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CAPO IX. 

Modi di acquisto della proprietà. 

1. Modi di acquisto della proprietà sono i fatti giuridici, che hanno per 
effetto l'acquisto del dominio. , 

Il termine usato dai moderni per indicare genericamente i modi di 
acquisto, è quello di « modus adquirendi » : termine di cui non troviamo 
traccia nei testi romani, che adoprano invece per lo più quello di « modus 
adquisitionis » ed altri che vedremo in seguito. 

Come premessa alla dottrina dei modi di acquisto, credo opportuno 
esporre una teoria falsa, ma che ha grande interesse storico, non solamente 
di erudizione, ma anche sostanziale. Negli scrittori sino alla fine de] se
colo XVIII in ogni modo d'acquisto della proprietà si distinguono due ele
menti diversi detti titulus et modus adquirendi. Questa teoria oggi non è 
più ammessa e con ragione, dopo le critiche che ad essa mossero l'RuGO (1) 
il THIBAUT (2) e l'ROFMANN (3) che nel 1873 pubblicò un'ottima mono
grafia su questo punto interessantissimo del diritto romano. 

Secondo la teoria anzidetta in ogni modo d'acquisto vi è un titolo, 
che è la giustificazione di esso, e un modo che è l'atto con cui la proprietà 
effettivamente si acquista. Tali elementi possono essere cronologicamente 
distinti o combinati, ma logicamente son del tutto diversi. 

Questa teoria è Pf~rfettamente vera in un caso, cioè in quello della 
tradizione. In questa infatti è necessaria la consegna materiale della cosa 
(modus adquirendi) ; ma di per sè tale consegna è insufficiente ad operare 
il passaggio della proprietà della cosa in colui che la riceve. Perchè questa 
persona acquisti la proprietà, è necessario che la consegna materiale sia 
accompagnata dalla causa giustificatrice, cioè dal titulus adquirendi (per 
es. pro emptore, pro donato, etc). 

Tali elementi possono essere cronologicamente distinti. Tizio ha do
nato ieri una cosa a CJio (titulus) e oggi gliene fa la consegna (modus) ; e 
possono anche coincidere, come se Tizio nel momento stesso in cui dona 
la cosa a Caio gliene fa la consegna. 

Ma tale perfetta appliGazione della teoria del titulus et modus adqui
rendi non si riscontra in nessun altro modo d'acquisto come nella tradi
zione. Vi sono altri modi d'acquisto, ai quali quella teoria si può applicare 
solo a stento. Tale, per es., è l'usucapione ; in forza di questa io acquisto 
la proprietà in seguito ad un possesso della cosa durato per un certo tem
po e fornito di certe caratteristiche. Il po~sesso è precisamente il modus 

(1) Civilistiche Magazin, vol. I, anno 1796, n. 11 : vol. IV, anno 1812, n. 6. 
(2) Civilistiche Versuche, I, n. 11. 
(3) Die Lehre vom Titulus und Modus adquirendi, Vienna 1873. 
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adquirendi; ma siccome per essere atto all'usucapione il posse~so deve 
essere a titolo di dominio, il titulus adquirendi sta, ~pp.unto nttl tItol~ ~el 
possesso ossia il più delle volte in quellO stess~ che. e Il tItolo della tradIZIO-
ne della cosa fatta da chi non ne era propnetano. . . 

È chiaro dunque come già a pr~posito. d~ll'usu~aP.IOne la cosa. SI vada 
complicando, e solo con molti sforzI e. sott~ghezze VI SI possa apphcare la 
teoria del litulus e del modus adqUlrendl. 

Tale applicazione diventa poi ~mpossibi~e, anzi assurda, ~ell' occupa-
zione, modo d'acquisto della propneta ,che s~ bas~ sulla,~emphce appren
sione di una res nullius. In tale modo d acqmsto l atto d I~p~ssessamento 
della cosa sarebbe il modus ; il titulus sarebbe dunqu~ COStItUIto ~alla ~o~
ma di diritto, la quale permette a chi s'impossessa dI una res.n~l~lUs dI. dI
venire proprietario .Ma è facile compr~ndere c~e la nor~a dI d~ntto es~ste 
come titolo giustificatore non solo nell occupaZIOne, m~ m Og~I atto d ac
quisto. Conseguentemente in ogni caso al modus ed al tltulus blsognerebb~ 
aggiungere un altro elemento, cioè il precetto obbiettivo. della ,leg~e. E SI 
arriverebbe a questo bel risultato, di rend~r~ falsa la te?n~ nell UlllCO caso 
in cui essa è vera, cioè nel caso della tradIZione, perche SI renderebbe an
che qui necessaria un'altra caus~ giustifica~ri~e oltre, quella ~he nat~ra~
mente è di per sè adatta a trasfenrela propn~ta. Nell o~cupazIOne qUIndi, 
per concludere, se non si vuol~ cadere nell a~su:do, bIsogna ammettere 
che il solo modus basta ad acqUIstare la propneta. 

Esaminiamo ora il caso del legato, altro modo di acquisto della pro-
prietà, ma a causa di morte, non più tr~ vivi, ?ome quelli esamin~ti si~ 
nora. Per applicare anche allegat~ la teona del !ltulus et modus adqUlrendl 
si è pensato che siccome illegata~IO .non .fa suo Il le?ato che quan~o !o ab
bia accettato l'accettazione costItUIsca Il modus e Il testamento Il iltulus . . 
Ma la verità è che secondo il diritto romano il legatario acquista semplice
mente in forza del testamento: esso è libero di . rifiutare il legato, Il che 
però non implica che ~sso non l'ab~ia di già acquistat~. . . . . 

Senza dilungarmI ora ad esamInare le errate apphcazIOlll che dI tale 
teori.a si son voÌute fare agli altri modi di acquisto della proprietà, cre~o 
di avere sufficientemente dimostrato cogli esempi fatti come essa non SIa 
accettabile c'ome teoria generale. Oggi infatti essa non è più ammessa, e 
in moltissimi trattati non se ne fa neanche menzione: è però utile cono
scerla per poter intendere i libri antichi ch~ di essa Sl occupano a lungo, ~ 
per comprendere il significato tecnico che m essa assumono le parole « tl-
tulus » e « modus ». 

2. Quanto ai requisiti personali nel diritto romano necessari all'ac
quisto della proprietà, occorreva in primo luogo c~e la, ~ersona avesse la 
capacità di acquistare, la quale non era, come ~ggI, COSI merente alla na
tura umana, da costituire un che di normale ngu~rdo ad essa : ne e~an.o 
infatti privi tutti coloro ~he erano persone solo naturalmente, non gIUn-
dicamente, cioè gli schiavi. . . , ., 

Inoltre per poter acquistare il dommIO per se s.tessi. bI~ogna.va. non 
essere soggetti a potestà altrui, come accadeva J?er l fi~h dI fa~Igha, e, 
nel diritto più antico per il mancipio, per la moghe, tuttI soggettI alla po-
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testà del paterlamilias : infatti l'acquisto compiuto da chi si trovava in 
tali condizioni giuridiche si devolveva a vantaggio dell 'avente potestà 
su esso. 

Nel diritto più antico inoltre non essendovi comunione di diritto tra 
Romani e stranieri, il dominio strettamente civile non poteva essere ac
quisito che da quelli che avevano la capacità personale di acquistarlo, in 
senso politico, cioè dai cittadini Romani, e da coloro cui per privilegio 
era stato concesso il ius commerci i, per esempio dai Latini, che quindi po
tevano validamente acquistar~ colle forme del diritto civile romano una 
proprietà pienamente riconosciuta dai · Romani: il peregrino, che non era 
fornito del ius commercii, poteva sì essere proprietario secondo il suo 
diritto, ma non secondo il diritto civile romano. 

Questa distinzione tra peregrini e Romani, in riguardo alla capacità 
di acquistare la .proprietà, perdette valore man mano che fu più larga
mente riconosciuto il ius gentium e nella cerchia dell'impero vennero scom
parendo a poco a poco le distinzioni tra le diverse categorie dei cittadi
ni, finchè la famosa costituzione di CARACALLA (212 p . C. n.) li eguagliò 
completamente tutti quanti, salvo una espressa eccezione. La scoperta del 
testo originale della costituzione suddetta, in un papiro di Giessen, ha 
tolto il dubbio da cui erano travagliati i giureconsulti, per il fatto che 
malgrado il privilegio generale accordato da essa, i testi giuridici parlavano 
ancora di categorie di cittadini diversi tra loro, il che non si sarebbe po
tuto spiegare se la perequazione compiuta dalla costituzione di CARA
CALJ~A foss~ stata veramente perfetta, abolendo tutte le condizioni giu
ridiche inferiori alla piena cittadinanza (1). 

Scomparse in genere dunque queste distinzioni di capacità giu
ridica, sia perchè formalmente abolite, sia perchè erano pochissime le per
sone cui esse potevano applicarsi, semplificata di molto la condizione di 
capacità delle persone in seguito alla costituzione di Caracalla, nel diritto 
giustinianeo l'incapacità di acquistare la proprietà è ridotta di molto; 
infatti rima ne ferma solo l'incapacità assoluta degli schiavi, mentre scom
pare la categoria dei dediticii proprii ed improprii, ed anche l'incapacità 
dei soggetti ad una potestà domestica si riduce notevolmente, dato il gran 
numero di peculii che ammise il tardo diritto romano, pei. quali fu capo
volto l'antico principio, nel senso che la capacità di acquistare diviene 
quasi la regola, l'incapacità l'eccezione. 

Oltre la capacità di diritto, di cui mi sono occupato sin0ra, occorre, 
per acquistare la proprietà, la capadtà di compiere gli atti necessari per 
quel determinato modo d'acquisto di cui si vuole servirsi: ma a questo 
proposito non vi sono regole generali, giacchè in alcuni modi d'acquisto 
non occorre alcun atto speciale, in altri invece o sono necessari o sono proi-

(1) [Secondo il SEGRÈ, seguito dal CAPOCCI, la qualità di dediticii significa tutti i sud
diti, ma va riferita nel testo della constitutio agli Statuti delle città: questi rimangono intatti, 
eccetto gli Statuti delle città suddite, non federate. Cfr. SEGRÈ, L'Editto di Caracalla 

. etc. in Studi PEROZZI, Palermo, 1925, pago 137, e CAPOCCI La constitutio anioniniana in Mem. 
Ace. Lincei, Roma, 1925, pago 5]. 
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biti certi atti; di ciò quindi sarà più opportuno parlare a proposito dei 
singoli modi d'acquisto della proprietà. 

3. Quanto ai requisiti reali, cioè alla capacità della cosa di essere obbiet
to CIi proprietà, e di poter essere validamente acquistata, può accadere che 
la cosa nori possieda alcuna di queste due qualità, come ad esempio le 
res communes omnium, oppure che possieda solo la prima, ma non la se
conda qualità, come ad esempio le cose dello Stato che sono sottratte al 
commercio privato: come principio generale possiamo dunque dire che la 
cosa deve essere in commercio non solo in modo assoluto, ma anche in 
modo relativo, cioè se si tratta di cosa che può appartenere solo a certe 
persone, l'acquirente deve essere nel numero di queste persone. ' Questo 
come principio astratto. Venendo ora al concreto, dirò che il numero delle 
cose non acquistabili si è grandemente ridotto durante l'evoluzione sto
rica del diritto romano. Nel diritto antico la cosa principale di cui era sot
tratta la proprietà ai privati era il suolo provinciale, quantunque questo 
non fosse che un divieto importante solo teoricamente, ma di scarsa effi
cacia pratica, poichè i privati si trovavano rispetto al suolo provinciale 
in un rapporto di quasi-proprietà, cui si applicavano i modi d'acquisto del 
ius gentium; nel diritto giustinianeo poi il suolo provinciale fu comple
tamente parificato al suolo italico, in forza della l. 1 Cod. de nudo ex iure 
quiritum lollendo, V I I, 25 (Confr. L. 1 Cod. de usuc~ transl. V I I, 31). 
Restano quindi fuori commercio le cose divini iuris, le cose pubbliche, le 
res communes omnium, completamente insuscet~ibili di ,rapporti di diritto 
privato, le rose che sono inalienabili da parte di certe persone, che sono ob
bligate a conservarle nel patrimonio, le cose pericolose, e quelle sotto
poste a speciali proibizioni d'ordine religioso o d'altro tipo. 

4. Passiamo ora ad altre di natura più particolare. Ho già detto che i 
modi d'acquisto della proprietà ,sono moltissimi: si è quindi manifestata 
la necessità, di cui molto si sono preoccupati gli studiosi tedeschi di classi
ficarli. La cosa, non è facile, ma del resto se anche non ci riuscisse molto 
bene, non sarebbe da sgomentarsene troppo, giacchè quello che ci. inte
ressa conoscere è la dottrina dei modi d'acquisto, poco curandoci dell'or
dine che essi occupano in questa o in quella classificazione. Tuttavia per 
avere un'idea di queste classificazioni, non sarà male vederne qualche cosa. 

I Romani ebbero pure una certa preoccupazione di enumerare prima 
e poi di classificare i modi d'acquisto della propr~età. Ma le enumerazioni 
e le classificazioni più antiche che essi ne fecero, sono infelicissime, come lo 
sono in generale tutte le considerazioni teoriche e gli ordinamenti generali 
sistematici che troviamo nelle loro opere: bisogna però averne conoscen
za, specie per la loro importanza storica. 

VARRONE, De re rustica, II, lO, 4: In 'emptionibus dominum legiti
mum sex fere res perficiunt : si hereditatem iustam adiit : si, ut debuit, 
mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit, aut si in iure cessit, qui 
potuit cedere, et id ubi oport~it [u~il ; a~t si usu ~epit; a,ut si e .praeda 
sub corona emit; tumve cum In boms sectIOneve CUIUS publIce vennt. 

Nel comperare, sei modi sono quelli che rendono l'acquirente dominum 
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legitimum; se ha acquistata l'eredità; se ha ricevuto nelle forme volute 
la ~osa in ~an~~pazione ~a col~i .che pote~a manciparla cioè dal proprie
tar~o; se. l ~CqUIstO m~dlante zn zure cessLO; o mediante l'usucapione; e 
se l acqUIsto nelle vendIte all'asta pubblica delle prede di guerra, e so
p:atut~o ~egli sChi,avi. (emptio sub corona); e nelle vendite all'asta publica 
dI bem dI altra speCIe, come ad esempio i beni confiscati dallo Stato 

. (sectio). . 
Può di.rsi, q~esta u.na,. enumerazione completa dei modi d 'acquisto 

?ella propneta aI .tempI dI VARRONE ?- No davvero, perchè l'autore non 
mten~e,:a. affatto fare. una :ver~ enumerazione dei modi d'acquisto della 
propr~et~ m general~ : mfatb eglI non parlava in genere dell'acquisto della 
p.ropneta, m,a solo dI.quello della prop:rietà degli schiavi, oggetto importan
tIssImo. dell e~ono~a. romana! specIalmente per l'impiego che se ne fa
ceva nellavon agncolI. Ora nOlsappiamo che lo schiavo è unares mancipi 
quindi da que~l' e~umerazione sono esclusi i modi insufficienti a fare acqui~ 
stare la propn.et~ delle res .manc~pi, poi ne sono esclusi i modi d'acquisto 
delle res manczpzche non SI applIcavano agli schiavi; infine vi si fa cenno 
di q~elli che si applicavano solamente o sopratutto agli schiavi, come la 
fJendzta sub corona. Però anche così limitata, l'enumerazione di VARRONE 
è sol? un tentativo m.ol~? imperfetto relativo ai modi d'acquisto di una 
partIcolare cosa, e qumdI esso non serve a noi, che cerchiamo la enume
razione di tutti i modi d'acquisto della proprietà in generale. 

. . ~ICERONE, ~opica, . 5, 28: Definitiones aliae sunt partitionum aliae 
d~vlsIO~um; parb~IO.n~m, cum res ea, quae proposita est, quasi in membra 
dIscerpltur, ... DIvlsIOnum autem definitio formas omnis complectitur 
quae sub eo genere sunt, quod definitur, hoc modo: Abalienatio est eius 
rei, quae mancipi est, aut traditi o alteri nexu aut in iure cessio inter quos 
ea iure civili fieri possunt. ' 

L'~uto:e si o~c~p~, nel punto da cui è tratto questo passo, di fare delle 
categone dI defimzIOm, e parlando dell'alienazione, egli così la definisce: 

• « L'alienazione di quella cosa che è mancipi è la tradizione di essa ad 
a!t~I o ~er ~esso o per cessio in iure tra coloro che sono capaci , per diritto 
cIvI~e ,dI. fa~e .quest~ negozio » ; solo in questi due modi potrebbe quindi 
farSI l alIenaZlone dI una res mancipi. 

Anche qui non si fa menomamente un'enumerazione dei modi d'ac
quisto della proprietà in genere: infatti l'autore si occupa solo dell'alie
nazione, e non dell'acquisto, che è una cosa ben diversa, e poi tratta solo 
delle res mancipi : i concetti che lo guidano sono quindi assai ristretti e 
dan)uogo perciò ad un'enumerazione molto ristretta anch'essa. 

ClçERONE. De inventione, I, 45, § 84-85: « Quoniam habes istum 
equum, ~u~ ~meris o~ortet a~t hereditate possideas aut munere acceperis 
aut domI tIbI natus SIt aut, SI eorum nihil est, surripueris necesse est; sed 
neque emisti neque hereditate venit neque donatus est neque domi na
t~s. est; . necesse ~st ergo surripueris l). Hoc commode reprehenditur, si 
dICI pOSSlt ex hosbbus equus esse captus, cuius praedae sectio non venie
rit; qU? inlato i~firmatur enumeratio; quoniam id est inductum, quod 
praetentum est In enumeratione. 

Nel luogo da cui è tratto questo passo l'autore vuole avvisare il let-
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tore, che quando si fanno delle enumerazio;ni, bisogna .~arle complete,. al: 
trimenti facilmente si cade in errore: per dImostrare CIO, CICERONE Cl da 
un esempio di enumerazio~e ~nc~mplet~, ma ch~ è, compl~tabile, almeno 
secondo lui con ciò che egh dIce m segmto. « POlche tu haI questo cavallo 
_ egli così ~i esprime - è ~ecessario o che tu l'ab?i~ compr~to, o che tu 
l'abbia ereditato o che ti Sia stato donato, o che ti SIa nato m casa, o, se ' 
nulla vi è di tutto ciò, è necessario che tu l'abbia rubato ». Questa sarebbe 
l'enumerazione incompleta: ma continua poi l'autore dicendo che si pu~ 
riprendere il ragionamento se si può dire che quel cavallo è stat~ preso ai 

nemici senza che si sia fatta la vendita della preda: quest'aggIUnta, se
condo CICERONE, distrugge l'apparente perfezione dell'enumerazione che 
egli prima ha dato, e nello stesso temp.o, la co~pleta. , . 

Ora _ domando io - l'enumerazIOne COSI raccomandata e veramen-
te completa? Anche qui la risp.os~a ~ negativa. In p:i~~ luogo ess~ è li
mitata ad un cavallo, e non SI rIferIsce alla proprIeta In genere; moltre 
la vendita, che è citata come modo d'acquisto della proprietà, non è ve
ramente tale in modo assoluto: solo l'esecuzione di essa potrà eventual
mente fare acquistare la proprietà, purchè, trattand~si di una res .ma~ci
pi, qual è il cavallo, . essa sia ~atta nelle forme sole,nm del~a . man~lp~t~o o 
della in iure cessio, oppure SIa accompagnata dalI usucapIOne. GIUrIdICa
mente quindi anche questa enumerazi~ne. è imperfetta. . ' . 

Si potrà obbiettare che le enumeraZlOm fatt~ finora sono tutte. ?I aut?rI 
letterari, e quindi non hanno per noi che poca Importanza: percIO passI~
mo all' esame di qualche enumerazione giuridica. N e troviamo u;n~ celebre I.n 

ULPIANO, Regulae, XIX, 2: Singularum rerum dommIUm nob~s 
adquiritur mancipatione, traditione, usucapione, in iure cessione, adiudI-
catione lege. . 

Il dominio delle singole cose si acquista per mancipazione, per tradI-
zione, per usucap~on~, per in iure cessio, per a~giudicazi?ne, p~r legge. 

Non sarà. dIffiCIle scorgere che anche l enumeraZIOne dI l}LPIANO 
è tutt'altro che perfetta. In primo luogo in essa si parla solo delle cose 
singole, quindi ne sono esclusi tutti i modi d'acquist? per ~~iversitatem : 
inoltre com'è evidente, l'autore parla solo del domlillo CIVIle, e non SI 
preocc~pa del dominio di diritto de~le g~n~i, quind~ non vi .è trac~ia di 
tutti i modi d'acquisto a questo attmentI; mfine la ImperfezIOne plU no: 
tevole sta nella «lege», la quale da una parte è presupposto generale dI 
ogni modo d'acquisto della proprietà,. dall'altra è un ri~iego ~om9diss~mo, 
perchè comprende tutto ciò c~e non ~a una ~gu~a ~OSI precIsa o COSI .co: 
mune da meritare una categorIa proprIa, e puo qumdI completare qualSIasI 
enumerazione per quanto difettosa o imperfetta . . 

Riassumendo le enumerazioni riferite sono tutt'altro che perfette, 
da un lato perchè i'autore non intendeva dare una piena enumerazione dei 
modi d'acquisto della proprietà, dall'altro perchè a singoli modi d'acquisto 
si contrapponeva un gruppo indeterminato di essi, compreso nella pa
rola « lex ». Carattere comune di esse si è che si occupano sempre del do
minio civile romano, tralasciando completamente quelle forme che per 
diritto giustinianeo divennero vero dominio, ma ch~ tali non e~ano nel 
corso anteriore della storia del diritto romano, preCIs~mente prIma che 
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GIUSTINIAN'O le fondesse in un unico tipo, fusione operata . più abolendo 
oramai i vecchi nomi che creando nuove cose. 

5. Nelle Pandette in testa al titolo 1 del libro XLI un frammento 
estratto dai Libri aureorum di GAIO pone la distinzione tra modi d'ac
quisto di diritto delle genti e modi d'acquisto di diritto civile. 

L. 1. pro Dig. de adquirendo rerum dominio~ XLI, 1. GAIUS l libro 
secundo rerum cottidianarum sive aureorum : Quarundam rerum dominium 
nanciscimur iure gentium, quod ratione Iiaturali inter omnes homines 
peraeque servatur, quarundam iure civili, id est iure proprio civitatis 
nostrae. Et quia antiq Jius ius gentium cum ipso genere humano prodi
tum est, opus est, ut de hoc prius referendum sito 

Iil questo testo si pone a caposaldo della dottrina dei modi d'acquisto 
della proprietà la distinzione tra-quelli di diritto delle genti e quelli di diritto 
civil~ : . del pr~~o si ?ice ch.e e~s~ corrisponde alla naturalis ratio ed è quindi 
un dIrIttO orIgmarIo, anbchIsslmo, nato colla specie umana, e che esiste 
presso tutti gli uomini: per tutte queste ragioni l'autore ritiene necessa
rio di parlare prima dei modi d'acquisto di diritto delle genti e poi di quelli 
di diritto civile. 

§ Il lnst. de rerum divisione, II, 1: Singulorum autem hominum 
multis modis res fiunt : quarundam enim rerum dominium nanciscimur 
~ure n~t~rali, quod, sicut diximus, appellatur ius gentium, quarundam 
IUre civIlt 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. '. 

È un testo consonante con quello che vi ho letto or ora: troviamo 
iI~fa~ti .in esso la ~edesima introduzione e lo stesso modo di concepire la 
dlstmzlOne tra dIrIttO delle genti e diritto civile: c'è di notevole soltanto 
una .in~ersione, cioè, mèntre le Pandette contrappongono il diritto delle 
gentI, mteso come naturalis ratio, al diritto civile, le Istituzioni invece 
contrappongono il diritto naturale, inteso come diritto delle genti. al di
ritto civile. 

?~IO. ln.st. II.' 65 : ~rgo ex his, quae diximus, adparet quaedam na
t~r~~1 IUre ahenarI, quaha sunt ea quae traditione alienantur, quaedam 
CIVIlI.: ;nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium, 
est ClVIUm Romanorum. • 

. qu~sto passo non è perfettamente corrispondente a quello estratto 
dal LIbn aureorum, perchè mentre questo fa una distinzione relativamente 
ai modi d'acquisto della proprietà, quello delle Istituzioni fa una distin
zione rispetto ai modi d'alienare, cioè rispetto a quei modi d'acquisto 
c~e ~rovengo~o ~a un atto d'alienazione dell'attuale proprietario, che co
stItmscono. q~m?I un sotto gruppo dei modi d'acquisto in genere; per tal 
~?d? l~ dIstlI~zlOne co:nte~pl~ta nelle Istituzioni ha una portata assai 
plU lImItata dI quella nfentaci nelle Pandette, pur non essendoci dubbio 
~lcuno sulla ge~uinità di quest'ultimo testo, S,alvo forse in una parte che ci 
mt~ressa poco m questa trattazione, cioè in quella che contiene la corre
laZIOne tra ius naturale e ius gentium. 
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Che cosa significa «( modo ~i acq':listo ,di, di~itto, civile» ? A me pare 
indubitato, non solo in forza del testI teste mdlc,atI, ma a?('~e, se?on
do i generali concetti che i Roma~i a vevano d~ que~te, dlsh~ZIOm d~l 
..:l' Otto obbiettivo che le due categorIe suddette dI modI d acqUIsto corrI: 
t.'IrI . ' ' ' , Il' 
spondono a questo ele~entaris,simo ~oncetto:,1 prIm,I ~ono q.u~ l ammess~ 

d l d
'ritto delle genti, l secondI quellI ammeSSI dal dIrIttO CIvIle, Come SI 

a l ' , t l ' d l de è un criterio assai semplice, che però SI e venu o comp Ican o per a 
v~ve;chia sottigliezza dei commentatori, che vollero introdurre in quella 
s artizione un elemento diverso, che consiste nell'aver riguardo alla natura 
p " b del diritto che si acquista, come ora esporro m rev~" ' . 

/ N el diritto romano classico, il concetto del d?~mIO non era CO~I un~co 
e semplice come nel diritto giustinianeo e nel dIrIttO mode:no. : .c era ~n
fatti da una parte un dominio di diritto civ~le,. che se era ~lUrIdICa~ente 
il più importante, tale non era dal punto dI VIsta economICO; . dall altr~ 
parte c'erano dei dominii imperfetti, che non avev!ln? neanc.he, Il nome dI 
« dominio », pur esseI?-do sostanzialmente rapportI dI proprIe~a. Or~ ~ue
sta distinzione tra vari tipi di proprietà, ha fatto p~n.sare che ~ mod~ d ac
quisto si distinguessero anche secondo l'i~dol~ del dIrIttO .che SI. ac,qUlst~va 
mediante essi, complicando così la semplIce dIfferenza tra m?dI ~ acqUlsto 
iuris gentium e iuris civilis. E. a confon~ere ~nch~ dI, pm , le c~se 
si è tirato in mezzo quel testo dI ULPIANO, m CUl eglI fa l enu~e~az~o
ne, imperfetta come si è detto, dei modi d'a?quisto della p~~prIeta: 1I~
fatti poichè in quella enumer.azion~ 1!~PIANO mclude la tradlzI~ne~ e, POl
chè questa è un modo d'acqmsto dI dIrIttO naturale o delle gentI, SI e vo
luto supporre che ULPIANO in que.l suo .el~n.co volesse pu:e tener. c~nt? 
della distinzione tra i modi d'acqUIsto dI dIrIttO delle gentI e quellI dI dI
ritto civile. A me pare che ULPIANO non si sia meno~ame~te 'preo~cupato 
di far delle categorie: egli infatti voleva enumerare l modI d acqUIsto del 
dominio propriamente detto, del dominio civile, come appare da.l, fatt? 
che delle varie figure di quasi-dominii eg~i non parl~ per n~lla : c~o per~ 
non toglie che tra i modi d'acqui~to. ~a lUI .e~umeratI ce ne ~Ian? dI quellI 
di diritto delle genti e di quellI dI dIrIttO CIVIle, co~e pu~e e eVI~ente che 
negli altri testi ora ricordati vi sia un riferi~ento. 3.1 m?~1 d'acqUl~to nella 
loro origine, ma sempre però come fonte dI ~omlmo ClV~le: poco Importa 
poi çhe alcuni tra questi modi ~'a:.cql~isto s:ano efficaCI anche.a .f.ar . S?~
gere quei rapporti di quasi-dor~llmo, .1 q.u~lI.' non essendo dommn CIVIlI, 
si potranno acqùistare anche COI modI dI dIrItto natur~le. . 

La conclusione che si deve trarre da questo complIcato ra~I~n~m~nto, 
è la .seguente : i giureconsulti classici, o 'per lo r:neno .G~IO, CUl. SI :If~rISCO
no direttamente o indirettamente tUttI e tre l test~ r~po.r~atI, ~I~tIngue
vano i modi d'acquisto di diritto delle genti da ql1ellI dI dIrIttO CIVIle sem
pre però considerandoli come fo?te di'p:oprietà romana, trascurando com-
pletamente le figure di quasI-dommIO. ..' .. .. 

Quanto all'importanza intrinseca della dlstmzlOne d~ CUI ~r~ Cl stIa-
mo occupando, è utile osservare che solo per fo~za. dI tradlzIO~e sco
lastica essa fu inserita da GIUSTINIANO nel Corpus ~~flS, d~to che m p:a
tica essa non aveva più alcuna ragion . d'es~e:e : e~lI. mfattI aveva ~~olIto 
ogni distinzione tra diritto delle gentI e dIrIttO CIVIle, fondendolI m un 
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unico d~ritto ~iustini~n~o, .la cui sola fonte doveva essere il Corpus iuris, 
che vemva COSI a sostItUIrSI a tutte le antiche fonti del diritto romano la 
c':li esistenza.p.ote,v,a ess~r gi~stificata soltanto ponendola in relazione ~lle 
dIverse ?OndIZIO~I m CUI s~orIc.ame?-te s'e:a trovato l'antico diritto. È per 
tale r~gIOne che I .moderm SCrIttOrI non rIproducono la distinzione, di cui 
ora stIam~ tratt~ndo, o se ne occupano solo di passaggio: ed essi non hanno 

. torto, s~, SI conSIdera l~ cosa dal punto di v,i sta del diritto giustinianeo, 
tanto pI~ che pe: l.a ~usI~ne delle fonti da lui operata, e per la fusione con
sequenZIale deglI IStItUtI che non avevano vita sostanziale ma costitui
'V~no s?lo v~cc~~e me~?rie dell'antico diritto, scomparver~ molti modi 
d acqu~sto dI. dIrIttO CIvIle. T.anto è.vero ciò, che nel Corpus iuris, pur di_o 
cend.osl. che sI .vu.ol p~rlare 'p:Ima del modi d'acquisto di diritto delle genti, 
e pOI .dI quellI dI dI~It~O CIVIle,. di questi ultimi, come ad esempio della 
manc~patlO e della zn lUre cesslO, che sono i modi d'acquisto civili tipici 
non SI trova traccia, anzi di essi GIUSTINIANO volle fosse soppresso anche ii 
nome, quando per avve.ntura 9uesto si fosse trovato negli antichi testi. 

. In . co~clusIOne: nOI dobbIamo conoscere il significato della distin
ZIOne dI CUI finora abbiamo trattato perchè la troviamo nelle fonti e an
che" sol? per. ~iò siamo o?bligati a capirla: dobbiamo ,però sapere ch~, se 
nell antIco dIrIttO la sua Importanza fu grandissima, nel diritto giustinia
neo questa importanza è venuta completamente a man~are. 

. . 6. Sc?mpa~sa ~el ?i~i~t~ giustini~neo la distinzione tra modi d'acqui~to 
lUflS gentlUm e lUflS ClVlllS, I moderm autori si sono affaticati a cercare altri 
criteri, in base ai quali, si potessero formare nella trattazione dei modi 
d'acquisto delle categorie logiche: il male si è che ognuno di essi ha vo
luto es~er~ ad ogni modo e ad ogni costo originale. creando sempre nuove 
cat~go,rI~, Il che h~ ~ro?ot~o, co~e è facile comprendere, una grande 
v~rIeta m queste dlstmzIOm. Esammerò brevemente quelle fra esse che 
mI sembrano più importanti (1). 

. Si pr~se~t.a prim~ la distinzione dei modi d'acquisto di diritto pub-
blIco e dI dIrItto prIvato. . 

Venendo ora a saggiare questa distinzione in bqse all'evoluzione sto
:ica del diritto romano, vediamo che essa aveva nel diritto classico una 
Importanza assai superiore che nel più recente diritto: certi istituti infatti 
t:?evano le loro r~gioni d'essere solo dal diritto pubblic~ ed avevano per
CIO ~n.a ~on~gurazlOne e una struttura giuridica del tutto diverse da quelle 
de~1I .Ish~uh fondati. esclusiv:amente sul diritto privato. Tra quegli isti
tutI SI puo.' a? .esempIO, J?enzIOnarel'assegnazione, modo"d'acquisto per ec
cellenza dI dIrIttO pubblIco, che consisteva in un atto amministrativo di 
distri~uzio~e dell'agro pubblico tra i privati per opera dello Stato, atto che 
come e facIle comprendere, attribuiva a chi aveva ricevuto la terra la più 

~1) Circa la classificazione e l'ordine dei modi di acquisto vedi specialmente: HAENEL, De 
ac.qtllrend.o rerum dominio, Lipsiae 1817. (tradotto in ted~sco in BARTH Sammlung auserlesener 
DIssertatlOnen voI. III p. 330-336) BOCKING, II § 141 pago 53, segg.; Grundriss, pago 72, segg. -
PAGENSTECHER II, pag.1, segg.; LEIST, op. cito pago 60-69. 
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salda proprietà romana su di essa: ora è evidente che questo speciale 
modo d'acquisto non ha riscontro alcuno nel diritto privato, e trae la sua 
forza solo dal potere sovrano del popolo romano. Qualche cosa di molto 
simile possiamo dire relativamente all'attribuzione di proprietà nella com
pera della preda bellica fatta dai privati all'asta pubblica. . . . 

Si tratta insomma; per adoperare una formula comprensIva, dI modI 
amministrativi, che producono la proprietà in colui che in essi figura come 

acquirente. 
. Ma nel corso della storia del diritto romano accadde che i modi d'ac-
quisto di diritto pubblico vennero perdendo d'importanza, mentre quelli 
di diritto privato rimasero quelli che erano, eccettuata la caduta dei 
modi d'acquisto formali dell'antico diritto. Da tale ragionamento appa~e 
facilmente il difetto della distinzione di cui mi sto occupando, che conSI
ste, per il diritto giustinianeo s'intende, nella pochezza dei modi d'acqui: 
sto di diritto pubblico, di fronte alla grande massa ed importanza dI 
quelli di diritto privato. Quindi sotto questo punto di vista tale distinzio
ne non si può porre a fondamento di una dottrina generale dei modi d'ac-

quisto della proprietà. 
7. Altra distinzione è quella dei modi d'acquisto a titolo particolare e 

a titolo universale. 
Questa distinzione corrisponde a qualche cosa di reale, di cui bisogn~ 

tener conto: infatti o si acquista la proprietà delle singole cose con modI 
diretti ad esse, come tali, oppure la si acquista in quanto esse fanno parte 
di un certo complesso. Per i Romani la categoria dei modi d'acquisto a ti
tolo universale ha una importanza maggiore che per noi, che riconducia
mo a questa categoria solo l'eredità: per essi invece esistevano vari modi 
d'acquisto a titolo universale, i quali avevano attinenza col diritto di fa
miglia da una parte e col diritto pubblico dall'altra. 

Nella prima categoria, in relazione cioè al diritto di famiglia, rientra-
no i seguenti modi di acquisto della proprietà: . 

a) Il cittadino romano sui iuris c~e si !a~eva arrog~re~ so~nva ~n~ 
capitis deminutio, detta cal-?itis dem~nuil~ mmlma. perc~e ~I.venIV~ alzel!l 
iuris, cadendo sotto la patna potesta dell arrogante: qUIndI Il patnmonIo 
di lui dal momento dell'arrogazione diveniva proprietà dell'arrogante, 
perchè il figlio di famiglia non poteva avere un patrimonio propr~o. 

b) Per la stessa ragione il patrimonio della donna che SI sposava 
colla eonventio in manum, diveniva proprietà del marito, di fronte al quale 
essa era considerata ioeo filiae. 

e) Se una donna aveva illecite relazioni con uno schiavo, ~ persi-
steva in esse malgrado il r~iterato divieto del padrone dello schIa,:,O, l~ 
stessa diveniva schiava del padrone dello schiavo, e il suo patrimonIo dI
veniva proprietà del suo nuovo padrone, in forza del Senatoconsulto Clau- . 

diano. Nella seconda categoria, in relazione cioè al diritto processuale la for-
ma più importante di modo d'acquisto a titolo univ~rsale è costituita dall,a 
bonorum emptio, istituto che corrisponde su per gIÙ ~lla proce~ura. falh
mentare che il nostro diritto ammette solo contro l commercIantI: se
condo il' diritto romano invece,. se il debitore non pagava i suoi debiti, i 
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credit~ri potevano f~r ;endere tutto il SU? patrimonio nel suo complesso, 
?on sI?golarm~nte.. l emptor bonorum mfatti acquistava tutti i diritti 
mer~ntI al pat!ImOnIO ste~s~ ed era d'altra parte soggetto a tutti gli 
onerI gravantI su, esso, . lImI~atamente, s'intende, ai patti secondo cui 
aveva comperato . I~ patnmonIo stesso: egli era considerato come un 
v~ro . suc~ess.ore unIvers~le,. ~anto che si davano in suo favore e contro 

. dI lUI, aZIOnI del tutto SImIlI a quelle ereditarie. 
Infin~ a tutti questi sp~?iali modi d'acquisto per universitatem, bi

s?gna a~g~u~gere, .come ho gla detto, quelli attinenti al diritto di succes
SIOne, ClOe l heredltas e la bonorum possessio. 

. In ,tal mo~o ho ?a~o un~ enumerazione, più che una semplice esem
phfica~IOne, del ~Odi d acqUIsto a titolo universale: essi non sono molti. 

GIà tale ~agIOne ren,de po~o ad~tta questa distinzione ad essere il 
fondame~to dI una dottrma del. II?Odi d'acquisto della proprietà. 
. Ma moltre ad escludere SI e costretti anche da un altro motivo d' 
Importanza molt,O maggi?re : inf~tti ~utte le forme d'acquisto a tipo uni~ 
versa~e trovano la loro SIstemaZIOne In speciali partizioni del diritto h 
n.on .SI occupano d,ella pr~priet~ ~ome ,tale, e. si sarebbe perciò costr~t~i : 
~mVla!e la t~attazIOne del modI d acqUIsto a tItolo universale ad altre sedi' 
mfattI ~'er~dItà costituisce il fon~amento del diritto dì suce~sione, e biso~ 
g?~ qu~ndi occuparsene a ~roposlto di questa, anche perchè l'eredità non 
SI lImIta ~d .essere ~n semplIce modo d'acquisto della proprietà, quantunque 
questo SIa !n essa I~ contenuto più appariscente, e, diciamo pure, più nor
n,t-ale: del~ ar~~gazIOne, del matrimonio e del Senatoconsulto Claudiano 
SI ~ccupa Il ?IflttO del~e per,sone, con cui quegl'istituti hanno strettissima 
attmenza, e Il modo d acqUIsto della proprietà che su essi si fonda è sol
tanto. una ~oro ~onseguenza. secondaria, non lo scopo principale cui ten
dono. dell ~mptlO ~onorum mfine si occupa il diritto processuale, nella 
parte relatIva alI esecuzione forzata. • 

. Per queste ra?io~i quindi, un'esposizione sistematica dei modi d'ac
qUlS~O della prop~Ieta ~on può occuparsi che dei modi d'acquisto a tipo 
partIcol~re, ~ s~ SI voglIono fare delle distinzioni, esse devono riferirsi solo 
a questI ultImI. 

, 8 .. Si distinguono i modi d'acquisto dipendenti e indipendenti dal
I acqUIsto del possesso. 

Questa . d~stinzione, non si può negare, corrisponde alla realtà delle 
cose, ma. ~hi l ~dotta com.e bas~ d;-lla trattazione, si trova in grande im
baraz~o '. m. pnmo. l~ogo l modI d acquisto di gran lunga più importanti 
sono l pn:rrll, ~uellI ~IO~ che presuppongono l'acquisto del possesso: inol
tre talun~ d~I modI, d acqUIsto appartenenti alla prima categoria, come 
ad esempIO l usucapIOne, sono così complessi, che non si possono assolu
tam~nt~ tra~tare, se prima non sia completamente esaurito l'esame di 
tUttI glI altn modi d'acquisto, presuppongano o meno l'acquisto del pos
sesso. 

, Q,uesta distinzion~ pertan~o non risponde ad un-a utile e pratica dis
tnbuzI,one d~lla ~atena; benchè tenga in vista realmente un elemento 
essenzIale dlverslficatore dei modi d'acquisto. 

• 
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9. Altri differenziano i modi d'acquisto in cui si fa capo alla volontà 
del proprietario alienante, da quelli che producono il loro effetto indipen
dentemente da quella volontà: tipo dei modi d'acquisto della prima ca
tegoria è la tradizione, della seconda categoria, per esempio, la confisca. 

Questa distinzione è vera sino a un certo punto, 'ma può divenire 
pericolosa quando si oltrepassi un, certo limite., Con~ideri.amo, ad esempio, 
l'usucapione : in forza dI essa dIventa propnetarIO ChI ha posseduto la 
cosa per un certo tempo e con certi requisiti, indipendentemente quindi 

" dalla volontà del precedente proprietario, anzi, presumibilmente, contro 
ogni cognizione e volontà di questo: per tal modo normalmente l'usuca
pione rientra nei modi di acquisto appartenenti alla seconda categoria. 
Può però darsi il caso che il precedente proprietario sappia che si sta com
piendo l'usucapione e pur tuttavia la lasci correre: che accade allora? 
Giuridicamente e formalmente l'usucapiente diventa proprietario senza 
o contro la volontà del precedente proprietario, ma in pratica egli diventa 
tale perchè questi ha voluto e ha permesso che lo diventasse: ed in tal caso 
evidentemente l'usucapione rientra non più nella seconda, ma nella pri
ma categoria della distinzione che sto esaminarido; ciò i~ qualche caso 
può avere anche pratica importanza (Confr. 1. ~~ ,D. de t.ul!~o dotali 
XXI I I, 5) dimostra come questa per la sua elastIcIta e relatIVlta questa 
distinzione non possa assumersi come criterio su cui basare una tratta
zione sistematica dei modi di acquisto della proprietà. 

10. Un'altra distinzione è quella in modi di acquisto che richiedono 
la volontà dell'acquirente e modi di acquisto che si effettuano senza questa 

volontà. 
Nel maggior numero dei casi la-volontà dell'acquirente è richiesta, 

ma c'è qualche caso in cui una persona è investita della proprietà di una 
cosa indipendentemente dalla sua volontà. Tale è per esempio il caso del
l' heres suus, cioè del figlio sottoposto alla patria potestà del defunto, il 
quale è immediatamente investito della eredità al momento della morte del 
defunto stesso, nè può con la sua volontà sottrarsi a tale acquisto; in que
sto caso tutte le proprietà contenute nell'asse ereditario sono acquisite al
l'erede indipendentemente dalla volontà di lui, E lo stesso avviene nel caso 
del legato, che è acquistato dal legatario immediatamente, senza bisogno 
di alcun atto della sua volontà, ' 

Anche questa è una di quelle distinzioni, che, sebbene perfettamente 
vere in sè e per sè, non potrebbero porsi a base di un sistema, perchè prive 
di utili effetti. Siccome la gran massa dei modi di acquisto richiedono la 
volontà dell'acquirente, e pochi eccezionalmente non la richiedono, fra i 
due membri della partizione ci sarebbe una sproporzione tale, che è più 
opportuno concepire i modi d'acquisto riuniti in una sola categoria, con 

alcune eccezioni ad essa. \ 
Del resto, anche questa distinzione, semplicissima in apparenza, in 

sostanza non è poi tanto semplice. Riprendiamo infatti l'esempio del le
gato. È verissimo che il legatario non acquista la proprietà indipendente
mente dalla propria volontà; ma è anche vero che il legatario con' la sua 
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volontà, r~nunzi~ndo allegato, fa sì che egli sia trattato come se non lo 
a~esse ~aI acqUlstat? Non è che egli con la rinunzia perda una proprietà 
gla acqUlstata~ perc~e, se così fosse, l'acquisto si sarebbe verificato perfet
t~ment~ e la rmunZIa avrebbe il carattere di un atto volontario di aliena
ZIOne dI :una proprietà già acquistata. La rinunzia non ha tale carattere ma 
quello dI,un « non acq,uisto », di « negazione di un acquisto ll. Dimod~chè 
la vol~nta del legatano, ~e ~on concorre positivamente all'acquisto, ha 
tuttaVIa u~a certa ef!ìcacIa, m qua~to l'acquisto avviene indipendente
ment,e da ~ale volont~, ma se essa SI manifesta in senso contrario colla ri
,nunZIa, dIstrugge glI effetti dell'acquisto. 

. Quest,e ~gu,re giur~diche intermedie, che si frappongono fra gli estre
~I della dIstInZIOne, dI,mostrano che la distinzione stessa non ha neppure 
11,1 astratto una grande u;uportanza e ?he perciò tanto meno sarebbe oppor
tuno prenderla a base dI una trattaZIOne sistematica dei modi d'acquisto. 

11. U~a ?istinzione i,mportan.te dei I?o~li d'acquisto, sulla quale gio
v,a ,ferI?~.rsI, pm a lu~go, e quella m modI dI acquisto originarii e deriva
tIVI,. dIst~nzIOne che e c,omunemente presa a base della esposizione siste
~atIca dI q~esta matena : per esempio dallo CZYHLARZ nel Commento al 
lIbro XLI, tItolo I del Digesto (voI. XLI del Commentario alle Pandette 
del GLUC~, ~ra~otto in questa parte da S. PEROZZI). 

. La dIstmzIOne rammentata non è romana, nel senso che non ne tro
vIa~o c~nn~, ne' te~t~ delle font~, .ma è dovuta ai romanisti moderni, e 
?On~I~te m CIO ,che SI ntengon? orzgmarii quei modi di acquisto, per i quali 
Il d.Int~o, ~cqUIstato ~o~ ha ,I~ suo fondamento nel diritto precedente e 
d~rlVatlVl mvece quellI, m cUI Il fondamento del nuovo diritto si ha nel di
ntto prec~dente. 

E ~ecessar~a qualche ,delucidazione di questo semplice concetto, 
tanto pm che VI sono auton che hanno della distinzione un concetto di
verso, cosa che dà luogo a qualche confusione. E cominciamo dal fare 
qualche esempio. Tipo dei modi originarii di acquisto è l'occupazione la 
qU,al~ presuppone appun,to che s~ll ' oggetto occupato non vi sia una p~o
pr~et~ n,el momento dell occupazIOne," o per lo meno non vi sia una pro
~neta r~spett~ta dal diritto. Il diritto pertanto dell'occupante sorge daJ
l ~~to dI acqUIsto: senza ~ver .l~ sua ~adice in un precedente rapporto di 
dIrIt~~. Invec,e e esempIO tIpICO dI modo di acquisto derivativo la 
tr~dIZIO~e, OSSIa la consegna della cosa da parte d'ell'attuale proprietario 
alI aC9UIre,nte: In tanto quest'ultimo in forza della tradizione diventa 
prOP!I.etano, m ·quanto il tradente sia proprietario: in tanto nasce il nuo
V? dIrIttO, in quanto esista un diritto anteriore e questo diritto sia capace 
dI esser trasmesso all'acquirente. " 
. Il co?cetto della distinziorie, così esposto, è semplicissimo. La confu

SIOne derIva dal fatto ch~ alcuni autori hanno spinto lo sguardo sopra al
cune co~se~uenze normalI dell'una o dell'altra categoria ed hanno ritenute 
caratterIstIche queste conseguenze, mentre in realtà non sono tali. 

Quan~o ci ~roviam? di fronte a un negozio giuridico che costituisce 
un mo.do d acqUIsto derIvato della proprietà, accade che il diritto di colui 
che dryenta proprietario ba - normalmente - il , contenuto del diritto 
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del precedente proprietario. Così avviene per esempio nella tradizione: 
è una regola che troviamo espressa anche nelle fonti, che nessuno può tra
smettere ad altri un diritto maggiore di quello che avrebbe egli stesso. 
Dunque, si è detto, caratteristica dei modi di acquisto derivati è quella 
che il diritto che si acquista è sottoposto ai limiti, ai quali era sottoposto 
il diritto del precedente proprietario. Ora, l'assumere questo concetto a 
criterio distintivo delle due categorie è falso in doppio modo. Prima di 
tutto non è necessario, logicamente almeno, che il diritto acquisito abbia 
lo stesso contenuto del diritto preesistente, perchè si possa parlare di modo 
di acquisto derivato. D'altra parte vi possono essere dei modi di acquisto 
originarii~ in cui avvenga lo stesso fenomeno, che cioè il diritto acquisito 
abbia lo stesso contenuto è le stesse limitazioni del diritto preesistente. 
L'usucapione, per esempio, è un modo di acquisto originario: colui che 
in forza di essa acquista la proprietà di una cosa, non acquista sul fon
damento della proprietà preesistente, ma contro la proprietà preesistente; 
il nuova diritto non ha minimamente le sue radici nell'antico diritto, 
ma nasce per altra causa, cioè per quell'insieme di requisiti che vedremo 
a suo tempo; tuttavia l'acquirente acquista mediante l'usucapione un 
diritto di proprietà .che il più delle volte è sottoposto agli stessi limiti 
cui era sottoposto il diritto del precedente. Supponiamo si tratti di un 
fondo che il precedente proprietario ha sottoposto a servitù; se io ne usu
capisco la proprietà il mio diritto mantiene quelle stesse determinazioni 
che gli furono improntate dalla volontà del precedente proprietario. E ciò 
non perchè io sia succeduto a quest'ultimo, ma perchè il diritto che acqui
sto rimane obbiettivamente quale era in sè stesso. Esso incontrava prima 
un limite nei diritti già perfetti appartenenti ai terzi; e questi diritti non 
sono diminuiti dal mio acquisto della proprietà. lo sono costretto il rispet
tare questi diritti legalmente costituiti a suo tempo sulla cosa da me usu
capita, non perchè il precedente proprietario ba fatto sì che io debba ri
spettarli, ma perchè una volta che essi sono nati valgono contro qualunque 
terzo, quindi anche contro di me. Dimodochè queste determinazioni del 
contenuto del diritto, che si acquista in questo caso, non provengono 
dalla natura del modo d'acquisto e non possono caratterizzare questo mo
do come originario o derivato, perchè sono invece delle qualità della cosa 
dal punto di vista _ giuridico. . 

lo espongo così le cose nei termini più semplici possibili. Il problema, 
analizzato più minutamente, è molto più complicato. Per dare un'idea di 
queste complicazioni, facciamo questo caso. L'occupazione, abbiamo detto, 
è il più certo tipo di modo originario d'acquisto: ebbene, anche nell'occu
pazione può accadere qualcosa di simile a quello che si è detto relativa
mente all'usucapione, sebbene non tutti lo ammettano. Si possono ac
quistare mediante occupazione quelle cose che attualmente non hanno 
proprietario. Ma se non l'hanno attualmente, possono però averlo avuto; 
anzi, nelle società più progredite l'occupazione avv~ene quasi sempre so
pra cose derelitte, non già su cose che sono sempre state nullius. Ora, la 
cosa derelitta ha avuto un tempo un proprietario, e questi può aver 
costituito su di essa, ad esempio, un diritto di servitù di passaggio, se si 
tratta di un immobile. Questa servitù dovrà essere rispettata da Tizio, 
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che acquista per occupazione il fondo dr' 
aveva costituita la servitù stessa? Per ere ,lttO. da quel propnetario che 
spettata, perchè sarebòe strano h' me e .e~Idente ~he .deve essere ri-

_ ritti dei terzi sopra di esso medi~n~:~,p~~essi hber~re Il mIO fondo dai di
cupante acquista sulla cosa occ a a~~ono. ~mme~so questo, l' oc
quelle limitazioni, -che gli sono s;~~at~ un dlntto dI propnetà soggetto a 
rio. Ma sarebbe addirittura im e ~~po~e da un precedente proprieta-

_ zione dovesse ascriversi tra i ~e~~~.l e c ~ per qu.esta. ragione l'occupa
Questi limiti obbiettivi del dirittO l h l ~CqUlS~O denv~tI della proprietà. 
di acquisto non valgono a cara' tOtecr' e SI a~ql Ulsta medIante un dato modo . d ' Izzare l modo ste , ., 
o envato; perchè possono perma sso come ongmano 
dirsi derivato. _ nere senza che per ciò il modo possa 

Ho insistito su questo punt h" 
il BRINZ, i quali per questa cono;iderc ,e VI sono ~crittori autorevoli, come 
modi di acquisto derivati certo erazIOne classIficano l'usucapione tra i 
" ,erroneamente lo no d-

SI possa npetere quello cbe dice il P .' n cre o neppure che 
zio ne dell'opera del10 CZYHLARZ ch ER?~Z~ m una nota de!la citata tradu
dal diverso modo di sentire S' e CI?e m qU,est~ matena tutto dipenda 

IS mZIOne una data considerazio l' '. OZZI, a cnteno di d
. t' . . e assumIamo -dIce Il PER " 

quisto derivato; se invece assum::.e, usucaplO.ne ~o? sarà modo di ac
ntto che si acquista potremo d' hm? come cnterIO Il contenuto del di-

. . ' Ire c e e un modo d . t A 
se m moltI casi noi siamo adr 'd' . enva o. me non pare: 
ci 'p~re, in questo non è c!ì. pOe~I fa~~reaf~ u~ _ d~to concetto ~0r.ne meglio 
ongmari e derivativi noi partiamo da ce~~' dlst~nz~~~e d~ra modI dI acquisto 
che l'occupazione è un modo or" , l capls~ . l, Icendo, per esempio, 
Stabiliti questi punti fissi do~~,nano e la t~adizIOne un modo derivativo. 
ziali di questi terminI' dI' p'a t Iamo esammare le caratteristiche essen-

r enza' ma nel far t -
mo abbandonare quei punti fissi ~r' e que~ o esame, non possia- . 
a vesse voluto esser logico avenrlt l pa,~sare ad a~tn c~ra,tteri. Se il BRINZ 
ti vi l'usucapione, avrebbe dovuto c assI Icato tralmo~hdlacqui~to deriva
questi anche l'occupazione co ~der la stessa ragIOne claSSIficare tra 

I ' ' sa eVI entemente assurda 
o ntengo pertanto che tutta l d' .. ,'. 

in originarì e derivativi debba ridursi a IstmzIOne ,d~I ~Odi di acquisto -
abbiamo esposto- Ma ' d t a quel semplIcIsSImo concetto che 

. e a no are che quest tt" 
un' ~l~ra. formula della tecnica giuridica h o. c?nc~ o s~- p~o tr~durre i~ 
vatIvi VI è successione nel senso tec ' ~ c. e .CI?e nel modI dI acqUlsto den
modi originarì non c'e' . mco gmndlco della parola, mentre nei 

succeSSIOne. -
La parola successione in qu t t' l .. la usiamo; ma occorre cautelar ,es o par ICO are . sIgm~~ato noi moderni 

tutto, dal punto di vista storicoSI per ~on ca,dere m facI~I ~rrori. Prima di 
mani nelle fonti genuine dell' ,possltm~ ntenere che l gmreconsulti ro
cessio a questo pro osito' in epoca c aS~Ica non usavano la parola suc
ha un significato pPI'U' t '. quelle fontI la parola successio è usata ma 

ecmco ancora e più 't tt ., . ' 
che noi chiamiamo successio . ns re o, sIgmfica CIOè quello 
e ad esso vengono assimilati n~eu~ilvers.ale. Il suc~essore tipico è l'erede, 
sessor nell'eredità pretorI'a dI~C ~. ~ltdnttsuccesson, come il bonorum pos-

o ' Ul SI e e o a propos' t d' di o • 

sto a tItolo universale. Ma in tutti . . . , l o el.mo dI acqUl-
concetto genuino degli antichi giur questIlt~aSI VI e suc~essIOne, secondo il econsu l, non perche - come pensiamo 

2 - SCIALOIA. P'1'oprietà. 
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" "e successore ad acquistare i diritti che app~r~e-
noi OggI - lO vengo com h" subentro nella posizione gmrIdlCa 
tenevano al mio autore, ma .P~~e:t~Oio acquisto i diritti che a lui spetta
del mio autore.' e consequen:~~ uesto concetto della successione nel ca~
vano, Noi abbIamo ~onserv d~un re succede al re precedente nella POSI
po del diritto pu~bhco : quan sto fatto succede anche nei beni della 
zione giuridica dI sovrano, per que 

corona, 'ftolo particolare, questo fenomeno giur~dico: 
Invece la successIOne ~ , l tra un altro in modo che SI puo 

per cui ad ~n titolare ?el ?~ntto ,nea~u~erermo da un ~untodi ",:Tistao?biet
quasi consldera:e che Il dlr~tto ~n; va~i titolari _ questo è appunto Il mo~ 
tivo, e che passInO sopra dI ess t f dI' successione - era ignorata aglI 

, ' figuriamo ques a orma "l do con cm nOI con l , ' N 11 tessO diritto romano pero, verso a 
antichi giurecons~ltI romalll" e 0

0 c~e questo concetto primitivo si è ve~ 
fine del suo svolglment~, ,trovdlan: uello di noi moderni, in quanto SI 

d'fi do avvlCInan OSI a q , ' d t nuto mo l lcan , d 'l tto di una succeSSIOne m un e er-
viene sempre più ammetten o l conce 

minato diritto, , , bb a negare questa successione particolare, 
Oggi nessun~ plU pensere 'l e b ntrare di un soggetto ad un altro nel 

nella quale si venfica appu~to ~ ~u, ~one comunemente data nei libri, de
medesimo diritto, secondo, a , e ml~tare tenendo presente però che essa 
f· " e che all'ingrosso SI puo acce, "" IlllZIOn " 
non è del tutto esatta, tt ho detto' infatti noi consideriamo oggi (il 

Non è del tutto esa a, l te'e' applicabile anche al diritto ro-
, d rno ma natura men , d ' 'tt 

concetto e mo e ~ titolo articolare anche l'acquisto dI un Hl ? 
mano) come s";CCeSSIOne a d te~ente, quando questo acquisto trova l~ 
nuovo, non eSlst~nte pr~c~ en recedente, Si può cioè avere un modo d~ 
suo fondam~nto ,m un dlntto

i 
~aratteri di successione, per quant~ ,;non, SI 

acquisto d~nva~lVo ,e avente to obbiettivo del diritto, Un esempIO chla~ 
mantenga IdentIco Il ~ont~:u del fondo Corneliano, costituisco a fa~ore, dl 
rirà la cosa, lo, propn~;ar, f do' Tizio in forza di questo negozIO gm
Tizio l'us,ufrutto ~opra l mIO ,o~, ~ccessione diventa usufruttuario, men
ridi,CO a tItolo denvato e 'pe~ v~r di~:nta titolare di un diritto di usufru~to che 
treIOnonerousufr~ttuano, g h n sarebbe potuto nascere, se lO non 
non esisteva antenormente, ma c ~ no t l'] dl'rl'tto di disporre del mio fon-

, 't'o e non aveSSI avu o ' 
fOSSI stato propne a~l f tto Il suo diritto di usufrutto ha Il suo 
do, costituendo su dI,esso un,us~ :a obbiettivamente è diverso dalla mia 
fondamento nella mla, propneta, sistono quei tali caratteri che vedemmo 
proprietà: pur ~uttavIa, SIccome e , " mo arlare di titolo d'acquisto 
nel principio dI questo pa;.agrafo, I?~~:l~ tit~lo particolare. Si potrebbe 
derivato dell'usufrutto e ,l succes:~ pecca di eccessiva sottigliezza, per
obbiettare che questo, ragIOna~:n , che usufruttuario del mio fondo, 
chè in fondo essendo lO propne an~ an 'tà ed in questa è avve-
io ho staccata, una 'par~~ dell~ m~:r:~~f~~~d~ cessa in me e nasce ne~
nuta la successIOne: Il dIntto d~ go per l'usufrutto in modo n-
, ' M questo non e vero neppur , " d 

l usufruttuano. a " er altri diritti. lo posso mfattI a~c?r are 
goroso ; certamente pOI e fal~o p l ' fondo' questo non impedlra a me 
a Tizio un diritto di passaggI~ sUf ~10. soIam~nte ci passerà anche Tizio, 
di continuare a passare pei mIO on o, 
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e io non potrò impedirglielo, Mentre nel caso precedente Tiziò acquistava 
quella stessa cosa che io perdevo, in questo caso ciò che io perdo, la possi
bilità di impedirgli di passare pel fondo. è una cosa diversa da ciò che egli 
acquista, il diritto cioè di passaggio, Pur tuttavia noi dobbiamo ricono
scere nella costituzione di un simile diritto una successione particolare 
ed un modo derivato di acquisto. 

Questa successionè, per cui si viene a costituire un diritto nuovo che 
è derivato solo in quanto trova il suo fondamento nell'esistenz"a del di
ritto anteriore, noi la chiamiamo nella terminologia odierna « successione 
costitutiva ». Quando invece il modo di acquisto fa cessare il d,iritto ante
riore e lo fa trapassare con tutto il suo contenuto obbiettivo nell'acquirente, 

" si parla di « successione traslativa » o puramente e semplicemen~ di suc
cessione. 

Chiarito così il concetto della distinz;one dei modi di acquisto in ori
ginari e derivati o derivativi, ed avvertito ancora una volta che essa era 
ignota ai giureconsulti romani~ io ritengo utile ed opportuno prender la 
distinzione stessa a base della esposizione dogmatica, ma con qualche 
moderazione, non puramente e semplicemente. È utile parlare dei m odi 
di acquisto originarì prima di quelli derivativi, perchè siccome quelli deri
vativi presuppongono l'esistenza di una proprietà, evidentemente questa 
deve esser già nata e via via risalendo nel tempo è anche certo che arrive
remo ad un punto, in cui la proprietà è nata per un modo originario, non 
traslativo, Il modo d'aèquisto originario essendo cronologicamente pre
cedente a quello traslativo, avrà anche un certo contenuto giuridico 
diverso da questo, avrà un carattere più rudimentale, " 

Ma non bisogna esagerare e credere che tutti i modi d'acquisto ori
ginarì debbano e possano , esser trattati prima di quelli derivativi, come 
fanno alcuni autori, per troppo amore della logica. L'usucapione, modo di 
acquisto originario, deve a parer mio, esser trattato dopo i modi di acqui
sto derivativi, per le considerazioni gjà sopra accennate incidentalmente 
e sopratutto per la considerazione seguente. Uno dei più importanti requi
siti dell'usucapione, almeno di quella ordinaria, è il giusto titolo. Ora 
questo giusto titolo si può dire all'ingrosso che è ordinariamente anch'esso 
un modo di acquisto della proprietà, che non ha potuto avere tlJ.tto 
il suo valore, percbè è affetto da qualche vizio, Il concorso degli altri re
quisiti dell'usucapione e del tempo, che sana tutto, riesce ad eliminare 
questa viziosità, costituendo quella proprietà che altrimenti non sarebbe 
potuta nascere, Ma s~ fra i requisiti dell'usucapione ce n'è uno, che suole 
essere di per sè un "modo di acquisto della proprietà, è evidente che non 
si può parlare dell'usucapione senza prima conoscere gli altri modi di 
acquisto, 

CAPO X. 

Dell' occupazione. 

1. Il primo modo di acquisto, che ci si presenta, è l'occupazione, a cui 
logicamente deve farsi risalire ogni originario acquisto di dominio. Noi 



" . 
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t tt mo prescindendo affatto dal problema sociologico, se l'occ~pa~ 
n~ ra, ereffettivamente stata nelle origini la prima cau~a dell~ propneta 
ZIOne SIa e . "d' l' l' ne SIa stato un , d' 'd le· o se l'nvece nei tempI pnmor la 1 occupazlO m IVI ua ' l" d' 'd ar 

d Il'' dI'VI'duo ma della tribù del gruppo CUI In IVI U9 app -atto non e m, ' ", d' , 
t' ne e solo in un periodo successivo si sia ammessa l occupazIOne m 1':1-

;:ale come causa di proprietà . . No,i dobbia~o pre~~er le cose al punto m 
, o gl'unte quando incommCIa la stona del dIrItto romano. 

CUI eran, " l' " nta Alla mente degli stessi giureconsultI romam occu~az~o,ne ~I 'prese 
a unto come il modo primo di costituzione del,la, propneta mdIvldual~, 
pp L. 1 § 1, Dig. de adquirendo rerum domml~, ?C!~I, 1. ,GAI~S llbro 

secundo rerum cottidianarum sive aureorum : Omma Igitur a~ImalIa, q~ae 
terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres, pisces, caplen-

tium fiunt. - , tt 'd' 
L. 3 pr" Dig. eodem libro. GAIUS llbro secundo reruI? co l wrz.arum 

sive aureorum : Quod enim nullius est, i,d ratione naturalI occupantI con-

ceditur. - , t l h "che 
Già da queste parole di GAIO: « è per ragIOne na ura e c e ~IO , 
ppartiene a nessuno cade nella proprietà dell'occupante )l, SI ~oglIe 

~o!.oado generale di concepire l'occupazione dei giurecons,ultl .. roI?am: . 
Parole simili troviamo nel libro II § 66 delle IStitUZIO~I Ga~ane . 

« Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra, fiunt, nat~ral! nobis r~
tione adquiruntur, sed etiam quae occup~ndo Ideo adepll e~Imus, qUI~ 
antea nullius essent; qualia su~t omma qu~e, terr~ marI . caelo ca 

iuntur )l : non solo ciò cbe riceVIamo per ~radiZIOne dIventa n?str~ per 
~agione naturale; ma anche ciò che occupIamo 4.uando non SIa dI al-

cunoL'idea fondamentale che risulta da quest? testo, ~ome da quello l,et~o 
d t nte e, cbe l'occupazione faCCIa acqUIstare la proprIcta, 

prece en eme , 
uando la cosa che sia occupata non appar,teng~ ~d alc~no. , " 

q Possiamo dire pertanto cbe l'occupazIOne e l acc:ruI~to,mediante l Im-
ossessamento di una cosa che non si tr~va in propr!eta dI al,cuno. 

p Per questa ragione si suole dire daglI auton che l occu'pazIO~~ I?~oduce 
ac uisto valido della proprietà, quando concorra~o que~tI reqUlsitI. . 

q l0) che la persona occupante sia c~pace ~l acqUistare la propnetà, 
requisito questo comune a tutti i modi dI acqUIsto; 

20) che la cosa occupata n?n appar~enga ad a~cun~) ; . " _ 
30) che avvenga un atto dI occupazIOne, che SI puo defimre In mo 

do generale come un atto di impossessamento della ,cosa. , 
Questo è tutto quel che si può dire dell'occupazIOne: quanto spIeghe-

remo in seguito più minutamente non è che logica deduzione da queste 

poche parole. ' , ' , 
Una prima questione, che sorge a propo~Ito dell ocCUpaZl?n~, e 

« uali requisiti subbiettivi si richiedano perche una cosa possa dIrSI, oc~ 
c~ata )l, Molti s~rittori ritengono necessario, afiÌI~pbè sorga la propneta 
nell'occupante che questi abl)ia, nel momento m CUI occupa l~ cosa stessa~ 
la volontà precisa di divenire proprietari? Nelle ~ostr~ fontI p~~ò non SI 
parla affatto di questo requisito: l'atto dI occupazIOne m e~se, c.} e s~mpre 
presentato come un atto di impossessamento, senza che SI rIchIeda nes-
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sun animo diverso da quello ricbiesto comunemente per diventare pos
sessore della cosa. 

L'animo però che si richiede per diventare possessore è alla sua volta 
uno dei punti più dibattuti nella teoria romanistica del possesso. Alcuni 
ritengono che l'animus possidendi non sia altro che l'animus domini, l'ani
",lo di considerarsi proprietario; e se si dovesse accettare questa teoria, 
SI dovrebbe naturalmente concludere che per validamente occupare oc
corre apJ?rendere la cosa con l'animo di diventarne proprietario. 

Ma lO non credo che l'animus possidendi possa per diritto romano de-
,finirsi come animus domini, soprattutto credo assolutamente falso che 
l'animus domini sia l'intenzione di esser proprietario, od almeno di trattar 
la cosa co~e pr,opri~tario. Questo ~rrore ~ del resto schivato dalla maggio
ranza degh SCrIttOrI: anche quellI che rItengono necessario l'animus do
mini lo interpretan~ cOI~e animus dominandi, · come animo cioè di disporre 
della cosa con la latItudme del dominus, ma non già come animo di diven-
tare dominus. . ' 

In ogni modo, io ritengo che l'animus necessario per occupare sia 
l'animus possidendi e che non vi si debba aggiungere questo altro ele
mento dell'intenzione diretta ad acquistare la proprietà. 

La c~sa ,ha più importa~za teorica che pratica; tuttavia reputo op
portuno nchiamare l'attenZIOne su queste considerazioni, che si ricon
nettono ad una teoria generalissima del diritto privato, che è utile 
ill~minare sia pure ~i luce passeggera. Farò pertanto un esempio. Co
lUI che raccoghe sul hdo del mare una conchiglia - è questo un caso fre
quentissimo di occupazione - ha forse in quel momento la coscienza del
l'importanza giuridica dell'atto che compie? Evidentemente no ; la sua, 
coscienza è diretta unicamente a quel godimento che si può trarre dall'og
get,to racco,lto, perpetuo o momentaneo che sia questo godimento; egli 
puo anche Ignorare completamente che sulla cosa è nato un suo diritto di 

. proprietà e non avere in quel momento nessuna intenzione giuridica, 
Tu~tavia dal punto di vista giuridico non si può negare che egli abbia ac
~~llstat~ la proprietà della conchiglia per oc~upazione, qualunque fosse 
l mtenzIOne che lo ha condotto ad impossessarsi di essa. Il sentimento 
depa dominazione, se non proprio del diritto di proprietà, sorgerebbe in 
lUI quando un terzo cercasse di strappargli la conchiglia appena l'ha rac
c~lta: egli reagire~be subito, dimostrando il vero animus possidendi che è 
dIretto alla conqUIsta della cosa in modo da escludere gli altri. 

Questo, e moltissimi altri esempi tratti dalla vita quotidiana baste
rebbero a dImostrare che l'animo diretto all'acquisto giuridico con la co
scienza giuridica dell'importanza dell'atto non si può richiedere nell'oc
cupante, 

!uttayia, io non attribuisco una grandissima importanza a queste 
considerazIOm, per una osservazione che vi esporrò ora, Nella dogmatica 
moderna infatti io credo che si faccia un certo abuso di concetti giuridici, 
e lo credo per questa ragione, Quando io ho una determinata intenzione 
ed in base a questa agisco, se non sono un giUrIsta, normalmente alla mia 
coscienza non si presenta l'aspetto gjuridico dell'atto che compio, benSÌ 
l'aspetto economico, il godimento effettivo che trarrò dal compimento di 
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quest'atto. Compro un oggetto per trarr~ l'utilità di c?-i ~ capa~e, ma n~n 
penso minimamente ad avere dal vend~tore la propn~ta de~l o~getto I~ 
cambio della proprietà del denaro che glI consegno. Le mtenzlOm che gUI
dano gli atti umani, anche se questi hanno carattere giuridico, non si 
presentano anch'esse con caratte;.e giuridico; .ma non per ques~o si d~ve 
negare -- questo è quello che m Importava dI not~re - , che SIano « .m
tenzioni giaridiche n. E qui sta l'abuso delle dottrme moderne, nel nte
nere che un'intenzione non sia "giuridica, solo perchè non è accompa
gnata dalla coscienza del lato dottrinale giuridico della cosa. Invece un 
medesimo atto, considerato sotto diversi punti di vista, ha caratteri di
versi; obbiettivamente esso presenta contemporaneamente tutti que-

. sti caratteri e l'intenzione diretta ad esso non si può dire che non sia 
diretta a tutti questi caratteri, per quanto non se ne abbia la coscienza 
scientifica. 

Applicando questi concetti all'occupazione, si può dire conclud~ndo 
che per l'occupazione non è nece.ssaria .l'intenzione di div~nire p~oP:I~ta
rio, se questa si considera come mtenz~one perfetta e coscIente gIUndICa
mente; è necessaria, quando si consideri come intenzione tale che il 
dirittodebba poi considerarla come sufficiente all'acquisto della pro-
prietà. 

In ogni modo la semplice intenzione, di per sè, non produce nessun 
effetto, se in base ad essa non si compie l'atto obbiettivo dell'occupazione, 
il quale consiste in un atto di apprensione tale della cosa, che sia capace di 
generare il possesso di essa. In che consista vol~a per v.o~ta questo atto d~ 
apprensione, è un punto che non può esser defimto dal dlntto. In generale SI 
deve osservare solamente questo, che l'apprensione della cosa nel momento 
dell'occupazione deve avere un carattere fisico, materiale molto più ac
centuato e determinato di quello che non sia necessario per divenire pos
sessore di una co·sa già posseduta da altri per volontà di questo. E ciò per
chè nella trasmissione del possesso da parte di un precedente possessore 
agisce anche il possesso anteriore che ha già sottratto la cosa al possesso 
dei terzi; mentre l'atto di occupazione, essendo atto di per sè assoluto, 
deve affermare l'impossessamento di fronte a tutti di una cosa, che non 
era in possesso di alcuno. 

Che l'atto di occupazione sia considerato sempre come l'atto dell'im-
possessamento, risulta chiaramente dai testi. Le leggi seguenti: 1. 1 § 
1, Dig. de adquirenda possessione, XLI, 2; 1. 1 pro eLI § 1, 
Dig. pro derelicio, XLI, 7; 1. 5 § 2, 14, 55, 58, Dig. de ad
quirendo rerum dominio, XLI, 1 ; l. 2, Dig. pro suo, XLI, lO, parlando 
dell'occupazione ripetono con formule diverse che l'occupante si è impos
sessato della cosa; cbe in altri termini l'atto che genera il possesso ge-
nera anche la proprietà. 

Conseguentemente se c'è una res nullius, colui che l'apprende con 
l'animus possidendi ne diventa proprietario per occupazione. L'inten~io~e 
di divenirne proprietario non è necessaria: lo è tanto poco che puo dI
venire proprietario anche chi crede di non poterlo divenire. Se uno s'im
possessa di una res nullius, credendo che appartenga a qualcuno, cre
dendo dunque di rubarla, non immaginerà di poterne diventar proprie-
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ta:io. ~uÌ'e, siccome la cosa è nullius, non c'è furto, quindi ne divien pro-
pnetarlO (1). " 

2. Il PEROZZI, nelle note alla sua traduzione del commento al libro 
XLI del!o CZYHL~RZ (nelle Pandette del GLiicK) si propone una questione 
che nessun autore prima di lui si era proposta (2). 

« Non so astenermi dal manifestare, - scrive il PEROZZI - , un dub
bio. a q~lesto proposito dei. limiti dell'occupazione. Tutti in generale gli 
scntton ammettono che Sia possibile l'occupazione di cose di nessuno 
.pur?h.è ~i~no capac.i di p:opr~età. Essi non ammettono all'occupazione 
altn lImItI da questI. Ora lO mI pongo la domanda: posto ché alcuno abbia 
il possesso senza animus domini di una cosa nullius, in modo che l'atto di 
o~cupazione cQ~titui~ca un~ le~ione del suo diritto, avremo valida occupa~ 
ZIOne con acqUIsto dI propneta? Pongasi che il proprietario mi abbia data 
una cosa in pegno, precario, sequestro (nei due ultimi casi con concessione 
del possesso) e che poi egli la derelinqua ; acquisterà un terzo la proprietà 
della cosa occupandola, cacciandone o spogliandone me violentemente o 
clandestina!lle~te 0J~lcutendo~i ti~~re, ecc. ? L'occupante lede il mio pos
sesso, lede Il mIO dIntto, lede Il mIO mteresse ; posso agire contro di lui a 
se?onda .dei casi con interdetto unde vi, con altre azioni possessorie, con 
aZIOne dI furto. Malgrado codesta lesione del diritto, malgrado il suo delit
to, malgrado che deva restituire la cosa, acquisterà egli la proprietà della 
cosa occupata ? Il precarista dovrà restituirgli la cosa ad un suo ordine? 
Il.caso che i~ suppongo non è scolastico; derelizioni ad insaputa di code
stI posse.sson doveano verificarsi; prove evidenti di derelizione possono 
pur darsI, anche se la cosa è in mano di un terzo, ad esempio; se si abban
donan~ contemporaneamente anche altri possessi, se si parte, se si entra 
nella VIta m0n.-asti~a ~n un ~rdine, che imponga a~soluta povertà, senza pren
dere ~lcuna. diSpos~zlOne nspetto alla cosa, ecc. Ho supposto per primo a 
magg~or e,:"ld~?za Il caso d.i occupazione di res nullius posseduta. Ma la 
questIone e pm lata; essa mtanto si estende ai casi di detenzione. Se al
cuno occup~ una. res derelieta che un terzo aveva in detenzione dal prece
dent.e propnetano come colono, depositario, commodatario, non usufrut
tuarlO, ecc., diventerà proprietario? Se il detentore ha interesse a tenere 
la ~osa, l'atto dell'occupante può essere furto, ed egli può esser chiamato 
a fl~pondere c?n altre a.zioni, per ese~pio, con interdetti utili da parte 
dell usufruttano ; ora chIedo: un atto, che è furto, potrà produrre l'acqui
sto della proprie~à ? Potrà il ladro agire con rei vindieatio contro il deten
tore, se questi si riprese il possesso della cosa ? Anche in altri casi " però 
l'atto dell'occupante può apparire ingiusto, illegittimo: posso detenere 
una cosa, n~n. però in. forza di un rapporto giuridico valido; ad esempio, 
conceduto~ll In locaZIOne. un fondo, invece di entrare a coltivare quello 
concessomI, sono entrato m uno mai posseduto o derelitto! potrà alcnuo 

(1) Cfr. in particolare: LENEL Parteiabsicht und Rechiserfolg (Iahrbiicher fiir die Dog
matik v. XIX (1888) pago 168, segg). 

(2) C. l. pago 37, n. 1. 
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acquistare la proprietà del fondo .occupan~olo, spogliando me, che nel . 
fondo stesso impiegai lavoro e capItale? Fmalmen!e ~nche senza ~eten
zione l'acquisto per parte dell'~ccupante ~uò essere mgIUsto ;.le fontI con
templano il caso che uno abbIa ~anneggiata una cosa derelItta dal v~n
ditore, perchè il compratore era m mora ed accordaD:0 al compr.a~ore l ~
zione di danno (1. 1-2, 13, D.9,2) (l). Il PERNICE spIega la decIsIOne dI
cendo : si potrebbe trovare il motivo del~a.eoncessione dell'a~~one ~nche 
in ciò che il compratore in forza del suo dIflttO personale era pm dell alt.ro 
in condizione di occupare la cosa derelitta e di acqui~tar~e così l~ pr~p:Ie
tà (2). Così si verrebbe ad ammettere una .specI~ dI maggIOr dIntto 
ad occupare una res nullius in una persona anzl.che I~ un'altra. ~ allora 
dato che invece di fare un danno alla cosa derelItta, l occupante l avesse 
sottratta al compratore prevenendolo nell'occupazi.one, acq\lis~erà costui 
la proprietà? Non sarei disposto a negare l'acqUlsto nel~'ultImo caso: 
ma nei tre primi si. In tutti quei casi si ha o reato :pnvato~ o reato 
pubblico o almeno una violenza incompatibile coll'ordme SOCIale. D~
vano i Romani la proprietà all'occupante, obbligand.olo soltant~ a n
sarcire il danno in varia misura? Si veda bene che per ntenere che m tut
ti codesti casi l'occupante sia obbligato a risarcire il danno, bisogr:a suP: 
porre che lo spogliato di una cosa avesse sempre una qualche, aZIOne d~ 
risarcimento, cosa più che mai controversa. Se non sempre l aveva~. SI 
avrebbe che la legge dava un premio alla violenza. Si potrebbe dIre, 
per ammettere l'acquisto della propriet~, che i Rom~ni, riconoscono 
in certi casi, che anche il ladro acqUIsta la propneta della cosa 

, rubata, per esempio, se la specifica, se pianta l'a~bero rubato. n~l suo 
fondo. Ma si veda bene; qui il ladro non acqUIsta la p~opneta. col
l'atto stesso che costituisce il furto, ma con un atto postenore; qUI an
cora nel cas~ di specificazione l'atto posteriore produce cre~zion~ di cos~ 
nuova' la cosa furtiva è estinta evidentemente n, elI a speclfìcazIOne; SI 
può di~ che lo sia anche nel ?as~ di plania~io~ perchè la pi~nta si ~ confursa 
nel suolo; è noto poi che nell ultImo caso SI dIce;a che la pIanta SI ~rede, a, 
per l'alimento tratto dal terreno, divenuta .un altra. E om.et~o dI not~re 
come la questione, se anche lo specificante dI malafede acqUIstI la pr0J.>ne
tà è sempre aperta. Nei casi da noi contemplat~ invece, l'atto stesso dI ru
bare, o di spogliare violentemente, clandestmamente proc~rer~bbe l~ 
proprietà; per giunta la cosa .sottr~tta ri~a~rebbe quella dI p~lI?a. SI 
ammetterà, ciò malgrado, acqUIsto dI propneta? Non. credo. ~ossibIle che 
i Romani lo ammettessero; certo dovunque l'occupazIOne Cl e presentata 
comt:. modo d'acquisto, essa non lede il diritto o il possesso, o l'interesse 
di alcuno. Anche la naturalis ratio dell'occupazione impedisce di ammetter 
ciò: il requisito che la cosa sia di nessuno è posto perchè si vuole che il 
possesso non leda il diritto; affermando che deve es~ere senza J.>adrone, 
si ha in vista senza dubbio d'impedire che l'occupazIOne procun la pro
prietà, anche s~ lede la proprietà; ma mi pare che la ragione del requisito 

(1) La citazione è errata: le leggi citate sono nel Libro XVIII, titolo 6. 
(2) Contributo alla teoria del danno latto alle cose pago 210. 
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sia più ampia; ossia che il nuovo acquisto non si compi~ on una petur
baz~one d~ll'?rdine giuridico, dei diritti e dei legittimi interessi altrui pri
vatI e socI~h. Solo <I,uando questo avvenga l'acquisto è giustificato. Del 
resto, fontI che trattmo la questione non ne conosco; mi limito, come ho 
detto, a porre la .questione, desideroso di vederla trattata l). 

In questa nota, con la quale tende in fondo a dimostrare la necessità 
. di un altro requisito per l'occupazione, quello cioè che l'atto di imposses
samento della cosa non deve essere delittuoso, il PEROZZI è caduto nel vi
z~o di accumula~e troppe .ipotesi eterogenee. Cerchiamo pertanto, per 
-rIsolvere la questIone da lUI posta, ma lasciata insoluta di chiarire le cose 
tenendo. disti~te le varie ipotesi. ' , 
. E prima di tutto, cominciamo dal fare una ipotesi che il PEROZZI 

non ha fatto, ma sulla risoluzione della quale non avrebbe forse anche 
e~li nessu~ dubbio. La cosa di cui si è tratta è soggetta a un di
rItto altrUI, ~ltre che alla proprietà; a una servitù prediale o a usu
f~utto o a~ Ipot~~a. ES'aI?-inia~o per primo il caso della servitù pre
dlale,. che e Il plU semplIce. L eSIstenza di questa servitù sul fondo 
?ere~lt~o 'può impe.d~rne l'occupazione? Evidentemente no, perchè 
e ~hlar~sslI:Ia la pOSIZIOne del fondo, che una volta derelitto dal suo pro
p~I~tarIO rII?-ane res nullius. Può, se mai, sorgere la questione se la ser
Vitu ,perdu~I sul fo~do abbandonato, questione che a me pare si debba 
s~nz altro rIsolvere m senso affermativo, per quanto alcuni autori abbiano 
trovato qualche difficoltà ad ammetterlo, per ragioni 'meramente teoriche. 
A me pare. assurdo se~plicemente immaginare che la servitù non perduri 
sulla res dIvenuta nulllUs : perchè la servitù è un rapporto che i Romani 
ha~no sempre configurato come un rapporto tra fondo e fondo: il proprie
tarIO del fond~ ,domi~ante ne gode in quanto è tale, e quel godimento 
sul fondo altr~l e conSIderato come un'estensione del diritto di proprietà 
sul fondo dommante. Ora, sarebbe molto strano che lO che ho il diritto 
per esempio,di'p~ssare sul fondo vicino benchè sia in 'proprietà di altri: 
perda questo dlntto semplicemente perchè col fatto della derelizione è 
venuta meno quella proprietà che avrebbe potuto costituire un ostacolo 
al m~o pass~g~io. Nè può ?onfigurarsi l'ipotesi contraria, che il mio pas
S~ggIO costItUIsca occupaz1One del fondo derelitto, per modo che io ne 
dIvenga p~oprietario : per lo più mi tornerà conto di occuparlo, ma non è 
dett~ ch~ lO debba occuparlo. Sarebbe strano che per continuare a eserci
tare Il mIO precedente diritto di servitù, pel quale non avevo alcun onere 
dovessi addossarmi gli oneri della proprietà contro il mio volere. Le du~ 
soIuzion.i, tanto que~la dell'estinzione del diritto di servitù gravante sul 
f~ndo. dIvenuto nulllUs, quanto quella dell' estinzione della servitù sino a 
dlvemr~ ?c,cupaz~o~e di proprietà, sono ugualmente inammissibili, perchè 
la s.er~~u.e un dIrittO reale che colpisce la cosa indipendentemente dagli 
altri dIrittI che possono esistere sulla cosa stessa. Quindi credo che si possa 
concludere, che l'esistenza di una servitù non impedisce l'occupazione di 
un te~zo, con questo che la proprietà che acquisterà questo terzo sarà una 
propfl~tà ?on le. stesse limitazloni preesistenti sopra di essa. 

FIgUriamOCI ora che sul fondo gravi un'ipoteca a mio favore: l'esi
stenza di questo mio diritto sul fondo potrà impedire l'occupazione per 
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parte di un terzo? No, perchè il fond~ è o~~ietti.,:"a.mente vacu~, co~e se 
la mia ipoteca neppure esistesse. I~ m~o d~r~tto ~l Ipoteca co~tmuera ad 
esistere perchè sarebbe strano che Il mIO dIntto dI spossessare Il ver? pro
prietari~, per vendere la cosa e soddisfare il mio credito col prezzo dI es~a, 
fosse impedito dal fatto che nel fratt~mpo la cosa non ~a nessun propn~
tario. Anche quì, io potrò occupare Il fondo, ma. non e n~cessarIO ; ,e. m 
ogni modo occorrerà da parte mia un vero atto dI occupazIOne. Potra m
vece occuparlo un terzo, e allora il mio diritto di ipoteca continuerà ad 

esistere. 
Posso invece avere un diritto d~ usufrutto su di ~n, fo~do, senz.a aver.e 

del fondo nè il possesso nè un quasI possesso (perche l eSI~tenza dI un dI
ritto reale di questa natura non si può negare anc~e se non. e accompa~nat? 
dal godimento); se in queste condizioni. la cosa Vl~n derelItta, non eSlstera 
più su di essa non solo la proprietà, ma neppure Il po~ses.so. Un te.rzo po~ 
trà certamente occuparla : l'occupazione da parte dI 1m non estmgue.r

a 

il mio diritto di usufrutto, ed io potrò sempre, con l'azione confessona, 
mettermi nel godimento della cosa. . ' . 

L'esistenza dunque di un diritto reale sul~a.cosa derelI~ta non puo lm~ 
pedire l'occupazione della cosa, se.a questo dlntto (come e appu~to neglI 
esempi fatti) non si accompagna Il possesso o almeno la detenzIOne del 

fondo. r 
Il dubbio può nascere quando intervenga il possesso · o la semp Ice 

detenzione secondo la natura del rapport,o con la cosa. . 
Suppdniamo dunque che si tratti di un rapporto in c~i esiste a~tual-

mente il possesso e la detenzione. Sorge a~l?ra una pnm~ questIOne: 
può in queste condizioni avvenire la derehzl?ne cap~ce dI p,r?durre la 
vacanza della proprietà, e quindi il carattere ~l res nullws che e .11 J.>re~up~ 
posto dell'occupazione? E noto che per derelmquere con effett,l gm,ndici 
un semplice atto di volontà interno ~on basta: q.ue~ta vo~o~ta sar~ un~ 
predisposizione necessaria per la perdIta della ~ropneta, ma .e ms~fficlente . 
per la perdita della proprietà occorre la matenale rottura dI ogm rapport~ 
fra la persona e la cosa, e questo rapporto suss~ste finchè la persona SI 
trova nel possesso della cosa. Si aggiunga che se lO possegg? e Il P?sses.so 
è una tal condizione che se la cosa fosse nullius ne diventereI propnetano, 
a maggior ragione, se ero già proprietario e continuo a p.os~edere, la. cos~ 
non diventerà nullius, perchè io ne. conserverò la pr~pr~eta. ~o~ Cl puo 
esser derelizione con conseguente perdita della propneta, se ms~eme al
l'animo di abbandonare non c'è l'effettivo abbandono, la cessaZIOne del 
rapporto posse.ssorio. Può darsi che un ~erzo ~ossegga la cosa per conto 
mio: finchè dura il possesso o la detenzIOne dI questo terzo, no~os~ante 
il mio animo di abbandonare la cosa, io posseggo e la cosa non puo dIVen-

tare nullius. ." t"l 
Questa considerazione è importante e. spIega perche, m pra lca l, 

problema che il PEROZZI si è proposto n~n SI pre~entl. Teor~cam~nte pero 
ne rimane sempre la possibilità. lo proprIetano dI ~na cosa Il ~Ul pos~esso 
spetta a un mio ereditore pignoratizio, posso notIficare al mIO credItore 
la mia intenzione di non voler più sapere della ?osa ; da q~esto momento 
io cesso di possedere, tanto più se colui che detIene o possIede la cosa per 

-------------------------_ .~-_ .. 
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conto miò mi notifica che prende atto della mia dichiarazione. Stando 
così le cose - e astrattamente è pensabile - io credo che derelizione ci 
sia e che la res diventi nullius. Però avverrà anche che se colui che deteneva 
~a cos~ per conto mio, saputo che io la derelinquo, continua a possedere, 
m~ertlra l~ ca.usa ~el suo possesso; comincerà a possedere per conto pro
prIO, e qumdl occuperà. 

. ., Quindi s~co~~o me le cose. stanno così: o non si può parlare di dere
bZlone, perche SI e, rr:antenuto _ Il r~pporto precedente, in forza del quale il 
po~sesso o ?a. deten~IO~e av~vano, Il carattere di detenzione o possesso non 
anzmo domlfl~, e qum~I contlllu~ Il pos~esso del proprietario, sia pure ac
comgagnato da u~ .anzmus der:elmquendz assolutamente inefficace. ; - oppu-

, re c e ~t~~a derebzIOne, ma SICcome perchè possa esservi è necessario vi 
parteclp~ Il d~tento:e o p'ossessore senza animus domini, nello stesso mo
mento .Sl ha lllverSIOne del possesso a favore di questo ultimo: dimodoch,è 
~nche m, quest~ caso la cosa non può essere occupata d'a un terzo, perchè 
l o~cupa ]m~e?]atamente .colui che prima era detentore o possessore senza 
a,nzmus dommz, pel semplIce fatto che conttnua a possedere la cosa dere
htta, quand'anche non abbia chiara e netta la coscienza e la volontà di 
occupare. 

Allo ste~so modo l'usufruttuario, l'enfiteuta~ ed anché il colono, il 
commodatano, che non vantano un diritto reale sulla cosa, continuando 
a p~ssedere, quando .il p~oprietario 'derelinque efficacemente la cosa, ne im
pedIscono l occupaZIOne da parte di un terzo. 

.. Astrattamente potrebbe pensarsi il caso che nel momento stesso in 
cu~ Il ~osse,ssore Caio riceve ~a notizia, ~ella, d~relizione da parte del pro
pr~etan~, SI presentasse al. pnmo un TIZIO dIchIarandogli di voler occupar 
lUI, e CalO accett~ndo contI~~asse ~ possedere per conto di qu.esto Tizio (1). 

.. I~ tal caso non SI av~ebbe l mverSIOne del possesso a favore di Caio, e Ti
ZIO, occup~rebbe valIdamente; ma - si noti - questo impossessamento 
puo avvemre solo col concorso della volontà del possessore Caio, non con
tro t~le volontà: Ecc,o perchè ~l fatto delittuoso impedisce l'occupazione: 
non m quanto e delItto, ma m quanto è contrario alla volontà di Caio 
posse~sore, in quanto quindi vi è stato un momento precedente in cui Caio 
ha voluto possed~re, e,questo è sufficiente per fargli acquistare la proprietà 
della cosa d~relItta, Impedendo l'acquisto da parte di qua1unque terzo. 

Se ora SI prendono uno ad uno i casi enumerati dal PEROZZI nella 
sua ,nota, si riesce facilment,e ~ trovare la risposta. Per esempio, nel caso 
dell ~n?teuta o ?~l superficlano, quando il domino diretto derelinque il 
domn:uo, quel dIflttO che era tanto simile alla proprietà, di cui godevano 
an~er,IOrmente l'enfiteuta ed il superficiario, diventa necessariamente pro-
pneta. . 

, , (1) Per figurarsi un caso consimile praticamente, bisognerebbe su per giù configurarselo cosi: 
TI~lO, essendo venu~o a sapere che l'attuale proprietario vuoi derelinquere, si presenta a Caio 
e SI accor~a preventIva~ent~ con lui, possessore o detentore senza animus domini, perchè nel 
c~so, c~e I attuale proprIet~rlO derelinqua effettivamente. egli comincia a possedere per conto 
dI TIZlO stesso. Il caso teOrIcamente è possibile, ma in pratica difficilmente si verificherà ed è 
per questo che non ne troviamo traccia nelle fonti. ' , 
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3. Prima di abbandonare questo esame critico della nota del PE
ROZZI debbo rilevare alcuni errori in essa contenuti. 

Il -PEROZZI (1) è arrivato ad immaginare questa stranezza giuridica: 
Tizio ha com prato una cosa da C~io, ma quando Caio va ad offrirgliela 
per ricevere il pagamento, Tizio rifiuta di. riceverl~. ~aio allor~, ~e~l'ipo: 
tesi che continuare a custodire la cosa SIa per 1m dI peso, ha Il dlntto dI 
abbandonarla. In questo caso dice il nostro autore che nelle fonti si tro
verebbe accordata al compratore un'azione di danno legis Aquiliae contro 
il terzo, che avesse danneggiato la cosa abbandonata. Cita l'opinione del 
PERNICE, che spiegherebbe quest'azione di danno concessa al compratore 
come basata su di un diritto di preferenza che egli avrebbe all'occupazione 
della cosa abbandonata dal venditore: è stata danneggiata una cosa che 
non è sua, ma che egli potrebbe occupare a preferenza di ogni altro. E 
conclude che se un terzo invece di danneggiarla, occupasse questa cosa 
abbandonata, egli non avrebbe difficoltà ad ammettere che l'occupazione 
producesse l'acquisto della proprietà da parte del terzo. .' . 

Ora tutto questo ragionamento ',è b~sato sopra una sene dI erron. 
Primo e fondamentale è un errore di citazione. Invece delle leggi 12, 13, 
D. IX, 2, che non hanno nulla che vedere con questa materia, il PEROZZI 
voleva citare le leggi 12, 13 (o 13,14 secondo l'edizione MOMMSEN). Dig. 
de periculo et commodo rei venditae, X V I I I, 6 : la co~rezione è si.cura, ~oi
chè di queste leggi si occupa il PERNICE nelluogo che Il PEROZZI stesso CIta. 
Ed effettivamente anche il PERNICE ritiene che in queste leggi si faccia 
l'ipotesi dell'abbandono da parte del venditore di una cosa che il compra~ 
tore è in mora accipiendi. Ma questa supposizione è totalmente falsa: e 
un vero errore di esegesi: basta leggere i testi per convincersene. 

L. (12) 13, Dig. de periculo et commodo rei vend~t?e, XV I! I, ~. PAULyS 
libro tertio Alleni epitomarum : Lectos emptos aedIlls, cum m VIa publIca 
positi essent concidit : si traditi essent emptori aut per eum stetisset quo 
minus traderentur, emptoris periculum esse placet 

L. (13) 14. eod. Iulianus libro tertio ad Urseium Ferocem: eumque cum 
aedili, si id non iure fecisset, habiturum actionem legis Aquiliae: aut 
certe cum venditore ex empto agendum esse, ut is actiones suas, quas 
cum aedile habuisset, ei praestalet. 

L. (14) 15 pro eod.: Paulus libro tertio epitomatorum Alleni: Quod si 
neque traditi essent neque emptor in mora luisset quo minus traderentur, 

venditoris periculum eril. 
Son testi celebri, perchè hanno sempre costituito una certa 

difficoltà in una controversa teoria della compravendita. Per compren
derli, bisogna aprire una piccola parentesi, e dare qualche spiega-

zione. Quando una cosa è venduta, e perisce senza colpa del venditore prima 
che questi ne abbia fatta la consegna al compratore, la~ego la co.mune
m,ente insegnata e che io ritengo vera, è che l,a cosa pensce a canco del 

(1) l. c. pago 77. 
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comp~atore. In altri, te~mini, il venditore è liberato dalla sua obbligazione 
perche la c.o?-segna e dlven.uta ma~erialmente impossibile per il perimento 
della. cosa, Il ~o~p:atore I.nvece ~ tuttavia tenuto a pagarne il pr.ezzo al 
vendItore. QumdI. Il v~ndltore SI trova nelle stesse condizioni che se la 
cosa non .fosse penta; Il compratore, che paga il prezzo senza ricevere la 
cosa, subIsce una pura perdita. ' 

, Le leggi cit~te p~rlano di cose attinenti a questa norma ed hanno dato 
, luogo a pare~chIe dlff1coltà di i~te~pretazione. Sono state anzi da qualche 

a~tore [Am~'oed Ora~AYMANN], mSlemeadaltri testi, assunte a fondamento 
' dI una teona contrana alla nostra che cioè nel dirl'tto romano l ., . l . ~ , a meno pm 
antI~?, a ~egola foss~ che Il pencolo era a carico del venditore. Questi 

, testI mfattI sono trattI, due da un commento di Paolo ad Alf .. t 
d 

. t . d Il . eno, glUns a 
. el empI . e a repubblIca, e l'altro da Giuliano ad Urseium Ferocem '1 

q.ua.le Urs~lU~ Fero:c s~ ritiene abbia fatto una raccolta di responsi di gi~
n~tI ant~rIOn; 9umdI, se veramente si dovessero interpretare come vo
~lIon~ gb auton av~ersarì, mostrerebbero che almeno in tempi antichi 
Il pencolo era a canco del venditore. 

I~ vera~ente ritengo ch.e queste leg~i si possano benissimo spiegare 
~enza lI~vertIre la rego~a. Ve~Ia~o qua.le SIa q~esta spiegazione, sopratutto 
m relaZIOne ~l~a questIOne dI cm ora Cl occupIamo, relativamente cioè alla 
pretes~ derelIzIOne. d~ p~rte del venditore, ed alle azioni date al compratore, 
benc~e esso non SI SIa Impossessato della cosa, perchè un terzo ha dan-
neggIato la cosa derelitta. . 

.un edile, di.ce la Je~ge 13, ha fatto distruggere dei letti comprati, i 
qualI .erano. st~t~ laSCIatI per la strada. Questo è il caso. Sorge allora la 
questIOne glUn~Ica : a danno di chi cadrà questa distruzione? Ed a que
sta do~nan~a rIs~ondon? i t~sti , citati facendo varie ipotesi. 

Pnma IpoteSI: « se l l~th fu:o~. consegnati, o per causa del compra
t?re no~ fur.ono consegnatI (se CIOe Il compratore fu in mota nell'accetta
ZIOne), Il perIcolo spetterà al compratore». Ora, o i letti furono consegnati 
al. compratore e <!uesti li ha lasciati per la strada, ed allora, siccome <è ne
g~Igent~ e CUSt~dlSC~ male l~e cose sue, è giusto che sopporti. il danno della 
dIstruzIOne ; ~ l ~ettI non g~I furono consegnati per colpa sua, e il venditore 
essendo p~rclO hbero dalI. obbligo di custodirli, ha cessato di custodirli, 
ed anche I~ ~~esto caso Il danno della distruzione ricadrà sul compra· 
tore, perc~e e I~ c.olp~. Qu.es~e considerazioni escludono che questa parte 
al~eno del test! .cltatI.abbla Importanza relativamente alla questione del 
perIcolo. Perc~~ mfa~tI la questione se il pericolo sia a carico del compra
t?r~ s~rge n eli IpotesI che no.n ci sia colpa da nessuna parte, che si tratti 
CIOe ~I mero perIm~nto fortUIto. Invece nelle ipotesi esaminate il compra
tore, e sempre. neglIgente e per questa ragione sopporta il pericolo. Inol
tre e anche.e~71dente che nelle due ipotesi previste da questo testo non c'è 
stata derehzlOne. 

. La le~ge 14 prevede il cas'o che l'edile, nell'ordinare la distruzione dei 
lettI, ab~Ia abusato del suo potere; l'edile sarà responsabile del danno 
ma ,a C~I spe~terà l'azione di danno? « Il compratore, - dice il testo -' 
avra aZIOne dI danno contro l'edile, che ha agito contro la legge; o almen~ 
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dovrà darsi al compratore il diritto di farsi cedere l'azione di danno che 
spetta al venditore». " ' 

È questo il testo che ha indotto in errore il Pernice e il Perozzi. Sup
posto chela legge 13 faccia l'ipotesi dell'abbandono, ne verrebbe la conse
guenza che la legge 14 darebbe al compratore della cosa abbandonata una 
azione di danno. Ma su quale lesione di diritto sarebbe fond~ta questa azio
ne? Sulla lesione di un diritto che il compratore avrebbe di poter occupare 
a preferenza di ogni altro la cosa abbandonata dal venditore. Ma siccome la 
legge 13 non parla affatto di derelictio, tutta l'ipòtesi è campata per aria. 

Invece la legge 14 fa due ipotesi diverse, cui corrispondono le soluzioni 
date dalla legge stessa. Prima ipotesi: la cosa era stata consegnata al 
compràtore, quindi questi ne è divenuto proprietario: l'azione spetta a 
lui, perchè l'azione legis Aquiliae spetta al proprietario. Seconda ipotesi: 
il compratore è in mora accipiendi : il venditore che gli ha offerto la cosa 
è oramai esonerato dell'obbligo della custodia; ma il compratore non è 
divenuto proprietario; proprietario essendo mancata la tradizione, è rima
sto il venditore al quale spetterebbe l'actio legis Aquiliae contro l'edile. 
Siccome però così il venditore verrebbe a riscuotere da una parte il prezzo 
della cosa, dall'altra l'indennità per la distruzione della cosa stessa, egli 
dovrà cedere l'azione di danno contro l'edile al compratore. 

Rimesse così le cose a posto, il testo diventl:!. chiarissimo; e non si 
capisce come il Pernice possa fondarsi su di esso per dimostrare che l'actio 
legis Aquiliae può spettare anche a persona dive~sa dal proprietario, 
mentre esso costituisce un ottimo argomento in favore della teoria con
traria alla sua. Il testo è perfettamente consono a tutte le teorie, sia a 
quella del pericolo, sia a quella della actio legis Aquiliae, e non ha nulla a 
che fare con la derelictio. 

La L 15 continua : « che se poi (i letti) non furon consegnati e non ci 
era neppure mora accipiendi da .parte del compratore, il pericolo spetta 
al venditore. » Questa è la frase che ha indotto in errore gli autori, i quali 
vorrebbero dedurre che il pericolo della cosa venduta spetta al vendi
tore. Ma la ragione è questa: che il "Venditore nell'ipotesi della 1. 15 è te
nuto a custodire i letti venduti, e non si può dire che li abbia custoditi 
bene lasciandoli in mezzo alla strada; perciò, essendo in colpa, sopporta 
il pericolo della loro distruzione. Ma è il pericolo del perimento dovuto 
alla sua colpa che egli sopporta, non quello del perimento derivante da 
mero caso fortuito. 

In conclusione questi testi, rettamente interpretati, non offrono nulla 
di strano per alcuna teoria, e non hanno alcun nesso con la questione 
della derelizione e dell'occupazione. Non si parla in essi di un'azione per 
danni arrecati ad una cosa derelitta; anzi possiamo trarre quest'argo
mento, che siccome razione per danni di cui parlano è data ora al vendi
tore, ora al compratore a seconda che l'uno oJ'altro dei due è proprietario, 
se la proprietà non ci fosse, l'azione non sarebbe concessa a nessuno dei due. 

\ 

4. Tra le cose che possono essere occupate sono le res comrfzunes om
nium, non intese nella loro massa, ma nelle parti che possono cadere so~to 
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l'~ppropriazione di ?-n dato individuo. Casi pratici, per quanto non previ
S~I nelle no~tre fontI, possono esser questi. Se ·Tizio riempie una bottiglia 
d~ ~cqua dI mare~ l'acqua contenuta nel recipiente diviene proprietà di 
TIZIO per, oc~upazIOne. Lo s~esso si dica per l'aqua projluens e per l'aer : 
per quest ultIma ~a cosa per l Romani era più difficile a concepire; ma col 
progress~ della fiSIca e degli esperimenti di gabinetto oggi il caso può offrire 
qualc~e mteresse: se alcuno dunque chiude dell'aria in una bottiglia, 
perche vuoI portarla nel suo gabinetto per analizzarla divien proprieta-
rio di quest'aria. ' 

Invece i testi fanno replicatamente menzione di una altra res com
mun.is omnium, cioè del litus maris, la 'cui parziale occupazione offre in 
pratIca un notevole interesse, perchè il 1ido del mare è un terreno diffe
rente dagli altri per la ~~~ destinazione e per la sua natura fisica, ma può 
p,resentare la stessa utIlIta delle altre parti della terra. E come quest'ul
tIme sono soggette alla proprietà individuale, può accadere che anche 
parti del lido vi siano assoggettate. . 
l' !l. diritto romano a~mette. una parziale occupazione per parte del

l mdIvIduo, della, s~ perficIe de! lI~o nel ~are" ma ritiene necessario il per
mes,so dell autonta : necessano, mtendlamocI, per la regolarità dell'occu
paZIOne, non p~r l'occupazione in sè. Se io occupo senza questo permésso 
u~a 'p~r,te de ~ lIdo de~ mare, non per questo non si producono gli effetti 
gI?-ndIcI. dell o~cupa~IOne : ~olamente verrà il magistrato, e distruggerà 
glI effettI stessI, caccIandomI dal suolo occupato. Se invece ho ottenuto il 
perm~sso dell'autOlità competente, sulla parte di lido occupata, divenuta 
o,rma~ uguale a qualunque altro fondo, nasce una proprietà che non diffe
nS,ce mta~to, d,alle altr~ proprietà. Però c'è sempre questo, che la natura 
fiSIca ~ glUndl~a del lIdo ?el mare può riprendere il ~uo vigore, quando 
cessa l occupaZIOne. InfattI l'occupazione' del lido del mare avviene nor
malmente mediante l'edificazione. lo distacco una parte del lido 
d,el mare dalla comunione esistente su questo, in quanto vi edifico, la re
~mgo, e ne fo uso: se l'edificio cade, la parte di lido occupata torna a esser 
lId.o ~om~ la parte non occupata, quindi res communis omnium. La pro
pneta mIa, nata cO,n l'occupazione, dura quanto il mio possesso effettivo. 

Lo stesso aVVIene per le ·parti· occupate dal letto del mare. 
Queste regole si trovano espresse in una serie di testi: per esempio: 

1. 6 pr. J?ig. de rerum divisione, I, 8; - 1. 14 pro e § 1 ; 1. 30 § 4 ; 1. 50, Dig. 
de ?d~Ulrendo rer~m dominio, XLI, 1 ; - l. 2, § 8 ; l. 3 § 1 ; l. 4, Dig. ne 
quzd zn loco publzco, XLI I I, 8. (1). 

,. 5. Un'altra res nu~lius o?cupabile è l'insula in mari nata: quando 
l1sola nasce, ~o~ appartI~ne ,eVIdentemente a nessuno: chi primo l'occupa, 
l~ fa sua. VedI m proposIto Il § 22 I nst. de rerum divisione, I I, 1 e la cor- ~ 
rIspondente l. 7 § 3, Dig. de adquirendo rerum dominio XLI 1. 

Vario è il ~e~o!am,ento ~ell'insula in jlumine nata.'Essa ~nzitutto può 
avere molte ongmI fiSIche dIverse. Normalmente si tratta di un'alluvione 

(1) V. anche v. I, p. 127 e segg.134. 
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. . l . aderisce ad una parte del letto: a p~co a 
che invece dI adenr~ e nve , . sta parte del letto, esce dal 11vello 
poco, accumulandosI la ~.erra m que 
dell'acqua e divent~ fiun Isola. va un regime diverso secondola natur~ 

L'isola nata ne 'tlUlI!e aaVtteraversato dal fiume. Se i fondi rivieraschi 
l fi e del tern ono d t d l de lUme . .' . 'finii) l'isola nata nel fiume essen o par e e 

non er~no lImItatl (agn a:~;a all~ stesse regole cui era soggetto i~ letto 
letto dI questo era ~O~g , t do il suo corso lo lasciasse asclUtto ; 
stesso, ~e,l caso. ch~ Il ll~~~'i~~a a~no , alla linea mediana ai propri~tad 
v'eIa CIOe. attnbuzIOne r do studieremo l'accessione. Dlver
rivieraschI, come vedr~mo meg lO tfua;ersato dal fiume era limitato. Ab
samente accadeva se Il ter~eno a l r~. 'tazione (1) Se il territorio limi
biamo spiegato in che consIstesse a e I~I sua estensione lo permetteva, si 
tato era attraversato da u.n fiume. drati o rettangoli che erano attra-

. eccettuavano dall'assegnazIOn~ quel. q~la ano asciutti Questo terreno 
. 1 fi lla parte In cm nmanev . 1 

versatI da lUm~, ne . bbr in proprietà del popolo romano. Na-
non assegnato nmaneva pu, lCO,. ~ on si verificava percbè l'acces-
turalmente in questo caso. l accetssIOnne t~rre~o arcifinale ': quando il ter-

. ppone necessanamen e u '. l SIOne presu.. . f d'· tanti hanno per confine Il fiume. se e 
reno non è hmlta~o,. ~ on l. clrcosriet~ri dei fondi rivieraschi continuano 
acque di que~to SI ntIraI?-0' l pro~ero finchè le due proprietà si in con
ad occupare. Il terren? nm;~t~ 11 linea che costituisce il nuoVO confine. 
t.rano nella lmea medIana e. lUme, ' tà rivata ha per limite indistrut
Se invece i ~ondi sono liI?itatI, l~ propne dflla proprietà pubblica riserva
t.ibile una lmea ge~met.nca c~b:n~e~:~ail suo letto, il terreno rimasto 
ta al fiume. Se Il fiume . ' 'd l 010 romano come 
asciutto diventa anc~' ess? ~rren~::t~r~~:~~~a te~re~~P non assegn~to era 
quello circostante. ~I notI c e su ta occu azione anticamente non 
ammessa l'occupa~IO~t; sol~~nto ques 'In ~gni modo quello che qui 
originava la 'propnet~, nhell~~n~:o n:~~~~ ~~ fiume era in antico occupabi-
importava dI notar, e e c e ISO l' 't t 

. fi in un terreno ImI a o. 
le quando Il lUme corre:va t gr o quando tratteremo dell'accessione 

Le cose saran~o splegale ;ne . \6 Dig de adquirendo rerum dominio, 
fluviale: per ora SI vedano ~ .eggI , . 
XLI, 1 e 1 § 7, Dig. de flumwtbus, XLIII, 12. 

. t' 11 ostre fonti come suscet-
6. Altri ogg~tti specialmente ~e~~I~:a~~~~ s~~lido del mare, per esem

tibili di occupazIOne sono le cose c e p' la l 18 Inst de rerum divisione 
. .' S· vedano per esem IO .,. . 

pIO lapIlh, gemn:-e. Id· ., I 8· l 1 § 1 Dig. de adqulrenda 
I I, 1; - l. 3, Dlg. de rerum WlSlOne , ,. , 

possessione, XLI, 2. t . . amo usata nelle fonti una parola 
Relativamente ~ queste cos~ . rov~esto unto come in un altro, su 

che ha un notevole mteresse, COSI m . ql' l'terPo' ad accennare Questi testi 
. . t re e che ora mI 1m .., 

CUI dovremo n ~rna. . , . etti in uestione cadono m propne-
parlano di inventlO, dI~~no cIO.e chQe glI l ogg ne ha

q 
argomentato che in questo 

tà di chi ne ha fatta l wventlO. ua cuno 

(1) v. v. I, pago 215 e segg. 
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caso non si tratti di occupazione vera e propria, nel senso da noi finora 
studiato, ossia di apprensione del possesso, che dia origine all'acquisto 
della proprietà, ma di un altro modo di acquisto più semplice ancora, in cui 
non è necessaria l'apprensione, mabastail semplice ritrovamento (invenlio). 

Ma qui questa opinione non si può accettare, ed è utile osservare come 
in questo caso, quantunque nelle fonti si parli di inventio, certamente si 
tratta di apprensione. 
. Si veda per esempio la 

L. l § l, Dig. de adquirenda possessione, XLI, 2: Paulus libro quin
quagensimo quarto ad edictum. Dominiumque rerum, ex naturali posses
sione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae 
terra mari caeloque capiuntur : nam haec protinus eorum fiunt, qui primi 
possessionem eorum adprehenderint, item bello capta et insula in mari 
nata, et gemmae lapilli, margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui 
primus eorum possessionem nanctus est. 

Questo testo toglie di mezzo quei dubbi cui potrebbero dar luogo gli 
altri due -testi citati, nei quali la parola inventae è usata senza ulteriore 
spiegazione. Visi dice che secondo l'opinione di Nerva figlio il dominio 
delle cose è nato tutto dall'apprensione del 'possesso, e si continua osser
vando come anche nel diritto vigente l'occupazione dà luogo ad acquisto 
di dominio, portando alcuni esempi indiscutibili di occupazione in parte 
a noi già noti. Fra gli altri esempi si fa quello delle gemme, lapilli e perle 
inventae, che cioè si trovano sul lido del mare e che diventano proprietà 
del primo che ne prende possesso. Queste ultime ' parole dimostrano al
l'evidenza che anche questo è un caso di vera occupazione, come qualunque 
altro di quelli sin ora esaminati. Ritorneremo sulla questione quando parle
remo del tesoro. 

7. Il caso più interessante, perchè più comune, di occupazione è 
quello dell'occupazione degli animali selvaggi, la caccia cioè e la pesca; 
modi questi di occupazione che durano anche oggi e che perciò debbono 
attrarre la nostra attenzione corpe hanno attratta quella dei giuristi ro
mani. Parlerò prima della caccia, poi della pesca, le cui regole sono iden
tiche sostanzialmente (l). 

(1) 2. 1. GAIUS II, 66-68. Vedi più specialmente: WINDSCHEID I § 184 nota 5-56, BRINZ. 
I, § 148, pago 565-569; WACHTER, II, § 134 per 129-131-133 segg. 'l'ra i molti scritti speciali v, 
sopratutto: WACHTER, Das lagdrecht (nella Sammlung von Abhandlungen der Mitglieder der 
lurislen Facultiil zu Leipzig I, pago 333 segg.), WÉNDT, romisches lagdrechl (lahrbiicher fiir die 
Dogmatik etc. di lhering XIX (1881) pago 373-415 : i quali sostengono il diritto di caccia pel 
proprietario esistere anche in diritto romano: V. pure IHERING, lahrbiicher f. d. Dogm., voI. 
23 (1885) pago 244-252 contro WACHTER. Per la libertà della caccia, se non vi è proibizione: 
fr.3 § 1, 5. § 3 de a. r. d. 41, 1, § 12, 14 lnst. de R. D. 2, 1 ; fr. 13, § 7 de iniur. 47,10; fr. 
16 di S. P. R. 8,3, Lo IHERING crede che ciò dipenda dal fatto che l'agricoltore romano non 
ammetteva prezzo alla cacciagione. 

Contro il WACHTER e il WENDT specialmente: SCHIRMER Kennen die Romer ein Jagdrecht 
des Grundeigenthiimers? (Nella Zeitschrifl fiir Rechisgeschichte XI (1873 pago 911-315); Noch 
einmal das lagdrecht etc., (ibid XVI). Zeitschrifi der Savigny Stifiung III. rom. Abth. (1882) 
pago 23-33, GOPPERT, recensione del Wiichter (Krilische Vierieljahresschrift XIII (1871) pago 223-
228, LANDUCCI, Il dir. di proprietà e il diritto di caccia presso i Romani (Arch. giuro XXIX (1882) 
pagg. 306-355 ;. v. Caccia nell' Enciclopedia giuro italiana. 

3 - I:\OIALOJA. Pro'llf'idà. 
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, iù nomi secondo la natura degli ani-
La caccia è deSIgnata S~on f di venaÌio per indicare la caccia ~n senso 

mali che ne sono ~ggetto. l \~r ~egli animali terrestri; di aucupwm (da 
lato e più in partlcolare que a , d' l t'l' , . d' re la caCCIa el vo a Il. , . ' 
avi-cupwm) per In Ica occupati abbiamo detto essere glI ammalI 

An~mal~ che possono. esser e dicono i testi romani, in contrapposizione 
selvag~l, oS~Ia le ferae .bestw~~l~:nmansuefatti. Le fonti infatti contemp~an? 
agli anImalI mansuetl e a q, . r molto importante dal punto dI VI

una triplice distinzi.on~ de~lI anlmat~' domestici quelli che sono normal
sta giuridico. Son~ a~llmal~ mansu~h~ ~i tiene seco per la loro utilità eco
mente nella proprI eta dell ,:om~'i ~t . sono animali che per loro natura 
nomica o anc~~ per semph~e l Ide ll~ proprietà su di essi acquisita e che 
portano seco l. Im~r~nta SOCla e e uesta ro rietà: vivono coll'uomo e 
per le loro a~)lt~dmI ~antengo~o i~ali mJnsJefatti sono quelli ,che 'per la 
forse senza dI lUI mOrIrebbero. ~.. a sono addomesticati: dIfferIscono 
loro natura non sarebbero domes ICI, m m ere il loro rapporto con l'uomo, 
dai primi i~ quanto tendt?no sem~~egag:~te ~resentemente alla signoria del
Vi sono pOI le fera~ bes .we, non , 
l'uomo, cioè gli an~mah ,selvaggI. . in GAI lnst. Il, § 67-68; - nei 

Questa distinZIOne SI t~o~l~peresemp~o_ Il' l' 3 § 2; l. 4; 1.5 pr., 

§§ 112 16, lnst. de terum dWlslOn.e, Il,1, . d § ,', XLII' - l. 26, 
, . 44 Di . de adqwrendo rerum ommlO,. " _ 

§ 2,3,4, 5, ~" gl 2' _ l 3 §§ 14-16. Dig. de adqwrenda rerum pos 
Dig. de furfls, XL V l ~, ., 
sessione, ~l, 2., 'd l ossesso produttiva di proprietà, ossia l'o~cu~ 

Ora, l apprensIOne e Prue li animali che non sono in propneta 
pazione, è ammess~ so~ame~te ~e ii ~ansueti -tranne i casi di derelizione~ 
di nessuno ~ non qumdI ~u~ l ~~~~angono taÌi, non sugli animali selvaggI 
nè su quellI mans~efattl, mc r animali selvaggi liberi, che sono appunto 
tenuti in custodm, ma sug 1 _. . 

oggetto' della caccia e delladP~sca'accia esporrò prima dogmaticamente 
Venendo ora a parlare e a ,c . "t ' 

. d l d'mostrazIOne m segm o. 
i risultatl, ~a~ one ad~' upazione per cui qualunque persona ,capa~e 

La caCCIa e un mo, o , l ~cc t ro rietario dell'animale, di CUI abbIa 
di acquistare l~ proprIeta dlven ~ P'l )UOgo dove questa apprensione è 
fatto l'apprensIOne, qualunqu~ ~Ia 19' rl'dl'ca di q~esta persona di fronte 

l e sia la pOSIZIOne lU o . 'b t avvenut~, qu~ unqu 'ui l'a rensione è avvenuta. SIcche, as a 
al proplletarIO ~el luo~~ .In c r IJell'occupazione, di cui abbiamo pa!'· 
che vi siano quel re,qu~Sltlbten~a l he l'animale res nullius, è caduto m 
lato a lungo, perc~e SI de a lr: ~ non sono ne~èssarì altri requisiti che 

Proprietà del caCCIatore occupant~" ltatl' semplicissimi si arriva attra-
. l'" Però a ques l rISU ' quellI genera ISSI~~., hè vi sono delle opinioni abbastanza dlVe~-

verso qualche dlfflCo~~a, per~otte da alcune interpretazioni, a parer mIO 
genti a quest? propOSI ,o, pro . trovano s arse qua e là nelle fonti.a pro
non giuste, dI os~ervaz~om chte s~ d bbiamdora più particolarmente mtrat-
posito della caCCIa; e dI ques e CIO , . 

tenere. " h' l'acquisto della proprietà avvenga è condl-
PrIma dI ,tutto, ff~e~c : l'apprensione del possesso. ,A questo propo

zione necessarIa e su IClen e 
sito è necessario leggere qualche testo: 
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L. 5 § 1, Dig. de adquirendo rerum dominio, XLI, 1: GAIUS libro se
cundo rerum cottidianarum sive aureorum: Illud quaesitum est, an fera 
bestia,quae ita vulnerata sit, ut capi posset, statim nostra esse intelle
gatur. Trebatio placuit statim nostram esse et eo usque nostram videri, 
donec eam persequamur. quod si desierimus eam persequi, desinere no
stram esse et rursus fieri occupantis : itaque si per hoc tempus, quo eam 
persequimur, alius eam ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret, furtum vi-

. deri nobis eum commisisse, plerique non aliter putaverunt eam nostram 
esse, quam si eam ceperimus, quia multa accidere possunt, ut eam non 
capiamus : quod verius est-

Trebazio dunque, secondo questo testo, riteneva che l'animale, non 
appena ferito dal cacciatore, in modo che ne fosse possibile l'apprensione, 
dovesse dirsi caduto in proprietà del cacciatore, e finchè questi lo 'perse
guiva in condizioni tali che fosse possibile l'impadronirsene, dovesse dirsi 
sua proprietà: se l'animale riusciva a sfuggire, veniva a cessare la proprietà 
del cacciatore, Per conseguenza Trebazio ammetteva che se un terzo 
interveniva durante l'inseguimento e si impadroniva dell'animale, com
metteva furto, perchè s'impadroniva di una cosa che in quel momento 
era di proprietà del cacciatore., Ma quest' opinione non fu seguita dalla mag
gioranza, la quale ritenne invece che per generare la proprietà fosse neces
saria l'effettiva apprensione, perchè molti accidenti possono avvenire 
durante l'inseguimento, per cui l'animale non sia effettivamente preso. 
E questa opinione fu codificata da Giustiniano. 

Sicchè durante l'inseguimento l'animale non è proprIetà del caccia
tore che l'ha ferito. Ma quest'ultimo non ha a suo favore alcuna difesa 
giuridica contro il terzo, che se ne impadronisce invece di lui? Di furto 
non si può parlare, perchè non c'è nè possesso nè proprietà: la cosa du
rante l'inseguimento continua ad essere res nullius; però, siccome l'atto 
del te~zo cos~ituisce una violazione del rispetto dovuto a qualunque per
sona, Il caCCIatore sarà protetto da una actio iniuriarum. Nei testi non 
troviamo fatta menzione dell' actio iniuriarum a questo proposito, ma 
l'applicazione è logicamente sicura. 

§ 13, lnst. de rerum divisione, II, 1 : Illud quaesitum est, an, si fera 
bestia ita vul~erat~ sit, ut eapi possit, statim tua esse intellegatur, qui
busdam placmt stabm tuam esse et eo usque tuam videri, donec eam perse
quaris, quodsi desieris persequi, desinere tuam esse et rursus fieri occu
pantis. Alii non aliter putaverunt tuam esse, quam si ceperis; sed posterio
rem sententiam nos ~onfirniamus, quia multa accidere solent, ut -eam 
non capias. . 

È lo stesso caso, risoluto nello stesso modo, solo con parole diverse. 
L,55, Dig. de adquirendo rerum dominio, XLI, 1. Proculus libro se

c~n.do epistolarum: In laqueum, quem venandi causa posueras, aper in
Cldlt : cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum 
aprum abstulisse ? et si tuum putas fuisse, si solutum eum in silvam dimis
sissem, eo casu tuus esse desisset, an maneret ? et quam actionem mecum 
haberes, si desisset tuu'S esse: num in factum dari oporteret, quaero. Re
spon.d!t: 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 
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. . ' erat an non permissu eius posuerim: pra~te~ea 
permlssu eluS cums fun~us . t xpedire se non possit ipse, an dmtms 
utrum in eo it~ haesent :pe~t ~~u~mam tamen hanc puto esse, ut, si in 
luctando expedlturus se Ue~tl . ~ eus factus sit Sin autem aprum meum 

testatem pervenefl , m' d meam . po l laxitatem dimisisses, et eo facto meus esse e-
ferum III s~am nat~br~ ~mf t m dari oportere, veluti responsum est, cum . 
sisset actlOnem mI l III ac u . . ' t 

' l alterius ex nave eleClsse . . 
quidam pocu um,. . h 'nghiale sia incappato in un laccl~, ~osto 

Pr~culo fa l IpotesI c e un Cl. l'ha ortato via' dovrà dIrSI che 
da Tizio: Caio l'ha libe.rato. dall~cclO e . dà ? E se si ~eputa che fosse 
gli abbia sott~atto un c.l~~hla\~h~ l~~~i~;~l~rnar 'nel bosco, dovrà dirsi che 
già suo, se Cal? l~ ~a SCIO. o e ? E uale azione avrebbe Tizio con
Ia proprietà dI TIZIO ceSSI o p~rmanga '? D~vrà darsi un actio in factum? 
tro Caio, se avesse cessato d ess~r su od' . Vediamo se non debba distin
Questa è ~a do~a~da. Proculo :lSr:: oe '~bblico o privato, e in quest'u~
guersi se Il laccIO e stato posto l,?- glt p. e se l'ho posto in luogo altrUI, 

. l go privato mIO o a rUI, I l timo caso se III uo .' del fondo o senza questo permesso. no-
se col permesso del p:oP.flet~rlO 'stato reso in questo laccio in modo c?-e 

. tre bisogna ~edere ~e Il cI,?-ghlale ~ se se~uitando a lottare avrebbe fimto 
non possa l!bera~Sl da, s~, ~vver o re uto che sia questo: che se è perv~
per liberarSI da se. P,ero .11 nsult~t'l . p ghiaIe è stato liberato e rimesso III 

, nuto in mio potere, e mIO,. se pOlI. cm i dovrà dar contro l'autore di que-
libertà, e così ha .ce~sato dI esser mlOf s risposto nel caso di quel tale che 
sto fatto una actw m factum, come u lt' 

. d a nave una coppa a rUI». . 
aveva gettato VIa a ,un . . ro one una quantità di questiom, 

Il testo è interessante In quanto s~ ~ !mpilatori giustinianei) giun-
che poi elimina, (forse ~e.r .oper~a :~i ~bbiamo preso le mosse. Tutto 
gendo al risultato .s,empl~cls~~mo esto che nessuna importanza per 
il testo viene perclO ~ s,lgnl.lcare i~ ci~ghiale aveva il fatto che 
l'acquist? de~l~ pro~fleta dI t q~:~o fosse pubblico o privato, nessuna 
il suolo m CUI Il la~Clo era s~a o che vi fosse o no il permesso del 
che il suolo fosse mIO, o altrUI, nessudna se fos!;e o no avvenuta quell'ap-

. t . Tutto si riduceva a ve ere ~ p t propne ano. . l o rietà per occupazione. os o que-
prensione ~el p~ssesso, che ge~era a pr o;tagli dal cliente. Il terzo, se p'or~a 
sto, il giurl~ta fl~olve la qu~stlOne pr~i furto' se invece lo libera dallacclO 
via il cinghIale dIvenuto mIO, comme e .' ò arlare perchè ne manca 
e lo faccia tornare .ne~la ~elva, .di furto ~o~ s~J~ ~llora ~n' actio in facium, 
uno degl~ e~ementl, l ammo d: lUJ~af: ~ircostanze di questo fatto porterà 
ossia un aZIOne che conte~p an l amente a quanto era stato prece
alla condanna d~ll'autore dI ~~so : ~~:e o~he aveva gettato da una nav~ in 
dentemente deCISO nel caso l un. f tononc'era perchèmancaval'ammo 
marela tazza di un'altro. Anche qUI, u: t' indi ~i dava un' actioin factum. 
di lucrare, ~a c'era offesa dellapJ%~~lti ~~ll'ultima frase del testo, pe!-

Alcum hanno trovato una l . - lare . e lo Schiitze propone III 
chè il paragone è loro s~mbrato m~lto s(~f~ noi \ non sembra necessaria 
luogo di poculum la vanante porcu um . 
questa correLione. 

l 
hrbiicher des gemeinen deulschen Rechls. VoI. 6, n. 3, pago 75, n. 36. 
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8. Ma la difficoltà vera sorge su di un altro punto. Abbiamo veduto 
il giureconsulto proporsi il problema, se il cacciatore tenda le sue reti in un 
fondo con o senza il permesso del proprietario. Altre leggi trattano di que
sto caso. Nel § 12, Inst. Der. d. II, è detto che il proprietario di un fondo ha 
il diritto di impedire al cacciatore l'accesso al suo fondo; e sulla massima 
non è sorta questione di sorta, perchè la si trova anche ripetuta in parecchi 

. testi (1). Nasce la questione circa gli effetti della proibizione fatta dal 
proprietario. Se alcuno, contro la proibizione, s'introduca nelfondoper cac
ciare e vi prenda degli animali, ne diviene proprietario ovvero la proibizione 
ha per effetto che proprietario ne divenga il padrone del fondo? Le due opi
nioni furono rappresentate dai Romanisti quasi in tutti i tempi. In: una 
glossa al § 12, Inst. de r. d. 2, 1, si trova esposta la prima teoria contro 
l'opinione di altre glosse. Cuiacio in forza del fr. 55 sostiene che, 
fatta la proibizione, il cacciatore non possa più diventare proprie
tario degli animali cacciati; e la sua opinione è con maggiore o minore 
intensità riprodotta anche da alcuni giuristi moderni (2). 

Ma l'opinione prevalente fu sempre la contraria, cioè che la proibizione 
avesse bensì alcuni effetti giuridici, ma non riguardo alla proprietà degli 
animali presi, e noi non esitiamo a dichiararci per l'opinione comune. 
Gli argomenti che si recano contro l'opinione comune sono i seguenti: 

Anzitutto si domanda, quale effetto avrebbe la proibizione, se non ha 
conseguenza ' rispetto alla propiietà degli animali cacciati. Cuiacio inol
tre trae argomento dalla legge 55 e precisamente dall'inciso, in cui il giu
rista poneva la distinzione fra gli animali presi in un fondo proprio e in 
un fondo altrui, e dice che se. vi ha distinzione tra i due casi, ciò significa 
che nel secondo il cacciatore non acquista la proprietà della sua caccia; 
ma abbiamo veduto che il testo lascia insolute tutte le questioni che 
si propone, poichè nulla rilevano per l'acquisto della proprietà, e riguarda 
soltanto se l'animale sia o no in potestà del cacciatore. 

9. Ma qui viene una serie di argomenti più gravi. V'ha gran numero di 
testi, in cui si dice che i prodotti della caccia si considerano come frutti del 
fondo e come tali appartengono al proprietario del fondo o anche all'usu
fruttuario. Ora, dicono gli oppositori, questo è il principio, al quale si fa 
eccezione solo nel caso che il cacciatore non abbia violato la proibizione , 
del proprietario; ma se il cacciatore abbia invece violato la proibizione, 
allora si torna ad applicare la regola generale. 

Vediamo pertanto quali sono i testi, in cui è enunciato quel principio. 
Abbiamo dapprima la L. 9 § 5 Dig. De usulr. V I I, 1, « Aucupiorum quo
que et venationml} reditum Cassius ait lib. VIII iuris civilis ad fructuarium 
pertinere ; ergo et piscationem. Notiamo che non è lo stesso dire che spetta 
all'usufruttuario il reddito della caccia, come si esprime Cassio, ovvero la 
proprietà della caccia, come intendono i nostri oppositori. 

(1) L . 3 § 1, Dig. de a. r. d. 41, 1 ; L.5 § 3 eod. ; Inst. § 12, 14 de r. d. 2, 1, L. 16, Dig. 
de s. p. r. 8,3. (cfr. L. 13. § 7, Dig. de iniur. 47, 10). 

(2) CUU.CIUS, Observationes IV, 2; tra i moderni specialmente W AECHTER e WENDT,loc. cito 
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Un altro testo in proposito è ,la L. 22 Dig. De instr. lego XXXIII, 7. 
Fundo legato,ut optimus maXimusque es~, retia ~~raria et cetera ve.natio~ 
nis in strumenta continebuntur : (quod etIam) ad mstrumenta pertmet SI 
quaestus fundi ex maxima parte in venationibus consistat» (1). Il testa
tore aveva legato . un fondo, uti optimus maximus cioè con tutti gli stru
menti; e il giurista soggiunge che si intendono legati anche gl'istrumenti 
della caccia. Osserviamo che anche la L. 22 considera la caccia come un 
reddito del fondo. Similmente del reddito della venatio e dello aucupium 
parla la L. 12. § 13, 14 eod. In PAULUS Sento 3, 6, 22 si legge ... vena
tionis vero ' et aucupii reditus ad fructuarium pertinent. 

Ma nella L. 26 Dig. De usuris XXI I I incomincia a introdursi una 
distinzione. La caccia è frutto del fondo solo quando il fondo sia destinàto 
alla caccia. Dice Giuliano: « Venationem fructus fundi negavit (Minicius) 
esse; nisi fructus fundi ex venatione constet » . . 

