al creditore o all'accipiente. 

È da ritenere (I) che Tizio acquisti la proprietà del danaro ricevuto, 
come negotiorum gestor del creditore. 

Come conclusione, dobbiamo ritenere che il trapasso di proprietà 
sia qui concepito come unico e immedi;:Lto dal 'tradente all'accipiente. 

Esaminiamo ora 
D. 24, I, 3, 12 - Ulpianus libro trigensimo secundo ad Sabinum. 
« Sed si debitorem suum ei (cioè, alla moglie) solvere iusserit, hic 

quaeritur an nummi fiant eius, debitorque liberetur. Et Celsus libro quinto 
decimo digestorum scribit, videndum esse, ne dici possit, et debitorem 
liberatum et nummos factos mariti, non uxoris: nam et si donatio iure 
civili non impediretur, eum rei gestae ordinem futurum, ut pecunia ad te 
debitore tuo, deinde a te ad mulierem perveniret, nam, celeritate coniun
gendarum inter se actionum unam occultari. Ceterum debitorem credi
tori dare, creditorem uxori, nec novum aut mirum esse, quod per alium 
accipias, te accipere ; nam et si is, qui creditoris tui se procuratorem esse 
simulaverit, a debitore tuo iubente te pecuniam acceperit, et furti actio
nem te habere constat, et ipsam pecuniam tuam esse)) (2) . 

(1) Cfr. BETTI, La tradùione, pago 469 . 
(2) Il BESELER, Beitrage, IV, 318 indica alcune interpolazioni, tra cui 

quella della frase nam celeritate-te accipere, cui egli sostituisce « sed nec tuos factos 
esse nummos». Contra V. DE RUGGIERO, in Arch . Giur ., 1899, pago 437 segg. 

Altre frasi espunte sono le seguenti: videndum esse , ne dici possit, et debi-
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Pur se proposta in forma diversa, la sostanza del testo è uguale a 
quella del testo precedente. Si dice che, se il marito ha ordinato al proprio 
debitore di pagare alla moglie, è discusso se il denaro sia divenuto pro
prietà di lui, con liberazione del debitore . Il giurista decide che bisogna 
vedere se non si possa dire che il debitore sia liberato e i danari siano fatti 
proprietà del marito e non della moglie, perchè, se la donazione non fosse 
stata proibita, questo sarebbe stato 1'ordine delle cose e cioè che il danaro 
sarebbe pervenuto dal debitore a te, e poscia da te alla donna, poichè per 
la celerità del riunirsi delle due azioni tra di sè, un'azione si occulta e cioè 
non si scorge questo duplice passaggio nella unità dell'atto (celeritate co
'niungendarum inter se actionum unam occultari) . 

Ulpiano sembra dunque ammettere il trasferimento della proprietà 
del danaro dal debitore al marito e cita l'esempio che se si fosse dato a un 
procuratore simulato del creditore, il danaro, che da questo non è acqui
stato, sarebbe acquistato da colui che ha dato ordine di pagare. L'altro 
testo - prima riferito - decideva invece, come si è veduto, che la pro-

. prietà rimaneva al debitore che paga a chi è autorizzato a ricevere il pa
gamento. Nel testo di Giuliano - Africano è dunque negato il passaggio 
intermedio al delegante; nel passo di Ulpiano - Celso, tale passaggio è, 
invece, ammesso. Giuliano vide nella fattispecie un effetto traslativo 
unico e non scindibile ; una sola tradizione fra tradente e accipiente ; 

' Celso, seguìto da Ulpiano, scorse un effetto traslativo duplice, due distinti 
trapassi di proprietà. Un accordo trai due giuristi c'è però nel senso di 
rilevare che la tradizione, nella ipotesi sottoposta al loro giudizio, serva 
ad attuare due distinti rapporti causali, uno configurabile fra tradente e 
delegante e un altro tra delegante e accipiente. 

Alle decisioni prospettate in questi due fondamentali frammenti, SI 

ricollegano altri passi delle nostre fonti. 
D. 47, Z, 44, pr. .:...- Pomponius libro nono decimo ad Sabinum. 
« Si iussu debitoris ab alio falsus procurator creditoris accepit, de

bitori iste tenetur furti et nummi debitoris erunt l). 