Vediamo ora le speciali applicazioni di questo principio e a tale scopo 
studiamo la L . 62 Dig. De usuf. VII,l ». Usufructuarium venari in salti
bus vel montibus possessionis, (2) probe dicitur, nec aprum aut cervum, 
quem ceperit proprium domini capit, sed aut fructus iure aut gentium suos 
facit». Il testo scorretto è modificato da alcuni con aggiunto un posse il quale 
verrebbe ad essere collocato prima della parola possessionis ; ma la corre
zione non è strettàmente necessaria al significato giuridico. Altremodifi
cazioni si sono volute introdurre in luogo dell'espressione aut fructus jure 
aut gentium, ma sono veramente congetturali, e val meglio prendere il te~ 
sto tale e quale lo troviamo nella ediz, del Mommsen, corretto secoIl;do l 
Basilici. A parecchi ha dato anche noia la frase, nec aprum aut cervum 
proprium domini capito Noi l'interpretiamo nella maniera più naturale 
cioè che l'usufruttuario non prende gli animali per il padrone ma li fa suoi 
per diritto di frutto o· per diritto delle genti. Con ciò intendiamo · che 
l'usufruttuario nel cacciare non lede menomamente i diritti del padrone, 
perchè egli caccia in forza del suo diritto di usufrutto. Si ,fa poi la ,distin~ 
zione tra diritto di frutto e diritto delle genti, perchè VI sono del fondI 
destinati espressamente alla caccia, in cui il proprietario vieta sem~re l'.ac
cesso a tutti i terzi, e dove la caccia si fa adoperando cose del proprIetarIO a 
ciò espressamente destinate, ma non può vietare nè l'accesso nè l'uso d~ 
queste cose all'usufruttuario che gli oppone ilsuo jus fruendi. In quanto pOI 
alla' frase nec aprum aut cervum etc. taluni hanno proposto d'interpretarla 
nel senso che l'usufruttuario non può impadronirsi del cinghiale o del 
cervo che sia in proprietà del padrone. Ora una siffatta spiegazione non 
solo è contro il diritto, ma è contro, alla grammatica, perchè ne risulta una co
struzione stranissima e sforzata dovendosi « proprium domini » riferire 
come attribuito a « cervum», contro alla logica, perchè si verrebbe a dire che 
l'usufruttuario non ha preso cervum quem cepit ; e inoltre non si capisce 

(1) Cfr. L. 12, § 12, 13 cod. 
(2) Lo IHERING op. cit., pago 249 ritiene che questi siano fondi destinati alla caccia. In questo 

caso il proprietario ha la negatoria contro chi pretenda cacciare, e l' usufruttuario la confes

soria. In fondi di tal genere la proibizione è sottintesa, 
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c~e cosa sia qu~sto cerv,o o questo cinghiale proprio del padrone; e se 
s mtende un ammale ChIUSO, non si capisce come l'usufruttuario vada 
~acciando ~ervi o a~imali ingabbiati. Laonde gli è appunto con questa 
mterpretazIOne che 11 testo non da più un senso accettabile. . 
. Nel § 1 i! test~ prosegue così; « Si vivariis inclusae ferae in ea posses

sIOn~ custod~eban L~lf, quando ususfructus coepit, num exercere eas fruc-
. tu~rIUs pOSSlt, ~c~Idere. non ~os,sit ~ alias si quas initio incluserit operis 
~UI~, ~el post slblIr~et, Ipsae lllCIdermt delapsaeve fuerint, hae fructuarii 
]UrIS smt? commodlsslme tamen ne per singula animalia facultatis fruc
tuarii propter dis~retionem difficilem jus incertum sit, sufficit eun
dem numerum per smgula .quoque genera ferarum finito usufructu domino 
proprietatis ads~gnare, ~ui fuit coepti ususfructus tempore. » Pertanto ri
spetto all~ bestIe racchIUse; basta che l'usufruttuario alla fine dell'usu
frutto l~s~Ilo ~te~so numero di animali. Insomma sopra questi animali egli 
ha tln dIrIttO ,SImIle ~ q.uel~o ch.e ha sopra il gregge, cioè può farne quel che 
vuole, purche non dImInUISCa Il capitale. 

Da tutta, questa legge a noi pare che si possano trarre ben poche conse
~~nze, ~elatI~e al nostro oggetto, e sono: primo, che l'usufruttuario ha 
dlrltt~ dI ~accIare sul fondo in usufrutto e non gli può essere vietato dal 
propflet~rIO ; secondo che ha diritto di cacciare anche nei fondi destinati 
~l1a caccIa; terzo, che ha diritto di cacciare cogli strumenti che trovansi 
m qu~sto fon~o ? q':larto.' ha ~iritto di valersi anche degli animali chiusi, 
purche non dImInUISCa Il capItale. Nulla si dice relativamente al nostro 
problema, cioè al caso in cui vietato l'accesso ai terzi questi terzi tuttavia 
prendano degli animali nel fondo. ' 

~O. Ma ove ciò avvenga, quale sarà il diritto del proprietario se non è 
rela~Ivo alla ~ro'p~ie~à d~gli an.imali. presi? A nostro avviso il pr~prietario 
avra parecchI dlflttI. PrIma dI tutto, poichè il cacciatore s'è introdotto 
n~l f~ndo contro il suo divieto, con manifesto disprezzo della sua volontà 
g~I . SI P':lò concede:e ~1I~' ac~io iniu~iarum, sia per i principi generali di 
~hrItt~, s~a ~~r un prI~CIpIO dI analogIa, perchè l'actio iniuriarum è concessa, 
In caSI SH~llh. InfattI nelle.L. 13 § 7, Dig. De iniur. XL VII, 10, parlandosi 
della cac~Ia e ~ella pe~c~ m luogo pubblico, è concessa l'azione d'ingiuria 
contro chI turbI l'esercIzIO della caccia altrui, e in simil modo potrebbe esser 
co~cessa a favore del proprietario, che voglia riserbarsi la caccia nel pro
prIO fondo. 
. Ma ~i ~anno anche altr.i ,effett~ giuri,dici. Alcuni ritengono che presso 
I ~omam VI f,osse un. vero dIflttO dI caCCia esclusivo per il proprietario, di 
gUIsa c~e se In. segUIto alla proibizione i terzi proseguano a cacciare nel 
fondo, SI poss,a Invoc~re contro di loro le azioni di propIietà. 

Ora nOI c~ediamo che questa opinione contenga parte di 
vero, ma c~e SIa ma~ formulata; poichè, espressa in tal guisa, 
s~mbra quaSI che non SIa permesso ai terzi di cacciare e che la caccia 
SIa u.na sp~ciale lesione: A nostro avviso, conviea porre il principio in una 
mamera ~lU g~nerale, CIOè che quando si turbi in qualsiasi modo la caccia 
del pro~rIetarIO! questi abbia le azioni o di possesso o di proprietà per di
fendersI contro Il terzo; non perchè questo sia cacciatore, ma perchè turba 
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la caccia del proprietario; e ciÒ deriva dal diritto ge~~rale del prop:ie~ario 
di opporsi a tutti coloro, che gli ~urb~n~ il libero

l 
esercll~tl? ddelllaf prdopneta (1 )1· 

Evidentemente è pur necessarIO dlstmgu~r~ ~ qua l a e on.o per ca -

l l'entità della turbativa. Se trattIsl dI un fondo · destmato alla co are . ., h . t tt' 
caccia, vi sarà una turbativa di molt.o maggIOr e~thlta, cd~' Ste dS~ ra. l 
di aitro fondo qualsiasi ; ma nemmeno In quel caso SI a un 1:1t o l cac~l~ 
figurato come un diritto special~, regolato. da regole propne. I?a tu~tI ~ 
testi che abbiamo studiato, non Cl sembra SI possa tra;rre null~ dI s'pecIaI~, 
ma possiamo semplicemente concl~der~ che q~ando Il propnet~rl~ ~bbla 
proibito l'accesso nel fondo ai cac~Iator;, q~e~tI~ q~alora pure VI SI. m~ro~ 
ducano, possono essere convenuti colI actw mLUr~arum o colle ~zl~m ~l 
possesso e di propriet~, ma. il ca~ciatore ad Og?-l. I?-0do fa SUOI glI anI
mali. anch~ quando h abbIa presI contro la prOIbIzIOne. 

11. Gli stessi principii che valgo~o, pe~ la ~acc~a, valgono 'anche J?er 
la pesca. E come non si possono caCCIare ~lIammalI - anch,e selv~ggl -
che si trovano nella ,custodia di una determmata ~ersona~ COSI non SI po~
sono pescare i pesci che si trovano nelle acque dI un pnvato (per. es. m . 

una piscina. . ... , . . 
Relativamente al diritto esclusIVO dI pesca, VI e nelle fonti una certa 

contraddizione fra due testi. Essi sono: . . 
, l. 45 Dig. de usurpaiionibus et usucapionibus, XI:I,. 3 : Paplr:wnus 

libro decimo responsorum. Praescriptio longae posse~sIOms ad .opt~nen~a 
loca iuris gentium publica concedi non soleto quod Ita procedlt, SI qUls, 
aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aut deposue
rat aut dereliquerat aedificium), alterius pos~ea i? eodem .Io co e~t~ucto, 
occupantis datam exceptionem oppo~at, .vel SI qu~s, quod m flummls pu
blici deverticulo solus pluribus anms plscatus SIt, alterum eodem lUre 

prohibeat. 
e la 
l. 7 Di.g. de diversis temporalibus praescriI?tionibu.s,. XLIV.' .3: Ma~~ 

cianus libro tertio institutionum. Si quisquam m flumI~lls p.ublI~I devertI
culo solu's pluribus annis piscatus sit, alt.etum. eodem lUre prohlbeat: . 

La questione se colui che per. molti ann! h.a pe~ca~o da solo l~ u?
deverticulum fluminis possa impedIre ad altn dI vemrVI a pescare e fl-

solta dai due testi in modo assolutamente opposto. . .. 
PAPINIANO la risolve negativamente con questo ragIOna.mento.: la 

praescriptio longae possessionis .non è co~ce~sa. per l'occupazIOne dI ~n 
luogo pubblico. Così per es. si dIca: 1) se l edIficIO che taluno ha costrUlto 
sul lido del mare è caduto, ed un terzo ne ha costruito uno ~uovo sulla 
stessa area; 2) se taluno, avendo per mol~i anni pes~a~o da .sol.o In un dever
ticulum di fiume pubblico, voglia impedIre ad altn dI v~mrvi a pescare. Il 
senso è : come nel primo caso chi per primo. aveva ~ostrult~ ~u q~ella parte 
del lido non può impedire che il seco~do VI costrUlsc~, COSI Il pnmo. pesca
tore non può impedire al secondo dI pescare nello stesso devertlculum. 

(1) Cfr. pure L. 14, Dig. De iniuriis XLVII, lO. 
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Il testo di MARCIANO invece afferma senz'altro - e si noti usando 
le stesse p~role?i PAPINIANO, con lo stesso collocamento ~ che col~i i1 qua
le per molti anm ha pescato da solo in un deverficulum di fiume può impe
dire ad altri di venirvi a pescare. 

. G~i, sfor~i de_~li in~erpre~i sono per solito dirett'i a trovare qualche 
d~verslta fra l. caSI ~revlst~ dm d~e testi che possa spiegare la diversa solu
~a.one. Alcum voghono SI tratti di due casi diversi, che perciò hanno un 
d~verso tratta~ento. Secondo tale interpretazion,e il caso fatto da Papi
mano sar~~be dI un p~s~atore ~h.e, dopo aver pescato per molti anni solo 
nel deve:tzculu.m jlummls publzcI, avesse cessato dal pescarvi, e, tornando, 
voles~e ImpedIr la pesca ad altri che nel frattempo fosse venuto ad occu
par~ Il.su~ po~to ; così, ~econdo questi autori, '\ti sarebbe analogia col caso 
dell edIficIO dlruto sul lIdo del mare, e la regola sarebbe che l'esclusività 
del diritto, 'si ha finchè dura il fatto dell'occupazione, e cessa quando 
questo venga ad essere interrotto. 

. Nel.c~so esposto. da Marciano invece si avrebbe, sempre secondo que
S~I auton, Il f.atto non mte~rotto ?,ella pe.sca nel deverticulum fluminis da parte 
dI un solo, Il quale potra percIO respmgere coloro che vogliano venire a 
pescare nello stesso luogo, uti eodem iure. 

Tale opinione è sostenuta specialmente da Cuiacio, Zasio, ed altri 
~ella scuola culta ; m~; per qua~to ingegnosa, questa interpretazione non 
tIen conto del fatto pm strano dI questa antinomia, che è l'identità quasi 
assoluta delle parole adoperate così nell'uno, come nell'altro testo. 

Al~ri, fra cui Ever~rd? Ottone e Caronda, sostengono che Papiniano 
e. M~rclano p~rlan~ qUI dI due casi diversi di prescrizione: Papiniano si 
fl!~flreb~e alI a~qUlsto d~lla. prop.ri~tà, M~rciano a quello di un semplice 
?IflttO. dI eSclus~o~e ; qumdI Papmlano ' dIrebbe che il pescatore non può 
ImpedIre ad altrl dI pescare nel deveriiculum iure domini, Marciano invece 
ammettereb~e tale pr?ibizione iure usus. Ma anche qui si presenta la 
stessa questIOne: MarCIano, commentatore di Papiniano, non poteva igno
rare. qu~sto passo, e per qual ragione doveva servirsi delle stesse parole 
per mdICare una cosa non opposta, ma tanto diversa? 

. Altri han vo.lu.to dare due diversi significati alla parola deverticulum, 
dIcendo che Paplmano intendeva parlare di un parte· del fiume in cui vi 
fosse corrente, Marciano invece di un ramo morto, di una insenatura del 
fiu~'e stesso. P.erò la stessa obbiezione di prima, vale per questa teoria, 
anZI CO? maggIOr forza: poichè, volendo distinguere due diverse parti di 
fiume, . e asso~utamente assurdo servirsi dell'identica espressione. 

. VI sono mfine molti autori che, disperando di poter accordare questi 
t;st~, ne propon~ono la. correzione, introducendo un non, un haud dopo 
l uiz, nel testo dI MarCIano, ovvero sostituendo addirittura l'uli con un 
non o un haud. 

Noi rigettiamo questi tentativi, perchè il testo di MARCIANO è indub
biamente copiato da quello di P A~INIANO. Si aggiunga che nel testo di 
~ APINIANO l.a soluzione negativa della questione non risulta da una par
tIcella negatI.va, per es. un non, ma dal raffronto dell'ultima parte del te
~to co~ la prIma. Non ab,?iamo ~n .altri ~ermini un testo che dica non _può 
zmpedzre e un altro che dICa puo zmpedlre; di modo che non si può nep-
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pur pensare a uno sbaglio di scrittura ,nel secondo. ~e inf~tti P APINIANO 
avesse scritto, per es. : alterum .eodem zure ,non prohlbeat, SI potreb?e pe.n
sare che nel testo di MARCIANO mancasse Il non per un errore dI scrIt-

tura. .. d' P 
Il testo di MARCIANO è indubbiamente copiato da quello l API-

NIANO : infatti abbiamo nel Digesto un'altra legge (1) tratta. an~h'e.ssa~ 
come la legge 7, Dig. XLIV, 3, dal libro terzo qelle IstltuzIOm. dI 
MARCIANO, nella quale quest'ultimo giureconsulto .flp~oduce la pflma 
parte del testo di Papiniano, relativa a~la applIcazIO!1e . della prae
scriptio longi temporis nel caso della costruzIOne dI .un edlfi~IO ~u dI un~ 
parte del lido del mare, in cui era stato prima costrUIto, un. e~hficIO ~he pOI 
rovinò. Ebbene, in qu·esto testo MARCIANO accetta 10pmlOne dI PAPI
NIANO. Sarebbe dunque strano che ad un tratto, relativamente alla pe~ca, 

. pur riproducendo testualmente le parole. di ~A,PI~IA~O~ non ne ' segUIsse 
l'opinione, senza neppure accen~are alla dlverslta. d~ opI,mo~e del suo ma~
stro. Ritengo dunque che nel lIbro 3 delle sue IstltuzIOm .~ARCIANO dI
cesse, come P APINIANO, che non si può ammettere la preSCflZI?ne a favore 
di chi aveva pescato solo per molti anni in un deverticulum dI fiu.~e pub
blico, e che arrivasse anch'egli a dir questo non con una frase esplIcIta, ma 
indirettamente, per via di esempi. 

Per diritto classico dunque vi era unanimità ~ opini?ni ; l:a ~ontr~
dizione nasce nel diritto giustinianeo, per fatto del compIlatofl, l qualI, 
sta~cando la seconda parte del passo di MARCIANO dalla prima, hanno 
fatto dire a questo giureconsulto una cosa ass?lutam.ente ~ppos.ta da guella 
che egli diceva. Nasce allora il problema, ~e l compI~atofl abbiano dll~en
ticato di correggere il testo di MARCIANO mse~endoci un non, ?, se abbIa~lO 
voluto veramente adottare una diversa soluzIOne. lo credo pm probabIle 
che il diritto giustinianeo abbia seguito una via dive:s.a da quella seguita 
dal diritto classico e abbia voluto ammettere la prescflzIOne In un caso, non 
molto lontano logicamente da quello che ci interessa, i co~pilat~ri~ al~~
rando forse anche qui i testi classici (vedi l. 13 § 7 e 14 Dlg. de lflzurus, 
XLVII, lO), hanno ammesso un diritto esclusivo di pesca in certe zone 
di mare' e non sarebbe strano, data questa tendenza, che avessero voluto 
introdur~e anche la possibilità di esclusione dei terzi dalla pesca in certe 
parti dei fiumi pubblici, merliaIl:t~ . uri po~sesso prolunga~o.. . 

Concludendo' mentre nel dIflttO antlco non era possIbIle acqUIstare 
un diritto esclusiv'o di pesca nei luoghi pubblici e comuni, nel di:itto giu
stinianeo si ammetteva la praescriptio long i temporis anche relatlvamente 
a questi luoghi. 

. 12. Altro modo di occupazione è l'occupalio bellica (2). GAIO al § 16 
de' suoi commentarii dice che i Romani « maxime sua esse credebant, quae 

(1) L. 6 pr., Dig. de rerum divisione, I, 8. 
(2) Bibl. scelta: FABER semestria II, 3; REIN, pago 278 segg.; MAYNZ I, pago 7~~-711; 

ACCARIS I p. 527 segg. PAGENSTECHER II, pagg. 70 77; SELL, pago 91-94; OSENBRUGGEN, 

De jure belli (Lipsiae 1846 p. 56 segg.), SCHRADER, und § 17 inst. De R. D •. Q. 1. ' CZYHLARZ. 

Continuaz. Gliick XLI, 1. 
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In sostanza però, per aversi derelizione è necessario vi sia stato l'ani
mus derelinquendi da parte del proprietario. 

\ È dubbio però se la regola, che ammette l'acquisto per occupazio-
ne delle reso ~erelictae, certo esistente in diritto giustinianeo, si trovasse 
anche nel dIflttO anteriore. 

Troviamo anche nelle Pandette tracce di discussioni giuridiche in-
. torno alla proprietà delle cose derelitte: e, riandando colla mente al si
stema dei modi di acquisto, così vario, sopratutto per la distinzione fra 
res mancipi, e nec mqncipi, si vedrà facilmente come non potesse in di
ritto classico trovare applicazione la regola suesposta. 

Nel titolo pro derelicto, XLI, 7, non si parla di occupazione: ab
biamo però delle leggi abbastanza importanti anche per la teoria dell'oc-
cupazione. . 

L. 1 (Ulpianus) «(Si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse 
desinit, et occupantis statim fit, qui a iisdem modis res desinunt esse no
strae, quibus acquiruntur ». 
l. 2 § 1. (Paulus) (C Sed Proculus, non desinere eam rem domini esse nisi 
ab alio possessa fuerit: Iulianus, desinere quidem omittentis esse, nod fieri 
autem alterius, nisi possessa fuerit; et recte». . 

. .Pa?lo dice c~e tra i ~iu~econsulti dell'impero vi fu discordanza di opi
m~m! fltenend? I proculelam che l'abbandono non facesse perdere la pro
pneta ~l derelmquente, finchè la cosa abbandonata non fosse occupata 
d~ altfl, soste.nendo invece i sabiniani, e particolarmente Giuliano, l' opi
mone contrafla. 

. L~ contr~versia ~veva una speciale importanza relativamente agli 
schIavI, perche lo schIavo, dopo la derelizione, poteva acquistare qual
che cosa o commettere un delitto. Secondo i proculeiani il vantaggio e lo 
svantaggio di ~uesti atti dello schiavo derelitto prima dell'occupazione 
eraI~o del derelmquente, mentre secondo la teorica sabiniana, tutti questi 
fattl ~he potevano avvenire nel frattempo, vantaggiosi o svantaggiosi, 
non flgua:dava~o più il ~r~prietario derelinquente. 
. DaglI autofl moderm SI fa un'altra questione, se cioè per diritto clas

SICO, quando fosse avvenuta la derelizione di una res mancipi si produces
sero gli stessi effetti che per le res nec mancipi. Alcuni hanno ritenuto che 
questi modi naturali di perdere e di acquistare la proprietà non produces
sero veri effetti giuridici in relazione alle res mancipi, sicchè l'occupazione 
de!le ,res m,anc.ipi derelitte dal proprietario non producesse che una pro
pfleta bomtana, alla quale occorreva il decorso del tempo necessario al-
l'usucapione per divenire dominio quiritario. . 

. ~a <,!uestione di interesse storico, perchè in diritto giustinianeo sparisce 
la dIstmzIOne fra le due specie di proprietà, è piuttosto difficile a risolvere 
p~rchè . si tr~tta d'una interpretazione molto ipotetica delle pandette: 
SIamo mdottI a cercare le tracce di questa questione nei testi giustinianei, 
mancandoci gli antegiustinianei: ora evidentemente quei testi, che pote
vano, in origine riferirsi alla questione, sono stati dai compilatori trasfor- . 
mati in modo da non conservare alcuna traccia dell'antico diritto, come 
s~no appunto interpolati tutti i testi in cui si parla di proprietà bonitaria e 
dI proprietà quiritaria. 
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ex 'hostibus cepissent ll. Il diritto di occupazione bellica era nell'antichità 
parte del jus gentium e fRomani lo applicavano tanto a proprio favore, 
quanto contro di sè. Sul proposito della occupazione bellica v' è una di
vergenza nei testi. Alcuni dicono che le cose prese al neIl}ico apparten
gono all'individuo che le occupa (1), in altri casi invece le stesse cose 
sono considerate come proprietà dello Stato, anzi è detto che se un pri
vato le vuoI fare proprie si rende reo di peculato (2). Per conciliare 
questa contraddizione si sono messe innanzi parecchie idee. Alcuni hanno 
detto che tutte le cose prese al nemico combattente appartengono allo 
Stato; invece, le cose prese singolarmente a ' nemici, come le vesti e in ge
nere tutti gli oggetti di saccheggio appartengono all'individuo. Noi cre
diamo però che convenga piuttosto distinguere II modo con cui le cose 
furon prese; e se sian prese dall'esercito anche in caso di saccheggio, ap
partengono allo Stato, se invece sian prese da individui alla spicciolata 
o anche da soldati sia individualmente e non come facienti parte dell' e
sercito appartengono all'individuo. 

Pertanto siccome le terre sono sempre occupate da eserciti apparten
gono sempre allo Stato; mentre invece le cose mobili, potendo essere oc
cupate o da eserciti o da individui, appartengono ora allo Stato, ora ai 
privati. 

Relativamente alle cose prese dai nemici ai Romani, si applicava il 
principio generale. Ma nel caso che fossero ricuperate, vi era per certi og
getti (3) il ius postliminii, per cui queste cose ritornavano sotto il dominio 
dell'antico proprietario, dello Stato, o del privato cittadino, ovvero se 
trattavasi di un uomo reso schiavo dalla cattività, ritornava libero (4). 

13. Fra le cose che sono oggetto di occupazione, vi sono le res dere
lictae o, come più spesso dicono le nostre fonti, pro derelicto habitae. La 
norma giuridica è per diritto giustinianeo semplicissima: quando la co
sa sia stata abbandonata , dal proprietario, la derelizione fa immediata
mente cessare la proprietà del derelinquente, e la cosa viene in proprietà 
del primo occupante. . 

Si fa questione, dai giureconsulti romani, se il getto delle merci in 
mare dalle navi, durante la tempesta, costituisca o no derelizione. L'opi
nione prevalente - quella di Giuliano - è che tale atto non costituisca 
derelizione. Infatti con questo iacius non si perde totalmente la speranza 
di riacquistare quandochessia le cose gettate in mare, e per piccola che sia 

,questa speranza, si dovrà per essa escludere l'animus derelinquendi. 

(1) L. 5 § 7 Dig. De a. r . d. 41, ;1 ; § 7, inst. de r. d.2, 1; GAI, II, 69 ; L. 5 § 2 Dig. de 
capto 49, 15; L. 12 pr, eod. ; 51 § 1 Dig. de a, r. d. 41, 1 ; L. 1 § l, Dig. de a. V. a. posso 41, 

(2) 20 § 1 Dig. de capto 49, 15; L. 15 (13) ad l. lul. pecul. 48, 13 ; L. 31 Dig. de i. ,. 
49, 14; L. 239 § 1 Dig. de V . S. 50, 16 ,; DIONYSIUS, VII, 63, POLYBIUS X. 16, 17; LIVIUS, 
IV, 53; V, 22; GELLIUS VII, 4; XIII, 24, 26; XVI, 4, ISIDORUS, Orig. V, 7 etc. 

(3) Oggetto del postliminio erano le terre. L. 20 § 1 Dig. de capto 49,15, gli uomini L. 4, 
5 § 1-3,; L. 12, L. 19 Dig. de capto 49, 15, le nljl-vi da guerra, L. 4 pro Dig. de capto 49,15. 
i cavalli, L. 2 § 1 eod.; non gli altri oggetti di preda, L. 28, eod., e specialmente non le armi e le 
vesti, L . 3 § 2 L. 3 eod. 

(4) HASE, Das ius postliminii Halle 1851, BECHMANN: Das ius postliminii, Erlangen, 1872. 
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Noi non ci occuperemo di tale questione, che è stata trattata in uno 
scritto del Bonfante sulle cause dell'usucapione. A nostro parere la riso
luzi?ne è assai. dubbia; nè ci sembra che questa riserva possa pennet
terci una solUZIOne certa, che forse si potrebbe avere con la scoperta di 
qualche testo genuino. 

A p.r~posito delle cose derelitte si dovrebbe parlare anche dei missi
Zia, d.om In danaro od oggetti, che i magistrati gettavano al popolo in 
occa.SIOne ?ell~ loro elezione .o?i pubblici festeggiamenti. Ora questi og
g~t~I, destI~ah ad esse~ preSI SI acquistavano per occupazione o per tra
dizIOn~? S~ .d~ve conSIderare questo iactus missilium come un duplice 
atto dI derebzIOne da una parte e di occupazione dall'altra, o come atto 
unico, complesso di tradizione ,? 

Rimandiamo la trattazione di questa sottilissima controversia, ad 
, altra parte del corso, quando avremo studiato l'istituto della tradizione 
che occorre conoscere, per poter risolvere là questione stessa. ' 

. ~4. Di. g~an~is~imo .~nteresse soprattutto pel concetto della pro
pneta fondiana, e l acqUIsto della proprietà mediante coltivazione del
l'ager desertus. 

In due costituzioni imperiali della fine' del IV secolo è sancito che 
quando un fondo fosse stato deserto (il che non vuoI dir derelitto nel' 
s~nso giuridico della parola, ma abbandonato dal proprietario che ne ab
bIa trascurato affatto la coltura) altri poteva occuparlo e coltivarlo, e, se 
~ntro u~ ?erto tempo e date certe formalità, il proprietario non reclamava 
Il suo dIn~to? non tor~ava al fondo per coltivarlo, non pagava l'imposta 
e non re~tItUIva a colUI che aveva coltivato il fondo nel frattempo le spese 
necessane per la coltura, il coltivatore diventava proprietario del fondo . 

. È q~esto, un modo d'acquisto per mezzo della coltura, e, come si vede, 
menta dI esser considerato dal punto di vista dell'ecoilOmia politica e so
prattutto finanziaria. Il graIlde interesse dello Stato alla coltivazione dei 
fondi, e al pagamento del tributo, ha determinato gli imperatori a det
tare la norma legislativa. 

Infatti gli espedienti cui si è ricorso nel tempo della decadenza del
l'.impe~o per f~r pagare ai sudditi l'imposta fondiaria sono molteplici, sva
natIssImI, e dImostrano la cura affannosa da parte dello Stato di far di 
tutto, pur di non perdere il tributo. Evidentemente la ' sanzione della 
perdita della proprietà aveva per iscopo immediato, oltre il mantenimento 
della coltura, il mantenimento dell'imposta fondiaria. ' 

. Il titol.o ~od. ~I, 59 (o 58) De omni agro deserto ecc., parla di questi 
agn desertI, mcoltI; molte leggi riguardano il diritto amministrativo e 
specialmente l'occupazione dal punto di vista dell'imposta fondiaria, per 
~vere una persona contro cui rivolgersi, dimodochè resti sempre assicurato 
Il pag~ment? dell'impost~. Vi.è perfino un istituto di diritto giustinianeo, 
d,etto e7'u{3oATJJ col quale SI ordmava appunto per ragione fiscale l'aggiun
ZIOne dei fondi sterili ai fertili. . 

La legge 8, dell'anno 388 o 392, secondo la data desunta dalle indica
zioni della intestazione, perchè la sottoscrizione manca con l'indicazione 
precisa dell'anno, così dice: « Qui agros domino cessante desertos vellonge 
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positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium ex
colere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum : ita ta
men, ut si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit, ac vetus do-' 
minus intra biennium eadem ad suum ius voluerit revocare, restitutis pri
mitus, quae expensa constiterit facultatem loci pioprii consequatur. Nam ' 
si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et dominii carebit iure, 
qui siluit ». 

In sostanza questa legge stabilisce che pel privato e pubblico van
taggio (il legislatore qui si mostra informato ad un criterio sociale più alto 
di quello propriamente fiscale) colui che per due anni abbia coltivato un 
fondo deserto, senza opposizione da parte del precedente proprietario, 
divenga 'egli stesso proprietario di quel fondo; se invece nel frattempo 
venga a reclamarlo il precedente proprietario, questi debba pagare a colui 
che fece la coltivazione le spese tutte, ovvero abbandonargli la proprietà. 

N ella 1. Il dello stesso titolo, vi sono altre disposizioni anc.he più chiare 
per quel che riguarda il lato fiscale della cosa. « 1. Il (Impp. Arcadius et 
Honorius A. A. Hadriano P. P.) Locorum domini intra sex menses edic
tis vocati revertantur. Qui si adfuerint, et propria teneant et ea quae ex 
praeterito contraxerint, debita redhibere cogantur. § 1. Sin vero impar~s 
esse earum rerum tributis propria confitentur absentia, nec adesse voluerint, 
penes eos, qui haec susceperint, et certum quem tributorum canonem pro
mittunt, proprietas possessionis intemerata permaneat, ut postquam ea 
exsolverint, sciant sibi inquietudinem submovendam, nec subreptione 

. cuiusquam competitionis loca, quae tenuerunt, auferenda § 2. Quibus etiam, 
illud indulsimus, ut ex eo tempore, ex quo primum loca, de quibus agitur, 
coeperint possidere, tributa poscantur. Dat. VI Kal. Sept. Stilichone et 
Aureliano conss». 

Nel caso dunque di fondi deserti gli imperatori stabiliscono che con 
un proclama fossero richiamati i proprietari: questi, tornando entro sei 
mesi, conservavano la loro proprietà, ma erano costretti a pagare i tributi 
che, presenti, avrebbero dovuto corrispondere: chè se poi con la loro pro
lungata assenza avessero dimostrato di non poter pagare il tributo, 
si attribuirà la proprietà a coloro che avessèro coltivato il fondo e pro
messo di corrispondere un certo canone annuo come tributo. Dopo 'il pa
gamento di tal canone non si potrà più togliere loro la proprietà dei luoghi 
occupati, nemmeno con ordine speciale dell'imperatore e con un rescritto 
di concessione (subreptione competitionis). 

Infine, per favorire vieppiù i coltivatori dei fondi deserti, la-stessa co
stituzione stabilì che non si dovessero pretender da essi i tributi se non dal 
momento in cui cominciarono a possedere. 

Come si vede, in questa materia il diritto amministrativo fa sentire 
tutta la sua influenza sul diritto privato: non son leggi di puro diritto 
privato, ma leggi che subordinano la proprietà individuale alle neces
sità del diritto finanziario. Non si deve escludere però che in que
sto caso coll'interesse fiscale coincide quasi sempre quello "della pubblica 
economia, e lo stesso interesse privato. Tale osservazione è da tenersi pre
sente dal punto di vista storico, poichè cii presenta lo svolgimento del con? 
cetto di proprietà dall'antica Roma in cui il territorio è quasi tutto esclu-

- 47 -

sivamente pubblico, a questi tempi in cui domina l'elemento privato, il 
quale viene tuttavia temperato. 

15. Accenniamo ora ad una legge, la Il Cod. Unde vi VIII, 4, la quale 
è in apparente opposizione con le due già esposte. In essa si dice che nes
suno è autorizzato ad occupare i beni dell'assente, e che quando tale occu
pazione sia avv.enu~a, ~i con~ede no~ solo .la reivin~icatio, ma anche .l'i.n--

, terdetto unde Vl, aZlOm che SI prescrIvono In 30 anm. 1. Il (Imp. Iustmza
nus A. Iohanni P. P.) « Quum quaerebatur inter Illyricianam advocatio
nem, quid fieri oporteret propter eos, qui vacuam possessionem absentium 
sine iudiciali sententia detinuerunt, quia veteres leges nec unde vi inter
dictum, nec quod vi aut clam vel aliam quandam actionem ad recipien
dam talem possessionem definiebant, vlolentia in ablatam possessionem 
minime praecedente, nisi domino tantummodo in rem actionem exercere 
permittentes: nos non concedentes aliquem alienas res vel possessiones 
per suam auctoritatem usurpare sancimus: talem possessorem ut prae
donem intellegi et generali iurisdictione ea teneri, quae pro restituenda 
possessione, contra huiusmodi personas veteribus declarata est legibus. 
Ridiculum etenim est dicere vel audire, quod per ignorantiam alienam ali
quis rem quasi propriam occupaverit. § 1. Omnes autem scire debent, quod 
non suum est hoc ad alios modis omnibus pertinere, quum talis dispositio 
in furti actione iam dudum veteribus legibus definita est dicentibus: si 
quis alienam rem adversus domini voluntatem attigerit, furti actione te
netur. § 2. His videlicet, quae super recipienda possessione a nobis disposita 
sunt locum habentibus, si non ex die, ex quo possessio detenta est tri
ginta annorum excesserunt curricula. Dat. XV Kal~ Nov. Constantinop. 
post consulatum Lampadii et Orestis VV. CC. anno secundo. 

Apparentemente dunque questa legge è contraria alle due altre pre
cedentemente citate, perchè con essa si concedono gravi azioni contro chi 
abbia occupato i beni dell'assente. Ma, esaminando attentamente la c'osa, 
apparrà chiaro non doversi ammettere tale antinomia, perchè le precitate 
leggi si riferiscono all' ager desertus e non ai beni non abbandonati, ma da 
cui il proprietario è soltanto assente. 

Ed il carattere dell' ager desertus è ben determinato in quelle due leggi; 
occorre l'abbandono della coltivazione, il mancato pagamento dell'impo
sta, circostanze che non si riscontrano nel caso di momentaneo allontana
mento, di semplice assenza del proprietario. 

Alcuni scrittori, non volendo ammettere che il diritto romano anche 
in questo periodo di tempo fosse così rigoroso contro la proprietà privata, 
hanno ritenuto che tali leggi , si riferissero ai fondi enfiteutici: prendendo 
come argomento il fatto che si parla di un domim,ls e di canoni: senonchè 
essi non osservano che questi canones di cui si parla sono tribuiorum, cor
rispondono cioè all'imposta fondiaria. 

Un'altra difficoltà che a tale teoria si muove, è la mancanza di testi 
giuridici più antichi in cui almeno dj tal fatto si trovi un accenno; ma an
ch'essa è infondata perchè in mancanza di testi giuridici, ne abbiamo degli 
storici, importantissimi, tra cui un passo di Erodiano (2, 4. § 6) che 
attribuisce a Pertinace disposizioni di tal natura. 
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CAPO XI. 

Acquisto del tesoro. 

1. Un modo d'acquisto di proprietà affine aÌIa occupa~io~e, il quale 
anzi, secondo alcuni autori, è addirittura acquisto per occupazione, è l'ac
quisto del tesoro. 

Relativamente al tesoro abbiamo nelle nostre fonti alcune frasi, più 
che definizioni, che ne contengono il concetto principale. La più · celebre, 
che-poi si è conservata come definizione tradizionale nella scuola, è quella 
della 1. 31 Dig. De acquirendo rer. dominio XLI, 1 « Thesaurus est vetus 
quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum 
non habeat: sic enim fit .eius qui invenerit, quod non alterius sito alioquin 
si quis aliquid vellucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub terra, 
non est thesaurus : cuius etiam furtum fit ». 

Un'altra definizione si ha nella legge unica Cod. De lhesauris X, 15, 
definizione tratta da una legge di Graziano e Valentiniano, inserita nel 
Codice teodosiano (X, 18, 1. 2), ma non riprodotta nel codice giusti
nianeo (1) (e ••• thesaurum id est condita ab ignotis dominis tempore 
vetustiore mobilia». 

Simili concetti si trovano esposti qua e là in forma meno precisa: del 
r~sto s~re~~e diffici~e definire altrimenti il tesoro. Tuttavia dal punto di 
vIsta gmndlco dobbIamo fermare la nostra attenzione su questa definizio
ne ed esaminarla un po' a fondo. 

Il tesoro, secondo Paolo, deve essere una pecunia: secondo il Codice 
non è necessario si tratti di danaro, purchè siano mobilia, cose mobili ri
maste per lungo tempo nascoste, di cui, quando sian ritrovate, non sia più 
possibile riconoscere il proprietario: e queste cose vengono attribuite dal 
diritto, come vedremo a certe persone. 

Ci.ò che è .caratteristico del tesoro è l'ignoranza della pertinenza degli 
oggettI trovatI: però questo concetto è così indefinito che può dar luogo a 
molte controversie nei singoli casi concreti. 
. In teori.a è dub~io s.e sia assolutamente necessaria l'impossibilità di 
nconos~ere. Il propnetarIO, e alcuni scrittori han preteso che la deposilio 
debba nsalIre ad un tempo così lontano da escludere la possibilità di tro
vare un avente diritto qualsiasi. 

.Altra questione è se la lunga durata dell' occultazione di queste cose 
faCCIa per diritto perdere la proprietà a coloro che prima l'avevano; sic
chè possa dirsi che l'acquisto del tesoro, sia acquisto di res nullius. E alcuni 
ritengono che il tesoro sia nullius : ed altri che non si possa dir tale, ma sia 

(1) Si noti ' che la costituzione di Graziano e Valentiniano dice monilia. cose di pregio; 
laddove la legge giustinianea dice mobilia. . 
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cosa da trattarsi come se tal fosse, poichè non si sa cuius est. 
A ~oi non sembra necessario, quando non possa ritrovarsi il proprie
tano d'una cos~, che la deposilio rimonti a un tempo tanto lontano; 
ca~o p~r ca~? SI deye .determinare se si possa considerare ignoto il pro
pnet.arIO. C~o non ~Iglllfica che una cosa di cui s'ignora il proprietario debba 
conSIderarsI nullzus, perchè se il proprietario venisse a conoscere l'esi
stenza della cosa, potrebbe ancora rivendicarla. . 
. . Ch~ la cosa debb~ avere un alto valore è stato più volte ripetuto dagli, 
scntton; ma anche CIÒ non è esatto. Anzitutto la ricerca se una cosa ab
bia o ?o. alto v:alore, darebbe luogo a troppe discussioni; e poi non ci sem
bra VI SIa ragIOne perchè una cosa di minor valore non debba giuridica
mente esser trattata come quelle di maggior valore. 

2. Il ritrovamento del tesoro fa sorgere la questione a chi debba attri-
buirsi .la cosa trovata, .di cui nessuno può rivendicare la proprietà. . 

. SI tratta, come sI' vede, di una materia in cui il diritto positivo può 
dIsporre come vuole, non essendovi interesse sociale così forte da deter
minare una disposizione di ragione naturale o necessaria. 

. ~e regole del diritto giustinianeo, ritenute così giuste, che sono state 
applIcate anche dai moderni diritti, sono le seguenti: 

1 ° Quando il tesoro è ritrovato dal proprietario del fondo in · cui 
era stato deposto, appartiene a lui per intero. 

2° Quand.o è ritrovato da una persona qualunque sul fondo altrui, 
per. caso, appartIene per metà all'inventore e per l'altra metà al proprie
tano del fondo, ovvero al.fisco, se fu ritrovato in cosa di dominio fiscale o 
pubblico. 

. 3° Quand.o è ritrovato da una persona, dala opera, ossia in seguito · 
~ r~cerche appo~lta~ente dirette ed ordinate a tale scopo, appartiene per 
mtIero al propnetarIO. 

4° Quando è ritrovato con arti illecite o magiche, il tesoro sarà 
confiscato, ed il fatto punito criminalmente. . . 

Giusti~iano nel. § 39 .I~t. ~, 2, ~a risalire all'imperatore Adriano queste 
regole: p~ro delle dlSpOSlZIOlll adnanee alcune, come l'acquisto del tesoro 
nascosto m res nullius o sacra o religiosa, in totale favore dell'inventore, 
non furono conservate nel Corpus iuris. I -

. 1st. I, 2 § 39 « Thesauros, quos quis in suo loco invenerit, divus Ha
dnanus n~tu~alerr.t ~equitatem secutus ei concessit qui invenerit. idem
que statmt, SI qms m sacro aut in religioso loco fortuito ·casu invenerit. 
at. s~ quis in ~lieno l.oco non data ad hoc opera, sed fortuitu invenerit, di
~llldmm dommo solI concessit ; et convenienter, si quis iil Caesaris loco 
mvenerit, dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. cui con
venien~ est ut, si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium ipsius 
esse, dlmidium fisci vel civitatis ». 

, 3. Ma se le disposizioni di Adriano formano in sostanza la base del 
d~r~tto giustinianeo in questa materia, non però invariato rimase iI 
dIntto nel frattempo: anzi vi fu una grande varietà di disposizioni su 
questo punto, come si può rilevare da tre costituzioni imperiali inserite 

4. SCIALOJA - La proprielà. 
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nel codice teodosiano X, 18, pei tempi più recenti, e 'da numerose testimo
nianze storiche - non tutte però' sicure e precise - relativamente al 
periodo più antico. ' , 

Ecco a grandi linee, quale crediamo possa essere stato lo svolgImento 
storico della legislazione relativa al tesoro, 

Forse in un primo periodo il tesoro si attribuiva al proprietario del 
luogo in cui lo si trovava, Al diritto del proprietario si contrappone quello 
dell'inventore, il quale è pure colui che più facilmente può impadr0!lirsene 
e dalla cui onestà soltanto si può sapere che il tesoro fu ritrovato, E natu
rale dunque che si venga a un compromesso nell'interesse di tutti ; co~
promesso per cui onestamente chi ritrova una cosa possa f~rne p,ropna 
una parte. Ma v' è una terza persona, che s~ ques~e, cose dI pertm~n~a 
tanto incerta affaccia sempre delle pretese, Sia In dlntto romano, Sia In 
diritto moderno: e questa persona è lo Stato, che viene ad interporsi nel 
conflitto fra il proprietario e l'inventore. 

La costituzione di Adriano, che certamente deve aver goduto grande 
celebrità tanto che è ricordata anche da ' Giustiniano, non ha avuto con
tinuo vigore : le prete s'e del fisco sui tesori ritrov:ati, come ~en~ 
vacanti si devono essere affacciate ben presto. Abbiamo esempI dI 
concessioni di tesoro fatte da imperatori nel II e III secolo dell'impero: 
il che dimostra che il fisco e 1'1mperatore avessero, per lo meno, una 
pretesa di proprietà su questi oggetti rinvenu~i. 

Nel codice teodosiano la L 1 De thesaufls X, 18 di CostantiIio 
parla evidentemente di un diritto del fisc,o. . 

L 1 (Imp. Constantinus A. ad .ratlOna,les) « Qmcumque the.sauru~ 
invenerit, et ad fiscum sponte,detulent, medietatem co~seq~atu~ ,mv.enb, 
alterum tantum fisci rationibus tradat, ita tamen ut CItra mqmetudmem 
quaestionis omnis' fiscalis calnmnia conquies~at. I-:Iabe.ri enim fi,dem fas 
est his, qui sponte obtulerint, quod invene:mt. SI qms autem I~ventas 
opes offerre noluerit, et ali qua ratione prodltus f~ent, a supra ~I~t~ ve
nia debebit excludi ». Dat. III kal. Apr. Constantmo A. IV et LlcmIO IV 

Cosso 
Troviamo dunque in questa legge sta~ilito un dirit~o gen~rale ,~el 

fisco su tutti i tesori ritrovati, e una conceSSIOne della meta, a ChI dell m
ventio avesse fatta spontanea denunzia, concessione che non si dava a chi 
non avesse voluto presentare, od avesse nascostoJe co,s~ trova.te. . 

Si è detto da alcuni scrittori che questa dISpoSIZIOne dI Costantmo 
(come altre di cui abbiamo indirettamente meI?~ria! non deve far~i rite: 
nere abrogata la legislazione adrianea, ma che SI nfe:lsca s?l~anto al,teson 
ritrovati in fondi di cui il . fisco abbia per l,O meno lÌ dommwm emmens ; 
che. i fondi di assoluta proprietà privata fossero regolati dalla costitu~i?ne 
adrianea ; invece per quelli provinciali, sui quali si ric?nosce u~ dlntto 
eminente dello ·Stato, dovesse applicarsi questa legge dI Costantmo. 

La cosa può veramente rimanere incerta, e tale spiegazione è plausi
bile specialmente dal punto di vista del diritto privato. A noi però ~on 
farebbe meraviglia che quella costituzione di Adriano, o pe: consuetudme 
o per altre disposizioni impe~iali fosse sta~a ~utata ed Il fisco avesse 
preso il sopravvento, tanto pIÙ che la costItuzIOne seguente, dello stesso 
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titolo, torna in certo modo a regolare la cosa conformemente ai principi 
della legislazione adrianea. 

L 2. (Impp. G~atian~s Valentinianus et Theodosius A. A. A. ad popu
l,!m urb~s. ConstantznopolztaI}ae). « Q~i.squis thesauros et condita ab igno
tI.s domlms te~pore vetusbore momlIa quolibet casu repererit, sua e vin
dI~et protest~tI, neque. calumniae formidinem, fiscali aut privato nomine 
ullIs ~eferenbb~s pertmescat; non metalli qualitas, non reperti modus 

. sub alIquod penculum quaestionis incurrat.§ 1. In hac tamen naturali 
a.equ~~ate animadv:erti~us quoddam temperamentum adhibendum, ut 
SI ?~I m .solo I?ropno hulUS modi contigerit, integro id iure praesumat ; 
qUI l? alleno, m quartam repertorum partem eum,qui loci dominus fuerit 
admI.ttat. ~ec tame? 'pe: hanc licentiam quisquam aut aliena effodiat 
aut m 10CIS nOI! SUI lUns per famam suspecta rimetur». Dat. VII kal. 
Febr. Thessalomcae, Gratiano A. V et Theodosio A. I Cosso 

In qusta costituzione si dice che niuno avendo ritrovato ' un te
sor~ deb~a ~emer vess~~ione da parte del fisco, e ehe il tesoro appartenga 
a lUI pe: mbero, se eglI e proprietario del fondo in cui fu trovato; nel caso 
cO?tra~IO, appartenga per tre quarti all'inventore e per un quarto al pro-
pnetarIO del fondo. ' 

~on~emporaneamente però si vieta di fare ricerche anche nel fondo 
a~trUl o In luoghi non. sui iuris, quando sia sorta la fama deIresistenza 
dI u~. tesoro i? questi luogh~. Con quest~ costituzione si ritorna dunque 
al ~Intto Adnane~~ con vanata proporzIOne però fra le parti spettanti 
reCIprocamente alI mventore e al proprietado. . 
. La ~egge 3, Cod. theod. dello stesso titolo, torna ad assicurare gli 
mventor~ dalle prete.se del fisco, ciò che ci dà maggior certezza dell'esi
stenza dI queste,. pOl~?è altrimenti tante solenni dichiarazioni legislative 
sarebbero state mublI. . . 

. L 3 (Impp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius A. A. A. Neo
terzo PI. ,P.). « Eos qui sua dente numine vel ducente fortuna thesauros 
repperermt, repertis laetari rebus, sinealiquo terrore permittimus ». Dat 
VI Non. Mart. Constantinopoli Valentiniano A. IV et Neoterio Cosso . 

. Col diritto giustinia~eo si torna, come vedemmo, alla legislazione di 
Adnano, salvo qualche pIccola eccezione di cui abbiamo fatto cenno o che 
faremo osservare in seguito. 

4. Dopo questo rapido esame dei testi, sarà necessario trattare 
alcune. questioni di natura dogmatica assai dubbie e dibattute. 
. . R~partizione dei. d,iritti. sul tesoro trovato. - La prima questione 

SI nfensce al modo dI rIparbre, dal punto di vista giuridico, il tesoro tro
vato tra. le perso,ne cui esso ~p~tta se~ondo le surriferite disposizioni di 
legge: SI generera un condommIO col rItrovamento o la cosa verrà attri
buita ad una sola persona coll'obbligo di dare all'altra la parte che le 
~~? ' 

La questione c0!lle si vede, è importante per le conseguenze giuridiche 
che ne ~o~son? .derIva~e ; . perc~è, ~e si genera condominio spetterà ad 
entrambI Il dlrI~tO dI nve~dlC~zlOn~, ma nessunQ potrà disporre 
se non della propna quota; coslCche se l mventore si appropriasse il tesoro 
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senza rispettare il diritto del proprietario, commetterebbe furto, ciò che 
condurrebbe anche a conseguenze penali. Se .invece l'intiera cosa si att~i
buisce in proprietà all'inventor~, col~'?nere .dI da:ne l!na parte al proprIe
tario del fondo, vi sarà un semphce dlntto dI obbhgazIOne che non condur
rebbe ad alcuna delle conseguenze. sopr~ esposte. ',' , . 

L'opinione dominante, che nOI crediamo anche la. pm gI~sta, e che SI 
generi un vero condominio.; ma. I1:0n m~ncan~ au.ton che ntengono do
versi ammettere un semphce dlntto dI ob~hgaz~one... .. 

Nelle fonti si parla di v-indicare, come abblam VISt? nel. tes~l ~eodosIanI 
e giustinianei : la distribuzione fra inver;'-tore. e. propr.letarIO Cl SI. pre~enta 
sempre come avvenuta in forza di una dI~~osiZIOne ~I legge; coslcche può 
dirsi che il titolo di acquisto è un vero dlntto sorto m bas.e a u.n~ c?nces
sione legale. E lo stesso fondamento legislativo di q~este ~ISpOSIZIOnI deve 
persuaderei che ciascuno dei due ha nel fatto della mvenZIOne la base del-
l'acquisto d'una parte del tesoro. , . . 
. D'altra parte si fan valere alcune. parole del § 4 della c~stItuzIOne 
unica Cod De thesauris X 15 « Quod SI forte vel arando vel ahas terram 
colendo, ~el quocumque ~asu, non studio pe.rscr~ta~~i, in alienis locis 
thesaurum invenerit, id, quod repertum fuent, dlmldla retenta, altera 
data, cum locorum domino patiatur». , , . . . 

Questo dimidia retenta, ,altera data, e l argomento prmclpale degl,l 
oppositori per dire che l'inventore fa sua la cosa trovata, ma solo dovra 
darne UIia parte al proprietario del fondo. . 

Ma non c'è bisogno di interpretare così ngorosamente queste parole 
della costituziòne di Leone, che si adattano benissimo anche al concetto 
della divisione fatta in base ad una disposizione di legge. 

, 5. Ritrovamento del tesoro in luogo religioso. - Già accennam.mo che 
nel testo delle Istituzioni (II, 1. § 39) si di~e che se il tesoro è trova.to m.luogo 
religioso, appartiene tutto all'inventore, perchè non v'è propnetano del 
luogo che possa far valere il suo diritto. . , . . 

, Ma, nella 1. 3 § 10 Dig. XLIX, 14, Callistrato Cl da quest~ notIzIa: 
« Si in loeis fiscalibus vel publicis religiosisve ~ut. ir;'- monumen~Is thesal!rI 
reperti fuerint, divi fratres c~nstitueru?t, ut dlmldIa par~ ex ~IS .fi~co VIn
dicaretur, item si in Caesans possessIOne repertus fuent, dlmldIam ae-
que partem fisco vindicari »', ., 

Secondo dunque una costituzione d~ Marco .~ureh? ~ ~uClO ~ero, l~ 
metà dei tesori trovati in luoghi fiscalI, pubblIcI, relIgIOsI o nel fondI 
dell'imperatore, andava attribuita al fisc~. . . . ' 

In base a questi due testi si discute se SI debba n~ener v~lIda la dISp~
sizione delle Istituzioni o quella delle Pandette. MOltI pref~nscon? le. IstI
tuzioni, che contengono tutto il reg?lamento .dell~ ~atena; ~ltn dIcono 
che si deve preferire il Digesto, per~~e nelle. IStItuZIOnI la cosa e presentata 
secondo i principi rigorosi del dIntto ~nvato. . " 

La questione per noi non ha gran,de I~portanza : credIamo pe~o, che 
effettivamente debba aver la prevale~za Il testo dell~ Pa~~ette, ~Ia pe~
chè il § 39 contiene tutto il r~go.lamento .in forma dI notIzIa stonca, SIa 
perchè i divi tratres son postenorI ad 'Adnano. 
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6. Scoprimento per mezzo di arti magiche. - La questione è più di 
importanza pratica che dogmatica: quando dovrà applicarsi la confisca e 
la pena? 

Evidentemente è assurdo, almeno per noi, che si possa ritrovare 
una cos~ J?er mezzo di arti magiche (1); ma tuttavia di queste si fa 
frequentIssImo us'Q anche oggi per ricercare la vetus depositio pecuniae. 
Quantunque l'arte magica non abbia alcuna influenza sul, ritrovamento 

, ciò non toglie che essa non si sia adoperata e che, per ciò, debba avere 
luogo la sanzione giustinianea. 

7. ~ atura giuridica dell' acquisto del tesoro. - La p~ù grave controver- ' 
sia relatIvamente al tesoro, importantissima tanto pel diritto romano, 
quanto pel moderno, è quella relativa all' atto d'acquisto. . 

Vogliono alcuni, che questo consista nella inventio, nel semplice ritro
vamento della vetus depositio; altri invece riteng'ono si tratti di occupa
zione o almeno della inventio come ,caso normale di occupazione. 

Varii argomenti si adducono in favore dell'una e dell' altra teoria. 
Per colo~o che sostengono il modo d'acquisto essere l'inventio, diversa dalla 
ocCUpaZIO?e, ~rg?~ento principal.e è quello tratto dalla terminologia 
delle fontI, pOlche m queste non SI trova mai applicata a questo caso la 
la parola occupare, ma sempre la parola invenire o reperire, e ciò tanto 
nei. testi dei giu::econsulti classici, quanto nelle costituzioni degli impera .. 
torI ?ell'epoca pIÙ tarda. Ora, essi dicono, questa terminologia, che si deve 
consIderare tecnica, ci dimostra che non siamo in un caso di occupazione. 

A ciò si replica che la parola invenire si trova applicata anche a casi 
in cui l'acquisto avviene indubbiamente mediante occupazione, come per 
le gemme e pietre preziose, trovate sul lido del mare, caso che è veramente 
di o~c~pa~ione e come tale è considerato nelle fonti. Inoltre pure altre 
leggI ~I dImostrano che la parola invenire può aver questo significato, 
come Il § 18 Inst. II, I e la 1. 3 Dig. I, 8. Similmente nella 1. 43 § 11, 
XL VII, 2, parlando del caso di merci gettate dalla nave in tempo di tem
pesta, o di residui di naufragio, si dice che tali cose, o non sono occupabili 
quando si 'può supporre che continui la proprietà del precedente domino, 
o. cadono m potere dell'occupante; e per indicare questo atto di occupa
ZIOne. è usa~a nel testo la parola invenire. Da eiò concludono che la pa
rola znventzo non esclude Il concetto di occupazione e che perciò non ha 
valore come argomento addotto nella questione relativa all'acquisto del te
soro. 

E. in~ero, l'argomento che si trae da questi testi è molto forte, contro 
le ragIOnI addotte da coloro che sostengono essere la semplice inventio 
l'at~o d'a~quisto del tesoro. È da osservare però che nei casi citati vi sono 
altn testI che parlano di occupazione, e perciò appunto siamo sicuri che 
trattano di occupazione, mentre per l'acquisto del tesoro è stata sempre 
adoperata la parola invenire o reperire. 

(1) Similmente potrebbe dirsi per diritto moderno, del diritto relativo agIi spettri; questi 
n.on esistono, ma poichè molti vi credono, possono dar luogo a rapporti interessantissimi, spe-
clalmente in materia di locazione, di cui il diritto deve necessariamente occuparsi. . 
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Si adduce pure qualch~ frase. delle ' fonti relativa ,~l motivo 
legislativo di questa conceSSIOne dI parte del te~oro al~ Inventore, 
motivo espresso colle parole donum lortunae, beneficlUm Del, sors, eec., 
indicando il concetto che questa proprietà si acquista per un caso 
avventurato, per un beneficio divino, e questo c~so non ~i può .far 
rientrare nella categoria della occupazione, perche la fortuna conSIste 
nel ritrovare il tesoro, non nel prenderlo. Anche questo argomento ha un 
certo valore, ma non decisivo, poichè è certo che il ritrovare un tesoro, 
quand'anche si richieda l'occupazione per acquistarlo, è sempre un caso 
fortunato. 

Gli avversari della distinzione fra scoperta e occupazione, adducono 
poi come argomento decisivo a l~r favore la l. 3 § 3 X~I, 2 De acq. !lei 
amitto posses. Paulus libro quinquagensimo qu~rto ad edlctur:n. « Ne~atlUs 
et Proculus et solo animo non posse nos adqUlrere possessIOnem, SI non 
antecedat naturalis possessio; ideoque si thesaurum in fundo meo positum 
sciam, continuo me possidere, simul atque possidendi affectum habuero, 
quia quod desit naturali possessioni, id animus implet. Cet~rum qu?d 
Brutus et Manilius putant eum, qui fundum longa possessIOne, ceplt, 
etiam thesaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse, non est verum; 
is enim qui nescit non possidet thensau:um, qu~mv~s fu~dum possidea!. 
Sed et si sciat, non capiet longa possessIOne, qUla SCIt a~Ienum esse .. Qu~
dam putant Sabini sententiam verioreIIl: esse nec al~as eum qUl .SCIt 
possidere, nisi si loco motus sit, qui a non Sit sub custodIa nostra: qUlbus 
consentio ». 

Il testo è scorretto e interpolato; ma il senso generale apparisce 
abbastanza chiaramente. 

Secondo l'opinione dei giureconsulti più antichi Bruto e Manilio, si 
usucapiva il tesoro col semplice possesso del fondo in cui esso si trovava: 
a ciò Nerazio e Pro culo opposero non potersi avere possesso senza che al 
fatto del possesso naturale si aggiungesse l'animus : esser perciò impossi
bile l'usucapione senza conoscere l'esistenza di tale tesoro. Il giureconsulto 
aggiunge che anche in questo caso, benchè N erazio e Proculo ammettano 
l'esistenza del possesso,' non si potrà usuc'apire perchè manca l'ele.mento 
della buona fede. Vi è però una terza opinione sostenuta da Sabmo, ed 
accettata da Paolo, che anche in queste condizioni di possesso si potrà 
usucapire, ma solo quando il tesoro sia stato trasportato da uno in altro 
luogo, senza di che non vi è la custodi~ del ~e~or? stesso. . . 

Ora questo testo è stato addotto dal parbglam della occupazIOne, dI
cendo che il possesso del tesoro non si acquista se non col loco mover~, 
ossia coll'apprensione di uno speciale po~sesso, ci~ che costitllisce att? 
di occupazione: e si richiede tale atto ' dI occupazIOne, appunto perche 
questo è l'atto col quale i tesori si acquistano. .. 

A ciò però rispondono gli avversari che in questo testo non SI parla dI 
acquisto di proprietà, ma semplicemente di acquisto del possesso, a~lo scopo 
della usucapione, e che perciò esso non riguàrda la nos~ra 9-ues~IOne. 

N oi crediamo che veramente il testo non possa serVIre dI valIdo argo
mento per l'occupazione, e che anzi il tesoro, di cui qui si parla, non si~ 
affatto un tesoro nel senso tecnico della parola. Spesso nelle nostre font! 
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i parla di tesoro anche quando si tratta di deposito noto di cose preziose. 
~ riportiamo leggi che si riferiscono a te,sori di tal natura, trattando a:go
menti molto analoghi, e, forse, riferendosi a questa ,stessa discussIOne 
avvenuta fra più antichi giureconsulti. ' . 

Così la l. 44 eod. tit. di Papiniano Papinianus , libro vicensimo tertw 
quaestionum «Perégre profecturus, pecuniam in terra,custodiae causa con-

, diderat: quum reversus locum thesauri memoriam non repeteret, an ' 
desiisset pecuniam possidere vel, si postea recognovisset locum, an confe
stim possidere inciperet, quae~itum est. pi~i, ~uo~iam c.u~todiae caus.a 
pecunia condita proponeretur, lUS posseSSlOms eI, qUl condIdisset, non Vl

deri peremptum nec infirmitatem memoriae damnum adferre possessionis, 
quam alius n~n. invas.it: ~lioquin re~ponsuros' peF .m?menta servoT?m, 
quos non videnmus, mtenre possessIOnem, et mhil mt~rest pecumam 
in meo an in alieno condidissem, cum, si alius in meo condidisset, non alias 
possiderem, quam si ipsius rei possessionem supra terram adeptus fuis
sem. Itaque nec alienus locus meam propriam aufert possessionem, quum 
supra terram an in fra terram possideam, nihil intersit. 

Il caso è di uno che prima di partire aveva nascosto del danaro sotto 
terra, e, ritornato, non si 'ricordava più il luogo dove l'aveva depositato; 
si domanda se con ciò egli avesse cessato di possedere; e, se poi ritrovato 
il luogo, il possesso fosse ricominciato. Papiniano risponde che, essendo il 
danaro stato nascosto a scopo di custodia, non si deve ritenere cessato il 
possesso in colui che lo ha nascosto, nè l'infermità di memoria gli porta 
la perdita del possesso, se altri non l'ha invaso: altrimenti dovrebbe dirsi 
che si perde il possesso dello schiavo ogni qualvolta si ignora dove questo 
si trovi. 

La questione, che ricollega questo testo alla l. 3 § 3 XLI, 2, è circ~ 
il modo in cui avviene l'a,cquisto del possesso del tesoro da parte dI 
altri. E qui il testo dice che il possesso non si acquisterà, quand'anche 
il tesoro fosse sepolto sul fondo altrui, se non quando il proprietario del 
fondo ne abbia acquistato il possesso supra terram. 

In questa legge è evidente che non si tratta di un tesoro nel senso tec.,. 
nico della parola, ma di danaro che appartiene certamente in proprietà 
a colui che ha fatto la deposizione: la questione di possesso poi è trattata 
molto indipendentemente da quella di proprietà. 

Ed anche la l. 15 Dig. X, 4, ci riconduce agli stessi concetti: Pompo
ponius libro oclavo decimo ad Sabinum «Thensaurus meus in tuo fundo est 
nec eum pateris me effodere: cum eum lo co non moveris, furti quidem aut 
ad exhibendum eo nomine agere recte non posse me Labeo ait, quia ne
quepossideres eum, neque dolo feceris quo minus possideres, utpote cum 
fieri possit, ut nescias eum thensaurum in tuo fundo esse. Non esse autem 
iniquum iuranti mihi non calumniae causa id postulare vel interdictum 
vel iudicium ita dari, ut, si per me non stetit, quo minus damni infecti 
tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quo minus eum thensau
rum effodiam tollam exportem: quodsi etiam furtivus iste thensaurus 
est, etiam furti agi potest». ' 

Quando si tratti di una velus depositio in fondo altrui, di cui il proprie
tario vieti lo scavo, Labeone dice non potersi convenire il proprietario 
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del fondo nè con l'azione di furto, nè .con quella ad exhibendum, poichè 
egli nè possiede nè ha _ cessato dol?samente ?al. possesso, . e può ~erfi~o 
ignorare l'esistenza del tesoro. Pero essendo IngIUsto che Il propnetano 
di questo tesoro non sia difeso, si dà a lui, quando egli giuri di entrare nel 
fondo non a scopo di vessa7ione, un interdetto col quale il pretore vim fieri 
vetat contro lui che cerca il suo tesoro, purchè presti, pei danni eventuali, 
la cautio damni infecti. Tuttociò poi non pregiudica l'azione di furto, nel 
caso che il tesoro sia furtivo. _ _ 

Da ciò si vede che anche Labeone nella questione del possesso è della 
stessa opinione di Sabino, perchè dice che il proprietario del fondo non 
possiede il tesoro, quando non l'abbia rimosso dal luogo .in cui fu deposto: 
ad ogni modo però non si tratta di acquisto di tesoro, poichè la depositio 
di cui si parla non ha i caratteri giuridici del tesoro, inteso in senso tec
nico. 

A noi dunque sembra, per concludere, che non vi sono argomenti 
assolutamente decisivi in favore della teoria dell'occupazione; perchè 
in fondo i testi da noi esaminati non hanno alcun valore diretto: nè d'altra 
parte si può dire vi siano argomenti decisivi a favore della teori~ della 
inventio perchè il più importante può essere efficacemente combattuto. 

Quindi se vogliamo risolvere la questione, bisogna ricorrere ad 
argomentazioni - teoriche. Noi siamo propensi a credere che l'acquisto 
avvenga colla inventio pura e semplice. 

È strano che, mentre la questione è cosÌ interessante, nei libri dei giure:" 
consulti romani non ve ne sia alcuna traccia; e tanto più strano, poi, in 
quanto era cosa abbastanza comune trovar tesori in -quel tempo di guerre 
civili, quando non si aveva più fi~ucia in alcuno~ e non v'era altro mezzo 
di conservare il proprio denaro, che quello di sotterrarlo. 

- A noi sembra che tale fatto ci debba illuminare in proposito. 
Quando infatti, può essere interessante fare la distinzione fra occupazione 
e invenzione? Naturalmente quando uno rinvenga il tesoro e l'altro lo 
occupi: allora solo può nascer~ contesa fra i due. E la questione ci sembra 
debba porsi cosÌ: può mai scindersi il momento della invenzione da quello 
dell' occupazione, in modo, che un occupante non inventore possa preten
dere la proprietà della cosa? N o, perchè questa, appena rinvenuta, cessa 
di esser tesoro, non essendo più ignota: ed allora, colui che occupi quella 
cosa già trovata da altri, non potrà pretendere di diventarne proprietario 
per occupazione, non essendo quella cosa un tesoro. Crediamo pertanto 
che i giureconsulti romani non abbiano sollevato tale questione, appunto 
perchè non vi può essere in questo genere di cose una occupazione distinta 
dalla invenzione. 

8. Possibilità dell' esistenza di un tesoro in una cosa mobile. - Fin 
qui si è parlato solo di una vetus depositio sotterrata in un fondo, ma si 
fa questione se si possa rinvenire un vero tesoro nel significato giur.idi.co 
della parola nell'interno di mobili, di uno sdrucito materasso o paghenc
cio, di un vecchio seggiolone, di un tarlato tavolino. 

Nelle nostre fonti nulla troviamo in proposito; e la 1. 67 Dig. VI, 1, 
che alcuni han voluto addurre, non ci sembra riguardi affatto la questione. 
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Infatti in essa si fa, il caso di uno, che, avendo comperato una casa, vi 
manda un fabbro a compiere dei lavori: il fabbro trova del danaro, e il 
giureconsulto - Scevola - dice che, se non si tratta di tesoro, ma di da
naro smarrito o dimenticato, si dovrà restituirlo al proprietario. Del resto 
la legge non dice, nè che avverrebbe se il danaro trovato costituisse real
mente un tesoro, nè se quel danaro era stato rinvenuto in un mobile o nel-

-l'immobile st esso. Ecco infatti il testo: « A tutore pupilli domum mercatus 
ad eius ref~ctionem fabru~ i~duxit, is pecuniam invenit; quaeritur, ad 
que~ pertmeat? RespondI, SI non thesauri fuerunt, sed pecunia forte 
perdIta, vel per errorem ab eo, ad quem pertinebat, non ablata, nihilo 
minus eius eam esse, cuius fuerat ». _ 

~1;Nel silenzio delle fonti, resta libera la discussione e la risoluzione 
della controversia, che d'altra parte non -è molto dibattuta. L'opinione 
comune, seguita anche pel diritto moderno dal maggior numero dei civi
listi, è che agli oggetti di valore, aventi carattere giuridico di tesoro, di cui 
cioè, n.on sia possibile ritrovare il proprietario, debba applicarsi sempre la 
medeSIma regola, tanto se si rinvengano in un immobile, quanto in un mo
bile. 

. 9. Titolo deli' acquisto del tesoro. - Una conseguenza importantissima 
~l questa. teoria. riguar.da. il titolo dell'acquisto del tesoro. L'acquisto 
SI fa a tItolo dI propneta da parte del proprietario del fondo: e ciò 
serve ad eliminare le questioni nel caso di controversia riguardo alla 
proprietà. 

~imilme?te q~ando l'inventore non abbia capacità giuridica, gli 
effettI della znventzo saranno a favore dell'avente diritto sull'inventore 
nel caso più frequente del padrone dello schiavo. ' 

CosÌ nella questione proposta nella 1. 63 § 3 Dig. De acq. rerum do
"!inio XLI, 1, l'inventio di un tesoro da parte di uno schiavo, quando non 
SIa dala opera, va a favore del proprietario dello schiavo stesso e non del
l'usufruttuario. 

L'ultima questione riguarda la ragione giuridica di questo acquisto 
del tesoro; ed anche su questo punto si sono espresse le opinioni più dispa
rate. 

Alcuni - quelli che seguono la teoria dell'acquisto per occupazione 
- hanno parificato tale acquisto a quello delle res nullius: altri dicono 
c~e l' acq~is~o da parte del proprietario del fondo avviene per acces
SIOne : altn, Infine, che ha luogo per beneficio divino o di fortuna, secondo 
la fraseologia delle fonti. 

Quest'ultima a noi sembra la miglior opinione. Infatti l'acquisto del 
tesoro non si può far rientrare con esatto criterio giuridico in alcuna 
a!tra categoria di modi d' ,acquisto. In questa materia la legge per 
flsolvere un conflitto di interessi che indubbiamente sorge dal ritrova
~ento ~el tesoro, fa una attribuzione in modo da conciliare questi opposti 
IntereSSI sulla cosa trovata, che non è nullius, sebbene possa esser trattata 
come tale. Ad ogni modo però è la fortuna, il caso quello da cui dipende 
tale acquisto; e perciò appunto la legge ha ampia libertà di disposizione 
nel regolare tali interessi in conflitto. -

.J. 
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CAPO XII. 

Dell'accessione. 

GAI. II § 70 a 72. INST. II, 1 § 20 a 24. DIG. XLI, l.:COD. VII, 41. 

1. Un modo d'acquisto originario della proprietà distinto dai prece
denti è l'accessione. 

Gaio e Giustiniano nelle loro Istituzioni, parlano delle accessioni ed 
incrementi fluviali immediatamente dopo l'occupazione; e noi, seguendo 
l'esempio del più genuino fra i libri rimastici dei giureconsulti romani, 
cominceremo addirittura a parlare di tali accessioni, senza premettere 
una teoria generale di questo modo d'acquisto tanto più difficile, in quanto 
gli autori vogliono far rientrare sotto questa denominazione una serie 
numerosissima di casi. 

Il primo caso di accessione, l'incremento fluviale., che è di immo-
bili ad immobili ha luogo quando un fiume, per la violenza delle acque, 
muta il suo corso, ovvero trasporta in modo più o meno sensibile parti 
di terra dall'uno all'altro fondo, ciò che da luogo a modificazioni, talora 
anche tutt' altro che insignificanti, della proprietà dei fondi rivieraschi. 

Questo caso è anche specialmente interessante per noi, perchè il no
stro codice · civile, allontanandosi in questa materia dal francese, ha vo
l~to, in massima, riprodurre le regole del diritto romano. 

Prima di venire però alla trattazione di questa materia, sarà neces
sario premettere alcune osservazioni generali d'indole storica. 

In diritto classico infatti, la materi~ delle modificazioni che alla pro~ 
prietà possono apportare i mutamenti nell'alveo dei fiumi, non era retta 
da una regola unica, come può dirsi per diritto giustinianeo, ma da regole 
che potranno variare caso per ·caso. I diritti dei proprietari confinanti con 
pubblici fiumi non erano per ogni dove uguali, e potevano darsi casi di
versi, secolldochè il fiume era stato in uno od altro modo considerato. 

Vi poteva essere il caso d'un fiume attraversante un territorio non 
limitato, un territorio cioè per cui non si fosse fatta -quella pubblica deli
mitazione di cui abbiamo parlato. In tal caso le proprietà confinanti colla 
corrente erano soggette a continua modificazione a seconda delle altera
zioni della corrente stessa. Il limite della proprietà era in sostanza il limite 
fisico dell'alveo e, per conseguenza la proprietà si modificava secondo le 
mutazioni. del corso fisico dell'acqua. 

In altri casi il fiume veniva ad attraversare un territorio limitato, 
in cui cioè era avvenuta la ripartizione per opera degli agrimensori. In 
tal caso, qualunque modificazione avvenisse nel corso del fiume non 
alterava lo stato della proprietà, quale dalla mappa catastale risultava. 
Tuttavia però vi poteva essere grande diversità di trattamento a seconda 
del modo in cui era fatta la divisione. 
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. ~sserv~~m? ~nfatti che l'assegnazione del territorio si faceva con 
c~Itefl sva~IatIsslmI, ~econdo i luoghi e le circostanze. Se il territorio era 
fls~retto, SI cercava dI assegnare la maggiore estensione possibile di super
fiCIe, comprendendo ~p~s~o anche il letto del fiume, quantunque occupato 
dalle acque :. nella dlytsIOne geometrica della superficie, non si badava 
se alcuno deI quadratI o rettangoli era attraversato da un corso d'ac
qua. In questo . caso qualunque modificazione avvenisse nel corso del 

. fi.ume, non produceva n:odifi?azione alcuna alla proprietà territoriale: 
cIa~cuno po.teva sem~re flvendlcare la sua parte in conformità della mappa 
agnmensona e poco Importava che questa parte fosse o no coperta dalle 
acque. 

,Ma più fre9uente era il.caso, ~n c?-i si lasciava libero il 'tratto coperto 
dalI acqua, e SI assegnava Il terntono a destra e a sinistra del letto del 
fiume; spesso anche un tratto più o meno largo di terreno sulle ' rive, 
non essendo assegnato ~d alcuno, restava pubblico e queste p'arti di 
terreno, comprese. tra la flva del fiume e gli angoli retti formati dalle linee 
parallel~ alle Cr?CI che ~ gromatici descriveva'no nel modo da noi già ricor
dato, d~cevansI subseclVa ,(1), ed erano occupabili dai privati; ma la . 
ocCU~aZI?ne fatta · sen~a l a~segnazione da parte dello Stato era sempre 
transltor~a. Lo. St~to InfattI poteva _sempre cacciare . gli occupanti e 
vende~e Il terntOrIo. perc~è teori~aI?ente il letto del fiume e le partes 
subsecwae erano sempre dI propfleta pubblica. ' 

In questo caso ~utte le modificazioni che la corrente del fiume poteva 
appor~are "alle partI assegnate in proprietà, non alteravano il diritto dei 
propnetan; mentre per le parti subsecive, i possessori acquistavano o 
p~rdevano col mutare dell'alveo, ciò che il fiume lasciava scoperto o ve
nIva ad occupare. 

V'erano infine dei casi in cui, per ovviare agli inconvenienti che il 
fiu~e po~eva arr~care mutando. letto ed invadendo le proprietà assegnate. 
ad Im'pe~Ire che SI perdesse la utilità, se non il diritto dai proprietari rivie~ 
raschi, SI provvedeva assegnando al fiume una larga zona di territorio ex 
utraque parte. e ques~o territorio quasi proprio del fiume e non occupabile. 
- sebb~ne P?I avv~msse spesso una occupazione abusiva - diminuiva di 
molto .11 pencolo dI modificazioni per le proprietà confinanti. . 

~Iso~na ~arti~e ?a ques.ti concetti per ben comprendere le regole 
relatIve al van caSI dI acceSSIOne fluviale che ci accingiamo ora ad esami
nare. 

2. Distinzione dei vari casi di accessione fluviale. - Le alterazioni che 
un corso. d'~cqua 'pU? .arrecare ai fondi circostanti si possono ridurre dal 
punt? dI vls~a gIUndIco a quattro categorie, che i romani dicevano: 
alluVlo, avulslO, alveus derelictus, insula in flumine nata. 

L'allu,?one ~o~siste in quell:i~?remento latente, che avviene grada
tam~nte e I~sensIbIlmente, per l aZIOne della corrente, che distacca delle 
partIcelle dI terra da un punto e le trasporta deponendole in un altro 

(1). Su~secivus è parola dicui si è molto abusato; significa in genere ciò che rim~e d~PO 
un tagho ; In questo caso sono le parti lasciate fuori dalle linee subsecanies. 
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punto. Da questo fenomeno di abluvio (asportazione) ed adluvio (accresci
mento) frequentissimo in tutti i fiumi e specialmente nelle voltate, nasce per 
conseguenza un accrescimento di territorio da un lato, una diminuzione 
dall'altro. Gli effetti giuridici nel diritto del tempo classico variavano' se
condo i casi da noi sopra notati. Quando la divisione geometrica com
rendeva l'alveo del fiume, o anche se i fondi rivieraschi erano limitati, 
i fondi restavano invariati: soltanto la superficie acquea si accresceva per 
l'uno, diminuiva per l'altro. Quando invece vi erano parti subsecive 
lungo il fiume, quando i fondi rivieraschi. non erano limitati, al pro
prietario dell'uno giovava l'accrescimento all'altro nuoceva, perchè la 
riva dél fiume costituiva il nuovo confine. Si avverta tuttavia che 
questo -regolamento, che noi ora esponiamo in forma affermativa, è molto 
controverso, perchè non tutti i testi sono perfettamente concordi. 

L'avulsione, a differenza dell'alluvione, si ha · col repentino distacco 
di una parte notevole, riconoscibile di terra che, trasportata dalla corrente, 
si va poi ad appoggiare ad un altro fondo rivierasco. In questo caso, essendo 
la parte riconoscibile, poteva l'antico proprietario rivendicarla, qualunque 
fosse il sistema usato per la · delimitazione dei fondi: cessava però il 
diritto di esercitare la reivindicazione quando per la vegetazione il pezzo 
di terra fosse venuto ad incorporarsi col fondo cui si era aggiunto. 

L'alveus dereliclus è il caso in cui la corrente, con repentina modifica
zione, abbandona l'antico letto, e passa per una nuova via. Gli effetti 
giuridici, anche in questo caso variavano secondo il sistema di divisione 
dei fondi: se si trattava di fondi limitati, nella: cui mappa era compreso 
anche il fiume, nessuna modificazione di proprietà poteva avvenire; se 
invece si trattava di fondi illimitati confinanti col fiume, ciascuno dei 
proprietari confinanti si avanzava finchè non era fermato dal concorso 
dell'altro proprietario rivierasco, che si avanzava anche esso, cosicchè 
la delimitazione delle nuove proprietà era data dalla linea mediana del 
letto abbandonato, equidistante dalle due rive. Naturalmente poi, lungo 
il corso del fiume la proprietà dell' alveo derelitto era limitata secondo 
le linee tirate dai confini dei fondi rivieraschi alla mediana del fiume. 

L'insula in flumine nata è l'ultimo caso di incremento fluviale, e può 
aver luogo in vari modi: sia che dilatandosi il letto del fiume, venga ad 
emergerne una parte, sia che nel mezzo del fiume stesso, vengano a deposi
tarsi le particelle staccatesi per abluvio, sia, infine, che una parte note
vole e riconoscibile, asportata per avulsio dalla corrente, venga a fermarsi 
e consolidarsi nel mezzo del letto stesso. 

In questa materia i casi erano più numerosi: se si trattava di terri
torio assegnato, e nell'assegnazione erano compresi i tratti di fiume, 
'isola apparteneva al proprietario del rettangolo in cui veniva ad essere 

compresa: se nell'assegnazione non era compreso il fiume, l'isola era 
territorio pubblico occupabile, a meno che lo Stato non ne vietasse, per 
,ragioni speciali, l'occupazione. 

Se invece si trattasse di territorio non limitato, si distinguevano 
due casi, se l'isola era nata nel mezzo del fiume, tagliata dalla mediana, 
apparteneva in comunione pro indiviso ai proprietari rivieraschi; se 
invece nasceva tutta dall'uno o dall'altro lato della mediana, apparte-
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neva al proprieta.~io dell~ riva più vicina. Se poi !'isola era tanto lunga 
da fronteggI~re pm propnetà della stessa riva, · allora, come per l'alveus 
dereliclus si face" a la divisione fra i proprietari rivieraschi, tirando 
delle linee perpendicolari dai confini dei fondi alla mediana del fiume. 

Come si vede, la differenza di trattamento, in questi casi di accessione 
fluviale, dipendev.a per diritto classico dal sistema di divisione del ter
ri~orio; s??mpa~sa in diritto giustinianeo l'assegnazione pubblica, non 

. e~Isteva pm la dIfferenza fra la proprietà civile nascente da tale assegna
zlOn~ . e qu~lla. nascente da occupazione, dimodochè la regola comune a 
tuttI 1 fondI divenne quella per . i fondi pubblici limitati in diritto clas
sico, la regola dell'accessione. 

Detto questo in generale, ora passiamo ad esaminare i singoli casi 
di accessione fluviale, con · criteri critici, esponendo sommariamente le 
disposizioni particolari più importanti. 

3. Alluvione. - Abbiam detto che l'alluvione è l'incremento latente 
causato dal distacco successivo di particelle trasportate dalla corrente da 
un punto all'altro del fiume. Così la definiscono' le nostre fonti: Instit. II, 
I § 20 « Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit iure 
gentium tibi adquiritur. Est autem alluvio incrementum laten;. Per 
alluvionem aut~m id videtur adici, quod ita paulatim adicitur, ut intel
legere non pOSSIS, quantum quoquo momento temporis adiciatur». 

Questo certamente è il caso in cui è più evidente il concetto della 
accessione, poichè vi ha un incremento insensibile; l'alluvione giuridica 
è. un ~odo d'acquis.to sia delle particelle irriconoscibili che vengono a depo
SItarSI sul fondo, SIa del terreno che viene a poco a poco a sorgere dalle 
acque. 

A tale proposito sorgono varie questioni. Premetteremo un cenno 
storico relativo all'alluvione. Il diritto relativo a tale materia sembra 
sia stato regolato in tempo abbastanza antico: troviamo, infatti accen
nato da Cicerone che la risoluzione delle controversie in materia fluviale 
era attr~~uita a~ tribu~ale centumvirale. Negli scrittori di agrimensura 
(~roma~IcI) tro~Ia~o npetutamente citato un caso famoso, un responso 
dI C~SSIO. L onglll o III ,u.na questione sorta per una alluvione del Po (1). 
CassIO, dIsse che dell lllcremento alluvionale si doveva ammettere l'ac
quisto della propriet~ e la .ra~ione che ne dava era che non si poteva nep
pure sapere da qualI fondI SI fossero staccate tutte quelle particelle di 
terreno che, depositandosi via via, davano luogo all'accrescimento. Ri
guardo. al danno che" gli altri proprietari ne risentivano, Cassio diceva 
ch~ ess~ avrebbe~~ potu~o porvi riparo, perchè, per diritto romano i pro
pnetarI avean ~Intt{) dI fare opere d'arginazione sulla riva loro appar
tenent~, pl!rche non nuocesse alle proprietà vicine. Perciò potendosi 
con ~al~ ar~lllature impedire l'abluvio, i proprietari danneggiati doveano 
attnbUIre Il danno soltanto alla loro negligenza, nè vi era iniquità nel-

(1) Nel fiume Po hanno luogo di frequente tali alluvioni: più spesso ai tempi dei Romani 
quando il sistema di arginatura era più inçompleto. • 
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l'appropriazione delle particelle che l'alluvione · depositava sul fondo 
inferiore. 

. Le questioni alle quali dà luogo l'alluvione si riferiscono sopra tutto .ai 
diritti che possono spettare ai terzi sul fondo, la cui estensione viene accre
sciuta, e alle disposizioni speciali di negozi giuridici che abbiano per oggetto 
il fondo. Così p. es. quando sia stato venduto e non ancora consegnato un 
fondo, l'accrescimento avvenuto nel frattempo va a vantaggio dell'acqui
rente? Sì, perchè quella parte non è altro che un aumento del fondo mede
simo ; e per la stessa ragione, non deve ammettersi compenso quando si 
consegni al compratore un fondo diminuito per abluvione. 

Similmente, riguardo all'ipoteca, la L 16 pro D. XX, 1, dice doversi 
questa ritenere estesa anche all'accrescimento alluvionale del fondo gra
vato. 

Riguardo all'usufrutto vi sono nelle nostre fonti varie questionitrat
tate e risolute. Anzitutto se la proprietà dell'accrescimento alluvionale 
spetti all' usufruttuario o al domino, pretendendo alcuni che questq 
guadagno che si ha per causa del fondo, debba, come tale, spettare all'usu
fruttuario. Le fonti, naturalmente, risolvono la questione in senso contra
rio, e dicono doversi tale incremento considerare non come frutto del fondo 
spettante all' usufruttuario, ma come accrescimento della proprietà in 
favore del domino. Sorge però altra questione se l'usufrutto di questa 
parte debba spettare all'usufruttuario o al domino, e la L 9 § 4 Dig. VII, 1. 
considerando che tale incremento avviene in modo latente, attribuisce l'usu
frutto della porzione accresciuta all'usufruttuario, anzichè al proprietario. 

Si disputa relativamente alle servitù prediali gravanti sul fondo accre
sciuto : dovranno queste estendersi o no alla' parte nuova? 

La questione riguarda sopratutto la servitus aquaeductus. Vi era sul 
fondo rivierasco un acquedotto, che, derivando l'acqua dal fiume, la re
cava ad un fondo interno. L'alluvione, facendo sorgere una striscia di 
terra innanzi all'antica sponda, rende impossibile la presa d'acqua per 
l'acquedotto : dovrà perciò la servitù estendersi al terreno alluvionale, 
oppur no? L 'opinione comune, fondandosi sul principio che il diritto 
in materia di servitù va applicato restrittivamente, ritiene che non 
si possa estendere la servitù di aquaeductus alla striscia di terreno 
alluvionale, restando così gravemente danneggiato il fondo dominante 

,- cui è reso impossibile l'uso della servitù - per l'avvenuto migliora
mento del fondo serviente. 

N oi crediamo falsa l'opinione dominante e riteniamo si debba am
mettere che l'acquedotto possa estendersi sulla zona alluvionale fino alla 
corrente dell'acqua, poichè altrimenti, l'incremento verrebbe a liberare il 
fondo servente dalla servitù di acquedotto. 

Tale soluzione è evidentemente migliore, nell'interesse generale: 
bisogna però vedere se il diritto positivo la ammette. Si tratta di interpre
tare una legge che risolve precisamente la questione proposta, e che, se
condo noi, è stata male interpretata, anzi addirittura travisata. 

1.3 § 2 De aqua cottidiana et aestiva Dig. XLIII, 20 Pomponius libro tri
gesimo quarto ad Sabinum. «Si aquatn ex flumine publico duxeris et flumen 
recesserit, non potes subsequi flumen, quia ei lo co servitus imposita non sit, 
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quamvis is locus meus sito Sed si alluvione paulatim accesserit fundo tuo, 
subsequi potes, quia locus totus fluminis serviat ductioni. Sed si circum
fluere coeperit, mutato alveo, non potes, quia medius locus non serviat, 
interruptaque sit servitus ». Se tu prendi acqua da un fiume pubblico, me
diante acquedotto, e il fiume recesserit (si è ritirato) non puoi seguire il 
fiume, perchè non è imposta servitù a quel luogo, sebbene esso luogo sia 
mio ». 

Con questa frase l'opinione dominante vuole risoluto il caso e ritiene 
perciò che sul terreno alluvionale non si possa proseguire l'acquedotto; 
questa interpretazione sembra così naturale, da non poterne ammettere una 
contraria. Però bisogna tener conto di ciò che segue: «Ma se per alluvione 
a poco a poco accesserit lundo tuo, puoi seguire il fiume, perchè tutto il 
luogo del fiume serve alla presa d'acqua; ma se il fiume ha preso a circum
fluere, mutato l'alveo, non puoi seguirlo, perchè il luogo intermedio non 
è soggetto a servitù, e questa è interrotta». . 

L'opinione dominante ritiene che nella prima parte del testo si parli 
dell'impossibilità di seguir la corrente del fiume, nella seconda di alluvione 
impropria, ovv.ero, s~condo altri, del caso in cui il fiume invece di allonta- . 
narsi si avvicini (accesserit); e finalmente nella terza parte del testo si 
parli di circumluvione. . 

Secondo l'opinione dominante abbiamo dunque che quando v'è un 
incremento alluvionale l'acquedotto non si può prolungare e quindi si 
annulla la servitù. 

L'interpretazione che crediamo si debba sostituire ad essa si basa su 
questa considerazione: dato che il testo faccia tre casi, l'ultimo è certa
mente di circumluvione, ma i primi due in che cosa differiscono fra loro? . 

Secondo i seguaci dell'opinione dominante nel primo caso si ha aHu
vione e nel secondo abluvione. Ma ciò non spiega la frase subsequi potes 
nè l'altra totus locus Iluminis serviat ductioni. . 

Senza occuparci di altre soluzioni proposte crediamo che la nostra 
riuscirà chiara. Siam d'avviso che in questo testo non si facciano tre casi, 
ma che esso consti di due parti: una generica espressa in un modo troppo 
indefinito e un'altra in cui la formulazione della prima parte viene ad es
sere meglio precisata. Ciò sembrerà strano, ma si spiega ' facilmente, perchè 
il testo è tratto da un libro di Pomponio ad Sabinum : è dunque un com
mentario, nel qual genere di opere era uso frequente riferire il passo del 
giureconsulto che si commentava, e far seguire poi il commento al 
passo. 

Così la prima frase sarebbe di Sabino ma il 'commentatore, ritenendola 
troppo generica, la spiega meglio in seguito. Sabino parlava in genere di 
recesso di fiume senza dire in qual modo il fiume si era allontanato: la 
frase adoperata implica tutti i modi coi quali i fiumi possono allontanarsi: 
nel commento invece si distinguono due ipotesi diverse: se il recesso 
è avvenuto per alluvione poco a poco (paulatim), allora subsequi potes, 

. perchè totus locus fluminis serviat; se invece è avvenuto per circum
luvione, non si potrà estendere la servitù perchè c'è di mezzo un fondo 
non soggetto a servitù e questa perciò rimane interrotta. , 

Questa interpretazione spiega bene il testo, senza sforzi e sofismi : e 
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la diversa origine delle due parti, il rappor~o che fr~ ess~ in~ercede dà an
che la spiegazione delle ripetizioni di fraSI e della motIvazIO~e. 

Sola difficoltà che resta, è la spiegazione dell~ fr~se ~ccesse~lt lundo tuo. 
Alcuni - il Bechmann p. es. - ritengono che sIgmfic~I: ~vvlen~ una.ac
cessione: ma, oltrechè la parola accedere non ha tal sIgmficato In latmo, 
è assurdo che nella frase in questione sia flumen il soggetto del verbo 
accesserit. Quindi, per noi la cosa non può spiegarsi. che c?n ~n errore d~l 
copista, che abbia sostituito acce~serit a recesserzt, pOlche appunto Il 
verbo recedere è adoperato nella pnma parte del testo. 

Così interpretata questa legge, se ne conclude, c~e, messo da band~ 
il caso perfettamente inu.tile de!l'abluvio~e, la ~ervltus aquaed~ctus SI 
estende all'incremento fluviale nel caso dI allUVIOne, non segue ~l fi~me 
nel caso di circumluvione. Crediamo possa farsi la stessa apphcazIOn~ 
anche all'alveo derelitto, finchè possa dirsi che totus locus servzat, finche 
cioè non venga ad interporsi, fra il fiume ed il fondo dominante, un 
altro fondo non gravato dalla servitù. , 

4. Avulsione. - Nell'avulsione si tratta, come già sappiamo, di una 
parte notevole di terra, che la corrente ha staccato da u~ fon~o ed.h~ deI?o
sitato presso un altro fondo rivierasco. In q~esto caso, dIcono I.testI,.1 antIc~ 
proprietario può rivendicare questa parte dI terra, ?vunq?e SI trOVI, fin.ch~ 
sia riconoscibile. Però quando questa parte contIene pIante , ~ ger~~n ~I 
piante, e queste con le radici si attaccano al nuovo f?ndo, s~ansce l mdI
vidualità del pezzo di terreno. È nata controverSia speCialmente p~l 
diverso modo in cui si può leggere una frase nelle Pandette e nelle I~tI-
tuzioni. . 'b 

Troviamo nella L 7 § 2 Dig. De acquir. rer. domo XLI, 1, Gazus lz ro 
secundo rerum cottidianarum sive aureorum. « Quod si vis fluminis partem 
aliquam ex tuo praedio d~traxe~it et meo praedio attulerit, pala~ est eam 
tuam permanere. PIane SI 10ngIOre tem ore f~nd? meo h~ese It, arbore
sque, quas secum traxerit, in meum fundum radlces egermt, ex e~ t.e -

, 20re vi r meo fundo adquisita esse. » Tut~o il pe.zzo avulso . d~vlene 
dunque proprietà del fondo, cui viene ad , adenre medIante le radIcI delle 
piante. . 

Nelle Istituzioni libro II tit. 1 § 21, trOViamo lo stesso testo, certamente 
desunto dalle Res cottidianae di Gaio, con questa diversità « ••• pIane si 
longiore ... ex eo tempore videntur vicini fundo adquisit~e. es~e ». . 

Dalla quale diversità di lezione, sono. sorte due opm~om: alcum, 
attenendosi alle Pandette, dicono che mediante questa umone tu~ta la 
zolla viene ad incorporarsi al fondo ed è acqu~stata per accessIO~e; 
altri invece dicono che le sole piante vengono acqUIstate al fondo per lm-
plantatio. .. " ' 

C'è stato pure chi ha detto che non eSIste que~ta dlverslt~, anche .leg
gendo i due testi in' questo modo: perchè ~el pnI?o test~ l espressIOne 
significa: tutto insieme, londo e pzante, nell altro m'Vece Il plu~al~. com
prenderebbe pars lundi et arbores; ~erc.hè sono ambedue femmmIl~. 

Infine v' è chi dice che devono sIgmficare lo stesso, ma va modIficata 
la lezione di· entrambi i testi. I due testi non possono significare cosa di-
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versa, perchè son~ la riproduzione dell'identico passo; indubbiamente i 
compilatori delle Istituzioni nello scrivere il § 21 non hanno fatto altro 
che rip.rodur~e il p~sso d~lle res cottidzanae di Gaio, non possono aver 
avuto mtenzlOne dI modlficarle; perchè dovevano rispettare il diritto 
c?ntenut? n~l~e Pandet~e e nel vecchio Codice, cosicchè diversità gramma
tIcale o gIUndica non VI può essere, e si tratta soltanto di sapere quale dei 
t esti ci dia la vera lezione. 

, Dal p.untodi vista. pra tico la questione non ha ~olta importanza, perchè 
la zolla, mt~nto av:a valore, m quanto contIene delle piante, e per 
queste l acqUIsto avvlen~ senza dubbio; dimodochè la questione in pratica 
non potrebbe presentarsI, se non quando nella zolla avulsa vi fosse qual-
che minerale di pregio. ' 
. ' La. soluzione giuridica ~unque, secondo noi, deve esser questa: che 

s~ acq~Is~an.o non le s~le pIante, m!l tutto ciò che, in seguito alI'avul
~lOne, .e :IUmto alproprlO f?ndo medIante la vegetazione; e ciò, sia perchè 
e pOSSIbIle dare al due testI la stessa interpretazione, sia perchè fra i due 
testi è preferibile quellO' delle Pandette, per le quali abbiamo manoscritti 
di molto maggior valore che per le Istituzioni. 

? Alveo derelitto. - L'opinione comune distingue il caso dell'alveo 
derelItto da quello della cosidetta alluvione impropria, dando tal nome 
alla derelizione parziale dell'alveo. 

No~ n?n. crediamo alla esistenza di questa alluvione impropria come 
figura gIUndica per se stante, e ciò non ostante i testi addotti come la L 
30 § 2 Dig. XLI, 1, che non hanno valore alcuno in tale questione; 
Secondo la nostra opinione questo non è che un caso di alveo derelitto. 

Si fa anche questione relativamente al fiume, che dopo avere abban
donato un letto per formarsene uno nuovo attraverso altri fondi torni ad 
occupare l'antico alveo. Anche in questo caso abbiamo due tesÌi uno del 
Digesto ed uno delle Istituzioni, che, pur provenendo dal medesimo fram
mento di opera giuridica, sembrano essere in contradizione fra loro. Il 
passo del giureconsulto, che anche in questo caso è Gaio, si trova riprodotto 
con le stess~ parole nelle due parti del Corpus iuris : solo alla fine, vi sono 
nelle Pandette alcune parole di più. 

l. 7 § 5 De acq. rer. dominio XLI, 1 Gaius libro secundo rerum 
cottidianarum sive aureorum. « Quod si toto naturali alveo relicto 
fl.umen alias. fluere .coeperit, prior quidem alveus eorum. est, qui prope 
npam pr~edla possldent,. pro m?do scilicet latitudinis cuiusque praedii, 
qua e latItudo prope npam SIt: novus autem alveus eius iuris 
esse i~cipit, c~ius et ipsu~ flumen, id est publicus iuris gentium. 
Quod SI post alIquod tempons ad 'priorem alveum reversum fuerit flu
men, .rursus . novus alveus eorum esse incipit, qui prope ripam eius 
~raedla pos~Ident. Cuius tamen totum agrum novus alveus occupaverit, 
~Icet ad prlOrem alveum reversum fuerit flumen, non tamen is, cuius 
IS ~ger fuerat ~ stricta rat!.one quicq~am in eo alveo habere potest, quia 
et Ille. ager qUI fuerat deslIt esse amlssa propria forma et, quia vicinum 
praedIUm nullum habet, non potestratione vicinitatis ullam partem 
m eo alveo ha bere : sed vix est ut id obtineat». 

5. SCIALOJA - La proprietà. 
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S 
., fiume mutando alveo, ave'sse occupato un fondo in tutta e ClOe un I , . . . . t . l 

la sua estensione, non poteva l'antico proprletarlO
d 

nacqudls al~ntte a ~rho~ 
. t' ndo il nuoVO letto venisse a sua volta a esser ere I o, pOlC e 

pne a qua d d" f . t secondo la regola dell' alveus derelitlus, an ava IVISO ra.1 pro-
q~i~~ao;i rivieraschi, e all'antico proprietario del letto st~sso non er~ rlI~a&ta 
~emmeno una parte di proprietà sulle rive. E fin qUI la cosa e chiara; 
senonchè dopo si trovano appunto quelle parole, che mancano nelle 
Istituzioni: sed vix est ut id obtineat.. ". . 

Queste parole presentano non lieve dIfficolta per l mterp~ete. ~lc~m 
, hanno tentato di togliere ogni valore a t~l fr~se,. volepdo ch e~sa slgmfi: 

casse: ma tutto ciò difficilmente in pratIca Sl nscon!ra. Pero oltre che 
come traduzione questa ci sembra un poco forzata, e molto strano ~h~ 
il giureconsulto, dopo aver fatto un caso pratico di~a ~he ~'avverarsl d~ 
esso è molto difficile. Altri sostengono che la frase . sI~n~fichi ~on doverSI 
in questo caso per equità applicare la stretta regola.gIUndlca pnma espost~. 

Si è sostenuto che la frase deve essere stata mterpo~a~a nell~ CO~pl
lazione gil,lstinianea, appunto p.erchè s,embrava tr~ppo Imqua l applIca
zione della stretta regola giuridIca, COSI come es~a .e esp?sta nel testo ed 
al § 23 delle Istituzioni II, I, (1). Que~ta .opI.mone e co~ferma~~ dal 
confronto con questo paragrafo delle IsbtuZlOm, donde ns?lta II~ter
polazione nel testo delle Pandette anche delle parole stncfa rallOne, 
alle quali l'ultima frase si contrappone. 

6. Isola nata nel fiume. - Bisogna anzitut~? notare che le regole 
giuridiche esposte dalle nostre fonti, valgono per IIso~a nata nel fiume, ma, 
come alcuni testi espressam~nte ci dicono, n?n per l'Isola format~ co~ m~,
teriali galleggianti, caso interessante specialmente per alcum del pm 

grandi fiumi d'Europa. . h 
Quando il territorio sia diviso geome~nca!llente, compren~endo. a~c e 

il fiume, l'isola sorta appart.errà al propnetano del ret~a~~olo m,.cUl vlen~ 
a trovarsi: quando il fiume non sia compre~o nella ~Ivlslo~e, ~ ~s~la sara . 
pubblica ed occupabile come le partes s~bse~lV~e. Se l. fondI VIClllI erano 
arcifinali l'isola si attribuiva ai propnetan dI questI, secondo le regole 
da noi a~cennate e, che esporremo ora più particolarmente. . 

Quando l'isola nata sia sulla l~ne~ ~ediana del fi~~e~ essa a~p~r~Ien~ 
ai rivieraschi, in comunione pro zndlV~so, c~e ~ella dlv,lslOne ~Ol. SI npar 
tisce secondo la mediana e le perpendlcolan tIrate dal confim; m modo 
simile a quello stabilito per l'alveo derelitto. . ' . . . 

Nel diritto intermedio si formò una teonca. se~~Ita d~ moltlsslm~ 
scrittori secondo la quale l'alveo del fiume non SI dIVI?eVa m due partI 
secondo'la mediana, ma in tre sezioni, e p~r isola nata I~ mezzo al fiume 
s'intendeva qùella compresa nella zona di mez~o; t~o~la questa che ha 
importanza storica pel diritto moderno, perche dommo a lungo nel me-

(1) Cfr ~ONFANTE Istitu'Z.ioni 1896 § [,3 (nella VIII ed. pago 254, n. 1). [Questa congettura 
è stata in s~guito corr~borata e sviluppata dal RICCOBONO in Studi pe~ S~hupfer, ;. I, pago 
317 e dal GUARNffiRI-CITATI, Il ripristino della prop. sull'alveo derelztlo ID Annali della R. 
Universitd di Macerata, vol. I, 1927. Cfr. anche Riv. di dir. civ., v.19, 1921, pago 209 e segg.)). 
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dioevo, ma non ne ha alcune per , diritto romano, poichè non trova 
alcun fondamento nelle fonti. 

<?ggi invece un'altra controversia si agita tra romanisti, poichè 
al~um s~st~~go~? ?h~ l'isola nata nel fiume si attribuiva ai proprietari 
del fondI pm vIcmI, m qualunque modo essi fossero più vicini. 

Secondo la regola sopra esposta, la vicinanza di cui si tien conto è 
soltanto quella misurata lateralmente dalla fronte dei fondi, secondo 
l'opini~n.e quì acce~n~ta in:vece si dovrebbe tener conto di ~ualunque 
a~t~a Vlcmanza. ~uo mfattI accadere. ch~ una parte dell'isola sia più 
yIcma al fondo dI ~ualche alt:o proprletano che non al frontista. Quando 
Il corso del fiume e regolare, Il caso non può avvenire, perchè l'isola si 
div~de se~ondo l.~ linea ~edian.a. Il caso è invece importante, quando 
le Isole SIano pm e le nve dI esse o quelle del fiume siano molto 
irregolari. 

N on crediamo che questa opinione corrisponda ai testi romani nei 
quali invece si tien conto della vicinanza solo riguardo alla f;onte 
quantunque vi possa essere qualche lingua di terra che a monte o a 
valle si avvicini di più all'isola stessa. . 

Quando tra l'isola nata e la riva venga a sorgere una nuova isola 
l'isola già acquistata si considera come fondo frontista e la nuov~ 
isola si dividerà secondo la mediana del braccio compreso fra l'isola già 
occupata e la riva. 

7. Nella 1. 65 Dig. De acguir. rer. dominio XLI I Labeo libro sexto 
pit~anon a Paulo epitomàtorum sembra siano esposte 'regole contraddit
tone a q~el!e .da noi rif~r~te : § 1 « Si qua. insula in flumine publico propria 
tua ~~~, mhI~ m ea pU~lICI e~t. PAUL~S: Imo in eo genere insularum, ripae 
flummi et lItora man proxlma publIca sunt, pon secus atque in conti
nenti agro idem iuris e~t. § 2. Si qua insula in flumine publico proxima 
tuo fundo nata est, ea tua est. PAULUS : videamus, ne hòc falsum sit de 
ea i~sula, q~ae no~ ipsi alv~o flum,inis co?aeret, sed virgultis, aut alia 
qualIb~t leVI materIa Ita sustI~etur m flumme, ut solum eius non tangat 
at~~e IpS~ movetur: haec elllm propemodum publica atque ipsius flu
mmiS est msula: §.3 PAULUS: si insula in flumine nata tua fuerit deinde 
inter eam insulam et contrariam ripam alia insula nata fuerit, ~ensura 
eo ~omine erit instruenda a tua insula, non ab agro tuo propter 'quem 
ea msula ~ua ~acta fuerit; ~am. quid interest, qualis ager sit cuius pro
pter ~rop.mqUlta~em postenor msula, cuius sit quaeratur?» Fin qui il 
t~sto e chIaro, e rIsponde per~ettamente alla teoria da noi esposta: il dub
bIO sorge dal § 4: « Labeo, lIbro eodem: si id, quod in publico innatum 
aut aedificatum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico 
nata est~ publica esse debet l). ' 

Questo p.aragrafo ha dato non lieve imbarazzo agli interpreti, che 
han voluto nscontrare in esso una eccezione alla regola comune. Noi 
crediamo, come il De Crescenzio osserva in un suo articolo sull'accessione 
che questo'pass~ non debba pre~dersi alla lettera attribuendogli il significa~ 
to che a prIma VIsta ne emerge. E da notare infatti che tutta la legge è tratta 
da un commentario di Paolo a Labeone, ove si ha prima' la frase di Labeone, 
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oi la nota relativa di Paolo: però al § 3 la nota di Paolo si trova immedia
iamente, senza che preceda il testo del giureco~su~to. Ora il ~e Crescen
zio ritiene errata l'intestazione di questo § ~, pOlche crede che SIa s~ata ta
gliata fuori la frase or~ginale di Lab~one e nprodott~ la sola no~a ~I ~aolo. 

Quando si accettI questa SOluZIOne - ch~ a nOI, se~bra ,gI~sbssI~a.
il passo in questione non offre più alcuna. d~fficolta, ne puo ~Iten~rsi In 
contraddizione colla regola generale. InfattI SI sa. che Paolo, nel SUOI com: 
menti spiegava uno spirito critico forse ecceSSIVO, te~tando s~mpre dI 
cogliere in fallo il giureconsulto annotato (1) e probabIlmente. e que~to 
il caso del testo controverso. In tal modo dunque, sup:posto ~he l c?mpIla: 
tori, eliminando la frase originale di Labeone, abbiano dImentIcato dI 
toglierne l'intestazione, nessuna difficoltà sorge dal § 4, e la regola esposta 
non resta menomamente controversa; 

8. Natura giuridica dell' acquisto pe!, ~nc:e~ento tlu~ia~e. - Impor
tante questione si agita, specialmen~e dal gn~n~b modern~, cuc~ la nat?ra 
di questi acquisti per incremento flUVIale. COSI nguardo al: a~qmsto dell al
veo derelitto, molti ritengono che es~o avven~a, perc~e l al~e? s~esso -
anche prima della derelizione - era m propn~ta d~I fronbsb, dlm?do
chè quando il fiume ' venga ad abbandonarlo SI abbIa non un acqmsto, 
ma una utilizzazione di proprietà. In sostanza verre~be con tal fatto, ~ 
divenir proficua un::t proprietà che prima non lo era, e SI avrebbe una modI-
ficazione economica, non giuridica. . . 
, - Questa opinione si appoggia sopratutto sulla L 30 § 1 I?e acqUlr. rer. 
dominio XLI, I Pomponius libro trigensimo quarto ad ~abwum « Cels~s 
filius si in ripa fluminis, qua'e secundum agr~m meum SIt, arbor nata ~It, 
meam esse ait, quia solum ipsum meum pnvatum est, usus aut~m ems 
publicus intelligitup; et ideo, qU~I? exsiccatus es~et alveus, proxlmorum 
fit. quia iam populus eo non ubtur». . 

, Celso qui dice che l'albero nato in riva al. fiu~e appa,rbene al pro-
prietario del fondo, poichè solo l'uso della riva ~ pubbl~co, s~lla. pro: 
prietà privata, tanto vero che, essiccato il fiume, l alveo e attnbmto ai 

rivieraschi. ' . . 
Crediamo assolutamente falsa quell' opinione; e, in c?ntran~ abb.lamo 

molti testi, dai quali risulta che l~al.veo del fiuI?e è pu~bhco. C.osila c~ta~a. 
L 7 § 5 Dig. De acquir. rer. domwlO XLI, I. dIce ~~e Il f~ndo mvaso. mb~
ramente dalle acque di un fiume non apparbene pm al pnva~o propnet~n? 
ma diviene pubblico iure genti~m ; similme~te la L 1 § 7 DI~. De JlU",:W.l: 
bus etc. XLIII, 12 Ulpianus llbro sexagenslmO octavo ad edlct~m. «. SIm~h 
modo et si flumen alveum suum reliquit et ali a fluere coepent, qmdq~Id 
in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum non pertmet : non emm 

(1) Tanto è vero che Paolo aveva uno spirito critico piuttost~ acre nel commentar~ i giu
risti anteriori, che gli imp.eratori vietarono assolutamente si tenesse conto delle note.dI Paolo 
a Papiniano; e Giustiniano nella costituzione Deo auctore (1. 1 § 6 Cod. De veto mre en.

u
-

cleando I, 17) ordina ai compilatori di servirsi di ~este ~ote ~~e. antea nullam. VIID 

obtinebant, solo si quid ex his ad repletionem summi ingelU PaplllIalU laborum vel mter-

pretationem necessarium esse perspereris •. 
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in flumine publico ~actum erit, quod est utriusque vicini, aut, si limitatus 
est ager, occ~p~nbs alveus fiet: certe desinit esse publicus. IIle etiam al
veus~ quem ~I~I flum~n. fecit, etsi privatus ante fuit, incipit tamen esse 
pubhcus: qma I~po~sIbIle est, u~ alveus fluminis publici non sit publicus l. 
In questo test? ! ulbm~ .espressIOne specialmente - quia impossibile est, 
ut alveus flummls.pubhcI non ~it publicus - ci sembra decisiva; ma ve ne 

. sono molte altre Important~ssime. che tolgon di mezzo ogni dubbio, come 
quelle della L 30 § 2, 3. Dlg. de A . R. D. XLI, 1 e specialmente del 30 , 

ne~ qual~ d?po. aver \ parl~to delle variazioni che possono risçontrarsi 
ne~ fium~, VI d~ce: « flu~una enim censitorum vice funguntur, ut ex 
pnvato m I?~bh~um addlcant, et ex publico in privatum ». 

La falslta dI quella teoria del resto, risulta non solo dai testi, ma dal 
~om'plesso stesso delle regole per l'accessione fluviale. Che se essa è conci
lIa~II~ con la rego~a dell'alve~ derelitto, non lo è con quella dell'alluvione, 
pOlche qu.~sta p~o fare acqmstare anche una parte di territorio al di là 
de~la ,me~Iana, CIÒ che non potrebbe avvenire, se tutto l'alveo, come pro
prleta pnvata appartenesse già ai frontisti. 

. Similmente n~lle regole p~.r l'iso~a !l~ta nel fiume si. può trovare ap
plIcata que~ta teona, quando I.Isola.sI dIVIde secondo la lmea equidistante 
dal~e dUe}IVe, non quando e r~parbtq fra uno dei frontisti ed il proprie
~~IO dellI~ol~ na.t~ pre~so la nva .opposta, poichè in questo caso non può 
pm parla:~1 <;h utIlIzzaZIOne, ma dI vero acquisto di proprietà. 

. PercIO.sla per l'esame dei testi, sia per le regole stesse in questa ma
tena.' dobbI~~o a-ss?lutamente escludere la proprietà privata dell'alveo di 
fiU~I pubblICI, fuon . n~l ca~o d.i cu~ la superficie di questi fosse compresa 
nell,area asse~nata al smgolI pnvatI nella distribuzione del territorio fatta 
nell assegnazIOne; nel qu~l caso qualunque modificazione subita dalla 
corr.ente, non alterava lo stato geometrico della proprietà come già 
abbIamo detto. 

. ~a .eliminat~ ~erciò. questa prima ipotesi, a quale categoria giuridica 
dovr~ r~condursl. l acqmsto per mcremento fluviale? Alcuni vogliono si 
tr~ttI dI occupa,zIOne; sostenendo che quel territorio apparterrebbe al 
pnmo ?ccupant~, ~ questo, p~r necessit.à logica è il proprietario più vicino, . 
Il frontIsta. AI~n dIcono che SI tratta dI vera e propria accessione, poichè 
al f0!ldo m~ggIOre accedono pel fatto della corrente fluviale quelle minori 
partIcelle dI terreno. Altri, infine che l'acquisto ha luogo per . concessione 
sovrana ?-ello Stato, per ragioni di utilità pubblica, . affinchè cioè anche 
queste pIccole, ma fertil~ zone di territorio non restino senza colti;azione 

. Quanto a noi riteniamo che la teoria romana classica, sia stata sem~ 
plIcemente g.ues~a. L:acquisto. p~r incr~~ento fluviale non avea luogo 
che I?er fondI arcifinalI : ora pOl?~e questI SI acquistavano per occupazione 
medIante col~ura, ~el .caso ~ell ~ncremento, questa occupazione si esten
~eva anc~e al ternton aggIUntI dalla vis fluminis. Cosicchè in fatto è 
l occ.upazIOne q~ell~ che d~termina l'acquisto, ma non già l'occupazione 
spe~Iale del terntono flUVIale, ma la prima occupazione dei fondi arcifi
~alI, che. com'pr~nde, in potenza, anche le zone future date dagli 
mcrementI flUVIalI, quando ad esse possa estendersi la coltivazione 

Questo pel diritto classico; nel giustinianeo, poi, venute me'no le 
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figure storiche della proprietà occupatoria di d~ritto c!assico, l',acquisto 
per incremento fluviale ha realmente carattere dI acceSSIOne. Ma e sempre 
una accessione sui generis, in un senso molto lato della parola, nel senso 
cioè che.la proprietà di un fondo è causa dell'acquisto della zona di 
terra che, per fatto di un corso d'acqua, viene ad esser contigua col fondo 
stesso. 

In questo senso per accessione non si intende la confusione ed intima 
connessione di una cosa con un altra - nell'insula in flumine nata p. es., 
vi è sempre separazione materiale - ma nel senso latissimo che la proprietà 
di una cosa è causa dell'acquisto della proprietà di un'altra. In questo 
significato rientra fra i casi d'accessione l'acquist~ del figlio de. ila sc?iava~ 
che in diritto romano avveniva appunto per acceSSIOne, mentre l partI degh 
animali acquistavansi come frutti degli animali stessi. 

In questa materia di incrementi fluviali il nostro legislatore ha seguito 
le regole del diritto romano credendo di attenersi alle più logiche; e con 
ciò certamente ha commesso un errore incosciente, poichè da quando 
siamo fin qui venuti dicendo, dalle conclusioni prese in questa materia, 
apparrà chiaro che tutto il regolamento fluviale del diritto romano n,0n è 
dettato da ragioni puramente logiche, ma anzitutto e sopratutto stonche. 

Da ciò non lievi difficoltà sorgono per i moderni civilisti nell'applica
zione di queste regoJe ~ giustificate in diritto romano dall'ordinament.o 
storico della proprietà - ai rapporti moderni, che hanno per base un ordI
namento affatto diverso. 

9. Carattere dell' accessione vera e propria. - Abbiamo visto che i casi 
di incrementi fluviali non costituiscono, in senso strettamente giuridico, 
vera e propria accessione; abbiamo però in diritto romano una serie di 
casi di acquisto, i quali ci presentano la figura dell'accessione nella sua 
forma più rigorosa: quando cioè il proprietario di una cosa, che noi chia: 
miamo principale, diviene proprietario anche di un'altra, che a questa SI 
unisce; perchè la congiunzione di queste due cose ne forma una terza, 
che ha i caratteri della cosa principale. 

Il nostro codice parla dell'accessione non fra i modi d'acquisto della 
proprietà, ma là dove si tratta della proprietà stessa; e questa colloca
zione corrisponde a un concetto teorico riguardante la natu~a di ess~. In
fatti molti autori ritengono che l'accessione vera e propna non SIa un 
caso di acquisto di proprietà, ma soltanto uno sviluppo dell'oggetto della 
proprietà: a quel modo cioè che il. pro~rietario d~l vitel!o, <:Iuando 
questo crepa., continua ad esser propnetano del bue, Il propnetano della 
cosa principale continua ad essere proprieta~io della co~a ~otale dopo 
l'accessione, solo in quanto questa cosa non e che la prmcIpale accre
sciuta: si dice quindi che non vi è acquisto, ma continuazione di 
proprietà sopra un oggetto accresciutosi. Altri invece ritengono che 
l'accessione sia un vero caso di acquisto. A parer nostro, hanno qualche 
ragione entrambi. . . 

Noi trattiamo della accessione tra i modi d'acquisto, perchè crediamo 
debba farsi prevalere questo carattere, . quando si .consideri che la cosa 
congiunta alla principale apparteneva prima ad un'altra persona e il fatto 
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dell'accession.e f~ sì che si estingua tale proprietà; mentre il proprietario 
della c~sa prmcIpale, che non lo era della accessoria, viene, in seguito al
l'acces~IOne, ad ,a~ere su qu~sta . un diritto di proprietà. 

DIcono pero I contraddIttori, doversi tener conto del fatto che nel 
momento dell' a~cessione la cosa cambia natura, cosicchè s'ostenere che 
avvenga. u~ acq~isto di proprie~à sarebbe c.ome dire che il vitello acquista 
l~ propn~ta dell erba che man~Ia. Al che SI può replicare che in molti casi 
dI accessI~ne l~ ?oS~ accessorIa, pur perdendo la propria natura, non si 
fonde pero COSI mtImamente con la principale da essere assolutamente 
irriconoscibile. 

Ad ogni modo bisogna ricordare che c'è del vero anche nella teoria 
avversaria, e che non la si può senz'altro rifiutare (1). 

10. In questa ma'teria di congiunzione di c~se accessorie a cose 
principali ~ alqu~nto diffic~le. determi~are quale delle cose congiunte 
de~ba "co~sIderarsI come pnncIpale, e m conseguenza, a quale dei pro-
pnetan dI esse debba spettare l'oggetto nuovo. . 

Un criterio che subito s.i affaccia alla mente. per la decisione, è quello 
del valore: ma le nostre fontI non seguono tale criterio: infatti se all'anello 
si unisca un diamante, questo, nonostante il suo valore infinitamente 
maggiore, accede a quello. 

. Vi ~ono a tal prop?sito molte teorie divergenti; e si è trovata . gran 
dIfficolta nel.formulare I conc~t~i. Alcuni hall" detto che questo criterio 
d.eve trovarSI ~el nome, che, CIOe la cosa totale porta il nome della prin
CIpale. Come SI v~de, ~~esto criterio non è molto soddisfacente, ha però 
un fon~~mento d~ venta, nel senso che spesso corrisponde a un concetto 
molto pm s.ostanzI~le; e questo concetto, secondo noi, è che cosa principale 
nel caso dI accessIOne SIa quella che della ' cosa totale ha la stessa fun
zione esse~zia!e.; e, I?~ic~è i nomi che si danno alle cose rappresentano 
appunto II~dIvIduahta, Il carattere specifico di esse, così, naturalmente, 
nell~ maggIOr ~arte .dei casi, insieme a quel carattere speciale ed a quella 
fU~ZI?ne essenZIale, Il nome si trasmetterà dopo l'accessione dalla cosa 
pnncIpale alla nuova cosa totale. Veggasi, p. es., nella 1. 23 § 3 Dig. de 
r. v. ~~, 1: « neces~e e~t e~ r~i ced~, qu~d sine illa esse non potest». 

VI e un~ c~tegona dI caSI peI qualI, almeno in diritto romano, non può 
sorge~ du~bI? mtorr:o al carattere di cosa principale e accessoria, e questi 
~ono I caSI dI access~one di mobili ad zmmobili, in cui !'immobile, il fondo, 
e sempre la cosa prmcipale. Il dubbio, invece, sussiste spesso per l'acces-

, (1) Il caso fatto da Celso nella L. 30 § l Dig, 41, 1 non riguarda l'alveo, ii letto, ma la 
r~va del fiume, per la quale ii ragionamento è giustiss(mo : la ripa infatti è privata, ma, come 

dIcemmo parlando delle limitazioni alla proprietà, sottoposta a servitù legale nel pubblico in
teresse. A~bandonato il,Ietto del fiume, cessa la ragione della servitù legale. Resta però l'altra 
frase: et Ideo cum exslCcatus esset alveus proximorum fit, quia iam populus non utitur che 
s~mbra favorevole alla teoria dell'alveo privato. Non così sembra a noi, perchè il giurecon;ulto 
dice proximorum fii; ciò che indica acquisto; ragione per la quale riteniamo doversi attribuire 
a,Ila frase il significato che la speciale condizione giuridica sia dell'alveo di proprietà pubblica 
sIa delle rive di proprietà privata limitata, è determinata dall'uso pubblico e cessa qUand~ 
questo viene . a cessare. 
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sione di mobili a mobili, per la quale, non ostante i criteri generali, vi 
possono essere dei casi pratici assai difficili a -risolvere. 

Premesse queste osservazioni, veniamo all'esame di questi casi 

tipici di accessione. 

11. Accessione di mobili ad immobili.. - ' I. Implantatio. - Si ha un 
primo importante caso di acc~ssione di mo~ili ad immob~li, qua~do 
una pianta trovisi a vegetare m fondo altrUI: caso che dal romanI fu 
detto implantatio. . ., .' 

La proprietà della pianta in questo caso SI acqUIstera dal propnetano 
del fondo, quando questa' abbia incominciato a metter radici nella terra, 
e questo momento della coalescenza, quando cioè la pianta comincia a 
nutrirsi cogli alimenti dati dalla nuova terra, è quello che determi~a l'ac
quisto della proprietà della pianta, c~e, ~nche .st~ccata e trapIantata 
dipoi, resta acquisita al nuovo proP:Ietano,. pOlche. dopo avve~uta l~ 
congiunzio'ne organica, sono, secondo l romanI, mutatI glI elementI costI-
tutivi della pianta e questa ha cangiato natura. . . 

Tuttociò è chiaro e incontroverso; possono però, sorgere questIonI 
relativamente agli alberi impiantati sul confine, che, avendo le radici in 
due diversi fondi, traggano alimento dalla terra così dell'uno come del~'al
tro; e, sotto vari aspetti la questione si riproduce, quand? l'albero, .pIan
tato in un fondo abbia le sue radici nell'altro, o quando Il tronco dI esso 
sorga proprio sulla linea di confine . .' . . . 

Noi non ci occuperemo di questI caSI che sono del resto nsolutI dalle 
fonti; nelle Istituz. § 31 II, 1 e nelle leggi 7 § 13 ed 8 Dig. De acquir. rer. 
dominio XLI, 1, (1). ' . 

N ei nostri testi troviamo ammessa una utilis vindicatio nel caso dI 
implantatio non essend~ ammessa la rivendicazi~ne dirett~a. Di. q?-esta 
utilis vindicatio parleremo alla fine della trattaZIOne deglI acqUIstI per 
accessione e specificazione, quando diremo del risarcimento cui questi 
acquisti di proprietà .possono dar luogo. 

12. Satio. - Questo caso, simile alla implantatio, si ha per la semina
gione : il seme sparso sul suolo altrui, finchè è riconoscibile~ si può riven?i
care; ma quando comincia a germogliare e ad essere organIcamente UnIto 

(1) La I. 7 § 13, corrisponde con pochissime varianti al § 31 delle Istit. Il, 1. Solo nelle Isti. 

tuzioni manca l'aggiunta della I. 8. 
I. 7 § 13 Dig. XLI, 1 • Si alienam plantam in solo meo posuero, mea erit; ex diverso si 

meam plantam in alieno solo posuero, illius erit, si modo utroque casu radices egerit ; antequam 
enim radices ageret, illius permanet, cuius et fuit. His conveniens est, quod si vicini arDorem ita 
terra presserim, ut in meum fundum radices egeri~, meam effic~ arbo~em ; rat~onem enim non 
permittere, ut alterius arbor inteIligatur, quam CUIUS fundo radices eglsset. Et Ideo prope confi: 
nium arbor posita, si etiam in vicinum fundum radices egerit, commun~s est D. I. 8 § 1. Sed et SI 
in confini o lapis nascatur, et sunt pro indiviso communia praedia, tunc erit lapis pro indiviso 

eommunis, si terra exemptus sit ». . • . 
Il principio che informa questa disposizione è che la pianta dovrà appartenere a COlUI che 

la nutrisce, nel cui suolo cioè si trovano le radici; quindi per l'albero al confine, quando le ra

dici si trovano in entrambi i fondi, si avrà la communio. 
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al suolo, allora si acquista dal proprietario del fondo. È, in sostanza, 
una implantatio in piccolo sottoposta alle stesse regole. 

13. Inaedific.atio. - Questo è un caso molto più importante, perchè 
molto frequente m pratica; e consiste nella costruzione di un edificio so
pra il suolo altrui. La re.gola del di~itto romano è nota ed è che la superficie 

. cede, al ~uolo : superficl~s solo cedlt: e per superficie si intende tutto ciò 
che e UnIto al.suolo e VI sta sopra. In tal senso, molto lato, si possono 
compr~n~er~ m questo caso anche i due di cui prima abbiam parlato. 

L edI~CI? d~n~ue appar.tiene al proprietario del suolo: e così pure gli 
apparterra l edIficIO costrUIto sopra l'edificio. Questo secondo caso va 
notat?, rerchè p~re vi sia stata controversia circa la possibilità di una ' 
propneta dell'edIficante sull'edificio altrui, distinta da quella dell'edificio 
sottostante. 
. Nel no~tro diritto invece si ammette la distinzione delle proprietà 
m senso onzzontale cosa che fa sorgere molte difficoltà evitate dai ro
mani, .c~lla reg.ola :. qui~qu~d solo plantatur vel inaedificatur solo cedit; 
che, CIOe tUttI glI edIfiZI sono considerati come accessioni del 
su~lo ; e da ?hiunque costruito, tanto dal proprietario del suolo con ma
tenale altrUI, <;Iuan~o da altri con materiali propri, quanto, infine, da chi 
non era prop~Ietano nè del suolo, nè dei materiali, l'edificio 'apparterrà 
al proprietario del suolo. 

. ~a ~sser prop:ietario d.ell'edificio non significa aver la proprietà dei 
~atena~I ad?peratI nello edIficare, neppure quando l'edificio è costruito; 
~l propr~et.ano del suolo su cui sorge una casa, non è proprietario di tutti 
l matenalI adoperati per la costruzione. 

Dunque le parti costitutive della cosa vanno qui distinte dalla cosa 
stessa: la proprietà dei materiali riconoscibili continua ancora in chi ne 
era prima proprietario; solo è ·una proprietà che almeno direttamente 
resta .di una .eff!c~cia molto ridotta, perchè non può il proprietario di 
questI ~atenalI nvendicarli, nè coll' actio ad exhibendum provocarne la 
separ~zIOne; ma deve aspettare il caso, fortunato per lui, che l'edificio 
venga. d~stf1.~tto po~ch.è da ta~ momento .rivive con piena efficacia la sua 
propn~t~ SUI matenalI ed eglI può, per naverli, intentare la reivindicatio. 

VI e dunque una proprietà dormiente, finchè i materiali non siano 
~taccati dall'edificio; e ciò per un' antica regola relativa al tignum 
~unctum. L~ XII t~vole ~ietavano la separazione di questo tignum, 
mtendendosI per tlgnum LUnctum tutti i materiali dell' edificio: onde 
fi~c~è il t~gnum era unito al fondo non si poteva domandarne il distacco, 
ne nvendlc~rlo ~fficacemente. Si dava però l'actio de tigno iuncto che por
tava.a .un.nsarcImen~o del doppio. Che cosa sia questa azione e quali le 
COndIZIOnI per eserCItarla, è un problema abbastanza discusso di cui 
parleremo <;Iuando t~a~teremo delle azioni di proprietà, potendo soltanto 
allora studIare da VIcmo la natura di queste azioni. 

Intorno all'acquisto dei materiali inedificati, vi è grande controversia, 
la quale nasee dalla contraddizione dei testi; è bene intanto avvertire 
fin. d'ora l~ cor.relaz~one strettissima che vi è fra questa teorica dell'ac- ' 
qUlsto per medIfìcazIOne colla teorica delle spese nella rivendicazione; Di 
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ciò parleremo a lung~ tr-attan?o -della .rivendic~zione, ma è qui neces-
sario fissare in proposIto alcum concettI ~eneral!. . 

Il proprietario rivendicante contro Il posse~sore. dI buona fede e 
talvolta anche contro quello di mala fede deve nsarClre le spese fatte 
sulla cosa altrimenti è respinto con una exceptio doli: il possessore nella 
maggior parte dei c~s! ha lo iu~ ~eienti?n~s, p~r il pagamento delle spese. 
In alcuni casi non VI e questo dlntto dI ntenzIO.n~ a ~a~ore ~el pos.sess.o~e 
della cosa: ma questi ha il cosidetto ius tollendl, 11 dlntto dI tor Vla cIOe, 
senza danno della cosa, i miglioramenti fatti. E siccome un gra~de 
miglioramento a un fondo è quello dell'inedificazi?n~, ~i è, come ~bblam 
già detto, stretta correlazione fra questa figura glUndica e l~ _ te.ona d~lle 
spese: ciò che bisogna tener presente anche per le questIom relatIve 

all'acquisto. ..... 
In tutta la materia delle spese SI deve dIstInguere 11 possesso dI buona, 

da quello di mala fede. Quando la congiunzione d~i materiali mediant~ 
l'inedificazione, sia stata fatta da un possessore dI buona fede, . questI~ 
senza dubbio, non perde la proprietà dei materiali suoi, da lui ad?peratI 
per l'edificazione. Qua.ndo in~ece ~b~ia inedific~to un pos~essore dI mala
fede, è giusto il dubbIO, ed l testI nspond~no m modo d~ver~o. 

Un testo delle Pandétte è la 1. 7 § 12 Dlg. XLI, 1, GalUs lzbro secundo 
rerum coitidianarum sive aureorum, « Ex diverso si quis in alieno solo sua 
materia aedificaverit, illius fit aedificium, cuius et solum est; ~t si. scit 
alìenum solum esse, sua voluntate amisisse proprietatem materme mt~l
legitur; itaque ~eque diruto quidem aedificio vindicatio m~teriae competIt. 
Certe si dominus soli petat aedificium, nec solv~t pr~tlUm ~ate~me e~ 
mercedes fabrorum, poterit per exceptionem dolI mal! ~epell!, utIque SI 
nescit, qui aedificavit, alienum esse solum, et tamquam m suo .bona. fi~e 
aedificavit ; nam si scit, culpa ei obiici potest quod temere aedificaVlt m 
eo solo, quod intelligeret alienum ll. .' 

_ Secondo Gaio dunque, il possessore di mala fede che abbIa costrmto 
con materiali propri, perde la propfietà di questi, perchè si può dire che l~ 
perdita sofferta da chi edifica. sull~ cosa altrui, ,~ape~do che ~ra altrm, 
avviene per un fatto volontar~o, dI ~o~o ?he l m~dlficant~ dI n:;tala~ede 
non potrà, neppure dopo la rovma dell edIficIO, esercltare la nvendicazIOne 
pei materiali .adoperati. . .. : 

E lo stesso troviamo ripetuto nel § 30 delle IstltuzIOm, che npro-
duce quasi lo stesso testo. Invece in una costituzione 1. 2, ~od. III, 3~, 
De reivindicatione, abbiamo una distinzione: « (Imp. Antonmus A. An
steneto) « Si inferiorem partem aedificii, quae solum contingit,. ad te p~r~i
nere probare potes, eçlm quam vici~us tuus impo~uìt acceSSIsse domm~o 
tuo non ambigitur. Sed et id quod m solo tuo aedlficatum est, quoad ~n 
eadem causa manet, iure ad te pertinet. Si verofuerit dissolutum, ~at~na 
eius ad pristinum dominum r~dit,. sive bo~a ?de ~ive mala ~de a~dlficlUm 
extructum sit si non donandi ammo aedlficla alleno solo Imposlta sunto 
P. P. XII KaÌ. Nov. Antonino A. IV et Balbino. Coss ll. Si dice che quando 
l'edificio è dissoluto, la materia di esso torna all'antico domino, sia che 
l'edificio sia stato costruito in buona fede, sia in malafede, a meno che 
l'edificazione non sia avvenuta animò donandi. 
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Come si posson conciliare questi due testi? I più credono che sia im
possibile: e la cosa veramente è difficile, quando si studi da vicino il rego
lamento delle spese nella inedificazione. 

Non è i~probabile che si tratti di testi modificati dai compilatori, e 
onn sempr~ ~n mo.d.o ~0!llpletamente felice; certo è che, dovendo rispon
dere, p~r dlntto, gI~stIm~neo, bisognerebbe forse attenersi a questa legge 

_ del codIce, che e di cattIvo gusto, perchè l'accennata ricerca dell'animus 
donandi non è troppo giuridica. Ma forse appunto per questo bisogna dire 
esser tale il diritto giustinianeo. 

- 14. Accessione di mobili a mobili. - Non tutti i casi di unioni di cose 
~obili sono casi di accessione,. pe~chè può- darsi che l'unione avvenga 
m modo da permettere sempre 11 dIstacco. Così l'unione di una ruota ad 
un carro, non costi~uisce -~c~essione" ma semplice congiunzione, perchè 
la ruota e sempre nconosclblle e puo esser sempre distaccata dal carro. 
In q~esti casi p~rò . il ~roprietario. della cosa congiunta deve prima di 
eserCItare la rewzndlcatw far esegmre mediante l'actio ad exhibendum il 
distacco. 

Rela~iva?Iente ~ ciò.~orge una questione, perchè vi sono testi i quali 
p.arIano d,l pr~-or domln~s n -quale può in questi casi rivendicar la cosa, eser
CItando l actw ad exhlbendum; d'onde alcuni hanno voluto inferire l'esi
stenza, in questi casi, di una proprietà transitoria. Questa teoria è 
falsa, poichè la reivindicalio, è anche in questo caso l'azione tipica, ma 
solo d~ve ess~re preceduta dall'actio ad exhibendum. quanto poi alla 
espre~sIOn~ przor d.on:inus, ~ssa non è scientifica, ma volgare, perchè in 
quest~ C~SI, 11 do.mlI~IO n?n SI perde, e non vi ha quindi una successione di 
propneta, che gIUstIfichI tale espressione (1). 

Oltr~ ~erò a questi casi di semplice congiunzione di mobili, ve ne 
sono .altn dI vera e propria accessione, nei quali la cosa mobile che si 
congIUnge ad altra perde la sua primitiva individualità, ed il suo antico 
padr?n~ ne perde la proprietà. Questo dunque è il criterio per distinguere 
l ca~I dI vera access~one.' da quelli di semplice congiunzione: è innegabile 
pero ch~ n.ella .appl~cazIOne pratica ai singoli casi concreti, vi è sempre 
alcunche dI arbItrano, tanto è vero, che in diritto romano si riconoscevano 
come c~si .di .a?cessione alcuni che oggi non sono considerati tali, e, pèr 
contrano, Il dlntto moderno riconosce i caratteri della accessione in casi che 
pei Romani erano di semplice congiunzione. Esaminiamo ora breve
me~te i principali casi di accessione di mobili a mobili, quali ci son 
datI dalle nostre fonti. 

. 15. Ferruminatio e plumbalura. - Il primo caso di accessione che tro
VIamo nelle fonti è _quello della terruminatio, cui si contrappone, come 
caso di semplice congiunzione la plumbalura. Così la 1. 23 § 5 Dig. De rei 

(1) In questi casi appunto non si ha la interposizione materiale di una terza sostaIÌza, mà 
solamente una reazione chimica da questa provocata, per la quale viene a formarsi uno strato 
interposto di metallo diverso, o almeno di una diversa combinazione chimica dello stesso me
tallo. 
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vindicaiione VI, 1, Paulus, libro vicensimo primo ad edictum. « Item qua~
cumque aliis iuncta sive adiecta ' accessionis loco c~dunt, ea quamdm 
cohaerent, dominus vindicare non potest, sed ad exhIbendum agere I?o
test ut separentur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, quod. Cas.sms 
de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statua e suae ferrummatIone 
iunctum brachium sit, unitate maioris partis èonsumi, et quod semel 
alienum factum sit, etiamsi inde abruptuim sit, re dire ad priorem 
dominum non posse. Non idem in eo quod adplumbatum sit, quia fer
ruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumi:>atura non 
idem efficit. Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhi
bendum neque in rem locum habet, in facturn actio necessaria' e~t. 

,At in his corporibus quae ex distantibus c?rporibus. esse~t, co~stat s~n
gulas partes retinere suam propriam sI?ecI~m, ut smgu~I ho~mes, SI~
gulae oves: ideoque posse me gregem vmdlCare, quamvIs ~nes t~USSIt 
imrnixtus: sed et te arietem vindicare posse. Quod non Idem m coh
aerentibus corporibus eveniret: p.am si statuae meae brachium alienae 
statuae addideris non posse dici brachium tuum esse, quia tota statua 
uno spiritu continetur ». . .. .. 

Da questo passo si rileva come, quando SI trattI dI terrummaiw, la 
cosa mobile aggiunta all'altra resti al proprietario di questa, anche quando 
per caso ne venga ad essere separata; quando ' invece, si tra~ti di 
plumbaiura, la cosa resti sempre in proprietà dell'antico suo. dommo. 

Tale differenza tra terruminatio e plumbaiura è da tuttI ammessa: 
ma circa la distinzione tecnica dei due casi, molto si è discusso e si discute 
ancora. Il prof. Pampaloni ha scritto in proposito un interessante articolo 
sull' Archivio giuridico, che, secondo noi, contiene la soluzione di tal que
stione. Egli giunge a questa conclusione: che i Romani chiamavan~ 
terruminaiio tutti quei casi di congiunzione ~i solidi, .e.principalme~to dI 
metalli che avvenivano direttamente senza mterposIzIOne dI mastIce ad 
altro dtetallo· osservando però ' che essi credevano che tal congiunzione 
diretta avvenisse in molti casi, nei quali realmente invece si aveva l'in
terposizione di una terza sostanza, come, :per citare ~n es~mpio, in ~utti 
quei casi in cui occorre, per ottenere la coeSIOne, ~onfncare,~ due peZZI che 
devono essere uniti, con una terza sostanza solIda, con l mtervento del 
calore. Si chiamava invece plumbaiura l'unione di due corpi solidi mobili, 
mediante interposizione di una sostanza eterogenea, cioè mastice od altro 
metallo. 

La congiunzione definitiva mediante terruminaiio, costituisce perdita 
della cosa accessoria da parte del suo antico proprietario: e di questa 
perdita i giureconsulti romani parlano in modo - dicendo per es. che n~m
meno la separazione fa acquistare la proprietà - da far supporre cbe nte
nessero avvenire colla terruminaiio una vera confusione di sostanza delle 
due cose unite, una confusione molecQlare paragonabile quasi a quella 
congiunzione organica che abbiamo rilevata nel caso della implaniaiio. 

N on aggiungeremo altro riguardo alla terrumin~iio ~d all~ plumbaiur~: 
osserveremo soltanto che non sono più degne dI dIscussIOne vecchie 
teorie, come p. es. quella che voleva che l'adplumbatio consistesse nella , 
unIone assolutamente meccanica, come: chiodatura, inchiavardatura, 
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legatura con fili metallici, ecc. opinione la cui assurdità ci sembra piena
mente provata dalla sola etimologia della parola plumbaiura. 

16. Scripiura. - Nelle Istituzioni §§ 33 e 34 De rerum divisione, 
II, 1 troviamo il caso della scrittura e della pittura: § 33 « Literae quoque 
licet aureae sint, perinde chartis membranisve cedunt, ac solo cedere solent 

, ea quae inaedificantur aut inseruntur : ideoque si in chartis-membranisve 
tuis c~r~en vel historia~ vel orat~onem Titius scripserit, huius corporis 
non TItms, sed tu dommus esse vIderis. Sed si a Titio petas tuos libros 
tuas:re. membranas, nec impens~s scripturae solvere paratus sis, poterit 
se TIbus defendere per exceptIOnem doli mali; utique si bona fide ea
rum chartarum membranarumve possessionem nanctus est». 

Quanto dunque alla scrittura, -essa se fatta su papiro o pergamena 
altrui, accede quand'anche le lettere siano auree, al proprietario della 
pergamena o papiro. L'interpretazione di questa regola ha' dato luogo a 
non poche difficoltà, tanto più che la pittura è diversamente trattata; in 
diritto giustinianeo, infatti, non è il dipinto che accede alla tavola, bensì 
questa che accede a quello. 

Si è detto allora: perchè dovrà la tavola accedere al dipinto e non la 
carta allo scritto, che è la più perfetta espressione del pensiero e dell'in

,ge~no umano? Alcuni hanno sostenuto che le materie prime su cui si 
SCflveva, erano al tempo dei Romani costosissime, e potevano perciò, 
per il loro alto val-ore considerarsi come cose principali di fronte alla 
scrittura. \ 

Noi crediamo che in tutta questa mate~ia vi sia da parte del maggior 
numero degli scrittori un pregiudizio e che questo soltanto rende oscuro 
il diritto giustinianeo, del resto chiarissimo. Il pregiudizio è che per scrip
iura s'intenda dai Romani il diritto di autore, o l'opera scritta, la pro
prietà letteraria dell'orazione di Cicerone, dell'Ode di Orazio. Non si sa 
con certezza - e noi siamo per la negativa - sè questo diritto d'autore 
e~ist~s~e o no nell'antica Roma; è certo però che la scripiura del testo 
g~u~tmIa~eo, che ac~ede alla carta, al papiro, alla pergamena non è quel 
dIflttO dI autore. SI tratta invece, e quel riferimento alle liierae aurae 
ampi~mente ce. lo dimostra, della proprietà di quelle sostanze coloranti, 
depo~Itate medIante la penna, lo stilo, il bulino, sulla carta o pergamena 
altr~I, e che, per la regola surriferita accedono a questa carta pergamena
papIro, anc?e se la sostanza c?lorante fosse stata aurea; sicchè per quanto 
fosse relatIvamente grande Il valore della sostanza adoperata per scri
vere, sempre maggiore era, a quei tempi, l'importanza della pergamena 
o del papiro. 

17. Pictura. - Leggiamo il § 34 delle Istituzioni II, 1 « Si quis in aliena 
t~bula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur 
pIcturam, qualiscumque sit, tabulae cedere. Sed nobis videtur melius 
esse tab.l!l~m pictu:ae ced~r~ : . ridiculum est enim picturam Apellis vel 
Parrhasll m acceSSIOnem vIhssImae tabulae cedere. Unde sì a domino 
tabulae imaginem possidente is 'qui pinxit eam petat nec solvat pretium 
tabulae, poterit per exceptionem doli mali summoveri: at si is qui pinxit 
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possideat, consequens est, ut utilis actio domino tabulae adversus eum de
tur, quo casu, si non solvat impensam picturae, poterit per exceptionem 
doli mali repelli, utique si bona fide possessor fuerit ille qui picturam im
posuit. Illud eriim palam est, quod, sive is qui pinxit subripuit tabulas, 
sive alius, competit domino tabularum furti actio ». 

Le opinioni in materia erano discordi: alcuni dicevano dover la pit
tura accedere alla tavola, altri la tavola alla pittura: Giustiniano risolse 
il caso secondo questa opinione, venendo così ad una soluzio·ne affatto 
contraria a quella data per la scrittura. 

Infatti, secondo le Istituzioni, è data al pittore la reivindicatio pel 
dipinto, al proprietario della tavola il diritto a un risarcimento garantito 
da un ius retentionis, di fronte al pittore rivendicante, quando la tavola 

\ si trovi in possesso del proprietario stesso, e da una utilis aclio di fronte 
al pittore che· si trovi in possesso della tavola dipinta, salva sempre, -nel 
caso di furto, l'azione di furto. 

La ragione addotta in favore' di tal soluzione, ridiculum est en im 
picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere, 
ha tratto appunto in errore quegli autori che, come sopra abbiamo osser
vato, trovano illogica e contradittoria a questa la disposizione relativa 
alla scrittura. . 
. Senonchè l'errore, secondo noi, sta appunto nel non rilevare la grande 
difIeren'za che intercede fra l'uno e l'altro caso: si ha, è vero, colla pittura 
come colla scrittura, la sovrapposizione di sostanze coloranti ad una ma
teria prima che in un caso è la tavola, nell'altro la pergamena od il papiro, 
ma fra queste due operazioni vi è gran differenza, poichè nel caso della 
pittura la sovrapposizione dei colori costituisce un'opera d'arte per sè 
stante, e diviene la caratteristica di quella tavola; mentre la scrittura 
non costituisce per sè la caratteristica dell'opera dell'ingegno, non ha un 
valore speciale intrinseco. Ed anche nei riguardi della proprietà artistica 
o letteraria, di cui non crediamo si tenesse conto in diritto romano, il di
pinto è cosa unica, individuale, ed in esso esclusivamente s'incorpora il di
ritto _ dell'autore, poichè appunto nella sapiente disposizione dei colori 
sulla tavola sta l'intrinseco valore artistico della cosa: la scrittura invece 
altro non è se non una riproduzione meccanica distinta affatto dall'intrin
seco valore letterario o scientifico dell'opera, e quindi essa non ha altro 
valore che quello del lavoro impiegato, e del costo materiale delle sostanze 
impiegate, valore che, nel complesso, anche quando vi siano delle lettere
auree, non uguaglia quello delle sostanze su cui si scriveva, le quali 
presso i Romani erano sostanze di un prezzo sempre piuttosto alto. . 

Non ci sembra quindi strano che in diritto romano - tanto più che 
si faceva astrazione dai diritti di autore - si considerasse cosa principale 
il colore nella pittura di fronte alla tavola, ed invece la sostanza colo
rante adoperata per iscrivere fosse considerata come accessoria di fronte 
alla pergamena, al papiro, alle sostanze destinate a ricevere lo scritto. 

18. Tinctura. - Nei casi di tintura, frequentissimi sopratutto per la 
lana, è sempre la sostanza colorante che accede alla materia prima colo
rata, anche quando tale sostanza fosse stata la porpora che era riservata 
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all'imperatore per il suo alto valore, ed il cui valore era infinitamente 
maggi ,re di quello della lana tinta. Com. L 26 § 2 Dig. de a. r. d. 

. XLI, 1. 

19. Textura. - È dubbio se nel caso di textura, intextura, quando 
cioè, in un tessuto . proprio si sia introdotto un filo di proprietà altrui, si 
abbia accessione o semplice congiunzione. Il § 26 Instit. II, 1 dice trattarsi 
di accessione. « Si tamen alienam purpuram quis intexit suo vestimento, 
licet pretiosior est purpura, accessionis vice cedit vestimento ; et qui do
minus fuit purpurae, adversus eum qui subripuit habet furti actionem et 
condictionem, sive ipse est qui vestimentum fecit sive alius. Nam extin
ctae res licet vindicari non possint, condici tamen a furibus et a quibus
dam aliis possessoribus possunt». 

Invece la L 7 § 2 Dig. Ad exhibendum X, 4 dice che in questo caso si 
dà l'aclio ad exhibendum che, come abbiam detto, si dà nei casi di semplice 
congiunzione. 

Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum § 1 . . . . teneberis ad 
exhibendum 

§ 2. Idem et si armario vel navi tabulam meam vel ansam scypho 
iunxeris vel emblemata phialae, vel purpuram vestimento intexeris aut 
brachium statuae coadunaveris». 

A risolvere l'incertezza si è detto da alcuni che l'actio ad exhiben
dum è, in questo caso, concessa per il risarcimento. Ad ogni modo però si · 
tratta qui di uno di quei casi, dei quali sopra abbiamo parlato, in cui di
pende dall'arbitrio del legislatore, più che dalla -intrinseca natura del rap
porto giuridico, il determinare se si tratti di accessione o di semplice con-
giunzione (1). . 

20. Altro caso di aggiunzione è quello della gemma unita all'anello, 
di cui la L 6 Dig. Ad exhibendum X, 4. « Gemma inclusa auro alieno vel 
sigillum candel,abro vindicari non potest, sed ut excludatur ad exhi
bendum agi potest». 

La gemma, considerata cosa accessoria, accede al proprietario del
l'anello, il quale sarà però tenuto coll'actio ad exhibendum a separare la 
gemma stessa dal suo anello. 

Infine, un'altro caso simile a quello della tavola congiunta alla nave: 
e per questo bisogna tener presente, che nella nave, è cosà principale la 
carena, e tutto il resto si considera come accessorio. 

(1) [Secondo il Bonfante Inst. pago 252, n. -2 il testo delle Istituzioni, nonchè la L. 23 § 1, 
Dig. 34, 2 sono interpolati : la textura non era nel diritto classico caso di annessione definitiva. 
La tesi venne poi sviluppata dall' ARNÒ in Mél. Girard I, pago 27]. 
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CAPO XIII 

Confusione e commistione. 

.1. La confusione e commistione è un modo d'acquisto assai dubbio. 
Ecco quanto dicono le Istituzioni: 

1. Inst. II, 1 §§ 27 e 28; § 27 « Si duorum materiae. ex volunta.te do
minorum confusae sint, totum id corpus quòd ex confusIOne fit, utnu~que 
commune est, veluti si qui vina sua confuderint aut I?assas a::gentI ~el 
auri conflaverint. Sed si diversa e materia e sint et ob Id propna specles 
facta sit forte ex vino et melle mulsum aut ex auro et argento electrum, 
idem iu;is est: nam et eo casu communem esse speciem non dubit~tur. 
Quodsi fortuitu et non voluntate do~inoru~ conf?-s~e fuerint ve! dlver
sae materiae vel qua e eiusdem genens sunt, Idem ~un~ es~e placmt. § 28. 
Quod si frumentum Titii tuo frumento mixtum fu~nt, SI ~mdem ex volun
tate vestra, commune erit, quia singula corpora, Id est ~mgula grana qua~ 
cuiusque propria fuerunt, ex conse~su v~stro ~o~mulllcata - sunt. QUOdSI 
casu id mixtum fuerit, vel Titius Id mIscuent sme voluntate. tua, non 
videtur commune esse, quia singula corpora in sua substantIa dura~t 
nec macris istis casibus, comn une fit frumentum, quam grex comm?-llls 
esse intelligitur, si pecora Titii tuis pecor~bus mi~ta fuerint.: sed SI ~b 
alterutro vestrum id totum fru'"!l.entum retmeatur, m rem qmdem actIO, 
pro modo ' frumenti cuiusque cf,mpetat, arbitrio ~utem iudicis continetur, 
ut is aestimet, quale cuiusque frumentum fuent »'. . .. . . 

Nelle scuole si disse confusione quella degli oggettI lIqmdI, commlstwne 
quella dei solidi (1). Nel primo caso, ~ioè di confus~one, i~ gi.ure~onsulto 
distingue l'unione volontaria dalla fortm~a. Quand? SI tra.ttI dI ulll.one ~o
lontaria si avrà la communio della cosa nsultante, m partI proporzIOnali a 
quelle -appartenenti ai due pro~rieta:i pri~a dell'?-nion.e stessa; quand? 
invece si tratti di unione fortmta, dIcono l compIlaton, non senza pero 
manifestare una certa dubbiezza, idem iuris essè placuit. 

N el caso di commistione poi, non si ha comunione, se non quando 
l'unione sia avvenuta col consenso di entrambi i proprietari: che se l'atto 
avvenne per volontà di un solo o per cas? for~uito, ~a comunione n~n ha 
luogo. Quando però tutta la cosa coml!llsta SI. troVI presso uno del due 
proprietari, avrà l'altro una. in re~ acizo. per nottenere la ~u~ parte~ ~he 
si sarà materialmente commIsta alI altra m modo da essere IrnconosclbIle, 
ma non incorporata per unione I!l0!ecolar~ c~me av~~ene nei liquidi. In 
questa azione perdò spetta all'arbltno del gIUdIce stabIlIre qual parte della 
cosa commista si debba restituire. 

(1) Si noti che la unione di metalli, formante un nuovo me.tal~o è ~ttata c~me c~nfusione 
(e2: auro et argento elecirum) poichè l'unione avviene allo stato hqwdo del metalh steSSI. 
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In teoria questa materia della commistione non offre grande interesse, 
poichè quando l'unione avviene per volontà dei due proprietari, gli effetti 
giuridici, che ne derivano, non sono originati dal rapporto di commistione, 
bensì invece dalla volontà dei due diretta al condominio di quella deter
minata cosa: si h~ una specie di tradizione reciproca. L'atto volontario 
della commistione non produrrebbe di per sè alcun effetto giuridico : que-

. sto gli è attribuito dalla legge, per una specie di transazione pratica. Quando 
poi la commistione non sia consensuale, non si ha condominio, e l'azione 
diretta ad ottenere la parte propria della cosa è la reivindicatio . In teoria 
Ciò sta · bene: ma come si fa in pratica a distinguere in un granaio i gra
nel~l di frumento appartenenti a ciascuno ,dei due proprietari? Le Istitu
zioni ci dicono che la cosa è rimessa al prudente arbitrio del giudice; co
sicchè in sostanza si ha una vera divisione e gli effetti di questa reivindi
catio della cosa commista, equivalgono a quelli dell' actio communi divi
dundo ; solo questa non si dà, perchè si nega in questo caso il sorgere del 
condominio. 

2. In materia di commistione, sorge però controversia a proposito di 
un test.o di Giavoleno che sembra faccia eccezione alle regole fin qui espo
ste. 

L. 78 Dig. De solut. et libero XLVI, 3 IAvoLENus libro undecimo ex 
Cassio. « Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti sunt, manent. eius 
cuius fuerunt : si mixti essent, ita ut discerni non possent, eius fierL qui 
accepit in libris Gaii scriptum est, ita ut actio domino cum eo qui dedis
set, furti competeret ». 

Dice Giavoleno che quando siasi pagato con danaro altrui, ad insa
puta o contro la volontà del proprietario del danaro, la proprietà di que
sto non si trasferisce; se invece il danaro è commisto ad altro, nei libri di 
Gaio (1) si legge che il proprietario non conserva la proprietà, ma potrà 
soltanto rivalersi coll' adio furti. 

È sorta adunque controversia perchè secondo il § 28 delle Istituzioni 
la commistione del grano, avvenuta contro la volontà o ad insaputa del 
proprietario, dà luogo ad un'actio in rem, ed invece secondo la 1. 78 la 
commistione del danaro non dà luogo ad altra azione che a quella di furto. 

Alcuni han voluto spiegare questa differenza di trattamento colla 
intrinseca differenza tra frumento e monete: altri invece ,(Ascoli) secondo 
noi a ragione, ha voluto distinguere due diversi casi di commistione, 
nell'uno dei quali si applica la regola delle Istituzioni, nell'altro quella 
delle Pandette. E i due casi sarebbero questi: quando la cosa commista 
si considerava a mucchio, in un cumulo riconoscibile, si applicherà la regola · 
delle Istituzioni; quando invece la commixtio abbia prodotto confusione 
patrimoniale, quando, cioè la cosa sia andata commista a tutto il patrimo
nio di una persona, e sia avvenuta relativamente alla cosa stessa una con
sumazione, allora si applicherà la regola della l. 78, Dig. XLVI, 3. 

(1) Questo Gaius è, come lo spie~ l'intestazione della legge, Iavolenus ex Cassio, Gaius 
Cassius Longinus. 

6. SCIALO.JA - La proprietà. 
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Questa soluzione ci se~ra s?ddisfacen~e ; non pe!tanto si deve anc.h~ 
t t dell'altra consIderaZIOne relatIva alla dIfferente natura m ener con o . . .' . f t 
t . delle due cose cui i testI SI rIfenscono, monete e . rumen~. . 
nns~~ h' infatti accettata la distinzione dei due caSI, appa~ra chIaro 

h OICnaet'ura dell~ cose si troverà per solito il frumento, che SI conserva 
c e per , . . . d· b·l 

h · nel prI·mo caso di sostanza riconoscIbIle e nven Ica 1 e con una amucc 1, . t·· 
t· . rem· ma le monete che non sogliono conservarSI acerva zm, SI ac lO zn.' . . d· . 

troveranno in quello stato di confusione col resto del. patnmomo, 1. CUI 
la 1. 78. E questa legge appunto · non esclude che Il danaro ~om~Isto 
possa trovarsi acervatim, conservato a mucc?i,. nel qua! caso SI. dara. la 
in rem actio, la quale cessa soltanto quando VI ~Ia Co~fusIOne patnmomale 
per dar luogo ad una azione personale obblIgatorIa. (1). 

(1 [Secondo il BONFANTE 1st. VIII ed. p. 260 n. 1 l'acquisto de~la m~neta è un 
relitto) singolare della teoria sabiniana, che riassumeva la confusion.e ~ell accesSIOne, dato 
il concetto materialistico (maggior mezzo o quantità) della cosa pnnclpale l· 
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CAPO XIV. 

Della specificazione. 

1. La materia che siamo per trattare presenta qualche difficoltà, 
sopratutto perchè si presta molto a far della filosofia. E sotto questo punto 
di vista eccessivamente filosofico è stato trattata in diritto romano, in 
diritto francese, in diritto civile nostro: infine una recentissima discussione 
filosofica a questo proposito è sorta nella compilazione del nuovo codice 
di leggi civili per !'impero germanico. 

Nei testi del Corpus iuris, che a questa materia si riferiscono, si sospetta 
vi siano non poche interpolazioni ; perciò noi cominceremo, per essere certi 
di avere un testo genuino, dalla lettura di Gaio. 

GAI. · II, § 79. « In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur : 
proinde ,si ex uvis aut olivis aut spicis meis vinum aut oleum aut frumen
tum feceris, quaeritur utrum meum sit id vinum aut oleum aut frumentum 
an tuum. Item si ex auro aut argento meo vas aliquod feceris, vel ex ta
bulis 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 aut collyrium feceris, quae
ritur, utrum tuum sit id quod ex meo feceris, an meum. Quidam mate
riam 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 veroeius rem esse putant qui fecerit; idque maxime diversae 
scholae auctoribus visum est: sed eum quoque cuius materia et substantia 
fuerit, furti adversus eum qui subripuerit habere actionem; nec minus 
adversus eumdem condictionem ei competere, quia extinctae res, licet 
vindicari non possint, condici tamen furibus et quibusdam aliis posses
soribus possunt». 

Si tratta dunque del caso in cui siasi trasformata, mediante lavoro 
una materia: i Sabiniani (Sabinus et Cassius) dicevano che la cosa rima
neva in proprietà dell'antico p~oprietario della materia stessa: i Procu
leiani invece (diversae scholae auctores) dicevano doversi attribuire la 
proprietà dell'oggetto nuovo all'autore della trasformazione, salva sempre 
l'azione di furto e la condictio per il risarcimento. 

In diritto giustinianeo la cosa si fa più complessa, come risulta . dal 
paragrafo delle Istituzioni corrispondente a quello, già citato, di Gaio. 

Inst. II, 1 De rerum divisione § 25 « Cum ex aliena materia species 
aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione dominus 
sit, utrum is qui fecerit, an ille potius qui materiae dominus fuerit : ' ut 
ecce si quis is ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum 
aut frumentum fecerit, aut ex alieno auro vel argento vel aere vas 
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 arma-
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rium vel subsellium fabricaverit. Et post m~ltas ~a~inian?rum ~t Procu'l~a~ 
norum ambiguitates placuit me~ia s~nten~Ia eXIstIman:tmm, ~I ea sp~cles 
ad materiam reduci possit, eum vlden dommum ~sse q~ll mater~ae do~mus 
fuerat; si non possit reduci, eum potius intelle~I dommum ~UI fece~It: ut 
ecce vas conflatum potest ad rudem massam aens vel arge?-tI vel aU:I redu
ci vinum autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olIvas et s~)lcas re
v;rti non potest, ac ne mul~~m qui~em ad ~inum - et. mel r~solV1 potes~. 
Quodsi partim ex sua matena, partIm ex allena speclem ahq~am fe?er~t 
quisque, veluti ex suo vino et alieno. melle m~lsum ~ut ex SUlS et ahems 
medicamentis emplastrum aut collynum fecent, dubltandum non est h?c 
casu eum esse dominum qui fecerit; cum non solum operam suam dedlt, 
sed et partem eiusdem materiae praestavit». ' . 

I com pilatori delle Istituzioni, dopo aver~ esposto la co~t.roversla fr~ 
le due scuole di giureconsulti, ci dicono esserVI ~n~ terz~ 0I.m~IOne ~a eSSI 
accettata intermedia fra le due. Secondo tale opmIOne, SI dlstIngue Il caso 
della riducibilità del nuovo oggetto all'antica materia, da quello della 
irriducibilità, seguendo pel primo l'opinione dei S.abiniani" cioè ch~ per
duri la proprietà dell'antico domino della matena; pel se~ondo ~n~ece 
quella dei Proculeiani, che la proprietà del nuovo oggetto SI acqUIstI da 
chi fece l'opera. . . . . . . . 

CosÌ, secondo gli esempi citati da Gaio e ?alle IstIt~zIOni dI GIUStI-
niano, proprietario del vaso di metallo sarà C~IUI al quale Il ~etallo ~ppa~
teneva prima che lo si fosse formato a vaso; mvece non sara propnet~rIO 
del vino, dell'olio, del frumento, del mulsum, dell'emplastrum a~t collyr~um 
l'antico proprietario dell'uva, de!le olive, ~e~le spI~he, del vmo e mIele, 
dei medicamenti, benSÌ lo speclficatore, CIOe COlUI per opera del quale 
si è formato il nuovo oggetto dalla prima materia. Ciò perchè dal vas~ 
si potrà sempre mediante la fusione riottenere l'antica massa gr~zza dI 
metallo; e non invece dal vino l'uva, dall'olio l'oliva, ecc. Infine, Il. te~to 
aggiunge, che se poi alla formazi0l!-e del n~ovo ogge:to ave~se .contnbUIto 
lo specificatore anche con matena. proP:la, non e dubbIO I~ tal caso 
l'acquisto della proprietà da parte dI COlUI, che no~ solo con l ?pe.ra pro
pria, ma anche con una parte propria della matena ha contribUIto alla 
nuova species. . 

Quest'ultima parte ha dato luog? ~ question~: dovrà il contnbut~ 
della materia fare acquistare la propneta allo speclficatore anch~ quando 
il nuovo oggetto sia riducibile? ~lcuni soste~go~o ?~e l'acqUIsto dell~ 
proprietà in questo caso non avvlen.e, pe~c~e GIUstIm~~o ad~uce tuttI 
esempi di specificazione irriducibile, al qualI SI deve perc.1O applI~are. que-

. sta regola; altri invece dicono che se cO~Ì .fo~se, ~a~~b?e ,mutIle l aggIUnta 
fatta da Giustiniano, perchè nel caso dI Irrlduclblhta l ogg~tt.o dovrebbe 
sempre acquistarsi dallo specific~tore, ~nche quando non VI Sia da p~rte 
sua contributo di materia. E nOI credIamo che, per quanto forse teonca
me~te iIiogica, questa opinione debba accettarsi per diritto giustinia.neo, 
ppichè altrimenti l'aggiunta in questionI sarebbe assolutamente OZIOsa. 

2. L'ultima parte del citato para~r~fo è im~or~anti~sima, anche per 
la motivazione-di tale acquisto. InfattI m esso SI dIce: (\ cum non solum 
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operam suam dedit; sed et partem eiusdem materiae praestavit» e la 
frase significa che questo trattamento di favore è giustificato dal fatto che 
lo specificatore ha contribuito alla formazione del nuovo oggetto, non solo 
con l'opera propria, ma anche con parte della materia. 

. Da questa e dalla frase is qui lecerit ripetuta nei testi dei Commentari 
e delle Res cottidianae di Gaio si è voluto indurre, da alcuni scrittori, che 
l'acquisto per specificazione avvenga come un premio al lavoro. Si discu
teva cioè quale elemento dovesse prevalere per l'acquisto della cosa specifi
cata, la materia o il lavoro; e Giustiniano diede la prevalenza all'una 
o all'altro secondo il criterio della riducibilità alla prima sostanza. E certa
mente, se nelle fonti non vi fosse in proposito altro testo che il § 25 delle 
Istituzioni, questa teoria dovrebbe ritenersi giusta: ma vi sono in contrario 
altri testi, fra cui importantissima la L 7 § 7 Dig. De acquirendo rer. 
dominio XLI, 1 « Quum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine 
fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse, qui fecerit, quia 
quod factum est antea nullius fuerat. Sabinus' et Cassius magis naturalem 
rationem efficere putant ut, qui materiae dominus fuerit, idem eius quo
que quod ex eadem materia factum sit dominus esset, quia sine materia 
nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod 
fecero; vel ex tabulis tuis navem, aut armarium aut subsellia fecero; vel 
ex lana tua vestimentum; vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medi
camentis tuis emplastrum aut 'collyrium; vel ex uvis, aut olivis, aut spi
cis tuis vinum, vel oleum, vel frumentum. Est tamen etiam media senten
tia recte existimantium si species ad materiam reverti possit, verius esse, 
quod et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse. 
quod Nervae et Proculo placuit: ut ecce vas conflatum ad rudem massam vel 
auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumen
tum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem 
ad mel et vinum vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti 
possunt. Videntur tamen mihi recte quidam dixisse, non debere dubitari 
quin alienis spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fue
runt : cum enim grana quae spicis continentur perfectam habeant suam 
speciem, qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam quae est 
detegit »" 

Questa legge ci dà moiti elementi nuovi: anzitutto, come abbiamo 
già osservato, in essa si nega che il citato esempio Irumentum"'exl spicis, 
sia di specificazione, poichè in questo caso non si ha trasformazione di 
materia, ma solo una operazione agricola . successiva: aggiunta questa 
che non venne introdotta a caso nel Digesto, e che perciò ha valore anche 
per diritto giustinianeo . . 

Ma ciò che ha maggiore importanza per noi è la ragione dell'acquisto 
secondo la teoria proculeiana, che cioè l'oggetto specificato appartiene allo 
specificatore quia antea nullius luerai. Da questa frase molti scrittori hanno 
argomentato che, giusta la teoria proculeiana, l'acquisto da parte dello 
specificatore si aveva per occupazione: la cosa specificata era cosa nuova 
nullius: la cui proprietà spettava al primo occupante. E secondo tale 
opinione anche Giustiniano avrebbe accettato nel caso di oggetti irridu
cibili, la teoria dell'acquisto per occupazione. da parte dello specificatore. 
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A questi scrittori si contrappongono quelli che sostengono l'acquisto 
essere premio al lavoro, donde una questione assai importante, di ,cui ci 
occuperemo fra br~ve. 

3. Differenza Ira materia e species. - Relativamente al significato 
preciso delle parole materia e species, adoperate dalle fonti, vi è stata 
una discussione importante' fra due illustri romanisti italiani: i pro
fessori Ferrini e Perozzi. ' 

I romani dicevano la specificazione novam speciem lacere ex aliena 
materia. La parola specificat~o, sebbene antichissima, poichè si trova 
adoperata nel Brachylogus luris civilis, non è romana. 

La questione sta nel determinare il &ignificato preciso di materia 
e di species, e precisamente su questo punto vi è dissenso fra i due 
predetti professori. 

Dice infatti il Ferrini doversi per materia o subsfantia intendere l'og
getto quale esso era prima della trasformazione,perspecies l'oggetto nuovo, 
il risultato di questa trasformazione. 

Il Perozzi invece sostiene, doversi per m'ateria intendere la sostanza 
intima, che costituisce il nuovo oggetto, e per species la forma, l'impronta 
speciale che la sostanza stessa riceve in seguito alla trasformazione. Per 
ispiegare con un esempio~ quando da una statuetta d'oro siasi formata una 
coppa, la species sarà la coppa, la substantia o materia secondo il Ferrini 
sarà la statuetta, secondo il Perozzi sarà l'oro di cui la coppa stessa è 
formata. 

Il Bonfante , ha esposto una terza opinione, che, cioè per materia 
si debba intendere la materia prima; sicchè non si abbia veramente speci, .. 
ficazi0!le, se non quando è avvenuta vera trasformazione: e per species 
tanto il tipo nuovo assunto dall'oggetto, quanto l'oggetto stesso e, la ma
teria . di cui esso si compone. Sicchè la substantia, come materia prima 
sarebbe tanto la materia amorfa, quanto la materia lavorata che çosti
tuisce la sostanza del nuovo oggetto. 

Per risolvere con sufficiente chiarezza ed efficacia la questione, biso
gnerebbe esaminare minutamente tutti i testi in proposito, ciò che sarebbe 
un lavoro troppo lungo. Basterà perciò dire 'che ci sembra più vera 
la opinione del Bonfante, poichè evidentemente per materia deve 
intendersi tanto quella che esisteva prima della trasformazione, quanto 

. quella che, trasformata, si trova nel nuovo oggetto, che è la nova 
species. 

Questo modo di intendere materia e specie facilita la risoluzione ,di 
molti dubbi che altrimenti sarebbero insolubili. Vi sono infatti delle tra
sformazioni di cose, che quotidianamente si riscontrano e che pur non costi
tuiscono specificazione. La distinzione da noi sopra riferita ci serve come 
criterio per discernere in quali casi avvenga vera specificazione. Così 
p. es., in un incendio si avrà una trasformazione : l'ed.ificio si è trasfor
mato in ceneri e rovine : ma questo costituisce forse specificazione? 

Dai testi non pare, per quanto manchi una definizione precisa: resta 
però sempre il fatto che nell'incendio v'è una materia cre muta forma. 

,Con la teoria del Bonfante questo, e tutti i casi simili, in cui la tra-
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sformazione non lascia residui della cosa antica, vengono eliminati dal 
concetto di specificazione, poichè niuna cosa è concepibile come materia, 
prima dei residui lasciati da una trasformazione, che tale è nel significato 
scientifico della parola, ma nei rapporti economici umani costituisce distru-
zione di utilità indhiduali e sociali. , 

N on si possono infatti considerare gli edifizi come materia prima delle 
ruine, che potranno restarne dopo un incendio, un terremoto, un' esplo
sione; mentre si potrà .dire che la legna da far carbone è la materia prima 
del carbone ottenuto mediante specificazione. 

Un caso per noi interessante è quello della macellazione degli animali: 
costituisce essa o no specificazione? Troviamo nelle fonti questo caso in 
un testo relativo alla condictio, di cui ci occuperemo, parlando della buona 
lede, menzionato accanto ad altri casi che sono di vera specificazione: ma 
'non avendo altri argomenti, non possiamo per diritto romano positivo 
risolvere la questione. 

In teoria, alcuni dicono che colla macellazione si ha distruzione del
l'essere animato, e che pérciò questo, come gli altri casi di distruzione non 
deve considerarsi come specificazione. Altri però osservano che in molti 
casi la substantia non è l'organismo animale per sè stante, ma la carne di 
esso, dimodochè colla macellazione non si ha un residuo, e si ottiene in
vece la materia prima nella forma voluta e rispondente a quello scopo cui 
la si era destinata. Così nell'allevamento dei suini sopratutto, pu6 dirsi 
appunto che il maiale non è che la materia prima dei salati. 

,4. N aiura del diritto sulla cosa specificata. - Si fa anche questione se 
pei Sabiniani, che non ammettevano acquisto da parte dello specifica
to~e e~ in parte anche, ove si tratti di specificazione fatta dal pro
prIetarIo stesso, per i Proculeiani, il diritto di proprietà sull'-oggetto 
specificato sia un nuovo diritto ovvero perduri la proprietà precedente. 

La questione - importante sopratutto pei diritti dei terzi sulla cosa, -
è difficile a risolversi, anche perchè nelle fonti c'è ben poco che possa ser-
virci di guida. ' 

N oi crediamo - seguendo una teoria perfettamente opposta a 
quella altre volte professata - che la proprietà della species sia un diritto 
nuovo; anche perchè nelle fonti e sopratutto nel citato testo di Gaio, si 
parla, per ambedue le scuole, di formazione di un nuovo oggetto ed estin
zione dell'antico. Ora se l'oggetto antico è estinto, si estingue con esso 
anche il diritto di proprietà relativo e, d'altra parte, col sorgere di un nuovo 
oggetto, sorgerà anche un nuovo diritto. 

Quando alla importanza pratica della questione, essa si manifesta 
relativamente alla prova: se sulla species perdura la proprietà antica, 
si dovrà risalire, colla prova, di autore in ' autore fino a quello il cui diritto 
è indubbio; se invece si crea una proprietà nuova, basterà fermarsi colla 
prova all'atto della specificazione. 

Maggiore invece, come fin da principio abbiamo osservato, è l'impor
tanza di questa teoria in relazione ai diritti dei terzi sulla cosa specificata : 
dovranno questi conservarsi o sparire in seguito alla specificazione? Abbia
mo u,n testo che sembra si riferisca a tale question~ in materia di pegno. 
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l. 18 § 3 Dig. De pignoraticia actione XIII, 7, PAULUS libro vicen
simo nono ad edictum « Si quis caverit~ ut silva sibi pignori esset, navem 
ex ea materia factam non essepignori Cassius ait, quia aliud sit materia 
aliud navis; et ideo nominatim in dando pignore adiicendum esse ait: 
quaeque ex silva facta natave sint». Trattandosi di un pegno sopra una 
selva, Cassio diceva non esser soggetta a pegno la nave fatta col legname 
tratto da quella selva, perchè altro è la materia, altro è la nave. Che se poi 
si volesse intender compresa nel pegno la nave, si dovrebbe, nella co
stituzione del contratto, esplicitamente dichiarar compresa nel pegno la 
selva e tuttoci6 che ex silva nasca o si faccia. 

Sembrerebbe perciò che la materia - legname - soggetta a pegno, 
cessi di esserlo quando se ne muti la forma e si costituisca una nuova spe-
cies, la nave. . 

Molti autori ritengono doversi porre da banda questo testo, perchè 
non si riferisce direttamente alla specificazione. Infatti - essi dicono -
la selva si rinnova continuamente, e lo svolgimento naturale della vege
tazione dà un accrescimento normale: ora anche quando è soggetta a 
pegno, questo accrescimento normale annuo è percepito dal proprietario 
che ha diritto ad eseguire il taglio annuo, biennale, ecc. secondo la na .. · 
tura degli alberi e gli usi locali, senza alterare il valore capitale della cosa 
pignorata. Perciò, quando col legname ricavato dal taglio normale, si 
fosse costruita una nave, perchè dovrebbe questa esser soggetta a pegno 
se non vi è la clausola speciale, quaeque ex silva facta natave sint ? Anzi, 
appunto in materia di pegno vi è un altro testo celebre, che dice, nel caso 
di pegno di un magazzino, esser soggette al pegno le merci in magazzino, 
e quelle che vi rientrano, non già quelle vendute, in modo da lasciar libera 
esplicazione ad un commercio normale. 

Ma questi ingegnosi ragionamenti cadono di fronte ad un accurato 
esame del testo: i~ esso un caposcuola dei Sabiniani - che non ammette
vano acquisto da parte dello specificatore - Cassio, dice che la nave non 
è soggetta al pegno quia aliud est materia aliud navis. Da tale motiva
zione risulta chiaro che non si ritiene soggetta a pegno la nave, perchè la 
proprietà di essa è diversa da quella della selva da cui fu tratta, diversa 
doè è la proprietà della species, da quella della materia. 

Posto dunque che la specificazione è modo di acquisto di proprietà 
per diritto romano, vediamo qual sia la causa di tale acquisto, tornando 
alla questione accennata già a proposito del § 25 delle Istituzioni di Giu
stiniano II, I. 

5. Causa dell' acquisto per specificazione. - Abbiamo fin qui veduto 
che, secondo le varie teorie, la species si acquista ' 

l ° dal proprietario della materia, quando egli stesso sia lo specifi
ficatore, in ogni caso, secondo tutte le teorie. 

20 dal proprietario della materia, sempre, chiunque sia lo specifi
catore, secondo i Sabiniani. 

3° dallo specificatore sempre, secondo i Proculeiani; 
4° dal proprietario della materia, chiunque sia lo specificatore, 

quando la species sia reducibile alla materia, dallo specificatore quando la 
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species sia irreducibile od egli vi abbia contribuito con materia propria, 
secondo la media sententia accettata ed ampliata da Giustiniano nelle 
Istituzioni. 

Quanto alla causa dell'acquisto alcuni autori dicono che per i Pro
culeiani esso avviene perchè la species antea nullius luerai - secondo la 
celebre frase della .l. 7 § 7 Dig. De a. r. d. 41,1 - cioè per occupazione; 
per i Sabiniani invece si ha soltanto la continuazione dell'antico dominio. 

Ma, accettando il concetto proculeiano, si sovvertirebbe tutto il si
stema della proprietà romana: perchè dovrebbe logicamente ammettersi 
l'acquisto per occupazione della materia, che abbia subìto una trasfor
mazione, .anche quando non si tratti di vera specificazione. Ora ciò 
non è; anche per i Proculeiani l'acquisto delhl nuova species ha luogo sol
tanto a favore di is qui lecerit, di colui che è stato causa della trasforma
zione : nè quindi si estende oltre i casi di specificazione vera e propria. 

Quanto alla frase quia antea nullius luerat, il Perozzi dice che essa non 
è genuina, ciò che è molto probabile; ma anche ammesso che sia genuina 
non ha il significato che le si vuole attribuire, e può benissimo interpre
tarsi come una risposta ad obbiezioni mosse all' acquisto in favore di 
is qui leceri!: risposta concepita così: l'acquisto si fa dallo specificatore, 
perchè il nuovo oggetto non ha appartenuto a nessun altro. 

L'acquisto, anche per diritto giustinianeo, nel quale troviamo l'im
portantissima frase quum non solum· operam suam .. .. , avviene dunque 
a cagione di questa opera, che è causa della trasformazione. 

Arrimesso ciò, molti scrittori moderni hanno sostenuto che l'acquisto 
in favore dello specificatore avvenga·come rimunerazione al lavoro, come 
riconoscimento di questo titolo alla proprietà dell'oggetto. Ma ciò non è 
nel concetto romano. E bensì l'opera quella che qetermina l'acquisto, ma 
considerata obbiettivamente, di fronte alla cosa, come causa della tra
sformazione di essa. Ma come potrà l'opera, così considerata, condurre 
all'acquisto ·della proprietà? 

Nell' oggetto specificato i Romani distinguevano due elementi: 
la niateria e la forma, cioè !'impronta speciale che ne costituisce l'indivi
dualità, la species. Di qui il dissenso fra le due scuole di giureconsulti: i 
Sabiniani davano prevalenza alla materia e perciò attribuivano in ogni 
caso la proprietà dell'oggetto al proprietario di questa: i Proculeiani 
invece ritenevano prevalente la species, come quella che informava l'es
senza particolare e indivisa del nuovo oggetto. 

Come si vede, la distinzione è eccessivamente filosofica; ma la ragione 
va ricercata appunto nelle discussioni fra le due scuole filosofiche domi
nanti ai tempi dell'Impero: dei Peripatetici e degli Stoici. Sostenevano gli 
uni che l'essenza delle cose era determinata dalla materia prima di cui 
constavano, gli altri irivece che dovesse ricercarsi in quell'impronta parti
colare che serviva a distinguere una determinata cosa da tutte le altre. 
Le scuole dei giureconsulti, che, come abbiamo osservato fin da principio, 
hanno in questa materia dato troppa importanza alle considerazioni 
parte filosofiche, han seguito le due diverse teorie, venendo perciò a 
conseguenze opposte. , 

Resta da esaminare la teoria intermedia, che a prima vista sembra, 



- 90-

di fronte a quei due concetti incon?iliabili, ass.olutament~ erronea, anzi 
assurda. Basta invece richiamate su ~h ess~ ~aggIOre ~ttenzIOD:e per vedere 
che tale essa non è, quando non s~ sostItUIsca?-o al · co~cettI pu:a.men~e 
filosofici, che informavano la teOrIa romana, l concettI eC0D:OIr.uCl POSI
tivisti del tempo nostro. Infatti, partendo sempre <:lal punt? ~I VlSt~ dell~ 
distinzione tra materia e species come elementI essen~IalI costItuen~I 
l'oggetto, vi son delle cose in cui ve:amente qu~sta .specles p~evale; POl
chè non vi è forza umana che possa rItornarla alI antIca materIa, e queste 
sono le specie irriducibili della teo:i~ in~erm~d.i~, altre invece che possono 
tornare all'antico stato, sono, CIOe, rIdUClbllI. ... 

Secondo i concetti filosofici romani, non fa pertanto meravIglIa che SI 
potesse nelle prime ritener prevalente la species~ nelle altr~ l~ materia, e 
perciò attribuire la proprietà di quelle allo speclficatore, dI queste al pro-
prietario della materia. ., . 

Tale ragionamento serve anche a spIegare 1. ultIma parte d~l § 25 
1st. II 1; poichè nel caso di contributo di una parte della materIa fatto 
dallo ;pecificatore, entrambi gli element~ l'uno in tutto - l'opera - l'~ltro 
in parte - il contributo della materIa. - concorrono a determmare 
l'acquisto della cosa da parte dello speclficatore. 

6. Malafede dello specificatore. - Così posto in chiaro ~l regolamento 
di questa materia per diritto giustinianeo, resta ad esammare una que-
stione secondaria che ne consegue. . 

In certi · casi - ed abbiamo visto quali siano - il diritto giustinianeo 
ammette l'acquisto da parte dello specificatore. Sarà questa regola senza 
restrizioni ovvero dovrà richiedersi nello specificatore la buona fe
de? E, 'ove si ammetta l'acquisto dello specificatore ?i mala
fede, si dovrà ammettere acquisto per specificazione anche m favore 
del ladro? . 

La questione è molto controversa per la difficoltà dei tes~I che ad 
essa si riferiscono, difficoltà resa più grave dal fatto, che mentre m ~enere 
.Paolo sembra fautore della teoria intermedia, in questo caso appare mv~ce 
come seguace dei Sabiniani, che negano l'acquist~ in fa:,ore dello .speclfi
catore. Da ciò e da molte difficoltà di interpretazIOne SI argomenta che 
questi passi non siano conservati nella lor f?rma genui~a: 

Premettiamo che, a parer nostro, non SI dev~ per ~IrIttO romano. fa~ 
distinzione fra buona e mala fede relativamente alI acqUIsto della proprIet~ 
per specificazione. Noi riteniamo invece .che la .differenz~ produca e~ettI 
diversi, relativamente al risarcimento del dannI prodottI colla speCIfica-
zione all'antico proprietario. . . . ' 

Prima di venire all' esame del testI, saranno necessarIe alcune osser-
vazioni generali. . 

N el caso di furto, il proprietario della cosa sottratta poteva valerSI 
contro il ladro di varie azioni. Vi era infatti l'actio furti penale, colla 
quale in origi~e si otteneva il doppio (o il quadru~lo, se il. furto era 
manifesto) del valore dell'oggetto rubato, a tItolo dI pe~a pr~vata, e la 
condictio furtiva diretta alla res~itu~ione ~ella ~os~ o al ~Isarclmento del 
danno: di modochè, dalle due aZIOnI combmate mSleme, SI otteneva, o~tre 
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al valore stesso dell'oggetto come risarcimento del danno, una somma 
dupla a titolo di pena. . 

La condictio però è un'azione personale obbligatoria, ed essendo di
retta al dare oportere, richiedeva in genecale la possibilità di questa dazione 
da parte del convenuto, che consiste in un trapasso di proprietà. A que
sta regola generale faceva però eccezione la condictio furtiva, perchè era 
data al proprietario derubato, il quale in seguito al furto non cessava di 

. esser proprietario: ciò che rendeva impossibile una vera dazione giuri
dica, per la quale è necessario un trapasso di proprietà. 

È questa dunque una anomalia riconosciuta come tale dalle nostre 
fonti, le quali anzi, oltr~chè riconoscere la possibilità che il proprietario 
della cosa eserciti tale azione, ci dicono nella I. 1 Dig. De condictione 
furtiva XIII, 1 « In furtiva re soli domino condictio competit». 

Ciò posto, vediamo i testi che si riferiscono alla nostra questione in 
'materia di specificazione nella legislazione giustinianea. 

I. 52 § 14. Dig. De furtis XLVII, 2, Ulpianus libro trigensimo septimo 
ad edictum « Si quis massam meam argenteam surripuerit et pocula fe
cerit, possum vel poculorum vel massae furti àgere vel condictione. Idem 
est et in uvis et in musto et in vinaceis ; nam et uvarum et musti et vina
ceorum nomine furti agere (agi?) potest, sed et condici ». Si concede 
tanto l'azione di furto, quanto la condictio furtiva al proprietario dell'ar
gento o dell'uva, contro il ladro che della sostanza rubata abbia fatto delle 
coppe, ovvero del vino e delle vinacce. 

In questo testo si nota una contraddizione: infatti, lasciando da parte 
il caso delle coppe d'argento, per le quali la teoria giustinianea non ammette 
acquisto per specificazione, com'è che si concede la condictio furtiva, che 
soli domino competit al proprietario dell'uva, il quale in seguito ,alla speci
ficazione dovrebbe aver perduto il suo diritto sul vino e sulle vinacce ? 

I. 9 § 3 Dig. Ad exhibendum X, 4, Ulpianus libro vicensimo quarto 
ad edictum « Sed si quis rem deteriorem exhibuerit, aeque ad exhibendum 
eum teneri Sabinus ait. Sed hoc ibi utique verum est, si 'dolo malo in aliud 
corpus res sit translata, veluti si ex scypho massa facta sit; quam
quam enim massam exhibeat, ad exhibendum tenebitur, nam mutata 
forma prope interemit substantiam rei ». In questa legge è stabilito il prin
cipio che, quando in seguito all' actio ad exhibendum siasi presentato 
un oggetto diverso, benchè fatto colla materia di quello per cui si 
agisce, non si è ancor soddisfatto all' obbligo di esibire. 

I. 12 § 3 eod. tit. « Si quis ex uvis meis mustum fecerit, vel ex olivis 
oleum, vel ex lana vestimenta, cum sciret haec aliena esse, utriusque nomi
ne ad exhibendum actione tenebitur, quia quod ex re nostra fit, nostrum 
esse verius est.» Contrariamente alla legge precedente qui, in un caso di 
specificazione, si dice che lo specificatore, quando avesse saputo che l'og
getto da lui specificato era altrui, era tenuto a presentarlO in forza del
l'actio ad . exhibendum, quia quod ex re nostra fit nostrum esse verius est. 

Ci troviamo dunque di fronte ad una grave difficoltà. L'actio ad exhi
bendum è, in genere, azione preparatoria alla rivendicazione, e da questa 
seguita: dunque in questo caso, ammettendo l'actio ad exhibendum per 
la .cosa specificata, si ammetterebbe la reivindicatio, e si verrebbe perciò 
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a negare l'acquisto per specificazione. Senonchè vi è la motivazione di 
questo testo: quia quod ex re nostra fit nostrum esse, verius est, che si può 
ammettere soltanto colla teoria sabiniana, non con la teoria intermedia ac
cettata da Giustiniano, poichè è con questa in aperta · contraddizione; 
Indi risulta che la regola così esposta è assolutamente falsa, ciò che 
induce fondati sospetti relativamente a tutto il testo. 

1. 4 § 20 Dig. De usurpo et usucap. XLI, 3 Paulus libro quinquagen
simo quarto ad edictum « Si ex lana furtiva vestimentum feceris; verius 
est ut substantiam spectemus et ideo vestis furtiva erit» Questo testo pre
senta difficoltà anche maggiori del precedente, poichè in esso si dice che 
la veste fatta con lana furtiva, poJchè verius est ut subslantiam spec
temus, è furtiva, senza nemmeno indicare se lo specificatore della cosa 
furtiva fu il ladro stesso, ed avendo solo riguardo alla furtività obbiettiva 
della sostanza. 

1. 13. Dig. De condo furtiva XlIII, Paulus libro trigensimo nono ad 
edictum « Ex argento subrepto pocula facta condici posse Fulcinius ait; 
Ergo in condictione poculorum etiam caelaturae aestimatio fiet, quae 
impensa furis facta est, quemadmodum si infans sulreptus adoleverit, 
aestimatio fit adulescentis. quamvis cura et sumptibus furis creverit». 
Questo' testo può in certo modo chiarire delle difficoltà, poichè ci dice che 
secondo Fulcinio, si può colla condictio furtiva agire contro il ladro dell'ar
gento, per l'intiero valore delle tazze da esso specificate quantunque la 
cesellatura sia dovuta al ladro stesso, non altrimenti che il ladro · del fan
ciullo è tenuto al valore dell'adolescente o dell'uomo, sebbene le spese 
per nutrirlo e curarlo siano · state da lui sostenute. 

1. 14 § 2 eod. 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 quoque condi
centur. Sed si dominus condictione bovis pretium consecutus fuerit, et 
postea ali<iuid eoru,m, de quibus supra dictum est, condicet, omnimodo 
exceptione submovetur; contra si corium condixerit et pretium eius con
secutus bovem condicet, offerente fure pretium bovis, detracto pretio 
corii doli mali exceptione submovebitur». 

Secondo Giuliano dunque, quando si sia rubato ed ucciso un bue 
si ha la condictio furtiva · per tutto ciò che si ottiene colla macellazione 
- carne, corna, pelle ecc. - e questo testo potrebbe spiegarsi negando 
alla macellazione del bue il carattere di specificazione. Non però così il 
seguente § 3 « Idem iuris et uvis subreptis nam et mustum et vinacea iure 
condici possunt». che estende la regola al caso di vino fatto con uva 
rubata, caso che non solo è di specificazione, ma di specificazione irridu
cibile, nel qual caso torna il ragionamento che se si dà la condictio furtiva 
al proprietario dell'uva, questo deve ritenersi proprietario anche del vino 
e delle vinacce. 

Su questi testi sopratutto si fonda l'opinione che nega l'acquisto della 
proprietà per specificazione a chi non sia in buona fede: opinione che si 
scinde però in due, poichè alcuni dicono che lo specificatore non acquista 
mai qu,ando è in malafede, altri dicono che per non aversi acquisto occorre 
una malafede così grave da costituir furto. 

/ 
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I testi, come abbiamo detto, sono oscuri, e perciò la questione non 
può esser risolta così facilmente. In queste leggi si riscontra la stranezza 
di non corrispondere precisamente alla teoria della specificazione accet
tata da Giustiniano, perchè in qualcuna di esse si risente l'influenza della 
teoria Sabiniana che nega l'acquisto per specificazione: ma più strano è 
che alcuni fra i giureconsulti che non seguivano la teoria di Sabino, par-

. lano come se fossero Sabiniani. 
Il voler dunque interpretare questi testi in un modo perfettamente 

soddisfacente è forse impossibile, nè vi si può riuscire senza sforzarsi 
troppo. Tali testi sono stati inseriti non sempre con piena consapevolezza 
da parte dei compilatori; alcuni sono stati alterati e non bene, per cu,i, se 
si vuoI risolvere la questione, bisogna porre da banda i testi citati e tor
nare alla teoria generale riferendosi a testi più chiari. 

Non pare che la caratteristica soggettiva della buona o malafede debba 
portare alterazioni relativamente all'acquisto della proprietà per specifi
cazione ; come di tale elemento non si parla mai in tutti i casi di accessione. 
Tutti questi testi si possono spiegare riferendoli all'azione obbliga
toria diretta al risarcimento e si può dire che colui che ha specificato una 
cosa in malafede non debba perciò esser . posto in miglior condizione di 
fronte al proprietario poichè ciò· sarebbe iniquo. Sicchè non è strano che 
si perseguiti lo specificatore con azioni dirette alla cosa estinta, nè che si 
domandi l'esibizione di questa: mentre è alquanto strano che si dia 
un'azione reale diretta alla cosa nuova. Ma anche in questo caso di fronte 
ai principì di equità non fa maraviglia che si abbandoni il principio del
l'acquisto .di proprietà per specificazione; perch~, per quanto si voglia 
ammettere che l'oggetto sia nuovo e vi sia nuova proprietà non si può ne
gare che l'oggetto nu,ovo sia fatto col vecchio. Perciò dunque dal pu,nto di 
vista del risarcimento qualunque sia l'opinione accettata, non è strano che 
di fronte alla obbligazione pei danni, lo specificatore in malafede sia trat
tato come se non fosse diventato proprietario; nè è strano dire che anche 
quando vi sia passaggio di proprietà, si debba trattare lo specificatore 
come se non avesse acquistato la proprietà. , 

Noi crediamo dunque, che per diritto giustinianeo la malafede, e per
fino il furto non impediscano l'acquisto di proprietà per specificazione: 
che però, di fronte all'azione di risarcimento, il ladro sia tenuto verso il 
proprietario della materia anche per la cosa nuova, come se l'acquisto 
per speci~cazione non avesse avuto luogo. 
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CAPO XV. 

Risarcimento in seguito ad acquisti per accessione o specificazione. 

1. Riguardo al risarcimento non tutti i casi di accessione e specifica
zione sono ugualmente trattati: possiamo però stabilire, come regola 
generale, che qualunque acquisto di cosa altrui, avvenuto per accessione 
o specificazione, dà luogo ad un risarcimento. . 

Particolarmente poi troviamo nelle fonti varie ,disposizioni speciali. 
Così, per la terruminatio, e in genere per tutti i casi di accessione avvenuta 
in seguito a fatto volontario dell'uomo, abbiamo le regole stabilite dalla 
1. 23 § 4 e 5 Dig. De reivind. VI, I. P AULUS libro vicensimo primo ad edic
tum § 4 In omnibus igitur istis in quibus mea res per praevalentiam alie
na,m rem trahit, meamque efficit, si eam rem vindicem, per exceptionem 
doli mali cogar pretium eius quod accesserit dare ». 

Il proprietario della cosa totale, in seguito a,d accessione, non potrà 
rivendicarla dal proprietario della accessoria, che ne sia attualmente in 
possesso, senza pagare il risarcjmento per la cosa accessoria stessa: senza 
di che il possessore potrà opporgli l'exceptio doli mali; 

Il § 5 poi, 'dopo av~r fatto la distinzione tra terruminatio e plumba
tura, dice: « Ideoque in omnibus his casibus in quibus neque ad exhiben
dum, neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. At in his 
corporibus quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas par
tes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines singuli oves ; ideo
que posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te 
arietem vindicare posse. Quod non idem in cohaerentibus corporibus eve
niret ; nam si statuae meae brachium alienae statuae addideris, non posse 
dici brachium tuum esse, quia tota statua uno spiritu continetur ». 

Quando dunque la cosa accessoria si sia acquistata per accessione 
dal proprietario della principale, non si potrà più agire con la reivin
dicatio, nè con l'actio ad exhibendum; ma si dà un' actio in tacium di
retta al risarcimento, alla indennità. 

Questi principì, enunciati a proposito di casi speciali, lo sono però in 
modo così generico da potersene ammettere una applicazione generale. 

Si dovrà perciò - non solo nel caso di accessione, ma anche in quello di 
specificazione fatta in buona fede, quando cioè manchino le azioni per la 
malafede, di cui sopra abbiamo parlato - ammettere una azione personale 
in tactum diretta al valore della cosa accessoria nell'accessione, depa materia 
nella specificazione, ed una ecceZIone di dolo malo contro il rivendicante, 
se il convenuto possessore della cosa sia proprietario della cosa accessoria 
o della materia. Nel caso della implantatio Itroviamo concessa una . utilis 
in rem actio dalla L 5 § 3 Dig. De rei vindicat. VI, I Ulpianus libro sexto 
decimo ad edictum « De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit 
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et radices immisit, Varus et Nerva utile m in rem actionem dabant; nam 
si nondum coaluit, rnea esse non desinet». 

Secondo questa legge, nel caso di implantatio era concessa non solo 
un'azione personale in tactum, ma una utilis in rem actio. Però non si spiega 
come questa potesse concepirsi, poichè certamente essa non poteva ten
dere a far togliere la pianta dal nuovo suolo: forse, come finzione, poteva 
avere una maggiore estensione ed essere considerata come un risarcimento 

. più lato coricesso contro qualunque terzo possessore della cosa impIantata, 
di cui siasi perduto il possesso. 

Abbiamo già visto che in materia di pittura e scrittura, s'i davano 
utiles actiones in rem pure a chi non era più proprietario, tendenti ad otte
nere o il valore della tavola o addirittura il possesso del quadro: ed anche 
in questo caso la utilis in rem actio corrisponde ad una azione di risarcimento 
più forte. 

2. È cosa assai dubbia se vi sia: azione di risarcimento nei casi in cui 
la perdita della proprietà non avviene per un fatto volontari.o di accessione 
o specificazione, ma per un fatto naturale, come nel caso di avulsione. 
È naturale infatti che negli altri casi di incrementi fluviali non si faccia 
mai luogo a risarcimento: ma' può sorgere dubbio se questo possa a'versi 
per l'avulsio, giacchè in questa abbiamo qualche cosa che somiglia molto 
alla implantatio, eccettochè essa non avviene per fatto dell'uomo, ma per 
naturale violenia delle acque. L'opinione dominante è che non vi sia azione, 
perchè in questo caso il passaggio del~a proprietà avviene per forza maggio
re. Ma la 1. 4 § 2 XII, 1 può far credere il contrario: « ea quae vi fluminum 
importata sunt, condici possunt». Da tale espressione sorge il · dubbio, 
difficilmente risolubile, se le parti avulse possano comprendersi nella frase 
precitata. . 
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CAPO XVI. 

Acquisto dei frutti. 

1. In alcuni trattati l'acquisto dei frutti è posto nella categoria del
le accessioni' ma noi crediamo debba esser trattato a parte, puro ammettendo 
che in alcuni casi l'acquisto avvenga in forza di accessione impropria. . . 

Sarà bene premettere qualche nozione generale sul concetto gIUn-
dico dei frutti, partendo dal concetto fisico. . .. 

In genere diconsi frutti i prodotti della cosa, Il CUI dIstacco non 
produce mutamento della cosa fr~ttifera. Vi sono ~erò dei frutti che non 
hanno questo carattere, come le pIetre che to.l~onsI da una ca~a : queste 
non possono considerarsi come prodotti 0rgamcI, ma come partI della cosa 
capitale. È vero però che i Romani in tal caso partono .da ,un concett.o 
erroneo, credendo le miniere inesauribili; errore che contnbul ~ far conSI-

- derare le pietre come frutto della miniera; facendo subentrare Il concetto 
economico a quello fisico . . . 

Si può dunque dir frutt.o tutto ciò c~e ~i può st~cc~re dal!a cosa prm
cipale considerata come capItale, e, do~o Il dI~tacco, SI puo. consldera~e come 
reddito periodico di essa, in modo che Il capItale economlcam~nt~ nmanga 
invariato. Tale definizione' può essere più o meno esatta, pOlche appunto 
nel caso della cava di pietre questa, che costituisce il capitale, non rimane 
invariata ma si viene man mano esaurendo. 

Dobbiamo dunque parlare di queste parti .di co~e che co!lo. st.a~c~rsi 
diventano cose per sè stantl ed oggetto dI partIcolan rapportI gIUfldICI. 

2. Già accennammo che il parto della schiava, a differenza di quello 
degli animali, non è considerato come fru~to , ~ l~ ragi.one di ciò ~ esposta 
in vario modo dalle fonti. Secondo alcum testI, Il figho della schIava no~ 
si può dir frutto perchè l'uomo è colui al quale natu~almente ·sono destI
nati tutti i frutti, nè perciò egli stesso può esser consI~erat? c~me frutto; 
concetto molto elevato, ma evidentemente dovuto a nflessIOnI filoso?ch~. 

In altri testi abbiamo un'altra ragione: che quel parto non SI puo 
considerare come frutto, perchè non si può dire che la donna a~che 
schiava sia oggetto destinato a produrre figli; l'uS? normale della s~hlava 
non è come per gli animali, quello della procr~azIOne; osservando. moltre 
che nel concetto di frutto v'è anche quello dI consumo, mentre Il parto 
della schiava non si consuma. 

3. Acquisto dei frulli da parte del proprieta.rio. :- Relativamente ~i 
frutti la regola è che essi appartengano al proprIetarIO della cosa fruttI-
fera per un rapporto di causalità. . . ., . 

Alcuni han concepito questo acqUIsto dI propneta come una contmua-
zione del rapporto giuridico precedente: il proprietario di tutta la cosa, 
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continua ad esserlo dei frutti distaccati, i quali non sono che una parte della 
medesima; il .che è vero fino a un certo punto, poichè invece dovrebbe la nuo
va proprietà considerarsi come prodotto, non come residuo della precedente. 

Di regola dunque 'i frutti appartengono al proprietario della cosa 
fruttifera Ma quale deve ritenersi cosa fruttifera? Quella da cui si 
distacca il frutto, n.on già quella che può essere stata impiegata per otte

. nerlo ; cosicchè p. e. è proprietario del grano, quello del suolo su cui è nato 
e su cui aderisc'e mediante la pianta, non quello del seme; e similmente il 

. partus dell'animale o della schiava appartiene al proprietario della madre 
e non già a quello del padre, perchè non si ha riguardo che alla cosa imme
diatamente produttiva. 

Il proprietario della cosa fruttifera acquista i frutti al momento stesso 
del distacco, ossia della separazione, in qualunque modo questa sia avve
nuta tanto per fatto proprio, quanto per fatto naturale ovvero per fatto 
altrui, sia a mezzo di persona cui era commesso l'ufficio di compiere la 
separazione, sia a mezzo di un terzo qualsiasi; sicchè il ladro, che nel 
fondo altrui distacca il frutto, fa in quel momento nascere la proprietà 
del frutto nel proprietario della pianta. 

4. ' Acquisto dei frutti da parte del non proprietar~o in forza di rapporti 
obbligatori. -Può avvenire che il proprietario sia obbligato a far acquistare 
i frutti ad altri; in questo caso non possiamo parlare di un vero e proprio 
acquisto di frutti come un modo speciale; poichè l'acquisto è derivato, 
dovendo il proprietario in forza di un diritto di obbligazione far passare ad 
altri la sua proprietà. 

Sicchè in sostanza questi casi sono di tradizione. Così il colono del 
fondo ha diritto di far suoi i frutti in forza di un diritto di obbligazione : al 
momento della percezione il colono acquisteràifrutti, perchè questo posses
so è giustificato dalla volontà del ,proprietario che glie ne fa la tradizione. 

Questi acquisti dunque, non vanno compresì in questa parte della 
nostra trattazione, perchè sono a titolo derivato. 

Può darsi che il proprietario, giustamente o no, impedisca al colono, 
verso il quale è tenuto, l'acquisto dei frutti. In questo caso anche la per
cezione che si faccia, non fa acquistare la proprietà; perchè, quando sia 
ingiusto il divieto, il colono avrà diritto di opporsi, ma tutto sarà regolato 
da azioni personali; nè potrà esservi passaggio di proprietà, se non quando 
vi sia una dichiarazione del giudice che obbligherà il proprietario a dare 
quel consenso che aveva negato. . 

5. Acquisto dei frutti in forza di diritti reali. Usufrutto. - I casi, sui 
quali dovrem'o fermarci più a lungo sono quelli in cui un terzo possa far 
suoi i frutti in forza d'un rapporto reale indipendente dalla volontà al
trui e specialmente del proprietario stesso. 

Il caso più frequente è quello dell'usufruttuario. L'usufrutto è una 
servitù personale che dà diritto di usare e di fruire, il che appunto significa 
far suoi i frutti. In questo caso non vi può essere impedimento da parte del 
proprietario, perchè l'acquisto è effetto del diritto reale di usufrutto cui 
non si può opporre la volontà altrui. 

7. SCIALOJA - La proprietà. 
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Il momento in cui l'usufruttuario acquista i fru,tt~ è, quello d~l~a per~ 
, questa si ha coll' apprensione, quando CIOe l avente dlntto SI 

cezIOne, e ., ' ' d ' . del frutto Può esser dIverso Il momento della· separazIOne a 
Impossessa , ,,' ' . , 'd h' 

Il d· ella· percezIOne. Ordmanamente l due momentI comcI ono, perc e.. 
que o " 'h f ' si distacca il frutto per opera dell uo~o, ma puo avvenITe c e ra l 
due momenti interceda un intervallo ,dI tempo" ' ' , , 

Tuttavia vi sono testi che relatIvamente al f~tI deglI anu~IalI sem-
brano disporre che l'usufruttuario, li acquisti, medIante separazIO~e, 

E questi testi sono la 1. 28 Dlg. De USUflS XXII, 1: 1. 69 Dlg, VII, 
l ; Istit. § 37 II, l De diviso rerum. . . , 

Riportiamo la 1. 28 pro GaiUs li?ro secund~m rerum cottldzanarun~ 
« In pecudum fructu etiam foetu~ est SICUt lac et pIlus ,et lana. It~que aglll 
et haedi et vituli statim pIeno IUre sunt bonae fidel possessons et fru-

ctuarii )}. ' 'f 'd' 
Lo stesso è ripetuto negli altri testi, che, cioè stai1.m l etI Ivengon? 

pleno iure proprietà ~ell'u~u,fru~tuario: ' ' 
Ora in queste dISpOSlZIOlll al~ulll ~an V?~uto nconoscere una smgo-

larità per l'acquisto dei feti degl~ anlIr:al~ :,alt~I mvece han detto che questa 
non è una particolarità, e che l testI SI nfenscono al caso ,n,orma~e. , 

Noi crediamo che bisogna ammettere sulla ba~e P?SItI,:a dI q~estl 
testi che veramente i p·arti degli animali siano acqUIstatI,sublto" dall us~
fruttuario; e ciò perchè effettivamente si può dire. qua~I che SI percepI
scono da sè : non sono frutti che devono esser raccoltI dalI uomo per averne 
un'utilità, come quelli vegetali: l'agnello seg~e la madre anche senza ch,e 
l'usufruttuario si sia avveduto della sua nascIta: e forse per quest~consI
derazioni si è ammessa una eccezione, che realmente n,on è s~stanzIa~e. 

L'enfiteuta acquista i frutti come il proprietarIO, OSSIa medIante 

la separazione. .. . 
L'acquisto della proprietà in questo caso ha la sua causa r:el,r~pporto 

giuridico colla cosa produttiva, non è il medesimo raI?porto, glUndlc~, Sul 
frutto staccato dall'albero l'enfiteuta non ha un dintto dI enfiteusI, ma 
di proprietà; di modo che 'in tal caso il c~ncetto che il, rapporto sul frutto 
sia residuo di quello sulla cosa, non puo ,ammettersl., " , 

Come la proprietà che l'enfiteuta acqUIsta .sul frutto, e una,proI?neta 
per sè stante che ha causa nell'enfite,usi, così quella del proprIetano ha 
causa nella proprietà della cosa fruttIfera, 

6. Acquisto dei frutti da parte del possessore di buona ~ede. l:e vari~ 
teorie. _ Veniamo ora ad un punto difficile quale quello dell acquIsto del 
frutti da parte del possessore. , 

Tra le persone che acquistano ,i frut~i ~i è il possessore ~h buona fede: 
ma che cosa si acquisti e perchè SI acqUIstI dal possessore dI buona fede e 

controverso. ' "r ' 
Qui, premessa una breve enumerazione d~lle v~ne p~ll1CIpa 1 ,OpI-

nioni, faremo la dimostrazione di quella da nOI seg~I~a;, dImostraZIOne 
che comprenderà pure la confutazione di tutte le ,opmI~lll enumerate; ~ 
ciò per rendere ·più semplice la questione, che, a pnma VIsta, sembra assaI 

complicata. 
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Possessore di buona fede è colui che credesi proprietario: questi ha 
certamente un diritto ai frutti; ma in che consista tale diritto è con
troverso. 

. . Alcuni scrittori ritengono che il possessore di buona fede abbia anche 
sui ff1!tt~ un poss~sso di, buona fede, il quale potrà col tempo diveriir 
propneta. E quesb auton partono dal concetto che il distacco del frutto 
dalla c~sa non sia, in sostanza, che un taglio di una parte di essa, relativa
mente alla quale continuano i rapporti che investivano la cosa totale' 
ciò che, se fosse vero, torrebbe di mezzo ogni questione. ' 

, ~ra, gli auto,ri che s~guono. questa opinione, ve ne sono degli autore
vohssImI : perche p. es., Il SavIgny la sostiene in tutte, le edizioni del 
suo trattato de~ possesso. Il Goeppert, autore di unò dei principali libri 
su ques~a matena, ~a cerc~to di dare la dimostrazione di questa opinione 
del Sa~~ny ; perche qu.es,tI ha detto .ch~ non v'è null~ di più chiaro della 
sua ~pmIOne ; ma ~~n SI e cU,rato dI dImostrarlo. Il Windscheid ha pure 
SegUItO questa opmIOne, aggmngendovi solo che il possessore di buona 
fede ,ha sui frutti uno speciale diritto che gli permette di consumarli. 
Il Brmz e lo J an~e, che ha scritto una monografia su questo tema, partono 
dal. concetto che Il possesso di buona fede sia una proprietà bonitaria, pre
t~~Ia: e?- ammettono come conseguenza l'acquisto in proprietà dei frutti. 
CIO s~ ncollega a ql1:el ,~onc~tto speciale, del possesso di buona f~de, il quale 
non e accettato dal pm, ne credIamo SIa accettabile. 

Abbiamo poi una serie di vecchie opinioni che, tutte partendo dal 
conc~tto ,comune ch~ il possessore di buona fede acquisti la proprietà dei 
~ruttI, dIssentono CIrca, la natura di questa proprietà, la durata di essa, 
il ,modo col ~uale dovra ces~are; ~ando luogo così a varì gruppi di teorie. 
. Molto dIffusa durante Il medIOevo e molto importante pel diritto · 
cC!mune. è stata l'opinione, secondo la quale è necessario distinguere i frutti 
naturah da quelli industriali; intendendo per industriali quelli prodotti 
c~l concors.o dell'ol?era dell'uomo; per naturali invece quelli che la cosa 
da senza bIsogno dI lavoro. E secondo questa opinione i frutti industriali 
sarebbero I?roprietà del possessore di buona fede, il quale li farebbe suoi 
co~~ premIO della cura e coltura impiegata per la loro produzione, i natu
rah mvece non verrebbero in proprietà del possessore di buona fede. 

Altri han ritenuto che si acquistasse dal possessore di buona fede 
una ~ropr~età revocabile, che venisse cioè a cessare ipso iure .quando il 
proprletano della cosa fruttifera esercitasse la rivendicazione. . 

Il M~rezoll seguito dal Serafini nelle sue Istituzioni diceva che il pos
s(>ssore dI buona fede aveva una proprietà revocabile, colla particolarità 
che po~eva usucapire i frutti stessi e che passato il tempo necessario alla 
Us~c~pIOn~ - oS~la tre anni - non era più possibile revocarne la pro-
pneta : ~ l fruttI erano da lui definitivamente acquistati. . 

Altr~ finalmente hanno ammesso che la proprietà acquistata dal pos
sessore dI buona fede sui frutti sia definitiva dal punto di vista. del diritto 
r~ale, ossia no~ revocabi~e con azione reale; ma tuttavia il possessore 
di b~ona fede .sIa ~enuto m forza di rapporti personali a restituire questi 
fruttI al propnetano della cosa fruttifera quando questi eserciti la reivin
dicatio, 
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Ma anche i fautor~ di questa opinione ~iscuto~o fr~ lo~o quanto a~ 
modo di determinare la natura di quest' obbhgo alla ,restItuzlOne : . alcUnI 
ritengono che vi sia un' obbligazione p~r sè stante, m modo che SI p~ssa 
dare pure una condictio speciale; altfl .amm~tto~o che q~esta obbhga
zione nasca dalla litis contestatio della flvendlcazlOne esercItata d.al pr~
prietario, e sia quindi una obbligazione di natura processuale che SI faCCia 
valere officio iudicis. . . . ' . .. 

Vi · son~ ~oi scritto.ri che distinguo~o Il p~flO~~ ante~IUstImaneo d~ 
quello giustImaneo, e flteng.o~o che nel~ ante~IUstImaneo Il ~o~sess.o.re ~l 
buona fede acquistasse definitIvam~nte ~ ~ru.ttI, ~entr.e per dlfltto gIUStI
nianeo intervenuta una nuova diSposIzlOne legIslatIva, fosse ammesso 
l'obbligo di restituire i frutti.in un con la cosa principale, quando il pro-
prietario di questa eserciti la reivindicati? . ... . 

Noi riteniamo giusta· quest 'ultima opmlOne e Cl accmglamo a dImo-
strarlo, combattendo nello stesso tempo, cogli argomenti addotti a favore, 
le teorie diverse sopra accennate. 

7. A render più facile la ricerca che ci proponiamo ne esporremo pri
ma i risultati. 

In Francia il Pellat nel suo trattato sulla proprietà, sostenne che per 
diritto antegiustinianeo il possessore ~i buona fe~e facesse suoi i frutt~ della 
cosa in modo definitivo, colla semphce separazlOne, e che qu~n~o Il pro
prietario della cosa intentasse la reivindicatio, i fru~ti pe!CepitI d~po ~a 
contestazione della lite, dovessero dal possessore restItUIrsi al propfletaflo 
rivendicante. . . 

Però tale diritto, sempre secondo il Pellat, sarebbe stato modIficato 
al tempo di Diocleziano, nel sens~ che il. p.ossessore di buona .fede fosse 
tenuto a restituire non solo i fruttI percepItI dopo la contestazlOne della 
lite, ma anche quelli percepiti prima, che fossero extantes, cioè non an
cora usciti dal patrimonio del possessore stesso. 

Tale innovazione, introdotta ai tempi di Diocleziano, sa.re~be stata 
poi accettata da Giustiniano nella compilazione d.el Corpus lUflS. 

L'Alibrandi nel suo trattato sul Possesso, edIto nel 1870, sostenne, 
senza forse conoscere l'opinione del Pellat, che per diritto antegi?-sti~ia
neo il possessore di buonafede facess~ s~o~ tut~i i frutti separatI p!Ima 
della contestazione della lite; e che GIUstImano mtroducesse l~ mO~Ifi~a
zione suaccennata, cioè 1'obbligo nel possessore di buona fede dI restItUIre 
i fruttiexstantes al momento della contestazione. . ' " 
. Questa opinione differisce da quella del Pellat solo m. qual).to l ~h

brandi ritiene la modificazione introdotta direttamente nell~ compIla
zione giustinianea; il Pellat invece la ritiene introdotta da DlOcleziano, 
e da Giustiniano accettata. 

Con la riforma introdotta da Giustiniano i compilato.ri dove~tero 
adattare tutti i testi classici al nuovo diritto, . ciò che fu eseguIto me~Iant~ 
una serie di interpolazioni, ammettendo le qual~ ' ve~go~? ~ ~pIegarsi 
moltissimi testi, che altrimenti riuscirebbero stram e dlfficlhs~m~l. . , 

Questa teoria, svolta in modo chiaro .e com~leto .dal.l Ah.bran.dI, e 
rimasta per molto tempo ignorata. In Francla quaSI tuttI glI SCflttOfl po-
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steriori al Pellat ne accettarono la teoria; ma in Italia e in Germania ri
mase sconosciuta. Quella dell'Alibrandi fu dal Serafini rigettata in una 

. nota alla traduzione dell' Arndts, poi combattuta da pochissimi che la 
. conoscevano in tempi più recenti. Ma in Germania non se ne tenne alcun 

conto, finchè lo Czyhlarz, molti anni dopo l'Alibrandi, nel 1887, espose 
tale teoria in modo perfetto e completo. Allora, divulgatasi in Germania; 
pel tramite tedesco la teoria è stata riconosciuta anche in Italia; e solo 
allora in Italia si è ricordato l'Alibrandi. 

Il punto controverso è quello in cui la teoria dell' Alibrandi differisce 
da quella del Pellat: se cioè la modificazione all'antico diritto sia stata in
trodotta al tempo di Diocleziano, ovvero nel diritto giustinianeo. 

8. Noi accettiamo la teoriadeIrAlibrandi, e ne seguiamo l'ordine, 
nella dimostrazione, cominciando dal diritto antegiustinianeo, ·per esa
minare poi i testi sospetti del Corpus turis. 

Anzitutto l'Alibrandi osserva che in varii testi - la 1. 25 § 1 Dig. 
De usuris XXII, 1, GAI. Comm. II § 92; ULPIANI Reg. XIX § 21; 
e l. 3 e 4 Dig. De operis servorum VII, 7 - si trova l'equiparazione delle 
opere dei servi ai frutti. Ora poichè le opere dei servi erano definitivamente 
lucrate dal possessore di buona fede, dovrà dirsi lo stesso dei frutti: che 
se si fossero ammèsse regole diverse, i gireconsulti lo avrebbero dovuto 
notare: argomento questo che non ha però grande valore. 

Nei frammenti vaticani trovasi il testo seguente: 17 « Evictis agris, 
quanti emptoris interest, iudicio empti lis aestimatur. Quodsi ab initio 
convenit, ut venditor pretium restitueret, usurae quoque post evictionem 
praestabuntur, quamvis emptor post dominii litem inchoatam fructus 
adversario restituat. Nam incommodum me dii temporis damnum emp
toris est». 

In esso si dice che il compratore di buona fede deve in caso dievizione 
restituire al proprietario i frutti dalla contestazione della lite. 

. Da ciò, coIi un argomento a contrario si deduce che i frutti prima della 
contestazione della lite, non saranno dovuti dal possessore di buona fede. 

Importante per noi è uno deÌ pochi frammenti rimastici del Codice 
Gregoriano la 1. 15 De hered petit. III, 1, Imp.Antoninus A.A. Bruto Inge
nuo « Fructus ante litem contestatam perceptos malae fidei possessores 
restituere placuit l). PP. XII Kal luI. Romae, duobus Aspris Conss. (212). 

Anche questo testo antegiustinianeo, ci permette, con una argomenta
zione a contrario di concludere in favore della nostra teoria. 

1. 2 Cod. De petit. hereditatis III, 31, Imp. Severlls et Antoninus A. 
A.Marcello militi «Si post motam controversiamMenecratis bonorum par
tem dimidiam Musaeus ab herede scripto quaestionis illatae non igna
rus comparavit, tam ipse quasi malae fidei possessor, quam heredes 
eius fructu.s restituere coguntur. Si vero venditionem lite antiquiorem 
esse liquido probaretur, ex eo die fructus restituantur, ex quo lis in iudi
cium deducta est. Fructibus enim augetur hereditas, quum ab eo possi- · 
detur, a quo peti potest. Emptor autem, qui proprio titulo possessionis 
munitus non est, etiam singularum rerum iure convenitur )) Dat Kal. 
luI. Severo et Victorino 'Conss. 
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Il caso è di una vendita fatta dall' heres scriplus dei fondi ereditari 
ad un terzo, mentre verteva ed era a conoscenza del terzo compratore 
una lite dall'erede legittimo mossa all'heres scriplus, tendente alla resti-: 

. tuzione delle cose ereditarie. In questo caso il possesso del terzo . acquirente 
è di malafede egli imperatori stabiliscono che egli debba restituire i frutti 
percepiti nel frattempo. Se poi la vendita sia avvenuta prima della con
testazione della lite, i frutti si dovranno dal giorno in cui fu dedotta in giu
dizio. 

Poi il testo fa una distinzione che occorre brevemente spiegare. Vi è 
un'azione generale diretta all'eredità, la hereditalis pelitio, ma questa 
non può intentarsi che contro il possessore pro herede, a titolo ereditario; 
o pro possessore senza alcun titolo: quando invece sia diverso il titolo 
del possessore, bisognerà agire contro di lui ·con la reinvindicalio. Perciò 
la regola per la pelilio hereditalis che truclus augenl heredilalem, non può 
applicarsi quando si agisca contro un possessore proprio tilulo munitus, 
poichè l'azione non è più la pelitio hereditalis, ma la rei vindicalio. 

A tal proposito l'Alibrandi dice che, data la natura della reivindica:.. 
lio nel diritto classico, ' non si può ammettere che con essa si ottenga la re
stituzione dei truclus exslanles, poichè la reivindicalio è diretta a cosa 
determinata, e si potranno perciò con essa ottenere i frutti separati dopo, 
non quelli prima percepiti; pei quali in diritto romano non sembrerebbe 
'nemmeno che vi fosse regolare azione. 

A dimostrazione di questi concetti si possono citare varii testi: 1. 20 
Dig. De rei vind. VI, 1. Gaius libro septimo ad ediclum provinciale « Prae
te rea restituere debet possessor et quae post acceptum iudicium per eum 
non ex re sua adquisivit ; in quo hereditates quoque legataque, quae per 
eum servum obvenerunt, continentur. Nec enim sufficit corpus ipsum 
restitui, sed opus est, ut et causa rei restituatur, id est ut omne habeat 
petitor, quod habiturus foret, si eo tempore quo iudicium accipiebatur, 
restitutus illi homo fuisset. Itaque partus ancillae restitui debet, quamvis 
postea editus sit, quam matrem eius, post acceptum scilicet iudicium, 
possessor usuceperit : quo casu etiam d~ partu, sicut de matre, et traditio 
et cautio de dolo necessaria est ». 

Gaio dice che in seguito alla rei vindicalio non si deve restituire sol
tanto la cosa, ma la cosa cum omni causa, cioè con tutto quello che l'at
tore avrebbe acquistato possedendo la cosa dal momento della contesta
zione della lite. 

l. 2 Dig. De usuris XXII, 1 Papinianus libro sexlo quaeslionum «Vulgo 
receptum est, ut, quamvis in personam actum sit, post litem tamen con
testatam causa praestetur : cuius opinionis ratio redditur, quoniam qua
le est cum petitur, tale dari debet ac propterea postea captos fructus par
tumque editum restitui oportet ». 

Papiniano dice che il possessore di buonafede, convenuto con la 
rei vindicalio dovrà restituire i frutti e il parto dell'ancella poslea caplos. 

Stefano, uno scoliasta dei Basilici, III, 1 cap. 45, dice che in seguito 
alla rei vindicalio, si dedurranno nella co~danna i frutti percepiti dopo la 
litis conleslalio, non quelli percepiti prima. Il commento di Stefano può essere 
importante, perchè deve essere stato fatto con la scorta dei testi antegiu-
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stinianei; in esso si trovano infatti molte notizie di diritto anteriore a 
Giustiniano, che sulle prime furono credute invenzioni, poi, col progresso 
della scienza e le nuove scoperte di palinsesti, si sono riconosciute per 
vere. 

Per diritto antegiustinianeo v'era un'altra antichissima regola vigente 
fino dalle XII tavole, che il possessore di malafede dovesse pagare il du
plum dei frutti; regola che da Giustiniano fu modificata, appunto a mezzo 
di interpolazioni, che in questo caso possiamo facilmente accertare, 
perchè ci è conservato il testo genuino nel codice Teodosiano, che possiamo 
così porre a confronto di quello interpolato del Codice giustinianeo. 

1. 1 Cod. Theod. De truclibus et lil. expensis IV, 18. Impp. Valenti
nianus el Valens A. A. Olybrio PL U. « Litigator victus quem invasorem 
alienae rei praedonemve constabit, sed et qui post conventionem rei in
cubarit alienae, non in sola rei redhibitione teneatur, nec tantum sim
plorum fructunm praestationem aut eorum, quos ipse percepit, agnoscat, 
sed duplos fructus, et eos, quos percipi oportuisse, non quos eum re de
gisse constabit, exsolvat. Et praedoni quidem ratio a die invasi loci usque 
ad exitum litis habeatur; ei vero qui simpliciter tenet, ex eo, quo, re in 
iudicium deducta, scientiam malae possessionis accepit. Heredis quoque 
succedentis in vitium par habenda fortuna est. Addimus etiam ut impen
sas ' sumptusque litis, re ad finem deducta petitoribus praestent. Ac ne 
ipsos quidem petitores qui inanes lites et iurgia non movendaingerunt 
possidentibus, ab ipsius cautionis merito segregamus; iubemus enim, ut, 
si intentio petitoris improba iudicetur, praestet possessori .sumptus, 
praestet impensas quas eum toto litis tempore' sustinuisse claruerit, 
etiamsi super hac re expressior cesset sententia iudicantis. D. VII KaL 
Maii Treviris Valentiniano N. P. et Victore Conss. (369). 

Il possessore di malafede - invasor vel praedo - soccombente nella 
lite per rivendicazione, non era tenuto soltanto alla restituzione della cosa, 
o dei frutti semplici di essa, ma del doppio dei frutti, non solo percepiti, 
ma quos percipi oporluissel. E il possessore di malafede, il ' praedo sarà te
nuto alla restituzione dei frutti dall'inizio del suo possesso alla fine della 
lite, il semplice possessore, invece dal momento in cui dedotta la lite in giu-
dizio, viene a conoscenza della sua mala possessio. . 

Queste regole sono estese anche all'erede del possessore e. quanto alle 
spese, dovrà pagare il possessore soccombente o, nel caso di inanes lites 
et iurgia da parte del petitor saranno da questo dovute. 

Importa sopratutto notare in questo testo che il possessore di mala 
fede è tenuto al duplum dei frutti ab inilio del suo possesso; quello di 
buona fede solo ai frutti dalla contestazione della lite. 

9. Vediamo ora la stessa costituzione nel codice giustinianeo: L 2 
Cod. De truci. el lilis expensis VII, 51. Imp. Valenlinianus el Valens A. A. 
OlybrioP. U. «Litigator victus qui post conventionem rei incumbit alienae, 
non in sola rei redhibitione teneatur, nec tantum fructuum praestationem 
eorum quos ipse percepit, agnoscat, sed eos, quos percipi oportuisse 
non quos eum redegisse constabit, exsolvat ex eo, ex quo re in iudicium 
deducta scientiam malae possessionis accepit. Heredis quoque succeden-
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tis in vitium par habenda fortuna est» Dat. VII Kal. Mart, Treviris Va
lentiniaÌ10 N. P. et Victore Conss. 

Il testo del codice Teodosiano da noi sopra trascritto è riferito da 
quello giustinianeo in termini molti ridotti; e coi tagli e le modificazioni 
fatte dai compilatori, il significato è totalmente cangiato. Infatti non si 
fa distinzione tra possesso di buona e di mal a fede, nè per quest'ultimo si 
stabilisce il duplum dei frutti ab initio possessionis: manca infine tutta 
la parte relativa alle expensae litis. 

Il § 35 Inst . . De rerum div. II, 1 dice: « Si quis a non domino, quem 
dominum esse crederet, bona fide fundum emerit vel ex donatione aliave 
qua iusta causa aeque bona fide acceperit : naturali ratione placuit fruc
tus quos percepit eius esse pro cultura et cu.ra.~t ideo si postea dominus 
supervenerit et fundum vindicet, de fructibus ab eo comsumptis agere 
non potest. Ei vero, qui sciens alienum fundum possederit, non idem con
cessum est. Itaque cum fundo etiam fructos, licet consl1mpti sint cogitur 
restituere ». 

In questo paragrafo si fa anche la distinzione tra possessore di buona 
e di mala fede, dicendo che questi dovrà restituire tutti i frutti della cosa 
prodotti durante il suo possesso, quello invece dovrà soltanto i frutti ex
tantes della cosa. 

E similmente nelle stesse Istituzioni al § 2 De olficio iudicis IV, 17 
si dice: « ~ •••• Si vero bona fiqe possessor fuerit, non habetur ratio con
sumptorum neque non perceptorum : post inchoatam autem petitionem 
etiam illorum ratio habetur, qui culpa possessoris percepti non sunt vel 
percepti consumpti sunt». Che cioè il giudice nella reivindicalio doveva 
condannare alla restituzione dei frutti, e che il possessore di buona fede 
doveva restituire soltanto i frutti ex/antes, non quelli già consumpti. 

Questi due paragrafi, importantissimi perchè ci rappresentano la 
fonte più diretta e l'espressione più chiara del concetto dei compilatori 
del Corpus iuris, ci sembra debbano formare la base di questa dottrina 
in diritto giustinianeo. 

La teoria può quindi cosÌ enunciarsi: il possessore di buona fede fa 
suoi i frutti della cosa, e, in caso di reivindicazione non dovrà restituire 
quelli consumpli, ma soltanto rendere quelli extantes. 

Ma una prima difficoltà si riscontra appunto in ciò che in alcuni testi 
delle Pandette l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede, 
si concepisce come condizionato, si consumpti sint. Il concetto è abbastanza 
strano, perchè l'acquisto di tali frutti avverrebbe appunto mediante la 
consumazione, ciò che fa supporre che prima della consumazione il pos
sessore di buona fede non acquisti in alcun modo i frutti. 

E la difficoltà è resa ancor più grave da altri testi, i quali ci parlano 
di dominio del possessore sui frutti; testi che sono perciò in evidente anti
nomia coi precedenti. 

Tale difficoltà non si può risolvere senza ammettere che i testi del 
Corpus iuris in questa materia siano interpolati ; e le differenze si hanno 
appunto secondochè l'interpolazione fu fatta più o meno bene, o, come non · 
di rado avviene, fu addirittura omessa per dimenticanza. 

I È naturale che Giustiniano, avendo introdotto ex novo la te·oria della 
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restituzione dei frutti extantes, dovesse interpolare tutti i testi anteriori 
che regolavano diversamente la materia: i compilatori nell 'introdurre 
queste modificazioni, han creduto, per farlo nel modo più breve, di intro
durre le parole consumpti, si consumpti sunt, ecc. nei testi che prima, par
lavano semplicemente di fructus, d'onde assai spesso nasce confusione 
nel testo, e contraddizione con gli altri testi simili nei quali non fu creduta 
necessaria e fu omessa l'interpolazione. 

Ammessa tale teoria, si spiegano agevolmente i testi giustinianei, 
e tutte le difficoltà di interpretazione sono rimosse. 

lO. Secondo il Pellat, questa modificazione sarebbe · avvenuta al 
tempo di Diocleziano, e sarebbe perciò contemporanea al mutamento del
la procedura romana, dal sistema formulare a quello delle extraordinariae 
cognitiones. 

In questo mutamento appunto si è voluta ritrovar la ragione della 
nuova teoria dei fructus. Infatti nella procedura formulare, coll'ordo iudi
ciorum privatorum, si aveva un momento determinato per la litis con/e
stalio, al termine della procedura in iure. La formula per la rivendicazione 
ordinava la restituzione cum omni causa, e perciò i frutti si calcolavano 
dal momento della lis contestata. Non cosÌ nella extraordinaria cogni
fio (16), il giudice non era tenuto da una formula precisa e poteva ' perciò 
ordinare la restituzione insieme con la cosa principale, anche di tutto ciò 
che rimaneva del godimento della cosa stessa, dei fructus exstantes. 

A dimostrare la contemporaneità di qu'este due modificazioni, si 
è addotta la 1. 22 Cod. De reivind. III~ 32 « Impp. Diocletianus et Maxi
mianus A. A. et C. C. Diodoto ( Certum est mala fide possessores omnes 
fructus solere cum ipsa re praestare, bona fide vero exstantes, post litis 
autem contestationem universos». Dat III Kal Nov. CC. conss. (294). 

In questa costituzione di Diocleziano si dice appunto che il possessore 
di buonafede è tenuto alla restituzione dei frutti exstantes. L'Alibrandi 
- come abbiamo già accennato - ritiene che la modificazione sia giusti
nianea ed il testo interpolato: che cioè la parola extantes che nel testo 
si legge, sia stata sostituita ad altre indicanti i frutti maturati dopo la 
litis contestatio, 

Questa legge, però non autorizza, per quanto riguarda la forma gram
maticale esteriore, il sospetto; d'onde si dovrà concludere che o non è stata 
interpolata, o· che l'interpolazione è stata fatta molto bene. Mentre pei 
testi delle Pandette abbiamo visto che l'interpolazione rende quasi sem
pre sgrammaticata o per lo meno oscura la frase. 

Noi, seguendo l'Alibrandi, crediamo interpolata anche la 1. 22 per la 
ragione che si desume dai due citati testi della costituzione di Valenti
niano e Valente (1). Infatti, il testo genuino, quale è riferito nel Codice 
Teodosiano, non accenna punto alla obbligazione della restituzione dei frutti 
extantes del possessore di buona fede, mentre la data di. esso, che è certa 
(369), è di molto posteriore a quella della costituzione di 'Diocleziano: se tale 

(1) C. Tbeod. l. 1, IV, 18; C. Iust. l. 2, VII, 51. Cfr. a pago 103 e segg, 
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modificazione fosse stata di tanto anteriore, la legge di Valentiniano e Va
lente che regola tutta ~a ma~eria, non, a':"febbe 'potu~o non te~e~ne conto: 

In conclusione, nOI credIamo, colI AlIbrandI che Il nuovo dlfltto emam 
da Giustiniano; senonchè a ciò da molti si oppone che Giustiniano non 
parla di tale modificazione pur molto importante nei rapporti della reivin-
dicatio. 

La ragione è insuffiCiente : non è vero che Giustiniano siasi vantato 
di tutto ciò che ha fatto, sopratutto nella compilazione delle pandette. 
L'imperatore aveva dato ordine di modificare il ?iritto, per renderlo c~n
sono ai tempi presenti: non sarebbe strano che m questo caso la modlfi-

. cazione fosse stata fatta, senza che la commissione l'avesse rumorosamente 
proclamata. . . . 

Così una innovazione, indubbiamente giustinianea è quella relatIva 
alla restituzione del simplum dei frutti, iQ.vece del duplum da parte del 
possessore' di malafede (1) e di essa l'imperatore o chi per lui, non fa pa
rola. 

Noi del resto non ci maraviglieremmo che questa ' restituzione dei 
trucius exstantes si fosse venuta introducendo nelle consue~udini romane, 
senza che alcun atto legislativo le avesse dato regolare sailZIOne, e che per
ciò i compilatori non avessero fatto altro che accettare la consuetudine 
invalsa nel periodo storico immediatamente precedente. 

Il. Abbiamo già visto come nella L 28 Dig. De usuris. XXII, 1 si 
parificasse l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buonafede a 
quello dell'usufruttuario. Il § 37 Instit. De rerum diviso II, .1 corrispo~de 
quasi alla lettera alla L 28: manca però la frase «bonae fidel possessons». 

Questo fatto è abbastanza strano, e l'Alibrandi, per .ispiegarlo dice 
che i compilatori harino tolto la frase dal testo delle Istituzioni, e si sonO 
dimenticati di farlo per la L 28 De usuris. . 

A noi del resto sembra possibile che la frase della L 28 sia conservata 
non per errore o svista dei compilatori, ma scientemente, intendendo essi 
dire che l'acquisto dei frutti si ha dal possessore di buona fede c0I!le dal
l'usufruttuario : e solo per questo vi è la disposizione particolare che rende 
necessaria la restituzione dei frutti exstantes alla liti contestatio nel caso 
di reivindicatio. . 

La 1. 4 § 19 Dig. De usurpo et usucap. XLI, 3, Paulus libro quinqua-
gensimo quarto ad ed.ictum « Lana ovium furtivarum si. q~idem apud furem 
detonsa est, usucapi non potest, si vero apud bona fIdeI emptorem, con
tra: quoniam in fructu est nec usucapi debet, sed statim e~p~oris fi~. 
Idem in agnis dicendum si consumpti sunt ; quod verum est ». SI dIce anZI
tutto che la lana di pecore rubate non può acquistarsi dal ladro per usu
capione, perchè è furtiva; mentre al contrario, il possessore di buona fede 
non ha bisogno dell'usucapione, poichè acquista statim tanto la lana 
quanto gli agnelli, si si consumpti sint, quod verum est. 

Quest'ultima frase è molto ' imbarazzante: lo Ihering ha proposto, e 

(1) Cfr. a pago 103. 
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il Mommsen nelle note alla sua edizione ha accettato di modificarla in si 
non summisit, cioè se quelli agnelli non furono sostituiti ai capi morti. Se
condo tale lezione, il significato del testo sarebbe che il possessore di 
buona fede, dopo aver sostituito con agnelli tutti i capi morti, fa suoi 
i rimanenti. 

La proposta ' è acuta, ma non accettabile, poichè evidentemente la 
frase si consumpsit è un'aggiunta dei compilatori per mettere il testo 
d'acc~rd~ con la teoria ?ell.a restit~zione dei jrucius exstantes; e in questo 
caso sIgmfica che fa SUOI glI agnellI quando al tempo della litis contestaiio 
siano già co,!sumpti, poichè dovrà allora restituire tutti gli exstantes, 
come se a , lUI non fossero mai 'stati acquisiti. . 

Importante è la 1. 48 Dig. de a. r. d. XLI, 1 Paulus libro secundo 
manualium ,« Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus etiam 
ex aliena re suos interim facit non tantu~os qui diligentia et opera eius 
pervenerunt, sed omnes, quiaq uod ad.lnLctus attinet Iaco domini paenc 

_est. Uenique etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, 
bonae fidei ~mpto:is fiunt. N~c interesL~s_quam bona fi·de emi Iongo 
j;~~pore capJ pOSSlt nec ne, veluti si pupi1li sit, aut vipossessa, aut prae.l. 
sIdI coiltra legem repetundarum donata abeoque ab alienata bonae fidei 
emptori ». 

In questo testo l'interim è evidentemente interpolato, poichè si am.:. 
metterebbe l'acquisto da parte del possessore di buona fede, di una pro
prietà interinale, cioè revocabile, istituto riconosciuto dal diritto giusti-
nianeo, ma sconosciuto affatto in diritto classico. ' 

1. 40 eod. tit. Africanus libro septimo quaestionum « Etenim simul haec 
fere cedere, ut, quo casu uctus };!raediorum consum12tos suos faciat bona 
fide possess'or, eodem per servum ex opera et ex re ipsius ei adquiratur ». 

~ome il possessore di buona fede acquista i frutti ,:onsumpti, così 
acqUIsta ex re et opere dello schiavo posseduto in buona fede. Ora, in 
primo luogo è assurdo parlare di acquisto di cose consumptae, in secondo 
luogo manca qualsiasi corrispondenza fra i due casi, poichè per l'acquisto 
nel secondo caso, non si richiede che ciò che si acquista per mezzo dello 
schiavo sia consumato. _ 

Togl~endo la parola consumptos, evidentemente interpolata, il testo 
torna chIUro. . 

In conclusione per diritto giustinianeo questi testi si riferiscono 
all'obbligo della restituzione dei frutti exstantes ,e, se riescono oscuri, è 
perchè le interpolazioni furono fatte male, alterando non di rado la sin
tassi, falsando quasi sempre così l'antico come il nuovo significato. 

12. Il diritto del possessore sui frutti non corrisponde a quello del
l'usucapione : è molto più largo. Infatti abbiamo visto che il possessore 
di buona fede fa suoi i frutti anche quando un vizio obbiettivo della cosa 
- per es. la furtività, ne renda impossibile l'acquisto per usucapione. 

. ~ata q,:esta ~el~zione fra i due istituti, possiamo proporci varie que
stIOm. E pnma Cl SI presenta quella relativa al momento in cui av
viene l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede . 

. Abbiamo visto che in varii testi si parla di acquisto mediante la 
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percezione; in altri invece, come per . es. nella citata L 48 De acquir. rer. 
domo si osserva espressamente che l'acquisto da parte del possessore di 
buona fede si compie non nel momento della percezione, ma in quello 
della separazione. 

Quando dunque i testi parlano di percezione, la parola è adoperata 
in un senso improprio. Su questo punto dunque, possiam dire che almeno 
da un certo momento in poi, la giurisprudenza romana riconobbe che il 
possessore di buona fede, dovendo paragonarsi al proprietario, acquisti al 
pari di questo i frutti al momento della separazione. 

Ciò · posto, sorge controversia per sapere se sia necessaria nel posses
sore la buona fede nel momento stesso dell'acquisto. Sappiamo che rela
tivamente alla usucapione per diritto romano, come del resto pure pel 
nostro Codice civile italiano, non si richiede la buona fede che al momento 
iniziale del possesso: chi comincia a possedere in buona fede è considerato 
come possessore di buona fede riguardo all' usucapione: mala fides super
veniens non nocet. Il diritto canonico invece seguì la regola contraria. 

Tale essendo la regola in materia di usucapione, si domanda se essa 
debba applicarsi anche all'acquisto dei frutti, o se si debba richiedere 
l'esistenza della buona fede in ciascun momento dei singoli acquisti. 

Pare, almeno dal modo come le fonti ci presentano la questione, che 
tale discussione sia stata fatta dagli stessi giureconsulti romani. 

Per diritto giustinianeo a noi non par dubbio si debba ritenere neces
saria la buona fede al momento dell'acquisto dei frutti, in modo che la 
malafede sopravveniente ne impedisca l'acquisto. Abbiamo due testi che, 
pel modo con cui si esprimono, tolgono di mezzo ogni incertezza. L 48 
§ 1 De acquir. rer. domo XLI, 1, Paulus libro septimo ad Plautium « In con
trarium quaeritur, si eo tempore quo mihi res traditur, putem vendentis esse, 
deinde cognovero alienam esse, quia perseverat per longum tempus capio, 
au fructus ~eos faciam. Pomponius verendum, ne non sit bonae fidei pos
sessor quamvis capiat, hoc enim ad ius id est capionem, illud ad factum 
pertinere, ut quis bona aut mala fide possideat: nec contrarium est quod 
longum tempus currit, nam e contrario is, qui non potest capere ro ter 
rei . iw;n., fructus suos facit ». 

Si fa la questione di uno che, avendo comprato in buona fede, viene 
a sapere di aver comperato male: l'usucapione continua a decorrere, ma, si 
domanda, continuerà ad acquistare i frutti? Pomponio dice che per 
l'usucapione si ha riguardo al diritto, per l'acquisto dei frutti, invece si 
deve aver riguardo al fatto; e poichè al momento di questo fatto il pos
sessore era in màlafede, non avverrà l'acquisto. Nè osta a tale concetto 
l'osservazione che l'usucapione continua, poichè altra è la buona fede 
richiesta per l'usucapione, altra quella per l'acquisto dei frutti, tanto vero 
che, come abbiamo già visto, si può avere acquisto di frutti in casi nei quali 
non si ammette usucapione. 

Similmente la L 23 § 1 eod. Ulpianus libro quadragensimo terfio ad 
Sabinum. « Tamdiu 'autem adquirit quamdiu bona fide servit: ceterum si 
coeperit scire esse alienum vel liberum, videamus, an ei adquirit. quae
stio in eo est, utrum initium spectamus an singula momenta: et magis 
est ut singula m~menta spectemus », nella quale più chiaramente ancora 
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si espone questa regola per un caso che, se non è di vero acquisto di frutti, 
è 'ad esso equiparato dalla citata L 40 De acquir. rer. domo XLI, 1, di ac
quisto cioè ex re et operis servorum. 

Si dice infatti che l'acquisto per mezzo di colui qui bona fide servit, 
ha 1~.lOgo sempre finchè. dura la buona fede; la questione sta nel vedere 
se .SI deve. o ~o aver nguardo alla buona fede nei singoli momenti d'ac
qUIstO? ed .11 gIUreconsulto rispon~e che è appunto necessaria questa buona 
fede m CIascun momento. 

, A .noi sembr~ ~he, quando in un complesso di Jeggi se ne trovano due 
C?SI chI~re ed esplIcIte, anche se v~ siaI?-0 altri testi contrarì, la regola debba . 
ntenerSI accettata da quella legIslazIOne. 

Poichè infatti, v'è n'ha di contrari: L 25 § 2 Dig. De usuris XXII. 
1, Ulpianus libro sepfim'o digestorum « Bonae fidei emptor sevit et ante~ 
quam fructus p e.rciperet, c?gnovit fund~m alienum esse; a perceptione 
fruc~u~ suos facIat, .quaen~ur. RespondI:. bon~e fidei empto~quod ad 
percIpIendos fr.!lç1us mtellegI debet, guamdIU eVIctus fundus non fuerit: 
na et servus alienus quem bona fide emero tamdiu mihi ex re mea vel 
ex operis suis acquiret, quamdiu a me evictus non fuerit ». . 

Giuliano ci dice che quando il possessore di buonafede abbia semi
nat? . sl!l fon~o, e qua.ndo già ~apeva che non gli apparteneva, abbia per
cepI~I I fruttI, qu~sb tuttavIa andranno a lui, perchè egli dovrà inten
derSI compratore dI buonafede fino al momento della evizione. 

Evidentemente vi è contraddizione fra questo ed i due testi prece
dentemente citati. Noi per diritto giustinianeo, crediamo debba darsi 
la pr~feren~a. ai ~ue pri~i, perchè espliciti e~ in sede propria: per diritto 
claSSICO pOI ntemamo VI fossero realmente sostenitori dell'una e dell'altra 
opinione. 

!3 .. Quando esponemmo le varie contraversie relative all'acquisto dei 
fruttI, dIcemmo che per lungo tempo fu dominante un'opinione che di
stingueva i frutti naturali dagli industriali, ammettendo l'acquisto a fa
vore del possessore di b1,lona fede per quelli industriali, e non per quelli 
naturali. 

Vediamo ora alcuni testi in proposito: L 45 Dig. De usuris XXII, 1. 
Pomponius l~bro vicesimo secundo ad Quintum Mucium, «Fructus ~rcipien
d.o ~xor velo VIr ex re donata suos facit, illos tamen quos suis operis acqui
Slent velub serendo: nam si pomum decerpserit vel ex silva caedit non 
~t eius, sicuti nec cuiuslibet bonae fidei possessoris, quia non ex fact~ eius 
IS fructus nascitur». 

Si tratta di un marito e una moglie fra i quali intervenne una dona
zione : ,si domanda se il coniuge donatario potesse far suoi i frutti della 
c?sa donata; posto ch~ in diritto romano la donazione fra coniugi era proi
bIta e produceva nullItà assoluta. E Pomponio risponde che il donatario 
f~ suoi quei. ~rutti che ha acquistato coll'opera sua; per es. : colla semina
glOne: se pOI ha raccolto un pomo o t agliato legna, questa non diviene 
cosa sua sicuti ecc., perchè questi frutti non nascono per fatto suo ma 
naturalmente. 

Certamente nel caso di donazione fra coniugi, bisogna distinguere i 
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frutti naturali dagli industriali, onde il donatario fa suoi gli industriali 
e non i naturali; ma quel che rimane oscuro è l'aggiunta che fa il 
testo sicuti nec cuiuslibet ecc. 

Un altro testo, sul quale sifonda tale distinzione, èil § 35 delle Istituzioni 
II, 1 da noi già riferito ; nel quale si dice che il possessore di buonafede 
non deve restituire al proprietario i frutti consumati, perchè li fa suoi pro 
cultura et cura; e da tale motivazione si è dedotto che la regola vale pei 
frutti industriali, non pei naturali. 

È in dubitato che la distinzione si possa, e in certi casi si debba fare: 
la questione èse si debba fare per tutti i possessori di buona fede, e se si 
debba escludere 1'acquisto di essi quando si tratti di frutti naturali. 
Ciò, secondo noi, non si può ammettere: perchè vi sono testi troppo cate
gorici in contrario, come la 1. 48 pro Dig. De acquir. rerum dom., secondo la 
quale il possessore di buona fede non acquista solo i frutti prodotti dal
l'opera sua, ma tutti, compresi i naturali, ed è in ciò a parificarsi al prò
prietario. 

Noi crediamo 'che le esplicite parole di Paolo debbano togliere ogni 
dubbio; per diritto giustinianeo non si deve fare questa distinzione in 
via generale, ma soltanto in singoli casi speciali. 

Ma che cosa significa àllora la frase della 1. 45 De usuris ? È stata tra
dotta in due modi: alcun"i dicono che significhi « come non possono essere 
acquistati da nessun possessore di buona fede » ; ed in tal caso vi sarebbe 
una vera antinomia fra queste due leggi. Altri dicono doversi tradurre. 
« questi frutti non diventano proprietà del coniuge, come non diventano 
proprietà di qualunque altro possessore di buona fede »; ciò che vuoI dire 
esservi altri possessori di buona fede che non acquistano la proprietà dei 
frutti naturali, non già che in generale il possessore di buonafede non 
possa acquistare i frutti naturali. 

Noi crediamo che, almeno per diritto giustinianeo, si debba inter
pretare la frase, che .è probabilmente interpolata, in questa seconda ma
niera; ma rimane quest'altra difficoltà: chi" sono questi altri possessori 
di bp.ona fede che non acquistano i frutti naturali? 

Si son fatte molte ipotesi: alcuni han detto che si tratta di possessori 
di buona fede senza giusto titolo; altri di possessori di buonafede a titolò 
di liberalità o lucrativo, a differenza dei possessori di buonafede in forza 
di un titolo oneroso. 

Noi non ci crediamo autorizzati a fare tali distinzioni: il § 35 Inst. 
che deve essere la più solida base di tale materia in diritto giustinianeo 
dice: si quis a non domino ecc., ciò che esclude la distinzione fra possessore 
a titolo lucrativo ed oneroso; dal momento che Giustiniano ha detto 
espressamente che l'acquisto dei frutti si fa ugualmente tanto da chi ab
bia comprato quanto da chi abbia ricevuto in dono la cosa. Tutt'al più si 
potrebbe far distinzione fra possessore con giusto titolo e senza, o posses
sore iustus e iniustus. 

Altri poi han ritenuto che, per diritto classico, alcuni giureconsulti, 
fra i _ uali Pomponio, negasserQ l'acquisto dei frutti naturali da parte del 
- ossessore di buona fede. A noi invece non sembrerebbe strano ritenere 
interpolata quella frase della 1. 45 sicuti ecc. perchè essa veramente non ha 
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a che fare colla questione di Pomponio: ma se è interpolata, bisogna rite
nere che per diritto giustinianeo vi sieno possessori di buona fede che non 
fanno proprii l frutti naturali. 

14. Rivendicazione separata dei fruiti. - Pel diritto giustinianeo, 
senza parlare di quello classico, i frutti exstantes si debbono certamente 
restituire al proprietario rivendicante; ma si dovranno restituire al pro

" prietario che agisce colla reivindicatio diretta alla cosa fruttifera o si 
possono ~iv~ndicare separatamente? Ed eventualmente si darà' pure 
una condlctlO per la restituzione di essi? . 

N oi crediamo che la questione si debba risolvere nel senso che la 
re~titu~ion,e dei, frutti exsl~nt,es ~i ,fa dal possessore di buonafede al pro
pnetarIO. n~endlcante Offi~lO lUdlClS ; che è una regola di procedura quella 
che obblIga Il possessore Ql buona fede a restituire i frutti considerati come 
una accessione della cosa fruttifera principale rivendicata dal proprietario. 
E così infatti si può argomentare dall' espressione cum omni causa delle 
fonti, e da tutta la dicitura delle Istituzioni. 

Infatti il § 35 I. II, I~ già riferito, parla dell'acquisto dei frutti in rela
zione all'obbligo ai restituire gli exstantes, quando il proprietario intenti 
la reivindicatio per ottenere la cosa fruttifera; ed il § 2 Inst. De officio 
iudicis IV, 17 dice essere officio del giudice condannare il soccom 0ente 
nella reivindicatio, alla restituzione dei frutti exstantes, oltrecrè uella cesa 
principale 

Quindi, secondo questi testi, che sono i più chiari e precisi in qu est a 
mat~ria, noi cre~iamo che la restituzione dei frutti fosse concepita come 
o~~hgo .acc~s~ono del sO,ccombente' nella reivindicatio, e che perciò, in 
dIflttO gmstImaneo non SI ammettano azioni speciali all' intento di otte
nere tale restituzione. 

Alcuni autori, specialmente il Ruggeri nel suo trattato del Possesso 
e con lui il Fadda, ritengono che per diritto antegiustinianeo si desse una 
condictio a,l 'propr~eta:i? per ottenere i frutti; e che la modificazione por
tata dal dJntto gmstImaneo fosse nel senso, che ciò che prima si otteneva 
con un'azione personale e separatamente, potesse invece ottenersi con 
la stessa rivendicazione, in via accessoria. 

Però l'esistenza ai questa condictio non è " provata; certamente ne 
\ esiste una diretta alla restituzione dei frutti consumpti dal possessore di 
mal a fede, ma quanto "al possessore di buona fede la cosa non è certa, e 
solo si può argomentare che esistesse da due testi, di cui uno difficilissimo 
è la 1. 78 pro Dig. De reivind. VI 1, contenente un passo di Labeone anno
tato da Paolo; l'altro è la 1. 18 Dig. De except. praescr. et praeiud. XLIV, 1. 
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CAPO XVII 

Usucapione. 

INST. libro II, 6 DIG. XLI, tit. 3 a lO. DIG. libro XLIV, 3; COD. 
libro VII tit. 31, 33 a 40, 26 a 30, 32, 22. Nov. IX; Nov. XXII cap. 
24, GAU, II, 40, 61; ULP. Fragm. XIX, 8. PAUL. R. S. V, 2. COD. TH. 
libro IV, tit. 13. 

1. Prima di parlare del diritto giustinianeo è necessario volgere un ra
p~do sguardo alla storia del diritt? pre,ced~l~te. Ci? è ~a~to più. importan~e in 
quanto presentandosi la usucapIOne m dlflttO gmstImane? come,la .fusIOne 
di vari istituti, è d'uopo conoscere l'origine e l'evolUZIOne dI c'ascuno 
di questi. ' 

L'istituto della usucapione ripete la SUl) origine dal noto testo delle 
XII tav.: « usus auctoritas fundi biennium, ceterarum re rum annuus 
usus esto». 

Qui subito ci troviamo di fronte ad alcuni problemi oscuri come tutti 
quelli dell'antico diritto. . ,. 

Così è incerta la sintassi della frase, « usus auctontas n" ne SI sa se 
voglia significare l'autorità dell'uso, o l'uso e l'autorità (confr. Cicerone ' 
pro Caecina 19, 54). , ., .,' , 

Ad ogni modo pare che questa dISpOSIZIOne SI nfens~e tan~o allo u~u-
capione quanto al regresso per evizione ; ~er ~ssa dopo, Il p~efIsso lImIte 
di tempo chi aveva acquistato una ~osa. dlve~I,va pro~ne~ano s~nza ~v~r 
bisogno di presentare ad ogni molestIa dI terZI Il proprIO ,tItolo dI. dommlO 
e quindi senza la necessità di doversi rivolgere contro Il proprIO auetor 
coll' actio auetoritatis. 

L'usucapione era dunque secondo questo testo delle XII tavole l'ac-
quisto di proprietà quiritaria in forza del decorso del tempo. 

, 2. Qui sorge un'altra più grave con~roversia., C?ltre a~ ~e~orso d~l 
tempo era ancora necessario per l'usucapIOne del dlntto pnmItIvo che Il 
possesso si fosse acquistato con ~i~sto titolo e cO,n buona f~de ? 

Lo Stintzing in un'elegantIssIma rponografIa sopra l. essenza d~l.l~ 
buona fede e del titolo nell'usucapione sostenne che questI due reqUISItI 
non fossero dell'antico diritto, ma che l'usucapione non si basasse in prin
cipio che sul solo possesso continuato, e che più tardi - quando n~l~'actio 
Publiciana si ebbe riguardo al titolo - si aggiunse questo reqUISIto, e 
.successivamente quello della b. f. Tale opinione fu molto combattuta, ma 
quasi sempre in modo parziale: alcuni autori infatti sostennero che fosse 
richiesto il solo titolo, altri la sola b. f. . , 
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Citiamo qui i principali argomenti addotti dallo Stintzing in appog
gio della propria tesi. 
. Prima di tutt~ il testo delle XII tavole quale ora ci rimane p.arla solo di 
u~us (p?s~esso) e d~ te~po, ma non di titolo di b. f. Abbiamo di più una serie 
dI specIah usucapIOm del diritto antegiustinianeo nelle quali certamente 
non son necessafl questi due requisiti. ' 

Così è la famosa improba usucapio pro herede, per la quale se alcuno 
si. impossessava delle ~ose ereditarie e le possedeva per un anno, le usuca
piva anche sapendo dI non avere su esse alcun diritto. Anche nelle così 
dette usureceptiones si acquistava la proprietà per usus senza titolo o b. f. 
Tale. e~a l'usur~cer-!tio fiduciae causa e l'usureceptio ex praediatura. Queste 
speCIalI usuca~IOm, appunto perc,hè .contrarie ai nuovi sentimerti giuridici 
rImasero conSIderate come ecceZlOnI, mentre sono invece residui dell'an-
tica regola. . 

V'era poi un caso di usucapione, in cui fuori di dubbio non era neces
sari~ nè il ~itolo nè la b. f., ed era la 'usucapione della manus sulla moglie 
medIante l usus annuale. Un altro valido argomento si deduce da ciò che 
questi due elementi del titolo e della b. f. ci vengono dai giureconsulti 
sempre presentati come una interpretazione dello jus civile, come un jus 
receptum. . 

.Di più l'elemento della b. f. è in tutte le' parti del diritto Romano 
assaI recente: così nelle obbligazioni si introduce relativamente tardi. 

. Ancora, una mas.sima del Diritto Romano dice che « mal a fides super
vemens non nocet», Il che pure dimostra come l'elemento della b. f. in 
anti~o .n~n do~ev:~ ess~re richiesto come ~ostanziale, ma che per ragioni 
~pecialI SI commcIo a ncercarlo solo nel pnmo momento in cui si acquista 
Il possesso. ' 

Di pi~ n:~ntre ~ primi gi~reco~sulti richi~devano sempre un vero ti
tolo, basto pm tardi per alcum caSI un mero tItolo putativo. 

Ciò prova che l'elemento reale e obiettivo si andò sempre più affie
vole,ndo per dar luogo a!l'elemento soggettivo .: e rende perciò non impro
babI~e anche per la stona precedente che daglI elementi di più facile rico
n~s~Imento .(uso e tempo) si sia passati a quello anche facilmente ricono
sClb~le del tItolo, per poi venire all'elemento della b. f. essenzialmente sog- . 
ge~tI~~, ,e troPP? del~cato per menti ancora rudi come quelle dei Romani 
p'r~mIt~vI : finch,e pOI questo elemento prese tanta prevalenza da sosti
tUIre Il vero tItolo; tanto che nel diritto giustinianeo abbiamo una 
prescrizione in cui non si richiede altro che la b. f. 

Per questi argomenti (quantunque non per tutti) noi riteniamo 
collo Stintzing che nel diritto' delle XII tavole non era necessario altro 
e!~mento c~e q~ello del possesso e del tempo, e che solo più tardi 
l znterpretatw prudentum abbia introdotto come elementi sostanziali il 
titolo e la b. f. 

~. Le funzioni ~ell'antica usucapione SI nassumono in queste; per 
essa Il possesso contmuato e la proprietà bonitaria si trasformavano in 
dominio quiritario. 

Ma l'usucapione essendo un modo quiritatio di acquisto si applicava 

8, SCIALOJA - La proprietd. 
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solo alle persone e alle cose suscettive ?-i diri~tò quiritario. E~ano quindi 
sottratte all'usucapione le terre le qualI non SI potessero qualI~care come 
fondi Italici, e non potevano fruirne coloro che non avevano. Il ~ommer
cium ex i. q. Prima di Caracalla vi erano dunque molte ecceZIOlll. 

4. Il diritto imperiale creò la longi temporis praescriplio o exceptio, ' 
istituto parallelo all'usucapione, che si applicava nei c.asi in cui questa 
non trovava applicazione. Pare che tale l. t. 1?raescr. SIa stata ammessa 
specialmente pei fondi provinciali. Per ~ssa colUI, che a:ve~a possed~to p~r 
lO anni tra presenti e per 20 fra assentI un fondo provmClale, alla rI:vendI
cazione promossa dal vero proprietario P?teva PJ?~orre un'.exceptlO, fa: 
cendo valere il proprio possesso con gmsto lllIZIO; . res?mg~ndo COSI 
là rivendicazione, veniva a essere tutelato come vero proprIetarIo. Contro 
i terzi ' gli era poi concessa una utilis actio, che teneva luogo della · r. v. 

quiritaria (1). 
La l. t. praescr. aveva quindi un' efficacia simile a quella del-

l'usucapione (confr. 1. 8 pro Co~ .. de praescr. ,XXX. vel ~L anno VII, 
39); tale almeno è la nostra opIlll~:me; ma. v: ha ChI sostIe!le che essa 
non funzionava che da pura e semplIce preSCrIZIOne, con effettI puramente 
negativi. Si attraversa per tal modo un lungo periodo. de~ di!itt? Romano;. 
e questo il periodo di giureconsulti classici a CUI SI rIferIvano tuttI 

i testi delle Pandette. . 
Finalmente l'imperatore Teodosio II creò un .ist~tuto ?o~issimo. ne! 

diritto modernò ; la prescrizione estintiva delle aZIonI realI dI proprIeta 
in 30 anni o 40 anni. Per tale prescrizione il proprietario veniva a perdere 
la sua azione: esso non produceva quindi che un effet~o negativo .. , . 

Da Teodosio II a Giustiniano abbiamo dunque tuttI e tre questI IStI-

tuti, paralleli l'uno all'altro. 

5. Giustiniano abolì anche questa pluralità come già aveva tolto di mezzo 
la distinzione fra fondi Italici e provinciali, -fra res mancipi e nec mancip i, 
fra dominio quiritario e bonitario, sostituendo a. tutta questa varietà una 
unica proprietà sopra qualsiasi cosa p~r parte dI qualunque persona: , 

Egli fuse insieme l'antica usucap~one colla l. t. praescr. e ~e rIcavo 
una prescrizione o usucapione per C~I qualunque ~os~essore dI qua~un
que cosa con giusto titolo e b. f. acqUIstava la proprIeta col decors? dI un 
un certo ,lasso di tempo; cioè lO anni fra presentI e 20 fra assentI per le 
cose immobili, e tre anni per le mobili. 

(1) Il ricordo più antico di quest'istituto (Gaio non ne f~ m~nzio?~) ~'abbi~o in un 
re scritto di Severo e Caracalla del 29 dicembre 197 conservatocI nel papIrI dI BerlIno: BG~. 

, n. 262 i v. su questo papiro DARESTE. Nou.v. rev. hist de ru:' 1894, pago 692; MITTEIS ID 
Hermes 1895 (30) pago 612; MOMMSEN ID ZeIischr. der Sav. Stlft. voI. ~6,. 1895., pago 195-~98. 
Il testo nella traduzione . latina è il seguente ~ Imp. Caesar L. Septlmms Sev~rus Pert~ax 
Augustus Arabicus Adiabenicus... Parthicus Maximus et Imp. Caesar M. A~el~us AntO~ID~S 
Augustus Iulìani .Sostheniani filiae per Sosthenem marit~. !'ongae p~ssesslOms praesCrIptlO 
eis qui iustam causam habuerunt et sine una controverSIa ID possesslOne fuerunt, adve~s~s 
eos qui in alia civitate degunt annorum XX spatio firmatur, adversus eos vero qUI ID 

eadem, annorum decem. Proposita Alexandriae die 30 dec. p. 
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, L~ pa~ola usuc~pio fu però riservata più specialmente a indicare 
l acqUIsto m tre, anm . delle co~e mobili e il nome di l. t. praescr. fu dato 
specIalmen~e ~ll.a.cqUIsto deglI immobili in lO e 20 anni. ' 

Tale dlstmzI~n~ ~i nomi, che non è però neppure sempre conservata, 
d~tte .I~ogo a un opmIOne sostenuta da alcuni scrittori, secondo la quale 
G!ustIm~no ~on av.r~bbe fuso i due istituti, ma avrebbe conservato l'usuca

,pIOne pei solI mobIlI, ·estendendola però ad ogni specie di mob'l' l l t }'. b'l' . Il, e a . . 

bP~I~escr. per g Immo· l l applIcandola parimenti ad ogni maniera di immo-
Il. 

Ma. chi leg~e. le costituzi?ni ?-i Giustiniano a ciò relative dovrà per
suadersI c~e eglI mtese proprIo dI fondere assieme i due istituti. 

È J?~ro ~n fatto ~he nella compilazione l'acquisto delle cose mobili in 
tre anm e chIamato dI preferenza usucapione mentre il nome dI' l t ,. t Il'' . . . . . .! ' .. praescr. 
. e rIserva o a acqUIsto. deglI ImmobI~I m dIeCI o venti anni. Ma ciò si spiega 
tenendo presente che Il breve termme della usucapione dei mobI'II' . 
d 'ù d .. . l'" rIcor-ava pI a vlcmo antIca usucaP.l~, me.ntre l.'usucapione degli immobili 
era uguale alla !. t. praescr. del dIrItto ImperIale. . 

. De~ resto VJ s?no an~he dei testi_in cui il vocabolo usucapio e i suoi 
derIvatI sono usatI promlscuamente nell'un caso e nell'altro V cl . 
I. de uso II 6 verso et ideo. . e aSI pro 
. Anche relativ~mente alla prescrizione estintiva delle azioni Giustiniano 
mtrodusse delle rIforme, dando ad essa anche forza acquisitiva ove il 
P?ssess~re fosse. stato di buo.~a .fed~. In essa però non si richi~deva il 
gIUStO tItolo e ~I era anche pIU liberI circa la qualità della cosa. Se poi il 
P?sses.sore era ~n ~ala fede, il decorso del tempo produceva il solo effetto 
dI estmguere l aZIOne. ' 

~?S! il diritto g~u~tinia~eo ci presenta tre specie di prescrizioni 
acqmsltIve: la prescflzIOne dI tre anni per le cose mobili possedute con 
g. ,~. e b. f: ?etta per ~ccellenza usucapio; la prescrizione di lO o 20 anni per 
glImmobIlI possedutI con giusto titolo e b. f., detta praescriptio X vel XX 
annorum .0. L t. p'raescr., ~ nelle scuole prescrizione ordinaria; finalmente 
la preSCrIZIOne dI ~? anm, detta anche praescriptio longissimi temporis e 
n~lle scu.ole prescflzIOne straordinaria, per le cose possedute in b. f. senza 
gIU~t.O tItolo o per le · c?se. sottratte , alla prescrizione ordinaria. La pre
SCrIZIOne meramente estmtIva trova il suo luogo in altre parti del Diritt 
Romano. o 

6. L.a I?r~ma qu~stion~ che si suoI proporre è quella circa il fonda-
mento. ~lUrIdICO. dell a~qUIs~o per usucapione. . 

SI. flsponde.I~ varI modI: chi dice che è il possesso, che col tempo si 
muta I~ vero dlflttO, chi dice che è la buona fede. 

. I gmreconsu!ti romani diedero al problema una risposta 'assai accet-' 
tabde ~he. trovaSI nel fr. 1 D. de uso XLI. 3 ed è di Gaio: « Bono publico 
~sucapIO mt~o?ucta est, ne scilicet quarumdam rerum diu et fere semper 
mc erta dommIa essente ),). 

Senza l'us~c~pione infat~i l'acquirente in b. f. non potrebbe mai essere 
ce~to d~l suo ~lfIt~,O senza rIsalire al primissimo principio della proprietà 
del SUOI autOrl: CIO renderebbe assolutamente impossibile la prova della 
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rI·eta' gI·a' ora tanto difficile, che nelle SC\l91~ venne chiamata prohatio 
prop , .. h . t·ft l . t' diabolica. È insomma lo stesso prinCIpIO c .e gIU~ I"lca a proprIe a :. am-
mettendo infatti questa incertezza eterna dI dommI non SI avrebbe SIcura 

proprietà. . . .. . 
D'altra parte le fonti rIcordano che se Il proprIetarIo 'permette ch~ 

altri possegga per un lungo lasso di tempo la c~sa sua, . dev~ Imputare a se 
stesso la pena della sua inerzia. Ed inoltre se ~l proprI.etano, pur s:=tpendo 
che la usucapione si sta compiendo, se ne sta me~te,., Il ~?O sIl~nzIO deve 
interpretarsi come una tacita alienazione; ma dI CIO gIa abbIamo poco 

sopra parlato. 

7. Modestino (1) definisce l'usucapion~:. « adiectio do~!nii per conti
nuationem possessionis temporis lege defimtI ». Tal~ defin~zIOne era cert~ 
tradizionale nelle scuole; infatti la troviamo anche m UlpIano maes~ro dI 
Modestino, che dice (19,8): « usucapio est dominii adeptio per contmua-
tionem possessionis anni vel biennii». ... . . ., 

La principale differenza fra le due ?efimZIO~I conSIste m CIO che 'Mo-
destino dice adieclio laddove Ulpiano dICe adepllO. . . 

Si propone di correggere un testo con l'altr? : m. tal caso nOI prefe-
riremmo la dizione di Ulpiano. Forse anche UlpIano Imparò questa. ~efi~ 
nizione da qualcuno de' suoi maestri. Si noti che in queste due defimzIOm 
non si parla nè di giusto titolo nè di buona fede e ciò conferma quanto 
sopra abbiamo detto in proposito.. .. . '. 

. È probabile che le parole lempons ~ege defìnzlz Siano st~te mterpo-
late dai compilatori delle pandette sost~tuen~ole all.e vere dI Modestmo 
che erano « anni vel biennii » come trOViamo m Uipiano. 

In base a questa definizione possiamo dire che l'usuc~pione è l'acqui
sto del dominio per possesso prolungato nel tempo prescrItto ~alla le~ge ; 
con giusto titolo e b. f. . nella prescrizione ordin.aria, senza gIUstO titolo 

nella straordinaria. . . . 
Si distinguono nella usucapione cinque elementi che l nostn antichi 

espressero col seguente verso mnemonico: . 
res habilis, lilulus, fìdes, possesslO, tempus. . . 

Esaminiamo questi cinque elem~nti, tr~las?ia~do quanto rIguard~ .1 

requisiti soggettivi. Per questi bast~ d~re che ~n dIr. gIUSto la persona habzlls 
è quella capace di acquistare propnet.a ; tutti co~oro che non pos,sono a~ere 
proprietà non la possono neppure acqUIsta~e pe~ se, la posso~o pe:o .acqu~st~
re per altri. Così gli schiavi usucapisco~~ per Il padrone; l. figlI ~I fa~IglI:=t 
usucapiscono per il padre, salv? per CIO ch~ non appartiene a~ gem~o~I: 
Parimenti non possono usucapire coloro CUI ma~ca alcuno . del req~IsltI 
che cioè non sono capaéi o di titolo o di b. f. o dI po~sesso (lmp' uberz , fu.
riosi ecc.). Nell'aritico diritto poteva invece usucaplre solo ChI avesse Il 

jus commerci. 

8. Res habilis. - Vediamo quali cose non possano es~er.e usucapi~e. 
Anzitutto non possono usucapirsi tutte l~ cose che sono fUOrI dI commercIO. 

(1) L. 3 h. t. 
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. Vi sono poi molte cose che quantunque in commercio non possono 
venire usucapite. 

Nella stessa legislazione delle XII tavole era proibita 1'usùcapione 
della cosa furtiva, proibizione riconfermata nella lex Atinia di rcui Gellio 
(1) ci riferisce il .testo: « Jegis autem Atiniae verba sunt; quod sub
ruptum erit eius rei aeterna auctoritas esto ». La furtività è un vizio 
che affetta obiettivamente la cosa. Altri testi notano che la stessa legge 
diceva ancora che il vizio di furtività si purgava col riacquisto della 
cosa per parte dell' avente diritto. Nel testo riferito da Gellio si vede 
tornare quella solenne parola aucioritas, che già trovammo nelle XII 
tavole. Uguale significato ha pure nel famoso testo « adversus hostem 
aeterna auctoritas esto», che si cita ' spesso aYsproposito. 

. È cosa incerta in che rapporto stia col testo delle XII tavole la legge 
Atinia. Ma ciò. non interessa pel diritto giustinianeo. , 

Questa proibizione dura per tutto il corso del diritto Romano fino a 
Giustiniano. Il furto pei Romani è qualcosa di molto più est~so che per 
noi: esso infatti comprende anche quello che noi diciamo furto impro-
prio o appropriazione indebita. . . 

In' materia di usucapione si considera però il solo furto che danneggia 
il proprietario, sottraendogli la cosa, o direttamente o indirettamente. 