Anche in questo passo si fa il caso che una persona - creditrice e 
debitrice, al tempo stesso, verso due altre persone - deleghi il suo debitore 
a pagare al proprio creditore, e, per questo, a chi ritiene procuratore del 
creditore '(mentre, in effetti, non lo è : è un falsus procurator) . Eseguito il 
pagamento, poichè il procuratore non avrebbe dovuto riscuotere, e poichè, 
quindi, ha commesso un furto, sorge, anche secondo questo testo, il pro-

torem liberatum et nummos factos mariti, non uxoris (BESELER); nec novum aut 
mirum esse, quod per alium accipias, te acciPere (HAGERSTROM, Romische Obliga
tionsbegrifj, pago 125) ; et ipsam pecuniam tuam esse (HAYMANN, in Z. S . S -. I9 I 9, 

pago 283, n. I) . 
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blema circa la leg~ttimazione attiva all'azione di furto. Il testo -decide 
(almeno secondo l'attuale sua redazione) : « debitori . .... tenetur furti et 
nummi debitoris erunt»; afferma, cioè, ch-e l'azione compete al debitore, 
cui va la proprietà del danaro . . 

Si vede che qui Pomponio adotta una decisione coincidente, quanto 
ai motivi che l'ispirano, con quella che Ulpiano esprime nel testo, che 
abbiamo precedentemente riferito. Il falso ·procuratore si dice tenuto non 
verso la persona, che a lui ha pagato - come diceva Giuliano nel fr. 38 
§ 1 D. 46, 3 - ma verso il debitore, che ha dispost() il pagamento, me
diante la de~egazione. Il danaro si considera perciò passato dal terzo pa
gante al debitore, come appare specialmente dalla chiara affermazione 
contenuta nella frase et nummi debitoris erunt. 

D. 12, 1, 15 - Ulpianus libro trigensimo primo ad edictum. 
« Singularia quaedam praecepta sunt circa pecuniam creditam. N am 

si tibi debitorem meum iussero dare pecuniam obligaris mihi, quamvis 
mèos nummos non acceperis: quod igitur in duabus personis recipitur, 
hoc et in eadem persona recipiendum est, ut, cum ex causa mandati pe
cuniam mihi debeas et convenerit, ut crediti nomine eam retineas, vide a
tur mihi data pecunia et a me ad te profecta l). 

Dice il te·sto : circa il danaro concesso in mutuo, vi è una regola sin
golare ; se io avrò ordinato al mio debitore di pagare a te, tu sei obbligato 
nei miei confronti, quantunque non abbia ricevuto danaro mio; ·e ,quello 
che si dice relativamente a due persone, si deve ammettere anche nella 
stessa persona, di modo che quando, in base a un mandato, tu mi devi del 
danaro, e convéniamo che tu puoi trattenerlo come mutuo, si può ammet
tere essersi operato un trasferimento di proprietà da te a me e poi, di nuovo, 
da me a te (videatur mihi data pecunia, et a me ad te profecta). 

Si è già rilevato da altri autori, e concordemente, che qui Ulpiano 
sembra discostarsi dalla teorica applicata nell'altro testo, da lui derivante, 
che prima abbiamo considerato, 'e, più precisamente, che egli non applichi 
il concetto del duplice' passaggio di proprietà, dal tradente al delegante 
e da ' questo a colui che ha ricevuto il danaro. È però specialmente esatto 
il rilievo che la fattispecie qui presentata è diversa da quella, oggetto del
l'altro testo (1). In quest'ultimo luogo non avviene l'acquisto patrimo-

(I) Il caso, dal frammento proposto, è il seguente: una persona, la quale 
deve pagare un debito, delega, con iussus, un proprio debitore ad effettuare tale 
pagamento ; autorizza, cosi, allo stesso tempo, il creditore a riscuotere. È però 
avvenuto che l'accipiente si fingeva procuratore del creditore, mentre effettiva
mente non lo era ; lia commesso un furto . Si domandava chi dovesse ritenersi 
la person a offesa dal reato. Celso e Upiano dicono che leso è il creditore e non 

il debitore delegato, ammettendo che la proprietà del danaro sia, in un primo 
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niale a favore della persona indicata dal debitore delegante per un motivo 
tutto speciale (o perchè trattavasi di falsus procurator o per mancanza di 
iusta causa) ; al contrario, nella fattispecie contenuta nel fr. 15 D. 12 I, 

non vi è motivo che impedisca quell'acquisto patrimoniale e ciò può avere 
indotto Ulpiano ad accostarsi alla decisione giulianea. 