Il vizio di furtività si purga con la reversio ad dominum. Questa 
si deve intendere come ritorno della cosa al proprietario, non alla persona 
derubata, che non sia il proprietario. CosÌ. se io do in pegno una cosa 
e alcuno la ruba al creditore danneggia indirettamente anche me; ma 
la purgazione dal vizio di furtività avverrà soltanto quando la cosa 
ritorni non al solo cr.editore derubato, ma a me. 

9. In questa materia vi sono molte questioni. 
Accenniamo alle principali. La più interessante è quella relativa ai 

frutti della cosa furtiva. Si è rubata una cosa fruttifera, i frutti saranno 
anch' essi furtivi? Quando i frutti sono generati presso il possessore di 
b. ~. essi- certamente non sono colpiti dal vizio di furtività; così pure di
caSI del parto delle ancelle: se invece il frutto fu rubato in istato di pen
denza allora partecipa al vizio della cosa. Ma non si sa se una volta stac
cato continuerà ad essere fuitivo. 

Rispetto al parto dell'ancella rubata la regola' è che, se 1'ancella è 
rubata gravida, il figlio .è furtivo, anche se il parto avvenga presso il 
possessore di b. f. (1. 48 § 5. 6 Dig. De furto XLVII, 2). 

Quid iuris nel caso di parto degli animali? . 
. La questione è difficile assai: alcuni testi pare che dicano che i fet! 

seguono la stessa regola del parto delle ancelle: sembra d'altra parte che 
gli altri frutti rubati in pendenza, se raccolti dal posso di b. f. non siano 
furtivi. 

Fra noi il Rossi in una su,a monografia pubblicata negli studi Senesi 

(1) Noci. Aci. XVII, 7. 
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venne alla conclusione che tutti i frutti ptopriarnente detti (esclusi 
quindi i parti delle ancelle) seguono la stessa regola, e sono sottratti 
all'usucapione perchè furtivi. Ma il posso di b. f. non hq bisogIlo dell'usu
capione per acquistarli e li fa suoi perchè posso di b. f., senza che il vizio 
di furtività gliene impedisca l'acquisto. 

La cosa però è tutt'altro che certa. 

lO. Il vizio di furtività cessa però quando la 'cosa sia ritornata in po
tere del proprietario, quando cioè si abbia la così detta reversio ad domi
num (1) In generale essa significa il ritorno della cosa in mano del proprie
tario ; ma circa questo ritorno si fanno moltissime questioni. Si domanda 
se è necessario che il proprietario conosca che la cosa riacquistata gli era 
stata rubata; se basti, per aversi reversio ad dominum, che la cosa torni 
in mano del rappresentante; si domanda pure se, quando la cosa è stata 

, rubata al rappresentante, per aversi reversio sia necessario che essa torni 
nelle mani del rappresentante, e, dato ciò, se il proprietario debba esserne 
informato. Ed altre questioni si fanno ancora che noi non possiamo risol
vere in una trattazione generale. Noi osserviamo soltanto che per aversi 
la reversio ad 1 dominum non è necessario il ritorno materiale della 'cosa 
nelle mani de(proprietario o del suo rappresentante, ma basta che il pro
prietario abbia la potestas rei vindicandae, cioè che possa, quando voglia, 
esercitare l'azione di revindicazione. E dò è naturale, altrimenti si ' fa
rebbe dipendere la continuazione o la cessazione del vizio di furtività 
da un atto volontario del proprietario: il che non è giusto. 

11. Sono pure sottratte all'usucapione le cose vi possessae, il qual 
divieto fu sancito nella lex Iulia et Plautia. Queste veramente erano due 
leggi: la lex Plautia della seconda metà del secolo VII; e la lex I ulià della 
prima metà ' del secolo VIII; la seconda deve avere confermata e forse 
completata la prima, sicchè si trovano comunemente considerate come 
una sola. Il divieto da esse sancito si riferisce alle cose immobili di cui il 
possessore ~è stato spogliato con violenza. E la ragione del divieto era 
evidente. Le cose immobili non possono essere rubate, ed il concetto del 
furto non si adatta ad esse; ma lo spoglio violento è uguale al furto. E 
però come la legge delle XII tavole e la lex Atinia vietavano l'usucapione. 
delle cose furtive, così la lex Iulia et PlaHtia proibiva l'usucapione delle 
cose vi possessae. E le regole sono le stesse (2). 

La lex Iulia repetundarum vietava la usucapione delle cose donate 
ai magistrati per corromperli, le quali cose sono così agguagliate alle 
cose furtive (3). 

12. Vi sono poi altri divieti di usucapione ed anche questi dipendono 
dal modo onde si cominciò il possesso. Ma questi sono meno gravi dei pri-

(1) V. § 8 1st. De ùsuC. et l. t. posso II, 6; L.84: Dig. De furtis XLVII, 2; L. 6 Dig. Vi 
bono rapt. XLVII, 8. 

(2) V. § 21st. De usuC. et. l. t. poss, II, 6; GAIO II, 45; L. 33 § 2 Dig. De usurpo et 
usuC. XLI, 3. L. . 

(3) V. L. 8 Dig. De l. Iulia repet. XLVIII, 11. Cfr. L. 48 pro Dig. De a. r. d. XLI, i. 
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mi, che sono vizii veramente oggettivi, tanto che lo Schirmer ritiene che la 
furtività pone fuori di commercio le cose: concetto falso, ma che indica 
la vera natura oggettiva del vizio della furtività. 

Uno di questi vizii, che si assomigliano alla furtività, si ha nell'aliena
zione fatta dal possessore di malafede: la cosa alienata da esso non si 
può usucapire. IIi tal caso si rasenta molto il concetto del furto ma non 
ci ~iamo propriamente (1). ' 

Altro vizio si ha nel caso di alienazione fatta dal rappresentante del 
. proprietario: anche qui si ha il divieto 'di usucapione. ' 

Abbiamo poi una serie di divieti di usucapione per rispetto alla per
s~na ~tes~a ?el p~?ptietario. La ,prima di. questepers~ne privilegiate è il 
FISCO, pOI VIene l Imperatore e l ImperatrIce (2); e pOI ancora le Chiese e 
le pie fondazioni (3). Una gravissima discussione ha luogo circa l'essere 
sot~ratte. alla .usuca~ione anche ,le cose dei municipii: abbiamo in pro
pOSItO del testI OSCUrI nella legislazione giustinianea ed un testo contrario 
di Paolo. Un'opinione molto diffusa su questa materia è quella che distin
gue le cose dei municipii in pubbliche e patrimoniali e fa le prime esenti, 
le altr~ no dal~a .usl!capione. Il testo di Paolo è nelle Receptae sententiae ; 
esso dIce: « vlgm~l annorum praescriptioetiam adversus rem publicam 
prodest ei, qui iustum initium possessionis habuit, nec ~edio tempore 
Interpellatus est» (4). Se dunque vi è un giusto inizio' del possesso anche , 
le c?se de~ municipii si possono usucapire in 20 anni. Però questo ,testo è 
anZitutto mcerto. Huschke legge: , « Decem vel viginti annorum ecc .... », 

~a ~ una sua supposizione. E poi che significa il « iustum initium posses
SlOlllS »? Generalmente s'intende il possesso cominciato con giusto titolo 
e. bu.ona ~ed~. Ma alcuni qui ritengono che quel « iustum initium posses
SlOlllS » sIgm?Ca che le ~ose fossero cominciate ad usucapire prima che 
fossero acqUIstate dal municipio. Così si vuoI togliere di mezzo il testo di 
Paolo preferendo gli altri, che contengono la regola generale (5). 

. ~on~ sottratte alla usucapione ordinaria anche le cose appartenenti 
al mlI~o:I (6). Questo divieto deriva dall'aver concepita questa specie di 
pres~r~z~one com~ pr~scriz~o.ne estintiva d~ll'azione e non come prescrizione 
acql!IsI~Iva. Nell antIco dlflttO la usucaplOne correva salvo la in integrum 
restztutzo; per la prescrizione vi era divieto. Nel diritto giustinianeo 
essendo fusi insieme i due istituti della usucapione e della presèrizione: 

(1) Nov. 119 C. 7. Auth. Malae {idei possessores C. De praescr. l. t. VII, 33. 
(2) § 9 Inst. De usuc.' et l. t. pOSSo VI, 6, ir. 18 e 24. Dig. De usurpo et usuc. XLI, 3, L. 2 

Cod. Comm. de usuC. VII, 30; Tit. Cod. Ne rei dominicae vindicatio VII, 38; L. 6 e 14 C. De 
lundis patrim XI, 61 ; L. 2 C. De lund. et saltibus rei domin XI, 66. 

(3) Nov. 111, c. 1. Nov. 131 C. 6. L. 9 Dig, De usurpo et. usuc. XLI L. 2 C. Ne rei domi
nicae vindicatio VII, 38. 

(4) PAOLO. Rec. Sento V, 2 § 4. 
(5) V. L. 12 § 2 Dig. De Publ. in rem aci. VI, 2 ; L. 15 § 27 Dig. De damno inl. XXXIX 

2; L. 1 Cod. De praescr. l. t. X, vel XX a. VII, 33; L. 2 Cod. Ne rei domino vel templ. vind: 
tempo praescr. summoveatur VII, 38. Cfr. anche L. 9, Dig. De usurpo et. usuC. XLI, 3; L. 6, 
C. De op. publ. VIII, 12; L. 9 Cod. De aquaed. XI 42. Cod. Theod. l. 22, XV, 1. 

(6) V. L. 1 Cod. De bonis maternis VI, 60; L. 4 in i. Cod. De bonis 'quae liberis VI, 61 ; 
L. 1 § 2 Cod. De annali except. VII, 40. 
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si stabilì che i beni dei pupilli non potessero usucapirsi colla prescrizione 
ordinaria, ma solo colla straordinaria. 

Si è voluto da talu:no paragonare ai minori anche coloro che non 
possono accudire ai loro affari; cioè gli assenti e i dementi. Ma questa 
opinione oggi non è più accettata, 

Abbiamo poi il divietO di usucapione contenuto nel divieto di aliena
zione, in quanto l'usucapione è un modo di alienazione; e perciò rinviamo 
alla alienazione (1). 

Antico è il divieto di usucapione dei fin es , cioè I dei cinque piedi al 
,confine. Ma questo divieto ha luogo solo quando sono'Ìn controversia i 
confini stessi (nel giudizio cioè finium regundorum); allora non si può 
op.porre l'usucapione di essi (2). 

Un altro divieto è quello delle cose dotali: esse non possono essere 
Jlsucapite se non dal momento in cui la donna stessa comincia a poterne 
disporre cioè dal ,momento in cui, sciolta dal matrimonio, può richie
derle (3). 

13. Titulus. - Dobbiamo ora parlare del giusto titolo e della buona 
fede. La prima questione da risolvere a questo riguardo è se il giusto ti
tolo e la buonafede siano due requisiti distinti della usucapione, oppure 
se s ano due elementi dello stesso requisito, cioè se il giusto titolo sia 
un elemento ,della buona fede o viceversa la buona fede del giusto titolo. 
Le opinioni 'variamente rappresentate dagli scrittori sono queste: gli uni 
ritel1gono che siano due requisiti distinti, gli altri ritengono che il titolo 
sia un elemento della buona fede. Noi crediamo che essi siano due requi
siti distinti, ma che però tra loro vi sia mutuo contatto in modo che si 
completano a vicenda. Che sia così lo provano varii argomenti. Infatti 
se si accetta la storia della usucapione come l'ha ricostruita lo Stintzing, 
che cioè l'elemento primordiale della usucapione fu il possesso prolungato, 
a cui 'poscia si aggiunsero il titolo e la buona fede; dobbiamo riconoscere 
che questi ultimi sono due requisiti distinti. D'altra parte nella straordinaria 
usucapione si ha solo il requisito della buona fede senza il giusto titolo; 
ora se fosse vero che ,il titolo fosse un elemento integrante della buona fede, 
esso non dovrebbe mancare mai; e per vero alcuni ritengono che anehe 
nella usucapione straordinaria esso sia necessario; ma ciò non si riscontra 
nelle fonti. " 

Dippiù in molti testi si dice che per l'usucapione è necessario un titolo 
esistente obbiettivamente, e non solo subiettivamente, cioè nell'opinione 
dell'acquirente; ora se il titolo fosse un elemento della buona fede, do
vrèbbe bastare, perchè si abbia usucapione, che fosse giustificata la cre
denza di avere un giusto titolo. 

Per tutti questi argomenti noi riteniamo che il giusto titolo e la 
buona fede vadano considerati separatamente. 

(1) v. L. 28 pro Dig. De /J. sign. L, 16. 
(2) V. L. 6. Cod. Finium reg. III, 39. 
(3) V. L. 26. Dig,'De fundo doto XXIII, 5; L. 30. Cod. De iure doto V, 12. 
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, 14. Nelle fonti si trovano le espressioni: « iusta causa possessionis l), 

« iustus titulus usucapionis l), che si equivalgono. 
Che cosa è dunque il iustus titulus? Titulus nel suo significato na

turale è la scrittura che indica in poche parole il contenuto di una cosa, 
e nella nostra materia titulus ha assunto un significato metaforico ana
logo al significato naturale. Esso indica la causa che caratterizza il posses
so ; così se diciamo: io possiedo a titolo di donazione, significhiamo che il 

, nostro possesso è caratterizzato dalla donazione che ne è la causa. Il ti
tulus o causa indica adunque, in materia di usucapione, quel fatto, o quel 
negozio giuridico donde ha avuto origine il possesso: fatto o negozio giuri
dico che in tesi generale è atto a fare acquistare la proprietà, quantunque 
nel caso speciale vi sia un ostacolo , che impedisce tale acquisto. E perchè 
questo titulus si possa dire iustus è necessario che esso sia per sè stesso 

, idoneo all'acquisto della proprietà. Infatti è esso che costituisce la causa 
del possesso, base a sua volta della usucapione, ed è esso che dà al possesso 
tale natura da essere considerato come lo stato di fatto corrispondente 
allo stato di diritto della proprietà. La enunciata definizione non è però 
accettata da alcuni. Il Dernburg (1) per es. obbietta che vi è un titolo 
(pro derelicto), il quale non è titolo normale di acquisto di proprietà. Ma 
qui facciamo osservare che bisogna intendere' il pro dereliclo come se dicesse 
pro occupato, e si adopera la prima designazione per indicare che non si 
tratta di res nullius, ma di cose che si credono abbandonate dal proprie
tario. Per le res nullius che non sono mai state in proprietà di alcuno in
fatti non c' è mai bisogno di usucapione, perchè la proprietà si acquista 
immed~atamente; mentre invece per le cose derelitte è necessaria l'usu
capione, 'quando chi le ha derelitte non era il proprietario. 

Altri dicono che il titolo è il complesso delle circostanze che normal
mente giustificano l'acquisto della proprietà; ma questa definizione è al
quanto indeterminata ed oscura. 

15. Essendo il titolo null'altro che il fatto o negozio giuridico idoneo al
l'acquisto del dominio, vi saranno tanti titoli quanti sono i modi di ac
quisto della ,proprietà (2). Noi accenneremo soltanto i principali, che sono 
indicati nel Digesto e nel Codice. Essi sono: ' Pro emptore, pro donato, 
pro legato, pro herede, pro dote, pro derelicto, pro transactione, pro soluto, 
pro suo. Gli ultimi due comprendono tutti quei titoli che non hanno un 
nome speciale. 

Pro emptore. - Il titolo pro emptQre è la compravendita considerata 
come un titolo di usucapione. 

Essa è infatti un modo d'acquisto di proprietà, quando è unita alla 
tradizione; e serve come titolo di usucapione, quando il venditore non è 
proprietario o non ha la capacità di alienare (3). Però è da avvertire fin 
d'ora che la compravendita in diritto romano non ha necessariamente per 
oggetto la trasmissione della proprietà. Ora una compravendita che abbia 

(1) Pandetle § 220. 
(2) V. L. 3 § 21 Dig. De adq. pOSSo XLI, 2. 
(3) V. D. Tit. Pro emptore XLI, 4. Cod. Tit. De usuC. pro empt. /J. trans.- VII, 26. 
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per oggetto il tradere ut ha~ere liceot non è g~usto. ti~olo di usu?apione. 
Solo quando il venditore è ntenuto vero propnetarIO SI ha vero tItolo. In 
questo caso adunque la buona fede è unita al giusto titolo, e ne è elemento 
integrante. ' ., . . 

La compravendita trasmette la propneta medIante la susseguente 
tradizione, quando si sia pagato il prezzo. Da ciò è sorta ~n.a controversia, 
se cioè, perchè la compra~endit~ colla suss.eguente. tr.adlzlOne. po~sa for
mare titolo per la usucaplOne SIa necessano che SI SIa esegUIto Il paga-
mento del prezzo. . 

Noi non possediamo testi per risolvere questa. questIon~, tranne uno 
che si riferisse alla Publiciana in rem aclio e che dIce potersi accordare la 
Publiciana anche quando non siasi eseguito il pagamento del prezzo. 

Il testo in questionè è il fr. di Gaio 8. Dig. De publi.ciana in rem ~ctione . 
VI, 2 : « De pretio vero saluto nihil ex~rimitur; ~nde potest comectu~a 
capi quasi nec sententia 'Praetoris ea SIt, ut reqUIratur, an sol~tum Sit 
p·retium». Ciò non prova che il pagamento del prezzo non ~Ia neces
sario; perchè la considerazione di Gaio. ~ bas~ta solo sulla CIrcostanza 
che nell'editto e nella formala della PubhClana Il pretore non parlava del 
prezzo. Tuttavia la questione perde quasi ogni impo~ta~za. prat~ca, se 
si considera che al pagamento del prezzo furono assImIlatI ogm altra 
satisfaclio e il / semplice fìdem emptoris sequi. . 

16. Pro donato. - La donazione è giusta causa per acquistare il do
minio mediante tradizione; quindi essa servirà anche come titolo di usuca
piane, qmilora vi sia un v!zio (1). Int~rn? ~ q~esto titolo ~ .?a osservare una 
particolarità. La donazIOne tra conmgI e v~etata n~l dIntto r~m~no,. ep
pure essa può valere in certi casi come titolo dI usu~apIOne (2). CIO SI spleg!l 
riferendosi alla causa del divieto. Questo divieto SI basava sopra una conSI
derazione morale: si riteneva cioè che fosse illecito che un coniuge si arric
chisse a danno dell'altro. Ma quando il coniuge donante donava ~n~ ~osa 
che non era propria, non c'era più l'impoverimento di lui e però Il dIVIeto 
cessava. 

Ma con ciò non si eliminano tutte le difficoltà: questa giustifica-
zione è sufficiente pel titolo, non per la buona fede. Di questa parleremo 
più oltre. 

17. Pro herede. - Questo titolo è un po' più delicato a trattarsi ?egll 
altri. Nel diritto antegiustinianeo esso costituiva effettivamente un tIto.lo 
speciale; e si diceva lucrativa usucapio pro herede, ~mpr?ba usucap~o: 
Usucapiva pro herede colui che si metteva in possesso dI bem ~e~la .eredlta 
che non apparteneva agli eredi necessarii, mentre l'erede IStItUIto no~ 
prendeva egli possesso. E non era perciò ne.c~ssari~ la. ~uona fed~, ne 
altro titolo che il fatto del possesso. Nel dIrItto gmstImaneo trovIamo 

(1) V. D. Tit. Pro don. XLI, 6. Cod. Tit. De usuc. pro don. VII, 27. . 
(2) V. L. 1 §2,L.3Dig. Pro donato XLI, 6; fr.25e44Dig. Dedon.inter.v.et.u.XXIV,t. 
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ancora la rubrica pro herede nel Dig. XLI 5, e nel Cod. ViI, 29,. ma 
essa non ha più il significato che aveva nell'antico diritto; sicchè alcuni 
ritengono che sia stata introdotta per errore. I casi contemplati nella com
pilazione giustinianea sono due: lo L'erede possiede cose non ereditarie, 
credendole tali; ~llora se queste cose non erano possedute dal defunto, 
l'erede ne acquista la proprietà per usucapione; se invece esse erano in 
via di essere usucapite dal defunto, l'erede potrà sì acquistarle per usuca
piane; ma non pro herede, bensì allo stesso titolo per cui le possedeva il 
defunto (1). 20 caso. Tizio si immette nel possesso della eredità di Caio 
credendosi erede (2). Ma in tal caso egli potrà usucapire le singole cose, 
non l'eredità (3); onde non potrà opporre alla pelitio hereditatis l'usu
capio pro herede. 

18. Pro legato. - Questo titolo si ha in due casi: 10 quando il testa
tore ha leg~to una cosa non sua, sicchè il legatario acquista la cosa per 
legato che sarebbe per sè valido, ma che è nullo in quel caso speciale; 20 

quando si usucapisce con un legato invalido, ma di cui si ignorava la in
validità: come nel caso che uno lascia in legato una cosa e poi la toglie 
con un codicillo (4). . 

Pro dote. - Questo titolo si ha quando il marito riceve una cosa 
in dote di cui dovrebbe acquistare la proprietà, ma la cosa non è di colui 
che l'ha data (5). , 

19. Pro derelicto. - Questo titolo veramente dovrebbe chiamarsi, 
come abbiamo osservato più su, pro occupato, perchè significa l'occupa
zione di una cosa derelitta. E se si dice pro derelicto è per distinguerlo 
dalla occupazione delle res nullius. Esso si ha quando si occupa una 
cosa che si crede res nullills perchè derelitta, ma non è, perchè chi l'ha de-
,relitta non era il vero proprietario (6). ' . 

20. Quelli che abbiamo esaminati finora sono i titoli che hanno nomi 
speciali. 

Passiamo ora ad esaminare quei titoli che hanno nome generico. 
Tali sono i titoli pro soluto e pro suo. 

Pro soluto. - Il titolo pro soluto comprende tutti i casi in cui si abbia 
la solutio di un rapporto giuridico diretto alla trasmissione di proprietà. 
Questo titolo vale per l' usucapione, quando colui che ha fatta la 
tradizione non era proprietario ovvero quando la cosa non era dovu
ta (7). Ora dobbiamo far cenno d'una questione. Mentre i testi relativi 

(1) L.3 Dig. pro herede XLI, 5 argo L.19 § 1 Dig. De her. petit. V, 3; L. 24 § 1 Dig. 
De usurpo et usuc. XLI, 3; L, ult. Cod.,De usuC. pro herede VII, 29 ; L. 4 Cod. De praescr. l. t. 
VII, 34. 

(2) V. § 3 I. De interdictis IV, 15; L. 33 pro § 1 Dig. De usurpationibus et usuc. XLI,3. 
(3) V. GAI. II, 54, 
(4) V. D. Tit. Pro legato XLI, 8 e in ispecie L. 4 e 9; L. 4 § 2 Dig. Pro suo XLI, lO. 
(5) V. Tit. D. Pro dote XLI, 9. Cod. Tit. De usuc. pro dote VII, 28. 
(6) V. D. Tit. Pro derel. XLI, 7. 
(7) L. 33 § 3, L. 46, 48 Dig. De uSllrp. et usuc. XLI, 3; L. 4, Dig. De publ. act. VI, 2. 
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ai titoli sopra esaminati accennano ~ negozii giuridici che si co.mpiono 
con la soluiio, nel titolo pro soluio SI allude alla vera causa, CIOe alla 
causa prossima, nOI?- all~ c~usa remota ci?è ,al neg.ozio c.ausa del paga
mento. Molti autorI ,(prmclpale fra questI l AccarIas) tlIcono che nella 
usucapione la causa è diversa che n~lla tradiziOl~e, e, q~esto, no~ am
mettiamo; ma quello su cui non possiamo convemre e CIO. ch eSSI sog
giungono che cioè nella tradizione basta la ~ausa prossIIl!a, mentre 
nella usucapione è necessario che realmente eSIsta la c~usa remota. 

I testi per risolvere questa questione sono: L. ~8 Dlg. De usurp, ei 
usuc. XLI, 3. L. 2 pr. Dig. Pro emi. XLI, 4; L. 3, Dlg. Pro suo XLI, IO? 
i quali dicono che quando alcuno consegna la cosa ad un altro perche 
crede di dovergliela e l'accipiente ha la ste~sa credenza, ~a luogo l'usuca-
pione ; mentre ciò non avviene nel caso dI comp~avendlta. ., . 

Pro suo. - Questo titolo ne comprende ogm altro che gIUstIfica Il 
possesso di una cosa, quindi esso comprende tutti ~li ~ltri ~l): . 

Ordinariamente però si adopera il pro suo per mdlc~re l ~ItolI che non 
hanno un nome speciale (2); e particolarmente per quel fattI .che no.~ co
stituivano una trasmissione di proprietà, come la produzI~ne .dI una 
cosa trasmessa che non ancora era stata usucapita, come ad es. Il parto 
dell'ancella (3) e la percezione dei frutti (4). Si adopera anche il pro suo 
per indicare i titoli putativi, quando cioè si usucapisce una cosa con un 
titolo , che si credeva esistente, ma che non era (5). 

21. Abbiamo poi alcuni titoli di usucapio~e I??lto cont~o~ersi. ~a 
questione principale si riferisce alla sentenza gIUdIZIale, se cIOe. ess~ Sia 
o no titolo di usucapione. La sentenza può imporre una obblIgaZIOne, 
oppure può riconoscere la proprietà di un~ .cosa. ' Si domand~: la ~osa 
che la sentenza ci ha obbligato a dare a TIZIO o che essa ha rICOnoscIUta 
esser di Tizio, può essere da questo usucapita nei riguardi d.ei terzi, 
quando la cosa stessa nel primo caso non apparteneva a nOI, e nel 
secondo non è di Tizio a cui la sentenza l'ha attribuita? 

Per risolvere questa questione bisogna ricordare due altri .titoli molto 
analoghi alla sentenza. Uno di questi è il titolo p~o iransaciwne; l'alt.ro 
è il titolo derivato dal giuramento, pel quale non SI ha.un nOI?e. pr?prIo, 
ma che potrebbe chiamarsi titolo pro iurato. AmmeSSI questI tItolI par
rebbe doversi ammettere come titolo di usucapione anche la ~entenza ; ~a 
la questione è controversa, perchè nelle fo?-ti n~n , ne abbIa~o traCCia. 
Noi ad ogni modo riteniamo che, nel caso m CUI la s~ntenza .rIconosce ~ 
costituisce una obhligazione, si ha un giusto titolo dI usucapIOn~, perch~ 
allora il pagamento equivale ad un titolo pro soluio. Nel caso mvece dI 

(1) V. Tit. Dig. Pro suo XLI, 10. 
(2) V. L. 2 Pro suo :XLI, 10; L. 2, 27 Dig. De usurpo et , usue. XLI, 3; L.1 § 2, 

L. 2. Dig. Pro dote XLI, 9 '; L. 15 § 16 Dig. De damn. 1in/. XXXIX, 2. . . 
(3) V . L. 4 pro Dig. Pro suo; L. 17 Di~. De usurpo et usue. XLI, 3; L. 67. DIg. De IUTe 

doto XXIII, 3. 
(4) V. L. 2 in f. Dig. Pro suo XLI, 10. 
(5) V. L . 5. Dig. Pro suo XLI, 10. 
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sentenza attributiva o dichiarativa dì proprietà dobbiamo fare una distin
zione.-Nel caso di attribuzione di proprietà, noi riteniamo che la sentenza 
sia un valido titolo, perchè essa vale tra le parti come alienazione; 
ma nel caso che la sentenza sia dichiarazione di proprietà non crediamo 
ch'essa possa valere come giusto titolo di usucapione, perchè allora non 
stabilisce altro cD,e un rapporto tra le part i, un diritto di azione e di 
eccezione e non un acquisto di proprietà. Tuttavia è certo che nel 

, massimo numero dei casi non sarà indifferente avere una sentenza 
dichiarativa di proprietà, specialmente nei riguardi della buona fede, 
Inoltre è da osservare che i! giudice ordinariamente pronuhcia la sua 
sentenza in base ad un titolo preesistente, che non fa che riconfermare, 
onde solo nei casi in cui questo titolo non esiste la sentenza dichia
rativa non sarà per sè stessa valido titolo di usucapione. 

22. Enumerate così le principali cause di possesso e di usucapione 
passiamo ora ad esaminare sei! titolo della usucapione debba essere ogget
tivamente esistente oppure se basti che si creda esistente perchè sia titolo 
sufficiente ad usucapire: ossia, come dicono le scuole, se sia necessario il 
iitulus verus o basti il titulus putaiivus. Si potrebbe obbiettare che nella 
massima parte dei casi si richiede il titolo vero; ma noi dobbiamo 
ricercare se vi siano dei casi, in cui basti il titolo putativo, e dopo 
averli trovati dobbiamo cercare un principio più generale che comprenda 
tutti i casi. 

Anzitutto è da notare che in generale era ammesso il principio 
che fosse necessario per l'usucapione il titolo vero; ciò risulta espres
samente da numerosi testi (1). Da alcuni di essi però risulta che anche 
presso i Romani, vi era controversia tra i giureconsulti; anzi vi sono anche 
alcuni testi che ammettono la usucapione in base al titolo putativo. Que
sti si possono distinguere in due categorie. Una comprende quelli che rico
noscono la usucapione in base ad un titolo, che ha una certa esistenza ogget
tiva, ma che in diritt<:) è viziato, ossia un titolo nullo, ma che pure material
mente esiste; come ad es. la compravendita fatta da un incapace. Questa 
categoria evidentemente non offre grande difficoltà, perchè si può dire che 
è ad ogni modo necessaria !'ignoranza del vizio; e anche questi testi sono 
numerosi (2). Alcuni di essi si spiegano anche altrimenti; così per alcuni 
si potrebbe ammettere il tit. pro soluio. 
. Invece abbiamo altri testi che ammettono l'usucapione quando il 

tItolo vero assolutamente non esiste e soltanto si crede che esista. Uno di 
questi testi è la L. 11 Dig. Pro empiore XLI, 4. È un testo in certo 
certo modo parallelo all'altro: L. 27 'De usurpo ei usuc. XLI, 3; ma dice 
appunto il contrario. Infatti il primo dice: « Quod vulgo traditum est, 

(1) V. § 11 1st. De usue. et l. t. praeser. II, 6; L . 27 Dig. De u~urp. et usueap. XLI, 
3; L. 2 pro § 2 Dig. Pro emtore XLI, 4; L. 1 pro Dig. Pro donato XLI, 6; L. 6 Dig. Pro Dere,
lieto XLI, 7 ; L. 2 e 3 Dig. Pro legato XLI, 8; C. 24 Cod. III, 32 ; C. 4 Cod. VII, 29 ; ' C. 5 
Cod. VII, 33. . 

(2) V L.2 § 15. 16 Dig. Pro emt. XLI, 4; L. 9 pro Dig. Pro legato XLI, 8; L. 4 § 2 
Dig. Pro suo XLI, 10; L. 44 § 4 in f. Dig.-De ~surp. et. usuc. XLI, 3. 
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eum, qui existimat se quid emisse, nec emerit, non posse pro emtore usu
capere, ha,ctenus verum esse ait, si nullam iustam causam eius erroris 
emtor habeat»: il testo è di Africano. L'altro dice invece: « Celsus libro 
XXXIV ... » errare eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide 
adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse ; nihil referre, eme
rit nec ne, donatum sit, nec, ne, si modo emtum vel donatur sibi existi
m~verit, quia neque' pro legato, neque pro donato, neque pro dote usuca
pio valeat, si nulla donatio, nulla dos, nullum legatum sit ». Mentre adun
que il testo di Celso dice che non vi è usucapione quando manca il nego
zio giuridico atto a trasmettere la proprietà; il testo di Africano dice che 
se vi è una giusta causa di errore su,lla esistenza del titolo, è ammessa 
l' usucapione; e tutti e due oppongono la loro opinione alla opinione 
contraria. ' 

L'altro testo che ritiene valida la usucapione anche quando non esista 
nessun titolo, purchè l'usucapiente creda che esso vi sia, è la L. 5 § 1 Dig. 
Pro suo XLI, lO (Neratius) che dice: « Sed id, quod quis, quum suum esse 
existimaret, possederit, usùcapiet, etiamsi falsa fuerit eiu,s existimatio; 
quod tamen ita interpretandum est, 'ut probabilis error possidentis usu
capioni non obstet, veluti si ob id aliquid possideam, qu od servum meum 
aut eius, cuius in locum hereditario iure successi, emisse falso ' ex i
stimem; quìa in alienifacti ignorantia tolerabilis error est». Du,n
que un titolo putativo basta, purchè l'errore sia tollerabile. Ora la 
nostra questione va formu,lata così: Data la regola che il titolo dell' usu
capione deve essere vero; e data l'altra regola stabilita negli ultimi due 
testi esaminati, che cosa concluderemo in teoria ? Per meglio inten
dere la questione è necessaria una nozione storica. Evidentemente i 
giureconsulti erano divisi: Africano e Nerazio ammettevano il titolo pu
tativo; Celso lo negava. Però i due primi non si oppongono al principio 
generale assolutamente, ma sostengono soltanto che vi sono certi errori 
che possono giustificarsi. Si può inoltre osservare che, come sono esposti i 
casi in quei due testi, non solo si aveva da parte dell'usucapiente la cre
denza nella esistenza di un titolo, ma si aveva pure qualche fatto, che era 
precisamente quello che si sarebbe richiesto da lui se il titolo fosse stato 
vero; mentre se il titolo non esiste, ciò non dipende da lui; ed egli non 
può essere responsabile del fatto altrui. Ciò restringe di molto il campo del 
titolo putativo, perchè la sua validità è condizionata a che l'errore sia 
giustificabile, e all'intervento di alcuni fatti che l'usucapiente avrebbe 
dovuto compiere, se il titolo fosse stato vero. Per tal modo il titolo acquista 
u,na certa esistenza concreta e rientra quasi nell'altra categoria dei titoli 
materialmente esistenti benchè nulli. 

, Con tutto ciò quei testi restano sempre un'eccezione. 
E quest'a anomalia è spiegabile storicamente, perchè ai tempi dei 

giureconsulti, di cui abbiamo riportati i passi, le due regole erano ambedue 
generali e l'una escludeva l'altra. Nel diritto giustinianeo invece troviamo 
inserite tutte e due le regole, ma l'una come limitazione dell' altra. 

23. Si contrappone all' ammissibilità del titolo putativo una mas
sima perfettamente contraria. Parrebbe che l'opposto del titolo putativo 
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fosse il tit?lo v~ro,. ma si può andare anche più in là; opposto del ti
tolo putatIvo è Il tItolo vero, di cui si ignorava l'esistenza. Si domanda 

, se in questi casi vi è titolo per usucapione; questione importantissima 
' ,perchè dalla. dive~sa soluzione di essa dipende la soluzione dell'altra, se 

n.ella usucapIOn~ SIa prep?nderante il titolo o la buona fede. Ora a propo
SI~O della questIone, ~ul. tI.tolo ver~mente esistente, benchè se ne ignori la 
eSIstenza o la forza gIUfldlca, tuttI ammettono che la falsa credenza non si 
opponga all'usucapione, e citano la L. 2 § 2 Pro emplore, XLI, 4. Noi dubi
tiamo che veramente il testo di Paolo fosse nell'originale quale lo abbia
mo nella compilazione giustinianea. 

, . Di esso si c~t~ soltanto un in~iso: « Contra si extitit (condicio) et 
Ignoret potest dICI secundum Sabmum, qui potius substantiam intuetur 
qua~ o~inionem, usucapere eum». E qui nessun dubbio è possibile: 
Sabmo flteneva che, se uno avesse comprato una cosa sotto condizione 

'e.9'u,esta. si fosse avve~ata, ma egli lo ignorasse, l'usucapione aveva luogo; 
CIO e chIaro. Ma leggIamo ora tutto' il passo: « Si sub condicione emtio 
facta sit,. ~endente c?~dicione emtor usu non capit; idemque est, et si pu
tet condlcIO!lem extItIss~ qu~e. non~um extitit; si~ilis est enim ei qui 
putat se .emls~e. Contra SI extItIt, et Ignoret, potest dIci, secundum Sabi
num, qUI potIUs substantiam intuetur quam opinionem, usucapere eum. 
~st tam~n ~onnulla .divetsitas, quod ibi, quum' rem putat alienam, quae 
SI.t .vendltorls.' ~ffectIOnem emtoris habeat, at quum nondum putat con
dIcIOne~ ~xtItIsse, quasi nondum putat sibi emisse». Paolo adunque fa 
due ~asI : m uno suppone che iI compratore ignori che la, cosa sia del 
vend~tore, mentre veramente è; nell'altro suppone che il compratore ignori 
che SIa avverata la condizione posta alla vendita e dice che tra i due casi 
vi è « nonnulla diversitas». Ma nel testo prima ~on è fatto il caso che il 
compratore ignori che la cosa era del venditore. Ora il dubbio nasce da ciò 
che non si. sa se .l'ultimo inciso « quasi nondum putat sibi emisse » sia 
una s~mphce aggIUnta oppure se sia una confutazione alla opinione prima 
enuncIata. ' 

~4 Fides. - La buona (ede è un altro requisito necessario a chi vuole 
acqUIstare ul).a cosa mediante l'usucapione. Ma in che consiste questa 
buona fede? 

Noi abbiamo una serie di testi, in cui per definire la buona fede si dice 
c,he ~ ~ecessa:i~. che l'usucapiente creda di essere proprietario, abbia cioè 
1 Opl~lO dommzz (1). Da ciò si è ritenuto generalmente che la buona fede 
c~nsIstesse nella credenza di essere proprietario. È questa la teoria più 
dIffusa. 

In altJ;'i testi si dice che la buona fede consiste nel credere che l'aue
lor s!a proprietari? in modo che se esso fosse stato veramente proprietario, 
COlUI che ne ha flcevuta la cosa ne avrebbe acquistata la proprietà (2). 

(1) v. p. es. L. 48 Dig. De usurpo et usuc. XLI, 3. 
(2) V. L. 27 Dig. De contro emi. XVIII, 1; L.2 § 8 Dig. Pro emi. XLI, 4; L. 109 Dig. 

de V. S. L. 16; pro Inst. De USUC. , ei. l. t. pOSSo II, 6. GAIO II, 43 .. 
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Così si ha un'altra teoria in cui è accentuata l'idea della credenza che 
l'auclor sia proprietario. E questa teoria è sostenuta anch'essa da parecchi 
tra i quali il Vangerow. Ma nè l'una né l'altra di quelle teorie è pienamente 
giustificata dai testi. Vi sono infatti dei casi, contemplati nei testi, in cui 
è impossibile avere la buona fede nel senso della credenza che l'auctor 
sia proprietario 'eppure vi è usucapione. Così per es. nella L. 28 Dig. De 
nox. acl. IX, 4 si ha il caso di un servo, che ha cagionato un danno. Il dan
neggiato si rivolge verso il possessore di buona fede, e se questo non difende 
lo schiavo, il danneggiato ottiene la noxae deditio, la quale conduce all'usu
capione. Ora qui manca la credenza che l'auctor fosse proprietario, cioè 
la buona fede secondo la seconda teoria di sopra accennata, eppure vi è 
l'usucapione. 

D'altra parte vi sono dei casi, anch'essi contemplati nei testi, in cui 
evidentemente esiste la buona fede nel senso della credenza di essere pro
prietario e tuttavia i Romani hanno dubitato se vi fosse la buona fede neces
saria per la usucapione., E il dubbio è attestato da Giuliano. Il testo è la 
L. 8 Dig. Pro emtore XLI, 4" che dice: « Si quis, quum sciret venditorem 
pecuniam statim consumturum, ,servos ab eo emisset, plerique respon
derunt, eum nihilominus bona fide emtorem esse; idque verius est. quo
modo enim mala fide emisse videtur, qui a domino emit? nisi forte et is, 
qui a luxurioso et protirius scorto daturo pecuniam servos emit, non usu
capiet ». Era il caso di uno che aveva comprato degli schiavi da un altro, 
sapendo che questo avrebbe dilapidato i danari ricevuti; si dubitava se 
vi fosse usucapione. Questo dubbio non sarebbe nato se il concetto della 
buona fede non fosse stato più esteso, fino cioè a richiedere che l'atto che 
compiesi dovesse essere un atto onesto sotto tutti i riguardi. Questa con
seguenza era troppo spinta, ma ci rivela che nel concetto della buona fede 
vi era qualcosa di più che la semplice credenza di possedere la cosa come 
proprietario o di averla ricevuta da uno che ne era proprietario .. ' 

Nel titolo pro donato poi vi sono delle anomalie rispetto alla donazione 
tra coniugi sia relativamente al titolo sia relativamente alla buona fede. 
Riguardo al titolo si trova la giustificazione nel fatto che le cose donate, 
che si usucapiscono, sono res alienae, e però non vi è impoverimento da parte 
di uno dei coniugi per l'arricchimento dell'altro (1). Ma la difficoltà ri
mane per la buona fede; perchè o il coniuge donatario sapeva che la cosa 
non era del donante, ed allora è in mala fede, perchè sapeva che la cosa non 
era del donante, o noI sapeva, ed è in mala fede perchè sapeva che la cosa 
non poteva essergli donata. 

Coi concetti suesposti della buona fede la obiezione non si elimina; 
mentre i testi ammettono senza difficoltà questa usucapione. 

25. Noi riteniamo, con più recenti autori, che della buona fede non si 
possa dare una definizione giuridica. Il concetto della bona fides, corri- ' 
sponde a quello espresso dalla identica locuzione italiana « buona fede ». 

(1) v. L. 25. Dig. De don. int. v. et. ux. XXIV, 1; L. 3 Dig. Pro donato XLI, 6. 
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Si tratta, quindi, di un concetto più che giuridico, sociale: la buona fede 
così in que~ta teorica, come nella teorica delle obbligazioni, consisterebb~ 
nella onesta, .nel contegno da galantuomo. Naturalmente però la buona 
fede d~ve eSIstere per quel determinato caso concreto, e così bisogna 
ess~re m buona fe~e relatIvamente al proprio possesso. Che i Romani con
c~pIssero ' la cosa a qu~sto ~odo, lo si rileva dalla discussione sopra 

,flcordata, la. quale. a!trImentI sarebbe assurda, per cui si dubitò, se 
potesse consldera~sI ID bu.ona fe~e una persona, che aveva acquistato 
una cosa da un gIOvane dIscolo~ m quanto essa conosceva che il danaro 
a questi rimesso, sarebbe stato dissipato malamente. ' 
.' La conclusione dell'esame, cui si è sin qui proceduto, SI e che il 

tItolo è. ~n elemento di , indole giuridica, è la giustificazione in diritto 
del requlslto del possedere come proprietario, mentre la buona fede è un 
ele~ento d~ indo!e piuttosto ~orale, è la soggettiva interna regolarità della 
COSClenza dl colul che ha acqulstato il possesso. 

Perciò questi due elementi di lor natura intrinsecamente distinti 
perchè appartenenti a due ordini di idee differenti, noi ritenemmo doversi 
l'un dall'altro separare e non potersi considerare l'uno come complemento 
dell'altro. ' 

26. Il titolo è, di sua n'a tura, qualche cosa di relativo al momento iniziale 
del possess~ de.ll'usucarient~, poichè appunto consiste in quelle circo
stanze che gIUstIficano l acqUIsto del possesso. La buona fede, al contrario, 
dovrebbe, per la .sua natura, oltre al momento iniziale del possesso, esistere 
anche per t.ut~o .11 t,empo durante Jl quale il possesso è continuato. Questo 
secondo prmclpIO e talmente lOgICO e fondato, che fu riconosciuto in ta
hllli diritti, come il diritto canonico. Invece in diritto romano la buona fede 
è richies~a solo al momento dell'acquisto del possesso, donde la massima 
« m~la fldes supervenie~s non nocet». Questo, lo ripetiamo, sembra con
trarIO alla natura morale della. buona fede, sopratutto se si segue il con
c~tto della ?uona fe?e che noi abbiamo esposto: con tale regola, difatti, 
SI accorda Il beneficIO dell'acquisto della proprietà ad un possessore che 
moralmente non lo merita, perchè possedette in mala fede, magari fin 
dal mo~ento succe.ssi~~ a quello dell'apprensione del possesso. Ma più 
cause, dI natura gIUrIdICa, hanno dovuto in diritto romano produrre 
questa conseg~enza. Anzitutto vi conferì la esperienza pratica, che dimo
stra quanta dIfficoltà presenti la ricerca dell'elemento della buona fede 
essen~o lo stato ?ella coscienza qualche cosa di imperscrutabile, nell~ 
maSSIma parte del casi. Ed è a notare che fra le condizioni d'animo che 
possono considerarsi recisamente di buona fede, e quelle che hanno una 
n~tura. affat~o c~ntraria, voi potete trovare una grandissima quantità 
dI statI d'ammo mtermedii od ambigui che non possono riportarsi a nes
s~na delle due condizioni anzidette; così principalmente lo stato di dub
bI~, nel qu~le è ben ~aro non si trovi dopo un certo tempo la coscienza di 
ChI usucapIsc~ .. La rIcerc~ depa buona fede presenta tali difficoltà prati
c~~, ch~ nel dIrIttO canomco, Il quale sanciva, come abbiamo detto, il prin
CIPI? c~e la b~ona fede dovess~ perdurare per tutto il tempo dell'usucapio
ne, l TrIbunalI furono costrettI ad ammettere molti mezzi termini, così che 

9 - SCIALOIA - La proprietà. 
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nel1a pratica canonista si può dire vigente un principio non troppo lon
tano dal diritto romano. . . ... . 

Questa è stata la principale ragione, per CUI l . p~~tICI g:urec.onsultI 
romani si sono fermati al requisito della buona fede m~zIale. SI aggmnse:o 
altre cause occasionali, che sussidiarono l'anzidetta ragIOne. ,Così, n~ll' azLO~ 
ne publiciana (1), la cui sto~iaè stretta~ente connessa alI u~ucapIOne, SI 
trovavano formule tali da ntenere sufficIente per l~ sua a:pphcaz~on~ una 
buona fede iniziale Difatti, il Preto~e alludeva a ~hI bona fIde ~mI~, ~ ~he 
poteva indurre a ritenere che la buona fede pertmesse al negozlO %IUrI~I~O 
compiuto. non al possesso; per tutta ~a sU,a durat~. <?ra, se pe; l eser~IzIO 
della publiciana in rem actLO, basata, SI n?t:, .sulla fmzlOne che l usucapIOne 
fosse compita bastava una buona fede lI~.1ZIale, era naturale che bastasse 
per il compimento efIettiv:o della uSUCapI?ne. . . , 

Un'altra ragione stonca può trovarSI nel dOppIO Uffi~IO che l usuc~-
pione ebbe nel diritto antegiust.inianeo: non soltan~o ,dI trasr.nutare ~l 
possesso in proprietà, ma anche d~ ~ras~ormare la p~opneta pre~ona. o bon~
taria, in proprietà perfetta o q:u:ultana. ,Perocche nel pr~prIetarIO bom
tario non si doveva certamente flcercare l elemento soggettIvo della b~ona 
fede, ma tutto si riduceva al negòzio giuridico compi~to. Q~esto :parallelIsmo 
delle due funzioni dell'usucapione ha dovuto fare SI che l una SI modellass.e 
sull'altra e -come nell'una non si richiedeva la buona fede perdura~te Il 
possesso, non si richiese nell' altra, ~ come in quella er~, necessarIO ~n 
giusto titolo, i cui ' vizi fossero sanatI dalla buona fedé, CIO fu necessarIO 

anche in questa. 

27. Noi dobbiamo Ofa fermarci sopra un punto che abbiamo, pure, 

delibato innanzi. 
Per tutti i titoli, in generale, la buona fede si richiede al I?omento 

dell'acquisto del possesso, Riguardo però al titolo pro emptore, V,I fu con
troversia fra i giureconsulti romani per sap.ere se la buona fede s~ dov~sse 
richiedere o al momento della compravendIta, o al momento dell acqUIsto 
del possesso mediante la tradizione, o in entra~bi que~ti. momenti. ,Nella 
compilazione giustinianea; e forse già :pre~so ~lI UI~I~I gIUreconsultI clas
sici, prevalse la terza opinione, Come SI gIUstIfi,ca CIO? . 

Intorno a questo punto si sono formate dIV.erse teonche. 
Secondo una opinione, che è sorta nella dottrma moderna -e va sempre 

più acquistando terreno, questo principi? d~riva da ciò che ne~la compra
vendita la appropriazione della cosa commCIa ~ol c0l!tr~t~o e SI p.erfezlOna 
colla tradizione. Si avrebbe quindi una costruzIOne gIUndIca che SI accoste
rebbe a quella del diritto moderno, in cui la propriet~ pass~, è vero; co~ 
solo contratto di compravendita, ma affinchè il passaggIO abbIa effic~c~a dI 
fronte ai terzi, è necessario, per gli immobili, che sia operata la traSCrIZIOne; 

(1) La publiciana in rem actio era un'azione parallela alla rei vindicatio, ~ediant~ cui 
chi era in via di usucapire una cosa, avendone il possesso con buona fede e glUst~ titolo, 
poteva ricuperarla dal terzo possessore. Era un' acUo ficiicia perchè basata sulla finZIOne che 

l'usucapione fosse compiuta. ' 
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dimodochè si può dire che vi sia un' principio di appropriazione nel con
tratto, e che l'appropriazione si perfezioni colla trascriziene. Perciò di
cono questi scri~t?ri, per l'usucapione, bisogna che l'usucapiente abbia 
creduto ~l suo dIrIttO e quando l'appropriazione è cominciata colla com
pravendIta, e quando si è perfezionata colla tradizione. 

N~i :itenia~~' che pel, diritto romano questi concetti siano abbastanza 
j~ntastIcl. N~l ?Ir~tto moderno la compravendita ha per effetto di trasfe
rIre l~ pr?p~'Ieta, m .q~:Lanto con~ien~ .in sè implicitamente il costituto pos
sessorLO, CIOe la tradIzIOne. Ma, m dIrItto romano, in eui i due istituti della 
compravendjt~ e ?epa ~radizione. so.no affatto distinti, non si può ammet
tere questo prmcIpIO dI appropnazIOne, mediante il solo contratto obbli
gatorio .. Nè" nei testi, si ~uò ~rovare nulla che vi alluda. Notiamo che que
s~a. te?rIca e sorta per gIUstIficare nella compravendita, non solo il prin
CIpIO m es.ame, ma anche quello del passaggio del periculum rei. 

A nOI pare che- il principio trovi la sua giustificazione nella na
tura della compravendita romana. Come già abbiamo accennato 
~entre negli altri casi, per costituire il giusto titolo all'effetto dell'usuca~ 
pIOne, basta un atto d'acquisto che sia pagamento di una obbligazione 
t~ndent~ a trasm,ettere la ~roprietà, nel caso della compravendita, l'atto 
dI acqUIsto medI~nte tradIzione, quantunque avvenuto per pagamento 
della comprav~ndlta, non sarebbe stato sufficiente, perchè la compravendita 
ha natura e~UIvoca, potendo tendere alla trasmissione della proprietà o del 
pos~esso. BIsognava perciò, risalire al doppio momento del negozio giuridi
co, Il ~uale deve avere, almeno di fronte al compratore, il carattere di un 
negozIO atto a trasmettere la proprietà, Perciò la buona 'fede è necessaria 
ne~ mo~e~to del contr~tto, perchè, conoscendo che il venditore non è pro
prIetarIo, Il compratore ~uò credere di dover acquistare la proprietà della 
cosa ,:enduta. È necessarIa pure al momento della tradizione, perchè se 
dopo Il contratto alcuno è venuto a conoscere che il venditore ed attuale 
tradente non è proprietario, in tale momento eali sa chela tradizione è inef
fi.cace a fargli acquistar~ la proprietà. Noi rit~niamo pertanto 'che il requi
SItO ~e~la buona fede n~I due momenti sia stato assai giustamente dai Ro
ma~I n~enuto necessano, perchè, in questo caso, la buona fede, non solo è 
l~ gIUstIficazione moral~ dell'usucapione, ma è anche il complemento del 
tItolo della compravendIta, che con essa diviene titolo atto a trasmettere 
la proprietà. In questo caso, perciò, la buona fede ha itei testi un carattere 
~olto netto e de.ciso di cfed~nza. che il venditore sia proprietario. Questa 
Idea, secondo nOI, non solo gIUstIfica la opinione adottata da Giustiniano 
ma spiega come abbiano potuto sorgere le altre due opinioni. ' 

" .28 .. Allo~chè si dice che basta nell'usucapione la buona fede iniziale, 
CIO sIgmfica, m generale, che basta che la buona fede si abbia nel momento 
de~]'acquisto del p.oss,esso. Ma vi è un caso in cui la buona fede non può 
eVldente~ente cOIncIdere coll'acquisto del possesso ed è il caso in cui il 
p.oss.esso si~ acquistato mediante terzi. In tale ipotesi sarebbe assurdo 
n.~hIedere In t,al momento la buona fede dell' aequirente, che, per lo 
p.m, .non sa nemmeno che tale momento .si è verificato. I Romani, perci~ 
flchIesero, che la buona fede dovesse eSIstere al momento in cui l'acqui-
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rente viene a conoscenza dell'acquisto del P?ssesso. effettu~to. dal ~appre
sentante. Da tal momento incomincia la ' usucaplOne, ~:hgUIsache SI ba 
una buona fede all'inizio dell'usucapione, anzichè .all'acqUIsto del possesso. 

Vi è un caso in cui non si ha riguardo all'ammo dell'usucapIente, ma 
di altri ed è il caso dell' acquisto peculiare, in cui, cioè il filius f~milias o 
il serv~ acq~isti una cosa per il proprio peculio,. ~a per l;ln moh~o qual
siasi non ne trasmetta al pater familias la propneta, ma Il semplIce pos
sesso con giusto titolo. In questo caso la buona fede non si ricerca nel padre, 
ma nel figlio. Ciò dipende dalla speciale natura di questa rappresentanza che 
deriva dall'ordinamento della famiglia romana. 

29 Possessio e tempus. - È necessaria all'usucapione la possessio animo 
domini. _ Quanto -al tempo necessario a prescrivere. esso ~. d~ve~so secon~o 
che si tratti di mobili o immobili: se si tratta dI mobIlI e dI tre anm; 
se si tratta di immobili è di dieci anni, quando la usucapione avviene fra 
presenti, e di venti qu~ndo. a~vie~e fra. assen~i. Son? .present~ color~ c~e 
risiedono nella stessa proV1ncla, assentl, quellI che flsledono ~n provmcI~ 
diversa; se si alterna la presenza e l'assenza, il tempo dI assenza SI 

calcola per metà. 

30. È naturale che in un tempo relativamente lungo, come questo, 
il possesso della cosa non possa semp!e rimanere pre~so la stessa person~ 
fisica; perciò fu ammessa la succeSSlOne e la acceSSlOne del possesso dI 
una persona a quello di un'altra. . 

Cominciando dalla successione, tanto per la usucaplO quanto per la 
Longi temporis praescriptio antegiustinianea, fu am~esso che nella succes
sione universale, ereditaria il possesso dell'autore SI sommasse con quello _ 
del successore in modo da costituire un possesso solo. Questa accumula
zione ha tale carattere di continuazione del possesso nella stessa persona, 
che per qualificare il possesso del successore, si ha riguardo alla buona 
fede e al O'iusto titolo dell'autore; il possesso del successore pertanto non 
si fonda s~l titolo pro herede, ma sul titolo di acquisto dell'autore, ed è 
possesso di buona fede, benchè il successore sia in ,mala fede anche nel 
momento in cui ' lo acquista. 

Diversamente avviene nella accessione del possesso e del tempo. Essa 
alla usucapione si appiicava solo nel caso di successione p~rticolare per 
compravendita, e faceva sì che il compratore potesse, umre, . al te~po 
del suo possesso, il tempo del poss.esso del ve~~Itore. ~ acceSSIOne d~ff~
risce essenzialmente dalla succeSSIOne, perche m essa l due possessI n
mangono distinti, dimodochè oc~orre esa~inare se concorro~o ~n entr~mbi 
i requisiti necessari per l'usucapIOne, OS~Ia la b.uona fede e 11 gIUSto tItolo. 
N on basta dunque che sia in buona fede Il ve~dItore,. ma occorre che a~c~e 
il compratore acquisti in buona fede e con gmst? tItolo,. e che non VI Sia 
interruzione tra il possesso dell'uno e dell'altro. L accessIOn~ del P?ssesso, 
che fu ammessa dapprima solo ~el caso d~~la co"!-pravendlta. nell usuca
pione civile (propriamente essa e nata nell wterdlctum utrubl, dove nella 
legislazione giustinianea non ha invece più lu?gQ), fu estesa nella pra~
scriptio a qualunque specie di successione partIcolare. Questo secondo SI-
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stema più largo fu seguito anche da Giustiniano. Cosicchè, concludendo 
in diritto giustinianeo si ha successione di possesso nella successione a ti~ 
tolo universale, e accessione nella successione a titolo particolare. 

.31. Dur~nte il decorso del tempo prescritto, il possesso deve essere 
contwuo, OSSIa non patire interruzione. 

È mol~o importa~te ten.ere distinta la interruzione della usucapione 
' dall~ s~mplIce sos~enslO~e. SI ha la sospensione quando la usucapione in
commclata non puo contmuare, perchè è sorto un ostacolo di natura tran
sitori~ ,all' usucapione stessa. Il caso più frequente è quello in cui la cosa 
che SI sta. usu~apendo . e che p~i~a apparteneva ad una persona contro 
la 9uale SI PU? Usuc~pIre, p~SSI m proprietà di una delle persone privi
~egiate (PrmcII?e, ~IS?O, ChIesa etc.), contro le quali la usucapione non 
e a.mmessa. _Fm.che l ostacolo perd?-ra, la prescrizione rimane sospesa 
(qu.lescens, dormlens); ma quando VIene a cessare, riprende il suo corso, 
e SI computa, nel calcolo del tempo, anche il tempo trascorso prima che 
l'ostacolo sorges~e .. Inv~ce. colla interruzione la usucapione si estingue, 
~~ore; essa potra nco~mcla~e.' quando concorrano di nuovo tutti i requi
SItI ne~.essan, ~a nO,n g.IOvera Il t~mpo trascorso prima della interruzione. 

L mterruZIOne e dI due specIe: a) naturale; b) civile. Si ha l'interru
zion~ natu!~le, qua~do avvi~ne una ver~ discontinuità nel possesso, quando 
colm che e m VIa dI usucapIOne perde Il possesso della cosa: siccome sono 
~ich~esti per l'usucapione dieci o venti anni di possesso continuo, così 
e chiaro che non abbIa alcun valore il possesso discontinuo e che se l'usu
capiente riprende il possesso, debba ricominciare com~ per 'la prima 
volta la usucapione. 

~i ~a ~nte!ru~ione civile.' quando contro co!ui che prescrive si esercita 
la rel vwdzcatlO; ~n fo:z.a dI questa il prescrivente non perde il possesso 
dell~ cosa, ed a~zI lo. n~Iene colle sue primitive qualità, ma la lilis conte
st.atlO del propfletar~o mterrompe, impedisce la prescrizione. Ma vi ha 
d.Ifferenz~ a ~Jl~esto nguardo t~a l~ .usucapio e la longi temporis praescrip
ilO ~nt'egIUstImanea. Secondo Il dlntto civile la rei vindicatio non valeva 
~d ~nt~r~ompere la usucapione, la quale continuava a decorrere durante 
Il. gmdlzIO; però l'usucapione che si compiva dopo la litis contestatio 
gI?VaVa solo di front~ ai terzi, e non di fronte al proprietario, perchè, co~ 
lUI che aveva us.ucaplto era condannato a restituirgli la cosa, nonostante 
c,he ne fosse. dIvenuto proprietario. La Longi temporis praescriptio per 
l opposto vemva, per la sua stessa natura di praescriptio interrotta dalla 
litis contestatio. ' 

~el diritto giusti.ni~neo regna su questo punto una grande confusione. 
I testi, non molto chIan, sembra che dicano che la contestazione della lite 
produce l'effetto di interrompere il corso della prescrizione verso tutti enon 
solo ~e.rso l.'~t~ore rive~dicante, altri che la prescrizione continua inter mo
reas lltlS. VI e m proposIto una serie di opinioni diverse. Alcuni dicono che 
n.e~ diritto gi~stinian.eo fu seguita la regola della usucapio civile, per cui la 
l~tls con~estatlO non mterrompe il corso della prescrizione, ma genera nel
I ~sucapIent~, ?he abbia compìto l'usucapione durante il giudizio, l'ob
blIgo dI restltUlre la cosa al vendicante; altri, per l'opposto, ritengono che 
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Giustiniano abbia adottato -il sistema della praescriptio, ma, mentre 
secondo alcuni !'interruzione prodotta dalla litis contestatio ha effetto 
riguardo a tutti, secondo altri si limita ai rapporti tra possessore e 
proprietario; altri infine distinguono anche in diritto giustinianeo fra 
usucapio e longi temporis praescriplio, e dicono che quella si applica 
ai mobili e non è interrotta dalla contestazione della lite, mentre questa 
si applica agli immobili e viene dalla contestazione della lite interrotta . 

Senza scendere a minute controversie esegetiche, crediamo più oppor
tuno superare l'esegesi poco sicura ed esporre la tesi che dal punto di vista 
dommatico ci sembra più accettabile. Giova a sciogliere la questione una 
costituzione di Giustiniano (c. 2 de anno ex. VII, 40), nella quale si dice 
che, qualora il proprietario non possa, per un ostacolo insormontabile, in
tentare la rei vindicatio, può fare una solenne protesta, che ha per effetto 
di interrompere il corso della prescrizione. Evidentemente da ciò risulta che 
pure la contestazione della lite aveva effetto di interrompere la prescri
zione, perchè sarebbe davvero strano che si attribuisse maggior effetto alla 
solenne protesta, che è un modo di supplire alla impossibilità di esercitare 
la rei vindicatio, che alla rei vindicatio medesima. Appoggiati a questa 
costituzione ed a ragioni storiche, noi riteniamo pertanto che in diritto 
giustinianeo la rei vindiçatio, promossa dal proprietario, abbia l'effetto 
di interrompere il corso della prescrizione, ma questa interruzione si rife
risce solo ai rapporti tra proprietario e possessore. Con ciò non esclu
diamo che la questione sia molto dubbia. 

L'interruzione naturale e l'interruzione civile sono conservate an
che dal nostro codice; anzi crediamo che con esse si spieghi il possesso 
continuo e non interrotto dell'art. 686, che dà tanto da pensare ai nostri 
civilisti, altro non essendo il possesso continuo che quello non interrotto 
naturalmente, e il possesso non interrotto, quello non interrotto civilmente. 
Questo era difatti il significato che alla parola continuo e non interrotto, 
si attribuiva anche in diritto romano (1). 

32. La prescrizione straordinaria. - Come si ebbe già occasione di 
avvertire, questa prescrizione straordinaria altro non è che la prescrizione 
trentennale estintiva della rei vindicatio, che fu da Giustiniano trasfor
mata in prescrizione acquisitiva, quando concorra il requisito della buona 
fede. In virtù di essa, chi in buona fede acquista una cosa e continua a 
possederla per trenta o quaranta anni (secondo i casi), ne acquista la pro- I 

prietà. Requisiti della prescrizione straordinaria sono il possesso con
tinuo, la buona fede e il decorso del tempo. Non occorre qui nè il giusto 
titolo, nè la res habilis ; perchè, in generale si può dire che tutte le incapa
cità derivanti dalla persona del proprietario, o dalla natura stessa della 
cosa, non sono contemplate. Si discute, tuttavia, se possano essere oggetto 
di prescrizione straordinaria le res turtivae e le res publicae ; noi crediamo 
,che colla prescrizione straordinaria si possa acquistare la proprietà delle 

(1) L . 2. Cod. De praeserip. longi tempo dee. etc. (VII, 33). 

-135 -

res jurtivae, ma non delle res publicae, perchè in queste si trova un osta
colo non alla usucapione, ma all'acquisto in genere della proprietà. 

Ac~anto .alla prescrizione acquisitiva vi è quella estintiva, per cui an
c~e ChI p.os~Iede In mal~ fede e non può usucapire, può eccepire la prescri
zlO~e estm,tIva ~l proprIetario che intenti la rei vindicalio dopo trent'anni. 
EVIde?-te e la dIfferenza tra la prescrizione acquisitiva e quella estintiva, 
perche quest~ ha solo l:effetto negativo di impedire la rei vindicatio, e 
non quello dI far acqUIstare la proprietà. 
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CAPO XVIII. 

Modi di acquisto a titolo· derivato antegiustinianeo. 
« Mancipatio in iure cessi o )l. 

1. Nella legislazione giustinianea il modo di acquisto più importante 
a titolo derivato, anzi l'unico in via normale, è la tradizione: noi non tro
viamo altro modo per cui un proprietario può far acquistare ad altri la 
sua proprietà. Ma, non era così nel diritto anteriore. · Accanto alla tradi
zione noi troviamo nel diritto antegiustinianeo la mancipazione e la in . 
iure cessio. Di questi tre modi, tradizione, mancipazione e in iure cessione, 
non rimane superstite nel diritto giustinianeo che la sola tradizione, ed 
essa non si può intendere bene se non considerandola come un modo su
perstite dei tre che esistevano. Il trattare la tradizione come se fosse stato 
unico modo d'acquisto a titolo derivato è causa di gravissimi errori tanto 
dal punto di vista storico che dommatico. 

È dunque necessario anche per noi che studiamo sopratutto la parte 
dottrinale del diritto giustinianeo, avere un'idea degli altri due modi, 
quantunque .non esistano più nell'ultimo diritto. 

2. Noi abbiamo nei frammenti delle Regole d'Ufpiano; che ci sono 
state conservate, un titolo che appunto porta questa rubrica « De dominiis 
et adquisitionibus rerum ll. 

ULP. Fragm. 19 « Omnes res · ant mancipi sunt aut nec mancipi. 
Mancipi res sunt praedia in ltalico solo, tam rustica, qualis est fundus, 
quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut 
via, iter actus, aquaeductus ; item servi et quadrupedes~ quaé dorso col
love domantur, velut boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec mancipi 
sunto Elephanti et cameli quamvis collo dorsove domantur, nec mancipi 
sunt, quoniam bestiarum numero sunt ll. . 

Singrilarum rerum dominium nobis adquiritur mancipatione, tra
ditione, usucapione, in iure cessione, adiudicatione, lege ll. 

Qui non si parla, come vorrebbe il titolo, di tutti i modi di acquisto, 
ma solamente dei modi di acquisto a titolo derivato . . 

Si passa poi alla definizione di questi singoli modi di acquisto. 
M ancipatio propria species alienationis est rerum mancipi; eaque 

fit certis verbis, libripende et quinque testibus praesentibus. Mancipatio 
locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios. Latinosque Iunia
flOS eosque peregrinos, quibus commercium datum est. Res mobiles non 
nisi praesentes mancipari possunt, et non plures simul quam quot manu 
capi passunt; immobiles autem etiam plures et quae diversis locis sunt, 
mancipari possunt. 

Traditio aeque propria est alienatio rerum nec mancipi. Harum re
rum dominium ipsa traditione adprehendimus, scilicet si ex iusta causa 
traditae sint nobis. 
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U sucapione dominium adipiscimur tam mancIpI rerum quam nec 
mancipi. Usucapio est autem dominii adeptio per continuationem pos
sessionis anni vel bienni : rerum mobilium anni, immobilium biennii. 

~n .iure cessio quoque communis alienatio est et mancipi rerum et nec 
mancIpI, quae fit per tres personas, in iure cedentis, vindicantis, addicen
tis .. In iure. ced~t <;lominus; vindicat is cui ceditur ; addicit praetor. In iure 
cedI res etIam mcorporales possunt, velut usufructus et hereditas et tutela 
legitimae libertae ... II 

Quel che importa notare è che in questo elenco di acquisti a titolo deri
vato vengono parallelamente esposte la mancipatio, la in iure cessio, la 
traditio; e ci si dice che la mancipatio è un'alienazione propria delle res 
mancipi, .che la .tra?-izione è aliena~ione propria delle res nec mancipi, che, 
colla In l: ~essw SI possono acqUIstare tanto le cose mancipi quanto le . 
nec manClpz. 

3. lo credo che questa così chiara esposizione d'un testo di giurecon
s~lto e d:un giureconsulto quale Ulpiano, debba togliere di mezzo ogni 
dIsputa CIrca la sfera d'applicazione di questi modi di ·acquisto. Si fa que
sti0!le tuttavia se la mancipazione si applicasse alle sole cose mancipi 
o SI potesse estendere pure alle cose nec mancipi. 

Vi sono autori che ritengono che anche alle cose nec mancipi si po
tesse estendere la mancipatio. Si dice che, la mancipatio è propria delle cose 
mancipi,.in quanto queste devono assolutamente manciparsi perchè ne 
passi la proprietà; ma che la mancipatio può applicarsi anche a quelle cose 
che possono alienarsi anche per altre vie, cioè · alle nec mancipi. Ma ciò è 
contro il modo di esprimersi di Ulpiano. Egli dice che la mancipatio è 
propria species alienationis rerum mancipi, così come per la traditio dice 
ch'essa è propria species alienationis rerum nec mancipi. 

Ora noi sappiamo sicuramente che la parola propria nel secondo caso 
ha il significato di speciale, esclusivo, perchè infatti la tradizione non 
s'applica che alla categoria delle nec mancipi: ciò essendo, anche nel primo 
caso a così poca distanza dall'altro, la parola propria, sia per la posizione, 
sia per l'identità della frase ecc., non può avere che lo stesso significato. 

D'altra parte, venendo a definire l'usucapio e la in iure cessio, la prima 
cosa che Ulpiano ci tiene a dire, con evidente contrapposto a ciò che ha 
detto dei precedenti, è che esse sono mqdi d'acquisto comuni alle due ca
tegorie: sarebbe completamente assurdo questo modo d'esprimersi, se, 
comune alle due categorie fosse anche la mancipatio. 

S'aggiungono anche altri argomenti a dimostrare la stessa cosa. 
Così noi sappiamo che per le cose nec mancipi non s'applicava una 

certa garanzia, di cui parleremo tra poco, l'actio auctoritatis, che è un effetto 
della mancipatio. 

Un passo di Cicerone Top. lO, 45, conferma la nostra opinione: 
« Finge mancipio aliquem dedisse quod mancipio dari non potest ll. Il 
modo più facile di spiegare questo testo è di ammettere che c'è tutta una 
categoria di cose, che non si possono alienare colla mancipazione. 

Il testo può spiegarsi in altro modo, e naturalmente a loro prò l'hanno 
spiegato gli avversari. 
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Si può dire che vi sono cose per le quali nori è ammessa l'alien.azio~e 
come p. es., le cose pubbli?he, s~cre, e~c., ~he non essendo nel ~atn.m0nI~ 
dei privati, non possono al~ena~sI da pnvatI. ~o~unque, non puo ~p~egars~ 
in questo modo il passo d, U~~Iano, mo~to pm Importante, perche l testI 
giuridici sono certamente pm probantI. ., ., .. .. 

La questione non' sarebbe nata se non aveSSImo m scnttI non gIUndIcI 
degli esempi che possono farci vede:e ~a~i di mancip'atio applicata a cose 
nec mancipi. Così si cita un passo dI PlInIO nella stona Naturale 9, 60, 35 ; 
si citano delle iscrizioni, specialmente due: la 2211 a e la 10421 a del Cor
pous inscriptionum, Col~m~a~ia .34? VI. ~ el t~sto d~ Plinio si parla di ma~
cipazione di perle, nelle ISCrIZIOnI dI manCIpaZI?ne dI olle o urne funera::I~. 
Ora si dice: queste cose che troviamo mancIpate sono res nec manclpl, 
dunque la mancipatio s'applicava alla res nec mar:cipi. . 

Il passo di Plinio non parla di mancipatio; dICe che vengono m man- , 
cipatum, parola, che non coincide nè con mancipatio nè con m?ncipium. 
Può anche essere che si tratti di testamento fatto per manclpatlOnem, 
mediante cui le perle sono state trasmesse nominalmente come cose di 
grande valore. ' 

lo non so come si debba spiegare quel passo; ma anche,non escludendo 
la mancipatio, non è detto che nella vita pratica si osservi sempre la regola 
giuridica, e non deve punto meravigliarci q~in?i~ se ci troviamo ~i front~ 
a un atto non corrispondente alle regole gIUrIdIche. Anche OggI quantI 
contratti non si fanno in contravvenzione alle norme del Codice Civile, e 
con ciò non si può dire che il Codice Civile non esiste. P~rtanto l'esempio .di 
una cosa nec mancipi di gran valore, a cui sia stata applIcata la manclpa.tlO, 
modo che s'applicava appunto alle cose di grande importanza, qualI le 
res mancipi, non deve punto scuotere la nostra persuasione, .formata su 
ciò che si trae ineluttabilmente da testi giuridici fondamentalI. Meno an
cora persuasivo è il caso delle ollae, perchè fors~ si deve legge::e ollaria 
in luogo di ollae, cioè i luoghi dove le urne funerarIe erano poste: m qu~sto 
caso abbiamo addirittura un immobile che sarebbe soggetto alla mancIpa
zio ne, e non vi è quindi nulla di contrario alle regole giuridiche. 

Possiamo dunque concludere, esservi nel diritto antigiustinianeo 
per la -categoria delle cose, considerate come le più importanti, un mo?o 
solenne di trasmissione di proprietà, che si chiama mancipium nella lm
gua più antica, mancipatio nella più recente. 

4. Come si faceva la mancipalio e qual era la mitura di quest'atto? 
,Oltre una piccola notizia in Varrone de L L V, 163 (Aes r~udum dic~um ; 
ex eo veteribus in mancipiis, scriptum: Raudusculo IIbram fento »), 
abbiamo la breve descrizione di Ulpiano : « fit certis verbis, libripende et 
quinque testibus praesentibus » : parole solenni, libripende, cinque testi
moni; ma è troppo poca cosa, e s 'inteu de perchè: essa fu fatta .qu~ndo 
l'istituto era ancora in vita, e non doveva essere che come un nchIamo 
alla memoria per un Romano, che aveva la mancipatio continuamente sotto 
gli occhi. 

Ne abbiamo una descrizione più esatta e minuta in Gaio, 1, 119 e 
sego Vi si parla dell'emancipazione dei figli di famiglia, che si fa colla 
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forma della mancipatio, e a questo proposito Gaio viene a descrivere l'atto 
della mancipatio. 

« Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum 
ius civium Romanorum est; eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam 
quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem 
condictionis, qui. libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui 
mancipio accipit, aes tenens, ita dicit: HUJ;lc ego hominem ex iure qui
ritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra; 
deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit, quasi 
pretii loco». 

Occorrono dunque non meno di cinque testimoni cittadini romani pu
beri, e un altro personaggio che tìene la bilancia di ' bronzo. 

Colui il quale riceve la cosa in mancipazione, tenendo in mano la 
cosa (1), dice così: io affevmo che quest'uomo è mio in forza del diritto 
dei Quiriti. Di poi percuote col bronzo la bilancia e, dà il bronzo a colui 
dal quale riceve la cosa, quasi a titolo di prezzo. 

In seguito Gaio passa a dire quali sono le cose che possono manciparsi, 
e l'elenco coincide con quello dato da Ulpiano. 

Poi seguita: 
« In eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione dif

fert, quod personae serviles et liberae, item animali a, quae mancipi sunt, 
nisi in praesentia sint, mancipari non possunt; adeo quidem meum qui 
mancipio accipit, adprehendere id ipsum quod ei ma.ncipio datur ne urse 
sit ; unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur ; proedia vero 
absentia solent mancipari ». 

Dice Gaio che le cose mobili deyono essere presenti, in modo da toc
carIe con mano; le cose immobili si ·mancipano anche assenti. Abbiamo 
visto come Ulpiano aggiungeva questa differenza, che per le cose mobili 
si dovevano fare tante mancipazioni quante erano le singole cose: invece 
delle cose immobili si potevano mancipare tutte insieme collo stesso atto. 

Continua Gaio: « Ideo autem aes et libra adh~betur quia olim aereis 
tantum nummis utebantur, et erant asses, dupundii, semisses, 'quadrantes, 
nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege XII ta
bularum intelligere possumus ; eorumque nummorum vis et potestas non 
in numero erat sed in pondere.... unde etiam dupundius dictus est 
quasi duo pondo, quod nomen adhuc in usu retinetur. Semisses quoque 
et quadrantes prorata.... qui dabat olim pecuniam non numerabat 
eam sed app~ndebat: un de servi quibus permittitur administratio pecu
niae, dispensato.res appellati sunt ... ». E qui il testo è rotto. 

Gaio ci dà questa notizia, che era facile del resto desumere, che in 
tanto si pesava il bronzo in quanto a quei tempi non esisteva pecunia nu
merata, ma delle verghe di metallo, e infatti le antiche monete non sono 
altro che grandi pezzi di bronzo pesati. 

Abbiamo dunque , questa descrizione fondamentale di Gaio. 

(1) Rem tenens o il bronzo (aes tenens). 
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5. Chi sono i testimoni? S'è voluto dire da taluni, che s'abbandonano 
troppo facilmente alle ipotesi, che sono rappresentanti delle cinque classi 
del popolo Romano; sicchè la mancipatio avrebbe il carattere d'un atto 
pubblico, fatto in presenza del popolo Romano, rappresentato dai suoi 
delegati uno per classe. Tutto ciò è una invenzione. Non c'è nessun fatto 
che ci autorizzi a -questa conclusione, anzi si potrebbe argomentare in con
trario da parecchi indizi . . 

Gaio dice: non minus quam quinque; dunque cinque non è un numero . 
tassativo. Ora se fossero stati dei delegati, avrebbe dovuto dire che do
vevano essere assolutamente cinque. Non solo, ma non si capisce perchè il 
popolo si sarebbe dovuto far rappresentare per classi e non per centurie 
che era il modo più normale di convocazione d~l popolo. Bisognerebbe 
dire che la mancipatio non ~ia nata prima della formazione delle classi, 
che risale a Servio Tullio, mentre secondo ogni probabilità, per la natura 
stessa dell'atto, ed anche perchè la mancipatio si riscontra in costumanze 
giuridiche di altri popoli che non sono il popolo Romano, si deve dire che la 
mancipatio esistesse in Roma fin dalla sua nascita; infatti i Latini cono
scevano la mancipatio prima che Roma sorgesse. Non c'è nulla dunque che 
èi autorizzi a dire che i testimoni fossero delegati del popolo Romano. 
Sono cinque persone e la ragione molto probabilmente è che le dita della 
mano sono cinque (1). 

Non c'è bisogno di logorarsi il cervello per trovare una spiegazione 
più semplice. 

I testimoni sono necessari non solo dal punto di vista formale per 
richiamare l'attenzione delle parti sulla solennità dell'atto che compiono, 
ma anche perchè, quando la scrittura non si usa, è pur necessario avere,. 
in caso di controversia, delle persone che attestino che realmente il con
tratto è stato fatto secondo le regole di diritto. E non solo ciò : essi, in 
caso di bisogno, venivano in aiuto materialmente colla forza a colui che 
aveva acquistato, mediante il compimento di quest'atto: essi sono gli 
aiutanti come i testimoni del duello, e prendono parte attiva nella garan
zia dell'atto. Tali sono i testimoni antichi. 

6. - Abbiamo poi il libripende. Chi sia costui non è molto chiaro. 
Gaio ci dice che è un cittadino Romano pubere, nella stessa qualità degli 
altri testimoni. Taluno sostiene che fosse un funzionario pubblico; ma in 
Ulpiano e Gaio non troviamo que~ta qualità. Certo che il libripende è 
sempre necessario, perchè deve compiere una ~unzione essenziale nella 
mancipatio: .questo solo sappiamo. 

7. Ma in ' alcuni testi, specialmente nell'Epitome di Gaio inserita nel 
Breviario Alariciano, dove il passo di Gaio, che descrive la mancipatio 

(1) In questo, quando si tratta di stabilire numeri, variano presso i diversi popoli i numeri 
preferiti: i preferiti dai popoli nostri sono tre, cinque, dieci. Il cinque è dato dal numero delle 
dita della mano indipendentemente dalla volontà umana, Il sette non è un numero d'origine 
primitiva, è una formazione successiva: è dato da cinque più due. 
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a proposito dell'emancipazione dei figli, e che noi abbiamo già riferito, è 
riportato in modo molto diverso, fra le persone menzionate come presenti 
necessariamente si cita l'antestatus (1), nome che poi si riscontra in parecchi 
documenti di mancipatio che ci sono rimasti. Che cos'era quest' antestatus ? 
Era una delle persone che abbiamo già esaminata, o un'altra diversa? 

Ciò era un mistero fino a non molto tempo fa. Le opinioni erano 
divergenti. Alcuni credevano che fosse il libripende, ma ciò era smentito 
dai testi medesimi. 

Da atti di donazione fatti colla forma della mancipatio risulta chia
ramente che una persona è l'antestatus e un'altra il libripende. P. es. in 
una del 2° secolo dopo Cristo di Flavio Artemidoro si dice: 

« •.• libripendeM. Herennio Iusto: antestatus est T. Iulium Erotem ». 
In un'altra di Stazia Irene del 3° secolo si dice: 
« •.• Marco Licinio Thimoteo donationis mancipationisque causa HS 

nummo uno mancipio dedit, libripende Claudio Dativo, antestato Cor
nelio Victore». 

Così in vari altri documenti. 
Risulta dunque chiaro che una persona era l'antestatus e un'altra il 

libripende. 
Altri sostenevano che fosse un personaggio diverso che doveva essere 

incaricato di preparare l'atto, riunire i testimoni, dirigere l'operazione, 
insomma il buttafuori, per così dire, di questo piccolo dramma giu
ridico. 

Oggi sappiamo con certezza che l'antestatus è uno dei testimoni, il 
capo dei testimoni, quello di cui solo si fa nome nell'atto, mentre il nome 
degli altri non comparisce. Questa certezza l'abbiamo ora desunta da un 
documento, che è il testamento di Longino Castore, un veterano, il cui 
testamento è stato trovato in un papiro greco egiziano, ed è fatto nel
l'antica forma della mancipatio familiae con tutte le formalità com
plete (2). In esso s'indicano le persone presenti, come si fa nella man
cipatio trasmissiva di proprietà; e vi si trova prima il nome dell'ante
staius, e poi il nome dei testimoni, che sono solamente quattro, mentre 
i testimoili della mancipaiio jamiliae, come nelle altre, dovevano essere 
cinque. Ora il quinto chi era? Era certamente l'aniesiaius, già nominato. 
È perciò che Gaio non ne parla neppure. 

Qùeste sono le persone che intervengono nella mancipaiio. 

8. È ora interessante di esaminare le parole che si pronunciano in
sieme colle operazioni che si compiono. 

Prima di tutto è il mancipio accipiens quello che parla. Noi, colla 
nostra moderna visione, nel considerare gli atti trasmissivi di proprietà, 
facilmente ci fissiamo su ciò che dice e fa il trasmittente, piuttosto che 
su ciò che dice e fa l'acquirente: infatti così avviene nella tradizione. 

(1) GAI, Ep., 1, 6, 3. 
(2) (GrRARD, Textes pago 725). 
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Nella mancipazione invece, colui che deve necessariamente parlare, 
è il mancipio accipiens. 

Egli comincia coll'affermare la sua proprietà in base al diritto civile: 
hunc ego hominem ex iure gùiritium m.eum esse aio; e continua affer-" 
mando che l'ha acquistato con questo bronzo e con questa bilancia, v'ag
giunge cioè la causa del suo acquisto: isque mihi emptus est hoc aere ae
neaque libra. 

Abbiamo dunque due affermazioni: da una parte l'affermazione della 
proprietà acquistata, dall'altra l'affermazione della causa che giustifica 
l'acquisto, cioè la dazione d'un corrispettivo per cui ogni diritto è " ben 
costituito. 

Questo è quello che più importa nella mancipazione ; gli atti che con
temporaneamente si eseguono non ne sono che il compimento: così si 
deve pesare il bronzo, e lo si deve dare al mancipio dans, etc. 

Conseguenza di questi atti è che il mancipio accipiens è proprietario, 
ed è constatato che egli ha giustamente acquistato, avendo il mancipio 
dans ricevuto il corrispettivo. 

9. Da questa constatazione nasce un' altra conseguenza, la respon
sabilità del mancipio dans, "che, avendo ricevuto solennemente il corrispet
tivo, diventa responsabile "delle conseguenze di quest'atto: sicchè se in 
seguito venga rivendicato da un terzo il dominio ex iure quiritium che 
doveva spettare al mancipio accipiens, il mancipio dans deve pienamente 
risponderne. Se il mancipio accipiens non ha fatto l'acquisto, a cui intendeva 
mediante il pagamento del bronzo, il dans ha per parte sua male acquistato 
il corrispettivo stesso. Di qui sorge un' azione di garanzia, l'aciio aucioritatis, 
per effetto della quale l'aucior dell' accipiens, cioè il dans, è costretto a 
rispondere del doppio della cosa mancipata. Il doppio vi si dimostra ele-
mento penale. , 

Non" tutti ritengono che dalla mancipatio nascesse in modo immediato 
l'aciio aucloritatis. 

Alcuni credono che la mancipatio dovesse avere una clausola speciale, 
che producesse quest'assunzione di garanzia. Per vero dell' aciio auciori
talis non ne sappiamo molto. L'esistenza di essa c'è attestata in un testo 
di Paolo delle sentenze 2, 17, 1-3. 

« Res empta. mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctori-
tatis venditor duplo tenus obligatur». " 

Come si vede, in questo testo si afferma direttamente l'esistenza del
l'actio auctoritatis. Nelle Pandette non se ne parla, perchè è stata assorbita 
nella nuova aiione di regresso per evizione. Ma abbia~o molti testi 
che si riferivano all' actio auctoritatis e che da Giustiniano sono stati 
interpolati. 

Il testo di Paolo ci dice semplicemente che quando la cosa è stata 
comprata per mezzo della mancipazione, se poi sia evitta, si risponde del 
doppio coll'aciio auctoritatis: di "qui appare che il presupposto di tale 
azione è solamente l'atto della mancipazione: se si vuoI sostenere che è 
necessario qualcos'altro, bisognerebbe darne la prova. 

Ma non solo; c'è un argomento che io credo assolutamente probante, . 
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donde si può ricavare che bastava la mancipatio per far nascere l'adio 
aucioritatis. E l'argomento è questo. 

Quando si vuole escludere quest'azione, questa grave garanzia del 
mancipante, che cosa si fa ? Se fosse necessaria una clausola speciale 
per farla nascere, basterebbe non metterci tale clausola, perchè l'azione 
non nascesse. " 

Invece, noi troviamo, in documenti che ci sono rimasti, che per esclu
dere la responsabilità di garanzia nascente dalla mancipatio, si doveva 
ricorrere all'artifizio di ridurre al minimo il prezzo, perchè così nasceva 
bensì l'actio auctoritatis, ma rimaneva priva di contenuto. 

Questo c'è attestato nei documenti di contratti di fiducia in fun
zione di garanzia. 

La fiducia consiste nella mancipazione della cosa al creditore, che ne 
diventa proprietario almeno formalmente. Egli però si obbliga di resti
tuirla al debitore quando sia stato pagato il debito. Quando invece il 
creditore non sia stato pagato nel tempo e nel modo dovuto, poteva rite-" 
nere la proprietà della cosa, oppure poteva venderla per ottenere sul 
prezzo il pagamento del suo credito. 

In questo secondo caso il creditore doveva mancipare la cosa al 
terzo acquirente, ma per evitare il pericolo di dover rispondere del doppio, 
egli si riservava di mancipare al terzo nummo uno. 

Se si deve ricorrere a questo artifizio di ridurre a zero il contenuto 
dell' aciio aucioritaUs, ciò significa che essa nasce necessariamente, in 
qualunque caso, dalla semplice mancipatio. 

Adunque, sia pel modo come parla Paolo, sia per questa speciale 
applicazione, noi dobbiamo concludere che effetto della mancipatio non 
è soltanto la trasmissione del dominio, ma anche quest' actio aucloritatis. 

lO. Nel passo di Paolo, che abbiamo visto a proposito dell'aciio aucto
ritatis, si prosegue parlando anche di un'altra azione. PAUL. Sent. 2,17,4: 

« Distracto fundo, si quis de modo mentiatur, in duplo eius, quod men
titus est, officio iudicis aestimatione facta convenitur». Se alcufio abbia 
mentito intorno alla misura del fondo, è convenuto" al pagamento del dop
pio di ciò che ha mentito, fattane estimazione per ufficio del giudice. 

Ecco un'altra azione di responsabilità, diretta anche al doppio, na
scente dalla distrazione de~ fondo: l'actio de modo agri. Forse quest'azione 
nasceva pure direttamente dalla mancipazione, ma non così necessaria
mente come l'actio auctoritatis. Questa deriva senz'altro dall'alienazione: 
è la logica conseguenza dell'aver ricevuto il prezzo indebitamente. Per 
l'altra invece sarebbe stato necessario che nella mancipazione si fosse 
dichiarata solennemente la misura del fondo e questo non era elemento 
necessario della mancipazione. 

Sicchè l'affermazione nostra non dev'essere così recisa come per 
l'actio auctoritatis : dobbiamo dire che dalla mancipazione poteva nascere 
quest'altra responsabilità della misura. 

11. Or~, che queste azioni o l'una di esse potessero derivare dall'atto 
stesso della mancipazione parrebbe non doversi revocare in dubbio. 
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Come il dubbio sorga è bene saperlo, perchè le ragion~ ne sono di na
tura astratta, ed è utile avere un'idea dei metodi e pregiudizi ~torici che 
s'infiltrano in queste mateTie. Se n'è dubitato, perchè s'è ritenuto un 
canone storico che nei diritti più antichi, specialmente nel diritto romano 
più antico, gli atti solenni sono semplici e diretti ad un unico scopo l ogni 
scopo giuridico si consegue ,mediante un atto apposito. 

Partendo da questo concetto generale, quando c'incontriamo nella 
mancipazione, così si ragiona: dalla mancipazione deve nascere un solo 
effetto, quest' effetto è la trasmissione del dominio; se abbiamo altri 
effetti, questi dovranno essere conseguenza di patti aggiunti. 

Di questi canoni storici si è fatto un grand' abuso. In numerosi 
casi i canoni cozzano contro ciò che viene direttamente attestato dai fatti, 
ma lo storico è tanto persuaso della verità del suo canone, che non dubita 
di smentire i fatti stessi. È vero che nei diritti rudimentali le grandi com
plicazioni degli atti giuridici, che provengono dallo sviluppo storico 
ulteriore, non si riscontrano, ma ciò non significa che si debba compiere 
un atto speciale per ogni effetto che si produce. Quando la cosa risulta 
chiara dai testi ed è contraria al canone, noi dobbiamo dire che ci di
spiace molto pel canone, ma non sappiamo che farci. 

12. Nella legge delle XII Tavole noi abbiamo un passo che ci 'è stato 
conservato da diverse fonti, sicchè è uno dei casi più sicuri di ricostruzione 
di questa legge. 

Si suole metterlo in testa alla tavola sesta, ma certezza non v'è: 
Le parole per la forma sono forse più recenti: · 

« Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto ll. 
Dicevano dunque le dodici tavole: quando si fa un nexum o manci

pium, come la lingua avrà pronunziato, così sia in diritto. 
Che cosa significano queste parole? Esse sono state feconde in mano 

dei giureconsulti di grandissimi risultati; su queste piccole parole molto 
s'è edificato. 

Quale fosse però il significato primitivo noi non possiamo affermare 
con sicurezza. Le opinioni sono diverse: si possono ridurre a due princi
pali con varie sfumature. Alcuni ritengono che questo paragrafo abbia 
un' immensa portata e significa che tutto ciò che si dice solennemente 
nell'atto della mancipazione o nexum costituisce diritto. Dunque si avrebbe 
modo di costituire i più svariati rapporti giuridici, solamente inserendoli 
nella menzione della formola della mancipazione. 

Con questa così lata generalità va certamente male d'accordo il ri
sultato storico; non tutto ciò che si potrebbe dire nell'atto del man
ciparc costituisce diritto, altrimenti la mancipazione sarebbe stata for
mola universale, di tutti i negozi. È una esagerazione il dare al testo 
tale immensa portata. 

L'altra opinione considera la cosa sotto tutt'altro aspetto. Si dice: 
l'antica mancipazione anteriormente alle XII tavole era la realizzazione 
di ciò che veramente si voleva compiere: era una vera compravendita 
che si faceva da mano a mano, trasmettendo da una parte la cosa, 
dall' altra il prezzo: si voleva constatare che tutti gli atti fossero serii. 

- 145 -

, Quindi gli effetti giuridici erano prodotti da ciò che realmente si fa-
ceva, non da ciò c.he si dicev~. Però la mancipazione, e qui è iI punto im
port~nte per .10 SVIluppo StO~ICO ?eIl'atto, fu in seguito adoperata per altri 
SCOpI. G:aIO dIce che la manclpazIOne è una imaginaria venditio, e in questa, 
forma nsale forse a tempo assai remoto. 

N o~ si tr~tta -pi~ d' un ~tto reale di vendita e di scambio, ma di 
f?rma ~I vend~ta, e dI sc~mbIO applicata ad altri scopi: è una trasmis
SIOne dI propneta. c~e SI .vuole fare anche a scopi diversi, nei quali il 
prezz~ non deb?a mterv~nI~e, .a scopo p. es. di donazione o di tutt'altro 
negoz.IO p.er cUI. la propneta SI vuole- trasmettere. Allora la forma della 
mancIpazIOne SI conserva esteriormente .!a stes~a, ma non c'è più corri
spondenza tra la forma e lo scopo, tra CIO che SI fa e ciò che realm t . 

I f "d' en eSI 
su~ ~re.; es~a SI n uce, msomma a una veste d'un pensiero diverso. 
QumdI SI fara solo formalmente ciò che da principio si eseguiva real
mente. 

Così, se. si vuole fare una donazione, non c'è bronzo da pesare qual 
prezzo n:a .sIccome u~a v?lt~ iI prezzo ci doveva essere per ' darlo al vendi
tore, COSI nmane la bIlanCIa, Il libripende, e il prezzo si riduce a nummo uno 

In questo momento in cui la mancipatio assume carattere formale: 
sareb~e I~tervenuta !a legge delle XII Tavole per dire: quando si fa la 
~a~clp~zI~ne; non SI dev.e ~adare all'apparenza esteriore, ma a ciò che 
SI dIce, ?SSI~ e pe.rmes~o ~I dIre anche delle cose che non corrispondono al
la rea.lta del f~ttI. Q~mdI no~ si. peserà effettivamente il bronzo, perchè 
non SI J?aghera~ ma SIccome SI dIce « quest'uomo è mio, e l'ho acquistato 
etc. ll, SI deve ntenere che la proprietà passa, come se realmente iI prezzo 
fosse stato .pagato. , 

, Forse questa interpretazione è troppo ristretta di fronte a quella trop
P? lata del!' altro estremo; perchè difficilmente l'interpretazione dei 
g~urec?~sultI avrebbe. potuto dare una estensione sì larga a questa 
d~spos~z~one. Una medIa sentenza è questa: che real mente, in base alla 
dISpOSIZIOne de~le X!I Tavole, si potesse dare forza di diritto a ciò- che 
s,olenneme~te, SI aggIUngeva, anche oralmente, al primitivo nucleo del
I ~tt?, p~rc~e però fosse consentaneo all' atto medesimo; che cioè le 
dIChIaraZIOnI accessorie possono aver valore, quando 4;iano lingua nun
cupatae, nel momento dell'atto. 

. A molti par.e difficile di delimitare la sfera d'azione di questa disposi
ZIOne. U~o StudIO mol.to. accurato se ne trova nel (~Labeo')) del Pernice. 

.Ma lO. cre.do ~he SI SIa esagerato nel voler interpretare un testo antico 
coglI St~SSI cnterll con cui noi interpretiamo il codice civile. 

L' mt~rpre~azione. 4ei giureconsulti romani, sempre, ma soprat~tto 
pe~ le legg~ CO~I ~emplIcI delle XII Tavole, non seguiva il criterio, che se- ' 
g~ll~m? .no~, dI ncerc~re. puramente la volontà del legislatore, attenendosi 
aI lImItI dI essa: pel gIUreconsulti romani gli articoli delle XII tavole 
~on ~o~o .che I?unti d'appoggio, da cui essi svolgono iI diritto secondo 
l . nuoVI bISOgnI, e ne sono rimproverati da Cicerone che non sentiva 
l'Importanza di questo sviluppo. ' 

Essi ne traevano. ,tuori ciò ch'era necessario trarne fuori, quindi ciò 
ch~ dovevano, non ~IO che volevano, sicchè per un medesimo testo noi 

10 - SCIALOJA, La proprietà. 
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troviamo che in certe direzioni l'interpre~azion~ è latissima, . ~n altre esso 
si porta invece come ostacolo aun ,t;Lltenore sv~luppo. Non Cl ~eve mera
vigliare una certa discrepanza nell mte:rpr~ta.zIOn~ del medesImo testo, 
perchè non è la volontà del legislatore, ma l blsogm del popolo che la de-
terminaro no. . ' 

Così p. e. i giureconsulti, !~ndandosi. s~ que! d~sposto de~le XII ta-
vole, che attribuiva valore di dlntto alle dlc~I~r~zIOm fatte nell at~o dell!l 
mancipatio, ammisero che av~ss~ efI~tto g~~ndlco una nu~~upatlO, desI
gnantel'erede, inserit~ nella manclpatlO tamllzae, creando COSI Il testamento 
per aes et libram : eS~I trovar~no m quel testo delle XII t~vol~ un punto 
d'appoggio per far dIventare Il testamento un atto fra pnva~I. . 

Ma questo non significa ch'essi dove~s,ero semp~e sforzare Il testo I~ tal 
modo. Nel caso citato ve n'era la necessIta: c?me SI potev:a ~adunare l co~ 
mizii per fare il testamento, quando il popolo s' e:a moltIph?ato? .In altn 
casi.invece la disposizione non s'è sforza~a pe:c~e ~on ce n era bIsogno. 

lo credo che non si debba cercare dI dehmltare troppo esattamente 
il campo di applicazione di questo p~r.agrafo delle XII tavole. ~a sua oscu
rità ha giovato allo .sviluppo del dI~IttO. In g,ener~le le leggI fond~men
tali è bene che non' SIano molto preCIse, perche COSI possono essere mter
pretate in modo dIverso aseconda del mutare dei bisogni pra~i~i che devono 
soddisfare. Le XII tavole colle loro formole vaghe, con tuttI l loro presup-
posti si prestavano bene ai mutamenti dei rapporti giuri?ici. . . 

. Quel che a noi importa è questo, che la compravendIta. che s~ realIz
zava mediante la mancipatio sparisce, perde la s~a effettIva. ~sIstenza. 
Il prezzo si riduce a somma derisoria quando non SI vuole che s~a pagato 
o non si vuole che sorga responsabilità, e non importa se effettIvamente 
ci sia o non ci sia. . . . 

Anche facendo dunque una compravendita, questa non apparIsce, la 
mancipatio ha perduto ogni carattere causale: ~ssa è "?-n, mo~o. so~enn~ 
di acquisto che s'adatta a? ~gni. tr~s~issione dI.p'ropneta qmnta!Ia. d~ 
res mancipi, con tutte le hmltazIOlll d un atto CIvIle romano. QumdI e 
necessaria la qualità della cosa e della persona: le persone de.vono. ~sser 
capaci di diritto, la mancipazione ~on s'applica che tra cittadmI, o 
Latini o peregrini aventi ius commercl. 

Per qualunque causa di trasmissione di proprietà civile si può fare 
la mancipazione. . . ' .. . 

Il risultato cui si arriva è di maSSIma Importanza gIUndica : la ~.an-
cip azione, anche quand~ non se ne. t:ova più traccia, anc~e nel dlntto 
giustinianeo e poi per nflesso nel dI~IttO moder~~, ha lascI~to. u~a con
conseguenza di gran valore nello SViluppo del dlntto: la dlst~nzIOne, l~ 
scissione che non fu un fatto artificiale, ma un prodotto stonco, tra Il 
passaggio di proprietà e la ca~sa ~i' ~sso. . . . . 

Mentre in origine la manclpatlO e un atto m cm Il passaggIO della pro-
prietà e la causa della vendita sono così legate che ,no~, posso~o stare 
l'una senza dell'altra; quando invece la causa non e pm effettIva, ma 
formale, la mancipatio fa passare la proprietà indipendentemente dalla 
causa per cui il , negozio s'è cDmpiu~,o. . 

La mancipatio allora non è plU semplIcemente un atto formale nel 
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senso che richiede certe date forme e solennità, ma è un atto formale 
nel senso che produce i suoi effetti a prescindere dalla causa: basta com
piere quella forma perchè si produca l'effetto giuridico. 

13. L'essere stata in origine la mancipatio un negozio giuridico reale 
un atto di trasmissione immediata di proprietà in forza d'immediato pa
gamento, .ha av:uto per conseguenza ch'essa, anche dopo, quando divenne 
un atto SImbolIco, non comportò certe limitazioni nei suoi effetti' e 
q~esta rest~izione. ~ stat,a risen.tita anche nei periodi più avanzati dai 
glUrecons~~h claSSICI. COSI non SI può fare una mancipazione a termine o 
con condIZIOne sospensiva, perchè si dice: «( quest'uomo è mio, ed è mio 
p~rchè lo p~go e~c. », e f~cendo ~onstatar~ che si paga, non'si potrebbe ag
glUn~e:e : Sl naVlS ex Asza venerzt. Però CIÒ non vuoI dire che qualunque 
condIZIOne non possa figurare nella mancipatio. . 

I~ un fra~r.nento di .Pa?lo 50 F~. Vat. si parla di condizioni che pos
sono mtrodursi m modo mdIretto nel trapassi della proprietà. 

Uno dei modi è quello della deduclio. . 
Si può costituire un usufrutto mediante la deduclio; nell'atto della 

man~ipaz~one si fa passare la proprietà della cosa al mancipio accipiens, 
ma SI fa nmanere l'usufrutto al dans ; si dice: questo fondo è mio, dedotto 
l'usufrutto. Ciò si può fare anche condizionatamente. 

.1~. Nelle Istituzioni di Giustiniano, ci si dice che, per un'antica di
SI?osizIOne de.lle X.II. tavole~ quando il trapasso della proprietà (Giusti
lllan~ parla dI tradIZIOne che non poteva parlare di altro) si fa per compra 
vendIta, non basta che la cosa si sia consegnata, ma dev'essere interve
nuto il pagamento del prezzo; pagamento cui vengono equiparati la 
satisfaclio e l'accreditamento del prezzo. 

Inst. 2, 1, 41 ; 
« Sed si quidem ex causa donationis ~ut dotis aut qualibet alia ex 

causa tradantur sine dubio transferuntur : venditae vero et traditae non 
aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio 
modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. Quod cavetur 
q;uide~ etia~ lege duodecim tabularum, tamen recte dicitur et iure gen
tmm, Id est .mre. naturali, id effici. Sed si is qui vendidit fidem emptoris 
secutus fuent, dicendum est statim rem emptoris fieri l). 

Dice dunque Giustiniano che mentre per le altre cause la tradizione 
fa passare la proprietà immediatamente, quando invece si tratta di cose 
yendute e con.segnate, la proprietà non passa se non quando sia pagato 
Il prezzo o SIa data una satisdatio; e soggiunge che ciò era sancito 
dalle XII tavole, ma si può desumere anche dal diritto delle genti. 
. S~condo ogni pro~abili~à, ma anche in forza di argomenti che si pos-

sono ncavare da alCUnI testI, questa regola doveva essere scritta nelle 'XII 
tavole per la mancipazione. 

L'opinione degli storici più comune oggi è questa. Quando il pagamento 
d,el prezzo, che prima effettivamente si doveva eseguire nell' atto della 
mancipazione si potè scindere dall'atto solenne, si conservò la regola che la 
proprietà non passasse se non eseguito il pagamento. È probabile che 
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le XII tavole abbiano detto appunto, .che il prezzo è requisito essenziale 
pel passaggio della proprietà. . ,.' . . 

Questa regola è interessante molto, perch~ ~Imo~tra qua~to .Import~n~e 
sia stato in origine l'elemento della causahta nel trapassI. dI propneta, 
quantunque poi si sia arrivati a quella s~i~s~one ~he abbla~o vedu.to. 
E siccome è una regola che aveva una utIhta pratIca, perche garantIva 
il venditore, s'è conservata per tutto il corso del diritto romano, e fu 
applicata anche alla tradizione. . 

Più recenti opinioni contrarie non mi sembrano sohdamente fondate. 
In fondo è lo stesso bisogno per cui il codice civile assicura all'alie

nante 'una ipoteca legale sul fondo alienato, fino al pagamènto del prezzo. 

15. La mancipazione si conservò per molto tempo nella storia .del 
Di:dtto romano come il modo principale di trasmissione di proprietà. 
L'ultima traccia che ne troviamo nei testi legislativi risale all'anno 355 
dopo Cristo, in una costituzione del Cod. Teodosiano 7 de don. 8, 12. Ma 
non è l'ultima applicazione di questo istitJlto. In atti del ~ec. 4° e del s~
colo 50 si trova qualcosa che ci fa supporre essere ancora m uso la manCl-
patio. Sono atti di fiducia. ' . . ' 

Abbiamo visto incidentalmente cosa fosse la fiducIa: essa SI faceva 
precisamente colla mancipazione. Il trovar la fidu~ia ~a s~~porre che la 
mancipatio fosse ancora applicata. Certamente pOI GmstImano la tolse 
di mezzo sicchè nella sua legislazione non ce n'è più traccia. 

La ~ancipazione venne a cadere come tutto ciò che ne costituiva la 
base: non esiste più la differenza tra proprietà quiritaria e proprietà bo
nitaria; non tra le , res mancipi e le nec mancipi, non t~a c~lo~o che 
avevano il ius commerci i e coloro che non l'avevano. COStItUIto un 
solo diritto di proprietà, fu ammesso per questo un sO,lo n:odo c~mun~ 
di acquisto. Tuttavia riconoscere le tracce della manclpazIOne nel tes~I 
giustinianei non è soltanto necessario . in quan~o bis~gD:~ conoscere 
l'origine, i presupposti storici per avere pIena cosclenza dI CIO che venne 
dopo, ma anche perchè nei testi, che oggi noi ,abbiamo sotto. un' altra 
forma nelle Pandette e nel Codice, noi dobbIamo spesso . nconoscere 
principii della mancipatio che sono stati ad~ttati alla, tr~~izione. 

V'è sopratutto per scoprire .1'interpolazIOne un mdlzIO fO,rm~le. È 
frequentissima la frase « per traditionem accipere ». Ora è stato dImostrato 
da parecchi scrittori anche indipend~ntemente' l'uno, d~l!'~ltro; che l'espres: ' 
sione primitiva era « mancipio aCClpere)) e che GmstIma~o la trasf~rm~ 
ogni vòlta nel modo suddetto, con una forma che non SI trova mal nel 
giureconsulti classici e che infatti non è una frase molt~ corretta. 

Talvolta la trasformazione ha dato un prodotto mcoerente e poco 
comprensibile: non sempre l'oculatezza del compilato~e è stata tanta d~ 
far sì che queste trasformazioni producessero un testo m tutte le sue partI 
ragionevole, grammaticalmente e logicamente. 
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CAPO XIX. 

In iure cessio. 

1: I:a mancipatio era ~~ negozio giuridico destinato al trapasso della 
prop~Iet~ fin ~al~a sua ~ng~n~. Accanto ad essa noi abbiamo nell'epoca 
claSSIca l altro IStItUtO, dI CUI Cl ha parlato Ulpiano nei testi che abbiamo 
visto: la in iure cessio. 

, La il! iure cessio non sarebbe stata per sua natura un negozio giuri
dICO destmato al trapasso della proprietà. Essa ci si presenta sotto una 
forma completamente diversa. 

Ritorniamo ai testi: 
Ulp. 19, 9-11. In iure cessio quoque communis alienatio est et man

Cipi rerum et nec mancipi, quae fit per tres personas, in iure cedentis, 
vindicantis, addicentis. In iure cedit dominus, vindicat is cui ceditur, 
addicit praetor. In iure cedi res etiam incorporales possunt, velut usus 
fructus et hereditas et tutela legitima libertae ». . 

Gaio ci spiega un po' più a lungo questa forma della in iure cessio. 
~AI. II, 2~ « In iure cessio autem hoc modo fit: apud ,magistratum 

popuh Romam veluti praetorem, is cui res in iure ceditur rem tenens ita 
dicit: h~nc .eg~ hom~nem ex iur,e Quiritium meum esse aio; deinde post
quam hIC vmdlCavent, praetor mterrogat eum qui dedit, an contra vindi
cet; quo negante aut tacente, tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit . 
i?que legis actio vocatur. Hoc fieri potest etiam in provinciis apud prae~ 
sIdes earum». 

Qui abbiamo, come si vede, un atto processuale. Dinanzi al magi
strato del popolo romano si presentano colui che vuole alienare insieme 
con colui che vp,ole ricevere e accade ciò che accadeva in un processo di 
rivendicazione nel tempo primitivo. . 

Al tempo delle legis actiones la rivendicazione si faceva così. Da
vanti al magistratO' si compivano parecchi atti solenni e fissi che si 
chiudevano colla nomina del giudice, che doveva sentenziare sul buon 
diritto delle parti. ' 

La in iure cessio non è che una parte di ciò che si faceva dinanzi al 
magistrato per la rei vindicatio, ossia la prima parte. Si presentavano i due, 
fra cui doveva avvenire il trapasso di proprietà, e l'acquirente affermava 
la sua proprietà. Se si fosse trattato di vera rei vindicatio, si' sarebbe do
vuto avere la controaffermazione dell'altra parte. , Qui invece alla vindi
catio ,dell'acquirente non corrispondeva la contravindicatio deIraltra parte, 
la quale taceva oppure acconsentiva espressamente; e allora in base a 
questa confessione, che avviene in iUTe, il magistrato addicit, ossia di
chiara la proprietà del vindicante, e con questa affermazione solenne la 
proprietà si ritiene passata al vindicante. 

L 'affermazione formale diventa oramai causa sostanziale. 
. Di questo si trova la traccia molto corrotta in Isidoro di Siviglia, che 

nproduceva forse il pensiero di scrittori più antichi. 
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Efym. V. 25,32: cc Cessio est propriae rei concessio; nam aliena restitui
mus non cedimus, nam cedere proprie dicitur, qui contra veritatem ali cui 
consentit» (1). 

Questo modo di acquisto è molto più artificiale che non sia la mancipa-
fio: qui si tratta addirittura dell'applicazione di ciò che aveva uno scopo 
a tutt'altro scopo, dell'applicazione di un atto processuale ad un negozi~ 
giuridico della vita commerCiale. A qual tempo risalga quest'applicazione, 
noi non possiamo dire con certezza: sono di quei casi oscuri di cui gli autori 
si dilettano molto: chi sostiene che sia notevolmente anteriore alle XII 
tavole, chi sostiene che sia posteriore; ma gli argomenti sono così deboli 
che non possono produrre una persuasione. ' 

Solamente a proposito delle XII tavole ci si dice qualcosa che pare 
importante. 

Fr. Vat. 50 cc Ego di dici et deduci ad tempus posse, quia et mancipa-
tionem et in iure cessionem lex XII tabularum confirmat ». 

Qui si dice espressamente che le XII ta'vole confermano la mancipalio 
e la in iure cessio. lo credo che bisogna prestar fede all'affermazione d'un 
giureconsuìto. Coloro invece, che sostengono la posteriorità della in iure 
cessio alle XII tavole, spiegano artificialmente questo testo, dicendo che la 
in iure cessio è una fida. vindicafio e le XII tavole confermano la vindi
ca fio, ma affermando la vindicatio esse avevano, secondo il giureconsulto, 
sanzionato implicitamente la in iure cessio, che è una applicazione della 
vindicafio. 

Ma ~iente giustifica questa spiegazione; io credo che fino a prova 
contraria bisogna intendere alla lettera le parole dei giureconsulti. 

È dunque probabile che la in iure cessio fosse anteriore alle XII ta
vole: quello che non sappiamo di sicuro è quando le XII tavole fossero 
emanate. 

2. Come si vede non abbiamo troppe notizie intorno alla in iure cessio. 
Sappiamo che era una vindicalio; di qui viene che si poteva cedere 

in tutti i casi in cui si poteva revindicare, e quindi si potevano in iure 
cedere tanto le cose mancipi quanto le nec mancipi : sotto questo aspetto 
la in iure cessio era preferibile alla mancipatio, perchè aveva un campo 
d'applicazione più esteso. Non solo, ma si potevano in iure cedere anche 
i diritti, e noi troviamo applicata la in iUl'e cessio anche ai diritti di 
famiglia, ai diritti personali. 

Era applicabile a tutti i diritti che si chiamano incorporali, a tutte le 
servitù. 

(1) IsidQrQ è di epQca PQstgiustinianea (t 636). AbbiamQ di lui quest'Qpera mQ~tQ curiQsa, . 
Etimologiae .ossia Origines (s'intende, delle parQle,) che è una faraggine di CQse distribuita per ma
teria, in cui IsidQrQ, ch'era un dQttQ pel SUQ tempQ, in un'epQca in cui s'era PQCQ dQtti, ha meSSQ 
una quantità d'erudiziQne; sicchè in questQ librQ spessQ si sente l'ecQ di libri più antichi di cui 
egli ha PQtutQ servirsi: ciò si cQnstata in mQlti casi, quandQ PQssediamQ i libri anteriQri e pQssia
mQ vedere allQra la PQca Q nessuna abilità ch' egli ha avutQ nel servirsene. Questa cQnstataziQne 
ci fa pensare che PQssa essere avvenutQ 1.0 steSSQ anche in altri casi. È dunque un librQ di cui 
bisQgna giQvarsi CQn mQlte cautele, ma di cui bisQgna pure tener cQntQ. . 
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Le persone che potevano prendere parte alla in iure cessio erano limi
t~te : n~n P?teva prendervi parte se non colui che poteva agire nella rei 
vzndzcafw, sIcchè doveva avere tutti i requisiti del rivendicante: essere 
cittadino o latino o peregrino con ius commerci ed essere sui iuris, perchè 
l'acquirente doveva affermare la sua proprietà. 

Ce lo dice espressamente Gaio II, 96 cc In summa sciendum est his 
qu~ in. potestate manu mancipiove sunt, nihfl in iure cedi posse; cum 
emm Istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, 
ut nihil suum esse in iure vindicare possint ». 

La ste~sa. notizia .ci ~i ~~ ~ei Frammenti yaticani 51. Sotto questo 
aspetto la In IUre cessIO e pm rIstretta della mancipazione. 

3. Qua! è, in quest' ~tto sole~ne l'elemento essenziale pel passaggio 
della proprIeta ? Forse I affermaZIOne che fa l'acquirente: hunc ego ho
minem meum esse aio? È questo il momento principale, il punto decisivo 
pel passaggio della proprietà? 

Non pare: quest'affermazione per sè stessa non avrebbe prodotto 
. ness~n effetto. Invece è evidentemente 1'addictio, il fatto del magistrato 
che, In presenza della consenziente volontà delle parti, pronunzia l'attri
buzione di proprietà. 

Questo ci deve far notare una cosa importante di fronte alla manci
pafio e alla lraditio ; la in iure cessio è il più astratto dei trapassi di pro
prietà. Noi abbiamo visto che la mancipalio è in origine un atto causale, 
e anche quando coll'andar del tempo la causa reale potè venir meno essa 
si presenta sempre esteriormente come un passaggio di proprietà causale. 

Nella in iure cessio, invece, non si parla punto di causa, non si parla 
che di proprietà; s'afferma la proprietà, s'attribuisce la proprietà, passa la 
prop.rietà: di causa non ce n'è neppure l'ombra. Le parti consentono e il 
magIstrato colla sua addictio fa passare la proprietà: ma per qual calisa 
ciò avvenga, non ci si dice punto; non s'ha riguardo che all' effetto 
giuridico senza occuparsi menomamente dello scopo che le parti si 
sono proposto, 

N o~ v' è ~n atto fonnale che si presenti più spoglio di causa di questo. 
QUI abbIamo una volontà quale difficilmente si riscontra nella vita 

pratica (1). 
.. Si tratta .insomma di un artificio di procedura che s'applica al 

dIrItto sostanzIale e non contiene quindi alcuna traccia di causa ori
ginaria, 

. 4,. La in iure cessio durò anch'essa, sopra tutto per le sue varie appli
caZIOm, per tutto il periodo classico della giurisprudenza, ma molto meno 

(1) Un'QsservaziQne che dQvremmQ ripetere mQlte vQlte. 
Nella vita pratica gli aUifQrmali SQnQ sempre artificiQsi,nQn SQnQ mai un prQdQttQ naturale 

dell'attività umana: gli UQmini nQn fannQ atti per prQdurre effetti giuridici, ma agiscQnQ sem
pre .per una causa, per un fine determinatQ ; e il dirittQ, quandQ regQla i rapPQrti giuridici, li 
laSCIa CQsì qualificati CQme SQnQ nella pratica: è SQIQ mediante un'QperaziQne artificiale che si 
può cQnfigurare un attQ giuridicQ fQrmale. 
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della mancipatio. Le ultime menzioni che noi ne abbiamo sono d'epoca 
più antica di quelle della mancipatio : l'ultima si trova ~ una costituzion~ 
di Diocleziano dell'anno 293 contenuta nella ConsultatlO 6, lO. Il testo e 
un pò lungo e finisce c.osì : . . 

« • •• quia generahter bonorum portlOnem donarI non posse, cum 
singulae res nominari debeant, quae donatione mancipatione vel in iure 
cessione transferuntur». 

Vengono qui menzionati questi tre modi d'acquisto e parallelamente, 
in modo che si può pensare che fossero in pieno uso. 

È interessante questa triplice menzione per una ragione che vedremo 

poi. Dopo questa costituzione n.oi non abbiamo più tracce della in iure 
cessio, ma è probabile che sia continuata a vivere anche successivamente. 

Nel diritto giustinianeo, come si trovano tracce della abolita man
cipatio, così ve ne sqno anche della in iure cessio. Qui la trasfor
mazione è avvenuta in un modo anche più semplice: non c'era bisogno 
di sostituire parole, bastava una semplice cancellazione: invece di 
dire in iure cedere, si dice semplicemente cedere. E tale espressione 
non indica più la forma in cui iJ trapasso è avvenuto, ma il fatto .che 
è avvenuto n.el modo . che Giustiniano ha lasciato superstite nella sua 
legislazione. . 

Sopratutto per la costituzione di servitù, possiamo dire sempre con 
sicurezza che l'antico giureconsulto doveva parIare di in iure cessio, per
chè le antiche servitù si costituivano in questa forma. 

Però la in iure cessio non ebbe mai quel favore pratico che ottenne 
la mancipatio; e lo stesso Gaio ci avverte che a suo tempo la in iure cessio 
molto in uso non era. , 

GAI, II, 25 « Plerumque tamen et fere semper mancipationibus uti
rnur.' Quod enim ipsi per nos praesentibus amicis agere possumus, .hoc 
non est necesse cum maiore difficultate apud praetorem aut apud praesi
dem provinciae agere». 

Dunque dice Gaio: noi facciamo uso quasi sempre delle mancipa
zioni, perchè quello clie noi possiamo fare da noi stessi colla presenza d'ami
ci, non è necessario di farlo co~ maggiore difficoltà dinanzi al pretore o al 
presid~ della provincia. . . 

La vera difficoltà consisteva dunque nel fatto che Il magIstrato 
non era a disposizione di tutti coloro che volevano fare trapassi di 
proprietà o costituzione di servitù, e non era facile andarlo a tro
vare, mentre era più comodo trovare cinque persone che facessero 
da testimoni. 

Perciò, quantunque mantenutasi in vita tanto tempo per determinati 
scopi, la in iure cessio non ebbe mai grande applicazione. 
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CAPO XX. 

Tradizione. Storia e valutazione deII' istituto. 

1. La t radizione è un istituto di capitale importanza nel diritto 
romano e nel diritto medioevale; e, se l'ha diminuita, non l'ha però perduta 
nel nostro diritto attuale . 

. Una costituzione di Diocleziano, la L. 20 Cod. De pactis 2, 3, dice, 
a proposito della tradizione, una cosa che oggi si sente ripetere quasi 
proverbialmente, anche fra gli avvocati. 

« Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis 
transferuntur l). 

Questo testo ·certamente non è genuino. Diocleziano deve aver detto 
qualcosa di più completo, un che di simile a quello che si trova detto 
nella Consultatio, di cui abbiamo sopra riferito il passo. Sarebbe strano 
che avesse omesso i due modi essenziali -di diritto civBe di trapasso della 
proprietà; la mancipatio e la in iure cessio. -

Pertanto il contrapposto nel testo genuino doveva essere certamente 
diverso, non solo nella forma, ma anche nella significazione da quello 
che ci apparisce nel testo giustinianeo, che sembra quasi voler dire: ci 
vogliono tatti, non basta il consenso. Il testo ora va inteso in questo senso; 
ma noi sappiamo che nel dl.ritto antegiustinianeo bastava il consenso 
quando fosse accompagnato dalle forme solenni della mancipazione e della 
in iure cessione. 

Questa alterazione del testo, la quale è forse avvenuta soltanto me
diante cancellazione, rappresenta quasi in succinto la grande trasforma
zione in questa parte del diritto antegiustinianeo. Noi troviamo abolite, 
nel .diritto giustinianeo, la mancipatio e la in iure cessio. e unicamente su
perstite la traditio, quale modo tipico (1) di trapasso volontario della 
proprietà. Donde s'è generata tra i cultori del diritto romano la com une 
persuasione che la proprietà non possa passare se non mediante tradizione, 
che la trasmissione della proprietà non s'effettua, se non è accompagnata 
dalla trasmissione del possesso. Questo è stato ripetuto le migliaia di volte 
dai vecchi commentatori: è assurdo che la proprietà passi, se non passa 
anche il possesso. Questo modo di vedere ha prodotto non Bevi errori non 
solo nella teoria, ma anche, si può dire, nella pratica della legislazione. 

2. Ma nell'età Inodernala scuola del diritto naturale, guardando un 
pò più criticamente questa posizione del diritto positivo romano, comin
ciò a dubitare della verità di tale affermazione, e noi troviamo nei suoi 
scrittori più eminenti, ,nel Grozio p. es., che non si concepì più come un 

(1) Tipico perchè altri ve ne sono, ma di minima importanza. 
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dogma indiscutibile l'intima unione del passaggio della proprietà con quello 
del possesso, ma si ricercaron? le ragioni perchè cosÌ fosse positivamente, 
perchè fosse utile che la proprietà non si distaccasse dal possesso. Si 
formò cosÌ una coscienza più illuminata e non ci si adagiò più sul fatto 
della tradizione, senza discuterlo. 

Nella pratica poi il passaggio effettivo del possesso s'era venuto, a 
poco a poco, così immaterializzando, per istituti artificiali del diritto ro
mano stesso, 'che si finÌ per ridurlo a niente: la tradizione effettiva si ri
dusse a un consenso essa stessa. 

Infatti già in alcuni casi, come nel costituto possessorio' e nella tra
ditio brevi manu, di cui parleremo più appresso, la materiale tradizione 
non avveniva; ma in seguito la pratica giunse, fin dal tempo di Giusti
niano, a considerare ordinariamente come superflua l'effettiva tradizione 
e fece di questa una mera clausola da inserirsi nei contratti: costume che 
s'è conservato fino ad oggi, ed è osservato da più d'un notaio. , 
. L'ultimo risultato fu questo, che il legislatore francese, alla fine del 
1700, trovò che la proprietà non passava, per diritto positivo romano, 
se non colla tradizione, ma che la tradizione si faceva per puro consenso; 
e allora, mosso pure dalla corrente di scuola che aveva dimostrato non 
essere logicamente necessario il trapasso del possesso, finÌ per concludere 
che la proprietà passava per mero consenso. Avemmo cosÌ nel codice 
francese la solenne dichiarazione, che poi è ripetuta, nel codice nostro, che 
la proprietà passa per mero consenso, onde a noi oggi pare che non possa 
pensarsi diversamente e che sia artificioso il richiedere insieme il pas
saggio del possesso. 

Ma il legislatore francese ha fatto un passo ulteriore inutile, e 
credo anzi dannoso. Egli ha ammesso non solo che la proprietà passa 
per mero consenso, per un accordo di volontà diretio specificatamente 
al passaggio qella proprietà, ma che passa anche col semplice consenso 
obbligatorio. Pel passaggio della proprietà. basta che si voglia comprare 
da una parte e vendere dall'altra. Qui, come si vede, c'è un salto, di cui 
non hanno avuto chiara coscienza coloro che lo facevano. 

Nel diritto francese diventa una cosa sola la volontà diretta alla 
costituzione del rapporto obbligatorio e quella diretta al passaggio della 
proprietà. Ciò incontra nella pratica gravissime difficoltà, non sempre 
sentite dai teorici del diritto, ma molto dai pratici, che si traggono d'im
barazzo formulando una serie di eccezioni alla regola, le quali rappre
sentano la necessità delle cose che s'impone. 

3. Gli antichi, come i moderni, hanno ricercato l'utilità pratica della 
tradizione, come modo di passaggio della proprietà, e molti l'hanno tro
vata in questo, che è utile che quel momento assai grave della vita giu
ridica, nel quale una cosa cessa d'essere proprietà di una persona e inco
mincia ad essere proprietà d'un' altra, sia noto e certo per garanzia dei 
rapporti coi terzi: dunque interesse di pubblicità. 

Si dice: se le volontà astratte inaividuali fossero sufficienti di per 
sè a produrre passaggio di proprietà, questo sarebbe sempre clandestino: 
di qui la necessità di rendere materiale e sensibile questa volontà, col col-
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legare il passaggio del possesso al momento del passaggio della pro
prietà. 

Che nella vita giuridica sia importantissimo il potere determinare con 
certezza e facilità il momento del passaggio della proprietà, è cosa indubi
tata: su questo nessuno può discutere e in tutti i diritti si sogliono trovare 
dei modi artificiali, più o meno complicati, per accertare questi passaggi, 
sopratutto per le cose più importanti, come sono gl'immobili: nel nostro 
diritto si ha la trascrizione, diretta allo' scopo preciso di dare ai terzi una 
certa garanzia, per sapere con chi devono trattare; e nel codice germanico 
si ha un btituto più perfetto, i registri fondi:irii, dove vengono pubblica
mente segnati i passaggi di proprietà e le modificazioni di essa, sicchè si 
ha piena sicurezza dei rapporti giuridici costituiti sul fondo di cui si 
tratta. . . 

È certo dunque che la pubblicità è un bene nella vita giuridica; ma 
questo non significa che la tradizione sia stata escogitata per rispondere 
a questo bisogno. La tradizione veramente non è completamente adatta a 
soddisfare questa necessità. Anche quando fosse sempre costituita dal 
passaggio materiale della cosa, la tradizione sarebbe sempre un modo 
imperfetto d'accertamento, perchè il passaggio può avvenire occulta
mente di fronte ai terzi. 
, Ma v'è qualcosa di più grave: la tradizione ammette una quantità di 
forme che rendono il passaggio assolutamente clandestino. Ho accennato 
al costituto possessorio. Si ha il caso.del costituto possessOrio, quando colui 
che possedeva in nome proprio una cosa, continua a detenerla in nome al
trui, sicchè il possesso giuridico, che prima era presso di lui, passa a quella 
persona per la quale egli continua a detenerla. 

In diritto romano ciò avviene quando fra le due persone interviene 
un negozio giuridico, in forza del quale la persona che prima possedeva 
diventa rappresentante dell'altra nel rapporto del possesso. lo sono pos
sessore d'una casa e l'abito in nome mio; dopo, riconoscendo che la casa 
è proprietà di Tizio, la prendò da lui in conduzione; da questo momento 
in poi, la casa appartiene . a Tizio e io ne ho, come tutti gl' inquilini, 
la detenzione materiale, ma non il possesso giuridico, che appartiene 
al locatore (1). 

Un'altra maniera di tradizione immateriale che sfugge al controllo, 
è la traditio brevi manu. Colui che prima possedeva in nome altrui, diventa 
possessore in nome proprio. 

Prendiamo lo stesso esempio. lo prima ero inquilino d'una casa, e, 
come inquilino, ne avevo la semplice detenzione; poi, compro la casa, e, 
siccome già l'abito, non c'è bisogno che il locatore me la consegni; ciò che 
varia è il rapporto giuridico: io che prima tenevo la casa per conto del 
locatore, la tengo adesso per conto mio. È l'inverso del costituto pos
sessorio. 

Nell'un caso e nell'altro i rapporti apparentemente non sono punto 

(1) È notevole che per diritto romano il costituto possessorio è seJl!.pre causale, cioè con
seguenza d'un negozio giuridico che ha per effetto questo passaggio della proprietà. 
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mutati; nessuno che non cono~ca i rapporti giuri,dici interceduti fra 
queste persone, può accorgersi della mutazione" che si è introdotta. 

Pertan to la tradizione fatta in tal maniera, spiritualmente, perde 
ogni efficacia di pubblicità dei rapporti giuridici; eppure i Romani si 
sono accontentati di questa forma anche nel maggiore sviluppo della loro 
coscienza giuridica: ciò vuoI dire ch'e~sa doveva essere richiesta pe~ altre 
ragioni. 

La pubblicità bisogna metterla da parte; i diritti dei terzi non sono 
garantiti dalla tradizione, la quale; quindi, non può avere avuto per ori
gine la cosciente considerazione d'un bisogno che essa non era adatta a 
soddisfare. 

4. Per quali ragioni dunque la tradizione qual modo di trasmissione 
di proprietà s' è dapprima richÌesta e s'è poi mantenuta per tanto 
tempo? 

" lo credo che la risposta a queste questioni non debba darsi in egual 
modo: le ragioni per le quali s'è richiesta non sono le stesse per le quali 
s'è mantenuta. 

Accade di molti istituti giuridici questo: che nascono per un motivo, 
ma si continua poi a tenerli per altri motivi, anche quando quello origi
nario è venuto meno. 

La tradizione è stata richiesta come modo di passaggio della pro
prietà, non per considerazione riflessa d'un legislatore che artificialmente 
abbia creduto opportuno d'unire il momento della tradizione al momento 
della volontà diretta al passaggio della proprietà: ma tale è rimasta, 
perchè si erano aboliti per ragionì storiche gli altri due modi, la man
cipatio e la in iure cessio, che producevano in certe condizioni il pas
saggio della proprietà anche senza materiale tradizione. 

Nella mancipatio, quando si trattava d'immobili, noi sappiamo che 
non era necessaria la presenza della cosa; nella in iure cessio, in tutti i 
casi la proprietà poteva passare anche senza la materiale apprensione. 

Pertanto il diritto classico romano conosceva il passaggio della pro
prietà senza la tradizione e richiedeva in questi casi una solenne dichia
razione. È probabile che la solennità della dichiatazione servisse anche a 
quel bisogno della pubblicità che abbiamo notato; ma con ciò non si vuoI 
dire che quei modi fossero escogitati proprio per servire a questo bisogno: 
certo che vi servivano. Nella mancipatio particolarmente si può dire 
che i testimoni dovessero giovare molto alla pubblicità dell'atto solenne. 

Accanto" a questi modi v'era la traditio, considerata come modo natu
rale di passaggio di dominio, non regolato dal diritto civile: naturale nel 
significato proprio storico, in base al diritto naturale. Evidentemente 
non si trattava tanto d'un negozio giuridico, pel quale una proprietà ap
partenen~e al tradente dovesse passare all'accipiente, come avveniva per 
la mancipazione e la in iure cessio. Nel diritto più antico ciò che si fa 
passare con la tradizione è il semplice godimento della cosa, che è 
rappresentato dal possesso. 

La tradizione di per sè non dice nulla, nè sulla natura, nè sul signifi
cato nè sulle conseguenze dell'atto che si compie: essa prende colore e dà 
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luogo a una gradazione di effetti giuridici solo per le circostanze che l'ac
compagnano, solo per le sue qualificazioni. Quando una persona riceve 
una cosa da un'altra, quest'atto non spiega ancora di per sè quale sia la 
natura del diritto, che dovrà riconoscersi all'accipiente. 

lo ho ricevuto un libro da un tale: quale uso io ne possa fare, in quale 
rapporto giuridico io stia con quest' oggetto, e in quale rapporto vi stia 
il tradente, questo semplice atto della consegna non me lo dice. 

È un fatto naturale quello della tradizione e quello del possesso; la 
qualificazione di questo possesso verrà dalla volontà che ha accompa
gnato il momento della consegna. 

Adunque se Tizio m'ha consegnato il libro affinchè io glielo tenga in 
custodia, noi abbiamo fatto un contratto di deposito, per diritto romano, 
ed io, depositario di quest' oggetto, potrò tenerlo, ma non ne sono pos
sessore giuridico; il possessore è sempre il tradente e, s'egli era proprie
tario, ha conservato anche la proprietà dell' oggetto. 

La stessa consegna ha potuto esser fatta perchè io tenga la cosa in 
garanzia d'un mio credito: allora noi abbiamo ciò che in diritto romano si 
chiama contratto di pegno, ed io, creditore pignoratizio, ho il possesso 
giuridico dell' oggetto, ma la proprietà rimane sempre al costituente 
il pegno. 

Finalmente può accadere, che la cosa mi sia consegnata perchè colui 
che me la consegna ritiene di dovermela dare, per ubbidire a un legato, 
per pagare un deb.it:o o per semplice liberalità, ecc. In tutti questi casi il 
tradente intende spogliarsi completamente d'ogni suo rapporto colla cosa 
stessa, ed io, ricevendone il possesso, intendo costituirmi assolutamente 
indipendente dal tradente nei rapporti colla cosa. Abbiamo qui la tradi
zione come modo di passaggio della proprietà, di questo ampio godimento 
che il diritto deve difendere ; e per conseguenza se la cosa sarà suscettibile 
di proprietà romana, e se non apparterrà alla categoria delle res man
cipi, per " la quale il diritto romano quiritario richiede forme più so
lenni, la cosa passerà in proprietà mia. Se invece si t ratta di cosa non su
scettibile di proprie"tà romana, passerà in quel rapporto latissimo che poi 
si chiamerà dominio, quando saranno sparite le vecchie distinzioni 
storiche. .." " 

Trattandosi di tradizione di cose "mancipi, pel trapasso delle quali il 
diritto richiedeva forme più solenni, nel diritto classico si produceva 
una duplicità di dominii. 

Il tradente non ha perduto il suo 'dominio perchè non ha compiuto 
quell'atto richiesto dal diritto civile pel passaggio della proprietà; ma egli 
ha per sua volontà cessato d'avere il godimento della cosa e me l'ha trasfe
rito: io ho la volontà giusta di fronte a quella del tradente di godere la 
cosa come la godrebbe un proprietario. 

Quest'ultimo rapporto, come tutti i rapporti di sImile natura, finì 
per avere un riconoscimento dal diritto pretorio; e si ha così la proprietà 
bonitarid., che passà per semplice tradizione, di fronte alla proprietà 
quiritaria, che passa coi modi di diritto civile. 

Questa duplicità finiva nel breve termine dell'usucapione, un anno 
per gli oggetti mobili, due" per gl'immobili. 

/ 
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La tradizione è dunque un modo naturale di incominciamento del 
possesso; ma questo possesso deve rispondere a regole giuridiche deter
minate, deve essere fornito di qualificazioni speciali, perchè sia completa
tamente difeso dal diritto. 

Quindi la tradizione non è un modo artificiale di far passare la 
proprietà. -La tradizione è passaggio del possesso, perchè è il primo mo
mento in cui alcuno incomincia a possedere.In tanto è modo di acquisto 
di proprietà, in -quanto è acquisto di possesso giustificato. 

Ed ecco perchè si richiede la tradizione pel passaggio della proprietà 
nel diritto più antico; si qualifica come passaggio di proprietà il passaggio 
del possesso giustificato. E ciò accanto ad altre forme più solenni di pas
saggio di proprietà. Cessate queste forme, rimane solamente il passaggio 
del possesso qualificato, come modo di passaggio della proprietà. 