Esaminiamo ora 
D. 13, I, 18 - Scaevola libro quarto quaestionum. 
« Quoniam furtum fit, cum indebitos nummos sciens acceperit, vi

dendum, si procurator suos nummos solvat, an ipsi furtum fiato Et Pompo
nius epistularum libro octavo ipsum condicere ait ex causa furtiva: 
sed et me condicere, si ratum habeam quod indebitum datum sit ». 

Dice il testo che quando il procuratore paga a persona, la quale sap
pia di ricevere il pagamento indebitamente, poichè 1'accipiente commette 
furto, la proprietà del danaro rimane al procuratore, cui spetta l'eserci
zio della condictio furtiva e, se il dominus ratifica l'operato, e cioè il paga
mento indebito, la condictio spetta anche a lui. Questo contenuto del testo 
interessa (come si è ritenuto), anche la questione della proprietà dato che 
l'esercizio della condictio furtiva è connesso con la proprietà e si può desu
mere, perciò, da esso che la proprietà è trasferita se non con la semplice 
delegazione, con la ratifica. Ma ad alcuni autori questa interpretazione 
del testo è sembrata azzardata e fondata troppo su quello che il testo 
stesso non dice. Si è anche osservato che, qui, la teoria del duplice pas
saggio di proprietà non potrebbe applicarsi dato che mancherebbe ad 
essa la sua base naturale: tenuto conto della ratifica da parte del prin
cipale, il danaro, se restituito dall'accipiente, non passerebbe attraverso 
il principale per poi pervenire al procuratore ma passerebbe attraverso 
le mani del procuratore per giungere a quelle del principale. 

Accanto ai passi che sembrano, in modo più o meno preciso, riavvi
cinarsi alla teorica di Celso e di Ulpiano, altri ne conservano le Pandette, 
che si ricollegano più espressamente alla teorica di Giuliano. ' In questo 
senso possono qui citarsi: 

D. 41, 2, I, 21 - Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum. 
« Si iusserim venditorem procuratori rem tradere quum ea in prae

sentia sit, videri mihi traditam. Priscus ait idemque esse, si nummos de
bitorem iusserim alii dare, non est enim corpore et tactu necesse adprehen
dere possessionem, sed etiam oculis et affectu, et argumento esse eas 
res, quae propter magnitudinem ponderis' moveri non possunt, et columnas; 

tempo, passata dal debitore al creditore delegante e, per conseguenza, che il debitore 
tradente fu liberato e che l'azione spetti al delegante. Celso scorgeva cioè un du
plice passaggio di proprietà realizzato attraverso un negozio unico . 
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nam pro traditis eas haberi, si in re praeseIiti consenserit : et vina tradita 
videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae fuerint». 

Dice il frammento che se io avrò ordinato al debitore di consegnare 
una cosa al procuratore, essendo la cosa presente, il giurista Prisco affer
mava che si poteva ritenere che la cosa fosse consegnata e che lo stesso av
viene se io avrò ordinato al debitore di dare i danari ad altri, perchè non 
è necessario prendere possesso della cosa con il corpo e con il tatto, cioè 
nel senso fisico della nozione, ma può bastare anche farlo con gli occhi e 
con la mente. Segue 1'esempio della tradizione delle chiavi, a noi già noto. 
Il passaggio della cosa alla terza persona è ammesso, però - ed è rilievo 
importante per l'intelligenza del testo - si fa notare che quella terza 
persona è presente. 

D. 39, 5, 31 , 1 -- PaPinianus libro duodecimo responsorum. 
« Species extra dotem a matre filiae nomine viro traditae filiae quae 

praesens fuit donatas et ab eo viro traditas videri respondi nec matrem 
offensam repetitionem habere - vel eas recte vindicare quod vir cavisset 
extra dotem usibus puellae sibi traditas, cum ea significatione non mo
dus donationis declaretur nec ab usu proprietas separetur, sed peculium 
a dote puellae distingueretur. Iudicem tamen aestimaturum, si mater 
iure contra filiam offensa eas revocare velit, et verecundiae maternae 
congruam bonique viri arbitrio competentem ferre sententiam ». 