In forma paradossale si potrebbe dire questo: pel passaggio della pro
prietà si richiede il passaggio del possesso, perchè il passaggio della pro
prietà non è che passaggio del possesso qualificato. Questo non è più 
tanto vero per diritto giustinianeo ed è diventato sempre meno vero dopo; 
è invece completamente ' vero in origine e anche in diritto classico: e di 
ciò hanno sentimento i giureconsulti romani, tanto che si trova continua
mente insieme la teoria del possesso e la teoria della proprietà, e nello 
stesso capitolo, la tradizione come modo d'acquisto del possesso e come 
modo d'acquisto della proprietà. 

5. CosÌ è nata dunque la tradizione, non come artificio di legislatore 
per creare un modo di trasmissione di proprietà, ma perchè era pas
saggio di possesso. S'è poi conservata, ha vissuto più a lungo della man
cipatio e della in iure cessio, le ha anzi sostituite, e finalmente è stata 
consacrata solennemente quale unico mezzo normale di passaggio della 
proprietà. Anche dopo Giustiniano s'è mantenuta per lunghi secoli 
nel mondo retto dal diritto romano giustinianeo. Perchè ciò avvenisse, 
perchè potesse durare così a lungo e sovrapporsi a quei modi che sem
bravano più idonei al passaggio della propriètà, bisognava pure che 
delle virtù ne avesse. 

Le virtù furono parecchie. Una prima ragione per cui la tradizione 
l'ha vinta sulla mancipazione e sulla in iure cessio sta evidentemente in 
ciò, che nell'impero romano più avanzato, il campo d'applicazione di que
sti due antichi negozi giuridici di diritto quiritario mal corrispondeva al 
vastissimo campo dei rapporti della vita pratica. 

La mancipatio doveva farsi per le cose mancipi, ma oramai il massimo 
numero delle cose era nec mancipi. Noi sappiamo quali fossero le cose 
mancipi : prime fra esse eran i fondi italici, ma, a un certo punto della 
storia di Roma il massimo numero degli immobili non era di suolo italico, 
bensì provinciale, sicchè la mancipatio non poteva servire che a un numero 
molto scarso di cose. 

Di più i Romani stessi erano diventati pochissimi Iiei tempi più avan
zati dell'impero: erano tutti Romani, ma appunto perciò i veri Romani 
costituivano una ben piccola minoranza; la massima parte dei cittadini 
dell'impero non aveva quindi coscienza delle vecchie forme romane ed 
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era naturale che applicasse generalmente quel modo iuris gentium, 'ch'è 
la tradizione. 

Quanto alla in iure cessio abbiamo già visto che fino dai tempi di 
Gaio nel 2° secolo dell'impero essa era riputàta un negozio molto incomodo, 
perchè bisognava trovare il magistrato e questo era spesso irreperibile; 
e benchè applicabile a un maggior numero di cose, era poco adatta alla 
vita pratica. ' 

S'aggiunse inoltre che di moltissime cose non si trattava di far pas
sare il dominio, ma il quasi dominio, che era un rapporto naturale, al 
quale non poteva adattarsi che un modo naturale d'acquisto, come la 
tradizione. 

Per una ,quantità di ragioni quindi la mancipatio e la iIi iure cessio era
no destinate a sparire, mentre la tradizione, molto più duttile, più semplice, 
più naturale e che s'adattava a uno svariato numero di rapporti, era desti
nata a trionfare. 

Anche dove avveniva la scissione già notata" la usucapio e la longi 
temporis praescriptio portavano una sanatoria, che rendeva efficace la 
tradizione anche in quei casi in cui la mancipatio si sarebbe richiesta. 

Ai tempi di Giustiniano la mancipatio e la in iure cessio apparivano 
come cose di cui non s'aveva più coscienza: erano anch'esse come il nudum 
ius quiritium dei piccoli enigmi pei cittadini e dei rompicapo per gli stu
denti di diritto. Giustiniano dichiarò la tradizione modo necessario di 
passaggio della proprietà. 

Molto vi potè la forza d'inerzia, molto !'incapacità , di produrre nuovo 
diritto, da cui furono amitti i secoli del medio evo. 

Ma un vantaggio la tradizione l'ha, ed è un vantaggio che si sente 
anche oggi dì, anche in quelle legislazioni che, come la francese e l'italiana, 
non hanno più voluto saperne della tradizione, ed hanno proclamato il 
principio del passaggio delle proprietà per mutuo consenso. Per ciò la 
tradizione torna a far capolino in: alcl,ni casi, anzi, vorrei dire, in un numero 
infinito di casi pratici. Infatti, accanto al famoso principio di passaggio 
della proprietà per mutuo consenso, ve n'è un altro che fa a pugni con esso, 
che è il suo capitale nemico, ed è che il possesso vale titolo, nel diritto fran
cese e nel diritto nostro. 

Pel nostro diritto e anche per diritto romano classico (nella mancipatio 
e nella in iure cessio) possono scindersi due momenti: si può incominciare 
ad essere proprietario senza incominciare ad essere possessore; ma è qual
cosa di artificiale, perchè veramente in tanto c'è proprietà a questo mondo 
in quanto è garanzia del godimento o del possesso. 

Lo scinderli è bene in tutti i modi, ma è un prodotto secondario dello 
sviluppo storico, e di fronte ai terzi è sempre utile che vadano con
giunti. 

Se non ha dunque tutta l'utilità che si vuole attribuirle per la pub
blicità dei trapassi della proprietà, la tradizione ha sempre un pregio 
notevole per un altro riguardo: contribuisce a mantenere insieme uniti 
l'elemento del possesso con quello della proprietà, onde i due elementi 
vanno di pari passo e non nasce quel garbuglio e quell'incertezza dei 
rapporti giuridici, che produco;no invece uno stato morboso nella vita 
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giuridica di quei paesi che ammettono il passaggio della proprietà per con,... 
senso astratto, come la Francia e l'Italia. 

Infatti può accadere che si vengano a scindere i due elementi e che la 
proprietà segua un corso e il possesso ne segua un altro. È un inconve
niente questo che è lamentato anche presso quelle nazioni che hanno 
i sistemi più perfezionati di pubblicità dei trapassi di proprietà, come per 
es. ,la Germania. 

Presso di noi sono state fatte e si fanno grandi op'ere di perequazione 
fondiaria: ma s'è trovato che la constatazione del possesso ha poco signi
ficato per la constatazione del diritto di proprietà, onde accade che i 
reg~stri, fatti in base al possesso, non corrispondono al dominio dal punto 
di vista giuridico, e il legislatore che desiderasse dare un effetto di diritto 
civile a questo catasto, che si viene formando, si troverebbe davanti a una 
difficoltà insormontabile: se dall'iscrizione dei nomi a cui le singole parti
celle sono attribuite nei libri del catasto si volesse arrivare all'attribu
zione della proprietà agli iscritti, si farebbe un salto nel buio, perchè si 
passerebbe dal possesso al dominio assoluto. 

A poco a poco si finisce per riconoscere forza al possesso, come a un 
.rapporto più forte di quello della proprietà, perchè quando un fatto dura 
,molto tempo, esso s'impone necessariamente alla regola giuridica. Questo 
inconveniente, non lieve ' per la vita giuridica, viene non completamente 
evitato, ma molto attenuato, quando si richieda la tradizione per i tra
passi volontari della proprietà, in modo che non possano eseguirsi, se :tlon 
colla coincidenza del trapasso del possesso. Questo vantaggio cosciente o 
incosciente che fosse, ha probabilmente molto contribuito a far mantenere 
la regola romana, anche quando non si capiva più perchè non dovesse 
bastare il semplice consenso. 

6. Al vantaggio veramente grandissimo, che presenta la pubblicità 
dei trapassi della proprietà, per riguardo alla buona fede dei terzi, non 
sembra che il diritto romano abbia attribuito grande importanza, e si 
ritiene perciò che solo colla tradizione si provvedesse in qualche modo a 
questo bisogno. 

Ma non è vero. 
Noi abbiamo numerosi testi che dimostrano la preoccupazione che i 

legislatori romani avevano di rendere pubblici i trapassi della proprietà 
specialmente della proprietà fondiaria. 

lo richiamerò questi testi. Ma prima di tutto ricordiamo che le 
forme solenni dell'antico diritto soddisfacevano, fino a un certo punto, 
al bisogno della pubblicità, perchè erano forme pubbliche, una dinanzi al 
magistrato (in iure cessio), l'altra dinanzi a testimoni (la mancipatio). 

Ma noi abbiamo tracèe di pubblicità richiesta per la stessa tradizione, 
per la stessa forma di diritto delle genti. 

'E per la prima cosa non dobbiamo fermarsi semplicemente a ciò che 
risulta dal diritto generale: noi siamo venuti oggi a conoscenza d'una 
parte del diritto di quei tempi che prima ci era quasi del tutto ignota. 

Il diritto romano non consisteva soltanto in ciò che appare dai testi 
giuridici: il diritto romano propriamente detto era il diritto centrale 
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dell'impero romano, la parte più sostanziale, più civilistica del diritto che 
vigeva nel territorio governato da Roma; ma esso non era tutto il diritto. 
Nelle singole provincie, sotto questo diritto generale e comune, vigevano 
dei diritti locali speciali, i quali venivano spesso coi loro istituti a 
completare quel diritto generale. Di questo diritto provinciale poco noi 
ne conosciamo, perchè appunto nelle fonti giuridiche non se ne parla, 
o se ne parla qualche volta solamente per accenni lontanissimi. 

Oggi però questa cognizione si viene man mano facendo più ricca e 
v'è una provincia dell'impero che un giorno sarà conosciuta forse meglio 
della stessa Roma: l'Egitto; SOJ1,O decine e decine di migliaia di documenti 
che si sono scoperti in questi anni e si vengono tuttavia disseppellendo 
nelle città morte di questo paese. 

Così siamo venuti in possesso di molto materiale giuridico, e fra l'altro 
di parecchie cose che si riferiscono alla pubblicità dei domini. 

È importantissimo specialmente un papiro dell'anno 163 che contiene 
la cosidetta Petizione di Dionysia, trovato negli scavi dell'antica Oxyrhyn
chos, e pubblicato a cura dei signori Grenfell e Hunt (The Oxyrhynchos
papiri. London II pago 152-164) (1). 

Questa petizione è una specie di comparsa conclusionale che riassume 
tutto l'andamento d'una molto lunga controversia, e parla di una grande 
quantità di cose; ma quel che importa a noi è la parte dove si citano due 
decreti dei prefetti d'Egitto, ossia de] supremo magistrato che governava 
l'Egitto (2). 

(1) Trovasi riprodotto nel Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano anno XIII Fascicolo I 
pago 40 e segg. con una traduzione latina del Prof. Bonfante e con un articolo del Prof. R, de 
Ruggero, nel qualesono riassunte le illustrazioni e i commenti già apparsi su questo importante 
~~. ' 

(2) Questa parte del papiro è così tradotta dal Bonfante (Bull. cit. pago 58) : 
«Exemplum decreti Similis. Flavius Sulpicius Similis, praefectus Aegypti, dicit: Inqui

renti mihi ut discerem ex quo argumento definiretur mulieres Aegyptias secundum regionis 
morem habere bona virorum ex nuptiarum instrumentis ipsis et filiis (obligata) saepissime per 
annum quaestionibus ortis.... aliis librorum tabulariis contractus seorsum deponi iussises 
Mettium Rufum... praefectum exempla contractuum in virornm t?.bulis inscribi, et hoc 
decreto constituisse, cuius exemplar subieci, ut manifestum faciam sequi me Mettii Rufi ... 
anno XXIII Athyr XII. Marcus Mettius Rufus praefectus Aegypti dicit: Claudius Arius 
(Arrius) strategus Oxyrynchiti me certiorem fecit neque privatas neque publicas res con
venientem ordinem servare ex eo quod lungo iam tempore non uti oportuit in , tabulario 
possessionum tabulae administratae sint, etsi saepe a praefectis qui ante me fuenmt decretum 
sit ut eam quae oporteret correctionem reciperent. Quod non bene continget nisi antea 
exempla fiant. Iubeo igitur omnes dominos intra sex menses proprium dominium inscribere 
in 1abulario possessionum, et creditores quas habeant hypothecas et ceteros quae habeant 
iura, descriptionem autem faciant declarans quisque unde bonorum descenderit in eos do
minium. Referant autem et mulieres in tabulas virorum, si per aliquam regionis legem sub
stantiae obligatae sunt. 

Item et liberi in parentum, quibus usus fructum quidem publicis instrumentis reservatur, 
proprietas vero post mortem liberis concessa est, ne contrahentes per ignorantiam decipiantur. 

Iubeo alltem et eos qui scribunt contractus et eos qui custodiunt nihil sine mandato 
curae libro rum perficere, scientibus id inutile ' (non modo), sed etiam ipsos contra iussa 
agentes poenam passuros statntam. Si vero sunt in tabulario superiorum temporum de
scriptiones, cum omni diIigentia custodiantur, similiter et exempla, ut si qua fiat investigati o 
in posterum de hs quae non ut oporiuit descripserunt, ex illis arguantur. Vt igitur firmus 

11 - SCIALOJA, La proprield. 
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In questi decreti i magistrati roman~ si occ~~ano. d~~l'~~dina::en~o 
dei registri fondiari e del regolar~ m~ntenll~en~~ .1 esslI~ .IC tlarhan dO c e 
tutti i trapassi · di proprietà, costItuzIOne dI .dlnt~I r~a l, IpO ec e, ?ve~ 

ssere regolarmente inscritti in questI reglstn, che sono reglstn 
vano e . . ' t' l t h simili a quelli odierni di tipo germamco. I :r.naglstra 1 ~men ~no ? e 
questi libri non siano tenuti a d~v.ere, e ~rdmano che sIano. nmessI I~ 

d· che ne sia fatta una reVISIOne qumquennale per assICurarne Il 
or me e . t d' l'b . d t' t' 
regolare mantenimento. ~bbi~mo ~u~que un SIS ema l l n es ma l 
alla pubblicità dei trapaSsI del dommn (1). .... .. 

I Romani hanno trovato in Egitto questI IStItUtI, p~e~~dentI. la loro 
dominazione, che soddisfacevano al bisogno della pubblIclta, e 11 hanno 
mantenuti e regolati. . . , 

Mentre anche ai tempi dell'impero la propneta era re~t~ da regoI.e 
generali, noi vediamo sussistere in Egitto queste regole specIalI che vem-
van o a completarle. . ,. . 

Questo doveva accadere anche .ne~le altr~ partI (~elllm~er?, romano, 
dovevano esservi in ciascuna provmcIa deglI statutI localI. pm o meno 
larghi che fornivano un utile complemen~o alle re~~le generalI. ., 

Sicchè quando il diritto romano dICe: tradIzIOne, .no~ vuo~. sIgmfi~ 
care ch'essa basterà in tutti i casi, per tutte le prOVlll?Ie. dellI~pero, 
ma ammette che si osservino tutte quelle ~egole specIalI che SI tro-
vano vigenti nei diversi luoghi.. . ., . 

Q~esto ci spiega come potessero sussistere certI IStItUtI nella. forma 
in cui noi li troviamo, che ci sembra poco adatta al l?ro scopo o eVlde?t~
mente incompleta. Così per l'ipoteca, che è un istItuto che me~avlgha 
tutti per la sua forma assolutamente clandestina, dove .n~lla nvela la 
benchè minima pubblicità, è molto pr~babil~ che la maravlgha cesse:ebbe 
se noi conoscessimo tutti i regolamentI localI che hanno potuto soddIsfare 
a questo bisogno della pubblicità; 

7. Ma nell'epoca più recente, n~i t.emp~ di decadenza, di cui abbiam? 
un numero maggiore di documentI dI dlntto generale romano, p~rche 
incomincia il Codice colle costituzioni i~periali,. in ques~'epoca nOI tr?
viamo che nelle stesse leggi generali delllmpero SI cerca dI ~r?v:vedere, m 
modo per vero non molto perfetto, al bisogno ~ella pubblIclt~. 

Sono moltissime le leggi in questo senso ed e strano che sIa~o tanto 
trascurate nei libri odierni. Sono testi che si trovano pe.r l~ m~g~IOr parte 
nei frammenti Vaticani e nel codice Teodosiano : alcunI dI eSSI SI trovano 
riportati nel Codice Giustinianeo, dove per altro sono poche le tracce ~ella 
legislazione anteriore: abb.ia~o ~e~sì, come vedremo, t~tta una legIsla
zione, propria del tempo dI GIUstImano, su questa matena. 

et in perpetuum maneat tablùarum usus, ne rursus inscrip~ione opus sit, ~ubeo libror~~ 
ustodes quinto quoque anno tabulas renovare, in novas relata postrema .C~llu~que nomlms 

~escriPtione secundum vicos et formas. Anno VIII.I ~omitiani mensis Domlham IV Ex com-
mentariis Petronìi Mamertini Anno XVIII qadnam Athyr X,V'. . 

(1) Essi servono inoltre alla funzione della imposta fO~~lana ~el censo, funZIOne che 
certamente li ha fatti nascere, come ha fatto nascere tuttI l catasÌl. 
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Nel Codice Teodosiano, che per la sua speciale formazione permette 
di abbracciare· tutto il corso della legislazione e le modificazioni cronolo
giche che il diritto ha subito, noi possiamo vedere i vari mutamenti che 
via via furono apportati dagli imperatori a questa materia della pubblicità. 

Così vediamo .dal tempo di Costantino in poi, una serie di costituzioni, 
le quali ci attestano come si è cercato di dare pubblicità alla tradizione 
delle cose immobili, e potrebbe credersi anche di tutte le altre. 

In alcune dì queste costi~uzioni è imposto l'ohbligo dell'intervento 
dei vicini nel momento della tradizione, per i contratti di compravendita 
e forse anche per gli altri contratti a titolo oneroso. 

Così nella seguente di Costantino e Licinio. 
Vat. Fr. 35 (Constàntinus et Licinius p. C. 313 vel potius Constantinus 

p. C. 337). 4. Id etiam volumus omnibus intimari nostrae clementiae pIa
cuisse neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, 
nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus solem
niter explicatur, certa et vera proprietas vicinis praesentibu,s demonstretur, 
usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel, ut vulgo 
aiunt, scamna venclantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. 

5. Hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura teme
rantur, hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur, cum cecitate 
praepropera et rei inquistione neglecta, luce veritatis omissa nec perpe
tuitate cogitata dominii, iuris ratione postposita ad rei comparationem 
accedunt, .omissis·omnibus dissimulatis atque neglectis, id properant atque 
festinant, ut quoque modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et 
venditorem sollemnia celebrentur: cum longe sit melius, sicuti diximus, 
ut luce veritatis, fidei testimonio publica voce, sub clamationibus populi 
idoneus venditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aevo 
diuturno persistat. 

6. Quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis 
venditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator 
malo venditore deterior incalitus et credulus, cum testificantibus vicinis 
omnia debeat quaerere, ab universorum disquisitione dissimulet; quem 
sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri quod ex iure dicitur: « si 
a domino res vendita sit». 

7. Ita ergo venditionum omnium est tractanda solemnitas, ut fallax 
illa et fraudolenta venditio penitus sepulta depereat. Cui legi deinceps 
cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti Circumspectione quaesita per 
universas successiones tuto decurrant neque aliquem ex improvidentia ca
sum malignae captionis horrescant. Data IIII Kal. Sept. a praefecto prae
tori o ad co.rrectorem Piceni Aquileia. Accepta XlIII Kal. Oct. Albae 
Constantino Alig. III cons. 

Questa costituzione è riferita in parte nel codice Teodosiano (Const. 2 
de contro empt. 3, 1). 

Per le donazioni si richiese oltre l'intervento dei vicini anche l'in
sinuazione, cioè l'iscrizione nei registri pubblici. Vai. F. 249 Constanti
nus et Caess. (Constantinus et Licinius p. C. 316); 

5. Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac 
rem notans proscribat. Tum utrumque iure compleatur neque id occulto 
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aut per imperitos aut privatim; his enim reb~s saep'e cl~ndestina ~~aùs, 
et quae facta sunt infecta et inducta qu,ae scnpta sunt slmulans alllsque 
ac dehinc aliis largiendo atque donando ac sae~e. venu~ dan~o, m~ltos 
habendi spe allectos concurrere in expugnan~a slbl proI?netate Impuht .. 

6. Tabulae itaque, aut quodcumque. a.lmd m~ten~e t~mpus d~bl~, 
vel ab ipso vel ab eo quem fors summlmstravent sClentIbl!s. plunmls 
perscribantur eaeque, ut supra comprehe~sum e~t., r~bus nomlmbus, per: 
sonisque distinctae sint; ac tum corporahs tr~dltIO (m quam ~aepe .multI 
talia simulando inrepentes aut vi corpora caplentes sollemne Illud lUS ac 
voluntarium inconcessa usurpatione praeripiunt) ea igitur ipsa rerum tra
diti o praesentium, advocata vicinitate omnibusque arbitris, quorum post 
fide uti liceat, convento plurimorum celeb'retur. . 

7. Non enim aliter vacua iure dantis res erit, quam ea vel ems volun
tate, si est mobilis, tradantur, vel abscessu sui, si domus aut fundus aut 
quid eiusdem, generis erit, sedem novo domino patefecerit. 

Quae omnia consignare actis iudicis praesta~, ut res ]~ult?rum ,m~n
tibus oculis 1 auribus testata nullum effugiat cums aut sClentIam capIat 
aut dissimulationem tegat (Vedi pure C. Th. l de don. 8, 12, e C. Iust. 
1. 25 § l de don. 8, 53). . . 

Ancora in materia di donazioni il 'Codice Teodoslano Cl ha conser-
vato la seguente costituzione di Costantino. C. Th. 3 de don. 8, 12. 

Imp. Constantinus A. ad Cassium P. U. (b.): P~o~u!gatum dudum 
est, donationes nullo alio modo firmas posse detmen mSl apud actorum 
contestationem confectae fuerint. 

Sed quia multi aliena vel nO,n pIeno ~ure ad se pertine.ntia, donantes, 
extra patriam et provinci~m in qua possldent, acta c~nficmn~, placet, ut 
nulli liceat extra provinciam laremque suum donatIOnum mstru~enta 
apud acta adlegare, sed in .quo. domicil~um habuer~t atcIùe possesslO~es 
constitutae sunt suum Ordmarmm IudlCem; vel SI eum abesse contm
gerint, apud Curatores municipales eiusdem civitatis: Nam s~ hoc 
praetermissum fuerit, nullam firmitatem habere donatlOnes sanClmus. 
Dat Ka1. Maii Romae Sabino et Rufino Conss. (316). 

. Zenone di~hiara superflui, data !'insinuazione, i testimoni ed i vi-
cini C. 31 de don. 8, 53. 

Imp. Zeno A. Sebastiano p. p. In donationibus, .quae actis insi.nuan-
tur, non esse necessarium iudicamus vicinos vel ahos testes adhibere: 
nam superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta 
sufficiant. 

Verum et alias donationes, quas gestas non est necessarium adlegari, 
si forte per tabellionem vel alium .s~ribantur, et sine tes.tium subnotati~ne 
valere praecipimus, ita tamen SI lpse d?na,t?r vel ahl!s ~oluntate e~us 
secundum solitam observationem subscnpsent: donatIombus, quae sme 
scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secundum co.nstitu
tionemTheodosii et Valentiniani ad Hierium praefectu,m praetono pro
mulgatam D. K. Mart. Constantinopoli Ello vc. cons. ». 

Un accenno al modo solenne di fare la tradizione si ha anche nella 
costituzione 2. Cod. Theod. si certum petatur, de suffragio 2, 29 Imppp. 
Theodosius Arcadius et Honorius AAA. Rufìno P. F. P. 
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« • •• § 2. Sed si quid eo nomine in auro, vel argento, vel in ceteris 
mobilibus, 'datum fuerit, traditio sola sufficiet, et contractus habebit per
petem firmitatem : quoniam collatio rei mobilis, inita integra fide hac ra
tione cumulatur. 

3. Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, 
quae ea in ali~m transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis et 
rem fuisse completam gesta testentur; aliter enim ad novum dominum 
transire non possunt, neque de veteri iure discedere . . . Dato nn Non. 
Martii Constantinopoli Arcadio In et Honor n AA Coss (394). (Vedi an
che Cod. Giust. 1. l. de suffragio 4, 3). 

Nel diritto romano decadente si formò questo contratto de suffragio, 
di cui fu espressamente riconosciuta l'efficacia, benchè fosse tutt'altro 
che morale: consisteva nella promessa fatta da qualcuno a un terzo di 
una somma di danaro o di altra cosa, se questi gli ottenesse dal principe 
qualche beneficio. La costituzione surriferita esige, quando il contr~tto ha 
per oggetto un immobile, la forma scritta: deve poi redigersi un atto del
l'avvenuta tradizione. 

Nel Codice Teod. troviarrlO ancora una costituzione degli imperatori 
Teodosio, Arcadio ed Onorio, con la quale s'impone l'obbligo d'iscrivere , 
nei pubblici registri i passaggi di proprietà. C. Th. C. 5 sine censu 11. 3. 
Imppp. Theodosius Arcadius et Honorius AAA. Tatiano Praef. P. Quis
quis aIienae rei quoquomodo dominium consequitur, statim pro ea parte 
qua possessor fuerit effectus, censualibus paginis nomen suum postulet 
adnotari, ac se spondeat soluturum, ablataque molestia de auctore in 
succedentem capitati o transferatur. Dat. XV Kalend. Octob. Constan
tinop. Tatiano et Symmacho Cosso (391). 

In una Novella di Teodosio n si dice che i passaggi di proprietà devono 
annotarsi nei registri municipali. Novella Theodosii n Tit. 27 (nella 
ediz. Haenel: Nov. Theodosii 15 nella ediz. Mommsen) Impp. Theodo
sius et Valentinianus AA. § 3. Omnis autem contractus qui clan
culario vel emendo vel vendendo in fraudem legis initus fuerit, careat 
firmitate. Quod ne fiat, ea ratione prospicimus, ut gestis municipalibus 
immobilium rerum contractus constet initus, mobilium vero emissis pic
taciis transigatur, et is, qui praepositus fuerit huic muneri, profiteatur 
se id, quod per hanc legem compendiis publicis decretum est, consecu
tum, ita ut post annum securitatis amissae discussio minime requiratur ... » 
Questo era ormai un diritto entrato nelle consuetudini e lo possiamo desu
mere anche dal cap. 53 dell'Editto di Teodorico : 

« De traditione vero quam semper in locis secundum leges fieri ne
cesse est, si magistratus, defensor, ant duumviri quinquennales forte 
defuerint, ad conficienda introductionum gesta tres sufficiant curiales : 
dummodo vicinis scientibus impleatur corporalis introductionis effectus ». 

Qui dunque si richiede non solo che al momento della tradizione 
siano presenti e scienti i vicini, ma anche i magistrati municipali. 

8. Arriviamo così all'epoca ' giustinianea. Qui troviamo dei testi 
molto importanti riguardo alla pubblicità, contenuti nelle Novelle. Sono 
forme dei prefetti del Pretorio, e sanciscono la necessità della pubblicità 
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. di presso a poco simili a quelli che abbiamo visto nel diritto ante~ 
l~ m~ l'ntervento dei vicini, iscrizione nei libri pubblici. Quello che qUI 
nore. . 'bbl' 't' ' l t importa di notare è che questa matena della pu ICI a non e, re go a ~ 
direttamente dall'imperatore, ma demandata al potere subordmato del 

prefetti del Pretorio (1)." ", ' , 
Questo ci dimostra, ms~e~e agh altn fat~I, che anch~ nel dlntto ante-

riore ci doveva essere un dlntto complementare ~ c?I?e e quello del pre-
fetto del Pretorio) che dava norme alla pubbhclta, , , 

Venendo ai testi, abbiamo prima la novella 167 della raccolt~ gIUStI-
nianea, la quaJe contiene una forma di Bass,o, pref~tto del pret~r~o, sotto 
Giustiniano, in cui si ordina in modo esphclto ~h da:e pu?bhclta alla 
tradizione e si esige la presenza dei vicini e del ~a~Is~ratI. , 

Generalis maxima forma quomodo debeat mlttI m 'p0ssess~onem 
Bassi gloriosissimi praefecti ... § ~. ?i, quis eniI? ~mmob11e~. al~q.uam 
rem adprehendere cupiens decreta mdlcls accepent, m hac felICI CIvItate 
cohors fortasse sufficiet ' possessionem rerum earum ~acuam ~sse testata, 
si ex vicinis quoque -eadem cohors dicat se cogn?VISSe ~e~~ner.n earum 
rerum possessionem obtinuisse ; in eis vero quae m provmc~Is ,s~tae ~unt 
sub defensoribus locorum acta debebunt confici, quae sInlllI~er l~lud 
continet, testimonia quidem vicinorum habenti~, Tunc vero hcentIam 
illis concedimus qui decreta petierunt ut tes detme~nt. , 
. Atque etiam iis qui ex contract~us res acceptun, et talem possesslO

nem vel dominium sui iuris factun sunt, necessana esse defensorum 
provincialium testimonia putamus, ut, actis s~b eis ,conf~ctis ,decl~retur 
traditio sive adsunt -epistolae curatonbus scnptae SlVe sme lIttens tra
ditio est facienda illo hic addito ut etiam agricolae curator~sve apud acta 
confiteantur, se scire novum illum et possessorem et do~mu~ esse sen
tentiaeque tradentis ob tempora qui id ipsis, mand~vent. Ubl vero de
fensor non adest clarissimum provinciae praesldem emsdem acta co~ficere 
iubemus aut sanctissimum eius urbis sacerdotem, -s,ub qU,a pos~e~slO e~t, 
de qua talia fiunt, si forte praeses pro:vinciae longe ab~It ab 11hs lo CIS, 
in quibus traditio fit. In hac autem regIa urbe. et executlOne~ et attesta
tiones de traditione confectae accipientibus idoneam auctontatem ~are 
putamus. Epilogus, Iubemus i~~tur tu~m, magnifice~t~am et oboedlen
tem tibi cohortem et orhnes, qm m provmcla a te ad,mlm~tr,a~a commoran
tur, omnium deinceps qui rerum traditiones fecermt SImIlI modo curam 

gerere. '. , 'l' d' A h l Abbiamo poi due altre forme dI tempo postenore, . una l rc e ao, 

l'altra ' di Basilio. , 
Edicta praefector. praet. XXIX (anecdota Zachanae, pago 276). 

(1) Il }Jrefetto del Pretorio, che possiamo considerare il capo del potere esecutiv~, ha , 
come tutti gli alti magistrati, così della repubblica come dell'impe~o, lill potere edlttal~ 
e i suoi editti o tormae, lilla specie dei nostri regolamenti, hanno, preCl~a~ente come qu~sh~ 
forza obbligatoria subordinata alla legge, ma rientrano per altro nel dlr,ltto generale, qumdl 
le disposizioni riguardanti la materia di cui trattiamo, si possono conSiderare far parte del 

diritto generale comune dell'impero, 
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Edictum Archelai. De possessione et traditione eius. Si quis posses
sionem rerum immobilium quasi sibi competentem nec a quoquam de
tentam adipisci petat, 'praeses utatur commonitorio ad defensorem urbis, 
sub qua res est et primores curiae, ut ille in praesentia publicarum perso
narum atque vicinorum et actis hoc modo conficiendis cum iuramenti 
praestatione manifestum faciat, neminem eas res detinere: et actis ad 

. ipsum relatis causam inquirat, quam, qui possessionem adipisci vult , 
praetendit. 

Et si quidem dominus esse apparuerit nec quisquam possessionem 
apprehenderit, tunc eam tradat: sin hypothecas praetendit, eam tradat 
secundum debitorum modum; licentia autem sit ei, qui prius possessio
nem adprehendit, intra sex menses revertendi et iudicium suscipiendi 
si quidem propterea fideiussoribus datis praestiterit cautionem et dam
num, quod datum est ei, qui possessionem adprehendit, [resarciverit: 
Illum vero oportet] ostendere primum, se huius rei 'possessionem adpre
hendisse, et ita eam recipere et suis uti iuribus ». 

Forma Basilii de appellationibus et de X diebus cuiusque cognitio
nis (Anecdota Edict prafect. praet. XXXIII Zachariae pago 278). 

Qui possessionem adprehendere volunt, sive voluntate . dominorum 
- possessionis sive ignorantibus vel etiam absentibus illis, eam adprehen

dant ex decreto praesentibus publicis personis, quae primam possessionis 
t~aditionem attestentur; sin autem hi non adsint, si vel coloni aliquem 
dlCant receptum esse, hoc non sufficia~ quod si in regia urbe traditur pos
ssessio, etiam tabularii duo adsint attestantes traditionem, et quod nemo 
ei contradixit: iique IV curatorum mercedem accipiant. Sin possessio 
extra urbem regia m sita est, tertiam partem aurei. Idem obtineat in pro
vinciis: V librarium auri multam subituro eo, qui haec transgressus 
fuerit. 

9. Sulla scorta di tutti questi testi possiamo affermare due cose im
portanti. Primo, che della pubblicità i Romani hanno sentito il bisogno e vi 
hanno provveduto in modi più o meno imperfetti e irregolari, ma hanno 
cercato di provvedervi. 

Da ciò una conseguenza importante si ricava per la tradizione. La 
necessità dell'intervento dei vicini e della 'iscrizione sui libri pubblici, 
questi mezzi diretti artificialmente a renderè pubblica la tradizione, ci 
dimostrano che la tradizione stessa di per sè non era considerata come 
mezzo di soddisfazione del bisogno della pubblicità; era necessario a questo 
uopo qualcosa di diverso e d'estrinseco. 

In secondo luogo possiamo fare un'altra considerazione, che si ricoI
lega con quello che io diceva più sopra, ed è che la legislazione imperiale, 
contenuta in queste leggi, è importante per questo, che mentre col sistema 
egiziano poteva più facilmente accadere che la proprietà, seguendo il 
corso delle iscrizioni fondiarie, si staccasse dal possesso (fors'anche per
chè non conosciamo precisamente tutti i meccanismi) in modo che si 
venisse ad avere due proprietà, una giuridica, e una di fatto; col sistema 
imperiale delle iscrizio.ni nei libri pubblici del fatto della tradizione 
avvenuta alla presenza dei vicini, si ha il vantaggio di attribuire la pub-
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blicità non al passaggio del semplice dominio, ma. al passaggio . di .doI?~nio 
mediante tradizione, facendo constatare la matenale conse~na e Il. d.lr~tt~ 
che hanno le parti che intervengono: dunque un ~~~zo dI pubbhClta dI 
trapasso del dominio che, essendo mezzo dI pubbhclta an.ch~ del passag
gio del possesso, mantiene quel vincolo tra possesso e propneta che e molto 
utile nella vita sociale. . . . . 

Oggi il nostro sistema di trascrizione non SI flf~~lsce m . alcun modo 
al passaggio del possesso: sappiamo soltanto che SI e compIuto un att~ 
consensuale che può eseguirsi anche fra due persone che non hanno mai 
avuto il minimo contatto con la cosa, o~getto del contratt,?; mentre 
sarebbe tanto desiderabile che, ,come nel sIstema generale dellimpero ro
mano, la trascrizione d'un atto scritto fosse trascrizione d'un atto che 
documentasse anche il passaggio del possesso. 
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CAPO XXI. 

Concetto della tradizione. Esame delle teorie. 

1. Ora dobbiamo incominciare la parte più strettamente attinente 
al nostro compito, la parte dottrinale. 

E per prima questione: che cosa è la tradizione? Le opinioni sono 
molto disparate: ed è materia assai delicata, importante molto dal punto 
di vista teorico, meno, ma pure notevolmente, dal punto di vista pratico; 
perchè, secondo l'opinione che s'abbraccia circa la natura giuridica della 
tradizione, si è portati a decidere diversamente parecchi casi , assai 
controversi. Si tratta di materia difficile, binto più che fra gli stessi giure
consulti romani non v'era molto probabilmente un completo consenso: 
noi abbiamo evidentemente tracce di dissensi tenaci nei testi. Non si 
tratta della poca cOnoscenza che possiamo avere della materia, o anche 
della libertà di pensare diversamente; le difficoltà sono dovute alla na
tura stessa della màteria che, se si stringe assai da presso, sfugge. 

Incomincerò dall'esporre le principali opinioni degli scrittori, poi 
ne farò la critica, cercando di determinare quella che io ritengo più 
vicina al vero. . 

2. I. Teoria comratluale della tradizione. 
L'opinione più comune (almeno sino a qualche tempo fa, oggi non 

tanto perche i dissenzienti si vengono facendo più numerosi) che aveva 
per sè l'autorità di giureconsulti eminenti, come il Savigny, era questa, 
che la tradizione fosse un contratto reale (1). 

Come contratto quindi deve avere per suo fondamento quello che è 
il fondamento di tutti i contratti: l'accordo di due volontà; sicchè la 
proprietà passa perchè le due parti vogliono che passL 

(1) Si chiama contratto reale, con una parola che par fatta apposta per imbarazzare, e 
rendere la cosa ancora più complicata che non sia, perchè contratto reale in diritto romano signi
fica una cosa ben diversa. 

Il contratto in diritto romano è sempre obbligatorio: i Romani non si sono mai sognati di 
chiamare contratto un negozio giuridico da cui non nascono obbligazioni. 

Si chiama poi reale il contratto quando per la sua perfezione richiede la consegna d'una cosa, 
quando l'obbligazione nasce solo in quanto la consegna sia avvenuta. 

Il deponente deve consegnare la cosa, perchè altrimenti non se la può far restituire, e lo 
stesso è negli altri casi di contratti reali, che sono tutti diretti a costituire un obbligo di restitu
zione; e si chiamano reali perchè la cosa, passando da una persona all'altra. costituisce il mo
mento della perfezione del contratto stesso. 

Invece qui si parla di contratto reale in un altro significato: si suoI indicare con esso il 
passaggio del rapporto reale sulla cosa. Se si vuole adoperare questa terminologia, adoperia
mola pure, ma bisogna avvertirlo perchè non si confonda l'un senso coll'altro. 
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Ma non basta la volontà diretta al passaggio della proprietà, è neces- , 
sario che essa sia accompagnata dR ciò che è veramente la tradizione, da 
ciò che ne forma l'elemento costitutivo: il trapasso del possesso. Questo 
trapasso quindi si mostra come la forma, che deve necessariamente rive
stire la volontà delle parti; sicchè la tradizione sarebbe un contratto for
male, solenne, in cui la volontà non si può esplicare in qualsivoglia ma
niera, ma deve rivestire quella determinata forma, ' che è il passaggio del 
possesso~ , 

Come è chiaro, la trasmissione del possesso qui passa in second'ord
din~. diventa un elemento esteriore, necessario indubbiamente, ma este
riore, come quando noi parliamo di atti meramente formali, di atti che si 
devono compiere necessariamente in una data forma, perchè siano giu
ridicamente validi. Così p. es. nel diritto civile italiano si deve fare per 
atto scritto il trapasso degli immobili, altrimenti il trapasso non avviene. 
Qui la scrittura è veramente forma, perchè la, dichiarazione della volontà 
non ha valore giuridico, se non è rivestita di questa forma . : la tradizione 
sarebbe nella stessa funzione: la volontà deve estrinsecarsi in questa 
forma. 

Questa teorica si divide poi in parecchie varietà: non tutti coloro che 
seguono ' questa opinione in generale, si trovano d'accordo nelle ulte
riori definizioni più parti201ari. Sovratutto il disaccordo incomincia circa 
la qualità formale (1) di questo negozio giuridico-formale sotto un altro 
punto di vista, non della solennità esteriore della forma, che la volontà 
deve rivestire, ma della indipendenza della volontà dalle cause che la deter
minano. 

Vi sono due correnti, l'una che ritiene che la tradizione sia un con
tratto formale anche nel senso di essere indipendente dalla causa, l'altra 
opina ch'essa sia di natura causale. . 

I più sono per la prima opinione, che cioè la proprietà passi indipen
dentemente dalla causa che può aver determinato le due volontà, quella 
del tradente a trasmettere, quella dell'accipiente a ricevere la proprietà : 
si denuda la volontà da tutto ciò che l'ha acco:rp.pagnata e determinata, 
per considerare soltanto l'ultimo momento della sua manifestazione. Que
ste sono le due opinioni principali, che è necessario conoscere anche indi
pendentemente dalla verità loro, perchè hanno avuto tale un numero 
di seguaci, ch~ costituiscono quasi per sè un fatto nella storia delle dot
trine giuridiche a questo proposito. 

(1) È bene richiamare alla mente le teorie generali. Formale ha due significati. li primo 
è quello in cui l'abbiamo inteso finora: è formale il negozio giuridico, quando la volontà dev'es
sere dichiarata in una forma determinata: non formale invece quando la dichiarazione è libera. 
Allora formale è uguale a solenne in opposizione a non solenne. Ma formale si adopera anche in 
un altro senso, in contrapposto a causale: è formale il negozio giuridico, quando produce i suoi 
effetti senza che si ricerchino i motivi che hanno indotto le parti a compiere l'atto; causale 
invece è il negozio giuridico, quando non ci fermiamo all'atto che è ultima manifestazione di 
volontà, ma, per dare valore a quest'atto, ricerchiamo le cause che l'hanno prodotto, e diciamo 
che intanto esiste il negozio in quanto esiste la causa. 
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3. II. Teoria unilaterale della tradizione. - Contro il concetto di 
c?nt~at~o, che è i~ fondamento di tutto il gruppo di queste svariate opi
nIOm, SI sono mamfestate altre diverse opinioni, che non sono tutte d'ac
cordo fra di loro. 

~bbiamo un gruppo di scrittori, fra cui in particolar modo iI Bre
~e:, Il quale co~batte iI concetto del contratto, ritenendo che nella tra
dIZIOne la volontà dell'accipiente non venga dichiarata in confronto della 
volontà d~l tradente. L'accipiente non fa dichiarazioni di volontà al 
t~ad~nt~, In modo da costitu.ire in corrispondenza alla volontà reciproca 
~I IU.I, . Il consenso necessano per la perfezione di ogni contratto; ma 
I acc~plente non ~a altro che un atto volontario rispetto alla cosa, non fa 
che ImpossessarsI della cosa che gli è stata consegnata dal tradente: per 
c?nseguenza non v'è ~ra le due v?lontà e dichiarazioni di esse quella cor
nspondenza necessana che deve Intercedere tra due volontà contrattuali. 
Il Br~mer accentua dunq~e. questa qualità particolare dell' accipiente 
per dlmo.stra~e c~~ la tradIZIOne non è un negozio giuridico contrattuale. 

Altn scntton Invece, che sono per la maggior parte tedeschi, come lo 
Sche~~I (1), .e ' .sopratutto lo Schlossman (2) e in seguito iI Pernice (3), 
~ pOI In_ italIa Il Perozzi (4), e in .u~timo iI Chlamtacz (5), hanno negato 
Il carattere contra~t?ale alla tradI,zIOne, da un altro punto di vista; rite
nendo ~he la tradIZIOne fosse tutta dominata dalla sola volontà del tra
den~e, In mo?o che .s'~ve.ss~ .riguardo soltanto a questa volontà per la pro
~uzIOne degh eff~~tI gIUrIdICI: sotto , questo punto di vista si potrebbe con
SIderare la tradIZIOne come atto unilaterale. Alla volontà del tradente 
dovrebbe . corrispo~dere non una volontà corrispondente dell'accipiente, 
ma. sen:?l~ceme~te. Il fatto del possesso, che in quel 'momento incominci 
o SIa. gIa InCOmInCIato per parte dell'accipiente. Al momento del manife
starSI della volo~t~ d~l trad~nte di rendere proprietario l'accipiente si 
produce la propneta dI COStUI, la quale quindi non ha per sua causa che 
tale volontà. 

Nei citati sCrittori c'è ugualmente la negazione del contratto ma da 
un altro punto di vista. ' 
~utte queste questioni si complicano poi colle altre questioni che con
sI.s~ono nella diversa definizione che si dà della iusla causa della tra
dI~IOne, ?h~ il!- ~olti testi si trova richiesta per la validità di essa: 
glI effettI gIUfldiCI non nascerebbero se l'atto della trasmissione del pos
sesso non fosse accompagnato da una iusta causa. 

4. Esaminiamo ora le divergenze circa la iusta causa - Una vec- ' 
chia opinione, oramai abbandonata, si può, dire completamente, dai 

(1) Beitriige I; pago 205. 

(2) In un'opera molto importante per quanto poco accolta nei resultati: Der Vel'
trag 194. 

(3) In un suo articolo nella. Riv. di Diritto Commerciale, diretta da GOLDSCHMIDT voI. 25. 
(4) « Della tradizione », pubblicato nel 1886. 

.. (5) In un libro intitolato Die rechtliche ,Nalur del' Uebereignungsarl durch lradition im 
rom. Recht. Leipzig. 1897, che è in sostanza una imitazione del libro del Perozzi. 
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presenti romanisti, considera la iusia causa come un negozio giuridico 
diretto a creare l'obbligo del passaggio della proprietà, negozio giuridico 
che doveva essere perfetto e anteriore, almeno concettualmente alla 
tradizione: successivamente la tradizione produceva il passaggio della pro
prietà. Questo concetto della iusta causa si riconnetteva con una teoria 
generale, del iitulus e il modus acquirendi. Oggi la causa si considera da 
alcuni semplicemente da un punto di vista soggettivo, come quell'indi
rizzo della volontà delle parti onde si riconosca l'esistenza della volontà 
diretta al passaggio della proprietà; cosÌ la causa non sarebbe altro che 
un modo di riconoscimento di quell' elemento che è solamente necessario, 
la volontà diretta al passaggio della proprietà. Di questa opinione sono 
quasi tutti coloro che concepiscono la tradizione come un contratto for
male astratto : secondo essi, è dal momento in cui esiste questa causa 
che incomincia l'esistenza di quel tanto di volontà astratta che è neces
saria, secondo la loro opinione, a operare il trapasso. 

Altri ritengono che la causa sia necessaria per sè stessa: ma qui pure 
incominciano le divergenze. Per alcuni, basta che la causa sia subiettiva, 
cioè un indirizzo della volontà tale che qu esta si possa considerare come di
retta al passaggio della proprietà; altri ritengono invece che si debba pro
durre, perchè si possa veramente affermare l'esistenza di questa volontà 
causale, un negozio giuridico, il quale abbia un' esistenza obbiettiva, negozio 
che in moltissimi casi, si distingue ancora cronologicamente dal momento 
della tradizione: cosÌ p. es. se noi facciamo oggi una compravendita e ne 
rimandiamo a domani l'esecuzione; la tradizione sarà allora l'adempi
mento di questa causa, l'esplicazione di quella volontà già perfezionata 
al momento in cui s'è compiuto il contratto. 

In altri casi invece, come in tutti quei negozii che producono i loro 
effetti immediatamente, non si distingue il momento della causa dal 
momento dell'esecuzione, e il negozio pure esistendo obbiettivamente, 
non apparisce, perchè coincide col momento della tradizione. 

Bisogna avvertire che naturalmente gli autori, i quali come il Perozzi, 
negano il carattere contrattuale della tradizione e tutto riducono alla vo
lontà del tradente, fanno anche della causa un elemento unilaterale, non 
avendo riguardo se non a ciò che determina l'unica volontà operante, 
quella del tradente. 

Sono questeleprincipali opinioni: ometto le numerose variazioni (8). 

5. Ora che abbiamo dinanzi a noi tutta questa molteplicità e com
plicazione di opinioni, vediamo anzitutto che cosa se ne debba pen
sare per diritto romano. 

Prendiamo le fonti. Vi sono alcuni testi delle Pandette, che si trovano 
citati comunemente da tutti gli scrittori che ritengono , la tradizione un 
contratto testi nei -quali noi dovremmo trovare scritto che la tradizione 

(1) Nel libro del Perozzi si trova un'ampia esposizione di tutto il complesso di queste opi
nioni colla citazione dei vari autori. 
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-è un contratto esplicitamente o in tal modo da doverlo argomentando 
desumere necessariamente. 

J. lO, Dig. ~e .dona~ionibus 39, 5 Paulus libro quinio decimo ad 
Sabzn.um. AbsentI,.sIve mlttas qui ferat, sive quod ipse habeat sibi abere 
eum lUbeas, donan ~ecte p~t~st. Sed si nescit rem, quae apud se est, sibi 
es~e d~natam, veI mI~sam S~bI non acceperit, donatae rei dominus non fit, 
e~IamsI per se:~'Vum elUS, cUI donabatur, missa fuerit, nisi ea mente servo 
elUS data fuent, ut statim eius fiat ». 

. Dic~ Paolo che all'_~ssente, sia che tu mandi chi porti, sia che ciò che 
eglI possI~de tu comandI che lo possieda per sè, si può certamente donare. -
Ma se eglI no? sa che la cosa, che si trova presso di sè, gli è stata donata o 
se, essendoglI stata mandata, non l'abbia ricevuta, non diventa domino 
della cosa donata, anche se fu mandata per mezzo del servo di lui, a 
~eno che no~ fosse stata data al servo di lui, coll'intenzione che imme
dIatamente dIventasse di lui. 

Questo testo è stato portato più volte per dimostrare due assunti; pri
~a, d,a coloro c!te ~ostengo~o essere la dona.zione un contratto, alla cui v-ali
dI~a e nec~ssana l accettaZIOne del donatarIO, e questo non ci riguarda ora; 
pOI per dImostrare essere la tradizione un contratto in cui è necessario 
Il. concor~o d~l~a volontà del tradente e della volontà dell'accipiente. E si 
dIce: se l acclplente ~o~ vuole accettare la cosa mandatagli oppure non sa 
ancora che la cosa glI SIa stata donata, quando la cosa materialmente era 
presso di l~i, egli, a~erma Paolo, non diventa domino della cosa; se quindi 
e necessar~o che eglI conosca la dichiarazione del donante, se è necessario 
che accettI la cosa che gli è stata donata; ciò vuoI dire che senza il con
corso d~lla volontà di lui non si ha acquisto di dominio; dunque è 
necess~r~~ da una part~ la volontà di trasferire il dominio (implicita nella 
voI onta. dI donare) dalI ~ltra la v?lontà di acquistare. Contro questa argo
~~ntazIOne, sopratutto Il PerozzI, che tratta la cosa con grandissima abi
lIta, ha portato argomenti che a me paiono decisivi. 

Dice il Perozzi: per la tradizione è certamente necessaria una cosa : 
che l'accipiente in??minc~ ~ posse~ere, perchè senza acquisto di possesso 
c~~tam~nte non ve tradIZIOne: bIsogna che incominci a possedere e, se 
gla detI~ne la C?S~, che incominci a possedere giuridicamente. Inoltre è 
necessan? che VI SI~ la vol~n~à del tradente di farlo diventar proprietario; 
m~ no~ e ne~es~ano che ~I SIa la volontà dell'accipiente di diventar pro
pnetano, o dI dIventarlo m base a quella causa che muove il tradente. 

Se l'accip!ente (o colui che dovrebbe essere l'accipiente) non riceve 
la cosa che.glI e stata m~ndata,. secondo il testo, dominus non fii: ciò per la 
buona. ragIOne, che eglI non dIventa possessore, perchè manca l'elemento 
~ssenzlale . del!a t~,a~izione e tradizione non può esserci. Nel caso poi che 
Il dona~ano SIa gla m possesso della cosa che gli si vuoI dare, è necessario 
~he eglI cO,nosca. la volontà ?e~ tradente, non già perchè si generi iri lui 
~na.volo~ta cornspond~n,te dI b~o contrattuale, ~a perchè in lui si generi 
l amm~ dI p.ossedere. Fmora eglI aveva la semplIce detenzione della cosa: 
affinche e~lI conv~rta questa detenzione in possesso giuridico, affinchè 
convert~ Il suo a~Imo, che non è di possedere, in animo di possedere, è 
necessano che eglI conosca la sua possibilità di variare la causa del po's-
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d Per questa ragione, s'egli non ha notizia della volontà del tradente 
se ere. d· . , il tt l 
o rifiuti l'accettazione della cosa, la tra I~IOne non s e e ua e a pro-

. t' passa A me pare che questo ragIOnamento corra perfettamente. pne a non , . . . . 
Il testo mostra qualche difficoltà per le ultIme frasI,. che ~I presentano 

anche in un modo alquanto strano per la forma; ... ~tIamsI per ~e~vum 
eius, cui donabatur missa fuerit, nisi ea mente servo ews, data · fuent, ut 

statirn eius fiato .. ·. ·f . 
Qui vi sono molti eius : si può ~ubjtare specIalmente ~ ChI SI n er.lsca 

l'ultimo, e infatti qualcuno ne ha dubItato dando al test?, u~ mterpretazIOne 
diversa. Vt statim eius fiat: non si sa se sia donatano Il padrone o lo 
schiavo stesso. . . . 

Dice il . testo che il doriatario non diventa propnetarIO della cosa 
quand~ l'abbia rifiutata o non sappia ancora che g.li sia s.tat~ d.onata, an
corchè gli sia stata mandata per mezzo d'uno schIavo dI lUI : I~ che sup
pone che lo schiavo sia stato adoperato dal don~nt~ cOI~e matenale mezzo 
di trasmissione e allora poco importa se si trattI dI schIaVO del do~ante ~ 

. del donatario. Ma c'è il caso in cui l~ t~adizione è fat~a ~llo s~hIa~o. dI 
lui, perchè diventi immediatamente dI lUI. Ora se quest ultIm~ ews .SI :Ife~ 
risce allo schiavo, se la consegna gli è fatta perchè la cosa dIventI ~I lUI 
schiavo non v'è difficoltà: la donazione si perfeziona per lo schIavo~ 
per me~zo del quale acquisterà il. don~tario, perchè, per le regole g~neralI 
che conosciamo, lo schiavo acqUIsta ImmedIatamente al suo dommo. S.e 
in~ece quest'ultimo eius è il padrone ste~so, allora si avrebbe. questo n~ 
sultato, che ancorchè il padrone non sappIa ancora della donazIOne che glI 
si vuoI fare, diventa donatario e proprietarip della cos~ con~egnata allo 
schiavo; e questo presenta una certa dif!ìc?ltà più per. la .do~azIOn~ ~he pe~ 
la tradizione, perchè in questo modo SI vle.ne a Co.stItUIre m poslzIO~e dI 
donatario una persona che ignora ancora dI aver ncevuto una donazIOne, 
e non ha avuto modo di manifestare la sua volontà, che dovrebbe essere 
decisiva in questa materia. 

Le difficoltà a cui dà luogo questa non bella locuzione della ~egge lOa 
sono prodotte probabilmente da ag~i~nte che si son fatte p,ostenormente 
al nucleo primitivo del testo: da ChI sIan.o sta~e fatt.e restera s~mpre du~- , 
bio finchè non avremo il testo genuino dm anZI a nolo ?~nque e probabIle 
che qui abbiamo uno svolgimento, che questo ca~o SI SIa :en~to s.empre 
più studiando dai giu~eco~sulti in modo ~a perfezIOnarlo. VIa VIa : ~I parte 
dal concetto che la cosa SIa mandata, pOI nasce la questIOne che .SIa dete
nuta dal donatario, poi che lo schiavo, per mezzo l~ del qu~le cosa SI man~a, 
appartenga al donatario stesso, e infin~ la cos~ s~ complIca ancora con m
tenzione di dare a un lui che non sappIamo ChI SIa. .. . 

Questa aggiunta dei vari casi si dev:e alla pe~na del ,glU~econsultI 
stessi o dei compilatori ? A me non pare ImprobabIle ~he l ul~~ma parte 
si debba ai compilatori: la costruzione è poco claSSIca, e.l mcerte~za 
stessa dimostrerebbe una imperizia tecnica in questa matena, che dIffi
cilmente si potrebbe attribuire a un .&i~reconsulto romano. Molte volte, 
almeno in un certo tempo, i romamstI se la prendevano con Pa~lo e 
cQn altri giureconsulti pel cattivo modo di esprimersi;. ma or~ pos~Iamo 
constatare che non è loro la colpa: è della mano del compIlaton che, 
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facendo delle aggiunte, spesso alteravano anche la sintassi e financo le 
più elementari regole grammaticali, fino a far concordare un femminile 
con un neutro, come in un famoso testo . 

È dunque ben possibile che questa ultima aggiunta sia opera dei com
pilatori. 

Ma noi, pel caso nostro, possiamo contentarci anche del significato 
incerto di questp parole: non abbiamo bisogno di arrivare all'ultima chia
rezza, come sarebbe necessario per altra questione. A noi jmporta di sta
bilire che qualunque sia il significato che si voglia dare alle ultime parole, 
il testo non ha importanza per la teorica contrattuale della tradizione. 

La parte più chiara del testo, che è la prima, parrebbe a prima vista, 
favorevole alla teorica contrattuale, ma, guardata un pò da vicino, 
non dà nessun risultato: basta l'acquisto del possesso per ispiegare questo 
testo indipendentemente da qualunque teorica contrattuale. Tuttavia io 
voglio fin d'ora propof\~'i dinanzi alla mente qualche piccola questione di 
natura pratica, che può dimostrarvi che questo testo potrà avere qualche 
importanza per noi in seguito. Ammesso che non può giovare ai sosteni
tori della teoria contrattuale in quanto non può essere base necessaria di 
questa teoria, dobbiamo tuttavia riconoscere che qualcosa oltre la teoria 
sostenuta dal Perozzi in questo testo ci sia. 

Il caso più interessante dei due è quello in cui il donatario possieda 
già la cosa: qui si richiede da parte di lui la conoscenza della volontà del 
donante affinchè incominci il dominio. Ora s'egli possiede in alcun modo 
giuridicamente, se è semplice detentore, è necessaria la conoscenza della 
volontà del 'donante perchè possa generarsi l'animo di possedere. Ma suppo
niamo che egli già possieda anche dal punto di vista giuridico e per prima 
ipotesi che egli sia creditore pignoratizio : sarà necessario o no che egli 
conosca la volontà del tradente perchè diventi proprietario? Si potrà, 
cioè, dire: il possesso egli l'ha già, ora abbiamo l'esistenza obbiettiva della 
volontà del tradente, dunque quel possesso oramai può dirsi convertito 
in dominio? A me pare che per questo testo si dovrebbe risponder no : 
è necessario che egli conosca la donazione che gli si è voluta fare; altri
menti egli continua a possedere per quella causa per cui posse.deva prima, 
e continua il possesso giuridico a titolo pignoratizio. 

Andiamo più oltre. Il donatario possedeva già coll'animus domini 
la cosa, ma non. era domino, perchè aveva comperato, sia pure con piena 
buona fede, da un tale che non era domino; il donante fa la sua manifesta
zione di volontà, ma il donatario non la conosce ancora: basterà la 
volontà manifestata dal donante affinchè s'abbia acquisto di proprietà per 
parte di tale possessore? Ecco il punto più delicato di questa que
stione. Ciò dimostra che tutta questa ricerca non è soltanto astratta, fatta 
dal punto di vista teorico, JIla che essa ha un'importanza pratica sicchè 
l'ammettere l'una o l'altra opinione è decisivo pel modo di risolvere questi 
problemi, che sono la posizione pratica del problema teorico. A ogni modo 
problema rimane sempre aperto, ma vi sono dei punti in questo testo, che 
danno un principio di soluzione. 

6. 1. 55 (54) Dig. de obl. et act. 44, 7 I avolenus libro XI I Epistola-
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rum. _ In omnibus rebus quae dominium transfe!,unt, conc~r:at ?portet 
affectus ex utraque parte contrahentium ; nam Sive ea ve~dlt~o, s~v~ d~
natio, sive conductio, sive quaelibet alia causa c?ntrahen~I fUlt, mSl am
mus utriusque consentit, perduci ad effectum Id, quod mchoatur, . non 

potest. .... Il 
Questa legge è un pò un rompIcapo nella f.orma I~ cm l~ ~ro~Iamo ne . e 

Pandette. Si dice: in tutte le cose che trasfenscono Il dommIO e. necessa;IO 
che concorra Faffetto dell'una e dell'altra parte dei co~traentI, perche o 
si tratti di vendita o di donazione o di conduzione o dI qualunque altr~ 
causa di contrarre, se non consente l'animo dell'uno e dell'altro, non SI 
può portare ad effetto ciò che fu i~cominci.ato. . . 

Il ragionamento che fanno l seguacI ,d~lla opI~IOne .c~nt~attuale 
suoI essere questo: in tutti i negozi che trasfens.cono Il do~mmo e nece~- . 
sario che concorra l'affetto, la volontà delle partI contra~ntI ; ma la ,tradI
zione trasferisce appunto il dominio; dunque è necessana la :,o~onta .delle 
parti, dunque abbiamo un contratto,. e tant.o è contratto che po~ SI ?ontmua: 
nam sive venditio ecc , ... sive quaelIbet alla causa contrahendl fmt etc .... 
dunque la tradizione vi~ne in questo gruppo, la tradiz~one è contratto co-
me lo è la compravendIta. . 

Alcuni autori portano questo testo solo a base della teonca. contrat-
tuale . altri invece ammettono che questo argomento ~on abbIa gran.de 
valor~, ma ragionano sull'ultima parte nisi animus, ~tnusque c~~sentIat 
perduci ad effeclum id quod inchoalur non polesl; e dIC,On? se s e voluto 
fare una compravendita diretta al trapa~so dell~ p;opneta, per condurre 
ad effetto ciò, per arrivare al trapasso ~I propneta.' scopo ~el con~r~tt?, 
è necessario che vi concorra l'animo del contraentI. In altn termmI, ~I
cono questi autori, ammettiamo pure che la p~i~a parte d~l testo possa 
riferirsi ai contratti che sono causa della tradIzIOne; ma SIccome. per l~ 
produzione degli effetti si richiede l'accord? ~elle vol~n~à, ~ questI eff~ttI 
non si ottengono 'che per mezzo della tradIZIOne,. ~OSI ntemamo che l ac-
cordo di volontà è necessario anche per la tradIZIOne. " . 

Ora, questo testo, com'è scritto è veran:ente strano, e non e J?ossIbIl.e 
attribuirne la paternità al giureconsulto Glavole~o : la ~a~? del compI
latori l'ha dovuto alterare in un modo che non SI può sta1)lhre, sebben~ 
alcuni abbiano tentato di ricostruire il testo ge~lUino .. ~ra l'altr.o nota Il 
Pernice che affecius non si trova nei giure?onsul~I claSSICI, perduCl ad ettec
tum non è una frase latina, ma la tradUZIOne dI una fra~e grec~,etc: ... 

Ma io credo sia ben difficile di accertare che cosa 1 compIlatOrI ab
biano fatto in questo testo. È certo che n?n biso~n~ m.ol~~ sotti~izz~re sulla 
correttezza di esso. Infatti qui si parla dI negOZI gIUndicI des~m~tI al tra~ 
passo del dominio; ma quando si viene. all' e~emplific~zione ,SI CIta tr~ glI 
altri negozi la conduciio : ora la conductLO, nOI lo sa~pIamo, e la ~egazIOne 
del trapasso del dominio~ perchè il con~uttore acqmsta la semplIce deten
zione della 'cosa consegnata: che cosa Cl sta a fare essa ~ . , 

Dunque nessun Giavoleno, per quanto Plinio dubItasse della samta 
della sua mente, ha potuto scrivere questo: vi ha avuto parte certamente 
l'opera dei compilatori. . ' . 

È importante che esso non si trovi già inserito in un tItolo che parlI 
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del trapasso del dominio, ma nel ' titolo De Obligationibus et Actio
nibus. 

I compilatori nel rimaneggio di questo testo hanno voluto dare' una 
~egola relativa ai contratti obbligatori. L'interpolazione giustinianea è 
Importante per apprezzare quale caso bisogna fare del testo. Esso dice una 
cosa ~olto semp.lice, che i contratti non possono essere validi e aver piena 
efficac1a, perdllcl ad ettectum, se non vi sia la concorde volontà delle due 
parti co~tr~enh. Q~esto è il significato del testo e cercarvi qualcosa oltre 
questo sI?nificat.o e v?ler c~mminare nel buio, perchè luce questo testo 
non n.e da. C~e mfattI la p.nm~ parte del testo con quelle sue parole im
propne, genenche non vogha d]r altro se non che nei contratti si richiede il 
conc.orso delle due volontà, non può esservi dubbio, perchè prima di tutto 
trOVIamo usata la parola contrahentium che per un giureconsulto romano 
ha un sig~ificato ~olto più ristretto, che non abbia nel nostro linguaggio 
usuale. Pel Romam contratto è quel negozio giuridico da cui nascono obbli
gazioni e s'oppone al patto, e alle altre categorie di convenzioni, che rien
trano tutte quante in un' concetto generalissimo che è la conventio. 

E che si tratti di contratti, noi lo vediamo inoltre chiaramente nella 
e~emplificazione, dov'è citata la compravendita, la donazione, la condu
ZIOne, che sono tutti contratti obbligatori. 

Quan~o poi alla necessità dell' animus, perchè possa perduci ad effec
tum quod znchoatur, non deve spiegarsi nel senso che nella tradizione in 
quanto la trasmissione del possesso è il compimento della volontà cont;at
tuale, debba concorrere una volontà della stessa natura, ma nel senso che 
s~ i~ <:luei contr~tti non c'è la volontà contrattuale, gli effetti del negozio 
gIUPldiCO non SI producono, esso resta inefficace. 

.Ciò che risulta da tutto il nostro esame è semplicemente questo: 
c~e ~l testo è oscuro e guastato dai compilatori, ma che qualmique sia il 
sIgmficato delle parole oscure, esso non può costituire fondameIito di mia 
teorica contrattuale della tradizione. 

Da 'queste due leggi non si può trarre 'dunque nessun argomento 
favorevole alla teorica contrattuale. 

. 7. ~no scri~tore, ch~ ha fatto un libro apposito per svolgere la teo-
rIa domlflante, l Exner, cIta due testi. . 

Inst. § 40 ' de rerum div. 2, 1. Per traditionem quoque iure naturali 
res nobis adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturalia equitati, 
quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre ratam 
haberi. 

.Basta leggere quest? testo per persuadersi che non può servire alla 
teonca contrattuale, anZI è con maggiore ragione citato poi dai sosteni
tori dell'altra opinione. Esso non è altro che un passo di Gaio delle Res 
cottidianae, inserito da Giustiniano nelle Istituzioni ed è lo stesso della 
1. 9, § 3 Dig. de acq. rer. dom., 41, 1. 

Ora qui si dice semplicemente questo: per diritto naturale le cOse si 
acquistano a noi anche per mezzo della tradizione, imperocchè nulla è 
tanto conveniente all'equità naturale quanto il dar forza alla volontà del 
proprietario che vuole trasferire in a1tri la cosa sua. 

12 - SCIALOJA, La proprietà. 
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Da questo a vo]er arrivare alla teorica ,contrattuale c:è un bel salto: 
anzi in questo testo si accentua la. volontà d una delle partI, quella del tra-
dente. ' 

8. U~ altro testo che si adduce in questo ~enso è. ' il seguente: . 
1. 9 § 3 Dig. de iure doiium XXIII, 3. I u~zanusf llbro X!--XI ad Sabl-

'num: Ceterum, si res dent~r in ea quae Gra~cI IIae~'Peeva dICU~~ iuaeque 
Galli peculium appellant, vldea~us, ~~ statIm effi~lUntur mantI: Et p~
tem, si sic dentur, ut fiant, efficl mantI, ~t .quum dls~ract~m fuent. matr~
monium, n.on vindicari oportet, sed condIcI, nec dotIs actIOnes pe~I ut dI
vus Marcus et Imperator noster cum patri rescripserunt. Pla~e SI rertim 

. libellus marito detur, ut Romae vulgo fieri videmus ; na~ m~lIer res quas 
solet in usu habere in domo mariti, neque in dotem ~at, In lIbe!lum solet 
conferre eumque libellum marito offerre, ~t is subscnbat,. quasI res ~cce
perit, et velut chirografum. eius uxo~ ~etInet, res, qu~e. lIbello ?ontInen~ 
tur in domum eius se intulIsse. Hae IgItur res an mantI fiant vldeamus , 
et ~on puto, non quod non ei traduntur - quid enim ~nterest, inferantu~ 
volente eo in domum eius, an ei tradantur? - sed qUIa non puto h~c agI 
,inter virum et uxorem, ut dominium ad ~um transferatur, se~ magls, ut 
certum sit in domum eius illatas, ne, SI quandoque separatIO fiat, ne-
getur, etc.. . . . , . . , .. . 

Qui si parla di bem parafernah che la moglIe no~ SI cost~t~Isce In 
dote. Si domanda: se questi beni sono stati. d~lla m?glIe portatI In ?asa 
del marito, si dovrà ritenere che la proprIeta ne SIa ~assata a! ~anto ~ 

Si risponde di no, non perchè non ~i sia la ~atenal~ tra~IzIOne del 
beni - imperocchè è la stessa cosa farglI l~ tradIZIO?e ?eI b~m che por
targlieli in casa col suo assenso - ma perche manc~ l ammo d~ f~r passare 
il dominio: se la moglie ne avesse avuto la volo.nta, l~ propneta sarebbe 
passata « Et putem, si sic dentur, ut fiant, efficl ma~ItI. . 

Il passo veramente significante è questo: sed qUIa non puto hoc agI 
inter virum et uxorem ut dominium ad eum transferatur. 

Il giureconsulto nega il passaggio della provrietà, perchè .non re~)U.ta 
che tra marito e moglie si sia agito collo scopo dI far p~ssare Il dOmInIO. 

È questa forse la frase che meglio potrebbe addurSI a sostegno della 
teoria contrattuale, ma, evidentemente, è un sostegno ben debo.le. 

Dunque la tradizione fa passare la propriet~ q~ando hoc a.gliur fra 
le parti che il dominio passi dall'uno all'altro; .qUIndI c~ncorso dI ~ue vo
lontà. Ma veramente, se la tradizione è modo dI passaggI? volo~tano della 
proprietà, bisogna pure che si voglia che ~a proprietà pa~sI ; ma In qual mo~ 
do si devono corrispondere le due volonia, se SIa una. o sIano due ,le v?lont~ 
determinanti, quella frase così generica non. ce lo dICe: essa puo spIegarsI 
bene tanto coll'una quanto coll'altra teOrIa. _ 

9. Un altro scrittore si appoggia sopra due altri testi~ le. }e~gi -36 e 3~ 
§ 1 Dig. de acq. rer. domo XLI, 1. .La legge.36 è uno del. pm ~mporta.nt~ 
testi in materia di tradizione, specIalmente In altra questIOne, per CUI Cl 
riserberemo di' trattarne interamente allora: per ora ne faremo un breve 
esame, e non sarà male sentirlo due volte. 

- 179-

1. 36 Dig. de acq. rer. domo XLI, 1. Iulianus libro XIII Digesiorum. 
Quum in corpus quidem, quod traditur, consentiamus, in causis 

vero dissentiamus, non animad\rerto cur inefficax sit traditio; veluti si 
ego c~e~am, me ex testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam~ 
tu eXlst~mes ~x stipulatu tibi eum deberi ; nam et si pecuniam ti,bi tradam 
donandI. gratIa, ~u- ea~ quasi creditam accipias, constat, proprietatem ad 
te translre, nec ImpedImento esse, quod circa causam dandi atque acci-
piendi dissenserimu~. , , 

. Dunque, se no~ consentiamo nell'oggetto che si consegna, ma dissen
tIamo .nelle cause, lO ~o.n so vedere". dice il giureconsulto, perchè debba 
essere Inefficace la tr~dlzIOne : p. es. s lO credo di essere obbligato per testa
mento a consegnare Il fondo e tu reputi che esso ti sia dovuto per una sti
pulazione. 

E fermandoci qui, dice Giuliano che nonostante il dissenso nel caso 
P!Oposto la proprietà passa. Viene poi la seconda parte: perchè anche s'io 
tI consegno del danaro per causa di donazione e tu lo ricevi quasi a credito 
(c?me s~ fosse ~ato a mutuo) consta che la proprietà passa a te, e non è 
d'ImpedImento Il fatto che ci sia dissenso tra noi circa le cause del dare e 
~el ricever~. Su questo testo si è fo~dato il Dernburg. Infatti qui si ha 
rIguardo eVIdentemente alla volontà delle due parti: la questione proposta 
presuppone che la volontà di entrambe le parti abbia efficacia nella tradi
zione, perchè se questa dipendesse dalla volontà d'una parte sola, sarebbe 
assurdo proporsi la questione del dissenso: la tradizione rimarrebbe 
sempr~ e~c~ce. Dunque la pos~zione stessa del problema presuppone che la 
voI onta dI cIascuna delle partI abbia importanza. 

G~i scri~tori c~e sostengono la teoria contraria dico:r;1.O : da questo testo 
medesImo nsulta Invece che tale importanza la volontà d'una delle parti 
non l'ha punto, perchè se si trattasse veramente dell' accordo neces
sario delle volontà contrattuali, dovrebbe richiedersi la corrispondenza 
delle due volontà, e in caso di dissenso l'effetto giuridico dovrebbbe man
c~re. Tutti amI?ettono in caso di contratto, che s'io voglio ricevere in condi
z~one e tu VUOI vendere, non nasce contratto. Se invece qui la tradizione 
SI gener~ non ostante il dissenso delle due volontà, ciò significa che non si 
tratta dI un contratto. ' 

, ~roviamo q~esto tes~o addotto quasi sempre dagli u.ni o dagli altri, 
perc~e secondo SI accentUI un aspetto o l'altro, pare che esso venga in ap
pogg~~ ?ell'una. o dell'altra teoria. A'me pare che sia vero che in questo te
sto,:, e In effettI presupposto che la volontà di entrambe le parti debba essere 
consIderata per l'efficacia della tradizione, perchè se fosse stato riconosciuto 
c~e una.er.a l~ volontà a cui bisognava aver riguardo, il proporsi una que
stIone dI sImIl genere non avrebbe avuto senso. Notisi che la cosa diventa 
pi~ grave. in qua~to in un'altra legge troviamo proposta la medesima que
stIOne e rIsoluta In senso contrario; Vi si dice che quando v'è dissenso sulle 
c~~se,.l~ p:oprietà non passa. Vedremo se questi testi possano o no con
CIlIarsI InSIeme. 

Ma l'esser necessaria la volontà di due persone non è ancora tutto ciò 
che si richiede per sostenere l'opinione dominante: non sempre quando ci 
sono due volontà, possiamo dire ch'esiste contratto. Il contratto richiede 
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necessariamente il concorso di due volontà, ma si ha un 'salto nel dire che 
c'è contratto perchè c'è il concorso di due volontà. D'altra parte io ri
tengo che il testo venga a combattere l'?pinione di coloro c~e ~osten
gono che a una volontà sola bisogna a~er:flguar,do. Il f.atto che Il dI~s.enso 
nelle cause non impedisce, secondo GIUlIano, l efficaCIa della tradIZIOne, 
non è contrario alla necessità delle due volontà: le due volontà ci devono 

. essere, ancorchè determinate da cause diverse, e la questione è unicamente 
sal valore giuridico di quest'o dissenso circa le cause: non viene in questione 
il problema se siano o no necessarie le due volontà. Date le ~ue volontà~ si 
domanda soltanto se il dissenso circa le cause che le determmarono possa 
avere l'importanza .di escludere. l'efficacia della, tradizione. ., .. 

Ora in questo testo la questIOne delle cause e trattata per VIa d esempll 

sotto due diversi aspetti. 
Il primo esempio è questo: uno vuole ~are cr~deI?-~osi obbli~ato ~er 

testamento, l'altro vuoI ricevere credendo d averne l) dlfltto per stIpulazIO
ne. Non si può dire che in questo caso vi s~a un ~ssolu.to d~s~ens~ ~ir~a le 
cause della tradizione: siamo in presenza d uno dI quel caSI m CUI l gIUre
consulti romani non hanno avuto sempre una chiara coscienza dei varii 
momenti del negozio giuTidico, che si va compiendo. Essi hanno dato sem
pre la soluzione pratica più giusta, ma non sempre hanno spinto l'analisi 
fino a determinare bene i rapporti teorici. Quando io voglio dare u,na cosa 
credendomi obbligato li farlo per testamento, qual è la causa della mia 
dazione ? È il pagare; questo è il negozio giuridico che voglio compiere: 
un pagamento. Qual'è la causa del pagamento? il ritenersi obbligato a 
farlo, per testamento nel caso proposto da Giuliano. Abbiamo. però due 
cause nell'atto mio, delle quali l'una è causa dell'altra, finchè l'ultIma deter
mina la volontà che si traduce in atto. La causa dell'obbligazione ex testa
mento genera la volontà di pagare, la quale è causa dell' atto d.i pagamento: 
sicchè l'obbligazione ex testamento è causa remota dell'atto di pagamento. 
Guardiamo l'altra parte : che cosa vu,ole fare? Vuole ric~vere un paga
mento. Qual è la causa per cui vuole ricevere il pagamento? Il ritenersi 
creditore ex stipulatu. Dunque le cause sono nello stesso rapporto che ab
biamo visto riguardo al tradente, da una parte e dall'altra la causa remota 

. determina la causa prossima del pagamento. Se dunque nella legge 36 ~on 
avessimo altro che questo esempio, non potrebbe dedursene la regola sCrItta 
in capo ad essa che il dissenso delle cause non impedisce il passaggio per 
tradizione, perchè si potrebbe dire ciò per le cause remote, chè per le 
prossime qui non v'è dissenso. . . . . . . 

Non sempre i giureconsulti hanno spmto queste analIsI fino alle ul-
time conseguenze. Il pagamento si presenta allo spirito nostro così con
nesso colla causa di esso, che si confonde facilissimamente colla cauSa stessa, 
ma non bisogna lasciarsi ingannare da qùesta apparenza: il pagamento 
costituisce un momento per se stante nella serie di quelle operazioni psico
logiche che il diritto considera nei negozi ?ausali. Tro.veremo questa s~essa 
distinzione non bene rilevata dai romam nella teoflca della usucapIOne, 
quando dovremo occuparcene. I 

Dunque, la prima parte del testo, an~lizzata più finame~te~ non por-
t erebbe neppure alla conseguenza annunzIata dallo stesso GIUlIano. 
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. Ma i~ secondo esempio è assai più grave. S'io voglio donare e tu vuoi 
flcev.ere Il. dan~ro a mutuo, ~J. dissens? nelle cause, secondo Giuliano, 
non Imped~sce m, ques.to c.aso Il yassagglO della proprietà. Ora qui non si 
s~ppone m~ca un obblIgazIOne dI donare precostitu,ita, di cui la tradizione 
SIa ~l ~?mplI~ento : qui si presuppone che nella tradizione stessa si mani
festI ] mtenzIOne .di donare. 

Si do~a, e q~esto è la. causa immediata della tradizione, come d'altra 
p.arte COlUI ch~ fl~ev~ il lD:utU?, non riceve in forza d'obbligazione, anzi 
flceve p.er. costItUIre l obbhgilzIOne e per restituire la cosa mutuata. 

. QUI SI t.ra~ta du~que delle cause prossime della tradizione, e fra esse v'è 
d?ss~nso : ~1Uh~no. dIce che nonostante il dissenso la proprietà passa. Che 
sIgmfi~a CIO? SIgmfica forse chela volontà delle due parti non è elemento 
essenzIale al passaggio di proprietà? A me non pare. Le due caus . 

t t d . d G' l' , e qUI por a e a esempIO a IU Iano sono due cause determinanti la volontà di 
dare da ~na'parte e la volontà di ricevere dall'altra in proprietà: dun<lue 
l~.vol~nt~ dI,dare e la volo~tà di ric~vere in questo testo vengono ricono
sdute, sIc~he. esso non puo opporsI a coloro che ritengono che queste 
due volonta SIano per lo meno necessarie. Apparentemente questo testo 
d~nque potrebbe essere a?dotto veramente dai seguaci dell'opinione do
mI~ante, no~ tanto per dlI~ostrare ~he l.a tradizione è un contratto, per
ch~ questa. e ~or~e come dIcevo poc anZI, una conclusione un pò troppo 
spmta - (SI flchledono le due volontà,. questo è quel tanto che si può 
flcavare ~aI tes~o) - quanto, 'per trovarVl un sostegno all'opinione di quelli 
fra ~o~o, l qualI sosten~ono Inoltre l'astrattezza del negozio giuridico. In
fattI ~ p~rta~o per dImostrar ciò da parecchi scrittori. 
" ~l puo dIre: le due volontà si richiedono, ma la causa determinante 
~ mdlfferente, la p~opriet~ passa qualunque sia la causa del volere: dunque 
l eleI?ento es~enzlale, Cl? che ~e:amente si richiede, è quella volontà 
spogha da ?g~I rapporto dI causahta, che è la volontà diretta al passaggio 
della propflet~, pe~ I?arte del ~radente e spogliarsi a favore dell'accipiente, 
per parte dell aCClpIente a flcevere la proprietà. Richiedendosi pertanto 
sol~mente due volon~à nud~, astratte, indipendenti da ogni causa che 
puo averle g~n~:ate, SIam? dI front.e a un negozio veramente astratto. 

,Questo e CIO c?e a pflma vista si potrebbe dedurre da questo testo e 
com ho ?~tto moltI ne l. hanno dedotto .. Sicchè questo testo, ha si può dire 
una pOSIZIOne' centrale m tutta la teoflca della tradizione. 

. lo però r~plito precipitato quel ragionamento: è una deduzione lo
gIca che ~on flten.go ~ec~ssaria.. Tornerò a chiarire meglio questo punto; 
ma fin ~ ora vogho dImostrarVI che è precipitata la conclusione. 

Il dIssenso tra le due cause nel secondo caso proposto da Giuliano non 
escl~de ch.~ fra esse vi sia una certa concordanza. Nella volontà di donare, 
che e la pm .lata ,,:olontà che possa avere un tradente a favore d'un'altra 
p.ersona, n.O! tr~vIamo potersi includere la volontà corrispondente più 
flstretta dI colUI che vuole ricevere in mutuo. 

Colui ch~ ,:"uole ricevere in mutuo che cosa vuole fare? Vuole rice
v.er.e la pr?I?fleta che gli vien data dal tradente. E fin qui la volontà dell'ac
CIp lente e .m~lusa nella volontà del donante. V'è di più che l'accipiente 
vuole restItulI;e la cosa quando che sia; ma è un di più. 
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Il donante non intendeva ricevere questa restituzione: ma ciò non 
toglie che egli intendesse far passare il t~tale ~o~imento della cosa ~ll'ac
cipiente, e questo godimento era pure CIO a cm mtendeva la v?lonta del
l'accipiente, era ciò ~he più gl'importava. Non vi .sar~ ~o~nsp~ndenza 
tale tra le due volontà da generare un perfetto negozIO gIUndlCo dI mutuo 
o di donazione, ma non si può dire che le due caUse debbano escludersi in 

tutto l'una l'altra. 
Da questo esempio, dunque, secondo m~, non possiaI?o ~rrivare alla 

conclusione precipitata che la causa non abbIa ne~suna efficacI~ nella tra~ 
dizione e che il solo elemento efficace sia la volontà. Se aveSSImo esempI 
d'altra natura, potremmo forse arrivarci, ma il solo esempio che abbiamo 
di dissenso delle cause è questo. . 

Ora prendiamo il .caso inverso di qu~llo, p~oposto d~ Gi.uliano, ,il 
caso che il tradente voglia dare a mutuo e l acclplente voglIa ncevere m 
donazione, e peggio ancora, che il tradente voglia vendere e l'accipiente 
voglia ricevere in donazione. . . . . 

Potremmo dire allora che il dissenso fra le cause SIa mdlfferente pel 
prodursi degli effetti giuridici, esse~dovi in ques,ta, tradizione quella vo
lontà astratta sufficiente al passaggIO della propneta ? A questa domanda 
risponderò quando tratteremo della causa: mi hasta in questo momento 
d'aver richiamato la vostra attenzione su questo punto. 

Il risultato a cui veniamo è, come si vede, puramente negativo~ e 
la critica presente può arrestarsi a questa conseguenza ·puramente negativa. 

lO. Vediamo ora l'altra legge citata 37, § 1 Dig. de a. rer. domo XLI,l, 
Non è facile capire perchè questa legge sia stata addotta in questa con
troversia in appoggio della opinione dominante, perchè, ver~mente ~on 
si trovano in questo testo gli elementi per un'argoment~z.IOne m proposItO: 

lulianus libro XLIV Digestorum. Si unus ex dommls servo commun~ 
pecuniam donavit, in potestate domini est, quemadmodum servo ,comI~lU~I 
pecuniam donet; nam si hoc solum egerit, ut ea. s~paret~r a sm~ ratIOm
bus, et in peculio servi sit, manebit eiusdem dommI pr~pr~etas- ; ~I vero eo 
modo servo communi pecuniam donaverit, quomodo alIems serVlS donare 
solemus fiet sociorum communis proportione quam in servo habebunt. 

Qu~sto testo è portato dal Dernburg a favore dell'opinione dominante, 
dal Perozzi a favore dell'opinione contraria. Non vale sopratutto per 
l'opinione dominante, ma forse neppure per l'altra., . . 

Non bisogna dimenticare che in tutto questo testo SI parla dI rapportI 
fra proprietario e schiavo. Uno schiavo è in co~uni?ne di almeno .due per
sone: una .di queste dona denaro al servo; Il gIUreconsulto nSI?onde: 
possono verificarsi due casi a seconda della vo~ontà del dona?-te: o SI tratta 
di semplice costituzione del peculio dello schIavo, quando Il pad.ro~e no~ 
intende spogliarsi del danaro, ma intende solamente sep~rarlo ~aI co~tI 
propri: in questo caso la proprietà rimane del donante. Se mvece e su~ m
tenzione di spogliarsi del dominiq, allora che· cosa acca.d~? Lo scp~avo 
non può acquistare per sè, ma acquista ai comproprietan m propo:zIOne 
della quota di proprietà sullo schiavo; sicchè una parte del danaro nmane 
in proprietà del donante. 
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. C~e ?osa si possa dedu~re da questo testo è ben difficile capirlo: io 
anZI dIchIaro ch~ no.n lo capISCO affatto. Il Deruburg dice che è in suo fa- . 
vore, ma non dIce 11 perchè. 

~l contrari.? il .P~r~zzi ~pparentemente ha ragione, poichè tutti gli 
efIett~ del negozIO gIUndico dIpendono qui dalla volontà del donante dun
qu.e e una sola la volontà a cui s'ha riguardo: o la tradizione non 'costi
tUIsce passaggio di proprietà come nel primo caso o lo cos tituisce come nel 
secondo; m,a tutto dipen~e dalla volontà del donante, non si ha riguardo 
alla volonta del don2tano. 

, Ed è vero; ma i1.tr~dente è proprietario. dello schiavo e quando gÌi 
da de~ d~naro per Cos~ItUlre un peculIo e non mtende spogliarsi della sua 
p:opnet:t,. senza . dubbIO ~on ~a una .tr~dizione nel senso di negozio giuri
dICO ~he ImportI paSSa?gIO. d.I propneta. La proprietà non passa, qualun
que SIa la volonta dell acciplente, perchè è certo che nella trauizione è 
per lo meno necessaria la volontà del tradente. Ma questo non significa 
che se la volontà del tradente ci fosse, questa basterebbe. 

Nel secondo caso, in cui la proprietà passa, il testo dice che ci dev'es
sere, la ~o~ontà del tradente; ma con ciò non si esclude che ci sia la volontà 
d~ll accIpiente, solo essa non richiama in tal momento l'attenzione del 
gIUreconsulto. . ,.n giu~econsulto nota e dice che si producono effetti diversi a seconda 
dell mtenzIOne che ha avuto il tradente; non si preoccupa dell'atteggia
me~to ?e.llo schiavo comune, e non doveva preoccuparsene. La volontà 
de,Il acclplente ~on era qui l'oggetto della questione e poteva essere sem
phceI?ente sottmtesa. E poi ~rattandosi di negozio giuridico tra padrone 
~ schIavo, supporre c~e lo scluavo potesse opporsi alla volontà del padrone 
e ,cosa molto .fantastIca. Il testo dunque non può servire neppure all'opi
mone contrana ; ~a s?pratutto non vale per l'opinione contrattuale. 

Anch' esso qumdi è da mettersi in disparte. . 
In q~esto m?do abbiamo esaminati tutti i testi di qualche importanza 

e an?he dI poca Importanza che sono stati addotti a sostegno dell'opinione 
dommante. 

.Che cosa. ne rimane? Non abbiamo trovato nessuna affermazione 
teonca o conclusione pratica che ci obbligasse a considerare la tradizio
ne come contratto, nel vero senso della parola. 

Solo abbiamo trovato in alcuni testi degli accenni che non sia ·indif
fere~te la volontà di entrambe le parti, accenni che ci persuadono a non 
conSIderare veramente come unilaterale il negozio giuridico della tradizione. 

.11. C,ri.tica della teoria unilaterale della tradizione. - Dobbiamo ora vedere 
qual~ testI SI ~ottano a favore della teoria unilaterale, e se sono tali da obbli
garci a c?nslderare la volontà del tradente come unicamente efficace a 
produrre .11 Rassaggio di. proprietà. Questi testi sono moltissimi: fortuna
t~mente l pIU sono breVI e non danno luogo a difficoltà. Alcuni li abbiamo 
gIà esaminati. Così il § 40 I. 2, 1 e la 1. 9 § 1 Dig. de a. r. d. 41, l che 
s?no la stessa ~osa . Abbiamo visto che dicono nulla essere tanto conve
mente alla ragIOne naturale quanto il dare efficacia alla volontà del tra- . 
dente ch~ vuoJe far passare ad altri la sua proprietà. 
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' Qui, come abbiamo detto, s'accentua, è vero, la volontà del tradente, 
ma con ciò non si esclude quella dell'accipiente: quindi poco o nulla può 
dedursi da questo testo. . 

Vediamo un'altro testo. § 44 L de rer. div. 2, 1. Interdum etiam sine 
traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti 
si rem, quam tibi aliquis commodavit aut. locavit, aut apud .t~ deposuit, 
vendiderit tibi aut donaverit. Quamvis enim ex ea causa tIbI eam non 
tradiderit, eo tainen ipso, quod patitur tuam esse, statim tibi acquiri
tur proprietas, perinde ac si eo nomine tradita fuisset. 

Talorq anche senza tradizione, la nuda volontà del padrone basta 
a trasferire la proprietà, come se alcuno ti abbia venduto o donata la 
cosa, che aveva a te locata o commodata o depositata presso di te. 
Imperocchè sebbene egli non t'abbia consegnata la cosa per quella causa, 
tuttavia pel fatto stesso che egli ammetta che sia tua, immediatamente 
la proprietà s'acquista a te, nello stesso modo che se fosse stata per lo 
stesso titolo a te consegnata. . 

Si cita questo testo, perchè dice che la nuda voluntas domini basta a 
far passare la proprietà, e s'interpreta nuda volun.tas come l'unica vol0!lt~ 
efficace da sè sola, senza bisogno che ce ne SIa altra; mentre qUI SI 
dice nuda voluntas solo perchè manca la materiale consegna della cosa, 
essendo l'accipiente già detentore di essa: la volontà senza il fatto, mentre 
invece la volontà col fatto si chiama semplicemente voluntas. Si noti che 
il testo si riferisce all'efficacia della vendita o della donazione, che sono 
due contratti 

§ 45 eod. Item si quis merces in horreo depositas vendiderit,. si-
mulatque claves horrei tradiderit emtori, transfert proprietatem mercmm 
ad emtorem. 

Similmente se alcuno abbia venduto la merce depositata in un magaz-
zeno, appena avrà consegnate le chiavi del magazzino al compratore, 
trasferisce ad esso la proprietà delle merci. 

Continua il ragionamento della nuda voluntas senza la materiale 
tradizione, e qui la cosa è anche più notevole; ma anche qui, evidente
mente, non v'è nulla che ci autorizzi a concludere che la sola volontà del 
tradente sia quella a cui bisogna aver riguardo. 

. § 46 eod. Hoc amplius, interdum et in incertam personam collata ' 
voluntas domini transfett rei proprietatem : ut ecce praetores et consules 
qui missilia iactant in vulgus, ignorant quid eorum quisque sit excepturus, 
et tamen, quia volunt, quod quisque exceperit, eius esse, statim eum 
dominum efficiunt. . 

È un paragrafo molto importante, sli cui dovremo ritornare a suo 
tempo per considerarlo da un altro punto di vist~. Dice che l~ vo
lontà del proprietario anche se diretta a persona Incerta trasfensce l~ 
proprietà della cosa: p. es. i pretori e i consoli che gettano al volgo 1 

missilia, ignorano che cosa ciascuno del volgo pren~erà delle .cose sp~rse, e 
tuttavia, perchè vogliono che ciò che ciascuno abbIa preso, SIa suo Imme
diatamente, lo rendono proprietario. Dunque la volontà di colui che sparge· 
degli oggetti alla moltitudine è sufficiente, quan.tunque egli. ignori chi r~c
colga ciascuno degli oggetti, a rendere propnetarIO colUI che raccoghe. 
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Anche qui si accentua abbastanza la volontà del tradente, ma ciò non 
esclude che debba concorrere in questo acquisto anche la volontà di chi 
raccoglie: ciò è sottinteso, non c'era bisogno di richiamarvi l'attenzione; 
quel che importava di sapere è se in questo atto dello spargimento vi sia 
una volontà sufficiente a far passare la proprietà, e si dice che questa vo
lontà sufficiente c'è, ancorchè diretta a persona incerta. 

I. 16 pro Dig. praescr. verbo XIX, 5. Pomponius libro XXII ad Sabi
num. Permisisti mihi cretam eximere de agro tuo ita, ut eum locum, 
unde ex~missem, replerem; exemi nec repleo quaesitum est quam ha
beas actIOnem ? Sed certum est, clvilem actionem incerti competere. Si 
autem vendi disti cretam, ex vendito ages ; quodsi post executionem cre
tae replevero, nec patieris me cretam tollere, tum agam ad exhibendum, 
quia mea facta est, quum voluntate tua exempta sito 

Si osserya, qui è la volontà del proprietario della cava che rende pro
prietario della' creta scavata. Ma qui evidentemente l'atto d'apprensione 
del possesso della cosa include la volontà dell'accipiente : essa è il presup
posto di tutto il testo: exemi cretam : l'accipiente fa opera attiva. 

La stessa cosa si può dire del testo seguente: " 
I. 6, Dig. de donat. XXXIX, 5. Ulpianus libro XLII ad Sabinum: 

Quis saxum mihi de suo permisit donationis èausa; statim quum 
lapis exemptus est, meus fit, neque prohibendo me eximere efficit, ut 
meus esse desinat, "quia quodammodo traditione meus factus est; pIane 
si mercenarius meus exemit, mihi exemit. Sed si is, qui a me emerat, sive 
mercede conduxerat, ut pateret eum sibi iure eximere, sì, antequam eXI
mat, me poenituerit, meus lapis durat; si postea, ipsius factum avocare 
non possum, quasi traditio enim facta videtur, quum eximitur domini 
voluntate. 

I. 2, § 6 Dig. de don. Iulianus libro LX Digestorum :' 
Sed si quis donaturus mihi pecuniam dederit alicui, ut ad me per

ferret, et ante mortuus erit, quam ad me perferat, non fieri pecuniam do
minio mei constato 

Dunque se alcuno muore prima che a me sia consegnato il danaro da 
lui affidato ad un terzo affinchè me lo portasse, il danaro non diventa 
mii. ' 

Si dice: la proprietà non passa perché manca la volontà del tradente 
al momento della tradizione, e se ne conclude che è necessaria la volontà 
del tradente. Ma ciò non l'ha mai negato nessuno: il dubbio cade sulla 
necessità della volontà dell'accipiente e circa ad essa da questo testo, 
come dagli altri nulla si ricava. 
I. 41. Dig. de reb. credo XII, 1. Alricanus l(bro V I II quaestionum. 

. .. Nam et si tibi in hoc dederim nummos, ut eos Sticho eredas, 
deinde mortuo me ignorans dederis, accipientis non facies. 

Siamo evidentemente nello stesso caso di prima. 
I. 8, C. de obi. et act. IV, lO. Impp. Diocletianus et Maximianus. 
Si quidem donationis causa ei, quem affectione patris te dilexisse 

proponis, tuam accipere pecuniam permisisti, et hanc tuam liberalitatem 
remunerans ~e a procuratore suo aliam pecuniam sumere praecepit, re
busque humanis ante perception~m fuit executus, nec quod dederas recu-
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perare, quum perfectam habuit donationem, nec quod tibi dari mandave
rat, necdum tibi traditum, ' petere potes a procuratore. 

Se per causa 9.i donazione tu permettesti a colui, che dici di avere amato 
con affetto di padre, di prendere il tuo danaro ed egli, rimunerando que
sta tua liberalità, ti disse di prendere altro danaro dal suo procuratore, 
ma morì prima della percezione per parte tua, tu nè ricuperi il danaro che 
hai dato, perchè la donazione fu perfetta, nè puoi chiedere al procuratore 
ciò che era stato comandato di darti e che non t'era stato ancora conse
gnato. 

Qui si dice semplicemente che venendo meno per morte la volontà 
del tradente, la tradizione non si perfeziona. Circa la volontà dell'acci
piente nulla. 

Gai, II, 20. Itaque 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. 

Pertanto se io avrò consegnato a te una veste, o dell'oro, o dell'ar
gento sia per causa di vendita sia di donazione sia per qualunque altra 
causa, la cosa diventa immediatamente tua, purchè io ne sia proprie
tario. 

Che cosa si può desu.mere da questo testo? che il tradente non può 
far acquistare la proprietà se non l'ha prima lui stesso, e questa è regola 
generale formulata anche proverbialmente. 

Ma che cosa abbia a f~re ciò con la questione di cui ci occupiamo, 
non si sa proprio. 

L 1, § 1 Dig. de ono proc. I, 19, Ulpianus libro XV I ad Sabinum. 
Si rem Caesaris procurator eius quasi rem propriam tradat, non puto 

eum dominium transferre; tunc enim transfert quum negotium Caesaris ' 
gerens, consensu ipsius tradito 

Se il procuratore di Cesare abbia consegnata come propria una cosa 
di lui, io non reputo che trasferisca il dominio; perchè allora soltanto lo 
trasferisce, quando, gerendo un negozio di Cesare, faccia la tradizione 
col consenso di lui. 

Questo testo dice semplicemente che se alcuno consegna una cosa non 
sua, non fa passare la proprietà, è necessaria la volontà del proprietario: 
come si vede, non ha nessun significato circa la questione che ci ri
guarda. 

L 8, Dig. de pec. XV, 1, Paulus libro V I ad Sabinum. 
Non statim quod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculium fecit 

sed si tradidit, aut quum apud eum esset, pro tradito habuit: desideratenim 
ies naturalem dationem. Contra autem simul atque noluit peculium servi, 
desiIl-it peculium esse. l 

Questo testo ha a che fare ancor meno degli altri colla nostra quistione, 
perchè qui non c'è alcun 'passaggio di proprietà: essa rimane al padrone 
costituente il peculio. Si ' dice soltanto che, per costituire il peculio, non 
basta la volontà del proprietario, ma è necessario il fatto della consegna 
oppure che la cosa si trovi già presso lo schiavo (avendosi in questo caso 
la traditio 'brevi manu); inv;ece, quando il padrone non vuole che la cosa 
sia peculio, essa cessa immediatamente di esserlo. 
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. Qu~ si parla dell~ v~lontà del tradente per la doppia ragione che la 
costItUZIOne del peculIo dIpende dalla volontà del padrone e che la volontà 
dello schiavo è subordinata a quella del padrone. 

1. 9, § 4 D. de iur. et t. ign. XXII, 6, Paulus libro singulari de 
iuris et tact( ignorantia. . 

. . qui i.gnoravit ~omin~m esse rei venditorem, plus in re est, quam in 
eXlstImatlOne mentIs, et Ideo tametsi existimet, se non a domino emere 
tamen si a domino ei tradatur, dominus efficitur. ' 

Dunq~e se alcuno ig~ora~a .che il venditore fosse proprietario della 
cosa,. p~us zn l'e ~~t quam z~ exzstzmatione mentis (una specie di proverbio 
che SI nscontra pm volte nel testi) vale più ciò che realmente esiste che ciò 
che si pensava d~lla ~arte; e perciò, quantunque egli reputi di non com
p~rare dal pr~pne~ano, se la cosa gli è consegnata dal proprietario, egli 
dlvent~ propnetarIo: 9uesto testo è d'una importanza capitale per tutta 
la teOrIca della tradIZIOne e anche per le questioni generali di cui ora ci 
occuperemo: di nessuna invece, a me pare, per la teorica unilaterale. 

Infatti ~ui si ~ice soltanto che in una tradizione fatta per causa di 
compravendIta, se Il tradente è proprietario, la proprietà passa indipen
dente~ente dal~a credenza dell'accipiente; maciò significa forse che è la 
semplIce volonta del tradente che produce tale effetto? si dice forse che 
la proprietà passa perchè ha voluto farla passare il tradente, ancorchè 
manchi la volontà dell'accipiente ? Nulla di questo: la volontà del com
prat~re implica quella di acquistare, anche se egli crede di non poter 
acqUIstare per una difffcoltà inesistente. 

La q:uestio~e sarebbe tolt~ senz'altro, se noi nei testi trovassimo pro
p.ost? e ~Is?luto Il cas.o contrano a questo: se colui, cioè, che ignorava non 
sl,a l acclplente,. :ffia .11 trad~nte: il tradente vende una cosa, non sapendo 
d es~erne pr?pnetarIo : far a passare o no la proprietà ? La risposta im
medla~a e. dlre~ta n.ei testi non l'abbiamo: comunemente si ritiene, per 
~nalogIa dI altn C~SI, che la f~ccia passare. Se si ammette quest' opinione, 
e s,~ontata la teorIca della umlaterità della volontà nella tradizione, per
che m. ques.to. cas~ anche p~r il tradente varrebbe la regola, plusin re est 
quam zn exzsizmaiwne menizs. 

L 1 p~. Dig. de donai XXXIX, 5, Iulianus libro XVIII Digesiorum. 
DonatIOnes complures sunto Dat aliquis ea mente ut statim velit 

acc~p~ent~s fieri, nec ullo casu ad se reverti ... Dat aliquis ut tunc demum 
aCCIpIentIs fiat, quum aliquid secutum fuerit. ... § 1 ... ut confestim fa
ciat accipientis. 

Qui si dice che il donante può dare la cosa con diversa efficacia a se
conda della sua volontà. Anche qui 's'accentua la volontà del tradente 
ma ciò non significa che gli effetti della tradizione dipendono unicament~ 
da tale volontà: conviene evitare il salto logico. 

L 9 § 4 Dig. de a. r. d. XLI, 1, Gaius libro II rerum cottidianarum. 
sive aureorum. 

Nihil autem interest utrum ipse dominus per se tradat alienam 
re~~ an ~oluntate ei~s aliquis. Qua ratione si cui libera negotiorum ad
mlmstratIO ab eo, qUI peregre proficiscitur, permissa fuerit, et is ex ne
gotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis. 
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Se ne rileva semplicemente, come al solito, la volontà del tradente, e 
non altro. 

1. 25 Dig. de a. r. d. XLI, 1, Callisiraius libro II Instiiuiionum. 
Nisi voluntate domini alterius nomine id factum sit; propter con

sensum enim domini tota res eius fit, cuius nomine facta est. 
Dice Callistrato che è necessaria la volontà del proprietario perchè 

la cosa passi. Nessuno lo ha mai negato. 
1. 21 § 1 Dig. de a. r. d. XLI, 1, Pomponius libro XI ad $abinum. 
Si rem meam possideas, et eam velim tuam esse, fiet tua, quamvis 

possessio apud me non fuerit. 
Questo testo è a primo aspetto grave ed è quello che· apparentemente 

potrebbe servire di fondamento alla teoria unilaterale. Infatti se si am
mettesse che il giureconsulto abbia voluto qui esaurire tutta la materia 
della tradizione, si dovrebbe dire che non si parla d'altro che della vo
volontà del tradente; ma non si può ammettere che si sia svolta qui 
q.ui tutta la teoric~ della tradizione. Anzi qui non si tratta della tradi
ZIOne vera e propna. 

Dice adunque il testo che se tu possiedi la cosa mia ed io voglio che 
essa sia tua, diventerà tua, quantunque il possesso non ne sia stato 
appo me. Qui pare che il mutamento di volontà del proprietario produca 
l'acquisto di colui che era possessore della cosa. Invece che ciò non basti, 
noi possiamo accertarlo in base a quella legge lO. Dig. de donai. 396, 
che abbiamo esaminata per prima in questa discussione e che diceva; 
non bastare la volontà del donante per far passare la proprietà, ma essere 
necessaria anche la conoscenza e l'accettazione da parte di colui che riceve. 

Ora se qui si dice che basta soltanto la volontà del tradente, ci si 
dice in un'altro senso: nel senso che abbiamo già trovato altre volte che 
non è sempre necessaria la materiale consegna della cosa, questo è 
il concetto accentuato dal giureconsulto in questa legge, e voler trarre da 
essa la conseguenza ulteriore che ,è unicamente necessaria la volontà del 
tradente perchè d'altro non si parla che della volontà del tradente, sa
rebbe un abusare della frase d'un giureconsulto e fargli dire cose che egli 
certamente non aveva in mente, quando scriveva il testo. 

Sin qui sono i 'testi addotti dal Perozzi a sostegno della sua teoria: 
come abbiamo visto nessuno di essi singolarmente preso ha un valore deci
sivo. Il Chlamtacz aggiunge a questa serie un altro elenco di testi, che noi 
non esamineremo per brevità, ma che sono tutti della stessa forza di quelli 
veduti (1). 

12. Ora si potrebbe domandare: se nessuno di questi testi preso 
da solo ha forza probatoria, non è possibile che l'abbiano presi tutti 

(1) Ne diamo la semplice citazione,1. 11 pro Dig. de Publ. in r. a. VI, 2; 1. 14 Dig. eod., 
1. 9 § l Dig. de iur. doto XXIII, 3; 1. 5. Dig. de adq. am, posso XLI, 2; 1. 15 Dig. de manu 
vind. 40, l ; l. 33 Dig. de adq. v. amo pOSSo XLI, 2; 1. 12 Dig. ususs. quemad. cav. VII, 9; 1. 34 
Dig. de dolo malo IV, 3; 1. 14 Dig. de donato XXXIX, 5; 1. 62, (61) § 8 Dig. de furto XLVII, 2; 
1. 1 § 14 Dig. quod lego XLIII, 3; GAI II, 84; 1. 9 C. si quis alt. vel sibi IV, 50; 1. 22 pro C. de 
contro empt. IV, 38. 
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insieme ?È ~olto rischioso dire che un argomento che non è forte da 
s~, solo, lo dIventa perchè in' compagnia di altri che non valgono di 
pm; ma qua~c~e vol~a l'in.sieme pua servire a dimostrare se non altro 
un ?e~to md~rI~z~ di penSIero, verso un determina.to modo di concepire 
un IStItuto gIUndIco : e questo potrebbe avere un certo valore. Ma a me 
pare che valore. questi testi non ne abbiano anche nel numero piuttosto 
grand~, quale SI trova, ne!le .citazioni dello Chlamtacz, perchè è evidente 
che dI t~~te.le, volonta n,chIeste per gli effetti giuridici della tradizione, 
quella p~~. mteressante . e sempre la volontà del tradente, che è l'ele
mento pm Importante: Il tradente è colui che perde e bisogna guardar 
be~e se ha vo~uto perdere. La volontà dell'accipiente trattandosi che 
eglI de~e aC~UIstar.e, ~~n pres~nta quasi mai difficoltà: difficilmente in 
un~ dI~cussIOne gIUdlzlana SI, t~overà. essere l'acquirente che venga 
a dI!e dI no~ ave~ ~vuto volonta dI acqUIstare. Dato ciò, è naturale che in 
ogm caso dI tradIZIOne, l.a ~ente del giurista s'appunti sulla volontà del 
t:adente; non deve qumdI maravigliarci che tutti quei testi abbiano 
:Iguardo solamente alla v~lontà del tradente, ma non se ne può dedurre 
m nessun modo che essa SIa la sola efficace nella tradizione. ' 

La nos~ra conclusi~ne per conseguenza è anche qui negativa. 
Se ~ero nell~ fontI non abbiamo trovato ,alcun fondamento nè 

alla teonca dommant~, nè all~ teorica contraria, questo non significa 
ancora che ~ueste teone non SIano vere: non tutto ciò che non è dimo
strato non e vero. 
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CAPO XXII. 

Concetto generale della tradizione. Svolgimento positivo della teoria. 

1. La tradizione considerata come negozio giuridico causaLe. Ora 
dobbiamo cercare positivamente nei testi e per via delle considerazioni 
generali a cui possono dar luogo, quale sia il concetto che noi ci dobbiamo 
fare della tradizione, liberamente, senza essere costretti ad accettare al
cuna delle opinioni che abbiamo finora studiate e criticate. 

Premetto alcune considerazioni d'ordine generale, riconnettendo il 
discorso a ciò che abbiamo detto da principio, nello studia la tradizione 
pu:q.to di vista storico. 

La tradizione per sè stessa, come atto di materiale consegna d'una 
cosa da una persona ad un'altra, noi notammo che non ha nessun colore 
giuridico, non ci dice quale sia il potere che spetta sulla cosa alla 
persona che la riceve. E abbiamo visto che una persona può ottenere 
colla tradizione la semplice detenzione, in quanto riferisca il suo rapporto 
colla cosa alla volontà di un altro; che possiamo avere un accrescimento 
della potestà della persona sulla cosa, in modo da riconoscerle un vero pos
sesso giuridico: questa è la cqndizione del creditore pignoratizio, del 
precarista,· di colui che riceve la cosa da chi non è proprietario, sape~do 
che non è proprietàrio; e possiamo avere finalmente l'ultimo grado, il 
più lato potere, protetto dal diritto, l'acquisto della proprietà. 

Ma queste diverse gradazioni di potestà della persona sulla cosa 
sono tutte determinate non da alcuna varietà nel fatto della tradi
zione, perchè si compie sempre lo stesso atto, qualunque sia il suo signi
ficato giuridico; ma evidentemente dalla causa per cui la trasmissione è 
stata fatta. 

Già queha considerazione generale ci deve rendere assai propensi a 
considerare la tradizione nel terzo caso, quand'è mezzo di traslazione di 
proprietà, come negozio giuridico causale. Così è che la tradizione, avendo 
una causa tale da indurre il passaggio della proprietà, è diventata mezzo 
di acquisto della proprietà. Che i Romani poi non potessero concepire 
facilmente la tradizione come un negozio giuridico astratto, indipendente 
dalla causa, risulta da una considerazione storica di gravissimo momento, 
che già ho avuto luogo di richiamare. La tradizione nel diritto classico 
(non nei casi in cui secondo il diritto Giustinianeo fa passare la proprietà e 
in cui almeno sarebbe concepibile quella volontà astratta) non era diretta 
al passaggio della proprietà, perchè aveva per oggetto anche cose non su
scettibili di dominio, ne] senso giuridico della parola. Così per i fondi pro
vinciali la proprietà astratta apparteneva allo Stato, e sarebbe assurdo che 
un giureconsultò romano nel caso di tradizione d'un fondo provinciale da un 
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pr~va.t~ . ad un ~ltro aves~e parlato di volontà astratta diretta alla ~ro
pneta. mvece bIsognav;a n?e:care nel caso concreto quali fossero le facoltà 
che erano accordate a~l acc~pIente per volontà del tradente, e queste facoltà 
n.on potevano determmarsI s~ non p.er, mezzo delle cause per cui il passag.;. 
g~o .era fatt~~ Non s?l?, ma vera pOI l altra categoria di cose, le res man
czpz, per cUI 1!1 tradIZIOne, qualunque fosse stata la volontà che l'accom
pagnava, era mcapace ~er sè stessa di fare acquistare il dominio: non si 
pote~~ dunque pa~!are m questo caso di volontà diretta al passaggio del 
dommIO, perche ClO sarebbe stato contrario al diritto che richiedeva a tal 
U?Po altre forme,. quale la, man~ipatio e la in iure cessiO', ma solo di volontà 
dIretta a far acqUIstare alI ~c<.IUIrente quel tale potere sulla cosa, che dipen
deva dalla ?ausa della tradI~IOIie stessa. Questo potere fu ·poi trovato così 
l~to. d.a fim~e per essere chIamato quasi dominio, ma la qualificazione 
g~undIca. dI questo rapp.orto è molto posteriore. Ora qual è l'am
pIezza dI questo potere. ~ fatt? conferito all'acquirente? Quello che ri
sul~a ~alla ?ausa per CUI l acqUIrente ha ricevuto la cosa. Queste conside
r~z~om stonche, che sono secondo me decisive, ci dimostrano che la tra
dIZIOne n.on. può essere considerata come un negozio giuridico formaie. 
astratto, m.dIpendente dalla sua causa necessariamente: esso ha dovuto 
esse~e qualIficato per la c~usa che domina tutta quanta la volontà delle 
partI. , 

2. Nei testi noi troviamo questa necessità della causa anche for
malmente enunziata .. V' è una legge famosa 1. 31 pro Dig. de adq. rer. 
domo 41, 1. PAULUS Lzbro XXXI ad Edictum. 

~unq~am nuda traditi o transfert, dominium, sed ita, si venditi o 
aut al~9ua lUsta caus~ praecesseri~, 'propter quam traditi o sequeretur. 
.. CI~ che .carattenzza la tradIZIOne come modo d'acquisto del do

mmIO e la lUsta causa prec~dente: la parola precedente è un errore, 
ma un error~ molto scusabIle per parte del giureconsulto, e tale che 
n?n deve. toglI~r~ forza a questo testo in quanto richiede la iusta causa. 
L espressIOne e mesatta, m,a in un punto secondario, non nel pensiero 
do~mante. Per vero non e necessario che la causa sia antecedente: 
a?bIamo ~~duto c~'essa può essere coincidente col momento della mate
naIe tradIZIOne: ChI. dona da mano a mano non agisce per una causa preesi
stente. ~a nel maSSImo nume~o. dei casi la causa precede anche cronologica
~ent~ Il momento d~lla .tradIZIOne, e la causa che qui è annunziata come 
~IpO e appunto ~rdma:Iam.ente precedente, perchè prima si perfeziona 
Il contratto obblIgatono dI compravendita e dopo segue la tradizione 
della cosa. venduta dal venditore al compratore. Dunque il fatto che 
~aolo abbIa considerato questa causa come qualcosa di precedente non 
e strano. Il penSIero di Paolo è di affermare sopratutto la iusta causa 
come determ!nante l'acquisto. Bi~og?~rebbe pertanto, di fronte a que
s~a formulazIOne. ~enerale del prmcIpIo, avere delle gravi ragioni per 
dIre che ~a tradIZIOne fu fin da principio o almeno divenne nel corso 
della stona un negozio giuridico astratto nel diritto romano. Quale na
tura. ~ebba ave~e ql;lesta causa, che determina gli effetti giuridici della 
tradIZIOne, non e faCIle certamente di determinare. Partiamo dal concetto 
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che la causa sia necessaria, ved~emo p~i. in ch~ consista.; .ma per ora m~ 
pare di aver reso verosimil~ ch~ la tradIZIOne Sia un neg~zIO causale, anZI 

do di averlo dimostrato m VIa generale, forse non COSI fortemente che 
cre . ' . d '1 f tt se si trovasse qualche caso pratico m contrano, SI .ovesse n~gare l. a o: 
ma finchè non troviamo un ostacolo insormontablle, dobbIamo dIre che 
la tradizione è un negozio giuridico causale. 

3. N alura della causa ed esistenza di due volontà .causali. - D~ qual 
natura dev'essere questa causa? Premetto anche q~l alcune cons~dera
zioni generali, perchè i testi serviranno a dare la nsposta alle dIverse 

domande. · . ' , b b'l 
Guardiamo la cosa in astratto per vedere m qua~ mod? pm pro. a 1-

mente il negozio giuridico della tradizio~e era concepIto dal ~omam. 
Un tale possiede una cosa; voglIamo sapere se p~sslamo oppu~e 

no, dire questo tale domino della cosa: che cosa dobbiamo fare? RI
cercare quale fu la ragione di questo poss~s~o, v:edere q~ale fu la causa 
per cui il possesso nacque. Ora quale r~qUlslto bls~gna ntrovare nel. ~o
mento iniziale del possesso, perchè lo SI possa qual~ficare come ~ommIO? 
Evidentemente bisognerà che la persona che possIede ~ossa .dlmostrare 
che il suo possesso, sia stato acquistato giusta~ente. Pnma dI tutto non 
si potrebbe mai dire giusto il possesso acqmstato, quand? fosse con.- . 
trario alla volontà di colui che prima possedeva: dunque bIsogna che 11 
nuovo possesso abbia la sua radice nella volontà. del p~ssessor~, prece
dente. Questo è indubitato: questa è la par~e dI venta che · v e. nella 
teorica del Perozzi e dei suoi autori e seguacI. È anche necessa.rIO ch.e 
questo passaggio non urti contro la regola giurid~ca, .n.on trovi ImpedI
mento nel diritto obbiettivo. Per conseguenza la glUstlZ1a d.ella causa d?
vrà consistere, relativamente al soggetto che ha cessato dI pos~~dere m 
forza della tradizione, nel consenso ~i esso; ~el~t~vamente .al .dl~lttO .ob
biettivo nella mancanza di un impedImento glUndlco, che vletll acqUlsto 
del dorn'inio. Ma ancora non basta. Bisogna che .il presente ~osses~ore af
fermi il suo possesso essere nato per un~ ragIOne pe~ Cul lo SI P?ssa 
qualificare come dominio e che questa ragl~ne non Sia m contraddIzIOne 
colla volontà di colui che lo ha fatto acquIstare. . .. . . 

Così, se io dico di avere acquistato il possesso per costltuzlOne ~l 
pegno, ancorchè si possa dimostrare che colui? che ~a fat~o. la . tradI
zione della cosa, aveva volontà di farmi acqUlstare Il dommIO, Il sol~ 
fatto che io affermo che la causa del mio possesso , non è tale che mI 
faccia acquistare il dominio, es~lu~erà l'acquisto del, dom~nio. 9uest~ 
già dimostra che non è punto mdlfferente ~a volonta dell .acqUlren~e, 
perchè, se non è diretta a un tal rap~or~o dI poss~sso che SI possa dIre 
di proprietà, il passaggio della propneta non aVVIene. Inoltre la causa 
che l'acquirente mette innall~ p~r parte sua, deve pure, per ~on urtare 
contro la volontà causale del tr-adente, avere una certa cornspondenza 
con quest'ultima; perchè se tra la causa che determin.a i~ tra?ente a 
consegnare la cosa e la causa che l' acquirente por~a a glUstlfic~zIOne del 
suo possesso non vi fosse corrispondenza, non SI potreb,be dIre che la 
volontà dell' acquirente trovi giustificazione nella volonta del tradente, 
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ma si avrebbe anzi un urto che escluderebbe l'esistenza di quella iùsla 
causa, che invece si deve affermare. 

4. Combinazione delle volonld causali. Tradizione e derelizione. - Prima 
di vedere se nelle pratiche applicazioni, che si trovano nei nostri testi, 
siano osservati questi criteri esaminiamo un'altra difficoltà. Che fra la 
volontà del tradente e quella dell'accipiente debba ,esistere Una certa cor
rispondenza, sicchè sia esagerata l'opinione di coloro che vogliono guar
dare soltanto ad una delle volontà, quasi fosse indifferente l'altra., a me 
pare che debba risultare anche da una considerazione d'ordine affatto 
diverso da quelle finora messe innanzi. Un punto difficile della teorica della 
tradizione non solo come modo d'acquisto della proprietà, ma come modo 
d'acquisto del possesso in generale, è lo stabilire la differenza che inter
cede fra una vera e propria tradizione e una derelizione con successivo 
acquisto~ È una difficoltà non lieve. I giureconsulti romani non erano 
d'accordo su questo punto: questo già dimostra che la cosa non è facile. 
Vi sono nella pratica dei casi in cui verarnente è oscuro se esista vera 
tradizione. o non piuttosto le due volontà scisse della derelizione e del 
successivo acquisto indipendente. ' 

Vi sono due èstrèmi che si riconoscono facilmente ed una zona inter-
media in cui · la difficoltà è grande. ' 

Astrattamente v'è sempre una differenza fra il caso della tradizione 
e quello della derelizione: s'io consegno una cosa a Tizio, compio un atto 
molto diverso da quello che se getto la cosa dalla finestra e Tizio se la 
porta via; ma i due casi nel risultato pratico molte volte coincidono. Nei 
testi si trova, è vero, la soluzione di questi casi; ma pur troppo se ne 
trovano due in contraddizione fra loro. Un caso è quello dei missilia. 
Taluno sparge delle monete al popolo; chi prende queste monete, le fa 
sue: questo è ciò che v'è di certo; ma le fa sue per tradizione o per 
occupazione di cosa derelitta? Per tradizione, dice il testo delle Istitu
zioni: lraditio in incertam personam, perchè lo spargitore ha inten
zione che chi raccoglie le monete ne divenga proprietario, Ma nella 
baruffa è probabile che pel fatto che dieci persone vogliano la moneta, 
questa rimanga in terra, ,e quando vi sia un'abbondante getto di mis
silia, ne avanzeranno per le strade: colui che passando le vede e · le 

, raccoglie, ne acquista il dominio? Sl, non ci può essere dubbio. Ma 
perchè? Perchè era diretta a lui la volontà dello spargltore? N o, la 
volontà dello spargitore, era rivolta a coloro che lo circondavano nel mo
mento che passava. Ma d'altra parte bisogna riconoscere che in quella stessa 
volontà, ch'era così incerta, v'era compreso il m.omento della derelizione : 

,le pigli chi vuole .della moltitudine; ma se le monete rimangono per terra, 
lo spargitore non ha intenzione di conservarle nella sua proprietà. 

Qui si vede quant'è difficile scindere l'uno dall'altro questi due mo
menti, sicchè non è strano il concepire come negativa la volontà dello 
spargitore, perchè infatti egli vuole cessare d'essere proprietario. Se dun
que in qualche testo si trovasse considerato come derelizione quest'atto 
dello spargimento, noi non dovremmo averne grande meraviglia, nè po-· 
potremmo dire senz~altro che è un modo falso di concepire la cosa. 

13. SCIALOJA - La proprietà. 
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Si possono dare anche dei casi in cui si faccia una derelizione, ma 
con un tale colorito di intenzione da non poter giuridicarriente conside
rarla tale. Così può avvenire nella donazione fra coniugi per diritto ro
mano: se il marito dà la cosa alla moglie per donazione, questo negozio 
giuridico non ha efficacia e la proprietà non passa. 

Ora se il marito gettasse dalla finestra il denaro, sapendo che la per
.sona, che più probabilmente riuscirà a raccoglierlo, è la moglie, che sta 
sulla porta, egli potrebbe ben dire: io ho voluto derelinquer~, non ho do
nato nulla; e la moglie potrebb~ dire: io ho preso la res nullius, che ho 
trovato nella sUada. ' 

Ciò è vero: i due momenti in quanto distinti l'uno dall'altro sono 
giuri~icamente validi. Ma potrebbe un giureconsulto rispondere, in casi 
di questa natura, l'acquisto è valido? Chi così rispondesse, non sarebbe 
'un giureconsulto e sopratutto non sarebbe un giureconsulto romano. 

Dunque ciò che 'caratterizza la tradizione è proprio questo: una certa 
corribinazione delle due volontà cau~ali. Il ritenere scissi questi due mo
menti è una ' esagerazione, che ci porterebbe ad assimilàre la tradizione 
ad una derelizione con successiva occupazione. 

Noi dobbiamq pertanto ritenere ch~ una certa corr~spondenza tra le 
due volontà ci deve essere. Abbiamo veduto che le due volontà sono cau
sali, dunque dobbiamo ritenere probabile che ci debba essere corrispon
denza fra la causa, ch'è l'elemento determinante, e gli effetti della tradi-

zione. 
Abbiamo detto, che gli stessi giureconsulti romani non furono con-

cordi nello stabilire un limite fra la derèlizione e la tradizione: è bene 
di vedere il modo come hanno . concepito la cosa. . 

Abbiamo due ordini di testi gIuridici. Il primo relativo al. caso dei 
missilia. Così nel § 46 I. de rer. div. 2, 1 già riferito, si concepisce l'atto 
come tradizione in inceriam personam. 

Hoc amplius, interdum et in incertam personam collocata voluntas 
domini transfert rei proprietatem: ut ecce praetores vel consules, qui 
missilia iactant in vulgus, ignorant, quid eorum quisque exçepturus sit, 
et tamen, quia. volunt quod quisque exceperit eius esse, statim eum do-
minum efficiunt. 

Qui è riferita alla volontà del tradente l'efficacia di quest'atto. Si 
badi però che immediat~mente dopo viene' un paragrafo che dice: 

§ 47. Qua ratione verius esse videtur et, si rem pro derelicto a do
mino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. 

Per questa ragione sembra più vero che quando uno ha abbandonato 
una cosa, COhli che l'occupa ne diventi proprietario. 

« Per questa ragione ... » è evidentemente non molto ragi~nevole. 
Nella legge 5 §' 1 D. Dig. pro derel. 41) 7 noi troviamo invece un passo 

di Pomponio che parla di 'queste sparsioni, ma non espressamente dei 
missilia, sicchè alcuni hanno voluto dire che .si tratti di cose' diverse. 

. È un testo molto errato nella forma esteriore, ma non vi sono er-
rori tali da cambiare il senso~ qualunque' sia la ricostruzione migliore. Il 
testo è questo: 

Id, quod quis pro derelicto habuerit, cemtinuo meum fit: sicuti cum 
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quis aes sparserit. aut aves emiserit,' quamvis incertae personae voluerit 
ea~ esse, tame~ ~lUS ~erent, .cui cas~s tulerit ea~ quae, cum quis pro de
rehcto habeat, sImul mtellegItur voluisse alicuius fieri. 
, Ciò ch~ alcuno abbandona diventa subito mio, conie nel caso che 

alcuno abbIa. sparso delle. monete o emesso degli uccelli; sebbene abbia ' 
vo~ut,o c.he dlyenta~s~ro dI p~rsona incerta, tuttavia diventerebbe:r:o pro
pne~a dI . COlUI a CUI Il ,~aso II ha portat~; e quelle cose, quando alcuno le 
abbIa abbandonate, s mtende che abbIa voluto che siano di qualunque 
persona. . . 

Abbiamo dunqu~ ?he Pomponio concepirebbe queste sparsioni piut
tosto come UI~a derehzlOne che. come una tradizione: egli qui ,evidente
m~nt~ ~gu~a Il caso che non SI raccolga da una delle incerte persone a 
CUI SI nfe:lsce la volontà. dello spargitore, ma da un'altra persona qua
lunque, e m questo caso Il momento della derelizione c'è. 

Che n~lla tradizio~e vera e propria però non si possa la volontà del 
t~adente r~dur~e semphce~ente, all.a n~gativà volo;ntà del derelinquente, 
CIascuno dI nOI lo sente ~Ia nell amI?o s~o;ma. cercheremo di persuader
cene, prendendo ad ~sammare ' a~cum casI. E pnma d'ogni altro, se la vo
lonta del tradente SI dovesse rldl~rre a una semplice volontà di derelin
quere, allora ,in tut~i , quei c~si, in cui per una ragione qualunque l'acqui
rente non Pu? a,cqUIstare, nOI dovremmo ammettere che il tradente perde 
la sua p:t:opneta. Ora que~to certamente non è. Prendiamo un caso qua
lunque t~attato n~lle . f.ont! : p. es. quello del marito che non può donare 
alla mo~he: n.manto dona: .la mo~lie non acquista per divieto legale; ma 
la pr?pneta nmane presso Il manto. Dunque la volontà di quest'ultimo 

, non ,e t~le da poter fare supporre una vera derelizione, ma è soltanto vo
lonta d~ far pa~sare la ~roprietà a quella determinata persona: se ciò 
non puo avvemre, non SI produce nessun effetto relativamente al pas
saggI.o della proprietà .. Prendiamo un altro caso molto efficace per de
termmare la natura dI questa volontà. La derelizione che un condomino 
f~ceva della parte. a lui spettante sopra la cosa comune aveva per effetto 
dI farla ac~~escere ~ favore dell'altro condomino. Invece la tradizione, che 
un.condommo faCCIa ~ella sua proprietà, fa acquistare questa parte hll'ac:
<I:uIrente .. Or~ ~uppomamo che nella volontà di tradere noi dovessimo 
rItenere Impllc~ta la volontà di derelinquere, accadrebbe che, se l'acqui
r~nt.e non aC9UIsta la quota di comproprietà del tradente, questa dovrebbe 
dIrSI accresclUt~ ~lla parte del condomino. Noi invece possiamo asserire 
ch~, se .la tra~IzlOne no~ .produce l'effetto di far pass,are la proprietà 
alI acqUIrente, Il co~domml~ n?~ s'altera. Questq pùò essere importante 
nel caso stesso del zactus mzsszlzum. Supponete che il magistrato avesse 

. gettat.o una ~osa sua non totalm.ente, ma in parte. Se la ·cosa non sia rac
col~a ~mmedIatame~te da. qualcuno della folla, a cui l'oggetto era diretto, 
puo l altro ~ondommo dIre che la cosa è completamente sua? n caso 
non pu~ fac~lmente presentarsi per la natura degli oggetti, ma ' teorica
mente SI puo anche proporre per dimostrare come si debba considerare 
la volontà del tradente. . 

~l crit~rio distintiv~ dell'animo di tradere dall'animo di derelinquere 
·conslste eVIdentemente m una cert.a condizionalità del primo animo: co'-



- 196 -'-

lui che vuole fare una donazione vuole bensì spogliarsi della cosa sua, 
ma non puramente e semplicemente, ma solo in quanto acquisti c.olui 
al quale la do:p.azione fu fatta. Se questa condizione non si verifica, se 
l'accipiente non abbia acquistato, si deve dire che il tradente non volle 
abbandonare la sua proprietà. Questa specie di condizionalità è veramente 
l'elemento distintivo dei due casi (1). Essa ' dipende dalle cause. 

5. Ora vediamo che cosa ci dicono i testi. Due testi, nei quali questa 
teo'rica della causa nella tradizione trova il punto critico culminante, 
sono in apparente contraddizione, perchè, come ho avvertito fin dal 

(1) Nelle nostre fonti noi troviamo trattato un problema -affine a quello di cui ora cl . 
occupiamo, a proposito del possesso. Ci si può proporre la questione cost: nella tradizion~ del 
possesso, senza riguardo agli e.ffetti per la proprietà, colui che consegna perderà il suo possesso, 
anche se colui che riceve non l'acquista? lo metto innanzi questo caso affine che dovrebbe illu
minarci, ma, purtroppo, ha bisogno esso stesso di qualche dilucidazione. 

Nondimeno a me interessa di trattarlo per far intendere bene questa condizionalità di cui 
ho parlato, perchè nelle nostre fonti v'è un testo che rileva questa ,condizionalità dell'animo del 

tradente. Se un tradente faccia la consegna d'una cosa a scopo semplicemente di far passare il pos:" 
sesso, senZa che s'abbia riguard'O alla proprietà, e se per una ragione qualunque l'acquirente non 
lo possa acquistare, si domanda se questo possesso rimanga presso il tradente oppure sia a lui 
perduto senza che l'altra parte l'abbia acquistato. Abbiamo un testo di Celso ch'è molto reciso 
nella risposta a questa questione e addirittura insolente, come più volte suole avvenire per 

questo autore. 
1., 18 § 1 Dia. de adq. v. amo posso 41, 2, Celsus librò XXIII Digestorum. 
Si furioso, quem sanae mentis esse existimas, eo quod forte in conspectu inumbratae 

quletis fuit constitutus, rem tradideris.licet ille non erit .adeptus possessionem, tu possidere desi
nis: sufficit quippe dimittere possessionem, etiamsi non transferas. illud enim rldiculum est 
dicere. quod · non aliter vult quis dimittere, quam si transferat: immo vult dimittere, quia existi
mat se transferre. _ Se. ad un pazzo; che tu credi essere di mente sana, perchè forse (questa frase 
probabilmente è un'interpolazione) alla tua presenza egli si trovava in un momento di quiete, 
tu abbia fa~to la tradizione di una cosa qualunque, egli non acquisterà i) possesso e tu cesserai 
di possedere, perchè basta lasciare il possesso, quantunque non sia trasferito. Infatti è ridicolo 
il dire che non altrimenti alcuno vuole lasciare il possesso che trasferendolo ; anzi egli VuoI la-

sciare perchè stima di trasferire. 
Se non ci fossero altri testi in questa materia nelle Pandette, noi dovremmo dire che forse ques-

to accade sempre nel caso di trasmissione del possesso, non saremmo però autorizzati ancora a 
dire che per analogia tale principio debba anche valere per la proprietà, perchè fra il possesso 
e la proprietà vi è una grande differenza. '::olui che dice sua la cosa per trasferirne il possesso in
comincia per perdere il corpus , uno dei due elementi del possesso stesso, e tutta la questione, si 
riduce a !ìapere se conserva un tale animo da potersi considerare conservato il possesso. Cosi si , 
deve considerare la questione. Ora non è strano dire che colui ,n quale vuole che l'acquirente 
acquisti il possesso e consegna materialmente la cosa, rompa qualsiasi rapporto materiale colla 
cosa propria. Infatti, checchè avvenga dell'oggetto consegnato, egli non può pensare di averne 
la disposizione ~mmediata, e non è quindi illogico dire che nell'animo di abbandonare n corpo, 

sia implicito l'animo di 'non averlo più per sé. 
Questo punto di vista noi troviamo anche in testi di Paolo, l. 1 § 4 Dig. de adq. rer. domo 

XLI, 2, Paulus libro LIV ad Edictum. 
Si vir uxori cedat possessione donationis causa, plerique putant possidere eam, quoniam 

res facti infirmari iure civili non potest : et quid attinet dicere non possidere mulierem, cum 

. maritus, ubi noluit possidere, protinus amiserit possessionem? 
Dunque, se un marito abbia ceduto un possess6 per causa di donazione alla moglie, i pib 

reputano che la moglie possegga, imperocchè questa cosa di fatto (che è n possesso) non può es
sere infirmata dal diritto civile; e che importa dire che la moglie non possegga, quando il marito 
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principio, questa materia è difficile sia 
alq,;,anto sottili, sia perchè la base ;tessa come oggetto di ragionamenti 
SUOI puntI essenziali. romana è alquanto incerta nei 

le' 36 ?ig. de adq. ~er. domo XLI, 1, Iulianus libro XIII digestorum 
um In corpus qmdem quod t d't ' . . . d' t' . ra 1 u,r consentIamus in causis vero 

, Is~en Iamus, non ammadverto, cur inefficax sit traditi~ veluti si ego 
ere am, me ex testamento tibi obligatum es t f d ' 
existimes ex stipulatu tibi .eum deberi Nam s:' ~ un .um tradam, t u 
t i bi tradam donandi gratI'a t ' '. ~ SI pecumam numeratam , u eam quaSI creditam ac . . t 
prietatem ad te transire nec impedimento esse quod e~pIas. cons at pro: 
atque aceipiendi dissenserimus. . . ' CIrca causam dandl 

npn avendo voluto 'più possedere, ha perduto i d' . 
getto donato dal marito alla moglie passa in p=:s~a~~,::ente I~.POS!lesso ? Qui si dice che l'og-
che, se si dicesse altrimenti, il marito avrebbe ur sem re a mog le: ma con questa motivazione 
presupposta la regola celsina che, se l'acciPie!te non p . perduto ~l poss~sso della cosa. Dunque 
lo perderebbe sempre, se ne trae poi la conseguenza c~:e;~e a~~Istato Il possesso, il tradente 
il possesso. acclplente ha realmente acquistato 

§ 20 eod. Per procuratorem tutorem curatoremve . . . . . 
BUO nomine nacti fuerint possessionem non cu possessIO nobls adqUIntur. cum autem 

d
. ' m ea mente ut operam dumta t 

arent, nobiS non possunt adquirere . aII·oquI·n . d" xa suam accomo-. ' SI IC3mus per eos non d ,. b· · . 
qUI nostro nomine accipiunt futurum ut . . . a qmn no IS possessIOnem, 
b~t animum possidentis, n'eque is ~i t:ae~:r~~ possld~t, CUI re~ tradita s.it, quia non ,ha
dI procuratore, tutore o curatore il possesso a ..' qu~mam cesserlt possessIOne. Per mezzo 
il possesso in nome proprio, non con l'intenzio:: ~~ acquIsta. Qu~ndo però essi hanno ~cquistato 
stare a noi; altrimenti, se diciamo che non ac . ac~omodare l opera ~oro, non possono acqui
in ~ostro nome, accadrà che nè colui possie;;::'S!a.::~i 111 possesso per nOI coloro che ~'acquistano 
l'ammus sibi possidendi nè colui che fece la a cosa fu consegnata, .perchè non ha 

An h .. ' consegna perchè uscì dal possesso 
c e qUI SI parte dalla premessa celsina Celso d· • 

il possesso; Paolo segue teoricamente la st s . .. Ice ch~ la consegna della cosa fa perdere 
degli altri. li più importante è quello di DI i::: ~~~IO~e. ,DI fronte a . ques~i testi ne troviamo 
nem fundi Corneliani miseris ego putare! ". f p~ Dlg. XLI, 2 ~I me ID vacuampossessio
nelianum iero, non adquira~ possessionem me.~ f u~ ~m Se~promanum missum et in eor
pore consenserimus quoniam autem . ,nlSI or e In nomIne tantum erraverimus, in cor-

• • ID corpore consenserimus t t 
qma animo deponere et mutare nos posses . ' an a e amen recedet possessio, 
potest : et si animo d . . . SlOnem posse et Celsus, et Marcellus scribunt dubitari . 

a qurrl possessIO potest numquid t" d · . ' 
tem adquirere . ergo nec amittet " . e lam a qulslta est? Sed non puto erran-
sessione.' possessIOnem, qui quodammodo sub condicione recessit de pos-

È un testo molto complicato. Se tu me in vacua . ., 
da queste parole dipende la possibile co .1'. ~ pos~essIO~em miSerIS (non traduco, perchè 
liano, ed io abbia creduto di esser mess:CI laZIOne ~Ol testI conSIderati finora) del fondo Corne
Corneliano, non acquisterò il possesso a nel pos~ess~~~l fondo Semproniano e sono andato nel 
consentito nel corpo Poichè abbiamo ~o ~e~.~ c e l a lamo errato soltanto nel nome, ma si sia 
receda da te, perchè' Celso e Marcello sc~~~n ~ °h

ne 
.corpo, si può ~ubitare se tuttavia il possesso 

mo; e se il possesso si può acquistare ~ c, e SI può deporre Il possesso e mutarlo con l'ani
credo che l'errante acquisti. perciò no:; dani

mo
, fors'~che dovrà dirsi acquistato? Ma non 

receduto dal possesso sotto 'condizione M:lt~rt nep~~re Il possesso colui che in certo modo ha 
il paragrafo di Dlpiano con Celso' ~ tt. ' l entatIVl sono stati fatti per mettere in accordo 
non c'è antinomia? I PI.Ù· tt' ma u l con poco successo. Forse si deve arrivare a dire che 

amme ono appunto che Cel o d DI ' . 
propongono che si debba considerare l'opinione d. DI .s e plano non SIano in contrasto, e 
• viceversa l plano come un progresso su quella di Celso . 