Il testo, che è certamente interpolato sulla sua parte finale, e cioè 
dalle parole iudicem tamen aestimaturum in poi, come già il Fabro aveva ri
levato, afferma che le cose consegnate fuori della dot~, dalla madre in nome 
della figlia, al marito di lei, la figlia essendo presente, si considerano donate 
alla figlia e consegnate da lei al marito. Pertanto, secondo questo frammen
to, la tradizione fatta direttamente dalla madre al marito, dà luogo a due 
tradizioni, come Celso afferma nel passo, che abbiamo a lungo studiato. 
Il passaggio della proprietà avviene attraverso la persona della figlia, 
ma si mette, anche in questo luogo, in evidenza, che la figlia è presente. 

La presenza della terza persona, che in questi passi (1) viene rilevata, 
può far credere che alla persona intemedia sia trasmessa, almeno tempo
raneamente, la proprietà della cosa e che con il suo volere e in sua pre
senza si trasferisca quindi al terzo. 

(I) Analogamente a D. 39, 5, 3 i , I si esprime il Pr. Vat. 254, il quale 
però è un testo lacunoso che è integrato per mezzo di quello delle Pandette. 
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La~ situazione esegetica, come è apparso dalla relazione dei testi 
e dallo -studio di quelli fondamentali, è tale che non si può affermare, per 
diritto romano classico, una teoria uniforme ed un principio che valga 
a ridurre a unità le opposte pronuncie. Si deve quindi amme,ttere che 
nella giurisprudenza classica abbiano coesistito ' due diverse tendenze, le 
quali possono ricondursi e ricollegarsi alle due differenti opinioni di Giu
liano e di Celso. Nè è improbabile che quest'antitesi si possa riferire anche 
alla difformità di opinioni che Proculeiani e Sabiniani presentano in tema 
di possesso, dove, pertanto, la questione sarà da noi riveduta ulteriormente. 

Nel diritto giustinianeo, verosimilmente, dobbiamo considerare pre
valente l'opiniQne di Celsq. Il Bonfante (I) esattamente rileva che ~n D. 24, 
I, 3, 13 e nel fr. 4 eod. sono i compilatori che fanno esprimere a Giuliano 
una tesi ricollegantesi all'opinione di Celso. Riferiamo questi passi (2). 

D. 24, I, 3, 13 - Ulpianus libro trigensimo secundo ad Sabinum. 
« Huic sententiae consequens est, quod Iulianus libro septimo decimo 

digestorum scripsit, si donaturum mihi iussero uxori meae dare: ait enim 
Iulianus nullius esse momenti, perinde enim habendum, atque si ego ac
ceptam et rem meam factam uxori meae dedissem: quae sententia vera 
est ». 

D. eod., 4 - Iulianus libro septimo decimo digestorum. 
« Idemque est et si mortis causa traditurum mihi iusserim uxori tra

dere, nec referre, convaluerìt donator an mortuus sit. Neque existimandum 
esse, si dixerimus valere donationem, non fieri me pauperiorem, quia sive 
convaluerit donator, condictione tenebor, sive mortuus fuerit, rem,' quam 
habiturus eram, in bonis meis desinam propter donationem habeie». 

Nel fr. 3 § 13, Ulpiano, immediatamente dopo avere riportatoJa teo
rica rappresentata da Celso e mostrato di approvarne il contenuto ed il 
fondamento giuridico, riferirebbe l'opinione di Giuliano e sembrerebbe 
esprimere l'avviso che essa possa dirsi conforme alla propria. Ma è in que
sta affermazione che risiede, molto verosimilmente, l'alterazione dei com
pilatori, i quali, dando la preferenza alla tesi di Celso, vogliono mutare 
la sostanza della concezione di Giuliano (3). L'ipotesi che i due passi siano 
interpolati sembra anche a noi attendibile (4). 

(I) Corso, II, 2, pago 167. _ 
(2) Si tenga presente che questo § 13 segue immediatamente quello che 

riferisce la tesi celsina. 
(3) V . le fini osservazioni fatte su questo testo dal BETTI, La tradizione, 

pago 501 segg., allo scopo di spiegarne il contenuto senza ricorrere all'ipotesi di 
un mutamento del testo primitivo ad opera dei giustinianei. V. anche il com

mento dello stesso Autore alla successiva L. 4 (p~g. 503 segg.). 
(4) Nel fI. 3 § 13, il BEsELER, Beitrage, IV, 318 espunge il tratto ait-Iulia-
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Lo studio condotto fino a questo punto, e che ha preso in considera
zione, nei limiti fissati alla presente trattazione, le questioni relative all'atto 
della tradizione, conduce ad alcune conclusioni, le quali (giova ripetere 
l'avvertenza) saranno però meglio approfondite quando esamineremo la 
teoria possessoria, dove, come è evidente, molti problemi si inquadrano 
convenientemente, ricevendo luce più chiara nel complesso della teoria cui 
hanno riferimento. 

È indubbio che, di mano in mano che l'evoluzione storica procede, 
l'atto della tradiÙo si è considerato realizzabile in forme sempre più spi
ritualizzate. Nell'età più risalente, la presa di possesso fu richiesta in senso 
materialistico; più raffinata e intesa a provvedere alle esigenze di un com
mercio più complesso, la speculazio~e giuridica posteriore elaborò forme 
in cui, via via in modo più attenuato, la consegna materiale fu giudicata 
necessaria perchè il trasferimeno della proprietà fosse operativo dei suoi 
effetti giuridici. 

Scrive il Bonfante (I) : « La tradizione è divenuta il vessillo di un 
principio fondamentale in ordine al trasferimento del diritto di proprietà, 
cioè che a operare il trapasso occorre logicamente o sia riconosciuto come 
essenziale nel diritto romano il momento della consegna della cosa, della 
tradizione del possesso. Secondo la dottrina più diffusa, la tradizione sa
rebbe una esigenza assoluta almeno nel diritto romano e conforme allo 
spirito di quel diritto: da questo principio fondamentale , affermato sulla 
base dell~ fonti romane in tutta la giurisprudenza medievale, si sarebbe 
passati al principio opposto della trasmissione della proprietà per mero 
consenso in forza di un progresso compiuto per opera della scuola di di
ritto naturale e accolto per la prima volta nel Codice francese e nelle codi
ficazioni ispirate al modello francese. Il passaggio dall'uno all'altro prin
cipio, preparato da una progressiva attenuazione della consegna mate
riale, che raggiunse già il suo culmine nel cosiddetto costituto possessorio, 
ci offre, nei suoi termini estremi quasi l'espressione simbolica della evolu
zione progressiva nel Gampo del diritto. La materialità ha finito con ce
dere interamente alla pura spiritualità. La comparazione della tradizione 
o trasmissione del possesso, vigente presso il popolo romano, un popolo 
certamente più spirituale e pi~ agile, come il popolo greco, contrapponeva 
già il principio del mutuo consenso». 

« La storia ci presenterebbe dunque la lotta tra i due principii, e in
sieme la vittoria definitiva dello spirito sulla materialità, dapprima nella 

nus; le parole acceptum et e factam; il CUGIA, La nullità parziale del n,egozio giu
ridico, 1922, pago 12, il tratto perinde fin. e nel fr. 4 da neque alla fine; il Be
seler, nel fr. 4, espunge da desinam in poi. 

(I) Corso, II, 2, pagg. 151-152. 
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teoria, poi nella legislazione degli stessi popoli latini, che avevano fog
giato il principio della tradizione. Questa lotta sembra essersi combattuta 
anche nel mondo antico e precisamente in quell'epoca nella quale gli an
tichi istituti romani cozzano con gli istituti elleno-orientali ..... ». 

Il nostro pensiero sull'argomento . non diverge sostanziamente da 
quello del Bonfante. Più precisamente, noi crediamo non si possa (pur ri
conoscendo che un'attenuazione progressiva dell'esigenza della consegna 
materiale siasi verificata) per diritto giustinianeo, ritenere che il principio 
del trasferimento della proprietà per mero consenso sia principio general
mente ammesso. La deroga stabilita nella L. 23 § 4 Cod. I, 2, è, anche nel 
Corpus Iuris, una deroga ed un'eccezione. Il tenore di questa costituzione 
sembra doversi interpretare diversamente da quanto parve al Riccobono 
possibile di fare: e cioè non come espressione di principio ma, in coerenza 
col tono e con la lettera della legge, come disposizione volutamente ec
cezionale, dato che è il riguardo alla Chiesa, ai luoghi pii, alle città che 
ispira il legislatore. 