Guardiamo il caso di Dlpiano Abbi m T·· · . 
mente anche del Semproniano' e'gli vua l °f IZI~ posse.ss.ore del ~ondo Corneliano e probabil-
questa tradizione? Qui sta tutt~ il bando~Oe Lare tttr~dlzIOne del Corn.eliano a Caio. Come fa 
cosa fa Caio in questa ipotesi' iero d· .l·t °t me. e ID v.acuam possesslOnem ; e ricordiamo che 

. , Ice l es o, CIoè eglI va nel fondo Corneliano. Ora questo 
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La parte interessante per noi in 'questo momento è la seconda: dissi 
già, quando vedemmo questo testo la prima volta, che la prima parte non 
ha grande importanza per la teorica della causa. Nella seconda parte 
abbiamo pertanto che, se alcuno dà del danaro ad un altro per causa di 
donazione, e l'accipiente lo riceve come mutuo, constat proprietatem tran
sire: non importa che vi sia quel dissenso tra la causa del dare e quella 
del ricevere. 

Abbiamo un testo di Ulpiano, che evidentemente si riferisce a questo 
testo di Giuliano. 

1. 18, D. de reb. credo ',XiI, 1, Ulpianus libro VII disputationum. 
Si ego pecuniam tibi quas~ donaturus dedero, tu quasi mutuam acci

pias, Iulianus scribit donationem non esse: sed an mutila sit, videndum. 
et puto nec mutuam esse magisque 'nummos accipientis non fieri, cum 
alia opinione acceperit. quare si eos consumserit, licet condictione tenea-

ci deve dimostrare che la tradizione' in questo caso non è avvenuta da mano a mano: il tradente 
non si trovava nel fondo Corneliano e non ha receduto dal suo possesso, in modo da far suben
trare al posto suo l'accipiente. Se ciò fosse accaduto, non sappiamo che cosa avrebbe risposto 
Ulpiano; ma Ulpiano non fa questa ipotesi, dice che l'accipiente è missus in vacuam possessio-, 
nem. Dunque, un caso di tradizione longa manu. Dobbiamo figurarci il caso cosi: che il tra
dente autorizzi l'accipiente ad immettersi nel possesso del fondo che è lontano; l'accipiente 
però non vuole ac'quistare il possesso del fondo Corneliano; va tuttavia nel fondo Corneliano, 
che coincide con quello' che voleva consegnargli il tradente. Ora qui Ulpiano si propone due que
stioni: dat~ questo errore, dovrà dirsi che il possesso sia acquistato da Caio, poichè egli è andato 
realmente in quel fondo che voleva essergli consegnato dal tradente? E Ulpiano risponde di no: 
non è stato acquistato perchè vi è errore nel corpo; egli voleva veramente acquistare il possesso 
d'un altro fondo, e per e~rore è entrato nel Corneliano: non si può dire che abbia acquistato per
chè manca l'animus. 

D'altra parte, dovrà dirsi c~e il tradente ha cessato di possedere il fondo Corneliano, per
chè lo ha voluto consegnare? Ulpian9 risponde di no: ' il tradente continua a possedere 
perchè non può dirsi che egli abbia voluto cessare di possedere incondizionatamente, ma 
quodammodo sub condicione recessit de possessione, egli, cioè ha receduto dal possesso, purchè 
l'accipiente lo acquisti per parte sua; non avendolo l'accipiente acquistato, iI tradente non 
lo perde. 

Il caso è figurato cosi, ed è cosi inteso da alcuni recenti scrittori, e specialmente dal Dern
burg, che ha messo in chiaro, in una nota alle Pandette, questa configurazione d'Ulpiano. Cosi 
stando le cose noi possiamo ammettere che non vi sia recisa antinomia fra il testo di Celso e 
quello di Ulpiano. Nel testo di Celso, l'.oggetto della tradizione dobbiamo figurarcelo passato 
da mano a mano dal tradente al furioso accipiente : sicchè il tradente si è veramente spo
gliato del suo rapporto con la cosa stessa immediatamente. Invece nel caso fatto da Ulpiano vi è 
tutta una operazione che si deve compiere per parte dell'accipiente, e vi possono essere molte 
ragioni per cui l'accipiente non riesca a mettersi nel possesso. In quella volontà che lo autorizza 
a mettersi'in possesso possiamo noi dire che c'è veramente rottura immediata di ogni rapporto 
fra il tradente e la cosa consegnata? No, vi è questo momento intermedio, che può considerarsi 
come un pròlungamento della volontà: io cesserò di possedere quando tu avrai acquistato il 
possesso. 

Supponiamo (e questo ci condurrà alla lettura di un altro testo) che il possesso non venga 
acquistato, p'erchè l'accipiente presentandosi sul fondo per introdursi in esso, ha trovato 
un ostacolo nella forza di colui che vi si trova a coltivarlo, di un cotono, che gli ha imp,edito di 
impossessarsene. Che cosa accade in questo caso? Egli non ha potuto acquistare il possesso per 
una ragione diversa, dall'errore proposto da Ulpiano, 

Questo caso più facile ad accadere, è proposto in un'altro testo, l. 18 pro Dig. de vi et de vi 
armo XLIII,. 16, Papinianus libro XXVI Quaestionum. ' 

. Cum fundum qui locaverat vendidisset, iussit emptorem in vacuam possessionem ire 
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tur, ta~en doli exceptioneuti poterit, quia secundum ' l t t ' d . 
nummI sunt consumpti. , vo un a em anbs 

§ 1. ~i ego qua~i deponens tibi dedero, tu quasi mutuam acci ias 
nec deposItum nec mu,tuum est: idem est et " t . ' p. ' 
d d '. SI U quaSI mutuam pecumam 

e efIS, ego qqasI co~modatam ostendendi gratia acc '. d' t 
t · .. epl. se In u roqU/3 

casu consump IS ,nummIS condIctioni sine d l' t' ." 
Se io ti avrò dato del d . o 1 excep IOne locus ent. 

mutuo, Giuliano scrive, che na~a~ 1~~~~z~~:eon~rlo~ ~u lo drice~i qu~si. a 
mutuo Ed io penso che non v· . ' a e a ve erSI se VI SIa 
piutto;to; dirò poi come 'si t~~~::Pd:reltm.u] tluo ; e piuttosto Jtraduco 
d Il ' " t a n e monete non dIventano 
.e accIpIen e [anche questo è dubbio cosa si nifichi] , . 

ncevute con altra opinione. Per la qualcosa ,gl' ,quando le abbIa 
d bb ' , S eg 1 avra consumato questo 

anaro, se ene SIa tenuto con la condictio tutta' t ' . d' dI' VIa po ra usare dell'ecce-
ZIOne l o o, perche le ha consumate con la volontà del donante. 

~qem colonlis intrare prohibuit: postea emptor vi colonum l't"d' '. . 
Sltum est. placebat colonun interdicto venditori teneri ,exp~ l, ' ,e mterdlC~ls .nnde VI quae
ex voluntate eius miss.um intrare prohibuerit . ne ' ~U1a mhIl I,nteresset, lpsum an alium 
quam si tradita fuisset emptori qu' ia nemo ' ~e emm ante OIDlssam possessionem videri, 

, eo anImo esset ut possess'o 't ' 
emptorem, quam emptor adeptus ' non f' t,I nem ornI teret propter 
b 't t' lUsse. emptorem quoque qui po t ' dh' 

U1 ,e lpsum interdicto colono teneri : non enim ab i so d ' ' ~ ea VIII1 a 1-

possessum, cui possessio esset ablata, quaesitum t ,se a ve~dltore p~r VIm fundum esse 
tate venditoris colonum postea vi expuliss t d' e,s, an em~ton SUccurn debeat, si volun
citum susceperit. , e. lXl non esse lUvandum, qui mandatum illi-

Qui si fa un caso complicato di violen ' · , 
dice al compratore di' andare ad immett z~ reCIproca, COl~1 che ha locato o venduto un fondo, 

, pratore; di poi il compratore caccia viole:;SI ne~ p,ossesso ; Il ,colono proibisce l 'entrata al com
detti Unde vi, Piaceva che il colono foss teme~ e Il colono: SI domanda che avviene degli inter
importa che egli abbia proibito di entra:e a~n; o d~on l'interdetto vers~ il venditore, perchè non 
lui, imperocchè non si reputa perduto ' l en Ito~e stesso o ad altn mandato per volontà di 
perchè nessuno e' dI' tal ' d l possesso pnma ch'esso sia consegnato al compratore 

e ammo a perdere il po 'I ' 
acquistato, _ Fermiamoci a questa 'pr' " tssesso p:r l comprat~re prima che questi lo abbia 
mento, Qui si dice che l'interdetto s ~~a par e, che e quella che mteressa noi in questo mo
spogliato 'del possesso non è il co:pera:o~O~1 ~ompra~ore, ,ma al ve~ditore ,: colui che è stato 
essere possessore, finchè il comprato ' , ~ Il vendItore, dunque Il vendItore continua ad 

L ' re non SIa Immesso nel possesso ' 
a ragIOne per cui il venditore non pe d 'l . 

quello di Ulpiano . il venditore pe d 'l r e l possesso è espressa in modo anche analogo a 
, r e l possesso solo in quanto il co t l b 

acquistato, TI compratore poi contin 'l t t' ' mpra ore o a bia realmente 
anch'esso con l'interdetto vers~ il cOIO~: I(Ch:

s .O~ ,11 'quale usa alla ~ua vol~a violenza, è tenuto 
lento, del fondo) , imperocchè no d' f' t e Iventato anche 1U1 possessore, per quanto vio-

, , n l ron e a lui ma di fronte l d't ' 
posseduto con violenza Questa fras' " a ven I ore, Il fondo è stato 
vi contro il compratore' perche' la ,e v~ spIegata; essa dice che il colono ' ha l'interdetto unde 

" vzs prIma usata dal col f 
ma contro il venditore in persona del ' ' t ono non u usata contro il compratore. 

, ' , . ' compra ,ore. 
Ora CIO non avrebbe più molto significato d' , '" 

diritto classico, L'interdetto unde vi si dava a per, In~to gl~stmIaneo, ma ben ne aveVa per di-
purchè questo non fosse affetto da viol d ~~IU1 ch era VIolf:)ntemente spogliato del possesso, 
serne impunement~ spogliato, Nel dirit;~Z~uslt' r?nte allo spog~iante, ~el quale caso poteva es
spossessato altri violentemente ha l" t gd ttlmaneo la cosa e cambIata: anche colui, che ha 

, l ' m er e o contro questo quando f ' l' 
VIo entemente spogliato. Quindi per diritto cl' , ' ,ne osse eg I stesso 
spogliato in questo momento abbia e li stes aSSlCO er~ Importante, dI sapere, se colui ch'è 
spogliato violentemente il 'colono m g ' l l so spoghato.lo sp~ghatore, TI compratore ha ' 
al compratore; dunque il compràt~re :o~ èC~eono aveva ~rima impedito,l:entrata nel fondo ' 
perchè colui che è stato spogliato nel ' nuto verso Il colono? PapmIano risponde di s1, 

, prImo momento non è il compratore, ma il venditore,; 
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Se io ti avrò dato quasi in. deposito e tu avrai ricevuto quasi a mutuo, 
non vi è nè deposito nè mutuo. Lo stesso è se tu avrai dato del danaro 
quasi a mutuo, ed io l'avrò ricevu~o .qu~sia como?ato ; .ma nell'uno e nel- 
l'altro caso si farà luogo alla condlciw senza ecceZlOne dI dolo. 

È interessante per noi qui sopratutto la frase: magisque nummos 
acc.ipieniis non fieri ' cum alia opinione acceperii, la quale dice che se uno 
dà per donare, l'altro accetta per ricevere a mutuo, la proprietà non 
passa. , . . ' '" 

L'opinione più comune OggI è che veramente 1 due testI SIano m 
contraddizione, e che questa frase del testo di Ulpiano escluda l'acquisto 
di proprietà per parte dell'accipiente. Sono stati ~a:tti. per? rr,t0lt~ tentativi 

. per ' conciliare i due testi: Ne esporremo alCUnI ~eI prmclpalI, per far 
vedere che sono tutti alquanto sforzati, e nQn SI possono ammettere. 

quindi se il compratore spoglia il colono, non si può dire ch'egli sia stato spogliato prima 
e non si può proporre l'eccezione. 

TI ,giureconsulto si fa un'ulteriore domanda: se si debba almeno soccorrere questo compra
tore, se per volontà del venditore abbia poi espulso il colono. Papiniano risponde di no, per 
un'altra ragione: non esse iuvandum qui mandatum illicitum susceperit; siccome il mandato 
è nullo, non possiamo considerare il compratore come lo spogliato. ' 

L'importante di questo testo sta nella prirpa parte, di cui ci dobbiamo occupare, e ve
diamo che, anche per Papiniano, il possesso nòn si ritiene perduto, quando l'accipiente non 
sia riuscito àd acquistarlo. Invece secondo la l. 18 § 1, e la l. 1 §§ 4 e 20 Dig. de adq. v. amo 
posso XLI, 2, nel momento ,della tr,adizione s'intendeva compreso anche il momento dell'ab
bandono del p~ssesso per parte del tradente. 

lo diceva già che non si deve esagerare l'antinomia fra questi due testi, perchè il presup
posto delle due serie di testi non è identico. Il testo che dice cessare il possesso del tradente al 
momento d~lla tradizione presuppone la tradizione da mano' a mano, l'atto materiale si rea
lizza, benchè l'accipiente, per un vizio suo .. non possa fare pieno acquisto. Invece nel c~so di 
Papiniano ed Dlpiano noi abbiamo un'autorizzazione data all'accipiente d'immettersi da sè 
stesso nel possesso, ciò che presuppone un certo lasso di tempo fra quell'atto compiuto e il mo
mento in cui il possesso sarà acquistato dall'accipiente, sicchè l'animo di recedere da questo 
possesso non è immediato; si riferisce al momento in cui l'accipiente abbia acquistato. Se questo 
momento non viene, si può veramente dire ch'è venuta a mancare quella circostanza ch'era 
stata dedotta quasi come condizione nell'atto compiuto. Dunque contraddizione vera e pro
pria non si deve ammettere, e i vari testi possono stare l'uno accanto all'altro come articoli di 
legge riferentisi a ipotesi diverse. - Tuttavia non si può negare che almeno nella motivazione, 
una certa divergenza nei testi vi è. Infatti Celso diceva esser ridicolo ritenere che nell'animo di 
far acquistare altrui non sia compreso quello di far cessare il proprio possesso, mentre Papiniano 
diceva che v'è compreso sì, ma quodammado sub candicione. 

Ora tra questi due modi di concepire una certa variazione c'è, ed io credo che si debba rite
nere sotto il punto di vista teorico, piil esatta questa seconda opinione di 'Papiniano ed DI
Piano; e il legame ' che intercede fra le due volontà si può considerare all'ingrosso come un. 
legame condizionale. 

E possiamo chÌudere così questa parentesi, che tendeva solo a dimostrare il modo come 
si potesse concepire la relazione fra l'animo del tradente e quello dell'accipiente, .quando non più 
di possesso· si trattava, ma di vera proprietà. Relativamente alla proprietà quel momento 
fisico di materiale disposizione, che determinava l'opinione di Celso e di Paolo, non v'è, perchè 
il rapporto di proprietà può perdurare benissimo anche senza che esista più la disposizione 
effettiva della cosa. - \ 

Dunque l'opinione Celsina, che si capisce :{)el possesso, non si potrebbe ammettere per la 
proprietà. Per questa noi dobbiamo attenerci a quella teoria che abbia~o trovata formulata 
nei testi di Papiniano e Dlpiano, per cui una correlazione quasi condizionale esiste fra le due vo
lontà. 
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Di fronte a. questo problema ognuno vuole , dire la sua" ma le opinioni 
principali sono le segu'enti. 

Alcuni pensano che la frase «( accipieniis non lieri» non si debba 
i~terpretare nel senso che il danaro non diventi proprietà dell'accipiente, 
ma che egli non possa dire di averlo ricevuto a mutuo, benchè abbia l'ob-' 
bligo di restituirl0 quando venga richiesto dal tradente. Questo modo 
di t~adurre . ~era~ente n~.m è molto esatto; Che Ulpiano, proprio per 
espnmere CIO, ~Ica che Il denaro non diventa dell' accipiente sembra 
strano, tanto pm che dopo parla della condiciio : era veramente il caso 
di dire che il danaro diventa dell'accipiente, ma coll'obbligo di restituirlo. 

Un'altra maniera di conciliare questi testi consiste nel figurare delle 
ipotesi molto strane. Alcuni hanno pensato ' cpe questo danaro era chiuso 
in un sacchetto. Ma se il sacchetto fosse stata la ragione per cui il danaro 
non passasse in proprietà dell'accipiente, Ulpiano non avrebbe dovuto 
parlar~ genericam.en~e. I~ ~uppor~e che sia omesso proprio quel requisito 
essenzIale che · non SI puo Immagmare come normale è un fare ingiuria 
al giureconsulto i cui testi noi interpretiamo solo perchè crediamo che 
valga ben la pena d'interpretarli. 

Queste supposizioni lasciamole da parte: 'del 'resto non vi è più nes
suno che le ritenga giuste. Filippo Serafini difese un'opinione sopra questa 
que.sti~ne, sostenuta a~che in Germania. La frase cum ali a opinione acce
peni SI dovr~bbe consIderare com~ una parentesi, la quale non faceva 
parte del raglOnamento relativo al caso della donazione ma era un'an'ti
cipazion~ relat~va al caso, di cui si parla dppo,del dep~sitoe del :mutuo. 

. Ulplano dIrebbe, nel caso che uno vu ole . donare e l'altro ricevere 
a, mutuo; non esservi nè donazione nè mutuo; e se poi l'accipiente ha 
ncevuto. la cosa con altra opinione (significherebbe: con opinione tale 
da non mcludere neppure l'acquisto di proprietà, come sarebbe nel caso 
di depo~ito, ?i ~u~ poi si parler~), il danaro non diventerebbe neppure 
propneta dell acclplente. Questo e quello che vi è di comune tra i due 
interpreti. 

Il Serafini aggiunge poi anche che magis va interpretato anzi: dun
que nel caso in questione non vi è donazione, nè mutuo ' anzi se l'acci
piente avesse , ricevuto con altra opinione escludente l' ;~quisto di pro
prietà, tale acquisto non avverrebbe nemmeno. 

. ,Ma r:zagis non .ha in latino il .significato di anzi, per di più, ma quello 
dI pzù, pzuttosio ; per dire per di più, si dice amplius. 

Dunque non credo che questa traduzione di magisque con anzi si possa 
ammettere anche dal punto di vista del le.ssico latino. 

Ma lascian9.~ a parte questo,. potrebbe pure darsi che la frase non ap
partenesse al raglOnamento relatIvo al caso della donazione: ciò può pia
cere. a qualcheduno;. ma per verità bisognerebbe essere stupefatti se 
UJ~Iano avesse volut? mtrodurre 'quest'avviso in tale maniera. Poco dopo 
eglI parla del caso dIverso e poteva fare allora quell'osservazione, se la 
doveva fare; ma farla proprio relativamente al caso precedente è cosa 
che mi parrebbe abbastanza strana. 

Tuttavia è da avvertire che questo modo di considerare la cosa al
l'ingrosso potrebbe forse avere qualche veroshniglianza, ma da tutt'al-
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tro punto di vista. S~ non SI attribuiscono queste par~le ~d Ulpiano~ 
ma ai compilatori, ovvero a qualche glossatore che aye~se lUtro.dotto que
sta osservazione nel testo ulpianeo, allora la meravIglIa che Cl fa questa 
osservazione in bocca d'Ulpiano dovrebbe cessare. Il testo non farebbe 
se non che richiamare" a questo proposito, che ci sono dei casi in cui la 
proprietà non , passa; ma dell'at~ribuzione di ques~a frase all.a commis
sione tribonianea, o ad uno StudIOSO qualunque, nOI non possIamo avere 
certezza. 

Non . si può arrivare ragionevolmente alla conclusione che non vi 
fosse dissenso tra Ulpiano e Giuliano; e se la frase si attribuisse ai compi
latori, dal punto di vista giustinianeo diventerebbe più grave ancora 
l'antinomia fra il testo di , Ulpiano e quello di Giuliano, perchè trove
remmo nel testo giustinianeo dichiarato in un punto il passaggio di pro
prietà, in un altro l'esclusione di esso.. .. . , . 

Con ciò la conciliazione sarebbe ImpossIbIle; pe~che sarebbero glI 
stessi compilatori che avrebbero detto di si e di no nello stesso tempo. 
Conviepe ricercare con argomenti intrinseci ed estrinseci quale sia l'ul
timo stato della legislazione consacrata dall' imperatore. lo credo che 
dissenso vi sia, forse è più probabile anche che esso esistesse 'realmente f:a 
Ulpiano e Giuliano, poichè Ulpiano, non solo in questo punto, ma In 
parecchi a,ltri tra i piil difficili della tradizione si trova in co~flitto c?n 
altri ,giuristi. È un fatto notevole rilevato sopratutto dal Pellat m FranCIa, 
e che è sfuggito quasi sempre agli interpreti. . " . ' 

Non deve dunque maravigliare che in una questIOne COSI delIcata, In 

cui non è assurdo avere opinioni dIverse, Ulpiano abbia · dissentito dai 
precedenti giureconsulti, tanto più che il libro, citato nella legge 18, è il 
librò delle Disputationes che tratta di controv~rsie. . . ., 

In che consiste p,erò il dissenso? Questo è ,CIÒ che Importa dI pm ,per 
' noi nella ricerca che facciamo sulla teoria della tradizione rom'ana. L'opi
nione d'Ulpiano, data l'interpretazione del testo quale più facilmènte si 
presenta a chi traduce in buona ~~d~ quel latino, è qu~st~ :, se. alcuno ~on!l 
e l'altro riceve a mutuo, la proprieta non passa, perche VI e dIssenso: l OPI-
nione dell'accipiente essendo diversa da , quella del tradente. . 

In che consiste questa diversità? 
Ulpiano dà un'efficacia decisiva alla causa, tanto decisiva che la 

mancanza di essa importa quella degli effetti reali della tradizione. Dun
que è illdubitato, che per Ulpiallo la tradizione non solo. è caus~le, ~a 
è tanto causale che se non si produce obbiettivamente Il negozIO gIU
ridico causale, non si. produce neppure l'effetto del passaggio della· pro-
prietà. , 

Vediamo qual è l'opinione di Giuliano. ' 
Forse che Giuliano ha. riguardo alla, sola volontà astratta? forse 

èhe egli ci dice: ' nulla importare della causa, purchè vi sia la volo.ntà di
retta al passaggio della proprietà?, Giuliano noil ci dice. questo: dIce .so~o 
che il dissenso fra le due' cause non impedisce il passaggIO della propneta. 
Anch'egli ha riguardo a queste c;:mse, come h? fatto n.otare la prima v,olt~ 
che abbiamo conside~ato questo testo, e lo dImostra Il fatto ste~so .ch~gh 
ha riguardo a questo dissenso, quantunque nel caso proposto Il dIssenso 
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non impedisca il passaggio. In che consisteva il dissenso? Differivano 
negozi giuridici che avevano avuto in anÌmo di fare il tradente e l'acci
piente, ma l'uno e l'altro erano diretti al passaggio della proprietà. 
Non solo ciò, ma, come già notammo, il negozio giuridico che aveva in 
in mente il tradente era di natura molto più lata di quello, che aveva in 
mente l'accipiente; sicchè fra le due volontà non si poteva dire esistere 
contrasto; non v'era coincidenza, ma non v'era neppure esclusione; la 
volontà del tradente poteva includere la volontà dell'accipiente. 

Dunque noi possiamo concluder questo, che per Ulpiano la proprietà 
non passa, se non si perfeziona addirittura il negozio giuridico, e questo 
non si perfeziona dato il dissenso ;' per Giuliano la proprietà passa, an
corchè il negoJ;io giuridico non sia venuto a perfezione, ma purchè esi
stano due cause che abbiano fra loro questa conI\essione, che per quanto 
concerne il passaggio della proprietà una non escluda l'altra. ' 

Sicchè io 'credo che realmente fra i due testi vi sia contraddizione, 
non' solo per il risultato ultimo, perchè per l'uno passa e per l'altro non 
passa la proprietà, ma anche per le considerazioni teoriche, da cui cia
scuno dei giureconsulti ha preso le mosse. Ammesso tutto ciò, dobbiamo 
però dire che nè l'uno nè l'altro escludono il carattere causale alla tradi
zione; solo l'intendono in modo alquanto diverso: l'uno richiede la causa 
anche obbiettivamente esistente in un perfetto negozio giuridico, l'altro 
non ritiene ciò necessario. 

6, A questo punto bisogna 'notare una cosa. Il testo di Giuliano, se
condo il Lenel, parlava non di tradizione, ma di mancipazione, è allora il 
passaggio della proprietà, non ostante il dissenso nelle cause, dovrebbe 
meravigliarci ancor meno. Se si trattasse proprio dimancipazione, noi 
avremmo quel negozio giuridico form'ale, che produce passaggio della pro
prietà, senza che in esso venga enunciata alcuna causa. 

Giuliano sarebbe partito da questo negozio che farebbe passare la 
proprietà senza causa, ed avrebbe poi detto, mutando le parole, che nella 
tradizione di danaro, il dissenso nelle cause non produce effetto. 

Questa osserva,zione del , Lenel si fonda sopra tutto . sulla circostanza 
che l'oggetto; di cui parla Giuliano nella seconda parte del testo, è un 
fondo, res mancipi, onde si deve supporre intervenuta la ,mancipazione. 
lo non so se questa osservazione del Lenel si debba veramente accogliere. 
Non bisogna esagerare l'importanza del fondo: erano molti i fondi non 
oggetto di proprietà romana, e anche dei fondi res mancipi spesso passava ' 
'la proprietà bonitaria senza la civile. Tutto dipende dal sapere di che 
cosa parlasse Giuliano nel libro XIII, da cui il testo è tratto. Il Lenel so
stiene che parlasse, in quella parte donde è ricavato il frammen,to 36, 
della fiducia, che, come ho già avuta occasione di dire, presuppone la 
mancipazione. 

Ma la seconda parte della 1. 36 , si riferisce a pecunia, cioè a res 
nec mancipi. , Se questa parte del testo non è fattura dei compilatori 
giustinianei, il che è tuttavia possibile, il giureconsulto classico avrebbe 
a~uto la stessa opinione formulata nella legge delle Pandette. 

Nel contrasto tra la L 36 XVI, 1 e la 1. 18 XII, 1, l'opinione più 
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comune, e ch'io ritengo la più giusta è, che la preferenza fosse data al 
testo di Giuliano; e ciò per ragioni estrinseche ed intrinseche. Per ragioni 
estrinseche: infatti il testo di Giuliano è inserito nel titolo de adquirendo 
rerum dominio, ossia in quel titolo che tratta ex professo del passaggio 
della proprietà, mentre il testo d'Ulpiano, è nel titolo de rebus creditis, 
dove si parla sopratutto dcll~ condictio e solo indirettamente del pas
saggio della proprietà. 

Dunque poichè nell'uno di questi testi si dice che la proprietà passa 
(e ciò sotto il titolo che parla della proprietà), nell'altro si dice che il mu
tuo non si perfeziona, e si aggiunge che la proprietà non passa (e ciò sotto 
il titolo che tr~tta del mutuo), noi dobbiamo dire che i compilatori abbiano 
voluto escludere il mutuo ed ammettere nel caso in questione il passaggio 

'di proprietà secondo il testo di Giuliano. A ciò si aggiunge che il testo di 
Giuliano, per lo meno come lo abbiamo ora (e se fu modificato dai com
pilatori l'argomento diventa più forte) afferma il passaggio in una forma 
ben risoluta, in modo da escludere ogni dubbio: constat; mentre nel 
testo di Ulpiano noi troviamo la sua affermazione espressa come una 
pura opinione: puto, magisque, in cui si mostra solo la preferenza per una 
delle due soluzioni. 

Fra questa opinione così sommessa e là recisa affermazione di Giu
liano, n'ai dobbiamo dare la prevalenza a quest'ultima. Ma anche per ra
gioni intrinseche si deve arrivare a questa conclusione. Si potrebbe avere 
qualche dubbio, a prima vista, e .ragionare così: Ulpiano è posteriore a 
Giuliano, non solo, ma Ulpiano ha avuto certamente presente nello scri
vere il suo testo ciò che si leggeva nel testo di Giuliano; ,dunque se egli 
non ha approvato l'opinione di Giuliano, noi dobbiamo considerare come 
un progresso storico l'opinione di Ulpiano, e dire che in un tempo prece
dente si ammetteva, in caso di dissenso, il passaggio della proprietà, ma, 
pensandoci 'meglio, i giureconsulti romani sono arrivati ad escluderlo, 
e in seguito a questo svolgimento storico Giustiniano ha abbracciato nelle ' 
Pandette quest'opinione come sua. 

Ma non sempre la cronologia dei giureconsulti corrisponde a uno svol
gimento del diritto: molte volte si tratta di opinioni individuali sopra un 
punto difficile e dubbio, come precisamente questo della tradizione; 
non è necessario che chi parla dopo parli meglio, e rappresenti il diritto 
perfezionato. Piuttosto dobbiamo guardare liberamente il risultato a cui 
arriva l'uno o l'altro, e vedere quale dei due è più consentaneo alla legi
slazione giustinianea: facendo ciò, pare più consentanea la soluzione di 
Giuliano. Il legare così ' strettamente il passaggio della proprietà alla per
fezione del negozio giuridico causale è una vera esagerazione; lo svolgi
mento giuridico porta piuttosto, se non a isolare quella volontà astratta, 
cosa a cui i Romani non sono mai arrivati, a ricercarla nel complesso del 
negozio giuridico causale e attribuirle qualche valore. È più raffinata l'analisi 
che si trova nel testo di Giuliano di quella fatta da Ulpiano col suo ragio
namento: è facile dire che non c'è negozio, perchè non c'è causa, ed è 
invece più sottile il dire: io trovo un 'elemento efficace nel complesso di 
queste due cause che per sè stesse sono nulle. Nè ci può meravigliare che 
Giuliano avesse 'vista, più acuta. 
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Sicchè, anche guardando la cos.a intrinsecamente, noi dobbiamo dire 
essere preferibile l'opinione di Giuliano, più progredita per quanto ante
rior:e, per c~nseguenz~ dobbiamu considerarla come , l'opinione' accettata 
n~l g!a.nde rIsultato dI questo svolgimento storico, che è la compilazione 
g~ustm~a~ea. C~e, se la seconda parte della 1. 36 fosse opera dei com
pIlatOrI, Il r~gIOnamento pel diritto giustinianeo avrebbe anche mag
gior valore. 

Se così è, qual è il risultato di questa ricerca circa l'essenza della 
iusta causa nella tradizione? A me pare che per' le premesse esposte 
prima, ~ per quest'analisi ' del punto più critico, si possa arrivare a questa 
conclusIOne: che la tradizione è negozio giuridico causale, e ciò con
formemente anche a quel testo di Paolo, riportato anche da Giustiniano 
nella L 31 nel quale è detto, che la proprietà non passa se non quando 
esiste la iusta causa. ' 

Dunque la tradizione è un negozio giuridico causale, e non unilateral
mente causale, perchè tanto Ulpia:J1o quanto Giuliano, benchè dissen
zienti hanno riguardo alla causa del tradente e dell'accipiente; e inoltre 
la causa non esiste in un negozio giuridico obbiettivamente perfetto, come 
pure volevano alcuni, fra cui Ulpiano ; non è necessario che le cause siano 
perfette in sè, ma è 'necessario che vi sia fra di loro correlazione, sicchè 
possa dirsi che la volontà dell'accipiente, relativamente all'acquisto della 
proprietà, trovi la sua giustificazione nella volontà del tradente. 

Credo che questo sia il risultato a cui siamo autorizzati ad arrivare 
per l'interpretazione generale dei testi. 
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CAPO XXIII. 

Il principio della tradizione nél diritto giustinianeo 

l. Prendendo' ora a studiare la tradizione parte per parte, esaminiamo 
il principio della tradizione come momento essenziale al passaggio della 
proprietà -nel diritto giustinianeo. ' 

E ricominciando da principio, partiamo da quel testo di Diocleziano 
e di Massimiliano, in cui si dice che la proprietà per 'passare ha bisogno 
della tradizione. 

Vedemmo che cosa dovevano significare quelle parole, dal punto di ' 
vista dell'imperatore che le , aveva scritt~; ma per Giustiniano il testo 
suona così, come dice la lettera: è necessaria la tradizione per far passare 
la proprietà da' una persona all'altra. 

E questo certamente il principio generale del diritto giustinianeo. 
Tuttavia si fa questione, se, accanto · a questa regola generale, non esi

stessero delle eccezioni, per le quali il passaggio della proprietà avvenisse 
indipendentemente dal fatto della tradizione, e per opera del semplice 
consenso, in un modo analogo a quello che avviene oggi, secondo le regole 

I del diritto francese e le nostre che le hanno copiate. 
Queste eccezioni possono essere di diversa natura, ma bisogna ve

dere se realmente esistano. In generale sonQ due i casi che si trovano 
formalmente enunziati come eccezioni al principio generale. 

2. Acquisti degli enti pii. - Una eccezione alla traditio è quella san
cita nella 1. 23 C. de sacro ecc l. l, 2, un testo che ha un'importanza non 
grande per noi, perchè relativo ad un diritto assai speciale, ma che può 
avére un valore capitale, se veramente co'ntiene un' eccezione a quel 
principio generale, perchè dimostra, che il principio non è considerato 
come una logica necessità da parte del legislatore. 

Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. Ut inter divinum publicumque ius 
et privata commoda competens discretio sit, sancimus, si quis aliquam 
reliquerit hereditatem vel legatum vel fideicommissum vel donationis 
titulo aliquid dederit vel vendiderit sive sacrosanctis ecclesiis sive vene
rabilibus xenonibus, vel ptochiis vel monasteriis masculorum vel virgi
num vel orphanotrophiis vel brephotrophiis vel, gerentocomiis nec non 
iuri civitatum, relictorum vel donatorum vel venditorum eis sit longaeva 
exactio nulla temporis solita praescriptione coartanda. 

Dunque perchè vi sia differenza -fra il diritto divino e il 'pubblico e -i 
comodi privati, sanciamo che nel caso che sia lasciata eredità o legato o 
fedecommesso o (e qui sta l'importanza del testo) sia stata data alcuna 
cosa a ' titolo di donazione o vendita alle sacrosante chiese o ad una delle 
altre menzionaté opere pie per esigere la cosa lasciata o donata, .ecc. non 
vi è la solita prescrizione di tempo. E su questo non vi è discussione. ' 
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,Ma il testo' continua: 
§ 1 Sed et si in redemptione capt~vorum quaedam pecuniae vel res re

lictae vel legitimo modo donatae sunt, et earum exactionem longissimam 
esse censemus. 

Dice che sarà ugualmente lunghissima l'esazione delle cose donate o 
lasciate per causa di redenzione dei prigionieri. Questa causa è molto fa
vorita nel diritto giustinianeo, e considerata quasi come causa pia. Qui 
non c'è la vendita, perchè questi lasciti non possono essere che per causa 
di liberazione, non ~bbiamo un ente che possa comprare. 

§' 2 Et nobis quidem cordi era t nullis temporum metis huiusmodi 
actionem circumclu.di. 

Avevamo noi anche in mente che le àzioni di questa maniera n~n 
fossero soggette a nessun limite di tempo, ossia a prescrizionè alcuna. 
Sed ne videamur in infinitum hanc extendere, longissimum vitae homi: .. 
num tempus eligimus et non aliter eam actionem finiri concedimus, nisì 
cent~m annorum curricula excesserint: tunc enim tantummodo huiu
scemodi exactionem evanescere sinimus. 

Ma affinchè non sembri che noi vogliamo protrarre all'infinito questa 
azione, concediamo ch'essa finisca non altrimenti che nel più lungo corso 
della vita umana, ossia in 100 anni, ed ammettiamo che col trascorso di 
questo tempo cessi quest'azione. Dunque la prescrizione di q~est'azione 
è fissata nel termine di 100 anni. 

§ 3 Sive itaqu'e memoratis religiosissimis locis vel civitatibus hereditas 
sive legatum sive fideicommissum fuerit Telictum, vel donatio vel vendi
tio processerit in quibuscumque rebus mobilibus vel immobilibus vel se 
moventibus, sive pro redemptione captivorum quaedam fuerint relicta 
vel donata,sit eorum paene perpetua vindicatio et ad annos centum 
secundum quod dictum est extendatur, nulla alia exceptione temporis 
inhibenda, sive contra primas personas sive contra heredes vel successo-
res eorum moveatur. , ' 

Continua col dire che se dunque sono state lasciate eredità o' legato 
e fedecommesso o donazione o vendita, per una di quelle cause già dette, 
l'azione si estenda finQ al termine di 100 anni. Questo paragrafo comincia 
però con l'essere un po' più grave che non siano quelli riferiti fin qui per la 
parola vindicatio : la vindicatio delle cose così lasciate o donate o vendute 
dura per 100 anni. 
, § 4 In his ,autem omnibus casibus non solum personales actiones damus, 
sed etiam in rem et hypothecariam secundum nostrae tenorem consti tu
tionis quae legatariis et fideicommissariis hypothecarias donavit, et 
supra dictis omnibus unum tantummodo terminum vitae suae imponi
mus, id est centum metas annorum. 

§ 5 Haec autem omnia observari sancimus in iis casibus, qui vel 
postea fuerint nati vel iam in iudicium deducti sunto (Quest'ultima parte 
non ci preoccupa in questo momento; il grave consiste nelle parole in his 
omnibus casibus etc.). , ' , 

Du~que in tutti questi casi (sono i casi che ha menzionati: lasciti 
testamentari, donazioni, vendite) non solo diamo azione personale, ma 
anche in rem e ipotec~ria, secondo il tenore della nostra costituziones che 
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diede ai legatari, ai fedecommissa,rianche l'azione ipotecaria, e poniamo 
poi il termine ,di 100 anni a tutte le sopraddette azioni. 

Queste parole sono quelle che danno luogo alla questione. Siccome qui, 
oltre all'azione personale, vien data anche l'azione reale, da parecchi scrit
tori si diceva~ (per es. dal Windscheid), che, in caso di lasciti testamentari 
come in caso di donazione e vendita a questi enti pii, si acquista non solo 
l'azione personale, ma anche l'azione reale, il che significa che il diritto 
reale passa col semplice consenso, indipendentemente dal fatto della tradi
zione, perchè l'azione reale, di cui si parla, deriva dalla vendita non da 
un fatto successjvo. Effettivamente io credo che le parole 'di questa costi
tuzione, come quelle in his omnibus casibus, siano piuttosto favorevoli a 
questa latissima interpretazione; ip.a è dubbio se veramente il pensiero del 
legislatore si,a stato altrettanto lato, quanto l'espressione da lui usata. Le 
interpretazioni dirette a restringere la portata di questa costituzione sono 
diverse. Alcuni hanno detto che l'azione reale, di cui qui si parla, non sia 
che la medesima azione ipotecaria, e che qui si tr'atta non di passaggio di 
proprietà per semplice consenso, ma di persecuzione ipotecaria delle. cose 
lasciate. Questa persecuzione ipotecaria non avrebbe nulla di strano, per
chè l'ipoteca si éostituisce col semplice patto, senza bisogno di altro. 
Tuttavia questa interpretazione, la quale ha una certa probabilità (non 
bisogna meravigliarsi che dica in rem hypothecariam, perchè siamo di 
fronte ad uno scrittore pieno di ripetizioni e ampollosità, che non si può 
interpretare con quelle regole rigorose, con cui s'interpreterebbe un giu-

, reconsulto classico), a molti pare alquanto grave, perchè Giustiniano 
vuole che a questi casi si applichino quei principi, che ha già applicati in 
una costituzione, a proposito dei legati: secundum nostrae tenorem con
stitutionis, quae legatariis et fideicommissariis hypothecarias donavit. Ora 
questa costituzione è la 1. 1 C. c.ommunia de lego 6, 43, in cui Giusti
nian0 dà le azioni reali ai legatari e fidecommissari. In questa legge 23, 
sembra che voglia assoggettare tutti i casi d'acquisto da parte degli enti 
pii alla sua legislazione fatta in proposito dei legatari e fidecommissari. -

Altri hanno voluto interpretare questa legge nel senso che non si 
tratti di passaggio di proprietà, ma di passaggio di azione reale. I brefotrofi, 
le chiese, ecc. non acquisterebbero immediatamente il dominio delle cose 
loro lasciate, ma si costituirebbero cessionari della reale vindicalio 
ricevuta dal donante o venditore (parlo di questi casi, perchè relativamente 
ai lasciti testamentari non ci può essere dubbio) : si tratterebb~ ' di una 
ct(ssione dell'azione reale, cessione che avverrebbe per puro consenso. Ma 
si dice: altro è agire come cessionario del donante o del venditore, altro 
è avere la rei vindicalio, in quanto si è proprietario. 

,La cessione della rei vindicatio, è un espediente che è stato molte 
volte adoperato per evitare difficoltà d'ordine dommatico, ma veramente 
qui non pare che'si tratti di cessione. Se l'azione in rem è data qui dal
l'imperatore, quest'azione in rem è la vindicalio, di cui ho fatto cenno 
sopra, e trova la sua radice nel rapporto di proprietà, che si dovrebbe 
dire acquistato da questi enti pii. 

Un altro modo di evitare le difficoltà consiste nel dire che, non ostante 
le parole in his omnibus' casibus, le azioni saranno diverse a second~ dei 
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diver~i casi. Si darà azione personale e ipotecaria, tanto nel caso di lasciti 
testamentarii, quanto nel caso di vendita; ma l'aclio in rem, come lJindi
~atio ~ come effetto de~la ~roprietàgià passata, si darà solo in quei casi 
In CUI per le altre costItuzIOni è ammesso il passaggio dei diritti ' reali, 'e 
si 'ritiene ~he nei .f~decommessi l'azione reale non passa sempre, ma solo 
quando SIa pOSSIbIle, secondo le circostanze; se non è possibile, passa 
soltant? l:azione pe~sonale e ipotecaria. Dunque anche in questi casi 
passa l aZIOne reale, ~n ~~se a un potere che si considera acquisito, quando 
secondo la regola gIUfldIca la proprietà si può a.cquistare: negli altri 
casi si darà !'ipotecaria oltre l'azione personale. 

Abbiamo esposto così le 'principali opinioni intorno a tale questione: 
,non mi pare , facile di avere un chiaro concetto di quel che !'imperatore 
volesse dire in questa costituzione. ' 

Giustiniano scriveva le sue costituzioni in quel modo come il nostro 
Parlamento fa le sue leggi: siamo in epoca di decadenza adesso come allora. 
almeno nella tecnica giuridica; e ciò si ripete in moltissimi altri luoghi, ' 

. quando parlano imperatori di quest' epoca: quasi sempre l'espressione va 
al di là del pensiero. ' , 

• È questo un carattere della letteratura giuridica, come di og~i altra 
lette:~tura della decadenza. Stando alle parole, la sola interpretazione 
possibIle sarebb~ veramente quella, per cùi il diritto reale si sarebbe acqui
stato anche nel caso di donazione e vendita, ma non è da escludere che 
queste parole siano eccessive, e che il loro significato, secondo il pensiero 
del legislatore, abbia una portata più ristretta, e si riferisca qui a regole 
generali già .stabilite altrove. . 
. ~i~chè ~i ?ovrebbe dire che l'ipotecaria si acquista in tutti quei casi 
In cUI e pOSSIbIle, secondo altre regole generali. ' 

Noi, non dovendo giudicare casi pratiCi, possiamo scientificamente 
fermarci a questo punto, e' con un fare remissivo e critico, poco soddi
sfacente se volete, ma più vicino alla verità, ammettere che noi non ab
biamo, in questo caso di donazione e vendita ad enti pii, una sicura ec
cezione al principio generale, sicchè non possiamo in questa legge trovare 
un argomento contro il principio gènerale. , . 

. Uno .scrittore molto famoso del principio del secolo XIX, il Thibaut 
SI valse dI questo caso per dire in un suo scritto, che il principio del diritto 
romano della n{',cessità della tradizione per l'acquisto della proprietà è 
(la parola è sua propria) una sciocchezza, e lo prova il fatto che Giusti
niano lo ha abbandonato nel caso di acquisto di enti pii. Ma noi ab
biamo visto che non si può accettare come sicuro che Giustiniano l'abbia 
a~~andonato: tuttav!a, se si dimostrasse che anche in altri casi quel prin
CIpIO non vale, non SI dovrebbe avere alcuna difficoltà ad ammettere che 

, la regola generale della tradizione non trovasse sempre la sua applicazione. 

3. Acquisti per causa dl società di tutti i beni. - Passiamo all'esame di 
un altro caso più interessante dal punto di vista dommatico~ perchè rien
tra nel diritto generale: non si tratta di privilegi speciali, come nel 
caso degli enti pii. Quest'altro caso di transito legale, transitus legalis, 
come è detto nelle scuole, è la societas omnium bonorum. Nel caso che si 

14. SCIALOJA - La proprietà. 
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faccia fra più persone soci~tà di tutti i loro be.ni, questi div~ntano ~om~ni~ 
perchè una quota proporzionale alla quota socIale passa dalI un SOCIO alI al
tro senza bisogno che si faccia alcuna consegna. L. 1 § 1 Dig. pro sociQ" 
, 17: 2Paulus, libro XXXI I ad ' edictum In societate omniu,m bonorum 
,omnes res quae coeuntium sunt continuo communicantur. 

Nella società di tutti i beni tutte le cose che appartengono a coloro che 
'si uniscono, divengono immediatamente comuni. . , 

Vedremo quel che dice il testo susseguente, che forma come una con
tinuazione del primo. Ma ora bisogna fermarsi qui, perchè qui si ammise 
da molti scrittori un'eccezione al principio generale. Dunque la comunione 
si stabilisce immediatamente col contratto sociale. Si dice: ecco dunque un 

' altro caso, in cui la volontà delle parti basta a far acquistare la proprietà 
senza che sia necessaria ' la tradizion~. A ciò si è risposto: l'eccezione è 
soltanto apparente, qui siamo in presenza di uno di quei casi, in cui la tra
dizione non ha luogo in modo materiale, col passaggio della cosa da mano a 
'mano, dal tradente all'accipiente, ma si fa tuttavia ~cquist~ di possess~ 
in una di quelle maniere già più volte accennate: SI ha qUI un caso dI 
costituto possessorio, perchè ciascuno dei soci, che prima possedèva sol
tanto in nome proprio, come persona indipendente, dal momento ,che s'è 
messo in rapporto di società di tutti i beni, dichiara di voler possedere 
quei ' beni, che prima possedeva in nome proprio, anche a nome dei soci. 
Siamo pertant~ nel caso di costituto possessorio, e siccome questo è general
'mente ammesso, non v' è ragione di non ammetterlo anche nel caso pre
sente. Questo richiamo al costituto possessorio trova fondam~nto nella 
legge 2 pro socio, che nelle Pandette costituisce quasi un immediatò com
.mento al § 1. 

'l. 2 eod. Gaius, libro X ad edictum provinciale quia licet specialiter 
traditio non interveniat, 'tacita tamen ,creditur intervenire. 

Perchè, quantunque non intervenga in modo speciale la tradizione, 
tuttavia s'intende che intervenga una tacita iraditio. ' 

, Noi troviamo anche in altri luoghi esempi di questa tradizione non 
materiale alla quale appartiene il cosiddetto costituto possessorio. P. es~ 
§ 44 -Inst. 2, 1, si' dice addirittura che in ' casi di questa natura non' VI 
è tradizione. 

Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem 
t~ansferendam, veluti si rem, quam tibi aliquis commodavit aut locavit 
apud te de'posuIt vendiderit tibi aut donaverit. . Quamvis enim ex 
ea causa tibi eam non tradiderit, eo tamen ipso, quod patitur tuam 
esse,statim tilii acquiritur proprietas, perinde ac si eo nomine tradita 
fuisset. 

Quiabbiamo uno dei casi di tradizione brevi manu, che com'è noto, 
è l'inverso 'del costituto, e si dice addirittura che non vi è tradizione : 
'dunque la tradizione, nel senso più stretto della parola, s~gnifìca il materi~le 
passaggio del possesso della cosa da una perso;na .ad uIl: al~r~. Quando In

vece il possesso passa solamente dal pu~to dI VIsta gIll;TldICO, senza c~e 
:la detenzione subisca 11l0dificazioni, si dice che vi è in un certo modo tradI-
,zione, quodammodo traditio. " , 
, :, Non dobbiamQ dunque m~n:avigliarci che sia negata la tradizione peI 
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, costituto, quantunque vi siano gli elementi pel passaggio della proprietà. 
Se non vi fossero 'altre difficoltà, pel fatto stesso della connessione gram
maticale, che i compilatori giustinianei hanno messo tra quei paragrafi, 
bisognerebbe dire che quel caso non sia di diritto .eccezionale. Ma si dice: 
ie cose non sono tanto semplici, perchè il costituto possessorio si può ' am
mettere per tutte le cose, le quali siano effettivamente possedute dalle 
persone che entrano nella società omnium bonorum. Si capisce che in que
sto caso le cose appartengono d'ora in poi a tutti i soci; ma se io non pos
seggo, se la proprietà appartiene a me, ma il possesso è tenuto da altri, 
che cosa accade? Stando alla generale definizione della L 1 § 1, anche 
questi beni continuo communicantur con la costituzione della societas. Ora 
per questa proprietà non accompagnata dal possesso non può valere il 
costituto possessorio. È questa veramente la difficoltà più grave del no
stro caso. lo credo tuttavia che, riguardo alla proprietà accompagnata dal 
possesso si debba ritenete come caso di costituto possessorio la commu
nicatio, che avviene in forza del contratto di società di tutti i beni; e 
cIle relativamente alla proprietà dei beni non accompagnata dal possesso 
la communicaiio avvenga, ma non nella stessa maniera. Quàndo si fa una 
società di tutti i beni, tutti i rapporti patrimoniali vengono nella comu
nione dei soci, e non solo i· diritti reaÌi, ma anche i personali. ,Ora io credo 
ehe in questo caso veramente si debba applicare quel concetto, che vi ho 
accennato essere stato addotto da alcuni interpreti per spiegare la L 23 de 
~acr. eccl. In questo caso, certo, si comunicherà, e apparterrà al socio il diritto 
di rivendicarne la proprietà. Infatti se io non ho il ' possesso, la mia pro
prietà in questo momento trova il suo contenuto nell'azione vindicatoria 
che a me appartiene ': ora, come tutte le azioni personali vengono ad essere 
comunicate al socio, così anche quest'azione dovrà appartenere in parte 
al socio omnium bonorum. 

Qui abbiamo veramente una cessione ,personale dell' azione, sicchè 
dobbiamo dire che per costituto possessorio immediatamente passerà ai 
soci parte del dominio d~ tutte le cose c)1e sono possedute dal proprietario 
ch'entra in società; per le cose invece, ch'egli non possiede, per cui egli 
ha' soltanto la vindicatio, si deve ammettere un passaggio di azione vindi
catoria, che in pratica rassomiglia molto al passaggio della proprietà. 
In conclusione questo caso non pare che si debba annoverare come caso 
vero e proprio di passaggio della proprietà ,senza tradizione. 

E tolto di mezzo questo caso, e data l'incertezza dell'altro che abbiamo 
esaminato, dobbiamo dire che la regola di .diritto giustinianeo rimane 
quella della necessità della tradizione. 

4. Tuttavia io non nascondo un grave dubbio a questo proposito. 
Vedremo più oltre (perchè ~arebbe fuor di luogo in questo momento) che 
nelle Pandette sono stati inseriti dei testi (che portano tutti il nome di Ul
piano, ma che non possiamo dire in modo sicuro sieno stati scritti come 
li troviamo da Ulpiano o sieno alterati dai compilatori), in cui c'è il pas
saggio di proprietà, senza che vi si possa trovare un vero elemento di 
tradizione. Noi troveremo alcuni casi, in cui la proprietà utilmente si 
acquista da perso~e diverse da coloro a cui la tradizione è fatta, e casi nei 
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quali solo in modo mo~to. artificiale, e ~~n ragionamenti molto sforzati, si 
può immaginare che VI sIa stata . tradIZIone. . . 

Dunque una certa tendenza ad arrivare all'acquisto del dominio, 
anche senza tradizione, esisteva. 

Vedremo poi se questa tendenza si debba riconoscere nel diritto Clas· 
sico addirittura, o si manifesti più tardi nel diritto gius~inianeo. 

I . 
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CAPO XXIV. 

Capacità delle persone (tradente e accipiente). 

1. Capacità del tradente. - Chi può con la tradizione alienare la 
proprietà? La regola generale è scritta nelJa l. 54 Dig. de reg. iuris 50, 
~ 7 ,. che contiene il noto proverbio,: N emo plus iuris ad alium transferre 
potest, quam ipse haberet. Dunque può con la tradizione far passare la 
proprietà d'una cosa solo chi ne ha la proprietà . 

. Questa è la regola indubbiamente; ma vi sono delle persone che. pos
sono far acquistare per tradizione senza essere proprietari esse medesime 

. e queste sono in via ecce~ionale i rappresentanti del domino. 
In questo ~aso la proprietà del dominio passa pel fatto compiuto dal 

rappresentante. Questo noi troviamo ripetutb in parecchi luoghi delle 
fonti, soprattutto nel § 42 I. de r. div. 2, 1 e nella 1. 9 § 4 Dig. de a. r. 
d. XLI, 1, che riproducono un testo di Gaio. 

Nihil autem interest, utrum ipse dominus tradat alicui rem, an volun-
tate eius alius. . 

Ammessa la tradizione per mezzo di rappresentanti, nessuna difficoltà 
a concepire la stessa cosa anche per altre persone che non siano .domini, 
Così il creditore pignoratizio, quando vende la cosa da lui avuta in pegno, 
rende proprietario l'acquirente, pur non appartenendo a lui la proprietà. 

Questo caso si vuoI ridurre da ·Gaio dommaticamente al precedente 
caso del rappresentante. 

: Gai II, 64 (§ 1 Inst. quib. al. l. vel non 2, 8) . 
.. .item creditor pignus ex pactione, quamvis eius, ea res non sit (alie

nare potest). sed hoc forsitan ideo videatur fieri, quod voluntate debi
toris intelligitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori 
pignus vendére, si pecunia non solvatur. 

Qui si riconnette l'acquisto della proprietà del pegno per parte del 
compratore alla priinitiva volontà del debitore pignorante. Ma la cosa è 
inesatta. 

, Infatti in altri testi, come nella l. 29 Dig. tino regund. X, 1 e L 46 
Dig. de adq. rer; d. XLI, 1, il caso del creditore pignoratizio è presentato 
come un caso a sè, e si dice: il creditore ha diritto di alienare, perchè que
sto diritto gli proviene dal suo particolare rapporto. 

E che la rappresentanza non possa ammettersi, riesce evidente, solo 
che si pensi a questo, che, prima di tutto, se si trattasse di una normale 
rappresentanza, in forza della volontà del debitore, come dice Gaio, biso
gnerebbe dire che, revocata la volontà del debitore, fosse revocato anche il 
diritto del ~reditore di far passare la proprietà dell' accipiente. Ma è 
evidente che, se questo si ammettesse, il creditore pignoratizio poche volte 
sarebbe in grado di vendere la cosa: Questa difficoltà si potrebbe superare, 
perchè si potrebbe parlare di mandato irrevocabile; ma vi è di più. 
In tanto questo caso si potrebbe ricondurre a una rappresentanza, in 



quanto la proprietà che il creditore vende fosse del debitore o anche di 
quel terzo che ha costituito il pegno (1). , 

Se non che, supposto che ~olui che ha costituito il pegno nel frattempo 
abbia alienato la cosa data in pegno~ se alla scadenza il debito non viene 
pagato, e il creditore pjgnoratizio vende alla sua volta la 'cosa pignorata, 
egli ne trasmette la proprietà all'acquirente, proprietà che non è più di 
colui che aveva costituito il pegno, ma del terzo acquirente, che ne viene 
privato in questo momento. 

, Ora, se il fondamento della facoltà di vendere data al creditore pigno-
ratizio non soddisfatto fosse la volontà del domino, dovrebb'essere efficace, 
nel caso proposto, la volontà dell'attuale proprietario. Invece la volontà. 
di , costui non ha alcun valore; ciò rende evidente che questo caso non si 
può ricondurre alla rappresentanza. Bisogna farne un caso per sè stante; 
è in forza del diritto reale acquistato dal creditore pignoratizio ch' egli 
può alienare. 

2. Vi è poi un'altra categoria di persone, la quale per diritto specia
lissimo può, far acquistare la proprietà a colui cui ,è fatta la tradizione. 

Si tratta, prima di tutto del fisco, il quale, alienando. una cosa altrui, 
ne rende proprietario l'acquirente. 

Tale privilegio ,ebbero poi anche l'imperatore e l'imperatrice. 
La disposizione che riguarda queste persone e che è di tardo diritto 

romano, si trova nelle Il. 2 e 3 Cod. de quadro praescr. VII, 37 ed è rias-
sunt~ nel § 14 I. de usuc. 2, 6. ' 

Vediamo soltanto questo paragrafo. 
Edicto divi Marci cavetur eum, qui a fisco rem alienam emit, si post 

venditionem quinquennium praeterierit, posse dominum rei per excep
tionem repellere constitutio autem diva e memoriae Zenonis bene pro
spexit his, qui a fisco per venditionem vel donationem vel alium titulum 
aliquid accipiunt, ut ipsi quidem securi statim fiant et victores existant, 
sive conveniantur sive experiantur; adversus autem sacratissimum aera
rium usque ad quadriennium liceat intendere his, qui pro dominio vel hy
potheca earum rerum, quae alienatae sunt, putaverin~ sibi quasdam com
petere actiones. nostra autem divina constit:utio, quam nuper promulga
.vimus, etiam de his, qui a nostra vel venerabilis Augustae domo aliquid 
acceperint, haec statuit, quae in fiscalibus alien~tionibus praefatae Zeno-
nianae constitutioni continentur. ' 

Dunque per un editto di Marco Aurelio si stabilì che colui. il quale 
compera una cosa altrui dal fisco, se dopo la vendita sia passato un quin
qJJ.ennio, possa respingere mediante eccezione il proprietario della cosa. 

Ma una costituzione di Zenone, di sacra memoria, bene ha disposto, 
a favore di coloro i quali ricevono qualcosa dal fisco per vendita, dona
zione o altro titolo, ch'essi siano immediatamente sicuri, e riescano vin
citori, tanto se siano attori che convenuti in giudizio; ma contro il sacra
~issimo erario sia lecito di agire. fino a un quadriennio a 'coloro ,i quali, 

(1) Nel dire «del debitore. Gaio commette una nuova inesattezza, perchè il pegno pQ
trebbe essere costituito da una persona diversa, ma ciò non avrebbe gran valore. 
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per dominio o ipoteca di quelle cose alienate~ reputino competere loro 
delle azioni. 
:' Ma , questi privilegi che spettano al fisco' sono estesi anche all'iinpe-
ratore e all'imperatrice, secondo una costituzione di Giustiniano. ' 

Questo relativamente alla persona del tradente. Naturalmente poi 
è neces~~rio che il tradente abbia cap'acità d'alienare, perchè possa fare 
la tradIZIOne con efficacia. 

3. Capacità dell' accipiente. - È necessario che l'accipiente sia ca~ 
pac~ d'acquistare la proprietà: la capacità in genere d'acquìsto di dominio 
rientra nella capacità di acquistare diritti. ' 

Guardiamo la capacità d'acquistare sopratutto in qùanto costituisce 
la persona abile ad acquistare con l'atto che compie. La regola è che chi..; 
scuno può acquistare solo per sè stesso. Ma per diritto romano è noto che 
la costituzione. della famiglia era tale, che gli 'acquisti delle persone sog
gett~ ~lla pat:la p.otestà o all~ ?omini~ale si riferivano tùtti al capo della 
famIglIa; e qumdIII pater jamzlzas acqUIsta per mezzo della tradizione che 

, sia fatta ad una qualunque delle persone a lui soggette. 
È questa certamente una delle cause per cui solamente tardi e len

tamente si.ven~e svil~ppan?o il pr.incipio di acqui~tare per mezzo di rap
presentantI: Verano mfattI questI rappresentant~ naturali, coi quali si 
poteva facIlmente supplire alla mancanza dj rappresentanza. Tuttavia, 
con l'an?are del tempo anche per mezzo di libere persone non soggette 
a~la pa~l'za potestas del pater jamilias si potè acquistare il possesso, e mé
dIan te Il possesso la proprietà. 

. Que~ta, regola ~i diritto, per cui si può acquistare il possesso, e quindi 
la propneta, per llberam personam, nconosciuta abbastanza tardi nella 
sua maggiore amp.iezza~ ha dato molto da fare agli interpreti. , 

.Que.sta qu~stlOne IO ' l'accenno solamente perchè la trattazione più 
ampIa dI essa Cl condurrebbe nella teorica del possesso. ' 

Nelle nostre ~ont.i noi. troviamo, a proposito dell'acquisto per liberam 
personam due se.ne dI ~estI. In una serie ci .si dice che colui, il quale harice
vuto mandato dI acqUIstare,. acquista per sè, e poi in forza del rapporto di 
mandato de~e tr~s~e.tte.re Il possesso o la proprietà da lui acquistata al 
mandante. Sicche SI nchledono due passaggi: uno dal tradente al manda
tario, l'altro da questo ,al mandante . ' 

. Invece in un'altra serie di testi noi troviamo che l'acquisto per mezzo 
dI procuratore è diret~q: tanto il possesso quanto il dominio, solo pel fatto 
del procuratore che nceve la tradizione, si acquista direttamente al domi
~us negotii. Come si possono mettere d'accordo questi, che non sono testi 
~solati, ~a g.ruppi di te~ti ? .Questa .questione ha occupato molte volte gli 
,mterpretI. SI sono segUIte dIverse vIe; quella che era da ultimo più comu
nemente seguita consisteva nel distinguere due tipi diversi di mandatarii : 
mandatario che agis~e in nome proprio e mandatario che agisce in nome 
altrui. 

~e dunque Tizio ha ricevuto da Caio il mandato d'acquistare, egli 
acqUIsterà per sè nel caso che acquisti in nome proprio: sarà poi tenuto 
pel mandato a trasmettere la proprietà acquistata al suo mandante." , 

Se invece egli nell'atto di ricevere la cosa agisce come semplice procu-
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ratore del mandante, la sua persona sparisce, e la cosa si acquista imme-
diatamente al mandante. , 

Tuttavia non pare che questa possa essere la vera soluzione, per quanto 
si presenti con ,molte attrattive (ciò che spiega ànch~ la grande diffusione 
che ebbe), perchè nei testi non c'è traccia di questa che sarebbe ragione 
decisiva: sarebbe strano che nei testi, non poco numerosi, si fosse omesso 
precisamente quel punto, che doveva essere decisivo. . 

Di più c'è anche da considerare che, andando a fondo con lo sguardo. 
non si trova ' una ragione sufficiente del diverso trattamento del pas
saggio della proprietà in questi diversi modi d'agire del procuratore. 

Qui si tratta di conoscere quale sia il diritto , del mandante rappre
. sentato :. ora che il diritto di costui debba dipendere unicamente dal modo 
di agire del rappresentante non si spiega completam~nte. I più vogliono 

, riconnettere la cosa a una concor~ente volontà del tradente, e dicono: 
Se il rappresen.tante si presenta in nome proprio, la volontà del tradente 
si riferisce a lui, e per conseguenza solo a lui può passare la proprietà; 
se invece il rappresentante agisce in nome del rappresentato, a quest'ultimo 
si rIferisce la volontà del ' tradente, che a lui fa acquistare la proprietà. 

Ora notiamo: la volontà del tradente può essere determinata in un 
senso · o nell'altro anche indipendentemente dal contegno del rappresen
tante; non è detto che sia il rappresentante quello che colla sua dichia
razione debba far variare la volontà del tradente. Se il rappresentante vo
glia fare acquistare al rappresentato, che cosa avverrà? Lo vedremo in un 
caso trattato nelle fonti: avverto fin d'ora çhe i testi si presentano non 
perfettamente conformi nella soluzione di questa questione, Ma la que
stione non è riconnessa alla teoria 'dell'acquisto per procuratore, mentre, 
se fosse un punto decisivo, dovremmo trovarla trattata alla luce di questa 
questione più grossa. ' 

Lo Schlossmann, che s'è occupato replicatamente di tale questione, 
ha dato una soluzione molto originale, che fu accolta da parecchi ed ha 
avuto' un merito grande con tutto che non sia vera .. 

Egli ha insistito molto sopra un fatto, che era stçltq del resto già rile
vato, perchè basta prendere le due serie di testi, perchè èolpisca subito. 
Nei testi che parlano di acquisto immediato a favore del rappresentat~ 
il rappresentante è detto procurator; nei testi invece che richiedono il 
duplice passaggio, egli non è mai chiamato con questo nome, ma viene 
indicato con una perifrasi: is qui mandatum ,accepit, ossia mandatario. 

, Per conseguenza si è cercata la soluzione dell'apparente contraddi
zione precisamente nella determinazione del significato di questa parola 
procurator. Lo Schlossrnann ha sostenuto che il procurator è un individuo 
che non può considerarsi come un map.datario normale: il procurator 
sarebbe' una persona soggetta a un certo vincolo col rappresentato, vin
colo indipendente dal mandato,· sarebbe insomma una specie di factotum~ 
in generale un liberto, che funziona da amministratore della' famiglia, in 
grazia dell'antico rapporto di schiavitù. 
, In questo caso il procurator riferisce ogni suo atto al domino, in nome 
.del quale egli agisce. Sicchè s~ potrebbe parlare di .mandat.o nel caso solo, 
in cui il rapporto tra il rappresentante e il rappresentato non avesse altra 
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base che la volontà contrattuale delle parti; il procurator invece, con o 
senza l'esistenza del mandato, ·sarebbe riconoscibjle per questo vincolo 
particolare, ben più ampio e saldo, che intercede fra . lui e il pater 
jamilias. . . ' 

lo però non ammetto interamente questa soluzione. ,Bisogna ricono
scere, è vero, che in genere il procurator, che si trova nelle nostre fonti, 
non è uno che abbia ricevuto mandato, ma che presta servizio al dominus 
negotii ed è trattato come una persona che abbia una certa qualità' fa
~igliare, piuttosto che come una persona che si trovi ,solo in un rapporto 
giuridico sorto fra esso e il mandante. Però molti ostacoli impediscono di 
accettare in tutto ·la soluzione dello Schlossmann. 

Uno gravissimo, p. es., è che nelle nostre fonti l'amministratore non 
muriito di mandato per una negotiorum gestio si chiama jalsus procurator. 
Ora sarebbe per lo meno strano che si chiam~sse jalsus procurator quello 
che, secondo la ~eorica 'dello Schlossmann, sarebbe vero procurator. 

Ma io riconosco che qualche cosa di utile vi è in queste osservazioni, e 
credo d'aver dato, già da molti anni, la soluzione della questione in questo 
senso. Oggi è una soluzione che si può dire accettata generalmente, per
chè, forse indipendentemente da me, l'ha data il Lenel in Germania, ed 
ha trovato ' facile accoglimento. 

lo credo che la distinzione fra la duplice serie di testi si debba appunto , 
ricercare ~el1a qualità del procurator, ~a in una qualità che ci spiega 
logicamente, e secondo le regole di diritto, che conosciamo r~lativamente ' 
al possesso e conseguenzialmente alla proprietà, quel particolare effetto 
dell'acquisto immediato mediante un terzo, in contrapposto al caso in 
cui il mandatario non sia procuratore, onde sia necessario il duplice 
passaggio. 

Il procuratore, come dice del resto laparol~ stessa, che viene da pro
curare, ossia aver cura dei negozi i a vantaggio di altri, non è un 
mandatario che assume di compiere unicamente un determinato atto 
o determi.nati negozi giuridici nell'interesse del mandante: è qualche cosa 
di più, il contenuto del suo mandato deve esser quello di procurare, di am
ministrare prolungatamente ; il che significa che il procurator debba essere 
amministratore di tutto un gruppo d'affari, oppure anche di un solo affare, 
ma di natura continuativa. 

Non si chiama invece procurator quello che deve compiere un atto 
isolato e momentaneo. 

Ora se questa . qualità noi la riguardiamo in relazione all'acquisto 
del possesso, vediamo quale importanza abbia. I 

Affinchè possa il possesso essere acquistato per mezzo del procurator 
,al rappresentato, non basta che si compia 'quell'atto, ma è necessario che 
quel rapporto di possesso che si genera con l'atto d'acquisto nella persona 
del procurator si riferisca alla persona del rappresentante. , 

Ora, ciò richiede una continuazione del rapporto fra rappresentante e 
rappresentato. Il rappresentante non, solo deve compie're quell'atto ch'è 
l'accipere per traditionem, ma pel contenuto del mandato deve continuare 
ad amministrare la cosa per conto del mandante. Se dunque il mandatQ 
consiste solo nell'atto di apprensione della cosa, se esso viene formulato 
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così: «tu prenderai la cosa », allora che cosa avviene? Un possesso peyj 
quest'atto che io compio sia pure _per mandato di un terzo non può na~ 
scere che in testa mia, io sono il titolare di esso: solo che pel mandato' si 
genera un rapporto di obbligo , di trasmettere quel possesso al mio rap-: 
presentato. Se invece il mandato ha questo contenuto cc tu riceve:rai il 
possesso per conto mio e amministrerai la cosa per me », evidentemente 
con l'atto di apprensione si genera un rapporto di detenzio.l!e fra me e la 
cosa, ma fino dal primo momento il mio rapporto con la cosa si riferisce 
1.1 rappresentato. Dunque, a seconda del contenuto di. questo mandato. 
che può essere momentaneo o continuativo, si deve ammettere che 
l'acquisto sia atto efficace pei rappresentato ovvero pel rappresent~nte 

, con' l'obbligo della trasmissione. - ' 
, Con questa soluzione si rende iJìdipendente l'acquisto per mezzo 
di procuratore da tutte quelle accidentalità, che ho menzionate in pro
posito dell' opinione che si doveva considerare prima come dominante; 
vedremo ,anche in seguito come si potrà risolvere così una quantità di 
singoli casi. , 

Con questa opinione :però non incontriamo l'ostacolo che trovava 
la teorica dello Schlossmann, s'intende benissimo come si possa di
stinguere il procuratore vero dal falso, chiamando entrambi procura
tori, perchè tanto ~l mandatario che abbia mandato di natu.ra continua
tiva, quanto colui che assume gestione di negozi altrui ' senza mandato, 
curano interessi, ma si può chh:l:mare il primo vero e l'altro falso, in 
quanto uno agisce in conformità della volontà del r~ppresentato, mentre ' 
l'altro agisce di testa sua, senza autorizzazione del rappresentato. 

Lo svolgimento storico di questa grande facilitazione, a cui si arrivò 
per l'acquisto del possesso e della proprietà per mezzo di terzi, si delinea 
così. 

Fu dapprima richiesta addirittura u'na concreta volontà del rappre-
sentato per quella determinata cosa, del cui acquisto si tratta; per con
seguenza era necessaria la conoscenza specifica per parte di lui: egli deve 
aver dato incarico di acquistare quella cosa: il mandatario doveva avere 
mandato speciale perchè si potesse essere sicuri della esistenza tlell' animus 
necessario al possesso nella persona del rappresentante. Ma poco alla volta 
si ammise 'Che bastasse anche un mandato generale, e non fosse neces
saria neppure la conoscenza per parte di colui che acquista. Non ci deve 
meravigliare che si sia giunti a questa così lata rappresentanza in materi~ ' 
,di possesso e di proprietà, perchè effettivamente, per quanto si 'parli d'igno
ranza da parte di colui che ha dato il generale mandato d'acquistare, 
l'animo non si può dire che manchi. . 

Vi sarà un animo indeterminato, ma vi è l'animo di acquistare e pos
sedere tutto ciò che il rappresentante in forza e hei limiti del mandato 
avrà acqu.istato. E il progresso , che si è fatto non consiste nel fare 
astrazione dall'animo di possedere, ma nel considerare come sufficiente 
un animo di possedere, che si concreta col fatto della persona del pro
curatore. 
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CAPO XXV. 

Divieti d'alienazione. 

1. Divieti legali. - La cosa deve essere capace di essere oggetto di 
alienazione~ ed è noto che vi sono nel diritto romano molte categorie ,di 
cose sottratte, al commercio: così le cose' pubbliche, le cose di diritto di
vino, ecc. A queste' bisogna aggiungere , alcune speciali categorie di cose, 
i! cui commercio è vietato in modo generale o in modo relativo, sicche, 
l'alienazione nonne è permessa che a determinate persone. 

È proibito l'alienazione dei veleni materiali e spirituali. I testi par
lano di libri proibiti magici o simili (1. 4 § 1 Dig. lam. erc. lO, 2; Pau!., 5, 
23, 18; confr. ' 5, 21, 4). -

È proibito il commercio delle vettovaglie e delle armi coi barbari, 
ossia l'asportazione di queste materie necessarie alla vita o perniciose per 
lo St3,to ai popoli barbari (Cod. guae res expo non debeant, IV, 41; 1. 2 C. 
de commerciis IV, 63 ; 1. 15, pro Dig. de pubi. XXXIX, 4). 

È questo un principio di diritto internazionale del tempo. 
Per un riguardo invece di natura finanziaria, pel monopolio di questo 

commercio, è proibita l'alienazione del sale (1. Il C. de vectigal. IV, 61). Cfr. 
anche similmente L. 15 Dig. De pubi. XXXIX, 4 per il monopolio di una 
cava di pietre. - ' 

Per un riguardo di altra natura, ossia per il , privilegio conèesso ad 
alcune persone, e sovrattutto all'imperatore, dell'uso di queste cose, èra 
proibito il commercio di certe determinate , stoffe che erano riserbate, 
nelcerimonia,le molto fisso dei Bizantini, a determinate persone (C. guae 
res venire non possunt IV, 40; C. de vestibus holoveris XI, 9 (8); C. nulli 
licere in Irenis XI, 12 (11) ; 1. 6 C. de div. rescriptis I, 23). 

Similmente era proibito il commercio degli eunuchi cittadini romani; 
era questa la sanzione di una norma di djritto penale, perchè era proibito 
di castrare i cittadini romani. 

, , Invece era p,ermesso il commercio degli eunuchi ,barbari (1. 2 C. 
~rup.N,4~. " ' 

, Era ' proibito anche ai senatori romani il commercio delle navi (1. 3 
D. de vacai. L, 5; 1. 46 § 2 Dig. de i. f. XLIX, 14; 1. 14 i. f. C. d~ 
c. e. IV, 38).. ' 

Era proibita l'alienazione delle cose litigiose, ossia delle cose che erano 
state oggetto di una contestazione di lite. 

Questo divieto rientra piuttosto in altra teoria. Sono molti i testi che 
ne parlano, ma sempre in occasione della procedura, perch,è il divieto è 
relativo all'efficacia del processo, avendo di mira lo scopo di non perdere ' 
nel frattempo gli. effetti d.ella futura sentenza. 

Era proibita l'alienazione del fondo dotale, come pure del fondo che 
fosse stato oggetto di una donazione propter nuptias) che era la controdote. 
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Anche di questo divieto, ch'è molto interessante, ,non si puÒ parlare se 
non quando si tratta dei rapporti patrimoniali fra coniugi. { 

È vietata l'alienazione delle cose legate: l'erede non può alienare 'le 
cose legate, diminuendo così i diritti dei legatari. 

Non si possono alienare dai figli, senza il consenso del padre, i beni 
avventizi; questo rientra anche nei diritti di famiglia. 

Così pure è. vietato da parte del genitore binubus l'alienazione del 
lucro nuziale, ~he, col passaggio della vedova a ~econde nozze, non viene 
a ricadere ai figli di secondo letto. Anche questo diritto non si può spie
gare ampiamente se non quando si tratta di questo istituto. 

Era proibita l'alienazione delle cose fa,cienti parte del patrimonio del 
pupillo, senza consenso del magistrato, che vigilava su questa , amministra
.zione tutelare. 

Anche gli amministratori delle chiese ed opere pie non potevano, 
secondo il diritto delle novelle alienare le cose di questi enti privilegiati 
(Nov. 7, 120). 

, N on potevano alienarsi i servi e ' coloni sen.~a il fondo a cui erano legati: 
s'intende i coloni del tempo del basso impero, i quali essendo inerenti al 
fondo non potevano alienarsi in modo da staccarli dal fondo medesimo 
(1. 7 C.de agric. censo vel col., XI, 48 (47). A questo proposito bisogna ricor
dare che i coloni non potevano alienare il proprio peculio senza il consenso 
del p,adrone; ma non è questo un vero divieto reale e rientra piuttosto 
nella teoria della capacità delle persone. 

Non' si possono aliena're i fondi e gli schiavi dei decurioni (Th. C. XII, 
3; Nov. Maiorani, XLVIII, 7; Iust. C. de praed. decur. :10,34 (33); Nov. 
7, 38, 87, 120). Questo divieto è d'ordine amministrativo. È noto che i 
decurioni del bas'so impero assumevano la garenzia della riscossione delle 
imposte, erano responsabili dei pagamenti verso lo Stato, e naturalmente 
lo Stato aveva interesse che fosse mantenuto intatto il loro patrimonio: 
perciò era vietata loro l'alienazione delle cose principali, quali i fondi e 
gli schiavi. ' 

Era vietato il commercio dei materiali di edifizi, che si -volessero di
struggere a questo scopo. Nella 1. 52 Dig. de contro empi. XVIII, 1 sono 
raccolte disposizioni di senatoconsulti che proibiscono la vendita di case 

, o ville allo scopo di distruggerle: 
Paulus libro L/V ad edictum Senatus censuit, ne quis domum 

villamve dirueret, quo plus sibi adquireretur neve quis negotiandi causa 
eorum quid emeret venderetve: poena in eum, qui adversus senatus 
consultum fecisset, constituta est, ut duplum eius quanti emisset in 
aerarium inferre cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut irrita fieret 
venditio, pIane si mihi pretium solveris, ClIm tu , duplum aerario debeas, 
repetes a me: quod a mea parte irrita facta est venditio, nec solum huic 
senatus consulto locus, erit, si quis suam villam vel domum, sed et si alie
nam vendiderit. , 

Noi àbbiamo conservato in epigrafi il testo dI questo senatoconsulto 
Hosidia,no, col successivo senatoconsulto Volusiano che contiene una 
speciale eccezione e una conferma generale. 

Una disposizione molto importante non pel diritto romano primi- , 
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tivo, ma per la storia dell'economia del basso impero" è quella per cui era 
vietata agli abitanti di , una metrocomia (villaggio-capo) di vendere 
i fondi appartenenti al territorio della metrocomia a persone estra
nee alla metrocomia stessa. Ciò si trova scritto nel codice giustinia
neo, in una costituzione di Leone ed Antemio del 468 (C. non lic. metro 
hab. XI, 56) (55). ' Questa costituzione è interessante, perchè quasi ina
spettata nel diritto romano: certo si sarebbero meravigliati i giurecon
sulti classici, se si fosse detto lorò che sarebbe venuta una proibizione di 
questa natura. , 

Istituti di tale natura sono abbondantissimi nelle economie di deca
denza come restrizioni alla iibertà del co'mmercio e la loro apparizione è 
il sintomo della cessata funzione delle libertà personali. ' 

A ogni mOQo è interessante il notare come nel diritto romano della 
decadenza e per lo stesso Giustiniano si affacci questa forma di proprietà 
completamente diversa da quella del diritto classico a base individuale. 

Abbiamo fatto in questo modo, l'elenco di questi divieti legali. Non 
si possono ridurre a prinCipio generale: talora è un riguardo alla natura 
della cosa, 'per cui questa vuole essere sottratta al commercio; talora un 
riguardo alla: persona di cui si vuole salvare il patrimonio; talora si vuole 
impedire che si venga indirettamente a menomare il diritto obbiettivo. 

2. Vediamo ora quali effetti hanno i divieti legali d'alienazione. 
Il vero divieto ha questa sanzione, che la tradizione fatta contro di 

esso non ha efficacia reale non può originare acquisto di proprietà da parte 
dell'accipiente, ma a quest'effetto possono andarne congiunti molti altri. 
Si domanda se il negozio giuridico causa ,dell'atto d'alienazione sia o 
no valido, e in molti scrittori si trova detto che tale negozio giuridico 
può esser validp, quando l'acquirente sia di buona fede, ma poichè non può 
giungere alla sua completa esecuzione per causa del divieto, può dar luogo 
ad azione di indennità. ' 

Ma io credo che ciò sia vero in alcuni casi, non sempre: non sem
,pre il negozio giuridico obbligatorio rimane saldo, non ostante il di
vieto. 'Quando questo ha uno scopo" che va al di là del semplice passaggio 
di propr~età, quando vuole, p. es. colpire il commercio in un dato genere 
di cose, esso deve avere anche efficacia obbligatoria, perchè altrimenti 
non sarebbe raggiunto lo scopo finale del legislatore. Bisogna vedere 
caso per caso quale sia la natura del commercio di cui si tratta e la 
portata, dell'impedimento alla trasmissione di proprietà. Per questo io 
non faccio in questo luogo ' nessuna teoria generale, e credo bene' mettere 
in guardia contro le teorie degli scrittori che le fanno. 

3. Divieti giudiziali. - In generale accanto ai divieti legali e ai di
vieti privati, di cui parleremo, si fa una terza categoria dei divieti giudi
ziali, e abbiamo nelle Pandette specialmente alcune leggi che si sogliono 
riferire precisamente a questi divieti giudiziali (1. 7 § 5 Dig. XLI, 4); 
'L 31 § 4 Dig. XLII, 5); 1. 8 Dig. L,. 12. 

, Alcuni scrittori negano che si possa porre una categoria di divieti 
giudiziali accanto a quelli di divieti legali, peréhè dicono essi, il divieto è 
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, fondato sopra una disposizione di legge, e il giudice non fa altro che appli
care al caso concreto una disposizione generale. 

4. Divieti privati di alienazione. - N ella c. 7 ,C. de reb. al. non 
alieno IV, 51, accanto ai divieti legali Giustiniano parla dei ' divieti ' per 
volontà di privati. 

Imp.IustiniaTlUs A. Iohanni' Sancimus, sive lex alienationem 
inhibuerit sive testator hoc fecerit sive pactio contrahentium hoc admi
serit, non solum dominii alienationem vel mancipiorum manumissionem 
esse prohibendam, sed etiam ususfructus dationem, vel hypothecam, ' 
vel pignoris nexum penitus prohiberi; similique modo et servitu
tes minime imponi, nec enphyteuseos contractum, nisi in his tan
tummodo casibus, in quibus constitutionum auctoritas vel testatoris 
voluntas vel pactionum tenor qui alienationem interdixit, aliquid tale 
fieri permiserit Dat. Kal. nov. Costantinop. ' 

I divieti privati si distinguono in due categorie: divieti testaI?1en-
tari e divieti convenzionali. , I 

A. Divieti testamentari. - Di questi trattano alcune leggi delle ' Pan
dette, nelle quali è stabilito che, se in un testamento si vieta all'erede di 
alienare, la forza di questo divieto varia a seconda della sanzione che si tro
va direttamente o indirettamente nelle disposizioni del testa,mento stesso. 

Se il divieto è puro e semplice e non sia fatto nell'interesse dei terzi, 
esso non ha effLcacia giuridica. 

Nella L 114 § 14 Dig. de lego XXX questo precetto è dettoaddirit
tura nudum praeceptum ed ha tanta efficacia, quanta autorità morale ha 
sull'erede la volontà del testatore, ma non. è impedita l'alienazione. 

Se invece nella proibizione si trova una salvaguardia degli interessi 
, di- terzi, allora il divieto ha questa efficacia, che l'alienazione che 

fosse tentata dal legatario in contravvenzione del divieto .del testatore, 
non potrebbe avere efficacia, perchè .... dovrebbe valere invece la volontà 
del testatore favorevole al diritto del terzo. In altri termini, questa vo
lontà si consider:;t come fedecommesso condizionato all'alienazione ten
,tata dall'erede; sicchè la disposizione testamentaria conterrebbe due cose: 
prima la donazione fatta all'erede o al legatario, poi 'un fedecommesso nel 
caso che l'erede o il legatario volesse alienare. 

Conseguenza di ciò: l'erede aliena, e col suo atto vorrebbe far acqui
stare la cosa a Tizio, ma il testatore ha lasciato a Caio, la cosa finisce 
per andare a Caio; onde l'alienazione tentata dall'erede è nulla, non 
perchè sia colpita . direttamente da nullità, ma perchè in luogo di essa 
ha valore il fedecommesso dal testatore. Questo si trova detto nella 
stessa legge, 114, § 14, che ho testè citata. 

B. Divieti convenzionali. - Quale valore avrà il divieto convenzio
naIe? È materia molto disèussa nelle Pandette. 

Abbiamo un principio generalissimo, che sarebbe contrario alla effi
cacia dei divieti privati, 1. 61 Dig. de pactis II, 14 Pomponius libro' IX 
ad Sabinum Nemo paciscendo efficere potest, ne sibi locum suum p,edicare 
liceat, aut ne sibi in suo sepelire mortuum liceat aut ne vicino invito prae-
dium alienet. , . 

I· 
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, Nessuno per convenzione può far sì , che non gU sia lecito di dedicare 
la propria parte di fondo, o non gli sia lecito, di seppellire nel suo fondo 
tin morto, o non possa alienarlo contro la volontà del vicino. 

Dunque son nulli tutti i patti che tendono a limitare il ' diritto di 
libera disposiz~o.ne del p:oprietario. Questo certamente è un principio 
~al~v.ole pel dlnt~o claSSICO, ed è consono a quella tutelil della libertà 
I~dlvldual~ che for,ma la regola, generale del diritto classico: impedire cioè 
1 eccesso dI voI onta stessa. , COSI nessuno può vendersi e diventare schiavo 
volont~riamente (a meno che non lo faccia con inganno); e così nessuno 
deve dIstruggere quella libertà che consiste nella libera disposizione delle 
proprie cose. Ma questo ' principio, naturalmente, nella decadenza non 
doveva più corrisponderè alla coscienza diversa dei nuovi Romani e 
così noi troviamo una disposIzione ch'è in perfetto contrasto con' la 
1. 61 de pactis. ' 

1. ~ Cod. I:V.' 5~~ Imp. ~usti~ial!us A. Johanni pp. Si quis ' ita paci
scatur ID vendltIOms vel ahenatIOms contractu, ut novo domino nullo 
modo liceat in loco vendito vel ali o modo sibi concesso monumentum 
extruere vel alio modo humani iuris eum eximere, sancimus, licei' hoc, 
~pud ~eteres dubitabatur, tale pactum ex nostra lege esse fovendum et 
ImmutIlatum permanere. §: 1. Forsitan enim multum eius intererat ne ei 
~icinu~ non solum quem .nollet 'adgrege.tur, sed et pro quo specialiter 
IDterd~ctum est. cum etemm ve~~itor. vel aliter alienator non alia lege 
suum IUS tran.sferre pass~s est mSI talI fretus' conveIitione, quomodo fe
rendum est ahquam captIonem ex varia pati eum interpretatione? Dat. 
XV k. Nov. Costantinop. (531). ' 
. Pare che la legge trattasse la stessa ipotesi 'di Pomponio con deci-

sI.one contraria; perch~ d~ce che, se in un contratto di vendita si 'è patteg
gIato che non fosse leCIto ID nessun modo al nuovo proprietario di costruire 
un monumento sul luogo venduto o di sottrarlo in altro modo al diritto 
umano, benchè gli antichi ne dubitassero, tale patto deve essere fa~orito 
dalla legge e rimanere immutilato. 

" L~ contraddizion~ tra questo testo e quello precedente, non può esser 
pm chIara, ma proprIamente non si può parlare di vero contrasto. Da 

, Giustiniano è richiamata l'opinione contraria dei veteres, ' ed è stato in
serito nelle Pandette il testo contrario per dimostrare in che consistesse 
quella opinione e in che differisse dalla nuova. Il risultato è molto inte
ressante dal punto di vista storico. Questa legge 9 non è altro che un 
passo della medesima costituzione a cpi appartiene la 1. 7 C. IV 51 che 
abbiamo già veduta. ' . 

In complesso parlava della forza dei divieti privati d'alienazione. 11 
notevole è questo, che, quando il diritto romano è diventato la base del 
d~ritto comune, e q~ando il diritto comune, durando per tanto tempo in 
VIgore, ha formato Il fondamento del diritto dei popoli, si è applicato a 
questa materia, non già il diritto giustinianeo risultante dalle costituzioni 
giustinianee, ~a , il diritt~ della legge ,delle Pandette; gli interpreti 
erano condottI a dare maggIOr valore al principio di libertà, che si trova 
'nelle Pandette, che alla proibizione, che si trova scritta nelle due disposi-
zioni del Codi~e. ' 
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Così il trionfo del diritto romano n~l diritto comune corrispondeva , 
al trionfo del principio della libertà individuale: il diritto romano ' è ve-

, nuto acquistando vigore man mano che si riconoscevano i principi della 
libertà individuale di fronte ai più ristrettivi diritti harbarici. ' 
, Ciò ha , un interesse particolare per l'interpretazione d'un testo di 
Marciano che ha dato molto da fare a tutti i commentatori. 

Si tratta di un caso di divieto privato di alienazione. 
1. 7 § 2 Dig. de distr. pign. XX, 5. Quaeritur, si pactum sit a credi

tore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel pignus, quid iuris sit, 
et an pactio nulla sit talis, quasi contra ius sit posita, ideoque veniri possit. 
et certum est nullam esse venditionem, ut pactioni stetur. 

Questo testo, come si trova scritto nella Fiorentina; non 9ffre diffi-
. coltà. I 

Se fra un creditore e un debitore si è convenuto che il debitore non 
potesse vendere la cosa pignorata, effetto di questo patto è che la ven
dita sia nulla. 

, A parecchi interpreti è sembrato che quest'efficacia attribuita alla 
pactioera contraria alla L 61 de pactis, e perciò si è cercato di correggere 
questo testo, in modo da negare valore al patto e riconoscendo l'efficacia 
della vendita fatta anche contro il divieto. 

Le principali vie tentate per raggiungere questo fine sono queste. 
Fin dal tempo della glossa si è cercato di cambiare l'ultima parte del 

testo et certum est nullam esse venditionem ul pactioni steiur. Si sono 
invertite le parole, mettendo venditioni ' al posto di , pactioni e paciio-
nem al posto di venditionem : il patto sarebbe nullo, la vE;ndita valida. , 

Similmente il Costa proponeva che ,si leggesse da principio: si pac
tum sit a debitore (invece di creditore), ne .liceat creditori (invece di debi
tori hypothecam vendere ~tc. Per conseguenza il creditore non avrebbe 
diritto di vendere la cosa pignorata: ciò sarebbe una cosa normale, si 
rientrerebbe in una possibilità di restrizione del diritto pignoratizio. . 

Il Puchta ha riunito le due correzioni, quella del principio e quella 
della fine del testo, ed è giunto perciò più speditamente, come si può in
tendere, alla medesima conclusione, che la vendita è valida e il patto è 
nullo. , 

Francesco Otomanno propone un'altra correzione et certum est nullam ' 
esse ratione'm (invece di venditionem) ut pactioni stètur, non vi sarebbe ragione 
alcuna per dare efficacia al patto. ' , 

Il ,Mommsen nella sua edizione delle Pandette, ritiene che qualcuna 
delle ultime parole del testo deve essere caduta, e che si dovrebbe 
leggere: et certum est nullam esse, (nec impediendam esse, venditionem, ut 
pactioni stetur; è nullo il patto e si deve stare alla vendita. Questa cor
rezione, che pare più complicata, perchè verrebbe ad inserire nuove pa
role nel testo non è strana dal punto di vista paleografico. L'errore più co
mune degli amanuensi è questo, che quando più frasi consecutive termi
nano colle stesse parole, si salta spesso dall'una all'altra. Però contro tutte 
queste proposte di emendazione sta la circostanza che i Basilici (25, 7; 

, Heimb., III, 85) ci dànno il riassunto di questo paragrafo così: il creditore 
bene conviene, che non sia lecito al debitore di vendere il pegno. Per con-
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seguenza si devono respingere tutte quelle emendazioni che furono propo-
ste per far 'mutare il significato del testo. " , 

Ci sono dèlle interpretazioni, che, tirando per i capelli le parole della 
legge, le fanno dire il contrario di qu,elio che in buona fede sembrerebbe dire. 
Il Pagenstecher, autore di un libro sulla proprietà, dice che il pensiero 
manifestato da Marciano è questo: il creditore vieta al debitore di alienare 
un pegno che il debitore abbia ricevuto da un terzo: p. e. Tizio ha 
dato in pegno a Caio una cosa, Caio è debitore pignoratizio di Sempronio, 
Sempronio vieta a Caio di alienare il pegno che ha ricevuto da Tizio. 

, Ma di tutta questa fantasia non c'è la minima traccia nel testo, e 
sarebbe quindi strano interpretarlo in tale senso. 

Un'opinione abbastanza antica (perchè risale ad Antonio Fabro e 
al Bacovio), ripresa oggi in uno scritto speciale del Lusignani, pure ' am
mettendo che questa legge abbia il significato che in buona fede si deve 
attribuire alle sue parole, tuttavia le toglie valore pel diritto classico, 
sostenendo che la legge era stata interpolata largamente dalla commis
sione tribonianea, sicchè come ora l'abbiamo sarebbe opera di Triboniano 
piuttosto che di Marciano. 

lo credo che questa opinione si debba ammettere. Che il testo sia 
interpolato risulta con molta probabilità dalla forma stessa in cui ci si 
presenta. Prima di tutto è notevole la stranezza del complesso del testo: 
comincia col dire « Quaeritur», e formola due domande a modo di que
siti, il che dimostra che si tratta di cosa dubbia, perchè sarebbe strano che 
si proponesse in forma di quesito ciò che non arpmettesse dubbio. E quale 
è poi la risposta a questi quesiti? « Certum est». Ma se er'a certo che la 
vendita era nulla, perchè formulare qu,elle due domande? Vi ha dunque 
una contraddizione fra il modo di risolvere la questione e la, proposizione 
stessa della questione. Mentre invece, se si suppone che la risposta è data 
da Triboniano, munito di potere legislativo, perchè parlava l'imperatore 
per la sua bocca, non ci deve meravigliare che il quesito fosse risoluto con 
certezza da colui. che aveva il potere di , farlo. Già questo è un forte indi
zio della mano tribonianea che ha alterato il testo di Marciano. Ma vi sono 
anche altre considerazioni. La forma « an pactio nulla sit talis' » è una 
forma usata molto da Giustiniano; la ,parola talis, simile all' uso che 
ne facciamo noi, è frequentissima in Giustiniano, mentre è rarissima nel 
linguaggio giuridico classico. 

Se a questi indizi esteriori noi uniamo la considerazione intrinseca che 
per diritto classico un divieto privato', secondo dicevaPomponio nella 
L 61 de pactis già citata, non doveva aver valore, mentre ha valore neÌ 
diritto giustinianeo, diventa molto vérosimile che precisamente in questo 
testo sia avvenuta la metamorfosi da quello che ,diceva il diritto antico in 
quello che dice presentemente la legge, per opera di Giustiniano o di Tri
boniano. 

Concludendo, io credo che questa famosa legge 7, abbia per diritto 
giustinianeo il significato che risulta dalle sue parole, ossia che un patto, 
per cui si vieta al debitore di vendere la cosa pignorata abbia pieno valore; 
ma si può d'altra parte ritenere per verosimile che il diritto antico, il 
quale formulò, come pare da questa disposizione, il quesito, lo abbia 

15. SCIALOJA - La proprietd. 
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. l t' do dI'verso ossia che si affermasse già in questo testo, (ri-rISO u o In mo , . .. bb 
t b'l d pactio in luogo di vendltlO), che Il patto non potre e aver s a , l eno , 

valore. ' " . . tt' h . t 
' Nel diritto classico molto probabIlmente. c~rb. pa l, c e ~Ie. avan~ 

l' l· . e potevano aver valore ma non SI rIferIscono a caSI dI tradI-a IenaZlOn , '. . . 
. N' oi abbiamo una serie di testi, i quah Cl dIcono che, quando uno ZlOne. . d l 

schiavo sia stato ' venduto col patto che , non ~Ia mano~esso a ~ompra-
pratore, questo patto ha valore,.e la manomis~lOne che !osse fa~t.a dI que~to 
schiavo non avrebbe effetto di hberarlo. Ma SI tratta dI ql!el d~ntto specla- , 
lissimo agli schiavi che non si deve m'ai estendere ad altrI caSI. 
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CAPO XXVI. 

L'atto della tradizione. 

. t. Ora dobbiamo esaminare la parte più importante di questa teoria 
della tradizione, ossia l'atto stesso della tradizione. In che cosa consiste l'atto 
della tradizione? Qui dovrò ripetere alcune considerazioni fatte trattando 
del concetto generale della tradizione. Vera tradizione si ha nel caso in cui , 
il possesso della cosa passa dal tradente all'accipienteper un atto materiale, 
onde dalla potestà del tradente la cosa, passa immediatamente in potestà 
dell'accipiente. Questo è .caso di vera tradizione, su cui non c'è dubbio 
possibile ; 'ma vi sono molti altri casi in cui l'atto non si compie in questo 
modo pteciso e tangibile, e tuttavia si può parlare egualmente di tradizione 
(almeno in senso lato, perchè in parecchi . testi, per i casi che non rien
trano nel tipo ora descritto si nega che vi sia tradizione; si ammette 
che vi siano gli effetti della tradizione, benchè tradizione non esista). 

Così abbiamo visto il § 44 I. II, 1; l. 9, §.5 D. 41, 1 in cui si diceva 
che senza tradizione la nuda voluntas del d0!llinio basta, a far pa~sare la 
proprietà: il caso di tradizione brevi manu. Quando alcuno si trovi già ad 
essere detentore della cosa che vuol,e acquistare, la volontà del tradE:lnte 
basta perchè la detenzione si tramuti in possesso nel senso materiale. Ma 
qùesto caso non è detto di tradizione. Bisogna distinguere questo senso 
più largo da quello più ristretto. Così abbiamo visto nel caso della L 12 
D. 17, 2, che Gaio dice che, quantunque la tradizione non abbia avuto 
luogo, se ne producono gli effetti; e noi abbiamo ritenuto che non signi
ficasse tradizione nel senso lato della parola, ma nel senso che esista 
un duplice costituto possessorio. Ora i casi di questa natura sono moltO' 
vari, e si devono trattare completamente quando si parla del possesso, 

. poichè sono tutti casi di acquisto di possesso che a sua volta fa acquistare 
la proprietà. lo non farò quì che richiamare alcuni esempi di questa 
tradizione meno materiale, senza spiegare tutte le controversie a cui 
danno luogo. 

2. Quasi tradi/io e quodam modo traditio. - Un 'testo importante è la 
l. 6 Dig. de donato 39, 5. Ulpianus libro XLII ad Sabinum, Qui saxum mihi 
eximere de suo permisit donationis causa, statiin cum lapis exemptus est 
meus fit, neque prohiliendo me evehere efficit, ut meus esse desinat, 
quia quodammodo traditione meus factus est: pIane si mercennarius meus 
exemit, mihi exemit. sed si is qui a me emerat .sive mercede conduxerat, ut 
paterer eum sibi iure eximere, si antequam eximat, me paenituerit, meus 
lapis durat, si postea, ipsÌ1js factum avocare non possum: quasi traditio 
enim . facta videtur, cum eximitur domini voluntate. q\lod in saxo est, 
idem erit etiam, si in arbore caesa vel dempta acciderit. - Se alcuno per causa 
di donazione mi permette di tagliare della pietra dal suo fondo, non appena 
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la pietra è stata tagliata diventa mia. Dunque, col ~atto del taglio si ha il 
momento corrispondente della tradizione. Onde avviene che col proibire 
d'esportare questo sasso il donante non può impedire che cessi di essere 
mio, perchè, dice il testo, quodammodo traditione meus tactus est, perchè 
io ho acquistato la proprietà in certo modo per tradizione. Poi continua 
dicendo , che, se questo scavo è fatto da un mio mercenario, ugualmente si 
acquista a me la proprietà. Ma se altri aveva com'prato da me o aveva 
ottenuto, per mercede, che io soffrissi ch'egli scavasse per conto suo il 
sasso, non ne avrà acquistata la proprietà, se io mi sarò. pentito prima che 
egli l'abbia scavato; se dopo, non posso impedire che sia suo, poichè quasi 
Iraditio tacta videtur, avendo scavato colla volontà del domino. Quello che 
c'interessa sono questi modi di dire (quasi traditio e quodammodo traditio). 

Queste due maniere di dire si trovano spesso usate negli scrittori della 
materia: quodammodo traditio ha un significato corrispondente a questo caso 
del testo; invece quasi traditio s'intende pei casi di tradizione d'un diritto 
che non sia quello di proprietà. Sicchè è da evitare questa terminologia 
che si trova n~l testo d'Ulpiano. Ora quello che qui si dice dello scavatoredi 
sasso da una cava, sarebbe da ripetersi pel caso che abbiamo studiato più 
addietro, dell'acquisto dei frutti per parte del colono. Allora noi dicemmo 
che il colono acquista i frutti quasi per tradizione, perchè si suppone che 
nel momento in cui acquista i frutti perduri la volontà del domino di far
glieli acquistare. In generale alla consegna da mano a mano viene parifi
cato quell'atto per cui la cosa è posta sotto la disposizione dell'accipiente, e 
non è n~cessaria la consegna, della cosa; questa è depositata in casa del
l'accipiente stesso; e si ritiene avvenuta la tradizione subito che si' mani
festi la volontà del tradente. I casi più importanti sono quelli che si pos
sono raggruppare nelle tre grandi categorie, che abbiamo accennato: 
traditio Longa manu, traditio brevi manu, costituto possessorio. 

3. Traditio Longa manu. , - L'espressione traditio Longa manu si 
trova nella fine della L 79 Dig. de sol. 46, 3. Ma questo termine diventa 
poi tecnico e assume un significato diverso da quello che ha nelle fonti. Si 
chiama traditio Longa manu quella che si fa lontano dall'oggetto senza che 
fisicamente la cosa sia posta -in modo immediato nella potestà dell'acci
piente. L'esempio classico è quello dei due che salgono sopra una torre, e 
il tradente mostra all'accipiente il fondo che si vede, e dice che ormai può 
mettersene in possesso. Ma quando questa mano è un pò troppo. lunga, 
quando il fondo è assai lontano, la questione si fa più difficile, e ' gl' in
terpreti sono d'opinione divergente: perchè, finchè si tratta d'un fondo che 
'si vede dalla torre, quello compiuto dai due è un atto che pone veramente 
il fondo a disposizione dell'accipiente, e l'andarci dentro non ne accresce
rebbe la padronanz,a; ma se si abusa di questa specie di traditio, se la 
si voglia applicare ad un fondo che si trovi le mille miglia lontano, allora io 
credo, colla maggioranza degli interpreti', che la disposizione di esso non si 

- possa riscontrare. Ma v'è una certa corrente in senso contrario' determi
nata specialmente dallo Ihering colla sua teoria possessoria. 

4. Traditio brevi manu. - La iraditio ' brevi manu si ha invece nel 
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caso in cui l'accipiente già si trovi nella detenzione della cosa, e la volontà ' 
del tradente lo autòrizzi a mutare la causa del suo possesso, da causa di 
semplice detenzione in causa di proprietà. 

La pa(ola brevi manu si trova in un testo soltanto, ch'è la 1. 43 § 1. 
Dig. de iure do!; 23, 3, ma in un caso che non ha niente a che fare colla 
teoria di cui ci occupiamo. Per questo tipo di tradizione nO,n si tro'va l'espres-
sione brevi manu, ma nelle scuole si è adoperata. ' 

Vediamo a questo riguardo un testo di Pomponio, 1. 21 § l Dig. 
de adq. rer. domo 41, 1, Pomponius libro Xl ad Sabinum. Si rem meam pos
sideas et eam velim tuam esse, fiet tua, quamvis possessio apud me non 
fuerit. Se tu possiedi la mia cosa ed io voglio che sia tua, di verrà tua, sebbene 
il possesso non sia stato 'presso di me. Come si vede, questa inversione del ti
tolo della causa del possesso non avviene soltanto da detenzione a possesso, 
ma anche da possesso senza dominio a possesso accompagnato da dominio. 
Uno ha ricevuto in deposito un sacchetto di denaro chiuso; è autorizzato 
ad aprirlo; in questo modo si cambia la causa del deposito e il denaro passa 
in proprietà del depositario. È questo un caso in cui la detenzione si 
tramuta in possesso e, conseguentemente in proprietà, se colui che auto
rizza quell'atto sia proprietario della cosa. Ma l'accipiente può essere già in 
possesso giuridico della cosa senza averne la proprietà, può essere p. es. 
che sia creditore pignoratizio ; viene autorizzato a far sua la cosa; in que
sto caso non , si ha vera traditio ,brevi manu, , propria del possesso, ma 
un mutamento di titolo, il quale permette che questo possesso diventi pro
prietà. Ed è di questo caso che si occupa Pomponio nel testo citato, per
chè ritiene che alcuno divenga proprietario della cosa già da lui posseduta. ' 

, È vero che si parla di possesso anche nel caso di detenzione, ma general
mente s'intende del possesso giuridico. Questo caso di tradizione brevi 
manu è quello ch' è detto quasi tradizione nella costituzione di Giustiniano 
,già esamina,ta. ' 

5. Costituto possessorio'. - L'inverso della traditio brevi manu è il 
costituto possessorio. Questo si ha quando colui che è proprietario o pos
sessore giuridico di una cosa ne diventa invece ° possessore a titolo che 
non importa proprietà, o semplice detentore. Per es. io che sono proprie
tario di una cosa ne voglio far passare a Tizio la proprietà; posso ri
tenere la cosa stessa in pegno. Con questa combinazione di volontà la 
cosa si ritiene passata nel dominio di Tizio, ma io continuo ad avere il 
possesso. La cosa può rimanere presso di me a titolo di comodato, depos'ito, 
ecc. e allora io ne saI:ò semplice detentore. Un caso interessante di questo 
costituto possessorio è quello per cui si tramuta la proprietà, che si aveva 
fin ad oggi, in usufrutto. Questo caso si applicava fin dal tempo dei Romani 
molto frequentemente alla donazione. Il donante non si vuole privare del 
godimento della cosa donata, ma vuole che la donazione abbia in~anto 
piena efficacia; egli dona la cosa, ma la ritiene in usufrutto. È curioso che 
questo caso di costituto possessorio, che non produce tradizione nel senso 
proprio della ' parola, anche nel diritto romano non ' era piaciuto sempre 
al legislatore; lo stesso è avvenuto in diritto francese. Relativamente 
alla donazione si son fatte le maggiori difficoltà per la perfezione del ne-

" 
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gozio e la conseguente perdita' del ~onante. Cosi abbiamo avuto nel 
415 una costituzione di Onorio e Teodosio contenuta nel Codice teo
dosiano (c. 8, C. Theod. 8, 12) in cui si nega forza a questa exceptilJ 
llsuslruclus e si richiede la vera tradizione. Ma questa regola non ebbe 
lunga efficacia, perchè due anni dopo un'altra costituzione (c. 8, C. Theod. 
8, 12) ammise che; anche quando' sia fatta la deduzione dell'usufrutto, la 
donazione si possa ritenere perfetta. Questa soluzione favorevole alla 
ritenzione dell'usufrutto è stata accolta da Giustiniano nella L 28 C. 8, 
53, (54) ma è da lui ~stesa anche alla compravendita; sicchè abbiamo un 
altro caso riconosciuto come normale di costituto possessorio. 

6. La tradizione simbolica. - Vi sono pOI tre famosi casi, che hanno oc
cupato molto i teorici dell'flCquisto del possesso e per conseguenza del
l'acquisto della proprietà per tradizione. In tutti quei casi che abbiamo 
veduto rimane sempre~ in un modo più o meno spiritualizzato, un certo 
passaggio della disposizione della cosa dal tradente all'accipiente Ma vi 
sono tre casi, in cui è per lo meno dubbio se si possa menomamente ri
scontrare questo passaggio; sono casi in cui i vecchi teorici ammettevano 
una tradizione simbolica. In generale questi casi, in cui non abbiamo ve
ramente il tipo del passaggio materiale della cosa, si'sono chiamati casi 
di lieta traditio. Ma questa comprende tutti i, casi che non appartengono 
alla tradizione tipica; invece i casi di cui ora ci 6ccupiamo furono detti 
di lraditio simbolica, e rientrano nella lieta traditio, costituendone una 
categoria a parte. Essi sono i seguenti. 

7. Consegna delle chiavi. -,. In luogo della consegna delle merci, che si 
trovano chiuse in un magazzino, si consegnano le chiavi, colle quali il ma
gazzino stesso si apre. La questione giuridica è la seguente. In quattro testi 
(che in sostanza poi sono tre, perchè uno di essi è ripetuto da Giustiniano 
nella sua costituzione) si fa il caso, che . si siano consegnate le chiavi del 
magazzino, e si dice in tutti questi testi che così passa il possesso, e pos
siamo aggiungere la. proprietà delle merci che si tr.ovano nel magazzino. 
Ma si domanda se basti una qualunque consegna di queste chiavi, o non 
sia necessario che la.- consegna sia fatta in presenz.a o in prossimità almeno 
del magazzino stesso. Le vecchie teorie vedevano in questo Caso una tra
dizione simbolica, e richiedevano questa vicinanza del magazzino; invece 
altri, sopra tutto il Savigny, nel suo famoso trattato del possesso so-

. stiene che tradizioni simboliche non vi sono nel diritto romano, e che 
questi casi di creduta tradizione simbolica sono invece casi di tradi
zione immateriale, in cui si deve pur sempre riconoscere l'elemento della 
disposizione della cosa che passa dal tradente all'accipiente. Per con
seguenza il Savigny ha ritenuto che si dovesse esigere una tale pros
simità del magazzino da poterne dedurre che la consegna delle chiavi 
contenesse l'immediata disposizione, cum grano salis, delle cose racchiuse 
nel magazzino. I tre testi relativi a questa consegna delle cose sono i 
seguenti 1. 74 Dig. de contro empt. XVIII, l, Papinianus libro / definitio
num Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum possessio tra-

-231-

dita videtur, si claves apud horrea traditae sint: 'quo facto confestim 
emptor dominium et possessionem adipiscitur, etsi non aperuerit horrea; 
quod s'i venditoris merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur. 
Dunque il possesso delle merci racchiuse in un magazzino si ritiene tra
smesso con la consegna delle chiavi, se le chiavi sono consegnate presso il 
magazzino; ciò fatto, immediatamente il compratorè acquista ' il dominio 
e il possesso delle cose, benchè non abbia aperto il magazzino; e se 'le ·merci 
non erano del venditore, incomincia subito l'usucapione. Qui si afferma 
espressamente che condizione di questo acquisto è che la consegna,sia fatta 
apud J:wrrea L 1 § 21 Dig~ de adq. v. amo posso XLI, 2, Paulus 'libro L/V 
ad edictum Si iusserim venditorem procuratori rem tradere, cum ea in 
praesentia sit, videri mihi traditam Priscus ait, idemque esse, si nummos 
debitorem iusserim alii (lare. non est enim corpore et tactu necesse 
adprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu' argumento 
esse eas res, quae propter magnitudinem ponderis moveri 'non possunt, 
ut columnas; nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti consense
rint ':-et vina tradita videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae 
fuerint. Se avrò ordinato ad un venditore di consegnare la cosa ad un 
mio procuratore, se la cosa è presente, Prisco dice che si ritiene la cosa 
essere stàta a me consegnata; e lo stesso si deve dire, se io avrò ordi
nato ad un debitore di dare ad altri il denaro. Perchè non è necessario di 
acquistare la. cosa col corpo ' è col tatto, ma anche con gli occhi e con la 
mente, di che sono argomento quelle ' cose che, come le colonne, non pos
sono essere mosse per la grandezza del peso; esse . si riterranno conse
gnate se in presenza della cosa si sarà consentito, e così si ritengono con- . 
segnati i vini, quan~o sono state consegnate dal compratore le chiavi della 
cella vinaria. 

Qui, come si vede, sono fatti parecchi casi in cui l'acquisto del possesso 
si fa senza apprensione immediata' della cosa, ' ma come nel testo prece
dente, si ripete ch'è necessaria la presenza di essa, tanto nel caso di con:" 
segna al procuratore, quanto nel caso di consegna mediante le chiavi della 
ca.ntina. Invece questo requisito della presenza non si trova nella 1. 9, 
§ 6 Dig. de a. r. d. XLI, l, che è un testo di Gaio. Molti autori recenti, fon~ 
dandosi su questo testo, ritengono che la presenza non sia elemento neces
sario per la validità della tradizione. lo credo però che il diritto romano 

. richieda questa presenza. Farà bene, farà male questo è un altro conto; 
ma non dobbiamo introdurre nel diritto romano concetti che si preferi
scono dagli interpreti. Quando così insistenteme;nte in questi testi che 
. fanno una specie di teoria della materia, e che sono testi di Papiniano e 
di Paolo, e per conseguenza del diritto più avanzato; noi troviamo ri
,chiesta la presenza, non può il testo di Gaio ' autorizzarci a ritenere che la 
presenza non è per il diritto romano ~n requisito necessario. lo quindi ri
tengo col Savigny che questo caso pei romani non sia di tradizione simbo
lica, ma tale diyenne in seguito. 

8. Apposizione di sigilli. ' Ora dobbiamo esaminare un altro dei cas
di cosJ detta tradizione simbolica, quello in cui vendendosi cose che si troi 
vano in quantità in un dato maga?:zino, come travi, vasi, ecc., vengono 
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marcati con una impronta quegli oggetti che si ritengono acquistati dal 
compratore. Questo marchio costituisce o no tradizione? 

Abbiamo' due testi in proposito: L. 1 §, 2 Dig. de per. et com. r. v. 
XVIII, 6, Ulpianus libro XXVIII ad Sabinum Si dolium signatuni sit 
ab emptore, Trebatius ait traditum id videri: Labeo contra, quod et ' 
verum est: magis enhn ne summutetur, signari solere qua m ut traditum 
videatur. 

Labeone col consenso di Ulpiano, seguito quindi da Giustiniano, dice
va che !'impronta non costituisce traditio; ma dal testo medesimo si ricava 
che veramente poteva costituire traditio. Infatti se Trebazio diceva ad
dirittura che l'impronta costituisce traditio, Labeoné ed Ulpiano, negan
dolo non dicono che non sia possibile che la tradizione si faccia in questa 
maniera, dicono solamente che !'intenzione non è di eseguire una conse
gna ma d'impedire una sostituzione: ciò significa che l'impronta quando 
ce ne sia l'intenzione può servire di tradizione. Il dissenso fra Labeone e 
Trebazio sarebbe circa la volontà di coloro che eseguono quest'atto. E 
infatti qui si tratta d'impronta apposta sopra un dolio, cioè un recipiente 
con vino; ora come dice la stessa legge in tutta la parte che precede que
sto paragrafo, era uso dei Romani, nel caso di acquisto di vino in dolii, 
di provare questi vini, ossia si faceva una vendita a prova; ma è naturale 
che anche prima di provare, si segnino i diversi recipienti, in modo che, 
provandoli poi si sappia a quali recipienti si riferisca la degustazione. 

Così se io marco dei recipienti affinchè si portino a casa mia, anche in 
questo caso è naturale che l'impronta serva proprio perchè non si generi 
confusione, ma non si può dire che la volontà delle parti sia stata diretta 
alla tradizione in questi due casi; mentre in altri questa volontà ci può 
essere; e quindi si spiega come possono preesistere l'opinione di Ulpiano 
e quella di Trebazio. 

Invece nella 1. 15 (14) § 1 Dig. XVIII, 6, noi abbiamo che il mar
chio è considerato come atto di tradizione. Paulus libro I I I epito
marum Alleni Digestorum: Materia empta si furto perisset, postquam 
tradita esset, emptoris esse periculo respondit; si minus venditoris: vi
deri autem trabes traditas, quas emptor signasset. 

Quando siano stati venduti dei legnami, se questo fosse perito per 
furto dopo che fosse avvenuta la tradizione, risposi (1), che il pericolo è 
a carico del compratore; se poi non fossero stati consegnati, a carico del 
venditore; e si devòno ritenere consegnati tosto che il c,ompratore li abbia 
marcati. 

Questo luogo ha una grande importanza per la teorica del pericolo, 
ma di questo non ci dobbiamo qui occupare. Poichè si ritengono con
segnate le travi che furono marcate dal compratore. abbiamo un'indi
retta conferma del testo precedente: qui si dic~ addirittura che questo 
atto costituisce tradizione. 

Ora si domanda se in questo caso si abbia . un' eccezione alla regola 
della tradizione, òppure se anche in tali casi vi sia applicazione di norme 

(1) Questo «risposi I è di Servio Sulpiclo, del' cui responsi fece una racçolta. 
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generali. I più oggi ritengono, e io credo giustamente, che non si tratti 
di una eccezione alle norme generali. Qùando l'impronta è dalle parti 
apposta con la vera intenzione che la cosa'ormai appartenga all'accipiente, 
si deve riconoscere in ciò ùn atto sufficiente a far passare la cosa nel pos
sesso dell'accipiente; non è assolutamente necessario che l'accipiente 
prenda immediatamente e si porti via questi oggetti che spesso saranno di 
gran pes.o; anche las~ia.ndoli sul luogo stesso dopo averli segnati, colui 
che contmu.a a custodIrlI, lo fa per conto di colui che li ha segnati, sicchè 
da possessore che n'era prima si tramuta in semplice detentore per conto 
altrui. Non deve meravigliare che l'impronta costituisca una tradizione: 
siamo in un caso in cui Gaio avrebbe detto forse che non vi è vera tradi
zion.e, ma esso rie~tra i~vece in . quella grande categoria di cui parlava 
~lpIan?, ? .che nOI possIamo chIamare caso di tradizione dal punto di 
vIsta gIUfldICO. , \ ' 

9. Donazio,ne di schiavi mediante istrumenti. - Vi è un terzo caso 
che ha dato molto più da fare agli interpreti ed è contenuto nella 1. 1 
C. de don. VIII, 53 (54). 

Impp. Severus et Antoninus A; A. Lucio: Emptionum mancipiorum 
instrumentis donatis et traditis, et ipsorum tnancipiorum donationem et 
trq.ditionem factam intellegis: et ideo potes adversus donatorem in rem 
act~on~m exercere : 1?onati. e consegnati gli strumenti delle compre degli 
schIaVI, tu comprendI che SIa fatta anche la donazione e la tradizione degli 
schiavi stessi; e perciò puoi esercitare contro i l donatore l'actio in remo 
Qui, si dice, abbiamo ' un caso, in cui invece dell'ogget.to che si dovrebbe 
consegnare, si fa la tradizione di un altro oggetto, e ciò produce lo stesso 
effetto che la consegna, di ,quel primo oggetto stesso: si ritiene avvenuta 
la consegna degli schiavi anche con la consegna degli istrumenti. Certo è 
questo il caso ,più grave tra quelli che abbiamo studiato, tanto che vi sono ' 
scrittori. anche oggi, i quali ritengono che in questo caso vi sia sostituzione 
di cosa a cosa, e che anzi questo passaggio costituisca un ulterioresvol
gimento nella storia della- tradizione, sicchè la , consegna, del titolo equi
valga alla consegna dell'oggetto scritto nel titolo medesimo. Ciò si con
netterebbe al nostro diritto commerciale, in cui dalla consegna del titolo , 
~'in.du?e la perfezione della tradizione. Ma bisogna guardare bene qual è 
Il sIgmficato che può avere questo testo, e prima di ammettere che esso 
possa c~ntenere un'infrazione alla regola generale, bisogna vedere se possa 
essere flcondotto a questa regola. Molti tentativi sono stati fatti. Già fin 
dal tempo della glossa, benchè qualche autore vi fosse che ammettesse 
la tradizione simbolica in questo caso, si riteneva che qui si dovesse sup
por~e ~he !a tradizione degli strux,nenti fosse avvenuta in presenza degli 
schIaVI -: ~ atto dello strumento SI sarebbe compiuto per registrare la vo
lon~à ?el.le parti di far passare il possesso, in quanto la presenza degli 
S~h.IaVI dImostra che la disposizione di essi è passata dal tradente all'ac
cIpIente. . 

, Quest'ipotesi della presenza degli schiavi è stata poi 'molte volte so-
stenuta dagli interpreti, e, fra gli altri dal Savigny nel suo trattato 
del possesso, e da molti dei suoi seguaci e 'anche da recentissimi scrittori 
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di questa materia. Contro questa interpretazione però bisogna riconoscere 
, valida l' obbiezione che è portata dai più; non esserci nel testo alcuna 

menzione di questo che sarebbe requisito essenziale, la presenza degli 
schiavi. Il Savigny aveva preveduta questa obbiezione, e aveva. cercato 
di pararla anche preventivamente, dicendo: è vero, di questa circostanza 
non' c'è traccia nel testo, ma bisogna considerare che questo testo è un 
rescritto imperiale, è la risposta che gl'imperatori danno a questo Lucio. 
a cui la costituzione è diretta. I dati di fatto dovevano essere esposti 
nella domanda di Lucio: non c'è rimasta che la risposta necessariamente 
manchevole. S~ la presenza degli schiavi era stata menzionata, non c'era 
bisogno di ripeterlo, 'quando ciò era :già dichiarato nella domanda. Ciò 
può essere anche vero, ma è pur certamente vero che la costituzione, 
così come si legge e come è 'venuta a far parte del codice giustinianeo. 
non tiene alcun conto di questo presupposto che sarebbe essenziale. 
Dire assolut'amente impossibile introdurre tali ipotesi in un testo sarebbe 
forse troppo. Osservai già che in un testo che si riferiva alla cons~gna 
delle chiavi, la vicinanza del magazzino non era espressa, annunzIata. 
mentre in due altri testi si parlava di questa vicinanza, onde ritenni 

, che questa vicinanza fosse elemento essenziale. Eppure, se ci fosse ri
masto soltanto quel testo, noi riterremmo che la .vicinanza non è requi
sito essenziale. Così qui,se noi conoscessimo tutto il testo, domanda e 
risposta, e possedessimo gli altri testi su questa materia forse vi trove
remmo enunziato questo requisito. Tuttavia, come stanno le cose, 
introdurre un'ipotesi che non è enunciata è fare uno sforzo, è andare al 
di là di ciò che è normalmente lecito a un interprete. 

, Il Savigny nella sesta edizione del suo . possesso, fece ançhe ,un' ag
giunta, proponendo un' altra ipotesL Se noi supponiamo che la ?onazione, . 
di cui si trattava in questo rescritto, fosse fatta da padre a figlIo, la cosa 
si spiegherebbe. Infatti da ' alcuni testi giustinianei risulterebbe che , le 
donazioni fatte da padre a figlio erano alquanto semplificate relativamente 
alla tradizione. ' , ' 

Quest'ipotesi mi pare più sforzata dell' altra, perchè, se si fosse 
trattato di questo, l'imperatore avrebbe dovuto dirlo, avrebbe dovuto far 
menzione di questo fatto che sarebbe stato decisivo. E infatti <Ju.est'ipo
tesi ha trovato meno seguaci. Il Rudorff, che ha curata la 7a edIZIOne del 
Possesso d~l Savigny, vi ha scritto una speciale appendice. Egli ritiene 
che in questo caso, in cui è fatta la consegna degli strumenti al donatario. 
questi acquista va una utilis actio in rem" cioè l'atto aveva un effetto che 

, non era quello pieno della tradizione. Ma io non comprendo che c,osa 
intendesse dire il Rudorff con questa interpretazione: il suo concetto è 
piuttosto oscuro; e infatti tutti quelli che lo citano dicono semplice
mente che il Rudorff sostiene il sorgere di un' actio in remo Una sola cosa è 
da notare, che non merita un'ampia esposizione, ma che può servire a 
chiarire (o anche a confondere) la quistione. Nel rescritto imp~riale non. è 
detto che al donatario spetti la rei vindicatio, ma soltanto una In rem aCil?, 
frase molto dubbia, che non si sa se accenni alla reivindicatio. La In ' 

rem actio può comprendere tanto la reivindicatio. quanto le utiles actiones, 
, come la publiciana; sicchè la l ~ l Cod. de don. ci lascia nel dubbio se av-
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venga il pieno passaggio della proprietà oppure non si abbia altro che una 
pubbliciana. . 
, Il Windscheid in una sua nota dice che qui non si parla di tradizione 

nel senso' che, se si sia fatta la consegna degl'istrumenti, ciò cos.tituisca 
per sè solo la tradizione degli schiavi; secondo lui, gl'imperatori dicono che 
quando si sia fatta la consegna di questi istrumenti, s'intende (intelli
gis) che si è fatta la tradizione degli schiavi, il che non significa che la tradi
zione degli schiavi sia la stessa cosa della tradizione degli istrumenti. Con 
questa spiegazione cade ogni importanza del testo, e gli istrumenti non , 
avrebbero che un valore relativo alla prova, servirebbero ad attestare che 

, la tradizione è avvenuta; ma come la tradizione fosse avvenuta ce lo 
dicono le regole generali. 

Un'altra osservazione molto acuta è 'quella che si trova nel Dernburg, 
il quale dice, che, quando si tratti di schiavi, la volontà dello , schiavo 
stesso è un elemento della tradizione. Quando è fatta la consegna degli 
istrumenti, e con ciò si è manifestata, la volontà del tradente che la dispo
sizione degli schiavi appartenga ormai all'accipiente, gli schiavi sanno che 
la loro volontà deve essere, d'ora in poi, diretta all'accipiente anzichè al 
tradente; una specie d'investitura, per cui lo schiavo sa che il suo padrone 
è cambiato. La volontà dello schiavo diretta all'accipiente, invece che, al 
tradente costituisce elemento del'possesso. Questa è una osservazione vera
mente acuta, che si ricollega a una serie di altre disposizioni relative a 
quegli 'oggetti pensanti. È noto che la proprietà degli uccelli addomesti
cati non si perde, anche ,quando si siano allontanati dal colombaio, finchè 
conservino l'abitudine del ritorno, perchè si ritiene che essi con la loro vo
lontà si mantengano sotto la custodia del padrone. Così lo schiavo è di 
colui a cui egli sa di dover dirigere la sua obbedienza. Perciò questo testo 
non potrebbe applicarsi che ' agli schiavi, perchè richiederebbe questi og
getti pensanti e volenti, quali sono gli schiavi. - Il Goldschmidt, il celebre 
commercialista, che era anche un eminente romanista, ha scritto 'alcune os
servazioni sopra il possesso degli schiavi, 'e si è occupato dell'acquisto degli 
schiavi per mezzo della consegna dei ' documenti. Egli ritiene che questa 
legge, non può considerarsi come fondata su criteri eccezionali, non costi
tuisce una vera eccezione alla regol~ dell'acquisto del possesso, ma pensa 
che sia fondata sopra un uso dei Romani, particolare degli schiavi, e 
sopratutto della donazione degli schiavi; e trattandosi d'un uso speciale, 
tale pratica non si potrebbe estendere ad altri casi che non fossero di 
schiavi. Secondo il Goldschmidt, ci sarebbe stato l'uso di considerare 
la disposizione degli schiavi contenuta nella disposizione degl'istrumenti 
d'acquisto degli schiavi stessi, quando si trattava di liberalità. Effet
tiv.amente noi abbiamo nei testi una legge a questo proposito çhe ha 
una notevole importanza pratica. 

L 12 § 45 Dig. de inst~ V. instr. lego XXXIII, 7 Ulpianus libro XX 
ad Sabinum Papinianus quoque libro VII responsorum uxori, cui vir 
omnia, quae in domo erant, ab herede filia praestari voluit, cautiones de
bitorum emptìonesque servorum non videri legatas respondit, nisi, inquit, ' 
ex alia parte et de servis eum cogitasse apparuerit, scilicet ut eorum ser
vorum ei legasse videatur emptiones. quos et ipsos voluit ad eam pertinere. 
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Dice Papiniano che alla moglie, alla quale. il marito vo~le che fos- · 
sero prestate dalla figli'a ~re~e t'!tte ~e c?se c~e. SI trovav~no In, casa, no~ 
s'intendono legate le CaUZIOnI del debItorI (OSSIa l documentI) eghstrumenb 
d'acquisto . degli schiavi (perchè d.ovevano appar~enere ai cre~itori quali 
documenti di prova) a meno che da. altra parte rIsultasse che Il testatore 
avesse pensato anche degli schiavi; ossia che si debba ritenere ch'egli 
abbia legati gli strumenti di compra degli schiavi, che egli voleva che ap-

. partenessero alla moglie. . . 
I documenti giuridici non s'intendono dunque In generale compresI 

in un legato di cose contenute in ;lina casa; ma è "ammessa la prova 
che il testatore, legando l'istrumento d'acquisto d'UI~o schiavo, inten-
desse legare lo schiavo stesso. . 

Nella 1. 1 § Il Cod. 7, 6 Giustiniano dicecheuno dei m~di di manomet
tere gli schiavi era quello di conse"gnar loro l'istrumento d'acquisto. Ora ~a 
manomissione, dice il Goldschmidt, si 'può concepire, come è stato sostenuto 
anche da ·parecchi altri autori, quale una specie di aHenazione fatta a fa
vore dello schiavo stesso: è lo schiavo che diventa padrone di sè" stesso, 
ricevendo questo instrumentum er:ntionis. Che lo stesso debba avvenire, 
se questo istrumento è consegnato ad un . terzo, no.n ci d~ve m~ra~igliar~. 
" Un'altra opinione fu sostenuta specIalmente In Itah~ dalI Ahbrandi. 

Questo scrittore ritiene che il testo non sia genuino, ma sia stato interpo
lato, e l'interpolazione poco felice gli abbia dato l'apparenza d'ecce
zione ai principi generali. Infatti qui si tratta di schiavi, e gli schiavi, come 
è noto, sono res mancipi, e per conseguenza la proprietà di essi passa con 
la mancipazione e non con la tradizione. " . . 

Si potrebbe dire che il possesso con giusto tItolo e buona fede fa acqm-
- stare la proprietà pretoria~ difesa dalla publiciana, e infattfla in rem ac- " 

tio potrebbe essere la publiciana, ma non. bisogn~ dimenticare che, qu~ 
non si tratta di una tradizione in forza dI negozIO oneroso, bensi dI 
una donazione. Ora per la legge Cincia che regolava la donazione nel diritto 
romano, le donazioni non si perfezionavano se non quando fosse stata ese
guita la mancipazione delle res mancipi e la tradizione: per le res nec 
mancipi bastava la tradizione. Ora, si dice dall' Alibrandi, qui abbiamo 
donazione di res mancipi, quindi si deve ' fare la mancipatio. Se si fosse 
fatta la tradizione, al donatario sarebbe spettata la publiciana, ma questa 
avrebbe perduto ogni valore di fronte a~la e~ceptio legis C.inci~e spettante 
al donante per la mancanza' della manclpatw. E necessarIO spIegare tutto 
questo giuoco, Quando nella donazione delle. res mancipi non .~osse stata 
eseguita la mancipazione, il dominio civile rImaneva presso Il dona~te, 
ed egli poteva opporre l'exceptio iusti domini ~lla publiciana del dona~a:IO : 
a quest'eccezione del donante poichè egh aveva fatta la tradIZIOne 
avrebbe potuto replicare il donatario opponendo l'exceptio doli o rei donatae 
et traditae, colla quale si sarebbe potuto togliere effetto all'eccezione del 
donante, e avrebbe ripreso forza la publiciana o la in rem actio spettante 
al donatario contro il donante; ma ancora contro di essa sarebbe spettata 

, al donante la nuova eccezione della legge qncia, poichè .per <I,uest.a legge 
la donazione delle res mancipi non era perfetta senza la mancipazIOne. 