La tendenza legislativa giustinianea è indubbiamente nel senso di 
spiritualizzare la traditio, ma tale tendenza non ha portato a codificare il 
principio che la proprietà si potesse trasmettere per semplice consenso. 

Le alterazioni segnalate dal Riccobono - e di cui . sarebbe impossi
bile disconoscere il fondamento - rappresentano, come non è difficile 
rilevare, una conseguenza e un' espressione del periodo di tr clnsizione tra
i principii romani puri e quelli del nuovo mondo giuridico, permeato da 
influenze elleniche e orientali; Giustiniano se ne fa, parzialmente, seguace : 
ma non sostituisce, non accogliendo affatto il principio romano originario , 
un nuovo principio a quello antico. 

Per quanto il Riccobono credette, con fine e,segesi e col suo ingegno 
acutissimo, di potere dedurre dalle alterazioni rilevabili in tema di do
nazione, siamo anche noi d'avviso che la trasformazione sia conseguenza. 
dell'abolizione del regime della Lex Cincia. È inutile qui ripetersi: ci ri. 
portiamo alle parole del Bonfante prima riportate ' ed alla sostanza della 
sua critica, . che è stata già da altri condivisa. 

Un testo che, relativamente all'atteggiamento del diritto giustinia
neo in questo campo, ha formato oggetto di ripetuto esame dai romanisti 

. è il seguente. 
Cod. 2, 3, 20 - Diocletianus et Maximianus Martiali. 
({ Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis 

transferuntur ». 

L'affermazione del testo è questa (nell'attuale sua redazione): che 
non basta il semplice consenso perchè si realizzi il trasferimento della pro
prietà, ma occorre la forma e, quando è stabilita, la solennità. Il consenso 
si manifesta nel negozio che precede l'atto formale. Indubitatamente, il 

1 
I 
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testo originario fu alterato perchè è evidente che Diocleziano non poteva 
citare come, unici e soli modi di trasmissione e di acquisto del dominio, 
la traditi o e l'usucaPio e non poteva opporre la tradizione e l'usucapione e . 

. il nudo patto, inteso nel senso di contratto conse~suale, fonte di obbliga
zione. Diocleziano doveva concepire il nudo patto ne] senso t ecnico clas
sico di convenzione non formale e non produttiva di azione, convenzione 
non idonea a trasferire il dominio, quando non fosse seguita da tradi
zione, da mancipatio, da in iure cessio. Che nel diritto gjustinianeo, il testo 
sia stato alterato è perfettamente intelligibile: la mancipatio e la in iure 
cessio sono abolite. 

Dobbiamo ora esaminare il problema dell'efficacia della iusta causa 
nella traditio ; si dice infatti che la trasmissione del possesso deve avvenire 
in base ad una iusta causa, ma non è affatto pacifico in dottrina la deter
minazione del concetto di iusta causa in relazione alla traditio. 

Un'opinione, oggi abbandonata, riteneva doversi considerare la iusta 
causa come un negozio giuridico, anteriore alla tradizione, diretto a creare 
un'obbligazione di trasferire la proprietà; la tradizione avrebbe rappre
sentato l'esecuzione di quel negozio precedente. La tesi si ricollegava ad 
una generale distinzione, in passato fatta tra tit'lflus e modus adquirendi, 
fatta tra tutti i modi di acquisto della proprietà. 

Secondo un'altra opinione, sorta e affermatasi specialmente in Ger
mania, ma che annoverò anche altrove autorevoli rappresentanti, iusta 
causa dovrebbe intendersi come l'intenzione reciproca delle parti di acqui
stare e di trasmettere il dominio; essa potrebbe, cioè, identificarsi con la 
volontà delle parti. La iusta causa non sarebbe quindi richiesta per se 
stessa, ma come mezzo per riconoscere la volontà diretta a trasferire il 
. dominio. 

Riguardo a queste due teorie, ora abbandonate, si è giustamente os
servato quanto segue. 'Per la prima, si è messo in evidenza che la iusta 
causa non può essere ravvisata in un'obbligazione precedente, perchè la 
sua validità è del tutto indipendente dalla validità e dalle sorti di quella 
obbligazione. Quantcf alla seconda teoria, è possibile osservare che essa 
non trova effettiva rispondenza nei testi; in sostanza, quella teoria, a vo
lerne ritenere come esatto il fondamento, rappresenta l'annientamento 
del significato e del valore autonomo della iusta causa. "Che, al contrario, 
la iusta causa debba avere un valore autonomo è opinione prevalente tra i 
moderni. 

Noi riteniamo si debba, senza indugiarsi a riferire altre opinioni e la 
confutazione, che ad esse già è stata mossa, far tesoro dell'opinione mani
festata sull'argomento da Vittorio Scialoja. Questi ha messo in evidenza 
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che la causa è il negozio concluso fra le parti nel momento della tradizione 
e che si rivolge alla costituzione del diritto di proprietà. La causa è un mo
tivo dal punto di vista s:ubbiettivo ma è l'ultimo, distaccato da tutti gli al
tri che possono averlo prodotto. Tale causa non deve essere proibita dal 
diritto e allora si ha la giusta causa (r) . Il Betti sostanzialmente adotta il 
modo di pensare dello Scialoja: causa iusta nella tradizione è quella cir
costanza o situazione di fatto idonea a giustificare secondo il diritto og
gettivo, da un lato la perdita della proprietà e dall'altro il conseguente suo 
acquisto. Tale situazione di fatto consiste sempre in un rapporto della 
vita sociale che tradente e accipiente attuano tra loro con quel trasferi
mento; ma questo rapporto, in quanto voluto dalle parti, deve essere 
considerato anche soggettivamente. Sotto un tale profilo, la causa è 
qui lo scopo pratico che determina le parti a concludere il negozio trasla
tivo (2). La iusta causa, nella tradizione, è elemento organico di quel com
plesso negozio giuridico, che ha come suo effetto, l'acquisto derivativo del 
dominio. Essa logicamente precede il trapasso del possesso ma può crono
logicamente anche sorgere prima della tradizione. Un testo di Paolo' ha 
creato qualche difficoltà, a proposito della determinazione del momento 
della causa iusta rispetto alla , tradizione. 

D. 41, I, 3r - Paulus libro trigensimo primo ad edictum. 
« Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio 

aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur». 
Letteralmente inteso, 'questo passo significherebbe che la tradizione, 

non gius.tificata e non qualificata, non è idonea a realizzare un trasferi
mento del dominio. Perchè un tale effetto possa realizzarsi, la tradizione 
deve essere stata preceduta da una iusta causa costituita da una vendita 
o da un altro negozio. Numerose, e non tutte conformi, sono state le spie
gazioni e le interpretazioni 'proposte dagli autori circa questo testo, finchè 
si è voluto intenderne il contenuto come classico, respingendo l'ipotesi di 
alterazioni compilatorie. Noi crediamo, in ultima analisi, che si debba, 
invece, credere piuttosto che il frammento abbia subito modifiche ad opera 
dei giustinianei e che, quindi, l'attuale sua dizione e la portata che, ad 
esso, oggi sembra doversi attribuire siano estranee al giurista che scrisse 
il testo originale. 

Il Cuiacio - in epoca moderna sostanzialmente seguìto dal Betti ':
congetturò che il passo primitivo fosse scritto in ' tema di deposito, dove 

(1) V. Lezioni, Anno accademico 1901-1902, pago 583 segg. e cfr. BETTI, 
La Tradizione, pago I36 segg. 

(z) Corso cit., pago I36 segg. Ci siamo serviti delle stesse parole dell'Autore 
per riferire il suo pensiero. A questo luogo dell'ampia e p.rofonda trattazione del
l'insigneoromanista rinviamo per altri particolari. 
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pure avviene una traditio, ma non produttiva nè di acquisto del dominio 
nè della possessio. Il giurista può essere stato tratto ad esprimere il suo pa
rere in tema di quella detenzione, o meglio di quel trasferimento della sem
plice detenzione della cosa, che ha luogo appunto nel caso del deposito; 
il giurista verosimilmente volle osservare che, in tale caso, non si trasmette 
la proprietà, anche perchè, a tacere d'altro, manca una causa iusta. 