Sicchè, in ,ultima analisi, la in rem in acJio non sarebbe stata efficace 
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e gli imperatori non avrebbero potuto dire che spettava al donatario 
tale azione. Dunque, conchiude l'Alibrandi, poichè qui si afferma invece 
la validità della in rem actio, dobbiamo dire che il testo non sia quale è stato 
scritto dagl'imperatori Severo ed Antonino. E allora, dice l'Alibrandi, il testo 
doveva parlare in origine dell'atto stesso di mancipazione interceduto tra tI 
d(manteeil donatario. Gli strumenti attestano chela mancipazionehaavuto 
luogo, come pure la tradizione. Sicchè, secondo questa ipotesi, qui si trat
terebbe di questo : Lucio aveva in sua mano un istrumento che diceva che 
gli schiavi gli erano stati mancipati; e gl'imperatori avrebbero detto: 
una volta che hai ricevuto quest'istrumento, la mancipazione s'intende 
fatta e la tradizione pure. Quest'istrumento sarebbe la prova che tutto 
è andato regolarmente. ,Così questo testo perderebhe ogni valore speciale 
per la teoria della tradizione. :...- lo non so completamente persuadermi del
l'esattezza di quest'ipotesi dell' Alibrandi, ma non so neppure completa
mente "rigettarla. Non so persuadermi della sua esattezza, perchè non credo 
che in questo testo l'alterazione, che possono aver fatto i compilatori giu
stinianei, consista nella sostituzione degli istrumenti e~ptionum, ossia degli 
atti d'acquisto che il donante ha fatto col terzo, all'istrumento interceduto 
fra il donante ed il donatario; e credo invece che il testo doveva parlare 
di quei primi islrumenti, perchè sono · molti i testi che ne parlano. Ed era 
anche abbas~anza naturale che si facesse .questo caso della tradizione degli 
istrumenti d'acquisto, e si ricercasse il valore di essi; mi pare difficile che 
il caso contemplasse soltanto il fatto di uno strumento interceduto fra 
il . donante ed il donatario. D'altra parte però trovo assai grave l'osserva
zione dell' Alibrandi, e tale da indurre per lo meno la verosimiglianza 
che il testo non sia genuino, che la mancip~zione, che avrebbe dovuto 
esservi al tempo .di Severo e Caracalla sia stata da essi menzionata, e che 

. per conseguenza qualche cosa manchi nel testo. Che cosa precisamente 
ci manchi, in quale modo fosse menzionata questa mancipazione, non sa
prei dire, ma credo che si possa legittimamente dubitare della genuinità 
del testo, che ci è rimasto nel codice giustinianeo. Certo che da esso non è 
faèile trarre argomento sopratutto relativamente al diritto classico, ma 
rimane il' fatto che nel diritto giustinianeo, qualunque cosa possano avere 
scritto gl'imperatori Sev~ro ed Antonino, il testo com'è scritto bisogna 
considerarlo come un articolo del diritto giustinianeo stesso. Ed io credo 
che per diritto giustinianeo si debba accogliere l'opinione rappresentata 
dalla corrente che ha avuto il Goldschmidt per suo ultimo rappresentante, 
e si debba ritenere effettivamente che una vera violazione delle norme 
generali dell'acquisto del possesso e della proprietà in questo caso non si ' 
possa ammettere, perchè gl'imperatori non manifestano una volontà 
legislativa, dicono semplicemente; tu intelligis che la tradizione sia stata 
fatta, una volta che sia intervenuta la tradizione degl'istrumenti, e lo di- " 
cono come la cosa più naturale del mondo. lo credo che una tradizione 
secondo le norme generali c'è, ma credo pure che il concetto del Gold
schmidt debba essere integrato col concetto del Dernhurg; la facilità 
della tradizione, ch'è speciale a questo caso. L'ammettere che latradizione 
dei documenti, dai quali risulta sopratutto il passaggio délla proprietà, 
comprenda anche il passaggio del p~ssesso" deriva da questo fatto, che la 
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disposizione di questi og~etti pe!lsanti. e semoventi, quali. g~i s.chiayi, · 
risulta in gran parte daglI oggettI steSSI, e quando la propneta dI eSSI è 
regolarmente passata da Tizio a Caio, insieme con questa proprietà passa 
anche il possesso. 

Quando c'è stato, oltre la mancipazione, il passaggio 'dei documenti 
di acquisto, che danno la piena disposizione giuridica degli schiavi, gli 
schiavi sanno ormai essi stessi che il padrone è l'accipiente e non più il 
tradente. . 

Abbiamo veduto così come i tre casi della tradizione simbolica che 
si son voluti mettere avanti 'non reggono ad una critica fondata. 

10. Duplice passaggio di dominio con un solo atto di tradizione. - Ora 
ci rimane da esaminare un caso alquanto più grave, non di tradizione sim
bolica, ma di passaggio di proprietà senza tradizione, o per meglio dire con 
una tradizione cosÌ evanescente, che realmente non vi si possono più riscon
trare gli esatti termini di una vera tradizione. lo credo che ques~o sia il 
caso di maggiore importanza per cui il diritto . romano più si avvicina ad 
ammettere una trasmissione di proprietà per mero consenso. Non tutti i testi 
sono però concordi intorno a questo caso, nè sempre negli scrittori 
. considerata sotto il suo vero aspetto. È dunque utile studiarla un pòco 
più esattamente. Si tratta di questo: alcuno consegna una cosa ad un altro 
mentre voleva consegnarla ad, un terzo, il quale a sua volta voleva conse
gnarla a quella persona, a cui la consegna è, stata fatta. Abbiamo cosÌ 
tre persone in ballo : Tizio, Caio e Sempronio ; Tizio vorrebbe consegnare 
la cosa a Caio, Caio a Sempronio ma si ,fa' una sola consegna da Tizio a 
Sempronio. Si donianda se la proprietà di questa cosa si possa considerare 
trasmessa a Caio, che rimane fuori dell'atto della tradizione. Ora pare che 
la risposta ultima del diritto romano a tale questione, e sopratutto poi 
la risposta del diritto giustinianeo, debba essere che la proprietà ~i. tra
smette a questa persona, ch' è rimasta estranea al fatto della tradIZIOne, 
mentre la sua volontà vi ha preso parte, e si trasmette, benchè difficil
mente si possano riscontrare in questo caso i termini di una vera tradizione. 
I testi relativi a questo caso sono parecchi, ed è bene vederli .un pò da 
vicino. Incominciamo con la L 38 § 1 Dig. d'e sol. et lib. 46,3. AFRICANUS libro 
VII quaestionum Si debitorem meum iusserim Titio solvere, deinde Titium 
vetuerim accipere, et debitor ignorans solverit, ita eum liberari existi
mavit, si non ea mente Titius nummos acceperit, ut eos lucretur. alio
quin, quoniam furtum eo:r;um sit facturus, mansuro.s eos debitoris et ideo 
liberationem quidem ipso iure non posse contingere debitori, excepti,one 
tamen ei succurri aequum esse, si paratus sit condictionem furtivam, quam 
adversus Titium habet, mihi praestare: sicuti servatur, cum maritus 
uxori donaturus debitorem suum iubeat sol vere: nam ibi quoque, quia 
nummi mulieris non fiunt, debitorem non liberari: sed exceptione eum 
adversus maritum tuendum esse, si condictionem, quam adversus mu
lierem habet, praestet. furti tamen actionem in proposito mihi post di
vortiumcompetituram. quando mea intersit interceptos nummos non. e~se. 

Tizio aveva da me avuto incarico di ricevere un pagamento dal mIO de
bitore, ma poi io glielo proibisco, e così egli è ormai privato della capa-
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. ci,tà di rice~~re il pagamento; ma il debitore non conosce questa revoca 
e ,Paga , a TIZIO; allora, secon.do Giuliano (perchè Africano quando parla 
~ qu~sta p~r~ona non no~~nata intende appunto alludere a Giuliano), 
il debItore e hberat~, se TIZIO non ha ricevuto con l'animo di lucrare' al
trime~ti n?n passa la proprietà, che rimane del debitore, e rimanendo 'egli 
~ropnetano, e a,vend? l.~ co~dictio furt~va cont:r;o Tizio, non si può dire 
liberato. TuttaVIa glI SI puo . dare un eccezione, quando egli si mostra 
pr?nto. a. cedere. la condictio furtiva. Interessante dal punto di vista di 
cUI nOI CI oc~uplamo è questa. soluzione: nel caso che questo Tizio vo
less~ lucra~e Il denaro la propnetà di esso non passa nè a Tizio nè a me 
a c.tIl ~ra dI:etto t~tto.il 1!egozio gi~ridico, ma rimane presso il debitore: 
POI v~ene l analo~Ia. nfenta .da· Afncano, di q.uesto caso con quello della 
donaZIOne .fra cO~IUgl. Il man~o ~he vuoI fare donazione alla moglie ordina 
al suo debI~o.re dI pagare. a leL SlCco~e la donazione fra coniugi è radical
mente prOIbIta, la moghe non acqUIsta, e la proprietà rimane al debi ... 
tore, che perciò non ~ liberato verso il marito; ma gli si dà un'eccezio
ne nel caso che voglia prestare al marito la condictio che ha contro la mo
~?e .. A!ricano in questi due , casi nega il passaggio della proprietà a quel
~ mdIvlduo che non. p.uò ricevere, o p~rchè commette furto, o perchè gli è 
mter~et~o da un . dIVIeto legale. Afncano non si domanda neppure se la 
propneta? che non passa a qu~lla persona a cui la consegna è fatta, 
non paSSI per avventura a ColUI ch~ aveva ordinato il pagamento; egli 
n,0n propone n~mm~no questa questIOne, afferma sempre che la proprietà 
~Imane presso Il ~ebltore. Ma noi abbiamo parecchi testi che ammettono 
mvece Il passaggIO della proprietà. 

.1. 3 § 12 ~ig. de ?on. intero v. et ux. 24, 1, Ulpianus libra XXXII ad 
Sabzn~m Sed SI (ma~I~us) . debltorem suum ei (uxori) solvere iusserit, hic 
quaentur, an nummI fiant eius debitorque liberetur. et Celsus libro 
quinto ~lecimo digestorum scribit videndum esse, ne dici possit et debi
torem hberatum, et nummos. factos mariti, non uxoris : nam et si donatio 
iure civili n?n impedirè~ur, eum rei gest~e ordinem futurum. ut pecunia 
ad ~e a debItore .tuo, demde a te ad muherem perveniret: nam celeritate 
comungendarum mter se actionum unam actionem occultari ceterum debi
torem. credito~i .dare: cred!torem uxori. nec novum aut mi:um esse, quod 
per ahum aC~IpIaS, te. accIper~: nam et .si is, qui creditoris tui se procura
tore~ e~se sImulavent, a debItore tuo IUbente te pecuniam acceperit, et 
furtI actIO~em te habere constat, et ipsam pecuniam tuam esse. 

So~o ~ due .stessi casi precedenti a rovescio: si parte dalla donazione' 
fra conIUgI, e SI porta per esempio il cas,o di un pagamento fatto ad un 
falso proc.ura~ore. Se il mari~o abbia ordinato al proprio debitore di pagare 
a~la mo~he., SI domanda se Il denaro sia diventato proprietà di lui e il de
bIto.re SIa !Ib~rato ; e Celso scrive ch'è da vedere se non si possa dire che il 
debItore SIa hberato, ed i denari siano fatti proprietà del marito non della 
moglie; perchè se la d?na~ione non fosse stata i;mpedita dal di;itto civile, 
questo sarebbe stato l ordmato andamento delle cose, che cioè il denaro 
sarebbe. ~ervenuto ?al tuo. debitore a te, indi da te alla donna, perchè per 
la c.ele~Ita del congIUngersI delle due azioni fra di loro, un'azione si occulta 
(non SI ~ede che c'è questo duplice passaggio nella unità dell'atto). ·Per-
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tanto il debitore dà al creditore e il creditore alla moglie, nè è nuovo <> 

strano che ciò che tu ricevi per mezzo di altri lo riceva tu, perchè anche se 
colui che si simulò procuratore del tuo creditore, abbia ricevuto danaro 
p~r tuo comando dal tuo debitore, consta che tu hai azione di furto e che 
lo stesso denaro è tuo. ' 

Dunque Ulpiano ammette il passaggio della proprietà del denaro dal 
debitore al marito, come argomenta dal fatto che se tu avessi dato da te 
ordine ad un tuo debitore di pagare un proc'uratore simulato di un tuo 
creditore, il danaro che non è acquistato da costui, sarebbe acquistato 
da te. 

Come si vede, le soluzioni date alle due questioni da Ulpiano sono pre
cisamente il contrario di quelle date da Africano. Sono stati fatti molti 
tentativi per mettere d'accordo i due testi, ma difficilmente se ne possono 
accogliere i risultati, tanto più che accanto a questa 1. 3 § 12, ne abbiamo , 
parecchie altre, che sono nel senso di Ulpiano. Ora, in generale, gli acco
modamenti che si propongono consistono nello sforzare il testo di Ul
piano, come se si trattasse semplicemente di un puro gioco di azioni. Però 
contro siffatti tentativi sta il fatto che qui s'afferma rotondamente che la 
proprietà appartiene al creditore, mentre nel caso di Africano si dice che 

, la proprietà continua a rimanere al debitore che paga a chi è autorizzato 
a ricevere il pagamento. 

Noi abbiamo la 1. 18 Dig. de sol. XLVI, 3 e la 1. 12 § 2 Dig. eod., 
tutte e due di Ulpiano, le quali non fanno per verità in modo espresso la 
questione del passaggio della proprietà, ma, unite alla 1. 3 § 12, dimo
strano che il senso di questa, non' può essere alterato mediante artifi
ciali stiracchiature d'interpreti. Ecco la 1. 12 § 2 Dig. de sol. XLVI, 3, 
Ulpianus libro XXX ad Sabinum. Sed et si quis mandaverit, ut Titio 
solvam, ,deinde vetuerit eum accipere: si ignorans prohibitum eum acci
pere splvam, liberabor, sed si sciero, non liberabor. 

Si fa dunque quello stesso caso proposto da Africano nella prima parte 
della 1. 38, e si aggiunge che se colui che ha ricevuto il pagamento non 
ne aveva il diritto, questo fatto non è messo a carico del debitore, che è 
1iberato, ma a carico del dominus, il che significa che, secondo Ulpiano, 
il diritto sulla cosa pagata era passata al dominus. 1 due casi insieme dimo
strano che fra Ulpiano, autore di questo testo, e Africano il dissenso è pro
fondo. ' 

Gli altri due testi la 1. 1 § 21 D. de adq. v. amo posso XLI, 12, di Paolo, e 
la 1. 31 § 1 D. de don. XXXIX, 5 di Papinianç>; ammettono il passaggio 
della proprietà da una persona ad un'altra, purch'è però in questo gioco 
di trasmissione a un terzo vi sia la presenza delle tre persone. ' 

L. 1 § 21 D. de adq. V . amo posso XLI, 2, Paulus libro LIV ad edictum 
Si iusserim venditorem procuratori rem tradere, cum fa in praesentia 
sit, videri inihi tradita m Priscus ait, idemque esse, si nummos debito
rem iusserim alii dare. non est enim corpore et tactu ne~esse adpre1!en
dere possessionem, sed etiam oculis et affectu' argumento essé eas res, 
quae propter magnitudinem ponderis moveri non possunt, et columnas, 
nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti consenserint: et vina 
tradita videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae fuerint. 

- 241-

Questa legge l'abbiamo già letta in altra occasione. Essa dice che, se 
io avrò ordinato al mio debitore di consegnare la cosa al procuratore, es
sendo la cosa ~resent~, dice Prisco che si può ritenere a me consegnata, 
e lo stesso aVVIene se lO avrò ordinato al debitore di dare i danari ad altri 
perchè non è ~ecess~rio d'impossessarsi della cosa col corpo e col tatto: 
ma anche coglI OCChI e con la mente, ecc. Qui si ammette il passaggio della 
cosa al terzo, ma questo terzo è presente. 

Lo stesso si dice nella legge 31 § 1 Dig. de don. 39, 5 Papinianus li
bro XII responsorum Species extra dotem a matre filiae nomine viro 
traditas filiae quae praesens fuit donatas et ab ea viro traditas videri 
respondi nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vindi~ 
care, quod vir cavisset extra dotem usibus puellae sibi traditas etc. 

L~ cos~ co?segnate fuori della dote dalla madre in nome della figlia 
al. manto dI leI, la quale fu presente, s 'intendono donate alla figlia, e da 
leI consegnate al marito. Sicchè qui la tradizione che avviene direttamente. 
d.alla madre ~l marit.o, si risolve nelle due tradizioni, di cui parlava Celso 

, CItato da Uiplano : SI ammette il passaggio della cosa attraverso la figlia 
la quale però era presente. ' 

Di ques~a presenz~ tuttavia, n.ella 1. 3 § 12, di Ulpiano, non si fa 
a~cuna menZIOne, e COSI non la trOVIamo fatta anche in altri testi, in cui 
SI accenna a questo caso. 

L. 44 pro D. de furtis XLVII, 2, Pomponius libro XIX ad Sabinum 
~i iussu debitoris ab alio falsus procurator creditoris accep'erit, debitori 
lste tenetur furti et nummi debitoris erunt. 

Qui abbiamo un tale che vuole pagare al proprio creditore, e comanda 
a? un terzo ?i pagare a un Tizio che si presenta come procuratore del cre
dItore, ma e un falso procuratore, che evidentemente vuole intercettare 
questo denaro. Ora che cosa avviene secondo Pomponio? Questo falso 
pro~u.ratore è tenuto con l'azione di furto, non verso il terzo ch'eseguisce 
a IU.I Il pagamento, c0r,ne diceva invece Africano nella 1. 38 § 1, ma verso il 
debItore, che aveva ordmato il pagamento, e si aggiunge che il denaro diventa 
del de?i~ore. Du~que il danaro è passato da quel terzo pagante al debitore, 
perche Il ter~o l ha pagato al falso procuratore per ordine del debitore 
stesso; ma dI presenza delle parti non vi è il minimo accenno come non 
v 'era nella 1. 3 § 12. ' 

In un'altra legge troviamo esaminato da Scevola un caso analoO'o a 
questo, ma risoluto con un elemento nuovo, che non si trova nei testi ~isti 
finora. 

. 1. 18' Dig. de ' condo turt. XIII 1 : Scaevola libro I V quaestionum. Quo-
n,Iam furtum fit, cum quis indebitos nummos sciens acceperit, videndum, 
SI procurator . suos num~os solvat, an ipsi furtum fi ato et Pomponius 
eplstularum libro octavo Ipsum condicere ait ex causa furtiva: sed et me 
condicere, si ratum habeam quod indebitum datum sit. sed altera con-
dictione altera tollitur. ' 
. Qui .abbia,mo che q~ando il procuratore paga ad un tale, che sa di 

flcevere mdebltamente, Il denaro proprio, siccome l'accipiente commette 
furto, e non acquista quindi questo denaro, la proprietà ne rimane al 
procuratore e a lui spetta ,la condictio furtiva, per la regola che la condictio 
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furtiva spetta al dominus. Dice però il t.esto che, se il. rappyesentato (di 
questo procuratore) abbia poi ra~ifica~o Il pag~mento mde.blto: .allora l~ 
condiclio può spettare anche a lUI ratIficante: e con la ratzhablt.w che gl~ 
effetti di questo pagamento passano dal pr~cur~tore al dommus .. Q,ul 
però non si parla di passaggio della prop~le~a; SI parla della ~o~dlctw. 
Si potrebbe è vero argomentare d~lla condletw, anche alla ~ropnet~, pe~
chè la condietio furtiva è data preclsaI?e~te alI a~tore che SIa. propnetano 
della cosa, la cui restituzione viene nchIesta; SI potrebbe dIre che ~e ,al . 
dominus' negotii spetta la condi etio, a lui è passata anche la propneta; 
ma s~rebbe un passo forse troppo lungo, e in ~na m.at~ria co.sì controversa 
non si deve giungere a risultati al di là di quellI a CUI gIUnge ~l t~sto espres~ 
samente. Ho già detto come questa questIOne preoccupasse I gIUreconsultI 
romani sotto aspetti diversi. . ' 

Abbiamo poi parecchi altri testi (L 3 § 13 J?Ig .. de don. l~·zter. v. et. 
ux. 24, 1; L 4, eod; L 26 eod.), in cui sono propostI casI a~a!oghl, che son.o 
sempre risoluti nel senso che gli effetti gi~ridici della tradIzIOne sono attn
buiti alla persona intermedia, ma non SI parla espressamente della pro
prietà. È notevole che nella L 3, § 13 Ulpiano cita Giuliano, e che la 
legge 4 è addirittura di Giuliano... . 

Troviamo poi un altro testo dI Ulplano.: 1. 1~ Dlg. de reb. cred~ 
XII, 1, Ulpianus libro XXXI ad ediet~m: ~mgul~na quaedam ~ecepta 
sunt circa pecuniam creditam. nam SI tib1 debltorem meum IUsse~o 
dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos ~ummos non accepen~. 
quod igitur in duabus personis recipitu~, hoc e~ m ea?~m persona recI
piendum est; ut, cumex causa mandatI pecumam . ~lhI debeas ~t con
venerit, ut crediti nomine eam tetineas, videatur mIlll data pecuma et a 
me ad te profecta. . . 

Dunque circa il danaro dato a mutuo v' è una regola smgolare~ per 
chè se io avrò ordinato al mio debitore di dare a te del danaro t~ seI o~
bligato verso di me, .quantunque non abbi~ ricevuto il danaro mIO, 'e CIÒ 
che si dice relativamente a due persone SI deve ammettere anche nella 
medesima persona; sicchè ' quando per causa di manda~o tu devi a me del 
danaro, e si convenga che tu lo ritenga per mutuo, SI reputa ch~ questo 
danaro sia passato da te a me, e poi da me a te. Q~esto. te~to espnme una 
cosa piuttosto grave in bocca di Ulp~ano, perche nOI Cl aspetteremmo 
ch'egli dicesse tutt'altro dopo che abbIamo letto la L 3 § 12. . 

Abbiamo anche altri testi, come la L 61 D. de evo 21, 2, dov~ non SI 
parla di proprietà, ma solo dell'azion~ d~ evizione, 'e si dice che, se lO com
pro una cosa da Tizio e, prima che mI SIa con~egnata, l~ :endo a un te,rzo 
e ordino a Tizio che a quest'ultimo ne faCCIa l~ tradI~IOn~,. spettera a 
me, dice Marcello, autore di questa legge, l'azIOne dI .evlzIOne contro 
Tizio, nel caso che quel compratore intermedio venga eVItto. . 

Similmente nella L 14 pro Dig. de fundo doto XXIII, 5, (Paulus) SI 
parla di un fondo che si voleva costituire i.n dote, ma ~nve~.e di cons~gnarlo 
al marito si consegna a un terzo per ordI;ne del manto: Il testo dIce c?e 
diventa dotale. Nella L 67 (65) § 4 Dig. ad Se. Treb. XXXVI, 15 (~aecla
nus) si dice che se una cosa è lasciata ir: f~~ecommes~o, e per ordme del 
fedecommessario, la si dà ad un terzo, SI ntIene che SIa stata fatta la re-

- 243-

stituzione fedecommissaria. Anche qui della proprietà direttamente non 
si parla~ ma si parla degli effetti del fedecommesso. 

. Questa è la ,condizione ~ei ~esti relativamente al nostro problema, che 
~Vl?entem~nte .e alquanto. I~tr~ca~o dal punto di vista giuridico. Come si 
e ~st~, qUI ab~)Ia~o treyoslzIOm dIverse, come risultato di tutti questi ri- -
c.hlaml dI tes~l. Per. Afncan? (ed è strano, perchè dovremmo dire per Giu
h.an?, I?a pOI trovIamo del testi di quest' ultimo che accennano a solu
Zl~m, dl.verse) non avviene il passaggio della proprietà al terzo e la pro
pneta nmane al tradente, se essa non può passare a colui a cui la tradizione 
è ~ff~ttivamente fatta ; .~a non è posta neppure la questione che la pro
p:leta possa essere acqUISIta dal terzo. Invece abbiamo un gruppo di testi 
dI UlpIano, accompagnati da altri, nei quali ci si dice che bisogna consi
derare la. c.osa., per quanto riguarda il passaggio della proprietà, come se le 
due tradlzIOm fossero realmente avvenute, come se si fosse fatta la con
seg~a prima da Tizio a. Cai?, e poi .da,Caio a Sempronio ; 'e per conseguenza, 
se Il secondo passagglQjlr:dI propneta non produce i suoi effetti rimane 
però ~alid? i! pas~aggio della pro~ri~tà alla seconda persona. Abbiamo poi 
alcum testI, m CUI questo passaggIO e ammesso, ma è presupposta la pre
s~nza. ~elle tre persone. lo credo che l'avere per risultato ultimo del diritto 
gIUstImaneo .q~e~ta. spec~e di di~cord~nza fa nascere qualche sospetto intor
no a~la . gen~mlt,a dI tut~I questI t~stI. Lo ~tesso riprodurre Giuliano in due 
sensI dIverSI puo convalI?~re queI~os~.ettI, ma non credo che si possa an
dare oltre che a semplIcI sospettI d mterpolazioni. Come ultima evolu
z.ione di ~?esto diritto, io credo ch.e si debba ammettere la soluzione più 
lIbera., ch e rappresentata dal maSSImo numero di questi testi giustinianei 
quella secon?o l~ quale la 'propriet~ passa anche per tale semplice con~ 
senso, perche qUI non trovIamo altro elemento materiale che la volontà 
che, era diretta a questo acquisto intermedio, e poi l'acquiescenza, diciamo 
COSI, della seconda person.a nel fare. la tradizione al terzo. Qui si po
t~ebbe p~nsare, come al solIto, al costItuto possessorio, che di tutti i modi 
dI tradlz~on~ che abbiamo. studiati fino adesso appare il più immateriale; 
e forse Cl SI potrebbe arnvare dicendo che il tradente ha consegnato la 
cosa al terzo come pro?uratore d~lla seconda persona, e si è costituito in quel 
momento possessore m nome dI questa. Ma bisogna confessare che la cosa 
de~e essere. alquanto stiracchiata, perchè si risolva in un costituto posses
sono propno al momento in cui cessa la rappresentanza del terzo. 

COI?e si vede, è questo il massimo grado d'immaterializzazione del 
passaggIO di p.ropr~età, e io c:edo per conseguenza chè questo sia il più 
Importante del caSI nella stona della trasmissione del dominio. Il diritto 
romano è. arrivato a~ ammettere questo passaggio di proprietà per puro 
consenso m tempo pIUttosto avanzato per i nuovi bisogni del commercio 
e per la necessaria rapidità degli effetti giuridici. ' 

. A ogni modo, per giungere a un risultato in questa questione, bisogna 
e~dentem.ente ~forzare. la cosa', perchè non v'è nessuna concordia d'opi
mone: no~ trov:amo .eslstere ~ontemporaneamente l'opinione di Africano 
e. q~ella dI Ulplano, Il testo dI Paolo e quello di Papiniano, i quali ultimi 
nchI,edo.no la presenza. Ciò se non altro dimostra sempre una certa vo
lonta dI mantener fermo l'elemente fisico della tradizione. 



- 244-

CAPO XXVII. 

La volontà delle parti nella tradizione. 

1. Dopo aver veduto in che consiste 1'atto della tradizione9 dobbiamo 
studiare in ~ che consiste la volontà delle parti nella tradizione. È questo 
il punto più delicato della nostra dottrina, ma ne abbiamo trattato 
abbastanza a lungo nella prefazione, per così dire, di questa trattazione. 
Noi abbiamo allora escluso che nella tradizione diretta al passaggio di 
proprietà la volontà delle parti dovesse costituire un vero contratto, che 
dovesse intervenire quel consenso che si può considerare come contrat
tuale, e, avendo di ciò fatta allora la dimostrazione, non vi torniamo più 
sopra. Ammesso ora che non ci sia consenso contrattuale, dobbiamo 
ricercare quale sia il contenuto della volontà necessaria. E qui si presenta 
una prima questione: se la volontà delle due parti debba essere diretta 
al passaggio della proprietà. L'opinione comune che parte dal concetto 
del contratto (e, strana cosa, anche quella che ritiene la tradizione un con
tratto formale) ammette che non sia necessaria questa specifica volontà. 
Ora c'è una contraddizione evidente, specialmente in coloro che sosten
gono il carattere astratto ' della tradizione, nel ritenere che la tradizione 
esiga la coincidenza delle due volontà e negare poi l'esigenza della volontà 
diretta al passaggio della proprietà. Invece per noi, che non ammettiamo 
il carattere contrattuale, non c'è nulla di contraddittorio nel riteriere non 
essere requisito necessario della tradizione la volontà diretta al passaggio 
della proprietà. È questa l'opinione dominante. Ma dobbiamo vedere se 
questa volontà no'n sia veramente un requisito, secondo il diritto romano. 
lo feci già osservare che una considerazione generale deve renderei piuttosto 
propensi ad ammettere che non sia un requisito, che non sia necessaria 
la volontà diretta al passaggio del diritto di proprietà, poichè durante il 
periodo classico del diritto romano la tradizione era ammessa come modo 
di passaggio di quel tale rapporto che giuridicamente non si poteva 
considerare come diritto di proprietà; rapporto che era ampiamente 

, riconosciuto e tutelato, che era insomma una proprietà di fatto, ma che 
, non poteva considerarsi allora come dominio giurìdieo. Come dicevo, già 
questo ci deve rendere propensi ad ammettere che questo elemento non 
si dovesse richiedere per la validità dell'atto della tradizione. 1\1aabbiamo 
anche ' qu~lche testo in proposito. Uno è la 1. 9, § 4, Dig. de i. et f· ign. 
XXII, 6. Paulus libro singulari de , iuris et jacti ignoranlia. Qui ignoravit 
dominum esse rei venditorem, plus in re est, quam in existimatione mentis~ 
Et ideo tametsi existimet se non a domirio emere, tamen, si a domino ei 
tradatur, dominus efficitur. Se il compratore ignorava che il venditore 
fosse proprietario della cosa venduta, più vale la realtà delle cose che 
l'opinione della mente, e perciò quantunque egli stimi di non comprare 
dal proprietario, tuttavia se la cosa gli è consegnata dal proprietario, egli 
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, n.e diVenta proprietàrio. In base a questa legge noi possiamo dire con 
sI.curezza ~he da. parte del~' .accipiente non è richiesta la specifica volontà 
dIretta alI. acqUIsto del dlr~tto di I?roprietà, poichè quando 1'accipiente 
c~ede che ~l tra?ente non SIa propnetario, non può la sua volontà essere 
dIret~a all acqUIst~ , della proprietà, egli anzi deve ritenere di non poterla 
acqUIsta~e; tut~a~Ia la vo~ont~ che egli ha di diventare possessore della 
cosa. fa SI che SI ~I~onosca In .lUI un animo sufficiente ad acquistare la cosa 
?IedIan~e la tradIz:one che SIa fatta dal domino. Su questo punto non vi 
e questIOne, perche la l~gg~ ~ ben chiara. Dovremo vedere poi quale sia 
~a I?ortata dI, qu~sto prInCIpIO, se esso significhi che sia assolutamente 
mdlfferente l am.mo . dell' accipiente, oppure se non si richieda qualche 
c?~a da part~ dI lUI. Per quanto riguarda il tradente la cosa è molto 
plU. grave ed e sogge~ta a molte controversie. Se il ~radente è proprie
tano, ma no~ ~a dI esserlo e fa tuttavia la tra:dizione, si dovrà dire 
che _~a propneta, pas~a.? Inso~ma ciò che qui nella l.. 9, § 4 è scritto 
r~lat~v~mente ~ll acciplente, SI potrà applicare senz' altro al tradente? 
~ op~n~one do.mmante.og?i è che ciò che' nella l. 9, § 4 (22, 6) si dice del~ 
l ~ccIJ:)lente, SI P?ssa. nfenr~ al.tradente, sicchè non sia necessaria da parte 
dI lUI la. volont.a dI spoglIarsI del dominio, e per conseguenza non sia 
necessana la SCIenza del dominio stesso. ' 

. N~~ t~sti una rispost.a ~ategorica a questa questione non l'abbiamo. 
ma 1 plU .ntengon? che VI SIano argomenti d'analogia in alcune decisioni 
d.el~e fontI, analogIa tale da indurci senz'altro ad ammettere lo stesso prin
CIpIO. 

2. Questi argomenti .d'amllogia sono stati risolutamente negati sopra
tutt.o dal ~E~OZZI (1). BIsogna perciò vedere prima di tutto quaii sono i 
testI su c~u SI f~nderebbero queste analogie. L. 4, § 1, Dig. de mano vind. 
4~, 2. Iulzanus ~lbro ~~II Digestorum. Quotiens dominus servum manu
m~ttat, quam~I~ eXIstImet, alienum esse eum, nihilominus verum est 
v:olunt~te donum servum manumissum et ideo liber erit. Et ex contrario 
s~ se StIchus no~ p~taret manumittentis esse, nihilominus libertatem con~ 
tmger~. plus emm m re est quam in existimatione, et utroque casu verum 
e~t StI~hum voluntate domini manumissum esse. Idemque iuris est et 
SI. dommus et s~rvus in eo errore essent, ut neque ille se dominum nec 
hiC se servun~ ems putaret. Qui si fa il caso della manomissione; si dice 
che q.uando I! padron~ manomette uno schiavo, quantunque egli stimi 
che SIa altrUI,. ~utta:Vl~ quello schiavo è manomesso per vol~ntà del 
padrone, e :percIO sara lIbero. Al contrario se Stico credesse di non essere 
?el manomIt~ente" tuttavia acquista la libertà, perchè più vale ciò che 
e ~ell~ realta delle cose che ciò che si crede, e nell'un caso e nell'altro 
StI~o e m~non:e,sso. Lo ~tesso si deve dire se tanto il padrone quanto lo 
s?hIavo sIan? In errore, m modo che nè quello si creda padrone, nè questi 
SI cred~ schIaVO de~ manomittente. Pertanto l'errore circa il dominio del 
manomlttellte ~on Impedisce l'acquisto della libertà per parte deI10 schia-

, (1) Tradizione, pa~. 171 e segg. 
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vo, e ciò tanto per l'errore del padrone, quanto per quello dello schiavo. 
L'errore del domino manomittente è quello da cui si deduce che l'errore 
del tradente non deve impedire gli effetti dell'atto che si compie. La 
tradizione è lo spogliarsi che il proprietario fa del suo dominio, che viene 
acquistato dall'accipiente. 

Il manomittente perde il suo dominio poichè lo schiavo è liberato 
anche quando il manomittente ignori di essere proprietario, si deve anche 
dire che il tradente fa acquistare all'accipiente il suo dominio, ancorchè 
ignori di essere domino. Si noti anche a favore di questa analogia l'iden
tità di quella frase « plus in re est, quam in existimatione» che richiama 
la maggiore efficacia del fatto reale di fronte alla credenza delle parti come 
abbiamo trovato nella 1. 9 § 4) de iuris et f. ign. 

Contro quest'argomento di analogia il Perozzi dice che non si può dalla 
manomissione argomentare per la tradizione. Nella manomissione prima 
di tutto abbiamo un atto favorito dal diritto; infatti la libertà si acquista 
più facilmente di qualunque altro diritto. Di più in questo caso abbiamo 
un pieno animo di liberalità; il mano mittente vuole completamente di
sfarsi del suo diritto e per conseguenza a questa così piena volontà libérale 
bisogna dare una piena efficacia, anche quando invece negli altri negozi 
giuridici la si neghi. Non vi sarebbe contraddizione fra l'ammettere l'effet
to, come qui si fa, per la manomissione e il negarlo per la tradizione. In 
quanto poi a quella frase che si adduce come argomento, non è detto che 
ogni volta che si trovano le medesime frasi si debbano riscontrare anche i 
medesimi effetti. 

Tuttavia a me pare che una certa propensione a trattare nella 
medesima maniera la manomissione e la tradizione si debba riconoscere 
in questo testo. Non valgono tutti gli argomenti del Perozzi. Il dire che 
nel caso della manomissione vi è una pienezza di volontà liberale po
trebbe produrre differenza. tra la tradizione per compravendita e la 
tradizione per donazione; ma la tradizione può avvenire anche per 
donazione, e in questo caso noi potremmo dire anche che colui che vuole 
donare vuole spogliarsi per liberalità del suo diritto sulla cosa. La mano
missione è simile ad una donazione che si fa allo schiavo. 

Piuttosto io credo che qualche dubbio circa la forza dell'analogia, che 
si vorrebbe fondare su questo testo, si possa avere in ciò, che due volte nella 
1. 4, § 1, D. de m. v. XL, 2 il giureconsulto insiste sul fatto della volontà del 
padrone: servum voluntate domini manumissum. Questa pare sia norma 
fondamentale per cui si attribuisce valore a quest'atto della manomissione. 
Si rammenti la condizione di quegli schiavi ch'erano manomessi senza for
me nel diritto antegiustinianeo : si costituiva lo schiavo in condizione di 
libertà di fatto, ma non pienamente giuridica. Questa condizione varia 
secondo i tempi, ma insomma non è piena libertà. Ora lo stato di questi 
individui era l'essere in libertà per volontà del domino, e le leggi che ne 
parlano pare usassero addirittura questa frase. Noi abbiamo dunque cbe 
quando alcuno si trovava in libertà voluntate domini, questa libertà non 
era difesa dal diritto; e allora si può dubitare che questa soluzione della 
questione data dal giurenconsulto, fondata sopra le parole che riguardano 
la speciale condizione di questi manomessi, potesse poi estendersi a casi 
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in cui questo fondamento di diritto positivo veniva a mancare. Tutto ciò 
sempre nel diritto classico; per diritto giustinianeo questa considerazione 
non vale più. Per quest'ultimo il testo in esame significa che la manomis
sione ha pienissimo effetto per la libertà degli schiavi; ma tuttavia rimar
rebbe forza all'argomento storico per dimostrare che ciò che si dice della 
libertà non si deve senz'altro estendere all'acquisto degli altri diritti. lo 
conc.l~d'o che qualche dubbi~ sulla possibilità di t rarre argoment o per la 
tradIZIOne da questa analogIa della manomissione si deve ammettere 
ma l'analogia non s~ può completamente respingere, perchè se non altr~ 
t :ovando altri. argomenti, potrà anche il principio di questo testo farci 
nsolvere la teSI nel senso che la ignoranza circa il proprio dominio non 
impedisce il passaggio della proprietà per parte del tradente. 

3. L'altro testo che si aggiunge è il § 11. I. de lego 2, 20. Si quis 
:em s:uam quasi alienam le~averi~,. valet legatum.; nam plus valet quod 

. In ventate est, . qua~ qu.od m opmlOne. Sed et SI legatarii esse putavit, 
valere constat: qUla eXltum voluntas defuncti potest habere. 

Qui si dice che l'errore in cui sia il testatore circa la proprietà della 
cosa da lui legata non impedisce la validità del legato, quando egli sia real
mente propr.ie~ario. Ora, se l'errore d~l testatore non impedisce l'acqui
sto del dommlO per parte del legatarIo, non lo deve impedire neppure 
da parte dell'accipiente l'errore in cui sia il tradente. Questo arO'omen
to d'analogia a me pare decisamente infondato e non credo che Dquesto 
paragrafo possa valere come fondamento della opinione dominante, 
perchè prima di tutto ·non c'è nessuna analogia fra la volontà del testatore 
e la volontà del tradente; sono due negozi che seguono assolutamente 
regole diverse l'uno dall'altro. Se l'analogia dovesse valere, noi dovremmo 
giungere fino a dire che se' alcuno consegna una cosa, credendola del
l'accipiente, la proprietà passa, perchè nello stesso § Il è detto che 
~nche quando il testatore crede che la proprietà appartenga al legatario 
Il legato è sempre perfetto. Ora crediamo che in questo caso di errore 
?a parte del tradente è certamente escluso il passaggio. Ugualmente se 
Il tradente crede che la cosa sia di un terzo, certamente il dominio non 
passa, ancorchè la proprietà appartenga al tradente stesso; ~entre se 
l'errore del testatòre sia di tale natura ch'egli creda di altri la sua pro
prietà, il legato malgrado ciò ha pieno valore. Dunque l' analogia che' 
certamente non si può ammettere in alcuni casi, non possiamo ammetterla 
nei casi residui. 

4. Citerò per dimostrare questo punto ed anche per lumeggiare me
glio il nostro quesito, la L 3; § 8 Dig. de condo C. dato C. non sec. XI I. 4 
Ulpianus libro XXV I ad Edictllm. Subtilius quoque mud tractat, an ille, 
qui se statuliberum putaverit, nec fecerit nummos accipientis.; quoniam 

I heredi dedit quasi ipsius heredis nummos daturus, non quasi suos, qui 
utique ipsius fuerunt, adquisiti scilicet post libertatem ei ex testamento 
competentem. Et puto, si hoc animo dedit, non fieri ipsius; nam et cum 
tibi nummos meos, quasi tuos do, non facio tuos. Quid ergo si hic non 
heredi sed alii dedit, cui putabat se iussum ? Si quidem peculiares dedit 
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nec fecit accipientis: si autem alius pro eo dedit aut ipse d'edit iam 
liber factus; fient accipientis. Alcuno gia manomesso crede di essere, sta
tulibero 't1o schiavo manomesso, ma che non ha ancora acquistato la li
bertà) e paga, in un primo caso, all'erede, a cui ha dati i danari, quasi 
fossero dell'erede stesso: si domanda se questi denari sono passati in pro
prietà dell' erede. Quando realmente costui era già libero, e per conse
guenza i denari erano veramente suoi, il giureconsulto risponde che non 
passano, percbè avendoli dati come cosa già appartenente giuridicamente 
all' erede, è da trattarsi questo caso come quello di colui che dà al
l'accipiente il danaro proprio credendolo dell'accipiente stesso, nel qual 
caso il denaro non passa. Se poi costui ha dato i dana ri non all' erede, 
ma ad altri a cui l'erede aveva ordinato di pagare, il giureconsulto dice che 
bisogna distinguere in questo caso due ipotesi: se i denari erano peculiari 
o se erano propri dello schiavo fatto libero o di altri che ha dato per lui. 
Se sono peculiari, i danari non passano; diversamente fient accipientis, 
la proprietà passa. Ma qui la cosa non ci riguarda, perchè in questo 
caso abbiamo un tradente che realmente vuole far passare il dominio del 
denaro. 

Fermandoci alla prima parte, troviamo che non avviene il passag
gio della proprietà della cosa consegnata dal proprietario che però ignora di 
essere tale. Dovremo dire per conseguenza che in questo testo si trova una 
smentita alla teoria dominante? lo non credo che il testo abbia tale va-

' lore, ed è qui che bisogna guardare la cosa subtilius, come dice Ulpiano, 
perchè passeremo adesso ad argomenti un po' complicati. In questo caso 
il tradente credeva che la cosa da lui consegnata fosse già proprietà dell'ac
cipiente: la sua volontà, dunque, ~on poteva essere diretta ad un' aliena
zione di dominio; l'errore suo escludeva una volontà diretta al passaggio 
della proprietà, egli credeva semplicemente di fare un pagamento di fatto, 
di consegnare la disposizione di fatto, a cui aveva già diritto l'accipiente. 
La volontà del tradente in questo caso è dunque di tipo molto diverso 
dalla volontà di colui che non vuole far acquistare il dominio all'acci
piente : vi è una differenza radicale. Da questo testo noi non dobbiamo 
trarre altra conseguenza che questa: che quando il tradente fa la conse
gna, ritenendo che questa non abbia per oggetto il passaggio della pro
prietà, perchè la credenza in cui egli è esclude la possibilità di questo animo, 
la proprietà non passa; così se la consegna ha per oggetto la proprietà 
appartenente ad un terzo, il dominio non passa ancorchè effettivamente 
appartenga al tradente istesso. Questo è quanto possiamo trarre da questo 
testo, ma in ciò non abbiamo la risposta al vero quesito che noi ci siamo 
proposto. Il vero quesito non si riferisce al caso che il tradente consegni 
una cosa ritenendo che la proprietà appartenga a un terzo; dove per conse
guenza, si esclude completamente per parte de] tradente la volontà di con
segnare la cosa a lui appartenente; ma invece il nostro quesito si riferisce ad 
una volontà ben diversa; si compie un negozio giuridlco normalmente di
retto al passaggio della proprietà, con la volontà di fare acquistare al1'acci
piente tutta quella piena disposizione oella cosa che potrebbe l'accipiente 
acquistare, se veramente il tradente fosse anche proprietarIO. Dunque 
dobbiamo figurarci non una tradizione che abbia per oggetto nella inten-
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zione . delle parti il passaggio di , una proprietà di terzi o l'esclusione del 
passaggio di proprietà; ma una tradizione in cui la volontà del tradente 
abbia questo contenuto: io vorrei che tu diventassi proprietario, se io 
lo fossi, ma credo di non esserlo. Vogliamo sapere se in questo caso la 
proprietà passa quando il tradente sia veramente proprietario. Di questo 
solo ci dobbiamo occupare. Pertanto da una parte abbiamo il § Il delle 
1st. che non prova nulla, poichè abbiamo visto che non è lecito d.i ragio
nare per analogia da ciò che si dice pei legati a ciò che si dice per la 
tradizione. Abbiamo poi la 1. 4, § 1, de mano vind. che non è per sè stessa 
prova sufficiente, ma piuttosto un appoggio evelituale all'opinione favore-
vole al passaggio di dominio . ' 

5. Trattando di questa quistione in modo particolare alla consegna 
fatta per compravendita (ch'è poi quella che si presenta quasi sempre alla 
nostra mente quando parliamo di tradizione), si potrebbe forse cercare di 
appoggiare l'opinione dominante sopra alcune massime relative precisa
mente al contenuto degli obblig-.1i del venditore. 

6. Si dice in alcuni testi che non è lecito al venditore di riservarsi la 
proprietà della cosa venduta, nel caso ch'egli ne sia proprietario. Il con
tenuto del suo obbligo è di trasmettere al compratore tutti i diritti che 
può trasmettere. Così nella 1. 80,' § 3, Dig. de contro empi.. XVIII, 1, è detto: 
Nemo potest videri eam rem, vendidisse de cuius dominio id agitur, ne 
ad emptorem transeat; sed hoc aut locatio est aut aliud contractus. 

Similmente la 1. Il , §. 2, Dig. de act. emp. et vendo XIX, 1, Ulpianus 
libro XXVIII ad Sabinum. Et in primis ipsam rem praestare venditorem 
oportet, id est, tradere: quae res si quidem dominus fuit venditor, facit et 
emptorem dominum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem 
obligat; si modo pretium est numeratum, aut eo nomine satisfactuffi. 
Emptor autem nummos venditoris fa cere cogitur. Prima di tutto il ven
ditore deve prestare la cosa stessa, cioè consegnarla, la qual cosa se il ven
ditore era proprietario, rende proprietario anche il compratore; se non lo era, 
obbliga il venditore soltanto per l'evizione; purchè il prezzo sia stato nume
rato o per lo meno soddisfatto. Dunque si potrebbe sulla base di questi 
testi dire che se una tradizione è fatta in base a compra-vendita non si 
può ammettere per parte del venditore la volontà di ritenersi il dominio 
ch'egli effettivamente abbia, e che la consegna della cosa stessa ha tale 
contenuto da rendere proprietario il compratore, quandò il venditore sia 
tale. Quindi nel caso almeno di compravendita, deve essere indifferente 
la scienza del proprio dominio da parte del venditore, perchè se anche 
egli lo conoscesse, l'effetto non potrebbe mai essere diverso. La tradizione 
cb'egli deve fare al compratore comprende sempre tale potestà del com
pratore sulla cosa che il venditore non può mai addurre a sua scusa di non 
aver voluto far passare il dominio; per quanto sta in 1ui, per quanto è nella 
sua potestà giuridica il dominio deve passare; se non passa ciò deve essere 
a causa di un impedimento obbiettivo. 

Questo è lo stato delle fonti, e questa esposizione che ne abbiamo 
fatta è forse la più completa. La cosa è piuttosto delicata, e non .si giunge 
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a una conclusione sicura, e lo dobbiamo affermare per quanto tal sorta di 
conclusioni ordinariamente non piaccia. 

Una risposta categorica, assoluta non si può dare. Tuttavia questi 
argomenti, se non di piena dimostrazione, certo di tendenza verso una data 
soluzione, mi fanno propendere per l'opinione che ho chiamata dominante. 
lo credo che si possa rispondere alla questione che abbiamo posta in questa 
maniera: probabilmente si deve dire che la proprietà passa anche quando 
la volontà del tradente non sia per la condizione dell' animo suo diretta 
allo specifico . passaggio del diritt<;J di proprietà; purchè però questa 
volontà sia tale da essere diretta al pieno passaggio della sua potestà 
sulla cosa, ancorchè non sia caratterizzata del rapporto giuridico che 
si chiama diritto di proprietà, e purchè la sua volontà non sia diretta 
ad una proprietà diversa da quella appartenente al tradente stesso, per
chè in questo caso l'oggetto del negozio giuridico che si compie è diverso. 

• 
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CAPO XXVIII. 

L'errore · nella tradizione. 

1. L. 35, D. de a. r. d. XLI, 1, Ulpianus libro V II disputiationum. 
Si procurator meus vel tuto~ pupilli, rem suam quasi meam, vel pupil~i, 
alii tradiderint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio, quia 
nemo errans rem suam amittit. - Se il mio procuratore o il tutore di un 
pupillo abbiano consegnato la cosa sua quasi mia o del pupillo, il dominio 
non recede da essi e l'alienazione è nulla, perchè nessuno errando perde 
la propria cosa. Il dominio non si perde dal tradente, percbè la tradizione 
non si riferisce alla proprietà sua, ma all'eventuale proprietà del terzo; 
la mç>tivazione è contenuta in questa specie di proverbio; nemo errans 
rem suam amittit, che si trova citato ·molte volte. Il testo è per se stesso 
abbastanza chiaro, e pare non debba dar luogo a interpretazioni diverse. 
Tuttavia siccome si trova in altri testi, che vedremo, qualcosa che può 
sembrare ·contraria all' interpretazione da noi data, così vi sono stati 
degl'interpreti che hanno cercato di dare un'altra spiegazione di questo 
testo, ritenendo che qui si trattasse di vero errore circa il corpo consegnato 
e non circa la pertinenza della cosa: si tratterebbe insorn,ma di questo 
che il tutore o il procuratore, dovendo consegnare una cosa del pupillo, 
per errore abbiano fatto uno scambio o consegnata una cosa propria. È 
certo che se l'errore fosse caduto sopra l'oggetto, la proprietà non passe
rebbe, in quanto l'oggetto consegnato non sarebbe quello a cui si rife
riva la volontà delle parti e quest' errore di corpo esclude il passaggio 
di dominio. Ma è difficile arrivare a questa interpretazione, giacchè 
bisognerebbe sforzare troppo le parole del testo. Qui non si dice che il 
tutore o il procuratore hanno consegnato una cosa propria invece dell'al
trui, ma si dice che hanno consegnato una cosa propria quasi meam vel 
pupilli. Ora vedremo che questo quasi non indica una cosa altrui, ma l'at
tribuzione ad una persona di una cosa che non gli appartiene: è quindi 
chiaro che l'errore è caduto sulla pertinenza e non già sul corpo stesso 
che si doveva consegnare. 

2. L. 15, § 2, Dig. de contro empi. XVIII, 1, Paulus libro V ad Sabi
num Si rem meam mihi ignoranti vendideris et iussu meo alii tradideris, 
non putat Pomponius dominium meum transire: quoniam non hoc mihi 
propositum fuit, sed quasi tuum dominium ad eum transire; et ideo etiam 
si donaturus mihi rem meam, iussu meo alti tradas, idem dicendum erit. -
Qui si figura questo caso: c'è un tale che ha una cosa mia: senza che io lo 
sappia, me la vende, ma non me la consegna ancora, sicchè, se egli ne 
fosse proprietario, ne conserverebbe la proprietà, perchè questa non passa 
se non colla tradizione. lo, credendo che la proprietà sia sua, gli comando di 
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consegnare questa cosa a un terzo, ed egli la consegna. Si domanda se questo 
terzo ha acquistato la proprietà della cosa. La questione è un po' delicata, 
perchè sono io che ho dato l'ordine di consegna, ordine che, stante la mia 
ignoranza, S1 riferisce al dominio, che io credo il venditore abbia presso di 
sè. Si dovrebbe dire che la proprietà passa, perchè quantunque non sia 
vero ciò che si riteneva, tuttavia la consegna della cosa si è fatta per ordine 
mio', che sono il vero proprietario. Ma Pomponio e Paolo escludono que
sto effetto del passaggiò della proprietà, perchè dicono che il comando non 
si riferiva alla mia proprietà, ma a quella di Tizio, la quale, mancando, non 
può certamente passare a un terzo. 

Nella l. 35 Dig. 41, 1, si dice che se alcuno consegna una cosa come se 
fosse altrui, la proprietà non passa se appartiene a lui stesso: qui nella L 15 
§2, si dice che se un prç>prietario ordina a colui ch'egli falsamente ritiene 

, proprietario di consegnare la cosa affinchè questo dominio passi al terzo, la 
proprietà di colui che dà l'ordine, non passa, perchè non ad essa si riferisce 
la volontà di lui; poco più addietro abbiamo letto la l. 3 § 8 Dig. 12, 4, 
in cui si faceva il caso di quel libero che credendosi ancora schiavo aveva 
dato al padrone del danaro: la proprietà non era passata. Da quest'insie
me di testi si può trarre questa regola, che si formula in generale: nemo 
errans rem suam amittit, ossia . quando la tradizione ha per oggetto una 
proprietà . creduta erroneamente altrui, mentre è propria del tradente, la 
proprietà non passa. Bisogna distinguere questa regola da quella formu
lata in modo dubitativo poco più addietro. In quel caso dicevamo che colui, 
il quale non conoscendo la sua proprietà faceva la tradizione, trasmetteva 
la proprietà nonostante la sua ignoranza, e si avvertiva allora che questo 
può avvenire, quando però la proprietà non si riferisca ad un terzo, come 
avviene . invece nella L 35: qui, trasmettendosi l'oggetto come proprietà 
del terzo, il dominio non passa all 'accipiente. Si potrebbe domandare come 
può avvenire che alcuno ignorando la sua proprietà, l'attribuisce ad 
un terzo. Infatti non è molto facile che avvenga questo caso: generalmente 
se io non mi · ritengo proprietario di una cosa è perchè credo che proprie
tario ne sia un altro. Nondimeno sopratutto per diritto romano, la cosa 
può ~ccadere, perchè io p. es. avendo ricevuto una cosa l'ho acquistata per 
quasi dominio, che si éonverte in dominio vero mediante l'usucapione, 
in questo caso io tratto la cosa come mia anche prima che l'usucapione 
avvenga, ancorchè poi nell'animo mio vi siano dei dubbi circa la mia pro-

. prietà. E così avviene che il negozio giuridico che io compio nel frattempo 
su questa cosa, lo compio come se si trattasse di cosa mia, quantunque io 
creda che la proprietà della medesima non mi appartenga ancora. Invece 
nei negozi che abbiamo visto più su il caso è diverso. 

3. Dobbiamo vedere adesso uno dei testi più difficili che vi siano nel 
Corpus I uris, la 1. 49. Dig. mand. vel contra, XVII, -1 M arcellus libro V I 
digestorum. Servum Titii emi ab alio hona fide et possideo: mandatu meo 
eum Titius vendidit, cum ignoraret suum esse: vel contra ego vendid
illius mandatu, cum forte is, cui heres exstiterit, eum emisset, de iure evici 
tionis (et de mandatu) quaesitum est. Et puto, Titium quamvis quasi pro
curator vendidisset obst rictum emptori, neque, si rem tradidisset, vindi-
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cationem ei concedendam, et idcirco mandati eum non teneri sed contra 
mandati agere posse,si quid eius interfuisset, quia forte venditurus non 
fuerit. Contra mandator, si rem ab eo vindicare velit, exceptione doli sub
movetur et adversus venditorem testatoris sui habet ex empto iure 
hereditario actionem. 

Questo è un testo che ha dato luogo a gravi dispute, sopratutto presso 
gli scrittori moderni. Anche gli antichi se ne erano occupati, ma i moderni, 
specialmente in seguito ad un famoso articolo dello Ihering, si sono quasi 
tutti occupati di questo testo. Eppure, nonostante questi sforzi, non si può 
dire che si sia riusciti a una spiegazione completamente soddisfacente di 
esso. È . un testo' disgraziato, perchè incominciando dalla Fiorentina 
essO ci è giunto ben guasto · e corrotto. Nella Fiorentina il testo non sta 
scritto così come si suole leggere adesso; vi sono parecchi errori, vi man
cano prima di tutto le parole de mandatu ed è chiaro che vi mancano, 
perchè tutti gli altri manoscritti (in massima peggiori) ci danno il testo 
più completo col « de mandatu». Oltre a ciò nella Fiorentina manca tutto 
il verso « eum non teneri sed contra mandati», mentre altri testi con
fermati dai Basilici ci dimostrano che ci doveva essere tutta questa frase. 
E . come ho accennato altra volta, si spiega come ciò sia avvenuto: 
quando si trovano l'una sotto l'altra parole identiche, è molto facile 
che il copista salti dall' una all' altra e tralasci tutto ciò che vi è inter
posto; così qui il copista avrà saltato dal primo « mandati» al secondo. 
Tutto ciò ci dimostra che l'amanuense della Fiorentina, quando copiava 
questo testo, non aveva l'attenzione molto desta, e ci deve far dubitare 
della correttezza di tutto il testo. Anche nell'ultima parte della Fiorentina 
si legge « adversus venditionem testatoris sui» corretto dall'emendatore 
stesso della Fiorentina in « adversus venditorem testatoris sui» il che 
corrisponde agli altri testi. Dunque il testo era già certamente spropositato 
nel manoscritto più attendibile. È bene avvertire questo, perchè, una 
delle proposte consiste nel correggere il testo anche in un altro luogo . 
Questa correzione scandalizzà molti, perchè, si dice, prima di arrischiarsi 
a correggere, bisogna tentare di spiegare il testo come si trova. lo credo 
che una correzione che avesse· per sè molti buoni argomenti non si dovrebne 
respingere perchè non sarebbe se non una correzione da aggiungere alle 
altre che pur si devono fare al testo; un testo che è guasto in una parte 
può essere guasto anche in altre. Oltre a ciò, secondo ogni probabilità, 
questo frammento non è stato scritto, così da Marcello: la mano dei com
pilatori è intervenuta largamente a modificare il testo genuino del giure
consulto. È assai difficile determinare fino a qual punto il testo sia genuino, 
fino a qual punto sia tribonianeo, ma che qualche modificazione per lo 
meno vi sia stata arrecata lo possiamo desumere, io credo, quasi con 
sicurezza, da alcuni fatti esteriori, anche senza guardare al contenuto. 

Un fatto grave è questo : si parte dal presupposto che si tratti della 
compera di un servo, e sarebbe stato. ragionevole che questo servo si con
servasse· tale per tutto il corso del frammento; invece a poca distanza si 
trasforma in reso Ora si potrebbe dire: ciò si spiega, lo schiavo era una 
cosa, è quindi indifferente parlare di servus o di res ; ma noi sappiamo in
vece che ciò non era punto indifferente per i giureconsulti antichi, per-



~ 254-

chè lo schiavo er~ 1!'-ancip'i, mentre le res potevano essere tanto ~ancipi 
quanto nec man.cll?l. Ora In un problema di questa natura, il sapere se la 
co~a ~osse manclpl o no, ~o~eva essere decisivo, perchè solamente la pro
pneta delle res nec ~anclpl poteva passare colla semplice tradizione. È 
dunqu~ abbastanza SIngolare che questa qualità diventi indifferente mutando 
servus, In reso .Ma ap~?nt? q:ue~to poteva avvenire per diritto giustinianeo, 
perc~e no.n VI ~ra pm dIstmzIO~e fra res mancipi e nec mancipi. Questa 
modIficazIOne Cl mette d~n9~e In S?SP~~to, circa la soluzione data in questo 
frammento al problema gIUndICo. DIPplU VI sono nella costruzione di questo 
fra~~en~o una quantità d'irregolarità: la risposta data alla prima ipo
teSI dICe m u~a for:na molto co~retta « et puto ecc. » ma quando si passa 
alla se?onda I~otesI la grammatIca si muta completamente: « mandator 
exceptIOne .dolI sumIl!-0v~tur» ecc:, e tutto questo non è più retto da quel 
puto, m~ VIen detto m dIscorso dIretto. Anche questo non è per se stesso 
una ragIOne tale da escludere che questo frammento appartenga anche 
per qu~st~ p~rte a ~arcello; ma è più facil~ che quella combinazione di 
cos~ruz~on~ dIv~rse, SIa do:rut~ al fatto che le due parti appartengono a 
s~ntton dn:ersI. Oltre a CIÒ VI sono molti piccoli indizi di mano giusti
nIanea; COSI l'abbondanza dei lorte, che è una delle parole più usate dai 
compilatori giustinianei. . ' 

Non ~bbiamo dunque una completa sicurezza della lezione di questo 
tes~o, abbIamo un~ grande probabilità d'interpolazioni; sicchè Marcello 
puo a.nche aver scntto cose diverse. Tutto ciò tende poco solido il terreno 
su ?Ul. ca.mminiamo e quin?i non ci dobbiamo meravigliare se le interpre
taZIOnI SIano state ta~to dIve.rse e se forse nessuna possa appagarci com
plet!lmente ; tanto. pI~ che SI tratta di problemi dei più delicati, per cui 
ogm parola ha un sIgmficato, sopra ogni parola si può fondare una racrione 
e ~n mutam\ento ?i parole, che sar~ stato. fatt~ per un determinato ;copo: 
~uo aver determmato uno scambIO neglI altn concetti, quando si sotti
lizz~ sulla parola stessa. Premesse queste considerazioni poco confortanti, 
ve~Iamo al contenuto del testo. Si fanno due ipotesi: la prima è abbastanza 
chIara, la seconda invece lo è poco, ed è su questa parte che si costrui
scono teoriche assai gravi. 

• . « lo ho. comprato da altri in buona fede e posseggo uno schiavo di 
TIZIO »', AbbIamo dunque un Tizio ch'è proprietario del servo; io, in buona 
fe.d~, l ho c~mperato da un terzo che non era proprietario; poi questo 
TIZIO, per mIO mandato, ha venduto ]0 schiavo da me comprato, ignorando 
che fosse suo». 

Questa è la prima ipotesi. 
« Si domanda che cosa avviene circa il diritto d'evizione e circa il 

mandato». 
S~ltiamo p~r ora la s~conda ipotesi e .vediamo la risposta data a que

sto prImo queSIto. ~ss~ e la seguente: (( lO penso che Tizio, quantunque 
ab~Ia venduto quaSI mIO procuratore, è obbligato verso il compratore, e se 
egl~ ha conse,gnata la cosa! n?n gli s~ deve concedere la reivindicatio, e perciò 
eglI ~0n. sara .tenuto colI aZIOne dI mandato, ma al contrario, potrà agire 
con l aZIOne dI mandato, se aveva qualche interesse a ciò, perchè forse non 
avrebbe venduto lo schiavo». Questo è il caso più semplice. Ci si risponde 

r 
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che questo proprietario che credeva di non essere tale, avendo venduto lo 
schiavo, quantunque l'abbia venduto quasi procuratore, è obbligato verso 
il compratore. Parecchi scrittori hanno voluto trovare una difficoltà anche 
in ciò, dicendo che anche questa obbligazione non si capisce bene, perchè, 
siccome Tizio ha voluto vendere uno schiavo non suo, ma altrui, e siccome 
nemo errans rem ·suam amittit, come dice la 1. 35, Dig. 41, 1, tutto questo 
contratto sarebbe nullo, perchè oggetto non ne sarebbe la proprietà del 
tradente, ma quella del terzo. lo non credo che questa sia una difficoltà. 
Nella 1. 35, negandosi la perdita della proprietà da parte di colui che è in 
errore circa il proprio dominio, non si dice pure che, nel caso che si siano 
costituiti contratti obbligatori, anche le obbligazioni saranno nulle. Il 
voler arrivare a questa conclusione sulla base della 1. 35; è voler proprio 
eccedere dai limiti di essa, perchè ivi si parla chiaramente soltanto di tra
dizione e non di contratto. Invece noi qui abbiamo che Tizio ha venduto, 
si è obbligato e deve per conseguenza consegnare la cosa e garantire il go
dimento al compratore, a prescindere dalla proprietà se ad essa non era 
diretto il contratto: c4e poi Tizio venda come procuratore o quasi pro
curatore, non importa dal punto di vista del diritto romano, perchè il 
procuratore si obbliga anche in nome proprio contrariamente al diritto 
moderno. Dunque non è da meravigliarsi che Tizio si dica obstrictum al 
compratore. Ma fino a questo punto si tratta di obbligo mentre noi stu
diamo la questione della tradizione. Andiamo avanti « Neque si rem tradi
disset vindicationem ei concedendam» se egli abbia consegnato la cosa 
non gli si deve concedere la reivindicatio. Questo è il punto più grave: 
che cosa significa? Può significare due cose diverse. Secondo alcuni significa 
che Tizio non ha vindicatio, ossia che la sua proprietà con la tradizione da 
lui eseguita in base al contratto obbligatorio, è passata al compratore. Se 
così fosse, dovremmo conchiudere che l'errore in cui egli era circa il suo 
dominio (poichè egli lo credeva mio) non impedisce il passaggio di pro
prietà. E questo è stato ritenuto da alcuni scrittori, ed è stato anche difeso 
da un recenté scrittore, al cui articolo (1) io rinvio chi voglia più par
ticolari notizie, perchè qui non possiamo che accennare i sommi capi di 
questa questione. Ma con quell'interpretazione il testo si troverebbe in 
contraddizione con la L 35, e con altri testi che abbiano letti. Invece le 
parole « neque vindicationem ei concedendam» credo che possano, anzi deb
bano significare che la vindicatio Tizio l'avrebbe, ma non gli si può con
cedere. Infatti il dire che un 'azione non si deve concedere presuppone 
che per stretto diritto l'azione si potrebbe avere, essendo la concessione 
dell'azione opera del magistrato. Così, se Tizio non avesse avUto alcun 
diritto, neppure formale, alla vindicatio, non si sarebbe dovuto parlare di 
concessione, che ha riguardo all'atto del magistrato. Ora quando un'azione 
ipso iure potrebbe essere concessa, e non la si concede, vuoI dire che con
tro di essa vi è una valida eccezione, eccezione tanto manifesta ch'è inutile 
che il magistrato la formuli. È noto che nella procedura romana, quando 

(1) Studio critico esegetico sulla l. 49 mandati del prof. MANCALEONI, Arch. Giur .• 
voI. 61, pago 460, 508. 
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il magistrato' vede che all'azione si potrebbe contrapporre una ecèezione, 
può seguire d~e vie, o no~inare. i~ giu~ic~ dandogli!l forrr:ale mandato di 
giudicare se eSIstono o, no l termmI dell aZIOne e dell ecceZIOne, oppure, se 
la cosa è tanto evidente che non vi è alcun fatto da chiarire, allora il magi
strato, visto che 1'eccezione ha veramente luogo, non ha bisogno di nomi
nare il giudice, ma risponde semplicemente di non poter concedere l'azione. 

Venendo al nostro caso, dobbiamo dire che l'azione è negata, per
chè l'eccezione è evidente. In uno degli scolii della traduzione greca di 
questo testo nei Basilici, tale eccezione è chiamata addirittura exceptio rei 
venditae et traditae. Infatti questo Tizio, essendo egli il tradente quantun
que procuratore del venditore, si trova di fronte al compratore nella posi
zione di colui che ha venduto e consegnato. Ora si sa che quando il proprie
tario, che abbia fatto la consegna di una cosa in forza della compravendita, 
intenta la reivindicatio, a questa si può opporre la exceptio rei ven
ditae et traditae. lo cred0 pertanto che sopratutto in questo primo 
caso, si debba conchiudere che il proprietario il quale; ignorando questo 
suo dominio, ha venduto la sua cosa credendola del mandante, pel 
quale ha venduto, non fa passare senz'altro la sua proprietà al èom
pratore, anzi questa nominalmente rimane presso di lui; però a causa 
dell'obbligazione per cui è tenuto a fare la consegna e in forza di questa, 
alla sua eventuale rivendiCazione si oppone un'eccezione che fa sì che 
quell'azione perda il .suo valore. Tizio d'altra parte, avendo perduto 'la sua 
proprietà; in quanto ha eseguito il mandato, non è tenuto con l'azione di 
mandato perchè al mandante paghi p. es. il prezzo ricevuto; ma può 
invece rivolgersi coll' actio mandati contraria contro il mandante in caso 
che il prezzo fosse minore del valore della cosa, per essere risarcito del 
danno. Così dicono le ultime parole che si riferiscono a questo caso: et 
idcirco mandatum eum non teneri, sed contra mandati agere posse, si 
quid eius interfuisset, quia forte venditurus non fuerit. Lasciando da 
parte questi effetti consequenziali relativi al mandato, che ~on c'interes
sano per la questione della tradizione, possiamo dire che questo primo 
caso così interpretato non presenta difficoltà, e credo che le difficoltà che 
si sono volute vedere da parecchi interpreti e aggravate ~olto dagli ultimi 
che si sono occupati della questione, come il Mancaleoni, non abbiano fon-
damento. " 

4. Veniamo al secondo caso ch'è la croce degli interpreti. Esso si trova 
nel testo così formulato: vel contra ego vendidi illius mandatu, quum 
forte is, cui heres extiterit eum emisset. O al contrario io ho venduto per 
mandato di lui, mentre egli era diventato erede di colui che aveva com
prato lo schiavo. Qui vi sono parecchi pronomi che vanno interpretati con 
quello che si diGe prima: illius mandatu si riferisce a Tizio o al proprietario 
dello schiavo, che è anche diventato erede di chi aveva comprato questo 
schiavo; L'ego non sappiamo se sia quello stesso possessore di buona fede 
di cui si parla nell'ipotesi precedente o un'altra persona qualunque .. L'an
tica interpretazione ch'era una volta generalmente accettata figurava il 
caso nel modo seguente: Tizio è proprietario d'uno schiavo e lo ignora; 
questo schiavo viene venduto da un terzo a Caio, di cui Tizio diventa erede: 

• 
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in seguito a ciò Tizio dà a me l'incarico di vendere lo schiavo e io lo vendo: 
ora quando Tizio viene a sapere che lo schiavo era già suo prima della ere
dità che cosa avviene? La risposta è questa: contra mandator si rem ab 
eo vindicare velit, exceptione doli summovetur et adversus venditorem ' 
testatoris sui habet ex empto iure hereditario actionem. Il proprietario 
mandante se vuole rivendicare la cosa da lui (curiosissimo questo lui che 
non è determinato chi sia: si vuole correggere da alcuni interpreti ab 
emptore, cioè il compratore, che ha comprato dal mandatario) sarà respinto 
con l'eccezione di. dolo. Dunque abbiamo una posizione analoga a quella 
del precedente caso: abbiamo che è ammessa una reivindicatio ipso iure, 
ma dichiarata inefficace, perchè si oppone una eccezione. Ma questo 
proprietario, il quale perde l'efficacia del suo diritto di proprietà per l'ec
cezione che si oppone alla vindicatio, ha un'azione di rivalsa contro colui 
che ha venduto lo schiavo al testatore, di cui egli è l'erede. 

Quest'interpretazione ha dato luogo a molti e gravi dubbi. Uno gravis
simo, che riguarda la teorica della tradizione come modo di passaggio della 
proprietà, è il seguente : qui abbiamo che il mandante era proprietario 
per una ragione che non c'è detta, ma per cui era veramente tale; ed 

" egli non lo sapeva; oltre a ciò egli era anche erede di uno che aveva com
prato lo schiavo. Ora egli sapeva di essere erede e per conseguenza credeva 
di essere proprietario, ma non sulla base di "quella ragione peI: cui egli era 
veramente tale, ma per una ragione falsa, perchè credeva di essere erede 
del proprietario, cioè di chi non era tale, perchè il proprietario era Tizio 
stesso. Quando Tizio dà al possessore il mandato di vendere, egli vende, sì 
dice dall'opinione comune, quella proprietà che crede di avere, ossia quella 
che realmente non ha : di quella che ha veramente egli non vuole disporre. 
Ora per la proprietà il testo ci dice che essa non passa, che la vindicatio 
spetta a Tizio: solo si oppone alla vindicatio l'exceptio doli. La conclusione 
relativa alla proprietà sarebbe che l'errore circa la causa del dominio im
pedisce il trasferimento di esso. Questa conclusione è singolarmente grave, 
ed anche tale che offende il senso giuridico. L'accipiente dovrebbe vedere 
il suo diritto dipendere dall'opinione che può avere il tradente circa la 
ragione per cui egli è proprietario. Ma se egli è veramente proprietario 
della cosa consegnata, la proprietà deve passare nell'accipiente, malgrado 
tutto ciò che può esservi di falso nella mente del tradente circa la causa 
della sua proprietà. E infatti questa specie di risultato non punto soddisfa
cente ha fermato gl'interpreti, sì da indurIi a cercare un'altra interpreta
zione di questa legge. 

Fra i tentativi più fortunati d'interpretazione che conducono ad un 
risultato accettabile vi è lluello dello Ihering, già da altri proposto 
senza per altro che egli lo sapesse. La chiave della nuova interpre
tazione sta nella configurazione del caso. Il caso, secondo lo Ihering, va 
figurato così: lo sono possessore di buona fede dello schiavo di Tizio, e 
credo per conseguenza di esserne proprietario, ed anche i ferzi credono che 
io lo sia: vendo questo schiavo a Sempronio, ma non glie ne faccio ancora 
la consegna, sicchè la proprietà secondo la mia opinione, rimane presso di 
me. Sempronio prima di ricevere la tradizione muore lasciando erede, il 
vero proprietario, Tizio, il quale per conseguenza su~cede nell'obbligo 

17 - SCIALOJA, La Proprietà. 
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che io possessore dello schiavo ho verso Sempronio: potrebbe quindi 
esigere da me la tradizione e questa, secondo la falsa opinione mia e sua, 
farebbe passare la proprietà. Tizio, avendo la patrimoniale disposizione 
della cosa che gli è dovuta, dà a me, possessore venditore, il mandato di 
vendere al terzo. Ritorniamo così in un caso simile al primo. Il possessore 
vende per mandato del proprietario: allora, dice lo Ihering, la proprietà 
non, passa per la buona ragione che il tradente non è il vero proprietario, 
è un gossessore di buona fede che fa 'la vendita e la tradizione di cosa non 
sua. Li! pr~prietà rimane presso Tizio, ma, s'egli vuole rivendicare la cosa 
contro il compratore, a lui si oppone il mandato che ha dato al possessore 
di fare la vendita, e per conseguenza egli può essere respinto con l'exceptio 
doli. Così il proprietario viene a perdere la sua proprietà nel senso econo
mico se non giuridico, ed ha azione di regresso contro il venditore che aveva 
venduto al testatore cosa non propria, e questo venditore sarà poi quel 
tale possessore di buon~ fede che ha eseguito il mandato. Si giunge così 
a questa: conseguenza, che la tradizione fatta dal non proprietario non fa 
,passare la proprietà. Per sostenere completamente questa interpretazione 
basterebbe inserire poche lettere nel testo. Lo Ihering dice che non ce n'è 
bisogno; altri con ragione sostengono il eontrario. La correzione sarebbe 
questa: cum forte is cui heres extiterit eum (a me) emisset, aggiungere cioè 
le parole a me. Si ottiene in questo modo il caso configurato dallo Ihering : 
tutto sta nel dire che il testatore aveva comperato dal possessore di buona 
fede che è l'ego di cui si parla prima. La correzione dice lo Ihering, non 
si richiede, perchè tutto il caso rende evidente la cosa: sarebbe strano cheil 
testatore avesse comperato da un terzo. Siccome colui che possedeva è 
quell' ego, è ammissibile che il éompratore sia stato il testatore stesso. La 
correzione non sarebbe poi ,molto forzata dal punto di vista paleografico, 
perchè sarebbero da introdurre queste tre lettere in mezzo ad altre similis
sime : eum a me, emisset : il succedersi di vocali con m ha potuto ingannare 
l'amanuense, ed egli ha potuto saltare facilmente il gruppetto intermedio 
di lettere. Dunque la correzione è piuttosto plausibile. 

Questa dello Ihering è l'opinione più comunemente accettatà anche 
oggi dai romanisti. Vi si oppongono due difficoltà. La prima è che il testo, 
così come si trova, parla di una compravendita in genere senza accennare 
se la compravendita sia stata fatta dallo stesso ego possessore di buona 
fede. Ora, si dice, se questa fosse tutta la chiave del problema, sarebbe 
strano che nell'enunciazione del caso proprio di questo punto non si fosse 
tenuto conto. Questa difficoltà vien superata dicendo che son cadute 
quelle poche lettere che contenevano la menzione di questo' requisito. 

L'altra difficoltà è di natura teorica. Si dice: tutto sta bene, la tradizione 
è fatta dal possessore di buona fede, e come tale non importerebbe passag
gio di dominio; ma è fatta per mandato del domino, Tizio proprietario, 
e sia pure che egli abbia dato questo mandato riferendosi al dominio di 
Sempronio, mandante, e per una regola che abbiamo già enlfnciata anche 
noi, la proprietà passa per meZzo della tradizione anche quando il tradente 
non sia proprietario, ma agisca per mandato del proprietario: pertanto quì 
abbiamo una tradizione fatta per volontà del proprietario. 

A ciò si risponde che il mandato dato dal proprietario non si riferisce 
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alla ,proprietà sua, ma a quella del mandatario, perchè il testatore non era 
diventato proprietario, non avendo ancora ricevuta la tradizione, era un 
sempl~ce c!,editore. Dunque il mandante crede di essere creditore, non già 
propr~etan~ d~lla cos~,la qu~le ~nzi, secondo lui, appartiene all' ego man
datar~o. 9mndi tutto Il negozIO gIUridico si riferisce alla proprietà del man
datano, . Il ,q~ale ~rasmette la cqsa come propria, e come nel primo caso, 
la propneta IpSO IUre non passa, perchè il negozio si riferisce alla proprietà 
del mandatario, che non esiste. 

lo credo perciò che l'interpretazione dello Ihering sia abbastanza 
soddisfacente, sempre se si ammette che trovi corrispondenza' ,ne( testo; 
ma resta sempre dubbio, se siano veramente cadute quelle lettere a me. lo 
credo che forse non sia neppure necessario di figurarsi il caso come dice lo 
I~~ring e che forse si potrebbe arrivare a un risultato esegetico, se non plau
SIbIle, non contrario ai principi di diritto, anche ammettendo che Sempronio 
testatore avesse comprato da un terzo, purchè si ammetta un'altra cosa: 
che la tradizione fatta dal mandatario al compratore non avesse i requisiti 
pel passaggio della proprietà. Nel diritto classico, (considerando il testo 
come opera di Marcello, il cui nome è scritto in capo ad esso), si potrebbe 
sempre pensare che la proprietà non è passata in questo secondo caso 
com~ ? 'on è passata nel primo, perchè trattandosi d'una res mancipi, l~ 
tradIZIOne non la poteva far passare, e la reivindicatio per diritto civile 
esiste~a finchè non fosse avvenuta l'usucapione. Dunque la reivindicatio 
non SI deve concedere (summovetur exceptione doli) per la buona ragione 
che non bastava la tradizione per qualunque causa fosse fatta dai parteci
panti ad essa. Perciò si potrebbe pensare che Marcello avesse detto con 
parole. diverse che in questo secondo caso la proprietà non è passata, ma . 
che, s.lCcome l~ comp~avendita è stata fatta per mandato del proprietario, 
questI non puo esercItare efficacemente la reivindicatio, che può essere 
respinta c~n l'exceptio ??li, e a!lora la cosa perderebbe ogni importanza 
per la teonca della tradIZIOne. SI può osservare inoltre una cosa ch'è inte
ressante sebbene non riguardi la teorica della tradizione. Il mandato di cui 
qui si tratta non è un mandato di vendere et tradere, ma un mandato sem
plicemente di vendere: infatti il testo dice: « vel contra ego vendidi illius 
~andatu.». Ora quel che fa passare la prop~ietà, nel caso che il negozio 
Sia compIUto da un procuratore, è la tradizione fatta col mandato di tra
de:e, ,e se ques~o .ma~dato no~ ~si~te, l~ tradizione non fa passare la pro
pneta ancorche SIa l effetto gIUndico dI un mandato diretto a un negozio 
obbli~atori~. Quindi s'e io sono mandatario per contrattare una compra
vendIta, puo essere che, avendo aS'sunto l'obbligazione di tradere, debba poi 
realmente tradere, e non possa opporre al compratore di non aver tale 
mandato, ma siccome questo ultimo atto non è fatto per volontà del man
dante, ossia per una volontà diretta alla tradizione, ma in forza di un man
dato di vendere, la proprietà non passa, appunto perchè manca la volontà 
del proprietario: perciò contro la reivindicatio che il mandante voglia eser
ci~are n~n si pu~ opporre l:exceptio r.ei venditae et traditae, ma un'exceptio 
rel vendltae parZIale, perche la vendIta è stata pur fatta con la sua vo
lontà, e si può dire ch'egli agisca dolosamente .volendo sottrarre ,al com
pratore una cosa che un terzo per suo mandato si è obbligato a consegnare 
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ed ha consegnato. Non è quindi strano dire che, siccome il mandato inclu- " 
deva solo il contratto obbligatorio, il proprietario non ha perduto la sua pro
prietà, ma che contro la reivindicatio ch'egli voglia esercitare si oppone 
la exceptio doli. Con questa interpretazione poco importa poi, come si vede, 
da chi possa aver comprato il testatore : anche se non ha comprato dal 
possessore, tutto cammina bene. Però si può dire che con questa inter
pretazione rimane un pò troppo fredda, quasi, senza significato l'ipotesi 
fatta dal testatore : il caso era lo stesso, ci fosse o no questa eredità. A ciò 
si può rispondere che fu fatta per dare a questo proprietario mandante 
un'azione di regresso. Siccome l'azione che interessa il giurista circa il man
dato è quella del regresso, per trovare questo regresso si cerca un venditore 
del mandante stesso o "del suo testatore che è lo stesso. 

E per tagliar coito a tutte queste sottili e affaticanti interpretazioni, 
credo che il risultato possa essere con sufficiente sicurezza dal punto di 
vista dottrinale il seguente. Dalla legge 49 mandati non si deve desumere 
quel concetto che l'errore circa la causa del dominio per parte del tradente 
o di colui che dà un mandato di tradizione possa avere efficacia per impe
dire il passaggio di proprietà. Questo ch'era il risultato grave dell'antica 
interpretazione possiamo dire con coscienza che si può porre in disparte. 
Il testo si può interpretare altrimenti, in modo da non arrivare a questa 
conseguenza: quale poi sia la vera interpretazione di questo testo è cosa 
che forse non si potrà sapere finchè non si scopre il testo di Marcello nella 
sua forma originaria; perchè, torno a dire, ciò che è sicuro è che il testo, 
così come è pervènuto, è stato rimanipolato dai compilatori. 

Devo ricordare, a mo' d'appendice, due più radicali modificazioni 
che si son volute fare a questo testo. L'Amann ha voluto togliere tutto 
il secondo caso, quale un glossema che non attribuisce neppure ai com
pil~tori, ma a qualche dotto annotatore, che, avendo trovato quel caso 
formulato da principio, ha voluto dargli una soluzione. Ora che qui vi sia 
mutamento di stile è evidente. Tizio non è più Tizio, ma il mandante; 
ego non è più ego, si passa da una figura concreta ad una figura teorica; 
il discorso .non dipende più dal puto con l'infinito, ma si cambia in discorso 
diretto. Ma non è necessario che questo cambiamento sia avvenuto per 
opera di un dotto annotatore, possono anche esserne autori i compilatori 
giustinianei. Questa opinione, che tutta la risposta sia stata inventata dai 
compilatori giustinianei, è stata sostenuta dal Mancaleoni nel suo articolo 
citato. Egli cerca di dimostrare che Marcello nel testo genuino doveva 
fare un unico caso, mutando solo la posizione rispettiva delle persone 
nel negozio giuridico e doveva dare una unica decisione. 

I compilatori avendo veduto un contra nella posizione del caso fatto 
da Marcello avrebbero creduto necessario di dare una soluzione con un altro 
contra. " 

lo credo più volentieri in una manipolazione dei compilatori, ma nel 
senso che, alterando la posizione del caso, hanno dovuto alterare la risposta 
del giureconsulto e ne è venuto quindi fuori un caso un pò oscuro, su cui 
non possiamo insistere, come possiamo fare quando i testi sono sicuri. Per 
noi, considerando la cosa da un punto di vista sistematico, si può mettere 
da parte il testo. Noi possiamo arrivare a questa conclusione, che quando 
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la tradizione ha per oggetto la proprietà di una persona diversa da quella 
"del tradente, la proprietà non passa; ma l'errore in cui egli possa essere 
circa la causa del suo dominio, non ha alcuna efficacia giuridica sugli effetti 
della tradizione, sempre quando la tradizione non abbia per oggetto il 
dominio altrui. A questo risultato noi arriviamo, se non come conse
guenza certa, almeno molto probabile del nostro ragionamento . . Esami
neremo in seguito alcuni casi più critici di configurazione abbastanza dif
cile perchè, se c.'è teorica che eserciti fortemente lo spirito giuridico, è 
questa dei vizi della tradizione. 

5. Dobbiamo ora svolgere un argomento connesso con dottrine di cui 
parlammo già nella prima parte di questa trattazione. Se io erroneamente 
credo di .dover pagare e faccio per conseguenza la tradizione di una cosa 
diretta al passaggio della proprietà, e l'accipiente riceve, pur sapendo che io 
non devo pagare, si domanda se quest'accipiente diviene proprietario della 
cosa pagata. L'opinione dominante pel passato, e si può dire ancora oggi, è 
che colui che scientemente riceve l'indebito, commette furto e, commettendo 
furto, non acquista la proprietà in forza della tradizione. Quest' opinione 
però è stata molto vivacemente attaccata in Germania, dal FRANCKE (1). 
Egli ritiene falsa l'opinione dominante e ammette il passaggio della pro
prietà, escludendo il furto in questo caso. In Germania quest'opinione fu 
seguita da alcuni scrittori; ma nei trattati di Pandette credo che solo il 
Baron abbia aderito all'opinione del Francke, gli altri si sono mante
nuti fedeli all'opinione dominante. In Italia invece l'opinione dominante 
fu attaccata prima da PEROZZI ed in seguito dal FERRINI (2), il quale aderì 
all'opinione del Perozzi, portando anche qualche nuovo argomento: in 
seguito nessuno l'ha più difesa. Come al solito, il Chlamtacz, nel suo libro 
sulla tradizione, ha aderito all' opinione del Perozzi, anche perchè ammette 
che vi sia stata divergenza fra i giureconsulti romani su questo punto. 
In Germania i~ difensore dell'opinione dominante e per conseguenza il 
nuovo fondatore, si' può dire, di questa teoria, è stato il Vangerow. È una 
quistione abbastanza sottile. Prima di affrontarla, poi chè non si può deci
dere che coi testi alla mano, vediamo quale influenza essa abbia sulla 
teoria generale della tradizione. È una questione che può trovare una dop
pia sede nel sistema delle Pandette: se ne può parlare a proposito della 
tradizione per sapere se p~ssa o no la proprietà, e a proposito del furto per 
sapere se esiste o no furto. Naturalmente a noi interessa adesso la prima 
posizione. Se si esclude il passaggio della proprietà in questo caso, qual è 
l'effetto di questa particolare disposizione relativamente alle teorie gene
rali? Se si ammette il passaggio, evidentemente n'oi ci troviamo di fronte 
ad un'eccezione non giustificabile per coloro che ritengono che la tradizione 
sia un contratto e ché in questo contratto sia necessario il consenso anche 
sulla causa, perchè il consenso sulla causa non si può dire che ci sia quando 

(1) Beitriige, 4. 
(2) Arch. giuro voI. 47, pago 444. 



- 262-

colui che riceve il pagamento sa che esso non è dovuto. Invece forse que
st' opinione non sarebbe contraria al concetto del contratto come puro 
contratto astratto, perchè allora si potrebbe dire, che da parte del tradente 
vi è la volontà di trasmettere la proprietà (su questo punto non c'è dub
bio) e da parte dell'accipient~, ~o~ostante. che non ci sia .la c~usa giust~
ficabile, vi è sempre la volonta dI ncevere Il pagamento, slcche avremo 11 
con'senso su questo punto astratto del passaggio della propriet à. L'opi
nione del Perozzi e del Ferrini, per nominare solo gli autori italiani, men
tre sarebbe' contraria al concetto' di contratto causale, non è contraria al 
concetto di un contratto astratto della tradizione. Dico ciò perchè questi 
autori ritengono invece che la soluzione da essi data a questa questione 
sia la più manifesta confutazione dell'opinione che la tradizio~e è un vero 
contratto. A me non pare: si potrebbe sempre salvare la teonca della tra
dizione come contratto causale (teorica però ch'io non ammetto neppure, 
come abbiamo già visto) anche accettando questa soluzione. . 

Invece se la proprietà non passa, qual è l'effetto sulla teona della 
tradizione? In che cosa si, può trovare la ragione differenziale per cui in 
questo caso la proprietà non passerebbe? Noi possiam~ t~ov~rla nella 
mancanza di quella certa coincidenza . delle cause che .nO! ntema~o ne
cessaria. Dunque se l'opinione dominante fosse vera, nOI avremmo m que
sto caso una conferma 'del carattere causale della tradizione, ma non sa
rebbe tuttavia necessario ammettere che questa coincidenza delle due vo
lontà ca'usali fosse veramente di carattere contrattuale. 

6. Premessa questa posizione della questione relativamente ai problemi 
giuridici generali di cui ci occupiamo, vediamo quale sia la sol~zione .più 
probabile del difficile quesito: dico proba~ile, perc.hè ul!a Sol~zlone SlC~
rissima non è possibile ottenerla. Pnma Ql leggere I testI relatIVI alla qUI· 
stione, è meglio mettere in evidenza alcuni punti che sono fuori di contro
versia, e ciò per non complicare di più la cosa. Così è fuo.ri ~uestione ch.e 
quando alcuno crede di pagare o ai trasmettere la propnet~, per gualsl
voglia ragione, a una persona, e a questa persona se ne sostItUIsce Invece 
un'altra, iCfnorandolo il tradente, la tradizione non è valida per la trasmis
sione deU: proprietà. Dunque l'errore relativo alla persona dell'accipiente, 
quando la qualItà di questa persona è parte essenziale della volontà del 
tradente, impedisce l'effetto della tradizione. Sicchè, per portare un esem
pio delle fa'n ti, se un tale passando per un negozio ha comprato della merce 
ed ha detto: verrà poi un mio mandatario a prenderla ; e un furfante che 
si trova va per la strada ha sentito questo aiscorso e di lì a poco si. presenta 
come mandatario del compratore a prendere. la merce comprata, In questo 
caso la proprietà non passa per questa tradizione, perchè vi è sostituzione 
di persona a persona. Un altro ~aso delle fonti è questo: io raccomando 
Tizio come persona a cui si può senza pericolo prestare del danaro, un al
tro Tizio dello stesso nome si presenta e si fa dare questo d,anaro : la pro
. prietà non passa, perchè colui che ha numerato il danaro crecle~~ di n~-
merarlo a persona diversa. Dunque ogni qualvolta che la ~radlzlOne SIa 
fatta ad una persona, credendo di farla ad una persona dlversa la pro~ 
prietà non passa. Ciò ' è fuofi di quistione, e cito semplicemente i seguentI 
testi: 1. 52 § 11-21 Dig. De furto XLVII, 2, e la 1. 67 § 4 Cod. 
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Invece è anche certo che non impedisce la validità ' della tradizione 
un errore circa la qualità della persona a cui si fa la tradizione. Si presenta 
a me per ricevere del denaro Tizio, ch'è veramente quel Tizio a cui io 
voglio pagare, ma io lo credo liberq, mentre è schiavo. Naturalmente 
l'effetto della tradizione fatta ad uno schiavo è giuridicamente ben di
verso dall'effetto della tradizione fatta ad uno libero; tuttavia siccome io 
voglio dare veramente a quel Tizio, non ostante che io sia in errore circa 
una sua qualità importante, la proprietà passa. Su questo non vi è con
troversia (1. 52 § 15 Dig. de furt .. 47, 2). 

Ma bisogna tener ben presente il primo punto, che è quello in cui si è 
voluto trovare la chiave della questione relativa all'indebito pagamento. 

7. E ora veniamo al nostro caso. Tizio paga del danaro a Caio, cre
dendolo · suo creditore, Caio riceve il den;:uo, pur sapendo di non essere 
creditore. Ecco la questione: si domanda se la proprietà pass'a a Caio. 
La risposta negativa data dall'opinione dominante si fonda sopratutto sui 
seguenti testi: 1. 18 Dig. de condo furto 13, l, Scaevola libro IV quaestionum. 
Quoniam furtum fit, cum quis indebitos numm,os scÌens acceperit, viden
dum, si procui'ator suos nummos solvat an ipsi furtum fiato Et Pompo
nius epistolarum libro VIII ipsum condicere ait ex causa furtiva: sed et 
me condicere, si ratum habeam quod indebitum datum sit, sed altera 
condictione altera tollitur. . . 

Questo è un testo che a prima vista sembra molto enigmatico. Si 
mette come premessa al caso esaminato dal giureconsulto questo princi
pio, che quando qualcuno riceve scientemente danaro indebito commette 
furto. Il caso esaminato poi non ha per noi grande interesse: se il pagamen
to invece di ess'ere fatto dal debitore.è fatto da un prbcuratore, si domanda 
se il furto di colui che ha ricevuto questo danaro sia a carico del procura
tpre o del dominus negotii e si risponde che la concticlio furtiva spetta al 
procuratore; che se il dominus ha ratificato il pagamento, si considera 
fatto a lui il furto; ma non possono ammettersi insieme le due condictio
nes, l'una esclude l'altra. A noi però interessa la prima parte dove si dice 
con parole chiare che vi è furto e quindi non vi è passaggio di proprietà. 

L'altra legge è la seguente: 1. 43, pro Dig. de furtis XLVII, 2 Illlianus 
libro XLI ad Sabinum. Falsus creditor (hoc est is, qui se simulat credi
torem), si quid acceperit furtum facit nec nummi eius fient. 

Qui si ammette il furto , si esclude il passaggio della proprietà espli
citamente, nel easo che il pagamento sia ricevuto da un falso creditore: 
chi sia questo falso creditore, questo è il punto controverso. Per ora pos
siamo dire che se non 'ci fossero altri testi nessunb penserebbe che questo 
falso creditore acquisti la proprietà del danaro. 

Un altro testo, ch 'è portato a fondamento dell'opinione dominante, è 
la L 3 Dig. pro suo XLI, lO Pomponius libro XXII ad Sabinum. Hominem, 
quem ex stipulatione te mihi debere falso existimabas, tradidisti mihi; 
si scissem mihi nihil debere, usu eum non capiam: quod sj nescio, verius 
est, ut usucapiam, quia ipsa traditio ex causa, quam veram esse existimo, 
sufficit ad efficiendum ut id quod mihi traditum est pro meo possideam. 
Et ita Neratius scripsit idque verum puto. 
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A questo testo si ricorre così dai seguaci dell'opinione dominante co
me da quelli che la combattono. Qui si ha tradizione che non " produce 
possesso ad usucapionem nell'accipiente quando egli sapeva che la causa 
"per cui la tradizione era fatta non era vera, che lo schiavo era indebito: se 
invece l'accipiente ignorava questo vizio della causa, l'usucapione avrà 
luogo; così scriveva Nerazio e così crede Pomponio. Ora, si dice, se è esclusa 
l'usucapione, ciò significa che sarebbe escluso l'acquisto di proprietà, se non 
esistesse quel tale difetto (poichè la tradizione si deve inl-endere fatta dal 
non proprietario) per cui invece d'acquistare la proprietà si acquista il 
possess~ ad usucapionem. Di questo testo è meglio dire subito qualche cosa, 
perchè l seguaci della contraria opinione, cominciando dal Francke e fi
nendo al Ferrini, dicono che l'invocare questo testo non vale, perchè altra 
cosa è l'usucapione, altra cosa la proprietà, giacchè per l'usucapione non 
bast~ .che vi sianQ i requisiti obiettivi per cui la proprietà passa, se è 
possIbIle, ma ci vogliono i requisiti subbiettivi, come quello della buona 
~ede. Colui il quale sapeva che il tradente versava in errore, non si può dire 
m buona fede, ed è per questo che l'usucapione non avrà luogo. 

Qualcosa di simile si riscontra in due altri testi: 1. 48, Dig. de usurp., 
XLI, 3 e 1. 2 pro Dig. pro empt. XLI, 4, che fanno per l'usucapione la stessa 
distinzione - si scissem e si nescio - che fa la 1. 3 Dig. pro suo. Ora io 
credo che questi due testi, di cui diamo soltanto la citazione, si possono 
agevolmente togliere di 'mezzo nel senso che non valgono niente nè per 
l'u~a, nè per l'altra opinione. Invece non credo che la 1. 3. si possa tanto 
fa~Ilmente mettere da parte, come' si fa dagli oppositori dell'opinione do": 
mmante, perchè ivi non si dà soltanto l'ultima soluzione del problema. 
Se ~i dic~sse: è ammessa l'~sucapione oppure non è ammessa, come negli 
altrI testI, nOI dovremmo dIre che la ragione di questo diverso trattamento 
sta nella esistenza o meno della buona fede, ma il giureconsulto in questo 
testo (o chi per lui, perchè il testo è un pò sospetto, ma possiamo guar- , 
darlo senza troppi scrupoli. come articolo della legislazione giustinia
nea) ci dà la ragione del diverso trattamento dicendo: si nescio, verius 
est ut usucapiam quia ipsa traditio ex causa, quam veram esse exi
stimo, sufficit, ad efficiendum, ut id quod mihi traditum est pro meo 
possideam. 

Dunque nel caso d'ignoranza del vizio si afferma che l'usucapione è 
ammessa, in quanto questa ignoranza fa sì che io possa dire di possedere 
pro m~o in forza di una causa che ha effetto che io possegga pro meo, il 
~he f~ mtendere che al contrario quando io conosca che, la cosa pagata era 
mdebIta. questa conoscenza fa si ch'io non possegga pro meo. Pare che su 
questo punto non ci possa esser dubbio; la ragione per cui l'usucapione è 
esclusa non è riferita alla buona fede, ma è riferita alla nullità del titolo 
per cui io possiedo. Il che significa che questo titolo, se non fosse stato vi
~ioso~ sarebbe stato sufficiente all'acquisto della proprietà. Dunque, nel caso 
m cUI l'.usucapione è esclusa, non ingenerando la tradizione un possesso pro 
suo, bIsognerebbe ammettere che s'ingenererebbe proprietà, se questa 
tradizione fosse veramente perfetta. 

Questi tre testi sono il fondamento dell'opinione dominante e se non 
ci fossero altri testi nelle pandette, non vi sarebbe mai stata un' opinione 

r 
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contraria. I due primi sono molto espliciti a prima vista, e questo terzo 
"viene a rincalzare la forza dei primi. 

7. Ma vi sono argomenti in contrario e li espongo prima di passare ai 
testi che dànno luogo alla discussione. Si dice che da una serie di altre 
leggi risulta che il .furto in caso di pagamento indebito si ha quand~ il de
bitore credeva di pagare al creditore, ma pagava invece a persona dIversa: 
in questo caso, la proprietà non passa e si commette furto, non perchè si 
paghi l'indebito a colui cui si vuole pagare, ma perchè si paga a persona 
diversa da colui a ,cui si vuole pagare. Il caso rientrerebbe in quello che 
abbiamo veduto prima, quando vi è sostituzione di una persona all'altra 
nell'accipiente non vi è passaggio di proprietà, e si commette furto. 

. Ma vediamo se veramente in tutti i testi si possa introdurre que
sta configurazione dell'indebito pagamento. Bisogna premettere che ef
fettivamente il pagamento indebito può essere tale sotto due aspetti. Si 
può avere pagamento indebito, quando si paga per un'obbligazione che 
non esiste in alcun modo. Invece si può avere l'indehito pagamento an
che quando l'obbligazione sussiste, ma non verso quella persona a cui il 
pagamento vien fatto, hensì verso un'altra. Ora dunque nel testo di Sce
vola 1. 18 Dig. de condo turt. le parole introduttive « quoniam furtum fit, 
cum quis indebitos nummos sciens acceperit», secondo alcuni interpreti 
significherebbero questo: che siccome si commette furto da parte di 
colui che riceve fingendosi creditore; ecc. con che s'introduce nel testo 
quella seconda forma d'indebito. Ma nel testo non vi è quest'ipotesi. per
chè vi si dice genericamente: cum quis indebitos nummos sciens acce
perito Ora non si potrà escludere in modo assoluto, trattandosi di un 
frammento, questa interpretazione restrittiva dell' in1e~itum; però fino 
a prova contraria il testo così concepito è generalissimo e bisogna rico
noscere che sarebbe abbastanza strano che non si fosse detta nemmeno 
una parola del caso principale, che è quello in cui non sussiste obbliga
zione. 

Nella 1. 43, pro si tratta di un falso creditore con la spiegazione « hoc 
est qui se simulat creditorem». Il Perozzi specialmente ha cercato di dimo
strare che queste parole si devono tradurre così: il falso creditore cioè co
lui che si simula il creditore, non colui che si simula creditore. 

lo non credo che per dire che una persona simula di essere un'altra e 
quest'altra sia la persona del creditore, si possa dire correttamente: qui 
se simulat creditorem. È difficile in queste quistioni di latinità dare un 
parere assoluto, tanto più che si tratta di latino a cui non si possono nem
meno applicare molto rigidamente le regole della buona grammatica e 
del buon vocabolario. Inoltre questo hoc est etc. potrebbe anche essere 
un' interpretazione tardiva derivata da una vecchia glossa o i~trodotta 
dai compilatori per spiegare il falso creditore di Ulpiano. Ma io credo 
che possiamo trovare argomenti abbastanza forti in una frase della 1. 18. 
Dig. de sol. et lib. XLVI, 3, testo che riguarda la nostra questione sotto 
un altro aspetto. 

Ulpianus libro 41 ad Sabinum .. .. eam et si ~ebitori meo mandavero_ 
ut Titio pecuniam solveret, deinde Titium vetuero accipere, idque ignorans 
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debitor Titio simulanti se procuratorem solverit, et debitor liberabitur ' 
et Titius furti actione tenebitur. 

Siamo in un caso molto simile al nostro. Se io avevo ordinato al mio , 
debitore di pagare il danaro a Tizio, ma poi avevo vietato a Tizio di rice
vere, e il debitore ignorando ciò, abbia pagato a Tizio simulantesi procu
ratore, il ,debitore sarà liberato e Tizio commette furto. Ora che cosa fa
ceva Tizio in questo caso? Pare da tutto il complesso del testo che egli 
fingesse di continuare ad avere una qualità che più non aveva, di essere 
ancora procuratore, mentre più non era tale, e non di essere una persona 
diversa da quella che era effettivamente. \ 

Ora nella l. 43, che stiamo esaminando, abbiaino la frase « qui se 
simulat creditorepl» invece di « procuratorem». lo credo che bisogne
rebbe avere molte ragioni per arrivare a dire che il falso procuratore, 
invece di fingere la sua qualità di creditore che veramente non aveva, sia 
arrivato a fingere di essere una persona diversa. Questo testo è fonda
mentale, e le obiezioni degli avversari non sono tali da scuoterne la 
forza probante. 

8. Passiamo ora ad esaminare gli altri testi portati contro l'opinione 
dominante, premettendo però un'osservazione. Nel complesso dei testi che 
ora vedremo, alcuni parlano. veramente di un indebito pagamento al falso 
creditore, qualunque sia il significato che si voglia attribuire a questa 
parola; altri invece parlano di un caso diverso, che alcuni affermano, altri 
negano essere analogo al nostro: il caso di un pagamento fatto a un falso 
procuratore ossia a una persona che non era veramente procuratore. In 
questo caso !'indebito non consiste nella inesistenza dell'obbligazione e 
neppure nell'errore circa la persona del creditore, ma in un vizio dell'in
termediario accipiente che non è stato autorizzato. Ciò premesso, passiamo 
alla lettura dei testi, e prima di tutto ' continuiamo l'esame della L 43, 
Dig. de jurtis § 1. Falsus procurator furtum quidem facere videtur. Sed 
Neratius videndum esse ait, ail haec sententia cum distillctione vera 
sit, ut, si hac mente ei dederit nummos debitor, ut eos creditori per
ferret, procurator autem eos intercipiat, vera sit: nam et manent um
mi debitoris, cum procurator eos non eius nomine accepit cuius~; debi
tor fieri vult, et 'invito domino eos contrectando, sine dubio furtum facit. 
Quod si ifa det debitor, ut nummi procuratoris fiant, nullo modo ' eum 
furtum facere ait voluntat domini eos accipiendo. 

Du:p.que qui abbiamo dapprima formulata una regola in modo gene
rico: il falso procuratore commette furto (propriamente questa frase è 
d'un più antico giureconsulto, perchè è tratta da Ulpiano nei libri di Sa
bino). Viene poi una distinzione di un giureconsulto posteriore che dice : 
vediamo se la frase non sia troppo generica. Se il debitore ha dato danaro 
al falso procuratore affin~hè lo porti al creditore, e non coll'intenzione che 
diventi del procuratore, e questi intercetti il danaro che gli è affidato, 
naturalmente commette furto, e la proprietà appartiene sempre al debi
tore finchè il danaro non è arrivato a colui a cui era destinato; non ci può 
essere dubbio su questo punto. Invece se il debitore ha pagato questo da
naro al falso procuratoré con l'intenzione che immediatamente ne passi 
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a lui la proprietà, il procuratore ha l'obbligo, se è vero pr~cur~to~e, ~i 
trasmettere il danaro al creditore, ma, non facendolo, l~on, SI, puo dIre l~ 
nessun modo ch' egli commetta furto, perchè la propneta e passata a 
falso procuratore per volontà del debitore. . . ._ 

Ora i seguaci dell'opinione eterodossa, specla.lmente Il F~ancke, dI 
cono: in questo t esto il falso procurato:e, che sa dI non dover ncevere da
naro , diventa proprietario : questo lo dIce espressame~te la secon-da par\~ 
del testo. Se il debitore vuole fare il pagamento a 1m p~r mo~o c~e eg l 
diventi proprietario, la qualità di falso procuratore n?n ImpedIsce Il pas
saggio della proprietà, esclude anzi il ~.urto . ~l furt~ SI comme~te soltant~ 
se il pagamento è fatto a lui non collll1tenzl~ne dI fare acqmstar~ a. lu~ 
la proprietà, ma per servirsene come mezzo dI tr~sporto. Dunque SI dICe. 
qui troviamo affermato l'opposto di quello che e sostenuto dalla comune 

opinione. . . dII' .. d . te? 
Che cosa si risponde da parte dei soste~lton e oplm~ne ommal! . 

Il Vangerow, il più esplicito I difensore dI qu~st~, colm ch~ .la dIfese 
contro gli attacchi del Francke, esponendo ~utt1 glI argomentI m favore 
di essa, dice: il pagamento fatto dal credItore ne~la s~conda parte del 
testo, quando il debitore vuole che il procura~ore dIventI veramente pr~-

rietario è un paGamento fatto ob rem, OSSIa che ha p~r sua causa (dI
~emò noi colla nost~a moderna terminologia che non cor~lsponde a. q~ella 
romana) uno scopo futuro, è fatto al procurator~ ~erche la propneta da 
lui riceV:uta sia poi trasmessa al creditore. I Romam dicev~no ob rem, quando 
la causa aveva riguardo al futuro, ob causam, se aveva nguardo al passat? 

Quando si hanno negozi di questa natura, ~nche. se la .cosa n~n Sl~ 
dovuta all'accipiente' e questi non abbia alctln~ ll1ten~lO~e dI compler~ l~ 
suo dovere, ciò non pertanto si producono glI ef~e.ttI dI quello. che SI e 
voluto. Dunque sia pure che l'accipiente non vogha conseg~are ,Il danaro 
al creditore, contrariamente a quanto si ritiene dal p~gante,.e pero vero che 
quest'ultimo vuoI far avere e fa avere il danaro a 1m propno. I~ Vangero~ 
't l l 14 Dig de condo c. d. c. non sec. 12, 4. Paulus hbro III a Cl a a. , . . 't d pro 

Sabinum. Si procuratori falso indebitum solutum Slt,. l a ~mum a. -
curatore repeti non potest, si dominus r~tum habuent, sed lp~e dOml?US 
tenetur, ut Iulianus scribit. Qucid s~ domll1us ratum non habmsset, etI~m 
si debita pecunia soluta fuisset, ab IpSO procuratore repetetur. Non emm 
quasi indebitum datum (repetetur) sed quasi ob rem datum, nec res se= 
cuta sit ratihabitione non ' intercedente, vel quod furtuI?- f~cere~ Pt~CU 
niae falsus procurator cum quo [eo Ha,l.] non tantum furtI agl, se e lam 
condici ei posse. ' . " _ 

Se è stat o pagato l'indebito ad un falso proc~ratore, non SI puo r,lpe 
tere dal procuratore soltanto se il domino avrà ratIficat?, m~ lo stesso e te
nuto come scrive Giuliano. Che se il domino non avra ratIficato, ancor
chè ~i fosse pagato il danaro dovuto, si ripeterà dallo stesso procuratoreb Imperocchè non si ripeterà come dato indebitamente, ma come da~~ o 

la res non sia seguita non avendo avuto luogo la ratI lca, 
~em~r: perchè ìl procuratore commetterebbe furto del danaro;. a. allora 
sr~uò agire contro di lui non solo per furto, ma anche con la condlctw . . 

Questo testo figura precisamente un caso analogo al nostro. AbbIamo 
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un pagamento fatto a un falso procuratore, e ci si dice chiaramente che se 
il falso procuratore riceve del danaro, indebito o debito che sia, si può agire 
contro di lui con la condictio, ma non con la condictio indebiti in quanto abbia 
ricevuto !'indebito, bensì con la condictio ob rem perchè ha ricevuto con 
uno scopo che era quello di trasmettere il denaro al creditore. e questo 
scopo non si è avverato. Dunque dice il Vangerow, tornando al caso ana
logo di cui ci occupiamo, se al falso procuratore il debitore ha voluto far 
avere immediatamente la proprietà, egli ha ricevuto ob rem, perchè ha as
sunto sopra di sè l'incarico di trasmettere la proprietà al creditore. Egli 
essendo falso procuratore non voleva far questo, ma tuttavia ha ricevuto 
il pagamento per questo; è diventato proprietario per la volontà del tra
dente, e ciò essendo non si può dire che abbia commesso furto. 

Che cosa accadrà poi, è un' altra quistione. Lo dice il giureconsulto 
~ello stesso testo della 1. 14 : si avra una condictio : ma intanto il passaggio 
della proprietà è avvenuto. Dato ciò, si dice dal Vangerow, non si può argo
mentare da questo caso a quello di cui ora ci occupiamo, ossia della ricezione 
del denaro scientemente indebito. Qui non abbiamo un pagamento ob rem, 
ma ob causam, e la causa passata non obbliga pel futuro. Rispondono gli 
oppositori, specialmente il Perozzi ed il Ferrini, che questo ragionamento 
del Vangerow non è molto chiaro, ch'è una' sottigliezza questa introduzione 
della figura del pagamento ob remo Mi preme di osservare una cosa in 
questa legge 43 ed è che nel § lO non si parla in alcun modo di pagamento 
indebito, e questo mi pare che tronchi la testa al toro. Qui si parla solamente 
di un falso procuratore, il quale si presenta ad un debitore a ricevere un 
pagamento per conto di Tizio creditore: adunque il debitore paga con !'in
tenzione di soddisfare un'obbligazione esistente, perchè fra lui e il creditore 
l'obbligo ci sarebbe, e se avesse pagato al creditore non nascerebbe alcuna 
questione. La questione nasce per l'intervento di quest'intermediario, e se 
questo intermediario fosse un vero mandatario, il debitore sarebbe senza 
dubbio liberato dal suo obbligo: l'elemento perturbatore è, che questo procu
ratore non è un vero un ma falsus procurator. Ora chi è falsus procurator ? 
Questo è il punto. Il falso procuratore, secondo la terminologia romana" 
non è necessariamente un furfante che finga di essere procuratore senza 
esserlo: ma è un tale che fa da procuratore senza esserlo; e questo lo può 
fare la più onesta persona del mondo. Tutti i gestori d'affari sono falsi 
procuratori, perchè agiscono come procuratori senza averne mandato. La 
quistione è se agiscono in buona fede, perchè allora anche ciò ch' essi fanno 
ha valore giuridico: tutto dipende se vi sarà o no la ratifica da parte del 
dominus negotii. Dunque falso procuratore è locuzione per sè incolore, 
che può indicare così un furfante come un galantuomo. 

Ora si dice qui che il falso procuratore commette furto: perchè? 
come è potuto venire in testa di dir questo a un antico giureconsulto, e 
precisamente a Sabino? Il fatto è che un fondamento di vero c'è. Quando 
questo falso procuratore, sia o no un galantuomo, riceve un pagamento 
che a lui non è dovuto, può venire in mente di trattarlo come un falso cre
ditore nel significato che noi attribuiamo alla parola e dire che il falso pro
curatore commette furto. Ma non è un ragionamento troppo preciso. E 
allora i giureconsulti posteriori dicono: bisogna vedere se questo falso pro-
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curatore sia o no in buona fede, e distinguere due casi. Nel primo caso, il 
falso procuratore riceve il danaro ed il pagante non aveva intenzione di 
far avere a lui il danaro, ·ma bensì al creditore per mezzo di lui, in questo 
caso può dirsi che il procuratore non riceve nemmeno la detenzione tempo
ranea del danaro, .il quale appartiene al creditore. Questi però lo ignora 
e allora se il prOcuratore intercetta questo denaro, commette furto, e non 
possiamo dire che il debitore abbia perduto la proprietà del danaro. Ma 
se invece il pagamento è stato fatto perchè egli riceva la proprietà e in 
seguito la trasmetta al creditore, evidentemente non ci può essere furto 
perchè per volontà del debitore ha ricevuto la proprietà ed egli non ha 
attribuito a sè una qualità che non aveva. Dunque io pago ad uno, retta 

. fiducia ch'egli farà poi il suo dovere di procuratore, e credendo ch'egli sia 
astretto anche da un mandato antecedente, a me pare che in questo caso 
non ci sia sostituzione di persona a persona: il falso procuratore, come abbia
mo detto, non è certamente uno che si faccia credere persona diversa da 
quella che è, e questo anche secondo l'opinione degli oppositori. Qui il 
falso procuratore è uno che si presenta come procuratore, ma non lo è, e il 
pagamento della cosa dovuta al creditore è fatto a costui sapendo che non 
è il creditore e trattandolo come intermediario. Evidentemente in questo 
caso non possiamo trovare gli argomenti per l'altro casQ di cui ci occu
piamo; qui non si riscontrano gli elementi del pagamento indebito. 

Sicchè la legge 43 § l non entra nella nostra quistione. 

10. Vediamo ora la 1. 81 (80) § 6 D. de furtis, 47, 2, ch'è forse il più 
grave argomento portato dai sostenitori della contraria opinione. Per inten
der bene questo paragrafo credo utile di leggere anche la parte precedente 
del testo, ossia il § 5. Papinianus libro XII quaestionum. Si Titius, 
cuius nomine pecuniam perperam falsus procurator accepit, ratum habeat : 
ipse quidem Titius negotiorum gestorum aget, ei vero, qui pecuniam 
indebitam dedit adversus Titium erit indebiti condictio, adversus fal-

. sum procuratorem furtiva durabit. Electo Titio, non inique per doli 
exceptionem, uti praestetur ei furtiva condictio, desiderabitur. Quod si 
pecunia fuit debita, ratum habente Titio, furti actio evanescit; qui a debi
tor liberatur. § 6 Falsus autem procurator ita demum furtum pecuniae 
faciet, si nomine quoque veri procuratoris quem creditor habuit adsumpto 
debitorem alienum circumvenerit. Quod aeque probatur et in eo qui sibi 
deberi pecuniam, ut heredi Semproni creditoris adseveravit, cum esset 
alius. 

Se Tizio in nome del quale un falso procuratore abbia ricevuto 
del danaro indebitamente, abbia ratificato, lo stesso Tizio agirà con l'actio 
negotiorum gestorum, ma a colui il quale diede il danaro indebito appartiene 

, la co,!dictio indebiti contro Tizio, e contro il falso procuratore durerà la 
condictio furtiva. Se si sceglie Tizio, non iniquamente, mediante l'exceptio 
doli si richiederà che gli sia prestata la condictio furtiva. Che se il denaro 
era dovuto, dopo la ratifica di Tizio svanisce l'azione di furto: perchè il 
debitore è liberato. Questo è un testo che va considerato attentamente, 
perchè come avviene di tutti i testi di Papiniano, si dicono molte cose in 
poche parole. Qui si fanno due casi: lO un tale paga ad un falso procura-
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tore di Tizio del danaro indebito; 2° si paga invece allo stesso falso pro
curatore del danaro dovuto a Tizio creditore. Teniamo distinti i due casi. 
Nel primo che cosa avviene? Si dice ,che se Tiz~o, (c~e è ve,ramen~e colui 
a cui il pagamento si sarebbe do:,uto fare) ab~)l~ r~tIfìc~~o l atto ~l ~uesto 
falso procuratore, è data al d~bltore la cOl}dzctw zndebztz :er.s~ TIZ.lO; m~ 
dura la condiciio furtiva verso Il falso, procuratore: se pero SI e agIto con 
una delle due azioni la condictio furtiva o la condiciio indebiti, non si potrà 
agire con l'altra. Ora a noi interessa quest? passo perchè vi si. dà. la 

. condictio furtiva contro il falso procuratore, Il quale perperam abbIa rIce
vuto l'indebito. Si continua poi da Papinianocol secondo caso in cui il 
danaro era veramente dovuto, e allora si dice che, essendo avvenuta la 
ratifica, il pagamento viene ad essere valido e per conseguenza svanisce 
l'azione di furto perchè il debitore è liberato. Quello che risulta per noi è . 
che anche qui il falso procuratore ricevendo il denaro di questo debitore 
aveva commesso un furto. 

Vediamo ora il § 6. Il falso procuratore commette furto del danaro, 
se, assunto il nome del procuratore che il creditore aveva, ha circonvenuto 
il debitore altrui. Il che egualmente deve ammettersi in colui il quale asse
verò che doveva pagarsi a lui il danaro come all' erede di Sempronio, 
creditore, mentre era un'altra persona. - Questo paragrafo è, come dicevo, 
il cavallo di battaglia degli avversari dell'opinione comune, perchè si dice: 
qui ci si spiega in che cosa consiste l'atteggiamento che deve prendere il 
falso procuratore per commettere furto: intanto .c'è fal.so procuratore i~ 
quanto c'è sostituzione di persona a persona e nOI sappIamo che la sostI
tuzione di persona impedisce il passaggio di proprietà perchè l'accipiente 
è diverso da quello voluto dal tradente. La risposta cl~e dà il Vange:o,,:" a 
questa opposizione a parer mio non è molt? soddIsfacente. EglI dICe 
che non si devono interpretare le parole; « Ita demum furtum pecu
niae faciet» etc. come se Papiniano voglia escludere il furto nei casi in cui 
questa circostanza della sostituzione di persona ~on esiste; m~ secondo 
lui Papiniano vorrebbe dire che anche quando eSIste questa cIrcostanza 
il falso procuratore commette furto: il che non toglie che lo commetta 
anche negli altri casi. Se questa del Vangerow fosse l'unica via di 
scampo, non mi sembrerebbe veraIl?-ente molto felice, perchè è vero 
che certamente in altri casi il falso procuratore commette furto, 
ma d'altra parte a me pare anche vero che attribuire a Papiniano 
questo concetto, che il falso procuratore commette furto anche quando, 
assum~ndo nome diverso dal proprio, si presenta simulando la per
sona del vero procuratore, sia attribuirgli cosa alquanto sciocca nella 
sostanza e contraddittoria nelle parole. Ita demum furtum pecuniae 
faciet sj nomine quoque veri procuratoris adsumpto... significa in 
tanto commette furto il falso procuratore in quanto si presenta ecc., se 
vogliamo interpretare in buona fede le parole e anche in modo ragione
vole, perchè questo caso di persona diversa è il caso in cui , meno d~bbio 
può esservi circa il didtto all' actio furti, e sarebbe strano far dIre a 
Papiniano : vi è furto persino in quel caso che il falso procuratore assume' 
un altro nome, ch'è poi il caso più sicuro. . 

lo credo che non ci sia neppure bisogno di sforzare così il testo: 
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. bisògna interpretare questo paragrafo in connessione con ciò che è scritto 
. prima. Questo falso procuratore, di cui qui parla Papiniano, non è il tipo 
del falso procuratore, di cui ha parlato nel caso concreto proposto della 
parte anteriore del testo. Papiniano vuole intendere: il falso procuratore, 
che ho detto antecedentemente commettere furto, deve per commettere 
furto aver agito nella maniera che ora dirò, perchè altrimenti non com
mette furto . Interpretando così la cosa non mi pare che si sforzi il testo. 
Date le circostanze 'del caso che prima si è esaminato, si viene a distinguere . 
Nel paragrafo antèriore si aveva una doppia configurazione del caso: il 
falso procuratore che riceve del danaro indebito: e il falso procuratore 
che riceve del denaro dovuto. Nell'uno e nell'altro caso Papiniano am
metteva che vi fosse furto; decideva poi diversamente dopo la ratifica. 
Ma nel primo momento il falso procuratore commette furto, sia che . 
danaro sia dovuto dal debitore al creditore sia che non si~ dovuto. Questa 
è la posizione. Ora in qual caso si commette furto? quali circostanze de
vono esistere? Noi sappiamo che quando il debitore paga ad un falso 
procuratore, non per ciò solo vi è furto. Se il debitore ha voluto fare 
acquistare la proprietà a quel falso procuratore per poi trasmetterla al 
creditore, e quello invece non la trasmette, non si commette furto. Dun
que il . solo fatto che il procuratore era falso, che non era autorizzato a 
ricevere il pagamento, non bastava di per sè a costituire furto ed esclu
dere il passaggio di proprietà: questo lo sappiamo dalla L 43 § 1, e L 14 
Dig. dato c. non sec. Perciò a ragione, dopo di aver affermato che vi è furto 
tanto nel caso di debito che d'indebito, Papiniano soggiunge che vi è furto 
solo in quanto sussista un' altra circostanz;a, che consiste nell' essersi il 
falso procuratore presentato sotto la veste del vero procuratore che 
effettivamente esisteva. Ora noi questo lo comprendiamo benissimo .. Pa- · 
piniano poteva bene presentare il caso che il procuratore fosse stato 
unicamente incaricato del trasporto del danaro, (nel quale non ci sa
rebbe stato anche furto), ma questo caso non ~i è presentato alla sua 
mente; egE è partito dall' ipotesi di un pagamento che il debitore vo
lesse fare proprio al procuratore e ciò tanto nel caso dell'indttbito qu'anto 
del debito: questo è il comune presupposto dei due casi. Ora data questa 
volontà del tradente, l'essere l'accipiente procuratore falso non impe
diva l'acquisto della proprietà e non induceva l'esistenza del furto, per 
la ragione che ci fu detta da Nerazio nella L 43. Se invece il furto vi è, 
tanto nel caso del debito, quanto dell'indebito, quali sono queste ulteriori 
circostanze? Evidentemente la simulazione del vero procuratore. lo dun
que credo che il § 6 della L 81 non vada interpretato come vuole H Van
gerow, e che debba ammettersi la versione datagli dagli avversari; ma 
penso che per intenderlo nella sostanza, non si deve separare questo 
paragrafo dalla parte del testo che precede, di cui lo dobbiamo consi
derare come un commento, un'illustrazione. Il separare questa parte dal 
resto del frammento è, secondo me, il vizio principale della interpreta
zione avversaria, secondo la quale si viene ad ammettere, che in qua
lunque caso il falso procuratore non commette furto, quando non vj sia 
simulazione di persona. . 

Ora se noi in questa maniera poniamo in disparte la L 43, § 1, e 
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questa legge 81, § 6, de furtis, n?n troviamo ~iù ~ulla che rimanga a fo~
damento dell' opinione avversarIa. E allora Il rIsultato della nostra rI
cerca si può riassumere così. Ab~iamo tre testi che stanno a .favore del
l'opinione dominante. Qu~sti s~ P?trebb.ero sforzare forse, ma In un modo 
troppo artificiale, se alt:l testI Cl o.bbhga.ssero assolutam~nte ~d ab.hrac
ciare l'opinione contrarIa; ma nOI trOVIamo che questI altrI testI non 
solo non ci sforzano ad abbracciare l'opinione contraria, ma si conciliano 
benissimo con l'opinione dominante. 

11. lo credo che a favore dell' opinIone dominante stiano anche la l. 18 
de solutionibus 46 3, e la l. :i8 eod., che abbiamo già studiate sotto l'altro 
aspetto del duplice passaggio del do~ini? con una sola t~~dizi?ne.~. 18 (46,3) 
Ulpianus libro XLI ad Sabinum. SI qms servo pecunlls eXlgendls praepo
sito solvisset post manumissionem, si quidem ex contractu domini, suffi
ciet quod ignoraverit manumissum. Quod si ex causa peculiari, quam
vis scierit manumissum, si tamen ignoraverit ademptum ei peculium, 
1iberatus erit. Utroque autem casu manumissus, si intervertendi causa 
id fecerit, furtum domino facit. Nam et si debitori meo mandavero, ut 
Titio pecuniam solveret, deinde Titium vetuero accipere, idque ignorans 
debitor Titio simulanti seprocuratorem solverit, et debitor liberabitur, et 
Titius furti actione tenebitur. Si fa questo caso, che se io comando 
al mio debitore di pagare a Tizio e poi vieto a Tizio di ricevere, e, ciò 
ignorando, il debitore paga a Tizio che si simula procuratore, il debitore 
sarà liberato e Tizio sara tenuto con l'azione di furto. In questo caso non 
vi è sostituzione di persona: ciò che \ Tizio finge è semplicemente di essere 
ancora autorizzato a ricevere il pagamento, mentre non lo è. . 

Nella l. ' 38, § 1, cod. ahbiamo lo stesso caso. Si debitorem meum ius
serim Titio solvere, deinde Titium vetuero accipere, et debitor ignorans 
solverit ita eum liberari existimavit, si non ea mente Titius nummos 
acceperit, ut eos lucretur. Alioquin, quoniam f~rtum .eoru~ sit facturus, 
mansuros eos debitoris, et ideo liberationem qmdem IpSO IUre non posse 
contingere debitori, exceptione tamen ei succurri aequum eS$e, si paratus 
sit condictionem furtivam, quam adversus Titium habet, mihi praestare. 

Anche qui Tizio non era autorizzato a ricevere il pagamento; riceven
dolo, commette furto, senza che si possa dire che si sia finto una persona 
diversa da quella che era. Concludendo, io credo che si possa dire coll'opi
nione dominante che nel caso in cui il tradente Pilghi credendo d'esservi 
obbligato e l'accipiente sappia che il pagamento non è dovuto, questa 
sua discordante volontà (perchè non si può dire che egli riceva per causa di 
pagamento) fa sì che la proprietà a lui non pa~si e che egli commetta furto. 

12. Qual è la conclusione che si trae da ciò per la teorica della tradizione? 
A me pare che sia una conferma dell' opinione che la .v0l~n.tà de~le parti 
nella tradizione debba essere diretta alla causa che Il dIrIttO rIconosce 
come abile per la trasmissione della proprietà e che fra la causa voluta dal 
tradente e quella voluta dall'accipiente vi debba essere una certa connes
sione, sicchè la causa voluta dall'accipiente sia compresa nella causa vo
luta dal tradente. In questo caso il tradente vuole pagare e l'accipiente 
vuole ricevere una cosa, a cui egli sa di non avere alcun diritto: così essendo 
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. la volontà dell'accipiente diretta ad appropriarsi della cosa senza causa non 

. si può dire compresa nella volontà del tradente di pagare per liberarsi 
da una obbligazione che realmente credeva di avere. Se il tradente avesse 
saputo qual'era la causa voluta dall'accipiente, certamente non avrebbe 
consegnato la cosa. 

Per completare queste nostre ricerche devo fare due altre osservazioni. 
Si dice: se si commette furto nel caso di sciente ricevimento dell'indebito, 
ciò vuoI dire che c'è la condictio furtiva, 'come sappiamo dai testi che lo di
cono espressamente: dunque non si dà la condictio indebiti: e allora che 
cosa accadrà? Che il debitore, il quale crede di aver pagato indebitamente 
e può non sapere se erà sciente o insciente l'accipiente (anzi nel massimo 
numero dei casi non lo saprà) viene a trovarsi in questa condizione, che 
se agisce con la condictio indebiti perde il processo perchè ha agito con 
un'azione diversa dalla condictio furtiva, che gli spettava. Questo inconve
niente sarebbe abbastanza grave dal punto di vista pratico, e, come ha 
dimostrato il Perozzi, realmente noi troviamo la condictio indebiti in casi 
in cui molto probabilmente l'accipiente sapeva che il pagamento non gli 
era dovuto. Dunque, dicono, gli avversari, se si dà la condictio indebiti, 
per non far perdere la lite, bisogna ammettere che ci siailO tutti i requi
siti della condictio indebiti. Questo argomento ' poteva forse avere un certo 
valore un tempo, quando si credeva generalmente che le condictiones 
fossero distinte l'una dall'altra, che esse · si distinguessero come sono 
distinte nelle Pandette per titoli. Ma ora noi sappiamo invece che nel 
diritto classico (ossia nel tempo in cui ciò poteva avere importanza, per
chè nel diritto giustinianeo non si perde la lite per avere adoperato una 
formula invece di un'altra) vi era semplicemente la condictio, in cui non 
era enunciata la causa per cui si chiedeva. Si diceva soltanto che Caio 
doveva dare ad Aulo Agerio tanto, si nominava cioè l'oggetto dell'obbli
~azione, e non la causa. Dunque fra la condictio furti e la condictio in
debiti non c'era apparente distinzione; la distinzione era fatta dopo, con- ' 
siderando la causa per cui veniva esercitata la condictio, e siccome la cosa 
assumeva secondo i casi diverso aspetto, si è finito per distinguere le va
rie figure d'azioni. Ma dal punto di vista storico non vi è differenza. Sic
chè colui che agisce con la condictio indebiti vince la lite anche se, oltre 
essere indebita, la cosa era anche furtiva: in questo caso egli vincerà con 
un'aggravante pel convenuto, se si prova che ci è furto, ma non perderà 
il processo. Perciò quest'inconveniente che poteva fare una certa impres
sione, sia dal punto di vista legislativo, sia da quello esegetico, non ci 
deve perturbare minimamente in questa ricerca. 

L'altra considerazione è questa. Si dice: è fuori dubbio che colui il 
quale dolosamente ha indotto il tradente a fare la tradizione, o anche vio
lentemente ve lo ha costretto, acquista tuttavia la proprietà: dunque la 
tradizione viziata di dolo e di violenza non è nulla quanto agli effetti della 
trasmissione della proprietà, a parte le azioni che possono darsi per 
distruggere questi effetti. Ora, si dice, se il dolo non esclude il passaggio di 
proprietà, perchè questa scienza dell'indebito per parte dell'accipiente 
dovrà escluderlo e dovrà costituire furto? L'argomento è di quelli che pos
sono fare molto impressione, perchè in fondo ~ non si può trovare che un 

18 - SCIALOJA, La Proprietà. 



- 274-

dolo in questo caso, e non si capisce perchè questo dolo debba avere ,un 
effetto maggiore di tutti gli altri doli. Ma qui si deve fare una distinzione, la 
quale è sottile, ma è vera; bisogna abituarsi a non rifiutare le cose solo per
chè sono sottili. Il dolo e la violenza che non escludono il passaggio di pro
prietà sono quel dolo e quella violenza che hanno determinato la volontà 
del tradente, costituendone i motivi; ma questa volontà viziosamente 
motivata esiste, e in corrispondenza alla volontà dell'accipiente fa pas
sare la proprietà. lo per es. ho indotto con dolo un capitalista a darmi del 
danaro in prestito: io sono in dolo e il tradente è in errore cagionato dal 
mio dolo, ma nel momento in cui mi dà il danaro egli vuole darmelo, ed 
io sono bensì l'autore del vizio del motivo, ma ricevo per la medesima 
causa di mutuo. Dunque fra le due cause della tradizione vi è, nonostante 
il dolo, quella corrispondenza ch' è necessaria pel passaggio della proprietà; 
il vizio della causa poi farà sì che si diano l'actio doli e tutti quei mezzi giu
ridici che sono destinati a reprimere il dolo e a restituire le cose nel pri
stino stato, se è possibile; ma intanto la concordanza delle cause c'è, quan
tunque viziata, e la proprietà passa. Invece nel caso nostro quello che manca 
è la causa. Tizio vuole pagare, io voglio ricevere la proprietà di una cosa, 
ma la causa solvendi di Tizio non ha nulla a che fare con la causa dell'acci
piente, manca la concordanza fra di esse,' e perciò la proprietà non passa 
perchè questa concordanza è necessaria per la tradizione. Il fatto che i 
Romani siano giunti a quel grado di astrazione da distinguere l'ultima 
causa, quella efficiente, dai motivi che l'hanno determinata, probabilmente 
è stato aiutato (perchè difficilmente ci si giunge per via diretta) dagli atti 
formali dellamancipazione e della in iUTe cessio, perchè in questi atti for
mali il taglio fra tutti i motivi determinanti e la causa ultima appare net
tissimo : così nella mancipatio la causa che appaga il diritto obbiettivo è 
il bronzo che si pesa; di tutto ciò che è avvenuto prima non si sa e non si 
ricerca nulla. Perciò assai probabilmente lo spirito dei giureconsulti, abi
tuato a fare' questa separazione negli atti formali, avrà trovato facilmente 
il modo di farla anche riell'atto così poco formale della tradizione. È que
sta una considerazione semplicemente fatta per indagare la via storica 
battuta per giungere a questa astrazione. A me pare che la causa sia qual
che cosa di diverso dal semplice motivo: la causa è bensì un motivo, ma 
è quell'ultimo che si separa da tutti i precedenti per la considerazione giu
ridica, è il motivo necessario per l'atto che si compie, mentre degli altri 
motivi non si tien conto per la produzione degli effetti giuridici. -

13. Una considerazione estrinseca veramente importante è rela
tiva ad un argomento che il Ferrini ha voluto portare in campo in 
aggiunta a quelli del _ Perozzi ai quali egli aderisce completamente. Gli 
scolii ai Basilici sono nel loro complesso favorevoli all'opinione dominante, 
e si fondano sopratutto sulla legge 18, da cui abbiamo preso 'le mosse, e in 
cui è formulato il principio generale che vi è furto nel caso çi ricevimento 
di cosa scientemente indebita. Però in uno dei più lunghi scolii, che si 
può dire quasi un trattatello di questa materia, lo scoliasta ricorda una 
opinione contraria di Taleleo (uomo di grande autorità, che fece parte della 
commissione giustinianea e fu uno dei più importanti redattori del Digesto): 
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cosicchè la prima inter t' d _ , .. pre aZIOne ata da persona competentissima era 
favorevole alI opmIOne eterodossa Pertanto di '1 F .. , . , r l···· ce l ernlll, e vero che m 
appr.esso g l sco IastI greCI hanno accettato quella che OggI' e' l' .. 
dommante ma t' OpInIOne 
la referen~a all,qu~s. a e ~na correzione di scuola; noi dobbiamo dare 
e :S tempo' l ~pInIOne dI Taleleo, la quale, avuto riguardo alla persona 

,.-va e lI~~ensamente di più. 