Rileva altresì, opportunamente, il Betti, che constatazioni analoghe a 
quelle del testo di Paolo, del quale il nostro esame si occupa, si trovano 
enunciate relativamente a quei negozi che presuppongono un trasferimento 
della detenzione o del possesso. Paolo doveva occuparsi della traditio spo
glia di causa iusta, sotto il profilo dell'esclusione dell'acquisto e .della pos
sibilità del furto da parte del detentore. Nei Basilici, è detto, invece di 
pr..aecesserit, nisi venditio sit e ciò fa pensare che i redattori dei Basilici 
abbiano, in tal guisa, avuto presente l'originale classico, che, in questa 
forma, motivava esattamente (r). Il contesto originario doveva essere, 
verosimilmente, il seguente: 

« numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si ex vendi
tionis sive ex alia qua iusta causa fiat». 

I compilatori (2) mostrano di credere che il giurista rivolgesse la sua 
attenzione alla traditio fatta per una causa solvendi, in cui è più facile con
fondere la causa prossima della tradizione (la solutio) con la causa remota 
(ossia con l'obbligazione pre~pposta). Furono così indotti a correggere 
la formulazione di Paolo nel senso di porre tra la tradizione e la iusta causa 
un rapporto di successione temporale. In tat" modo, la tradizione veniva 
a costruirsi come negozio astratto e verosimilmente che tale è la tendenza 
compilatoria (3) . 

Dovremmo ora esaminare le questioni attinenti al problema della 
necessità dell'accordo sulla iusta causa traditionis, sulla rilevanza del dis-

(1) Sul modo di valutare l'alterazione giustinianea, v. specialmente BETTI, 
La tradizione, pago 244. 

(z) Il Bonfante (da ultimo, iIi Corso, II, z, pago 182) non crede di affer
mare un'alterazione del dettato p~olino e scrive che, in un certo senso, pu-ò dirsi 
che la tradizione sia preceduta dalla iusta caus,a, in quanto la determinazione 
causale delle parti, che costituisce il negozio giuridico giustificante la tradizione, 
precede l'atto materiale della tradizione, la traditio nuda: è una precedenza -
dic'e il Bonfante - pi ù logica che cronologica ma è nello stesso tempo una pre
cedenz~, ia quale, appunto perchè fondata su di un motivo ideologico, si pre- , 
senta quasi pi ù viva allo spirito. 

(3) Lo Scialoja ritenne che, _ nella maggior parte dei casi, possa dirsi che 
la iusta causa precede la tradizione. 
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senso circa la causa e dell'ignoranza e dell'errore del tradente circa la spet
tanza o il titolo del dominio, ma preferiamo, in questo volume, omettere 
la trattazione di tali delicati e importanti argomenti. Essi sarebbero cer
tamente pertinènti all'oggetto dell'attuale trattazione, ma, in ultima ana
lisi, a noi sembra che sia più opportuno (- da un punto di vista essenzial
mente didattico, punto di vista per noi principale, data l'indole della nostra 
opera -) rinviare al volume, in cui svolgeremo la teoria del negozio giu
ridico. Saremmo qui obbligati a presupporre nota, svolta, e studiata una 
troppo ampia materia che nel volume, a quel tema relativo, noi svolgeremo. 

Abbiamo già posto in rilievo che, in se stessa considerata, la tradi
zione è atto giuridicamente incoloro, il quale non dice e non specifica 
quale sia il potere spettante sulla cosa alla persona che la riceve. La tra
dizione è negozio assolutamente privo di forma e, come tale, non può se
pararsi dal negozio causale, di cui è parte. 

È lo scopo pratico perseguito dalle parti che determina l'entità e la 
misura dell'effetto traslativo del dominio. Si deve perciò concepire la tra
dizione classica sostanzialmente come un negozio causale. Le diverse forme 
di potestà della persona sulla cosa tradita sono determinate dalla causa per 
cui la tradizione è, di volta in volta, operata. Si aggiunga che, dato il si
stema classico, a noi già noto, la tradizione non poteva essere diretta al 
passaggio della proprietà, . in quanto aveva per oggetto cose non suscetti
bili di dominio. Bisognava perciò ricercare, nel caso specifico, quali fa
coltà fossero accordate alla persona che riceveva per volontà del tradente 
e tale determinazione non era possibile se non mediante l'identificazione 
della causa per cui la tradizione era fatta. 

Probabilmente, la tendenza giustinianea è nel considerare la tradi
zione come negozio astratto (I). 

(1) Sul punto, BETTI, La tradizione, pago II2 segg. 
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