( d
. Lo scollo ~ cu~ Il Ferrini si riferisce è il seguente: ad Bas 60 lO 18 

e IZ. e trad. dI Helmbach V 445) Th l . , , . d ... . ,pag. . a elaeus tamen beatae memo-
nae

b 
ea em dlstmc~IOne utItur in quolibet scienter indebitum accipiente 

ver um convenent sumens' ' - t' ' bit t't " ep,epavTtxwç U SI oblatum quis sibi inde-
um . aCI US accepent sClens esse indebitum, furtum non committat 

quod v~de~tu~ volu~tate. dom~ni solutum contrectare. - Qui stando a uest~ 
~aro!e. l\g~Unsta. blza.ntm~ dIrebbe precisamente quello che dicono ~ggi il 

ernlll, l erozZl e glI altn. E la cosa può fare una certa impressione' ma 
contro ques~a a me p~re. che s~ia lo scolio stesso, purchè si continui; le _ 
gere l? scollo e. ~on Cl SI fermI al punto fino al quale l'ha riferito' il F . ~ 

. SlI~dvero Sibl no.n obla~u~ iudicio exegerit ips~, furtum com~~~~~:' 
qma VI etur rem allena m InVItO domino contrectare ' 
d b·tsecon·fof ~aleleo se.l'indeb.ito era spontaneamente ~fferto dal presunto 

e l ore, l a so credItore, ncevendolo, non commetteva furto perchè 
aveva ayut~ la. c.osa dalla volontà del proprietario; se invece av~va con
venutottIn glUfdlZIO questo presunto debitore e l'aveva fatto condannare 
comme eva urto per h' . ' d . c e aveva ncevuto la cosa contro la volontà del 
li~~~n~heO;~ a. me Fa~~ ~he m?Jto più ragionevolmente il più recente sco_o 

l ensce opmIOne dI Taleleo, dice che essa è assurda erch' . 
a~rebbe questo caso stranissimo, che colui il quale eseguendo un~ ~ente~:~ 

_ fllCeVge un ptgdamento, commette furto, mentre non lo commette se riceve 
pa amen o a mano a mano dal debitore che non sa d' " O t f . ' essere m Inganno 

, ra q~~s o urto per cosa gIUdicata è evidentemente assurdo e consta' 
tato Cl?, perde ogni autorità l'opinione di Taleleo anche ~elia rim~ 
parte nfenta dal Ferrini : noi non possiamo d' t' l' p l' lt· IS Inguere una parte dal-

a. ra, non possIamo spezzare l'opinione del giureconsulto e dire che nella 
pnma pa~te ha detto una verità, nella seconda una sciocchezza' l'opinione ' 
va prhesa In complesso e~ è opinione errata, tale che i Bizantini in appresso 
non anno potuto segmrla. -
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CAPO XXIX. 

Di alcuni casi critici di tradizione. 

1. Esaminiamo adesso qualche altro punto della nostra teoria e precisa
mente un caso molto interessante, che però troviamo espresso nei testi in ' 
modo che vi manca la risposta relativamente alla questione della proprietà , 
sicchè dobbiamo ricercarla nei principì generali. L . 34, § 7, Dig. de sol. 
XLVI 3 1 ulianus libro LIV Digestorum. Si debitorem meum iussero 
pecunia~ Titio dare donaturus ei, quamv~s Ti~ius ea. mente a~ceperit, 
ut meos nummos faceret, nihilominus debltor lIberabltur. Sed SI postea 
Titius eandem pecuniam mihi dedisset, nummi mei .fi.ent. . . . 

Si tratta dunque di questo: io voglio donare a ~IZIO e dICO .al mI? debI
tore di pagare a lui. Se Tizio ricevesse pe~ la donaz~o~e c~e glI faccIO, non 
ci sarebbe dubbio, il debitore sarebbe liberato, TIZIO dIventerebbe pro
prietario del danaro ricevuto e la ' donazione fra me e Tizio sare~be. per
fetta. Ma nel caso nostro Tizio invece di ricevere come donatano rIceve 
ea mente ut meos nummos faceret , cioè riceve per conto mio. Il giurecon
sulto si preoccupa semplicemente degli effetti sull' ?bbligazione, ~ d~c~, 
che il debitore è liberato dalla sua obbligazione, e soggmnge che se pOI TIZIO 
mi abbia dato i denari, questi diventano miei. Ma prima non si preoccupa 
di ciò che accade della proprietà dei danari, e noi questo. vogliam? sa'p~re . 
La proprietà dei danari ' rimarrà del debitore, del credItore o dI TIZIO? 

Nella letteratura romanistica sono rappresentate tutte e tre le OPI
nioni ' e v'è n'è anche una quarta, che vuole che la proprietà diventi nullius, 
rima~ga cioè in uno stato di pendenza che poi certame~te ,si risolverà i~ un 
modo qualun.que, ma durante il quale intanto la propneta non appartIene 
a nessuno. 

Siccome la risposta non c'è nel testo, qui non è quistiçme d'interpreta-
zione esegetica, ma di applicazione d~lle ~eor~e ge~er~li . È u~ ca~o mo!t? 
interessante per dimostrare quanto SIa dIfficIle gmdlcare nel caSI pratIcI, 
in cui una causa di dissenso produca un perturbamento ~normale. 

È assai probabile che il debitore abbi~ pagato. a Tizio ~rede~dolo un 
. procuratore e che si trattasse di un caso dI delegaZIOne. Se Il debItore sa
peva che Tizio era donatario, in~ubitatamente ha volut?, far a,vere la 
proprietà a Tizio, ma non è probabIle che ~ovess~ saperlo ; Il. caso e enun
ziato troppo brevemente. Ma noto che la dlfficol~a ~asce ~o.lo m questo ~as~ 
se il debitore non ha voluto far avere la propneta a TIZIO. Anche qUI, SI 
dice il debitore conserva la sua proprietà, essendo questo uno di quei casi 
in c~i fino a che l'accipiente non abbia effettivamente acquistata la pro
prietà, il tradente non l'ha perduta. ~i ~~trebbe,di~e:. il debitore ha fa~to Il 
pagamento a Tizio, ma la volontà dI TIZIO ~?n e dI ncever~ per donaZIOne, 
ma di ricevere per conto del venditore, T~zIO non ?a acqUIstato ancora l~ 
proprietà, e d'altra parte il creditore non l ha acqUIstata nemmeno, perche 
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non c'era la sua volontà che Tizio fosse suo rappresentante; o solo quando 
' uno dei due l'avrà acquistata o perchè Tizio in seguito ha accettato la 
donazione Q perchè ha trasmesso la proprietà al creditore o è interve
nuta una ratifica che abbia definito la cosa, allora cesserà la proprietà 
del tradente. Quest'opinione fu sostenuta da ,me e per ultimo dal Lenel 
in un suo articolo sulla rappresentanza. Che cosa si può dire contro 
di essa? 

Si è obiettato che il testo dice che il debitore liberabitur. S'egli conserva 
la proprietà dei danari, egli non si potrebbe dire liberato, perchè l'obbliga
zione, non è estinta. È questa un'obbiezione molto forte e che naturalmente 
è stata fatta da tutti coloro che combattono la suddetta opinione. Ma si 
risponde dai sostenitori di essa, che liberabitur può avere due signifi
cati ; un significato proprio, rigoroso, per il quale realmente l'obbligazione 
si estingue in tutti i suoi effetti, e questo presuppone che la proprietà non 
appartenga più al debitore. Ma ci può essere un altro genere di liberazione 
che si riscontra in altri testi, in cui si dice pure che il debitore è liberato, ma 
è una liberazione ope exceptionis, non già ipso iure. In questo caso si può 
ammettere che la propriétà sia conservata dal debitore, ma per i rapporti 
che si sono generati egli può opporre un' exceptio doli al creditore, che 
richiedesse il pagamento e in questo modo si può dire ch'egli è liberato. 
Che questo sia vero, che la parola liberaTi possa avere questo significato 
meno esatto lo vediamo nella 1. i8 e nella L 38, § 1 Dig. XLVI, 3, 
dove abbiamo trovato questo caso di liberazione ope exceptionis. Coloro 
che sostengono che la proprietà di questo danaro rimanga presso il debi
tore sostengono per conseguenza che liberabitur abbia in questo testo que
sto significato meno preciso di una liberazione ope exceptionis. Si cita 
molto validamente il § 3 della stessa 1. 34. Si Titium omnibus negotiis 
meis praeposuero, deinde vetuero eum ignorantibus debitoribus admi
nistrare negotia mea, debitores ei solvendo libera,buntur. Nam is, qui om
nibus negotiis suis aliquem praeponit, intelligitur etiam debitoribus man
dare ut procuratori solvant. 

Qui abbiamo un caso in cui un tale aveva preposto a tutti i suoi negozi 
un Tizio, e poi aveva vietato a costui, ignorandolo i debitori, di ammini
strare i· suoi affari; i debitori pagano a questo Tizio credendolo ancora 
procuratore generale; essi sono liberati. Ma appunto in questo caso pos
sono sempre dire che il mandante non ha fatto sapere ai terzi d'aver revo
cato la sua autorizzazione ed essi in buona fede han continuato a pagaTe a 
persona non autorizzata; e quella soluzione è data per un riguardo di 
buona fede. Ora quello che accade nel § 3" può accadere nel § 7. 

Esaminiamo l'opinione che la proprietà rimanga a Tizio (Cuiacio, 
Schlossmann). Tizio riceve da un tradente che vuoI fare acquistare a lui 
la proprietà; il tradente è liberato. Il creditore non è diventato ancora pro
prietario per questo fatto, qualunque sia la volontà di Tizio, perchè si dice 
poi nel testo che se Tizio abbia pagato al creditore questi diventerà pro
prietario. È vero che ma'nca la sua volontà di acquistare in nome proprio, 
ma la tradizione è tale negozio giuridico che la volontà del tradente do
mina tutto, e per conseguenza bisogna dire che il solo fatto che il tradente 
vuole fare diventare Tizio proprietario rende proprietario costui. Se così 
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fosse, la soluzione sarebbe favorevole a coloro' che ritengono unilaterale • 
la causa della tradizione. Che cosa si può dire contro questa opinione? 
Si può dire che questa teoria non la troveremmo applicata che in questo 
caso, perchè in tutti gli altri casi la volontà dell'accipiente, come abbiamo 
visto, qualche cosa contava. In secondo luogo, se Tizio diventasse poi 
proprietario e lo diventasse in base al pagamento fatt9 pel comando dato 
dal creditore, come poteva venire in testa ad alcuno di dire che il debitore 
non fosse liberato? Quello che è sicuro in questo testo è che il dubbio del 
caso proposto era se il debitore fosse liberato; se effettivamente una 
diversa volontà di Tizio non dovesse avere alcuna efficacia, perchè si 
sarebbe tanto incomodato Giuliano a proporre il caso e a fondarlo tutto 
sulla diversa volontà di Tizio? Poi ci sarebbe da esporre anche un altro 
argomento per quanto non molto forte, perchè questo testo è un pò so
spetto nell'ultima parte: se Tizio fosse diventato proprietario, che sco
perta avrebbe fatto il giureconsulto nel dire che quando Tizio paga al 
creditore, il creditore diventa proprietario? Il caso può a" ere interesse 
se questo secondo passaggio non costituisce una seconda tradizione da 
proprietario ad accipiente, cioè se il creditore in forza di questa seconda 
tradizione diventi proprietario, quantunque Tizio non lo sia. Ma se Tizio 
fosse diventato proprietario per la prima tra9izione, anche se avesse fatto 
la tradizione non al creditOre, ma ad un terzo qualunque, questi divente
rebbe certamente proprietario; non si capisce quindi perchè il giurecon
sulto avrebbe detto una cosa su cui non c'era menomamente dubbio. A 
favore di questa opinione c'è, oltre ad alcuni autori moderni il più grande 
romanista, il Cuiacio, il quale anzi combatte aspramente coloro che la 
possono pensare in modo diverso. 

L'opinione che la proprietà diventi del creditore è la meno sostenibile, 
perchè appunto l'ultima parte del testo rimarrebbe assolutamente senza 
significato, se il creditore avesse acquistato immediatamente la proprietà. 

Noi abbiamo studiato più sopra quel famoso caso di acquisto 
di proprietà, in cui una delle due tradizioni si occultava nella rapidità 
dell'unica tradizione che le sommava. Allora noi trovammo che nei 
testi c'erano due correnti: alcuni giureconsulti ammettevano questo 
duplice passaggio di proprietà compreso in un atto solo, altri lo ne
gavano, e fra questi ultimi Giuliano. Dunque si potrebbe dire: per Giu
liano, autore di questo testo, il creditore non poteva diventare pro
prietario, perchè del pagamento fatto a Tizio Giuliano non riconosceva 
il doppio atto; ma per un altro giureconsulto che la pensava diversamente, 
per Ulpiano, per es., che ammetteva questa figura giuridica del passag
gio di proprietà, non ci sarebbe stata difficoltà ad ammettere la pro
prietà nel creditore: non essendo Tizio divenuto proprietario, la proprietà 
è rimasta presso il creditore a cui s'intende fatta una prima. tradizione. 
Allora l'ultima parte di questo frammento verrebbe 3d escludere l'acqui
sto del creditore per Giuliano, come lo troviamo escluso in altri testi del 
medesimo giureconsulto; ma ciò non dovrebbe impedirci di concludere 
che per l'altra teoria rappresentata da Ulpiano, e che dobbiamo consi
derare come accettata da Giustiniano, la proprietà è passata al creditore. 

Finalmente vediamo l'opinione di coloro i quali credono che la pro-

- 279-

p'rietà rimanga nullius. Per essi la proprietà non è più del debitore, perchè 
questi è liberato, non di Tizio, perchè questi non ha la volontà di acqui
stare per sè, non del creditore, perchè secondo la volontà di lui Tizio non 
ha acquistato come suo rappresentante, ma come donatario: dunque sic
come non ci può essere un quarto, la proprietà è nullius in questo frattempo, 
finchè ' non si venga ad una soluzione e la proprietà sia acquistata da qual
cuno di essi. 

Quest'opinione è rappresentata da uno degli ultimi scrittori di questa 
materia, il Chlamtacz (1). Non bisogna meravigliarsi di questo stato in
termedio di res nullius ; noi ne troviamo parecchi casi, in cui per un certo 
tempo la cosa non si sa a chi appartenga~ ed è considerata come nullius 
in un modo particolare, perchè non sarebbe certo del primo occupante, e se 
mancano i rapporti di proprietà, sussistono tuttavia i rapporti di possesso. 
Per avere un'idea del come sia trattato u'n caso analogo, non sarà male leg
gere la 1. 23 (24) Dig. de negotiis' gestis, 3, 5, Paulus libro XXIV ad Edictum. 
Si ego hac mente pecuniam procuratori dem, ut ea ipsa creditoris fiet; 
proprietas quidem per procuratorem non adquiritur, potest tamen cre
ditor, etiam invito me ratum habendo, pecuniam suam facere, quia pro
curator in accipiendo creditoris dumtaxat negotium gessit: et ideo cre
ditoris ratihabitione liberor. 

Qui il debitore paga del danaro al procuratore e lo paga con l'intenzione 
che il danaro diventi del creditore; il creditore non acquista la proprietà per 
questo fatto, perchè la proprietà non s'acquista immediatamente per mezzo 
di procuratore, ma ratificando il pagamento ricevuto dal procuratore, fa 
suo il danaro e facendolo suo libèra il debitore. 

Questo procuratore di cui qui si parla, è evidentemente un jalsus pro
curator, nel senso ch' è un negotiorum gestor (2). Non avendo annunziato 
al creditore l'acquisto che egli fa non può dire che acquisti immediata
mente in testa del creditore, perchè egli non ha rappresentanza per vo
lontà di lui. In questo caso abbiamo che il debitore voleva far acquistare 
la proprietà al debitore come nel caso della L 34 § 7 voleva farla acqui~tare 
a quel Tizio, ma il creditore non l'acquista, e allora fino al momento della 
liberazione definitiva per parte del debitore, ossia fino al momento della 
ratifica e conseguente acquisto di proprietà per parte del creditore, la pro
prietà della cosa appartiene al debitore. Il modo di considerare questo caso 
a me pare che debba farci propendere per la prima opinione che cioè la 
proprietà rimanga presso il debitore pagante fino a che non sia acquistata 
da chi deve acquistarla e la parola liberatio debba intendersi non come 
liberazione immediata ipso iure, come avviene nella L 23, ma nel senso che 
il debitore ha un'eccezione da opporre. lo credo quindi che si de~ba venire 
ad ammettere che' la tradizione per mancanza della vqlontà causale corri
spondente nell'accipiente sia inefficace a produrre l'acquisto della pro
prietà, finchè non venga una volontà tale che realmente si trovi in 
corrispondenza colla volontà del tradente. 

(1) 1. c., pago 128. 
-(2) [v. sul testo BoNFAN~E m Note~l WJ.ndscheid I, p. II, pago 941]. 
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2. Vediamo ora un'altra questione. Se una tradizione è stata fatt:;t a ' 
un procuratore per far acquistare la proprietà al rappresentato, nel caso 
che il rappresentante voglia invece acquistare per sè o per un terzo, questa 
divergente volontà del rappresentante impedirà l'acquisto della proprietà 
al rappresentato? Noi abbiamo due testi nelle fonti che trattano precisa
mente questo caso . L. 37, § 6. Dig. de acq. rer. dom., 41, 1, Iulianus libro 
XLIV digestorum. Si cum mihi donare velles, iusserim te servo communi 
meo et Titii rem tradere, isque hac mente acceperit ut rem Titii faceret, 
nihil agetur. Nam et si procuratori meo rem tradideris, ut meam faceres, 
is h~c mente acceperit, u,t suam faceret, nihi! agetur. Quod si servus com-

. munis hac mente acceperit, ut duorum dominorum faceret, in parte alte
rius domini nihil agetur. 

' Lasciaino stare il primo caso della tradizione fatta fare al servo co
mune, il quale non è che un'applicazione parziale del principio formulato 
nella seconda parte, e veniamo a questa. Se il procuratore abbia ricevuto 
la cosa con l'intenzione di farla propria e non del rappresentato, quid age
tur ? Nihil agetur: la proprietà non passa. Lo stesso si potrebbe dire se 
volesse farla di un terzo, invece che farla sua propria. Se non ci fosse che 

-questo testo, la nostra risposta sarebbe questa, che la divergente volontà 
del proprietario impedisce l'acquisto di proprietà. 

Troviamo invece nella!. 13 Dig. de don. XXXIX, 5, presentato lo 
stesso caso e risoluto in modo diverso, anzi perfettamente contrario . . 

Ulpianus libro VII Disputationum. Qui mihi donatum volebat, 
servo communi meo et Titii rem tradidit: servus vel sic accepit quasi 
socio adquisiturus, vel sic quasi mihi et socio: quaerebatur quid ageret. 
et placet, quaI,Ilvis , servus hac mente acceperit, ut socio meo, vel mibi 
et socio adquirat, mihi tamen adquiri: nam et si procuratori meo hoc 
animo' rem tradiderit, ut mihi adquirat, ille quasi sibi adquisiturus ac
ceperit, nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit. 
, Qui si rifanno precisamente i casi che abbiamo veduti nella citata 

1. 37, § 6 di Giuliano. È evidente che quando Ulpiano scriveva questo passo 
aveva sotto gli occhi il passo di Giuliano, perchè non si può attribuire a 
mera combinazione questa coincidenza di casi presentati nello stesso modo e 
più o meno con le stesse parole. Troviamo però una soluzione diversa: il 
servo acquista a me, perchè anche se il tradente abbia consegnato la cosa 
al procuratore, ma con l'animo di farla acquistare a me, e il procuratore 
l'abbia ricevuta, ma per acquistarla per sè, là proprietà si acquista a me. 

3. Che si deve dire in presenza di questi due testi? Un'opinione antica, 
che ha avuto sempre dei rappresentanti, e ne ha anche oggi" è in questo 
senso, che i due testi s'integrano l'un l'altro, onde il nihil aget~r del testo 
di Giuliano si debba completare con quello che dice Ulpia.no in fine del 
testo : nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit; ossia che sebbene il 
procuratore volesse acquistare per se, l'acquisto 'si fa a favore del rap
presentato. Avremmo una parziale risposta di Giuliano, una più completa 

. di Ulpiano, il quale avendo sotto gli occhi il testo di Giuliano potè sup
plire al difetto. Il risultato si 'dovrebbe dunque ricavare dalla risposta di 
Ulpiano e ,sarebbe che la proprietà passa, anche per diritto giustinianeo. 
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Quest'opinione però non ha per sè certamente la lettera, di questi due ' 
testi. Quando Giuliano dice: nihil agetur pare certamente che voglia dire 
che non si producono gli effetti della tradizione; sarebbe strano che si 
esprimesse così per dire che si produceva l'effetto del passaggio della pro
prietà al rappresentato anche indipendentemente dalla volontà del rap.
presentante. Ciò p.on sarebbe certamente conforme allo stile di Giuliano, 
ch'è fra gli autori più chiari e precisi, in cui si trova sempre esatta la for
mulazione del concetto. 

E allora, ammettendo una divergenza fra i due testi, rimane a ve
dere se questa divergenza sia da considerarsi come un'antinomia, oppure 
se dipenda da presupposti diversi. 

Un'opinione abbastanza antica, perchè risale a DONELLO, e che è stata 
ripresa con molta efficacia dal BREMER (1), per opera del quale ha costi
tuito quasi l'opinione comune per un certo tempo, ha distinto i due casi 
così: in un caso ci sarebbe (per riportare addirittura le parole del DONELLO, 
(2» volontà palese, nell'altro volontà obscura, cioè la divergente volontà 
del procuratore può essere da lui espressa al momento della tradizione, op
pure no. Nel primo caso, quando cioè il procuratore ricev~ manifesta
mente .per sè, la proprietà non passa al rappresento perchè natural
mente la manifestazione contraddittoria ha un'efficace maggiore: questo 
sarebbe il caso del testo di Giuliano. 

Nell'altro caso invece, quando l'intenzione contraria del procuratore 
rimane occulta, essa non deve produrre effetto giuridico, e il diritto tratta 
questo caso, come se questa specie di riserva mentale del procuratore non 
ci fosse stata: l'a proprietà passa al rappresentato: questo sarebbe il 
caso di Ulpiano. 

Questa diversa maniera di comportarsi del procuratore è stata poi 
estesa in tutta la teorica della rappresentanza anche a molti altri casi. 
lo credo che la fortuna che ha avuta questa interpretazione non sia meri
tata; perchè, come già osservammo, se questa differenza di circostanze 
di fatto fosse così decisiva da decidere in modo diverso la questione, 
non si capisce perchè il giureconsulto non ci avrebbe detto nulla della 
circostanza per cui decideva il caso .in un modo' piuttosto che nell'altro. È 
sempre il vizio delle vecchie interpretazioni di voler arrivare ad una solu
zione anche a costo di far passare gli scrittori per degli sciocchi. Ora, 
come si esprime Ulpiano ? 

« quamvis servus hac mente acceperit ut socio meo vel mihi et socio 
adquirat » - « ille hoc quasi sibi adquisiturus acceperit». 

Queste sono le parole adoperate da Ulpiano, che manifesterebbero 
che il procuratore ha mantenuta occulta la sua intenzione. 

Giuliano come direbbe il ·contrario, con le parole (l isque hac mente 
acceperit, ut rem Titii faceret II « is hac mente acceperit ut suam faceret ll, 

che sono le stesse di Ulpiano ? 
Queste stesse parole sarebbero usate da Giuliano per dire che l'acci-

(1) In Giessener T. tiir P. R. und Prozess N. F. 11, pago 219 e segg. 
(2) Comm. v. lO, § 6. 
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piente ha ricevuto con la dichiarazione in contrario; da Ulpiano per dire 
che ha ricevuto occultamente con l'intenzione in contrario. Ora ciò 
è assurdo: e lo è tanto più, perchè evidentemente Ulpiano aveva pre
sente il testo di Giuliàno, e allora, se voleva dire cosa fondata sopra 
un'ipotesi diversa, la più semplice prudenza imponeva di adoperare parole 
diverse. A ciò si aggiunga una osservazione di molto valore fatta dal V AN
GEROW (1). Quando il procuratore a cui il donante consegnava la cosa 
per farla avere -al rappresentato, dichiara espressamente di volerla per sè, 
di non volerla dare al rappresentato, come aVVIene che questo donante, 
ciò malgrado, gli fa la tradizione? E se tuttavia gli fa la tradizione, biso
gna dire che ha accettato la condizione posta dal procuratore:, e allora 
vien~ a cambiarsi l'ipotesi, perchè ragionevolmente bisogna dire che il 
tradente ha voluto dare non più al rappresentato, ma al rappresentante. 
lo credo che questa opinione si debba dunqu,e rigettare e che effettivamente 
fra i due testi ci sia una vera antinomia, che in uno si risponda in un modo, 
e nell'altro in modo diverso per uno stesso caso. ' 

4. Ammessa l'antinomia, rimangono però parecchie questioni. Qual è 
la soluzione da preferirsi dal punto di vista di Giustiniano? E donde 
è uscita questa divergenza di opinioni; e chi ne è veramente l'autore? 

È una divergenza fra Giuliano ed Ulpiano, o fra l'uno di essi e 
qualche altro che possa avere alterato i testi? Dobbiamo esaminare queste 

. questioni, partendo dal concetto che i due testi, così come sono scritti, 
non sono conciliabili. Aggiungo contro la prima opinione, secondo cui bi
sogna completare la posizione del caso, che nel § 4 della stessa 1. 37 si ha 
la stessa formula «( in parte nihil agit ». Si parla dello , schiavo di un solo 
proprietario, che ricevendo per tradizione abbia detto di ricevere pel domi
no e per un terzo; egli acquista in parte al proprietario, in parte nihil agito 
Ora qui non si potrebbe supplire « in sua persona». Se quindi poche righe 
prima la frase va intesa alla lettera, così com'è, senza sottintendere nulla, 
perchè non dovrebbe essere lo stesso poche righe più appresso? 

Ora dei -due testi, che ci appaiono inconciliabili, quale deve avere la 
preferenza? Qu'esto si connette strettamente all'altra questione, che è 
quasi pregiudiziale dal punto di vista giustinianeo: chi è l'autore di que
sto testo? Infatti, se alcuno di questi testi potesse ritenersi interpolato 
dalla commissione giustinianea, evidentemente sarebbe il testo interpolato 
quello che dal punto di vista giustinianeo dovrebbe avere la preferenza, 
perchè esprimerebbe in modo diretto il concetto del legislatore. Ora 
l'ALIBRANI>I nel suo trattato del possesso (2) ha sostenuto che la legge che 
porta nella sua intestazione il nome di Ulpiano non sarebbe stata scritta 
così: Ulpiano avrebbe riprodotto nè più nè meno che il testo di Giuliano; 
i compilatori giustinianei avrebbero mutato per questa parte il diritto 
classico, venendo a quest'ultima conclusione, che non è perfettamente 
logica. ma che ha una importanza pratica riguardo agli effetti giuridici 

(1) Pand. I, § 205. 
(2) Op., pago 231 e segg. 

, 
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, della rappresentanza. Ed ecco quali sono le osservazioni dell' Alibrandi. , 
Nella 1. 1 § 19.20, Dig. de ad. vel amo posso 41,2, di Paolo; che è contemporaneo 
di Ulpiano, si dice così: Haec quae de servis diximus, ita se habent, si et 
ipsi velint nobis adquirere possessionem. Nam si iubeas servum tuum pos
sidere, et is eo animo intret in possessionem, ut nolit tibi, sed potius Ti
tio adquirere ; noI). est tibi adquisita possessio. Per procuratorem, tutorem, 
curatoremve possessio nobis adquiritur. Cum autem suo nomine nacti 
fuerint possessionem, non cum ea mente, ut operam dumtaxat suam acco
modarent: nobis non possunt adquirere. Alioquin si dicamus, per eos 
non adquiri nobis possessionem qui nostro nomine accipiant; futurum, 
ut neque is possideat, cui res tradita sit, quia non habeat animum possi
dentis, neque is qui tradiderit, quoniam cesserit possessionem. 

Qui si dice che in tanto il servo acquista per noi un possesso, in 
quanto abbia la volontà di possedere per noi, non per altri, e così pure 
il procuratore, il tutore o il curatore acqujstano per noi, solo quando 
abbiano avuto l'intenzione di acquistare per noi e non per sè. Ora quello 
che qui si dice del possesso si deve anche dire della proprietà, perchè in 
caso di tradizione la proprietà si acqUIsta solo in quanto si acquista il pos
sesso qualificato • .come abbiamo detto. 

Che cosa si risponde a quest' osservazione? Si risponde che questa 
regola di Paolo vale per tutti gli acquisti del possesso fuori che per la tra
dizione percbè nella tradizione deve prevalere la volontà del tradente, e 
siccome il donante voleva che fosse acquistato dal rappresentato cosi 
questa volontà deve dominare tutto il negozio. 

Ma l'acquisto unilaterale del possesso è un caso rarissimo, bisogna 
che si tratti furto o di res nullius; e in ogni modo sono di un numero 
infinitamente minore del caso della tradizione che forma la regola gene
rale; i casi quindi l' obbiezione non regge. 

, Ora dice l'Alibrandi : se Paolo era d'accordo con Giuliano, anche Ul
piano contemporaneo di Paolo, non c'è ragione che la pensasse diversa
mente. Di più, nella legge che abbiamo già letta, 1. 43, § 1, Dig. de lurtis 
XLVII, 2, ch'è di Ulpiano, si legge questa frase: nam et manent nummi 
debitoris çum procurator eos non eius nomine accepit, cuius eos debitor 
fieri vult: Quando il procuratore non abbia ricevuto i danari a nome del 
mandante, i danari rimangono del debitore, ossia nihil agetur, non si 
producono gli effetti della tradizione. ' 

A ciò si risponde dagli oppositori che in questo testo, si parla del 
falso procuratore non munito di mandato, mentre invece nella L 13 
si parla evidentemente ' di un procuratore munito di mandato . Però 
l'Alibrandi osserva giustamente che il caso della 1. 13 ~ caso generale, 
che quel passo è inserito qui come regola generale di acquisto per procu
ratore; sicchè la stessa cosa che vale pel vero procuratore deve valere 
anche pel falso. Vi sono dunque delle ragioni abbastanza forti per sospet
tare che Ulpiano dovesse pensarla in modo simile a Giuli~no, e allora si 
rende non improbabile l'opinione che qui la divergenza non si debba attri-

, buire ad Ulpiano, ma ai compilatori giustinianei. Ma vi sono anche ragioni 
formali per dubitare della genuinità del testo. 

L'Alibrandi dice che a lui basta una frase di questo testo per dire 
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che non è genuino: quaerebatur quid agere (nel testo del Mommsen si 
corregge: quid ageret). Ora 1'Alibrandi, fondandosi su questa lezione 
che è quella originale dei manoscritti, dice che s'incomincia dal modo di 
porre il problema per trovare una forma non regolare. Ma io credo che vi 
siano altre ragioni di sospetto sulla genuinità di questo testo. 

Il libro di Ulpiano da cui è tratto questo testo è il libro delle Disputa
zioni, nelle quali si fa una discussione sulle diverse opinioni e si finisce 
per dare una soluzione. Invece nel testo come sta scritto, si dà una soluzione 
immediata, non ragionata, che ha proprio l'apparenza di una volontà le
gislativa: et placei. Ora questo ben s'intende per chi abbia l'autorità di 
farlo, ma in una disputa è pur necessario portare delle ragioni a sostegno 
delle proprie opinioni, non basta dire che piace. Dobbiamo quindi supporre 
che sia intervenuta un'altra persona conscia della sua autorità a troncare 
le dispute. 

Si continua poi, ut socio meo vel mihi et socio adquirat, mihi tamen 
adquiri. Si può ammettere anche questo che la stessa cosa sia acquistata 
a me, ma allora non c'è corrispondenza col quid ageret, secondo la corre
zione del Mommsen: pare invece che combini col quid agere e se è così 
non cammina più la grammatica. Il testo continua: nam et si procuratori 
meo hoc animo rem tradiderit : chi ? 

Per trovare questo soggetto bisogna tralasciare tutti i soggetti inter
medi e arrivare in cima, a colui che voleva dare. Grammaticalmente' in 
epoca di decadenza si può ammettere una cosa s'imile, ma non è molto vero
simile. 

Si dice poi infine: Nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit. Que
sta pare proprio una frase che si connette a un nihil agitur che ne forma il 
nucleo; per dire che l'acquisto si fa in modo diretto, si dice nihil agit in 
sua persona. Ciò non è naturale se non quando si sia tramutato o trascurato 
qualcosa. Pert~nto io credo effettivamente che nel testo vi è una serie d'in
dizi che dimostrano che esso proprio così come è scritto non è uscito dalla 
penna del giureconsulto; e allora se troviamo questa alterazione nel testo 
d'Ulpiano, è giusto S'ostenere che l'opinione di Paolo e quellad'Ulpiano fos
sero identiche e che e anche tra Ulpiano e Giuliano non ci fosse divergenza, 
poichè anzi Ulpiano doveva seguire l'opinione di Giuliano. Se così fosse 
(poichè in questa materia e date queste ragioni semplicemente indiziarie 
non si può avere la certezza) sicuramente si dovrebbe dare la preferenza al 
testo alterato, che porta il nome di Ulpiano, dal punto di vista giustinia
neo, perchè sarebbe addirittura Giustiniano che parlerebbe Ma anche se 
cosi non fosse, se il testo dovesse attribuirsi senz'altro ad Ulpiano, io 
credo che dal punto di vista giustinianeo dovrebbe avere la preferenza, 
poichè è un passo innanzi che si fa nella teoria della rappresentanza. Da 
principio non si ammetteva la rappresentanza nell'acquisto del possesso 
e per conseguenza del -dominio, p~i si arrimise che si potesse possedere 
per altri e che si potesse quindi acquistare per altri, ma naturalmente il 
rappresentato doveva prestar sempre la sua volontà di possedere e di 
acquistare. Infine si arriva ad ammettere un acquisto di possesso e per 
conseguenza di proprietà per mezzo di un rappresentante, che non ha 
una volontà sua propria: ciò significa dare al rapporto obbiettivo della 
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. rappresentanza una forza superiore a quelle del rapporto co~creto 8ub
biettivo. Sicchè nel caso nostro si dovrebbe ragionare così: Il procura
tore ha avuto la consegna di una cosa per il dominus negotii, ed è nato 
in lui l'obbligo di sottomettersi ai doveri dei rappresentanti; chè se 
egli ha una volontà contraria, questa non ha nessun valore. Si va così 
al di là dei principii che governano il diritto classico. Si può ben ricono
scere che sia opportuno costringere questo rappresentante ad esser tale 
cioè puro strumento del rappresentato. È questo un nuovo tipo di , ra p
presen tanza. . . 

Avverto che vi sono altri autori che, ammettendo la divergenza fra I 
due testi, ritengono preferibile l'opinione di Giuliano come quella che è più 
altri testi, in cui si riconosceva valevole la volontà del rappresentante. 

Chiudiamo così questa analisi di casi viziosi relativi alla volontà delle 
parti. Spero che la cosa, per quanto non sia stata priva di difficoltà.' abbi~ 
dimostrato quanto sia importante 1'a,nalisi minuta, perchè . daglI stessI 
maestri del diritto romano si avevano opinioni diverse; e come spesso sia 
più la necessità che la ragione quella che deve avere forza decisiva. 
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CAPO XXX. 

fusta causa. 

1. Abbiamo detto che la causa deve essere giusta. In parecchi testi 
la tradizione intanto produce il passaggio di proprietà in quanto sia 
accompagnata da una giusta causa. Che cosa significa questa iusia cau
sa? Significa forse che tutto il contegno delle parti debba considerarsi 
come giusto, conforme all'onestà? No di certo, perchè la tradizione produce 
i suoi effetti di passaggio della proprietà anche quando sia stata deter
minata da motivi disonesti. lo do a Tizio cento perchè ammazzi Caio: 
quale tradizione meno giusta di questa? Eppure la proprietà passa. Non 
è quindi in questo senso che la causa della tradizione deve essere giu
sta, o per lo meno non è questa la causa che deve essere giusta; non è il 
complesso dei motivi ideali delle parti, ma deve essere giusta la causa 
della tradizione indipendente ente dai motiyi che la precedono. Ora nel 
caso nostro il mandato di assassinare non era la causa della tradizione, ma 
era la causa della causa della tradizione; perchè, come ho avvertito altre 
,volte e come non è mai sufficiente ripetere, in questa materia è grande 
la confusione di idee che si trova anche negli scrittori. La causa del 
negozio giuridico è sempre l'ultima precedente: ci può essere una 

, concatenazione di motivi, ma non bisogna confondere l'uno con l'altro. 
La causa è un motivo dal punto di vista subbiettivo, ma è l'ultimo 
distaccato da tutti gli altri che lo hanno prodotto. 

Ora, tornando a noi, la causa che deve essere giusta nella tradizione, 
è questa ultima causa iraditionis, non i motivi precedenti. Questa causa 
non deve essere proibita, dichiarata invalida dal diritto, dato ciò si com
prende che ben poche sono le cause non giuste. Un caso tipico in cui la 
causa non e riconosciu ta valida nel diritto è la donazione fra coniugi: qui ' 
nulla vi sarebbe d'ingiusto secondo le norme generali, ma una regola 
giuridica ne impedisce l'efficacia, e quindi la proprietà non passa. 

2. La causa iraditionis, e la tradizione per conseguenza, può essere 
limitata; il caso più importante è quello della condizione. Si può avere una 
tradizione condizionata o a termine. 

Quali sono gli effetti dell'apposizione di queste modalità? Si possono 
apporre modalità di tale natura alla tradizione e allora l'efficacia della 
tradizione in quanto al passaggio di proprietà dipenderà dalla scadenza 
del termine, dal verificarsi della condizione, dato che si tratti 'di termine 
iniziale, di condizione sospensiva. , 

N ai troviamo a proposito della tradizione per compravendita. una 
speciale disposizione, per la quale non basta la tradizione per questa 'causa 
a determinare il passaggio di proprietà, ma è necessario che il prezzo si 
sia veramente pagato o sia stato satisfactum o accreditato. Questa regola 
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è indubitata pel diritto giustinianeo perchè si trova espressa in numero
sissimi testi: in forma generale nel § 41 lust. 2, 1 ma poi anche in altri 
testi: 1. 19 §, 3, Dig. (XVIII, 1,); 1. 38 § 2 Dig. (XL, 12); 1. 20 (Dig. 
XLIII, 26); 1. 5, § 1 Dig. (XLIX, 14). 
, Nel paragrafo delle Istituzioni, che ho citato, si fa risalire' questa re
gola alle XII tavole. È però dubbio se le XII tavole possono avere ammessa 
quest~ regola. Forse le XII tavole parlavano della mancipazione dicendo 
che la proprietà non ,passa, se il pagamento non è avvenuto. Questa 
regola si sarà applicata in seguito alla compravendita quando essa fu 
riconosciuta come contratto consensuale. Ora molti autori portano questa 
regola precisamente come un caso di condizione, come se la volontà delle 
parti fosse sempre condizionata all'effettivo pagamento. Ma nelle fonti 
questa regola non ci è presentata come se le parti non volessero far 
passare la proprietà altrimenti che col pagamento del prezzo; si dice 
semplicemente che il diritto richiede il pagamento del prezzo. Perciò altri 
scrittori hanno cercato diversi motivi per questa regola. Chi ha ritenuto . 
che la cosa fosse tanto naturale, che non potesse concepirsi compra
vendita efficace se non quando il pagamento fosse fatto; altri ne hanno 
cercato la spiegazione in motivi d'equità per non spogliare il venditore del 
suo diritto prima che abbia ricevuto l'equivalente; altri nelle leggi greche; 
altri nella consuetudine riconosciuta poi dalla legge scritta. Certo di diritto 
naturale non è il caso di parlare poichè nello stesso diritto romano questa 
regola viene meno col tempo, e in altri diritti non esiste neppure. A me 
pare importante stabilire questo che è una regola relativa non alla volontà 
delle parti, ma alla natura di questa causa. Il diritto romano non conosceva 
la causa della compravendita come sufficiente a produrre il passaggio di 
proprietà, se non in quanto si fosse perfezionata fino al punto che si fosse 
eseguito il pagamento del prezzo. Ciò si riconnette al vero modo di come i 
Romani concepirono la causa relativamente alla tradizionf' : non è la sola 
tradizione che fa acquistare la proprietà, ma quel possesso che si è otte
nuto mediante la tradizione, è riconosciuto come proprietà, quando è siffat
tamente giustificato da doversi riconoscere in modo assoluto. Ora in di
ritto romano si è riconosciuto che non bastava la compravendita perchè 
fosse abbastanza giustificato il possesso, in modo da difenderlo come do
minio, ma che si dovesse aver fatto quell'atto importante che è la dazione 
del corrispettivo: chi può dire di una cosa che l'ha pagata. deve esserne 
riconosciuto p'roprietario. Questo relativamente al diritto antico; in seguito 
1a cosa viene mutando. Già in tutti i testi si dice che il prezzo deve essere 
pagato o satisfacium. Che cosa vuoI dire saiisfacere nel suo significato più 
stretto, come era usato nei testi più antichi? Voleva dire che fosse costi
tuito un pegno o dati dei fideiussori, ecc. in modo che il prezzo si potesse 
considerare come garantito. Ma col progresso del tempo si fece un passo 
più in là, e si ammise anche un accreditamento qualunque (fidem sequi), 
che si faceva in generale nella forma della stipulazione; bastava questo 
accreditamento perchè si ritenesse sufficientemente soddisfatta la regola 
del diritto e si ammettesse il passaggio di proprietà. Quando si arriva a 
quest'ultimo sviluppo, della regola ben poco rimane, il suo significato 

, pratico si è quasi perduto; basta un piccolo passo ancora per ammettere 
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che il solo contratto è sufficiente a produrre il passaggio di proprietà. 
A me pare che questa regola sia una testimonianza della funz~one 
della causa nella tradizione, funzione preponderante, come io credo. Noi 
possiamo mettere in disparte questa regola, che non ha che fare con le 
condizioni poste dalle parti, ma che è semplicemente un requisito iuris. 

3. Venendo alle condizioni vere e proprie, ricordiamo che una delle di
stinzioni più importanti è quella di condizione risolutiva e condizione so
spensiva. Quest'ultima, come abbiamo detto, si può apporre alla tradizione; 
la questione sorge per la condizione risolutiva (l). Nelle fonti non c'è 
questa parola tecnica; vi si dice che un contratto è puro, sed sub con
dicione resolvitur. Così è presentata nei nostri testi l'apposizione della 
condizione risolutiva; il negozio è puro, la risoluzione di esso è condizio
nata. In molti trattati la cosa si trova così concepita: una compra-ven
dita (prendiamo il caso più usato) pura e semplice produce . tutti i suoi 

. effetti immediatamente, come se condizione non vi fosse stata apposta; 
accanto a questo negozio viene a collocarsene un altro di contenuto inverso 
sospensivamente condizionato. . 

Tale concetto corrispondente abbastanza alla espressione dei testi, 
ha certamente molti dati di verità; ma io credo che abbia un grave difetto 
consistente nello scindere la volontà, che effettivamente è una nel negozio 
risolutivamente condizionato: non si deve giungere fino al punto di separare 
queste due volontà, sicchè si producano gli effetti di due negozi giuridici 
indipendenti. Quando la volontà è risolutiva mente ~ondizionata, essa è fin 
dal principio affetta da questa modalità, limitata in certo modo da essa. 
È assai difficile esprimere questo intimo nesso che vi è tra la perfezione del 
negozio principale e la sua risoluzione; ma giungere a fare un taglio netto 
fra le due cose è un eccedere troppo dai limiti del vero, e se ne può avere 
una certa prova nella ' grande difficoltà pratica che vi è nel determinare 
quale sia il contenuto di quel negozio inverso. 

Quale sarebbe questo negozio inverso indipendentemente dal nego
zio principale? che cosa hanno voluto le parti in modo indipendente 
dal contenuto di questo negozio? Il modo più vero di concepire la cosa 
è che il negozio produce i suoi effetti interinalmente, ma è risolutivamen
te condizionato, e il suo contenuto può essere distrutto dal verificarsi 
della stessa modalità. 

4. Quando la tradizione è fatta sotto condizione risolutiva, si ha in
tanto come pura e produce immediatamente i suoi effetti, determinando 
quindi il passaggio di proprietà; ma che cosa accadrà se la condizione 
si avvera ? Ecco il punto difficile non solo per diritto romano, ma per 
tutti i diritti. 

Qui importa soltanto di chiarire gli aspetti del problema. 
Si può avere al verificarsi della condizione risolutiva u~ effetto reale 

(1) Quando si dice condizione puramente e semplicemente, s'intende dire condizione 
lospensiva perchè la condizione risolutiva è un istituto molto eccezionale in tutti i diritti. 
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. o u~ ef!etto obbliga~orio (revoca reale od obbligazione) oppure l'Uno e l'al
tra Ins)~me e. questI effetti possono avere una duplice efficacia o dal mo-
mento In CU1 la condI'zI" . . . . . . ... '. one SI avvera . m pOI, oppure rIsalendo al mo-
ment? In ~u~ la tradIzIOne sotto condizione risolutiva ha avuto luogo. Nel 
caso I~ CUI SI amm,ètta la revoca reale, si può pensare che vi ha effetto re
troattIvo reale o effetto retro attivo obbligatorio. Quindi le combinazioni 
possono essere quattro' rev' l . . . ocaZlOne rea e ex nune, revocaZlOne reale ex 
t~~~,. revo~azIOne reale ex nun~ con effe~ti obbligatori ex tune, revocazione 
o IgatOrIa ex nune, revocaZlOne obblIgatoria ex tune. 

Bas~a nel tema del.l,a tradiz:ione aver posto il problema della revoca; 
ed~tso advrla la s.u~ sede pm proprIa, dopo esaminata la dottrina della per-, 

l a e dOmInIO. 

19 - SCIALOJA, La Proprietd. 
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CAPO XXXI. 

Perdita della proprietà. 

- , io sulle cose si può perdere per ragio~i ,che ~iguardano 
1. Il dom~nl proprietario o l'oggetto della propneta o Il rapporto 

~h~ai~;::;:d: t:a la persona del proprietario e la cosa ch~ forma oggetto 

della prop~i~tà. , dano la persona del domino, si riferiscono alla 
I motIvI, c~e r~guar l 'chè in questo luogo vanno ricordati 

capacità giundlca In genera e, SIC 

solo per, memor~a. ò d' h la proprietà cessi con la morte del pro-
AnzItutto SI pu Ife c e 'h' l'apre la successione in tutti i , " 'questo caso pOlC es, , 

pnetano, ma m Ì' ' 'del defunto la propneta, che non 
diritti che ~o~ ~o~o persona ~s:~r:~i e a' succes;ori del defunto. 
è uno ~i talI ?lf~t{t'P~~~a a~~rte naturale portava la m~i~a capitis 

GlI ,stessI e e l l 'l 'tt dI'no perdeva tutti e tre l lura status 
d ' t per la qua e l Cl a " ' 'd' emmu LO", f' r) quindi anche la capacIta gIUn lca, 
(libertà, cltta~manz~ o ,amlg~: e he faceva perdere la cittadinanza e 
Invece la medza dem~nutLO, C:Pl lSi c libertà non produceva l'estinzione 
la famiglia, ma I~ScI~v~;n, egra c~è si re~tava liberi e quindi capaci 
di tutti i rapport~ !l~n ,ICI, gfn~~um' ora siccome la proprietà, nel di
di tutti i rapportI e ~ lUS ~i conservava anche dopo la media 
ritto giustinianeo, era dI t,altnatfura

m
, ava da dominio di diritto civile in 

" d' 't' solo SI ras or d capl~ls, l"!ln,U, LO ~ Il t' Naturalmente questo accadeva solo quan ~ 
domml~ dI dlntto , e e ,gen l. non era accompagnata dalla confisca de~ 
la perdIta d~lla, cItta~na~za, a il cittadino della civitas a titolo dI 
beni; ma pOlche qua~ o SI pr~vav pre allora la proprietà si perdeva. 
pena, la c,o~fisca ve~~v~e~~~~ti~er::on ~roduceva la estinzione dei ra~-

La mml"!a cap,l lS 'l' a talvolta una specie di successione unl-
t , , 'diCI patnmoma l, m , h 

por l gIUrI" ' , d' 'tti dell'adottato passavano a COlUI c e ne 
versale, pOJche t~ttI l ~~1 N' arliamo della forma di adozione detta 
acquistava la patna pot~s a, o~ p ossibile una successione, per la 
adrogatio" perchè solo In qu~s aera rktà che passava all'arrogatore, 
quale cessava nell'ar~o~ato a. proP

ce ne' fa testimonianza GAIO: 
Questo accadeva nel ~~lt~~:~Coc:m pater familias se in adoption~m 

GAI. Inst" III" 't omnes eius res corporales et m-, l' 'manum convenI, , ' 
dedlt, mu lerve m 'debitae sunt patri adoptivo coemptlOnatonve 
corp~rales quaeque, el , ae er ca itis deminutionem pereu~t, quales 
adqmruntur, exceptIs hlS qu bt t' )'bertorum quae per ius IUrandum 
sunt ususfructus, operarum o Iga lO ,l, ' d' " ' 

l 't t statae legIbmo IU IClO, contract~ est et l es con e h do un pater jamilias, cioè una per-
Ci dIce dunque GAIO, c edqu,an una donna si è data in manum, 

" , "dato m a OZlOne o 'l 
sona SUL LUns, SI e " r nche i crediti, si acqmstano a 
tutte le cose, corporalI e mcorpora l e a 

I 
- I 
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padre adottivo o al coemptionator, tranne alcune: e fra i diritti che 
passano, c'è anche la proprietà. 

Ma questo accadeva nel ,diritto antico, perchè nel diritto giusti':' 
nianeo i diritti del pater jamilias sono molto modificati, chè del patri
monio della persona la quale cadeva sotto la sua potestà egli acquistava 
solamente l'usufrutto legale. Questo mutamento ci è riferito da GIU
STINIANO stesso nelle sue Istituzioni. 

2. Queste sono le cause della perdita della proprietà relative alla 
persona. A proposito di esse quel che è degno maggiormènte di nota, 
è che nel -maggior numero de' casi si fa luogo a una successione. Il con
cetto di successione è molto familiare al diritto moderno. Esso si con
figura cosÌ: il diritto ne' suoi elementi obbiettivi permane e muta sola
mente la persona del titolare; è il passaggio di varie persone nel mede
simo diritto. Tale successione dalla dottrina moderna è distinta nelle 
due categorie di successione traslativa e successione costitutiva, delle quali 
al prima sarebbe la successione propriamente detta, per cui nel diritto 
medesimo ad uno succede immediatamente un altro titolare; la seconda 
invece questo solo significa, che da un diritto deriva un altro diritto, 
il quale non si può dir nemmeno che sia parte del diritto precedente, 
ma solo che in questo ha la sua causa. Così, quando io costituisco sul 
mio fondo un diritto di servitù si dice che si opera una -successione, 
perchè in tanto esiste ed è validamente acquistato il tuo diritto di 
servitù in quanto esiste il mio diritto di proprietà. Ma perchè ci sia 
una vera successione non basta che vi sia passaggio di diritti da una 
persona ad un'altra, poichè il diritto può passare anche senza dar luogo 
a successione: questa si ha solo quando il diritto del nuovo titolare 
abbia la sua causa nel diritto del titolare precedente. Questo è vero 
tanto per la successione traslativa, quantò per quella costitutiva, ma è . 
poco rilevato dagli scrittori. Se io derelinquo una cosa di mia proprietà 
e questa viene occupata da un terzo qualsiasi, il quale ne divien pro
prietario, guardando un tal fatto all'ingrosso, matedalmente, esso ci 
può apparire come un caso di sucssione; però è tale solo cronologica
mente, obbiettivamente, ma non anche giuridicamente, perchè il di
ritto dell'occupante, successivo, non ha causa nel diritto del suo ante
cessore. 

Il concetto che ho esposto, COlUune nel diritto moderno, corrisponde 
anche a concetti non espressi e definiti, e forse nemmeno coscienti, esi
stenti nel diritto giustinianeo, ma ignoti al diritto classico. 

Poichè i giuristi classici, parlando di successione, si son riferiti 
se~pre alla successione univ~rsale, della quale è tipo la successione 
a causa di morte: la trasmissione di diritti singoli invece non era a quella 
assimilata tanto da chiamarla successione. È stato dimostrato da CARLO 
LONGO, secondo me con altissima probabilità, che ne' testi in cui è 
dato il nome di successione a quella che noi diciamo successione a titolo 
particolare-, parla quasi sempre -il compilatore giustinianeo e non il 
giur~consulto al quale è attribuito il frammento. Però non si può negare 
che l'idea della trasmissione di un rapporto giuridico ne' suoi elementi 
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obbiettivi da una ad altra persona si trovi nella classica giurisprudenza. 
Se non c'è il concetto di successione, si parla però di un lrans/erre do'
minium, onde non deve recar meraviglia che l'elaborazione posteriore 
abbia condotto alla successione a , titolo particolare (1). 

3. 'Tornando alla perdita della proprietà, i casi più interessanti 
sono quelli che si riferiscono o alla cosa che forma oggetto del dominio 
o al rapporto tra il domino e la cosa. Parliamo ora de' primi. 

È molto comune l'osservazione che la proprietà cessi col perimento 
della cosa, e questo appare un concetto così semplice e chiaro, che 
sembra inutile soffermarcisi alquanto. Ma talora le cose più semplici 
- ed esse anzi più spesso - diventano difficili, a guardarle da vicino. 
Quand'è che una cosa può dirsi perita? A rivolgersi a un fisico, questi 
risponderebbe che nessuna cosa perisce e scompare, ma che tutte si 
trasformano ed assumono nuovo aspetto, pur conservandosi sempre 
nella sostap.za, continuamente. Se dunque si sta al concetto fisico nes
suna perdita di proprietà per questo motivo è possibile. Noi però 
dovremo ricavare il concetto del perimento non dalla fisica, bensì dal 
diritto, il quaie lo trae dalla vita sociale, dal modo come in essa sono ' 
considerate certe trasformazioni delle cose: quello che diciamo peri
mento è un ' concetto sociale e non fisico. 

Dagli esempi delle fonti si può ricavare quando si possa parlare 
di perimento. 

Un caso interessante è quello dello schiavo. Quando si può dire 
che lo schiavo sia perito? Dice Gaio: 

GAI. Inst., III, 97. Si id quod dari stipulamur tale sit ut dari non 
possit, inutilis est stipulatio, velut si quis hominem liberum, quem ser
vum esse credebat, aut rnortuum quem vivum esse credebat, aut locum 
sacrum vel religiosum quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur. 

Qui si parla di una stipulazione di dare: quando l'oggetto non 
può esser dato, cioè trasferito in proprit::tà, l'obbligazione si estingue. 
Tra gli esempi addotti è quello dello schiavo: se questo è morto, la 
stipulazione di cui esso è oggetto, cade. E infatti quando lo schiavo 
è morto, l'uomo, come tale, non c'è più e solo resta un cadavere umano; 
il quale dovrebbe essere sottratto al commercio e sottoposto al diritto 
divino e non più al diritto umano. Dovrebbe dunque cessare ogni diritto 
sulla persona dello schiavo quando questi è morto; ma che ciò accada 
sempre un passo di GAIO, misterioso sino a qualche anno fa, più chiaro 
adesso, dopo la scoperta di alcuni frammenti di commenti alle sue 
Istituzioni, ci fa dubitare. 

GAI, Inst., IV 80. Quod vero ad eas personas quae in manu man
cipiove sunt - ita ius dicitur ut cumex contractu earum agatur, nisi 

(1) Il concetto è integrato in BONFANTE, dimostrando l'interpolazione correlativa delle 
apposizioni per universitatem o in universum ius nella successio (BONFANTE, La successio 
in universum ius e l'universitas e Formaz. scolastica della dottrina etc. in Scr. giuro vari L. p. 250 
e segg). La forma e la concezione del transferre dominium (invece di rem transferre è ritenuta 
compilatoria dal DE FRANCISCI Il trasferimento della proprietà, Padova, 1924. 

Prof. dr, Frantisek R o II C e k : 

Jurilogie. 
(Strucny nastin systematického vymezeni). 

1. Nechf jde O jakékoIi s k I "C " 
n10vani, po'znavani atd) l'est t pe u ovbanI Il!ysleni, uvèdo-, " onelZ ytne v" k re my,sli, jest t'o n e v h n u v v" nas~ la, te~ 
uvedOn1uj e, j est to n J t n v te} n ,e. kase ) a, klte,re , si neco 
ne:. vidy m usi n1 e v e c h~s ,e ]a, . tere pozn~va, strl~c~ 
Cne.1sme s to vycha1zeti odY ":1 z ~ t 1 od , 1!- a s e h o ] a 
od poz'11avaného atd zk' ~yS en~ho, 'Od uvedomovaného, 
neceho jiného neili ~d n:teh a :~e)]sTe s to vychazeti od 
ho naseho s k I "Cv.. O] a. oto omezeni veskeré
od naseh .J?)e u ,0vanI CIII !ur~o n~v~hnutelnO!st vychazeti 

~oike vid: ~~tn~a~:~~~e s~~~h~eztt~l~CdP »)]~fZjetktiynosdti~ Plb'O-
] e t u. ' .]. n s u -

2. N echf trukto rnase j a cok l' l' b . 
anebo p0'z:nava atd vid ~~ l !11YS 1 ne .0. SI uvedorn1uje 

~d~a tin ~~e~o. pa~'a~ati y n~~~z~:1 t~d ~~~ilOnjf~é~é~ili 
d . . e. m USI r o z e z n a v a t i M.}' l' C v 

omu]eme-h SI nebo p02navame-Ii) jakék 1" ys lCme- 1 v uvoe
strom, ,z,vife) jsme s t'O si t l' ' o 1 ;)x« na pr. stu'I, 
p'Q.znavati) j 'e n n ' d'I dO myk'S 1!1 Cuvedomoìvati nebo 

d a roz 1 o »'11]1 oh x« Cna v d'l 
n ne-stolu ne-'stro,mu ne 'v t) N' pro na roz l 

b vd' ,.' -Zvue e . eJSlne s t ' l 't' ne o uveomovatI SI anebo ' l ' ' t ' b ' , o , n;ys l l 
to omezeni veskeréh v poznava 1 ez rQlzeznavanl. To-
vyhnuteIll'0's t rQlzezna~arn~)seho, sJ?ekulovàni CciIi tuto ne
t~vnosti~ protoie vidy nutnen~y,v::l'me strl?'t;te

c 
pr~ncip rela~ 

SI nebo pnznavati) v r e I a . USI~~ v my's I!! , uvedomovatI 
diI od neceho jiného). c l k necemu ]tnemu Cna rO'z-

3. Popsana ,»subjektivnO'st« J t' . 
StIO nevyhnute1né sveraky 'Z n' hV '»r'kd l'Vn~lst<< ]soru napro-
stati, nebof kaidé n v ' klCi Z ~1l, Y ne]sme s to se do
j e k t i v n o s t n i (n:I~ee s~e ~li~<?V~t;tl ]es t n~,zbytn~ s LI b -

. sub j ektu) a nutne r e I a t r v n ~ ~~cn f {so7e~ to ] e.s~ b~z 
samo~ t. j. bez rOlzeznavani) Ob. n~ 'Ze n1ysh,tI t;tIC 
nost« a »relativnost«) ]' sou n' a flen?m~ny (»'sub]e.ktIv-
t kd ' e r o Iz u C n e S'P] aty Ib f 
am, ' e ]est vych3Jzeni od subjektu Csub' ekt ' ) " ne IO 
vy~n;tt~lne i r.O'zeznavani '(ireI'ativnost) a]t IVkdOlSt" ] est ne
znavanI (relatIvnost) . t b v .' an1, e ]est TQlZe-
Csubjektivnost). Do Ì)'~d~ot:~:'sr~ne 1 ,V6'cha'zeni ~d sU'9jektu 
toho nelze se zde poustèti o's t]at'n? trot~ v oruha °d'~uvodnovani 

v vk , e o' ez na Ira 1 prom VI ' aspOrn pone ud po'Zorné. SIJ]' eti obo' v v , h f ys ,enI u recenyc enomenù 
ZvlaStni otisk z Pravniho obzoru cis. 6.-7" l'oè. XX./1937. 

1 



(»vychazeni o·d subje:ktu( a »rozeZillavani«) na'zyvame 
n1 y s l e n i a personifikovanou 'Schopnost mysliti (capaci
tas cogitandi) zlQveme »s U b j e k t«. Tim 'zabyva se t. 'zv. 
sub j ektologie. 

4. Sub j ekt mU1ze Im)71sliti s u b j e k t, t. j. salna sebe, tedy 
»ja« na rozdil .od »ne-ja«. Tento pripad mys:!ehi nazyva
me llvedomovdni~ ciIi m y s l e n i su b j e k t n i (subjekt 
si u .ve d o m u j e 'san1a sebe, j de 'O insÌ!rospekci). Su'bjekt 
muze vsaJk ffi)llsliti také 'O b j e k t, t. j. neco jiného nezli 
sama sebe, tedy »ne-ja« cili »ne-subjekt«.( objekt) na 
rozdil od »ja« cili od ,»subjekt«. Takovy pflpad mysleni 
na'zyvame pozndvdni ciIi m y s l e n i o b j e k t n i (subjekt 
p o z n a v a O'bjekt, jde o extraspekci). UvèdO'mQivani (con
sciendum) a poznavani (cognO'scendum) j,sou tedy dva dru
hy mysleni, které lisi se jen quoad ma.teriam, proto kazdé 
z nich - tak jako mysleni vubec - jest nezbytne subjek
tivnostni a nutne relativnostni. 'Personifikov~noiU schop
nost uvedomovati si !(capacitas consciendi) nalzyvame 
»S U b j e k t u v e d o m -li j i c i s i«. Pe:rs'onifikovaillou schop
nost poznavati (capacita,s cOignoscendi) na:zyvame »IS U b -

.j e k t P o z n a v a j i. c i« ('subjekt noetickY). 
5. Hledic k principu rSubjektivnosti (It. j. k nevvhn:utel~ 

nému vychO'disku od ,subjektu), musi by ti to, co jest my
sleno, tak UlZipusobeno, abychom k tomu mohli od subjek
tu vycha'zeti, jinymi ISllovy: n1 usi t o by t i ves f é r e 
(v do s a h u) IS U b j e k t u, zkra'tka musi .t'O by ti ve v e -
cl o m i I(CO neni ve vèdomi, o tom nÌ'c nevime ami vèdèti 
nemuzeme). Ph »U v e d o m O' va:il i« {kdy 'subjekt si uve
dO'muje 'sama sebe) uvedO'movaJllY subjekt vz·dycky jilz jest 
v dosahu {ve s'fére) uvèdQimujiciho si subjektu (vzdyf sub
jekt si uvedomuje s a m a 's e ,b e), trukze uvèdomova.nin1 
jej pak uvadime na povrch naseho vedomi {subjekt jiz jest 
in conscientia a uvèdomovanim se O'cita in scientia). Naproti 
tO'n1U ph »1' O' z n a va n i« (k-dy subjeklt pOlznava objekt) 
po!znavany objekt neni jiz od pocatku v dosahu (ve s.fére) 
pOLznavajiciho subjektu (vzdyf subje}Qt pO'znava n e - s u b -
j e k t), proto 'Objekt nejprve n1usi ta'm by ti uveden, jinymi 
slO'vy: n1usi by t uveden do vèdQin1i, aby pak mohl by ti po
znavan. Takové uvedeni deje se U'vedomovanim si obj-ektu, 
CQiZ nazyvame uvedomovdni objektologické~ o nemz jedna 
t. zv. ·»objektolog'ie« (na rozdil Qid »U V e d o m IO v a n i IS U b
j e k t o l'Dg i c k é h 0«, o ne,n1Z byla rec shora a o kterém 
jedna 1. zv. »subjektologie«). ToNz pusobenin1 z venci, kte-
ré pf.icrtame i(lsuPPo!llOVanélnu) realnému ob j ektu, vznika 
v nas zazitek (zjevu hInO'tného nebo nehmotného), jej'z na
zyvan1e myslenkovy obsah .. Tento myslenko'vy obsah jest 
in cOlliscientia a uvèdomova.nim (objektologickym) se ocita 
in scienta, totiz rpojetim myslenkO'vého obsaJhu M do forem 
uvedo.movani objektologického (f o r In 'a e C'O n s c i e n cl i, 
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z 'ilichz ' slusi uvésti prostor a cas), tedy (M)u~ uvadime onen 
ohsah na po'Vroh naseho vèdomi ciIi vznika objekt (objekt 
idealny :ila Tozdil od shora :zln1ine1ného supponovaného ob-
j ektu ,!ealného). / ' 

6. Receny ob j ekt - ktery j est j iz ve sfére {,dosahu) sub
jektu - pO'znavan1e tim, ze jej pojiman1e do forem poznani 
(f o r m a e c o gn o s c e n d i, z nichz uvadime f.ormu ento
logickou a formu nonnologiokou), tedy [(M)u]p~ cim'z jsme 
vytvoHli poznatek. Podle toho, které fo,rmy pOlznani pouzi
jen1e, tvofime 'pOlznatek bud' e n t o l o g i c k y (»jest uve
domené M« respve »neni uvè'domené M«) nebo n o r m o -
l -o g i c k y (»md by ti uvedomené M« respve »nemd by ti uve
domené M«). O f'O'ftmach potznani vutbec (o ,tvorbe poznatku 
vubec) se pOiUcujeme v nauce o pOlznavruni vUrbec ciIi v t. zv. 
»!ll o e t i c e«, ktera - jak Izrejmo - muze by ti »n'Oetika 
entologicka« nebo ,»noeUka nO'rm'ologicka«. 

7. Poznarli j.sme, ja!k zazitkem V'z:il'Ìka »myslenkovy ob
sah«, dale j ak j eho poj etlm do forem uvèdomeni vznikne 
»'objekt«, konecne jak pojetim tohoto do forem poznani vu
bec Vlznika »poznatek«. Mùzeme flci zcela libovQilne bud' 
»j es t« neb'O ,»n e n i« uvèrdomèné M, a stejne mU1zeme fl
ci ùplne libovolne bud' »m a by t i« netbo M1 e m a by t i« 
uvedomené M. nebof v ka!zdém takovém pfipade tvofln1e 
poznatek. Je Iz,de tudiz lhostejno, zda je to po~natek sprav
ny ci nespravny. J ruk se tvoH /Joznatek sprdvny~ tedy tim, 
kdy nutno flci »jesrt« a kdy »neni« resrpve kdy nutno flci 
».ma byti« a kdy »)nema byti«, zabyva se nauka o po'z:navàni 
:spravném cili t. zv. »m e t'Od o l o g i e«, ktera - jak zrejmo 
- muze by ti »metodologie entologicka« nebo D)metodolo'gie 
normologicka. Jen pozuatek, ktery vyka'Zuje nejen formu 
poznani vùbec, ny'hrz i formu poznani sp['avného (folfmae 
recte cognoscendi), jest pozrnatkem spravnYm. Podrobneji 
nelze se zde formami metodolO'gickymi zabyvati, postaCi 
z nich uvésti t. 'lV. de su b j e k t i v i s a c i (vyl'Ouceni sub
j ektu, pokud j e to vubec - hledic k principu sub j ektivnosti 
- mozno) a t. zv. i n o b j e k t i v i s a c i (vniknUltl do 'Oh .. 
jektu), nebof jimi nevytvoHme p'Olznatek jen subjerktivni. .. 
nybrz ob j ektivni. 

8. Naplnime-li objektem noetickorU forn1'U normolO'gic
:kou (It. j. normologickou fO'r1mu p'Otzlllani vu!hec), vytvoflme 
n o r n1 o l o g i c k y p 'O Z n a t e k cili normu. O tom, j 3Jk jjz 
:bylo povedèno, pojednava »normologicka noetika«. Ma-li 
ta:kovyto .normologiokY rp'olznatek také metodologickou for
'n1U norn101ogickou (t. j. normologickou f'Ormu po'znani sprav
ného), jde 'O n o r m o l Q g i c k y p 'O 'Z n a t e k s p r a v n y, 
,cili o normu sprdvnou. O tom, ja:k také jiz b)71lo povèdeno, 
j edna »normo.logicka m'etodorlogi,e«. Obe recené di'scipliny 
(»normologickou 'il'oetiku« a »nOlrmologickou n1etodologii«) 
nalzyvame dohromady l1ornwlogie (podobne »entologicko'U 
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noetiku« a »entologickou :metodologii« nazyv:i1ne )e n t o -
l o o i e«). Zvlas1::nhn druhem nor'mologickych poznatki1 ciIi 
norbem j sou j li r i l o g i c k é p o ·z n a t k y ciIi prdvni nor
my. O tom pojednava »jurilorgicka noetika«. A H;ou-li ta
kovéto rnoZlnatky spravné, j de o j u rr i l o g i c k é 'P o '? n a t
k y s p r a v n é ciIi o prdvni normy sprdvn.é. O tom j edna 
»jurilogicka metodologie«. Recenou » jurilogicko'U noetiku« 
a »jurilogickou 'metodologii« dohromady nazyvame jurilogie. 
Centralnim pojmem jurilogie jest p r a v n i n o r m a, kte
rémuzÌ'o pojmu bude potfebi venovati pojednani zvlastni. 
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·ab eo cuius iuri subiectae sint, in solidum defendantur, bona quae earum 
futura forent si eius' iuri subiectae non essent, veneant. Sed cum rescissa 
capitis deminutione cum Hs imperio . continenti iudicio agitur ..... 
(segue una lacuna di circa una pagina del manoscritto veronese). 

81. Quid ergo est? (Etiamsi, de qua re modo) diximus... .. non 
permissum fuerit ei mortuos homines dedere, tamen et si quis eum 
dederit, qui fato suo vita excesserit, aeque liberatur. 

Da queste parole solo questo si poteva comprendere, che si parlava 
di mortuos homines dedere. In questo punto GAIO tratta della responsa
bilità di chi ha potestà (patria o dominicale), sulle persone soggette a 
lui,. ond'era probabile che parlasse della noxae deditio nel caso che la 
persona soggetta alla potestà avesse arrecato un danno a un terzo, li 
.quale avesse poi intentata l'aclio noxalis contro il pater familia$. Poi 
doveva essersi presentatà alla mente dello scrittore l'ipotesi che lo 
schiavo fosse morto, dopo avere arrecato ' il danno. 
. . Qui il passo divien lacunoso e ci soccorronò appena poche parole: 
HUSCHKE lo ricostruì con veramente divinatrice fantasia, guidata da un 
caso analogo che tra breve diremo, rettamente. Poìchè il testo lacunoso, 
ora noi in gran parte lo conosciamo, grazie alla scoperta de' fragmenta 
Augustodunensia fatta dallo ,CHATELAIN. Il mistero però non è interamente 
svelato, perchè questi frammenti contengono ancora ' qualche lacuna: 

Fragm. Aug. L. IV, § 81 e segg. (GAI, IV, 80-81) (1) ... commit
titur si per lasciviam aut fervorem aut feritateni damnum [factum est 
et] tenetur dominus ut damnum sustineat aut in noxam [tradat] ani
maI. Sed interest ùtrum servi filiiv~ nomine noxalis actio propo [natur 
an] animalium; nam si servi filiive nomine condemnatus fuerit do [mi
nus vel] pater poterunt in noxam' dare etiam mortuum: c~mdemn[atus 
dominus] noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam dare. 
[Et non solum si] totum corpus det liberatur, sed etiam si partem ali
quam corporis: denique tr[actatur de] capillis et unguibus an partes 
corporis sint: quidam enim dicu~t rea additamenta corporis esse: sunt 
enim]foris posita. animaI m[ortuum vero] dedi non poteste Quae ratio ' 
est ut servi mortui etiani dedantur? Volueru[nt] ... r ... n re servis vel 
filiis., delinquentes semet t [ ... ] aut potestatem dominorum ... neque 
ita volebant liberari 'a do[minis ... ser]vus delinquebat, non poterat 
dominus aut reddere, dabat [ ... no]xam p ... cor ... dedere dom [ ... ] 
parentem putes... uti c [... do] mino vel parenti etoccidere eum 
et mortuum dedere in nroxam] ... potestas potest. .. cum patris pote
stas talis est ut habeat vitae et necis pot[estatem]. De filio hoc tra'ctari 
crudele est, sed ... t m. r. n ... pos[ ... occi]dere sine iusta causa ut 
constituit lex XII tabularum, sed deferre iu[dici] debet propter calum-
niam. ergo ideo mortuum de'dere [ ... ]ter: animalibus non est similis 

' tractatio in poenis his quae ratione . . . . 

(1) Il testo di questo frammento è riportato secondo la lettura fattane con la cura più 
attenta da FERRINI e SCIALOIA [Fi'agmenta Augustodunensia ediderunt G. FERRINI et V. 
SCIALO lA, Roma 1901: estratto dal • Bullettino dell'Istituto di diritto romano ' », anno VIII 
(1900), fa se. 1). 
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Da questo frammento veniamo a sapere che, morendo il danneg
giante, chi ha su di esso la potestà può far la noxae deditio anche del 
çadavere o di una delle parti di esso, se tutto non lo può dare. Però 
non è sufficiente dar parti non vitali, come i capelli e le unghie, poichè 
la loro consegna non implicava necessariamente la morte del caput 
nocens. Ciò è vero per lo schiavo e il figlio: per l'animale invece non 
era ammessa la noxae deditio quando fosse ·morto: come e perchè non 
ci è spiegato. 

Questa regola per il figlio devo essere stata temperata in seguito, 
ma per lo schiavo rimase sempre nel suo antico rigore. Poichè il fram
mento accenna allo ius vitae et necis che il padre aveva sul figlio, si 
può ritenere che il padre avesse diritto di ucciderlo e poi consegnare 
il cadavere, ma quel diritto col tempo perdette ogni valore .pratico .. 

Che il cadavere potesse essere oggetto di noxae deditio noi sapevamo 
da un caso che appartiene al diritto int.ernazionale, da cui mosse l'Hu
~CHKE per ricostruire il passo di GAIO. Ci raccontano TITO LIVIO (VIII, 
39, 14) e ZONARA (VII, 14) che, avendo i. Sanniti violato un trattato 
concluso da' suoi ambasciatori con i Romani, consegnarono a questi 
il cadavere del colpevole BRUTULO PAPIO. I Romani molte volte si av
valsero di questa facoltà, nè ·con ciò violarono i trattati. Il legato infatti 
obbligava il Popolo Roma'no, al quale come cittadino era soggetto; 
ne più nè meno di quello che il figlio obbligasse il padre, onde, come 
questo pei figlio, avev:a facoltà o di riconoscere il trattato o di conse-:
gnare colui che lo aveva stipulato. 

Da quello che abbiamo detto importa di rilevare che, potendo il 
padrone 'noxae d.,edere il cadavere dello schiavo, continuava per questo 
rispetto il suo. dominio,benchè di regola, la morte faccia cessare il diritto 
~i proprietà. Questo residuo . di diritto non è tolto di mezzo nemmeno 
da' riguardi di diritto religioso. 

Per . gli animali . aIc:uni t~sti ci dicono che la proprietà çli essi 
eèssa con la morte. Ma siccome il loro corpo spesso è utile a molti bisogni, 
la propriet~ continua sulla carogna. Ho detto « continua », ma è poi 
vero che 'continua il rapporto precedente di proprietà sul cadavere? 
È un pu~to molto oscuro e controverso; ad ogni modo è la proprietà 
precedente che dà origine alla proprietà succèssiva. 

: "' ' 

4. Quando la cosa è perita, i resti rimangono di proprietà di colui 
che era domino della cosa; ma questo principio è vero sino a un certo 
punto. Se, per esempio, io ho costruita una casa .con materiali altrui, 
l'edificio, come tale, è di mia proprietà; ma se la casa crolla, allora 
rivive il diritto del proprietario del materiale, che può ricuperarlo, e 
si estingue il mio. Così, se prècipita una parte di montagna sulla quale 
esisteva un mio fondo, sparisc~ ogni proprietà, e pel regolamento giu..:. 
ridico della massa di terra franata interverranno le regole dell'avulsione 
e della crusta delapsa. 

Più frequenti delle frane sono le alterazioni fisiche (alle quali tien 
dietro un cambia~ento de' rapporti giuridici) de' fondi a cagione del 
corso de' fiumi. Quando un corso. d'acqua esce dal suo letto e inonda 
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. un fondo ' di mia proprietà, bisogna distinguere: se la . invasione è te m ... 
poranea, il mio diritto di proprietà perdura; se invece ha carattere ' di 
perpetuità, scompare il mio diritto, e il fondo, come alveo, diviene una 
cosa pubblica. Questo perimento non si può dire a rigore perimento 
fisico, perchè il fondo resta e si estingue solo il mio diritto di proprietà:. 
per ciò qualche . testo dice che i fiumi fanno talora da censitores, 
compiono cioè la funzione del magistrato il quale, in forza del suo im .. 
perio, attribuiva la proprietà del suolo pubblico a' privati e rendeva 
al contrario pubblico un suolo privato: i fiumi infatti, occupando un 
suolo privato, lo cambiano in alveo pubblico e, abbandonando l'alveo 
antico, lo fan divenire suolo privato. 

Un'altra trasformazione, la quale fa cessare il diritto di proprietà, 
si ha nelle cose connesse~ che appartengono alla seconda categoria de' 
corpora, secondo POMPONIO (L. 30, Dig. De usurpationibus et usuca:. 
pionibus, XLI, 3); poichè le cose connesse, che risultano da congiun
zione materiale di altri oggetti, periscono, come tali, con la dissoluzione 
delle parti componenti. Una nave, composta di tavole tra loro unite, 
se queste si staccano, perisce come tale, onde .cessa la proprietà della 
nave e per le tavole tornano in vigore tutti i precedenti rapporti, sic-

. chè esse apparterranno al domino della nave, se egli ne era proprietario 
·prima che la nave fosse costruita, apparterranno invece a un terzo, 
se questi ne era stato un tempo proprietario e .può quindi rivendicarle, 
mentre invece, firichè la nave ci sia, il proprietario del materiale (nel 
caso che questo sia di un terzo) non può rivendicarlo, se non previo 
esperimento dell'acUo ad exhibendum. Adunque la disgiunzione fa ces
sare una proprietà e fa nascere rapporti conseguenziali o rinascere rap,,: 
porti preèsistenti. . 

'Si può ripetere ciò per tutte le altre cose della medesima natura: 
rientra in questo caso anche la specificazione, poichè essa fa perdere 
la proprietà al dominus materiae. 

5. Giunto a questo punto, credo opportuno di guardare il com~ 
plesso delle osservazioni fatte per trarne un concetto e un criterio 

. generale. 
Abbiamo visto che il perimento della cosa non può consistere' nella 

distruzione materiale dell'oggetto, perchè in natura esistono solamente 
trasformazioni delle cose. Ma quando queste trasformazioni sono con
siderate dal diritto come perimento materiale di fronte a casi di peri
mento puramente . giuridico, de" quali tra breve dovremo occuparci? 
Certo non ogni trasformazione è perimento, altrimenti non esisterebbero 
più proprietà, giacchè tutto si cambia e si trasforma sia pure insensi.,. 
bilmente, ma continuamente: ciò accade per gli animali e le piante, che 
nascono, si sviluppano e poi lentamente declinano verso la morte, ed 
accade anche per i minerali, secondo studi moderni. 

Quali trasformazioni dunque possono esser considerate come peri
mento ?Noi possiamo conoscerlo solo attraverso i singoli casi contem
plati dalle nostre fonti. Per questa disamina frequentemente negli au
tori si trovano usati testi alquanto pericolosi, perchè non si riferiscono 
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alla proprietà, ma ad altri diritti; ora ~on tutti. i modi che fan perire 
questi, fan cessare anche quella, onde b.Isogna prIma guardare se la. na
tura del diritto non sia notevolmente dIversa da quella della propnetà. 
Di uno di questi diritti, cioè dell'usufrutto, è particolarmente interes
sante l'estinzione, perchè l'usufrutto è . molto simile, pel godimento, 
alla proprietà: eppure non tutte le cause per cui il · primo si estingu~ 
sono anche cause di estinzione della seconda e ciò deve mettercI 
in' guardia. Se, per esempio, una mia 'casa, sulla quale è costituito un 
usufrutto a favore di un terzo, crolla, l'usufrutto si estingue, mentre 
la mia proprietà permane sull'area dell'edificio e ' sui materiali; nèsi 
PllÒ dire che su di questi si possa esercitare l'usufrutto, poichè esso è 

. co~ti~uito per dare .ad ~~cuno ~ vantaggi che si ricavano da una- 'c~sa 
secondo la sua destmazlOne, e m questo caso la cosa era data per l a
bitazione. Ma fermandoci a' 'casi in cui la proprietà cessa, noi dobbiamo 
dire che la proprietà si estingue quando la cosa subisca tale trasforma
zione da non farla più appartenere, per giudizio comune, alla categoria 
soèiale alla quale prima apparteneva. Siccome ciò dipende da un ap'': 
prezzamento sociale può darsi che, secondo un sistema economico, una 
trasformazione sia ritenuta come perimento; secondo un altro no, senza 
che ciò implichi .contraddizione tra i due diritti. 

" La difficoltà maggiore per l'apprezzamento nasce dal fatto ' che 
ID molti casi la proprietà si estingue, ma continua a portare effetti, 
perchè produce la proprietà di altra cosa, derivante dalla prima, sicchè 
la' 'proprietà antica e quella derivata facilmente sono ritenute come 
una medesima. È questo un punto molto delicato e difficile. Se, per 
esempio, brucio del legnò, io, che n'ero proprietario, sarò proprietario 
anche dei residui; ma l~ mia proprietà è la stessa che quella di prima? 
Continua la proprietà del legno nella proprietà della cenere? Certo 
essa produce la p.roprietà della cenere, ma non si può dire che sia .la 
stessa, poichè, tranne il dire che si è proprietario della seconda cosa 
per~hè si era proprietario della prima, t.utto il resto degli antichi rapporti 
giuridici è scomparso. . 
( Ma - si 'puÒ domandare - è· questo un caso di specificazione? 
Gravi difficoltà presenta la risposta. Dal punto di vista sociale, e quindi 
giuridico, bisogna distinguere i casi in cui le trasformazioni tolgono 
Interamente alla cosa la fisonomia precedente, sicchè non si possano 
Più ascrivere affatto alla medesima categoria sociale, da quei casi in 
cui, nonostante le profonde modificazioni, lE:( cose nuove si possono 
considerare come residue delle precedenti. È questa una distinzione 
molto sottile. Il secondo caso da nessun testo è considerato come caso 
di specificazione: se invece si genera una cosa avente una funzione so
ciale autonoma - la cui produzione potrebbe essere anche oggetto 
d'industria umana - allora si hanno casi di nova species, i quali, se 
fatti da altri, sarebbero considerati come specificazione, e quindi sono 
oggetto di rapporti giuridici completamente diversi. 

Questi concetti sembreranno astrusi e di nessuna pratica utilità, 
ma appunto con un caso pratico io ne farò scorgere il valore. lo sono 
in via di usucapire una cosa, quando questa subisce una di quelle 
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trasformazioni delle quali abbiamo parlato. Quale sarà la sorte della 
mia usucapione? Tre opinioni si possono avanzare: 

1 ° La trasformazione della cosa costituisce una specificazione, 
la quale, se fosse stata fatta da me, mi farebbe acquistare la proprietà 
immediata della cosa nuova, onde io divengo proprietario indipenden
temente dall'usucapione. 

2° Non si ha specificazione, ma, con la trasformazione, è cessato 
il possesso della cosa antica e incomincia quello della nuova, onde biso
gna che ricominci a scorrere un nuovo termine dell'usucapione. 

3° Si può infine ritenere che continui il possesso medesimo che 
si aveva sulla cosa antica, sicchè l'usucapione non ha ricevuto alcun 
turbamento. . 

Pertanto ritenere l'una cosa O' l'altra produce conseguenze diverse, 
onde, per avere una regola, bisogna richiamare que' sottili concetti che 
ho esposti, benchè essi siano incerti, pur co' testi giuridici alla mano. 

6. Accanto a quello che' è chiamato perimento fisico (ma si do
vrebbe chiamar sociale, sia perchè la cosa ha subìta una trasformazione 
che non le fa compiere più le funzioni sociali di prima, sia perchè la 
trasformazione medesima è considerata perimento dalla società) vi è 
un'altra forma di perimento che si dice giuridico~ non perchè l'altro 
non sia anche giuridico, ma perchè questo è prettamente, esClusivamente 
giuridico, senza avere una base fisica, onçle è perimento che fisicamente 
non si scorge. Esso avviene quando la cosa, che forma l'oggetto della 
proprietà, è posta giuridicamente in tale stato che non può continuare 
ad essere oggetto del rapporto di proprietà. Ciò avviene molto spesso e per 
molte ragioni, poichè, come ho già detto, la teoria della perdita della 
proprietà si rispecchia in molte altre teorie. Quando una cosa non può 
essere oggetto di rapporti giuridici privati non può essere oggetto di 
roprietà, onde perisce la cosa giuridicamente, ma in verità, è il rapporto 
sulla cosa che perisce. 

Ciò accade quando la cosa diventa divini iuris (sacra, religiosa, 
sancta) ed anche quando diventa pubblica. Così l'inondazione perma
nente di un fondo, per esempio, si può considerare non solo come caso 
di perimento fisico, ma anche di perimento giuridico, perchè il fondo 
cambia condizione giuridica e da terreno privato diventa alveo pubblico. 

Questa trasformazione giuridica, questo cessar della cosa di esser 
capace di rapporti di proprietà, può avvenire anche in altri casi. Così 
talora lo schiavo, per volontà della legge, sia per premio, sia per rap
porti precostituiti, può divenir libero senza manomissione (per ora noi 
parliamo sempre di casi in cui l'avvenimento obbiettivamente è causa 
di perdita della proprietà) e quindi non è più oggetto di proprietà. 
Due titQli nelle fonti studiano questi casi, che interessano solo come 
curiosità storica: Dig. Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt, 
XL, 8. C. Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem, VII, 13. 

Affine al precedente è il caso del postliminium ammesso a favore 
de' nemici per il quale veniva a cessare la proprietà sulla cosa presa 
al nemico e tornava a rivivere la proprietà del nemico; ma a' Romani 
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interessava solo la perdita, perchè del diritto degli altri ,pop_oli non si 
curavano. Si veggano questi casi interessanti pel diritto internazionale 
nelle leggi 2, 3, 20, § 1 D. De captivis et de postliminio et redemptis 
ab hostibus, XLIX, 15; L. 'lO C. De postliminio et redemptis ab hostibus, 
VIII, 50 (51). . 

Un perimento giuridico della proprietà si ha quando la cosa è tolta 
per pena al proprietario e generalmente per confisca, molto frequente, 
in ispecial modo, nel diritto imperiale. 
, Inoltre vi sono parecchi casi, ne' quali la cosa si , perde per ordine 
dell'autorità, ma che noi non possiamo considerare come casi di con
fisca. Uno di questi si ha a proposito della cautio damni in/ecti. Quando 
il proprietario della cosa minacciante non vuoI dare la cautio, un primo 
decreto del pretore concede al proprietario minacciato" un possesso di 
custodia della cosa minacciante e un secondo decreto gli dà il possesso 
definitivo, che era dominio bonitario prima di GIUSTINIANO e, quando 
questo imperatore abolì ogni distinzione di proprietà, addirittura pro-
prietà civile. , 

Un caso interessante dal punto di vista giuridico, che in fondo 
rientra nel concetto di cosa che cessa di essere soggetto attualmente 
alla proprietà, è quello dell'animale selvaggio che sfugga alla custodia 
e rientri nel numero delle /erae bestiae, tornando così ad essere l'es nullius. 
Ne parlano i § 12-15, Inst., II, 1 e le leggi 3, § 2 e 5 pr., e § 5 D. 
De adquirendo rerum dominio~ XLI, 1. In quest'ultima legge si fa la 
distinzione di animali che han, l'abitudine di tornare, come i piccioni 
e i pavoni, e di animali che tal costume non hanno: per i primi"vale 
la regola che, fino a quando conservano l'animus revertendi permanga 
il vincolo per cui sono oggetto di proprietà e sol quando cessi la con:' 
suetudo revertendi, cessi la proprietà. 
, Un privilegio del fisco, che fu poi esteso all'imperatore, eda questo 

all'imperatrice, poteva produrre la perdita della proprietà. Se il fisco 
vendeva cosa altrui, la vendita faceva passare il dominio nell'acqui
rente e il , proprietario perdeva la proprietà e poteva solo contro il fisco 
intentare un'azione di risarcimento entro il breve termine di quattro 
anni. Di questo caso parlano le L. 2, 3 C. De quadriennii praescriptione, 
VII, 37; il § ultimo del Tit. 6, libro II delle Istituzioni e la L. 5 D. 
De iure fisci, XXXXIX, 14. 

7. Passiamo ora a considerate casi di perdita della proprietà molto 
più interessanti dal punto di vista del diritto priyato, perchè si ricon
nettono a concetti più generali. 

La proprietà si perde -naturalmente in tutti i modi di alienazione, 
pe' quali il domino si spoglia del suo diritto e al suo posto ' subentra 
un altro; ma questo è un caso molto più interessante dal punto di vista 
dell'acquisto della proprietà, onde forma gran parte della teorica de' 
modi di acquisto. Ma la volontà del proprietario può far cessare il suo 
dominio, anche senza distrugger la cosa o farla passare ad altri, rom
pendo il vincolo di proprietà che lo lega alla cosa, mediante la dereli
zione; anzi, parlando della perdita della proprietà, il primo modo che 
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ci si presenta alla mente è appunto quello della derelizione, dell'abban
dono. Anche qui abbiamo un concetto semplicissimo a primo aspetto, 
ma, come quasi tutti i concetti giuridici, non così semplice nella realtà. 
Poichè anzitutto può dirsi che il diritto non riconosca valido questo 
abbandono (nel nostro diritto civile infatti è molto dubbio se sia am
messa laderelizipne degl'immobili) e ciò non sarebbe iniquo o vessa
torio, perchè ad ogni diritto vannò uniti de' doveri, onde lo Stato può 
costringere sempre a compiere questi doveri, nonostante qualsiasi ri
nunzia a diritti corrispondenti. Per dirne una, al diritto di proprietà 
è annesso l'obbligo di pagar l'imposta fondiaria e lo Stato può obbligare 
sempre il proprietario a pagarla, nonostante qualsiasi rinuncia a quel 
diritto. Il diritto romano ammise l'abbandono della proprietà anche de
gl'immobili, ma volle che fosse effettivo; non si poteva rinunciare alla 
proprietà di una cosa continuando a possederla, ma il rapporto con la 
cosa doveva cessar di fatto per poter cessare di diritto, sicchè' spoglian
dosi della cosa, si doveva rinunziare così al dominio come al possesso. 

Un testo molto interessante delle Istituzioni ci dice che cosa sia 
e quando avvenga la derelizione: 

§ 47, Inst. De rerum divisione, II, 1. Qua ratione verius esse vi:.. 
detur, et" si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis 
statim eum dominum effici. Pro derelicto autem habetur, quod dominus 
ea men.te abiecerit, ut id -rerum suarum esse nollet ideoque statim do
minus esse desinit. ' 

§ 48. -Alia causa est earum rerum, quae in ' tempestate maris le
vandae navis causa eiciuntur. Hae enim dominorum permanent, qui a 
palam est, eas non eo animo eici, quo quis eas habere non vult) sed 
quo magis cum ipsa navi periculum mariseffugiat; qua de causa si quis 
eas fluctibus expulsas vel etiam in ipso mari nactus lucrandi animo 
abstulerit, fUrtum committit. Nec longe discedere videntur ab his quae 
de ' rheda currente, non intellegentibus dominis, cadunt. 

Si dice adunque in questo testo: « Per la qual ragione si ritiene 
più vero che, se alcuno abbia occupata una cosa derelitta dal proprie
tario, immediatamente ne divenga proprietario. Si deve ritenere derelitta 
la cosa che il proprietario abbia gettata via (1) con l'animo di non vo
lerne più esser proprietario e perciò immediatamente cessa di esser domino~ 
Altro avviene di quelle merci che in una tempesta per alleggerire la 
nave si gettino in mare, poichè esse rimangono proprietà degli antichi 
padroni, perchè è chiaro che questi non l'hanno gettate con l'animo 
di chi non vuoI tenerle più, ma solo per salvare sè e la nave dal pe
ricolo della tempesta. Per questo se le merci sono da' flutti lanciate 
sulla ,spiaggia o anche se son trovate nel mare, quegli che se ne impa
dronisce con l'animo di far guadagno, commette furto. Poichè esse non 
son regolate diversamente dagli oggetti che cadono da una barca in 
corsa, senza che il padrone se ne accorga ». 

(1) Evidentemente i compilatori delle Istituzioni avevano qui in mente, come appare 
dal ' verbo, la derelizione de' mobili; ma essa era pur anche ammessa per gl'immobili. 
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8. Il concetto che chi si è spogliato della cosa con l'animo di 
derelinquerla la perda immediatamente è ripetuto nel passo riportato 
per due ' volte a breve distanza, perchè nel diritto classico questo fu 
un punto che suscitò controversie tra' giureconsulti, delle quali ci ri- , 
mane una eco nelle Pandette al titolo: Pro derelicio (XLI, 7), dove 
si .studia la derelizione a prop9sito dell'usucapione. 

L. 1 D . Pro derelicio, XLI, 7. Ulpianus libro duodecimo ad edictum: 
Si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit et occupantis 
statim fit , quia isdem modis res desinunt esse nostrae quibus adquiruntur. 

L. 2. Paulus libro quinquagesimoquarto ad edictum. Pro derelicto 
rem a domino habitam si sciamus, possumus adquirere. Sed Proculus 
nOn desinere eam reni domini esse, nisi ab alio possessa fuerit; Julianus 
desinere quidem omittentis esse, non fieri autem alterius, nisi possessa 
fuerit et recte. 

La prima legge è limpidissima. Dice la seconda: « Se sappiamo 
che la cosa è stata derelitta dal padrone, possiamo divenirne proprietari. 
Ma (qui appare la controversia) PROCOLO dice che la cosa non cessa 
di appartenere al proprietario derelinquente se non sia stata posseduta 
da altri; GIULIANO invece dice che cessa di essere del derelinqu~nte, ma 
non diviene di un altro, se non l'ha occupata e questa seconda opinione 
è giusta ». 

Su questa controversia siamo all'oscuro. Un'ipotesi molto comu
nemente accettata oggi dagli scrittori è che si riconnettesse a questioni 
relative alle res mancipi e nec mancipi e si ritiene che quel che era vero 
per le res nec mancipi, nelle quali la proprietà seguiva spesso le sorti 
del possesso, non dovesse invece valere per le res mancipi, il cui regime 
è più rigoroso: come non si acquista con la tradizione nè la proprietà 
nè il possesso, così - si pensa - il proprietario di una res mancipi non 
perderebbe, con la derelizione, il dominio quiritario e probabilmente 
non ' l'acquisterebbe l'occupante, onde a questo sarebbe necessaria l'u
sucapione per acquistare il dominio, poichè il diritto riconosce solamente 
alcuni ,modi solenni (mancipazione, usucapione) come capaci di far 
acquistare il dominio delle res mancipi. Ma queste sono ipotesi e non 
verità indiscusse, onde possono essere vere o false; una certa probabilità 
generica si può loro riconoscere; esse ci spiegherebbero la controversia 
sorta tra giuristL I 

Tra le due opinioni GIUSTINIANO seguì quella che è attribuita a 
GIULIANO, la quale riteneva che tra il momento della derelizione da 
parte del domino e quello dell'occupazione da parte di un terzo la cosa 
fosse nullius: infatti questa è l'opinione che trovasi anche nelle Istitu
zioni. Di essa inoltre troviamo parecchie applicazioni nelle nostre fonti: 

L: 43, § 5, Dig. De furtis, XLVII. 2 Ulpianus libro quadragensimo 
primo ad Sabinum. Quod si dominus id dereliquit furtum non fit eius, 
etiamsi ego furandi animum habuero; nec enim furtum fit nisi sit cui 
fiat: in proposito autem nulli fit, quippe cum placeat Sa bini et Cassii 
sententia existimantium statim nostram esse desinere rem, quam dere
linquimus. 

ULPIANO adunque parla di furto e dice che, se il proprietario ha de ·-
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relitto l'oggetto di sua proprietà, non posso commettere di esso un furto, 
anche se io abbia l'animo di rubare, perchè non si fa furto se non vi 
è un derubato e, in proposito, il furto non si farebbe ad alcuno, perchè 
(e qui è il punto importante) è ricevuta l'opinione di SABINo' e di 
CAssio, i quali ritengono che si perda la proprietà della cosa subito nel 

. momento della derelizione. . 
Ecco dunque una prima applicazione della teorica di GIULIANO : 

non v'è furto perchè la cosa derelitta è una res nullius, mentre vi sa
rebbe se rimanesse al proprietario. L'opinione che PAOLO attribuisce 
a GIULIANO, è invece qui attribuita a SABINO,' e a CASSIO; ma ciò 
non indica contraddizione, perchè tutt'e tre i giureconsulti appartenevano 
alla scuola sabiniana. 

L. 38, § 1, Dig. De noxalibus aciionibus, IX, 4. Ulpianus libro 
irigensimo septimo ad edictum. Iulianus autem, libro vigensimo secundo 
digestorum, scribit, si servum proderelict'o habeam, qui tibi furtum 
fecerat, liberari me, quia statim meus esse desinit, ne eius nomine, qui 
sine domino sit, furti sit actio. 

Anche questo frammento è di ULPIANO, che qui ricorda GIULIANO. 
Per intendere bene quel che egli dice, bisogna sapere che l'azione nos
sale segue lo schiavo presso chiunque esso si trovi, e non si dirige contro 
colui che abbia in sua potestà lo schiavo al momento in cui compie 
l'atto nocivo,ma contro èolui che l'ha in potestà quando l'azione 
è intentata. Ora se lo schiavo è stato derelitto, evidentemente non è 
in proprietà di nessuno al momento dell'azione, onde il danneggiato 
non ha contro chi rivolgersi e solo potrà acquistare, come potrebbe 
qualsiasi persona, lo schiavo derelitto. Questa è da ULPIANO riferita 
come o'pinione di GIULIANO ed è un'applicazione della teoriça di questo 
sulla derelizione. Se invece si fosse seguita la teoria contraria, l'attore 
poteva rivolgersi contro il derelinquente, perchè questi ne conservava 
la proprietà. La discussione dottrinale tra giureconsulti si riflette sul 
regolamento di casi pratici. 

9. Torniamo ora ai testi delle Istituzioni, che sono molto interes
santi: da essi prenderemo le mosse per fare qualche considerazione più 
profonda sulla derelizione. E leggiamo il paragrafo precedente al 47, già 
letto dianzi, cui è strettamente collegato, come appare dalle parole hoc 
amplius con le quali comincia il paragrafo. 

§ 46, Inst. De rerum divisione, II,- 1. Hoc amplius interdum et in 
incerta m personam collocata voluntas domini transfert rei proprie
tatem: ut ecce praetores vel consules, qui missilia iactant in vulgus 
ignorant, quid eorum quis excepturus sit, et tamen, qui a volunt, quod 
quisque exceperit eius esse, statim eum dominum efficiunt. 

Questo è un paragrafo di transizione, poichè nel precedente para
grafo le Istituzioni parlano della tradizione e nel seguente della dereli
zione; esso tratta di un istituto che sta nel meZZo tra l'una e l'altra, 
cioè della traditio in incertam personam. Questo passaggio graduale 
dall'uno all'altro istituto attraverso questa zona grigia della tradizione 
a persona incerta dimostra che v'è affinità tra l'uno e l'altro' istituto. 
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Dice adunque il testo che «talora la volontà del proprietario, anche 
se si riferisca a .una persona incerta, basta per trasferire il dominio. 
Cosj i Pretori e i consoli che lanciano tra la folla de' missilia, ignorano 
chi li raccoglierà nella calca, eppure, siccome vogliono .che ognuno di
venga proprietario di quel che raccoglie, subito lo rendono tale». Or 
cos'è questo iaclus missilium, cui le Istituzioni accennano? Non è male 
averne notizia, poichè dobbiamo guardarlo sotto l'aspetto giuridico. 
Siccome era una cerimonia che accompagnava le solenni processioni 
de' magistrati nuovi eletti, che andavano a prendere possesso del loro 
ufficio, era da tutti notata e quindi molti testi (anche non giuridici) ne 
parlano. Uno è appunto il paragrafo testè letto delle Istituzioni che è 
l'eco di un altro di GAIO riportato nel Digesto: 

L. 9, §. 7, D. De adquirendo rerum dominio, XLI, 1. Gaius libro 
secundo rerum cottidianarum sive aureorum. Hoc amplius interdum et 
in incertam personam collocata voluntas domini transfert rei proprie
tatem· 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 efficit. 

v'è in questo testo una leggera modificazione di parole nell'ac
cennare allo iaclus missilium ed è accentuato il concetto della tradi
zione, poichè si dice che colui che lancia i missilia intende darli a quel 
Tizio qualsiasi che li raccoglierà. 

L. 5, § 1, D. Pro derelicto, XLI, 7. Pomponius libro trigensimo 
secundo ad Sabinum. Id quod quis pro derelicto habuerit, continuo meum 
fit; sicuti cum quis aes sparserit aut aves amiserit, quamvis incertae 
personae voluerit eas esse, tamen eius fierent cui casus tulerit ea, quae, 
cum quis pro derelicto habeat, simul intellegitur voluisse alicuius fieri. 

Dunque ciò che da alcuno è abbandonato, diventa immediatamente 
mio, occupandolo. Così, nel caso in cui qualcuno abbia sparso del denaro 
o dato volo ad uccelli, quantunque egli volesse che divenissero di per
sone incerte, tuttavia diventano di chi per caso li ha presi, poichè il 
padrone, abbandonandoli, s'intende ch~ ha voluto anche che qualcuno 
ne divenga proprietario (1). . 

Qui l'aes sparsum (che era uno de' missilia, che si lanciavano alla 
folla) ci è presentato alquanto diversamente, perchè si dice che chi sparge 
denaro lo derelinque, ma si ammette che la derelizione sia fatta con 
una intenzione, tanto che si finisce per dire che l'occupante diviene 
proprietario, perchè così ha voluto il derelinquente, sicchè una certa 
riconnessione tra la volontà del vecchio e quella del nuovo titolare si 
ammette nella seconda parte di questo testo: nella prima però si parla 
esplicitamente di derelizione, onde si vede quanta incertezza vi fosse 
per definire la natura e il regolamento di questo iactus missilium (2). 

(1) Questo, all'ingrosso, è il significato del testo, il quale è incerto, perchè scorretto. 
(2) Per complètare la narrazione delle fonti su questo caso, che è molto interessante 

per la storia e la conoscenza de' costumi antichi. riportiamo due testi, uno del Codice e un 
altro delle Novelle: 

L. 2 C. - De consulibuselc. - XII, 3 - Impp. Valentinianus et Marcianus A. A. Sporacio co
miti domesticorum et consuli. Ordinem consulatus ad antiquam reduximus sanctionem~ ut sellam 
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Non sembri ozioso che io mi sofIermi su di esso, perchè, seppure di 
per sè sia un caso poco importante, diviene molto notevole come caso 

nostram honoris merito, non rapiendi studio populorum agmina sectarentur ac lucrandi cu
pididate deposita venembilem parentum habitum et felicissima antiquitatis ornamenta c.on
spicerent. Hoc ergo ex empio etiam ceteros procedere consules volumus nec expendere eos sine 
effectu patimur. Cessante ergo ista spargendi vilitate amplissimi con sul es procedentes dein
ceps abstineant hoc errore perdendi, optimoque consilio operi necessario proficiat, quod erat 
incompetenter proiciendum. Ad instaurationem itaque aquaeductuum huius amplissimae 
urbis centena pondo auri praestentur per singulos consulatus, ut et consul patria e se dedisse 
noverit et data notum sit mansura esse perpetuo. 

I due imperatori adunque hanno riordinato il consolato affinchè il popolo fosse andato a 
vedere.il loro trono non per desiderio di guadagno, ma per render loro onore: « Vogliamo adun
que che i consoli procedano come noi e che non spendano più senza utilità. Non facciano più 
adunque i consoli nella processione quella spesa per lanciar doni alle avide turbe, ma la facciano 
utilmente per opera necessaria. Pertanto paghino cento libbre di oro per la restaurazione degli 
acquedotti di questa città di Costantinopoli, sicchè i consoli possan dire di aver dato alla patria 
e per un'opera duratura D. , 

Questa costituzione, che è della decadenza (451 d. C.) ci fa vedere come s'era radicata l'a
bitudine dello iactus missilium, sino a divenire si può' dire, una vera tassa per i magistrati che 
assumevano la loro carica e per certo non lieve tassa, se gl'imperatori l'hanno convertita in 
una contribuzione. cosi grave. 

Ma con questa conversione si fornisce l'acqua alla città, mentre invece i missilia con molta 
probabilità fornivano vino alle arse fauci della plebaglia acclamante, onde questa non rimase 
contenta della conversione e dovette farsi molto .risentire, poichè molti consoli domandarono 
all'imperatore di potere infrangere il divieto posto da V ALENTINIANO e MARCIANO e lo iactus 
missilium si usava ancora a' tempi di GIUSTINIANO. Ma la prestazione all'erario e il lancio di 
doni al popolo resero molto gravoso l'ufficio di console, che avevà perduto ogni contenuto in
trinseco ed erasi ridotto a una pura e molto costosa soddisfazione di vanità, onde nessuno vo
leva più esser console. GIUSTINIANO cercò di trovare una via per aver candidati al consolato, 
contentare il popolaccio e nello stesso tempo far l'interesse dell'erario, che per ogni console 
guadagnava'100 libbre d'oro. Le sue disposizioni son riportate nella novella 105, che riferisco 
in riassunto, perchè non vi son concetti giuridici da raccogliere nè finezza logica che ci ammae
stri ma è solo molto interessante per la storia e sembra quasi un richiamo al defunto carnevale 
di Roma. L'imperatore incomincia con un ricordo storico dicendo: «La carica e il nome di 
console furono dai Romani antichi pensati per far le guerre, ma poscia éol decorrere del tempo 
i compiti che loro incombevano passarono agl'imperatori. Tuttavia i consoli rimasero, ma a 
poco a poco cominciarono a far largizioni cosi smoderate, quando assumevano il loro ufficio, 
da far sembrare che non potessero o dovessero mostrare altra virtù che la munificenza. Ma non 
tutti possono unire ricchezza e meriti, onde questa profusione è un pericolo, perchè non fa tro
vare più consolì e così viene a perire un'istituzione millenaria e gloriosa. Per questo noi abbiamo 
stimato di dover porre Ull freno alla soverchia liberalità e, dopo aver riflettuto a lungo sui mezzi 
più acconci allo scopo, abbiamo stabilita la misura de' doni che si debbono fare da' consoli e 
abbiamo espressa la nostra volontà in una legge per sancire una pena contro i trasgressori -. 

Quindi ricorda la costituzione di MARCIANO da noi più su rammentata e soggiunge: Ma dopo 
questa costituzione molti consoli, eletti, chiesero all'imperatore di esser dispensati dall'osservarla 
ed essendo ciò stato concesso, alcuni si mantennero in un limite giusto, altri invece eccedettero 
oltremodo la misura. Ma siccome anche i nostri antichi c'insegnano che la virtù sta nel mezzo, 
noi non porremo un divieto assoluto nè concederemo tma libertà sfrenata. Vogliamo che le 
processioni (cioè le uscite pompose per via), de' consoli siano sette e, poichè ciò è stato trovato 
per dar divertimento al popolo, noi delimitiamo gli spettacoli in giochi del circo, lotte tra gla
diatori e belve, e rappresentazioni teatrali di tragedie e commedie, e canti corali -. 

Quindi determina quali divertimenti debbano essere dati in ciascuno de' sette giorni; 
poi stabilisce che solamente la moglie o, in mancanza, la madre possano accompagnare il Con
sole e pone un limite anche alle largizioni di costoro. Queste finora indicate per gli spettacoli 
sono spese obbligatorie. Quanto alle largizioni al popolo, che costituiscono lo iactus missilium 
- il console si regoli come crede meglio: se non vuoI dar niente, nessuno .l'obbliga; se invece 
vuole spargere de' doni, non può gettar altro che monete d'argento (che sono nel testo indicate 
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critico, adatto a ricerche approfondite de' punti est~e~i del~a ' teori~ 
della derelizione e della tradizione. Accade spesso al gIUrIsta dI doversI 
fermare su questi casi di natura ecc~zi?n~l~~ per accerta.re i c.onfin.i d~ 
un istituto giuridico e qui appunto l lImIti so~~ molto mcerh~ pOlche 
lo iacius missilium sta sul confine tra la tradIzIOne e la derehzIOne e 
richiama l'attenzione de; teorici perchè, essendo detto dalle Istituzioni 
tradi/io in inceriam personam è preso a base per ammette!e l'esistenza 
dell 'istituto della tradizione a persona incerta. Ma a nOI questo solo 
importa qui di conoscere, s~ esso sia ?n ca,so ,di t!adizione o un c~so 
di derelizione. Potremmo dIre che ne testI SIa dIrettamente defimto 
come caso di tradizione, giacchè due di essi (§ 46, 1st. II, 1 e L. 9, 
§ 7, D. XLI, 1), che sostanzialmente sono uno solo, lo indicano come . 
tradizione a persona incerta; ma un altro testo (L: 5, § 1, D. XLI, 7) 
considera lo spargimento di aes in tal modo c~e fimsce per essere dere
lizione, onde agli stessi Romani il caso non SI presentava n:o!to nett~: 
bastava guardarlo da un lato anzichè da un altro per defImrlo trad~
zione ,invece che derelizione ed occupazione. Anche nel testo delle IstI
tuzioni v'è qualche dubbio, perchè lo iacius missili.u:n è sì. con~ider~to 
come tradizione, ma richiama alla mente la derelIzIOne, dI cUI subItO 
dopo si passa a trattare. 

lO. La verità è che fra i due istituti giuridici v 'è intima connes
sione, ond'è difficile delimitare la zona intermedia. Per ciò dimostrare 
porterò un caso pratico, poichè prima di sali~e alle as~razioni. è sempre 
giovevole guardare il solido terreno della pratIca. ~er l romam la d~na~ 
zione tra coniugi era priva di valore , e faceva rImanere la proprIeta 
dell'oggetto al donante. . . 

Se il marito dona alla moglie qualcosa, nonostante che glIe ne faccIa 
la tradizione, conserva la proprietà. Se invece egli derelinque la cosa 

per nome) e non dell'oro, poichè questo è un privilegio dell'imperatore . CHi soli, etiam a~rum 
contemnere praestat jortunae jastigium ». Ai trasgressori si minaccia una multa dI cento hbbre 
d'oro. «Cosi - conclude la costituzione - avremo sempre d'ora in avanti de' consoli che 
non debbano temere una spes~ soverchia nè fuggire il consolato come un pericolo. Del resto 
questa nostra limitazione giova anche a chi deve ricevere i missilia;, prima di tut~o perchè al
trimenti non si sarebbero trovati consoli, che avessero voluto andare Incontro a COSI forte spesa, 
eppoi - e questa, è davvero graziosa - perchè se si gettasse dell'oro o de' vasi preziosi, 
siccome la preda è grossa, avverrebbero tra la folla de' tumulti e si verrebbe a bastonate, a 
sassate a coltellate. Infatti noi prima vedevamo appunto scoppiar tumulti e correre busse e, 
quel che è peggio, della preda fatta non si riportava nulla a casa, ma nello stesso g,iorno ,si con
sumava tutto per sbicchierare e prendere sbornie. V'era anzi qualcuno che faceva I contI senza 
l'oste, cioè spendeva prima la sua preda futura ,' e, siccome non raccoglieva niente o m~no di 
quel che avesse già speso, eran busse ed altri guai. Se invece i do~ che si ge,~tano sono di poco 
valore, tanto parapiglia e tante conseguenze dolorose saranno eVItate. E c e ~ch~ questo ,che 
quanto più piccolo è il valore degli oggetti, tanto maggiore sarà il numero di ChI raccogherà • 
qualcosa ». 

Par chiaro che non v' è proprio nulla di nuovo aI mondo e che la plebaglia è stata sempr~ la 
stessa con la sua brutalità e con la sua avidità, È interessante questa legislazione e questa tarIffa 
delle mancie ed ha curiose rassomiglianze con l'amministrazione pontificia, nella quale le mancie 
sono obbligatorie e costituiscono una vera tassa: un cardinale, per esempio, alla sua nomina 
deve distribuire una somma determinata a titolo di mancie. 
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medesima e la moglie, trovandola, l'occupi, ne acquisterà il dominio? 
Se l'atto del marito è stato di vera e propria derelizione, nessun dubbio 
che la moglie, come qualsiasi estraneo, l'occupi validamente; ma se in
vece il marito, sapendo' che per un dato luogo la moglie passerà, vi lasci 
la cosa che egli vuoI donarle e la donna l'occupi, che atto ha egli com
piuto ? Se si ammette. con troppa facilità che si tratti di derelizione, ecco 
dato il modo pratico di frodare la legge, perchè sarà facile trovar mille 
modi artificiali di derelizione, adatti per le singole cose. Questo caso ci 
dimostra la intrinseca difficoltà della distinzione: è chiaro come a' due 
estremi si trovino due istituti ben distinti fra loro, ma nel mezzo, le 
caratteristiche perdono insensibilmente i loro contorni definiti, finchè si 
trova una zona grigia a formar la quale concorrono elementi dell'uno e 
dell'altro istituto, senza che si possa dire con certezza di quale de' due 
predominino gli elementi. Giudicar di questo è rimesso all'apprezzamento 
arbitrario del giudice. 

Ora, per tornare al nostro ragionamento, nello iactus missilium che 
cos'ha voluto il Magistrato, lanciando i missilia ? Ha voluto senza dub
bio far dono di essi alla turba di popolo che lo seguiva, onde, la sua 
volontà e bensì diretta a persona incerta, ma appartenente sempre a quel 
complesso determinato di gente. Perciò, finchè uno del gruppo ' racco
gUe, a me pare che si compia una tradilio, che il raccoglitore prende i 
missilia appunto perchè lo spargitore vuoI che egli li raccolga. Ma fra 
i pugni e le bastonate, può accadere che dell'oggetto nessuno della folla 
riesca ad impadronirsi e che rimanga nella via deserta. Or si può dire 
che di esso conservi la proprietà lo spargitore, sicchè non ne sia possibie 
l'occupazione da parte di terzi? Se rimaniamo negli stretti limiti della 
tradizione, si deve concludere che la volontà del tradente non s'è attuata e 
quindi siccome egli non aveva volontà di trasmettere la proprietà de' doni 
lanciati ad altri che non fosse stato della folla, la cosa non è occupabile. 

Facciamo un caso più concreto. Se un generale lancia de' doni al
l'esercito suo, la sua volontà è diretta a persona incerta, ma appartenente 
alla truppa: ora se quelli son raccolti da' soldati, siamo nella volontà 
dello spargitore, ma se qualche oggetto rimane per terra, dopo che la mi
lizia è passata, e un borghese lo raccoglie, si può dire che egli occupi 
cosa derelitta o che s'impadronisca di cosa rimasta al generale, come 
di cosa smarrita? L'autore che adduce questo caso (che non è mio) dice 
recisamente che è vera la seconda opinione, ed arriva anzi ad affermare 
che l'occupatore commette furto . . Complichiamo alquanto questo caso: 
supponiamo che in mezzo alla folla de' soldati si sia intruso un borghese, 

,il quale raccolga i doni insieme co' soldati. Potrà egli farli propri? Se 
il lancio di essi costituisce un atto di derelizione da parte del generale, 
diremo che quegli può divenirne proprietario, ma se l'atto era di tradi
zione a persona incerta, egli non può appropriarsene, sicchè i soldati 
impediti da lui avranno, a parer mio, contro di lui un'aclio iniurarum. 

Ma come dovrà regolarsi dunque il caso relativamente all'acquisto 
della proprietà ? 

La difficoltà contro cui combattiamo è obbiettiva e perciò interes
sante. Facciamo un altro caso, fantastico se si vuole,. ma che se in pra-

20 - SCIALOJA, La Proprietà. 
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tica avvenisse, porrebbe in grave imbarazzo il giurista. Nel diritto ro~ 
mano, non sicuramente, ma molto probabilmente, secondo me (ad ogm 
modo supponiamo che ci sia di certo), v'è questa r.egola che, se una c?sa 
è in proprietà di parecchie persone, la quota ~erehtta da un condon:mo 
si accresce agli altri condomini. Ora suppomamo che nella processIOne 
il magistrato lanci tra la folla qualche oggetto (un vaso d:~ro, ad esem
pio) di cui non abbia il dominio solitario, ma sia condomm? con un al
tro.Se il suo atto è di derelizione, appena l'oggetto è USCito dalle sue 
mani, egli perde la proprietà della quota, ma, siccome essa s'accresce 
all'altro condomino, questi ne diviene unico proprietario, sicchè la quota 
non è capace di occupazione da parte della. folla; s~ i?vece l'atto. è di 

. tradizione, l'occupante succede nella quota di condomm~o allo spar~lto:e. 
In meZzo a questa oscurità intri,nseca delle co~~, blsogr:a che Il. gll~

rista possa orientarsi e per questo occorre 'ancor pm complIcare, pOlche, 
quando una cosa è difficile, molte volte si risolve, osservando tutte .le 
difficoltà che presenta e non sfuggendone alcuna. ~urtroppo la. In:atena~ 
già di per sè scabrosa, diventa più difficile a causa di alcum testI, I qualI 
sembrano contraddirsi. ' 

11. - Vi è nella teorica del possesso un punto alquanto affine alla 
nostra questione, ond'io voglio trattarne aprendo una parentesi 'nella 
trattazione della proprietà, nella speranza di trarne luce pel nostro 
argomento. . 

I testi che ora leggeremo si occupano di questo caso: « Se un tale 
fa la tradizibne del possesso a un altro e questi non riesce ad averlo 
effettivamente, che cosa accade? Dovremo dire che il tradente perda 
il possesso, quantunque l'accipiente non l'acquisti, oppure ritenere che 
vi sia tra le due volontà tanta connessione che, se l'accipiente non ac
quista il possesso, manchi la volontà del tradente dispogliarsene e quindi 
egli lo conservi ? . 

Il caso è contemplato sovratutto da due testi celebri e noti, i quali 
sembrano in assoluta antinomia; ma noi vedrerp.o se si possano conci-
liare: )) 

L. 18, § 1, Dig. De adquirenda possessione, XLI, 2, CeLsus libro vicen-
simo fertio digestorum: Si .furioso quem suae mentis esse existimas, eo 
quod forte in conspectu inumbratae quietis fuit cons.titutus, ~eI? tradi
deris, licet ille non erit adeptus possessionem, tu possldere desmls: suffi
cit quippe dimittere possessionem etiamsi non t~ans~er~s. Illud eni~ 
ridiculum (1) est dicere, quod non aliter vult qUlS dlmlttere quam SI 
transferat: immo vult dimittere qui a existimat se transferre. 

Un tale fa la tradizione di una res qualsiasi a un terzo; ma questi 
non acquista il possesso perchè è furiosus e quindi non può avere la 
consapevolezza de' propri atti e l'animus possidendi . . Ma il possesso è 
conservato dal tradente? No, poichè egli lo trasferisce, perchè non lo ' 
vuoI conservare e non a patto che l'altro lo acquisti. 

(1) Anche se non vi fosse l'intestazione, facilmente si riconoscerebbe che questo è un passo 
di CELSO, dal modo risoluto di trattare la questione e dalle parole non certo gentili con cui ricor

·da l'opinione degli avversari.. 
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. . A~plica~do il ~edesimo . ragionamento alla proprietà sipotrebbé dire 
che chi vuoI trasfenre la, proprietà ad altri, con ciò stesso dimostra che 
non la vuoI mantenere, sicchè nella tradizione è implicita una dereli
zione. 

Il modo di vedere di CELSO sembra che dovesse esser comune a PAOLO, 
come appare da due testi di questo: 

L 1.' § 4, Dig. De adquirenda possessione, XLI, 2. Paulus libro quin
quagenszmoquarto ad edictum: Si vir uxori cedat possessione donationis 
causa, plerique possidere eam quoniam res facti infirmari iure civili non 
potest: et quid attinet dicere non possidere mulierem, cum maritus 
ubi noluit possidere, protinus amiserit possessionem ? ' 

Qui si 'parla ~i una donaz~on~ fatta dal marito alla moglie, la quale 
come sappiamo, e nulla e qumdl la moglie non può acquistare la pro
prietà. Ma, dice PAOLO, può acquistare il possesso, perchè il 'possesso 

, è una cosa di puro fatto: che se dicessimo che non possiede la donna 
non per questo diremo che il possesso resti al marito, perchè il marito: 
quando non volle più possedere, perdette il possesso. È chiaro che que
sto ragionamento è determinato dal principio che colui che fa la traditio 
di una cosa, ne perde il possesso in ogni caso: per questo il diritto non 
ha interesse a dire che la donna non acquisti il· possesso. 

Similmente nella medesima legge, più sotto, si legge: 
,L 1, § 20, Dig. h. t. Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum: 

Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis adquiritur. Cum 
autem suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum ea mente, ut 
op~ra~ d~m!axat suam accomodarent, nobis non possunt adquirere. 
AlIO~um SI. d.lcamus per eos non adquiri nobis p'ossessionem qui nostro 
nomme acclpmnt, futurum ut neque is possideat cui res tradita sit, quia 
non habeat animum possidentis, neque is qui tradiderit, quoniam ces
serit possessione. 

Dice PAOLO che noi possiamo acquistare il possesso per mezzo di 
U? ~ostro p~ocuratore, tutore o curatore. Poichè se essi l'acquistano per 
se, m proprIO nome, allora non lo acquistano per noi: ma se invece ri
tenessimo che non acquistino il possesso per noi, quando agiscono in nome 
nostro, si ven:ebbe alla conseguenza che nessuno sarebbe possessore 
n~ ~oi, nè il nostro rappresentante: che non a,veva l'animus possidendi: 
~e Il tradente, perchè lo ha perduto. Anche qui appare il principio che 
Il tradente si spoglia del possesso definitivamente con la tradizione in-
dipendentemente dall'acquisto da paI:te dell'accipiente. ' 

Ma di fronte a questi testi, altri ne abbiamo che appaiono contrari 
addirittura ai precedenti. Il principale è .la 

L. 34 pro Pig. h. t. Ulpianus libro septimo disputationum. Si me in 
vacl]am possessionem fundi Corneliani miseris, ego putarem me in fun
du~ Sempro~i~num In:issum e.t in Cornelianum iero, non adquiram pos
seSSlOnem, mSI forte m nomme tantum erraverimus, in corpore con
senserimus. Quoniam autem in corpore consenserimus (1), an a te tamen 

(1) Si deve correggere questa frase cosi: «Quamvis autem in corpore non consenseri
mus »: altrimenti vi sarebbe contraddizione C'Jn la prima parte del testo. 



- 308-

recedet possessio, qUla animo deponere et muta.re -~os posses.si.onem et 
Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest, et SI ammo adqUIn posse~
sio potest, mimquid etiam adquisita est ? Sed non puto errantem ~d9UI
rere; ergo nec amittet possessionem, qUI quodammodo sub condICIOne 
recessit possessione. . . . 

Il caso studiato da ULPIANO e Il seguente. Tu, volendomI far la 
tradizione del fondo Corneliano, mi hai mandato in vacuam possessionem, 
me ne hai fatta cioè la tradilio Longa manu, mi hai autorizzato a posse
'derlo: io invece credevo che tu mi volessi dare il fondo Semp~oniano, 
però m'immetto nel possesso del fondo Corneliano che tu volevI con~e
gnarmi, sicchè il mio atto è confor~e, al volere ~uo'. ma no~ al mIO. 
Acquisterò io il possesso? Bisogna dIstIng~ere: ~e Il d~sse?so e ,solo nel 
nome se cioè con nome diverso entrambI voglIamo IndICare Il fondo 
mede~imo, certamente io l'acquisto; se invece il dissenso è in corpore, 
se cioè ci riferiamo a due fondi diversi, si può dubitare che receda da 
te il possesso, perchè CELSO e ~ARCELLO sc~iv~no, che, si può dep~rr~ 
e mutare il possesso col solo ammo. Or se CI~ e, SIpUO dI~e. che SIaSI 
acquistato il possesso? Ma io non credo ~ percIò non. perdera ~l possesso 
chi ne recedette in certo modo sotto condIzIOne. - QUI dunque Il possesso 
non è passato perchè non vi era consenso. tr.a l.a volontà del. traden ,:e 
e la volontà deH'accipiente, sebbene questI SI SIa lI~mess~ e~ettIvamente 
nel possesso del fondo voluto dal tradente~ ma CIO c~stItUIsce un mel'~ 
fatto. Ma dovremo dire che l'accipiente abb1a perduto Il possesso, -perche 
voleva trasmetter lo ? No, perchè egli ne ha receduto quodammodo sub 
r:ondicione: c'è un nesso logico condjzionale tra le due v~lontà, pel q~al.e 
il tradente si spoglia dell'ossesso a condjzione che ]'accipIen~e l?, acqUlsh. 

Chiara è la contraddizione tra CELSO e ULPIANO, pOlche, secondo 
il ragionamento del 'primo, il possesso si sare?be do~uto perdere. Il modo 
di vedere di ULPIANO ha rjscontro anche In altn testI: . . 

L. 18, Dig. De vi et de vi armata, XL!!!, 16. Papinian~s .lzbro ~lcel~-' 
simo sexto quaestionum: Cum fundum qUI locaverat ~endldlsset ~US~It 
emptorem in vacuam possessIOn~m ir~, que~ ?olonus lI~trare ~rohlbmt: 
postea emptor vi colonuII?- expulIt:. de .Interd~chs .und.e .VI. quae:ltu~ est, 
Placebat colonum interdICto vendIton tenerI, q~Ia m~11 Intere;:,se~ lpsum 
an alium ex voluntate eius missum intrare prohlbuent; neq~e en~m ante 
omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset empton, qma nemo 
eo animo esset, ut possessionem omitteret propte~ emptore~ qua~ e~
ptor adeptus non fuisset. Emp~orem qu?que q.tll postea Vlm ~dhlbUIt, 
et ipsum interdicto colono tenen; non emm ab IpSO, sed a vend.ltore per 
vim fundum esse possessum, cui possessio esse~ a?lata. Quaesitum es~ 
an emptori succurri debeat, si volunta~e vendltons. c?l?num postea ~I 
expulisset. Dixi non esse iuvandum, qUI mandatum IllIcltum suscepent. 

A p APINiANO adunque era stato proposto questo caso. Un tale ha 
un fondo affittato a un colono. Avendolo venduto, ordina al comprator.e 
d'immettersi nella vacua possessio, onde questi si reca al fondo, ma ~l 
colono gl'impedisce d'entrare. Egli dapprima se ne va, ma ' pre~to fl

torna e con la violenza scaccia il colono. In tal caso che cosa SI deve 
dire relativamente' agl'interdetti? Il giureconsulto risponde che il colono 
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è tenuto coll'interdetto unde vi, verso il venditore. Perchè verso costui 
e non verso il compratòre? Perchè - dice PAPINIANO, e la risposta è 
molto importante - nessuno ha l'animo di spogliarsi del possesso di ' una 
cosa prima che il compratore l'abbia acquistato. Onde non' v'è differenza 
tra il caso che il colono abbia usata violenza contro il padrone e il caso 
che l'abbia usata contro un altro, mandato da quello. Il compratore non 
era che un rappresentante del venditore, il quale manteneva il possesso, 
sicchè il colono ha in realtà spossessato il venditore, perchè questi non 
ha l'animo di spogliarsi del possesso se il compratore non s'immette in 
esso, onde a lu:i spetta di esercitare l'interdetto unde vi, Questo è impor-
tante per la nostra trattazione. , , 

Nella seconda parte il giureconsulto considera i rapporti tra il co
lono e il compratore che l'ha scacciato a forza. Ha il colono qualche 
azione contro di lui? Sì, egli può esercitare contro di lui l'interdetto 
unde vi, perchè egli era violento possessore non verso il compratore ma 
verso il venditore. E se il compratore l'ha espulso per volontà del vendi
tore? È tenuto ugualmente dall'interdetto, perchè non doveva accettare 
un mandato illecito, ond'egli è divenuto, come il colono, violento pos
sessore. 

Dalla violenza usata dal colono e poi anche dal compratore questi 
effetti giuridici sono derivati: 10 Il colono ha invertito il titolo del suo 
poss~sso, onde da detentore è divenuto possessore violento, ed è quindi 
tenuto ' dall'unde vi verso il venditore; ,20 Il compratore è divenuto, 
espellendo il colono, violento possessore verso di lui ed è quindi tenuto 
anch'egli dalmedesimo interdetto, ma verso il colono; 30 il mandato che 
il venditore avesse dato al compratore di cacciare il colono è illecito e 
quindi il mandatario deve sempre rispondere per fatto proprio (1); 40 II 
possesso infine è rimasto sempre al venditore perchè il compratore non 
l'ha acquistato. Quest'ultima conseguenza è quella che a noi maggior
naente interessa. 

L'opinione che PAPINIANO esprime, si trova ripetuta sostanzial
naen te n ella. 

L. 12, Dig. h. t. XLIII, 16, M arcellus libro nono decimo digestorum. 
Colonus eum cui locator fundum vendiderat, cum is in possessionem mis
SllS esset, non admisit: deinde colonus vi ab alio deiectus est: quaerebatur 
quis haberet interdictum unde vi. Dixi nihil interesse colonus dominum 
ingredi volentem prohibuisset, an emptorem cui iussisset dominus tradi 
possessionem, non admisit. Igitur interdictum unde vi colono competi
turum ipsumque simili interdicto locatori obstrictum fore, quem deiecisse 
tunc videretur cum emptori possessionem non tradidit [nisi forte propter 
iustam et probabilem causam id fecisset (2)). 

(1) La cosa è importante per il diritto classico, perchè in questo all'interdetto unde vi 
esercitato dal colono, violento possessore, contro il padrone o un suo mandatario, si poteva 
opporre una exceplio viliosae possessionis che paralizza gli effetti dell'interdetto, onde se si fosse 
ammessa n el compratore la figura del mandatario, il colono non poteva valersi dell'interdetto. 
(liustiniano tolse l'exceptio viliosae possessionis tranne nel caso che la violenza fosse stata 
usata immediatamente per rintuzzare la violenza altrui, allora vim vi repellere licei. 

(2) Queste ultime sono certo parole di GIUSTINIANO. 
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È caso molto simile al precedente, poichè abbiam'o anche qui un 
colono che scaccia il compratore, il quale viene a prender possesso del 
fondo, mandato dal locatore ' che glie lo ha venduto, ma poi il colono 
è scacciato non dal compratore, bensì da un terzo e questa è la diffe
renza tra' due casi. Ora a chi spetterà di esercitare l'interdetta contro 
il terzo? Al colono, risponde il giureconsulto, perchè esso al momento 
della violenza possedeva in nome proprio, poichè, impedendo al compra
tore di entrare nel fondo, aveva spogliato del possesso il venditore. Anche 
qui è applicato il medesimo principio che il venditore conserva il possesso 
finchè non l'abbia acquistato il compratore. 

Abbiamo così esaminate due brevi serie di testi, le quali sembrano 
contraddirsi: da un lato v'è CELSO, seguito da PAOLO, il quale afferma 
che il tradente col fatto. medesimo della tradizione perde il possesso 
della cosa, perchè ha dimostrato che non vuoI possedere; dall'altro UL
PIANO, PAPINIANO e MARCELLO ci dicono che colui il quale voleva ren
dere possessore il compratore e l'ha mandato a prender possesso della 
cosa, qualora questi per qualsiasi ragione non abbia potuto acquistarlo, 
conserva egli il possesso della cosa venduta. 

Come si esce da ques~a imbarazzante situazione ermeneutica? 
. 

12. Le opinioni degli scrittori sono varie e molti ritengono che vi 
sia una insanabile antinomia e . che quindi l'interprete debba scegliere 
o l'una o l'altra teoria. Qui gli autori si dividono in dòppia schiera, 
delle quali l'una preferisce la teoria di ULPIANO e dice che quando tra 
due testi vi sia antinomia, uno de' criteri che ci deve guidare è il criterio 
storico, quindi, essendo ULPIANO posteriore a CELSO, si deve ritenere 
che nel diritto Romano sia avvenuto un cambiamento di opinione; che 
inoltre è preferibile, tra le due, la soluzione di ULPIANO, perchè è chiaro 
che colui che compie una tradizione ha l'animo d'impossessare l'acci
piente, non di spogliarsi lui ad ogni modo del possesso: « quodammodo 
sub condicione recedit a possessione » onde quella volontà negativa condi
zionale fa rimanere il possesso al tradente, finchè non passi effettiva
mente all'accipiente, mentre l'altra opinione invece, troppo assoluta, non 
considera la connessione logica tra la volontà di chi trasmette e quella 
di chi acquista. Quelli invece che difendono l'opinione di 'CELSO ammettono 
bensì che porti degli inconvenienti; ma dicono che questi non impediscono 
che il possesso sia perduto sempre dal tradente: soltanto bisogna trovare 
de' rimedi giuridici. Molti altri scrittori infine - ed io sono di questi -
non ammettono che ci sia antinomia tra' due testi o meglio tra la doppia 
serie di testi e cercano di conciliarli e per ciò conseguire seguono molte 
vie diverse. 

Così alcuni ritengono che, siccome nel caso portato da CELSO l'acci
piente non ha il possesso della cosa per una ragione soggettiva, cioè a 
causa della sua incapacità mentale, e invece nel caso addotta da ULPIANO 
l'efficace presa di possesso non avviene per dissenso in corpore, quando 
il possesso non è ottenuto per ragioni soggettive dell'accipiente s'appli
chi la teoria di CELSO e, quando invece sia per ragioni diverse, la dot
trina di ULPIANO debba aver valore. Una prima obbiezione sorge natu-
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rale: anche l'error in corpore dipende da una condizione soggettiva del
l'accipiente, onde analoga dovrebbe esser la soluzione in entrambi i 
casi. Inoltre, perchè si debba considerare diversamente la mente del tra
dente sol perchè l'accipiente sia impedito da una piuttosto che da un'al-
tra causa non si comprende. . 

Questo modo di conciliare i testi è dunque poco soddisfacente: 
l'ho citato perchè ha avuta una fortuna immeritata. 

Non starò a tediare enumerando le moltissime altre conciliazioni 
tentate: a me pare giusta una, che è enunciata nettamente dal DERNBURG 
in una nota delle sue Pandette, ma era stata presentita da altri giure
consulti: citerò, per la celebrità del nome lo IHERING, il quale intravve- · 
dendo quel che a me sembra la verità, disse che se si trattasse di tra
dizione di mobili doveva applicarsi il testo di CELSO; valesse invece il 
testo di ULPIANO per la tradizione degl'immobili. Il DERNBURG ha osser
vato che quest'ultimo testo (e noi possiamo aggiungere anche i due di 
p APINIANO e MARTELLO) si riferisce a uno speciale modo di tradizione 
d'immobili, cioè alla traditil) Longa manu, per la quale non si fa una 
consegna da mano ' a mano, ma si autorizza l'accipiente a immettersi 
nella. « vacua possessio » dell'immobile. Si ha .co.,ì una pura dichiarazione 
di volontà, e per realizzare la tradizione è necessario qualche fatto poste
riore, cioè l'immissione effettiva nel possesso. Ora questa non è potuta 
avvenire, nel caso di Ulpiano per errore, e in quelli di Papiniano e Mar
ciano per violenza. Ma per questo appunto la volontà che il tradente aveva 
manifestata non si è realizzata, onde veramente si può dire che era con
dizionata: « Quando tu sarai nel possesso, se puoi, cesserò di possedere; 
ma se ciò per un motivo qualsiasi non avviene, io seguito nel tempo. in 
termedio a possedere». In Celso invece - e ne' due testi di PAOLO -
si tratta di vera tradizione attuata di ~ma cosa qualunque, e si può ben dir 
che sia di cosa mobile, perchè se è vero che la traditio Longa manu po
teva applicarsi a' mobili, essa è però usata quasi solo per gl'immobili. 

E in questa opinione ci conferma il fatto che la tradizione di cui 
Celso parla avviene in presenza delle parti, da mano a mano, e l'acci
piente ha presa la cosa tradita. Ora se ciò è avvenuto, continuerò io a 
possedere? No, chè io alla cosa non penso più e il mio possesso è ces
sato, sia pure che per ragioni giuridiche e psicologiche l'accipiente non 
possa divenire giuridico possessore. Onde non è strano dire che, se la 
tradizione si è in fatto realizzata, allora nell'animo di far acquistare il 
possesso c'è anche l'animo di cessare dal possedere; mentre, se le cir
costanze non si sono avverate, il possesso si conserva. Mi sembra che 
questa conciliazione sia accettabile, perchè in armonia con le circostanze 
di fatto, espresse ne' . testi. E che questi debbano conciliarsi e non ri
tenersi addirittura antagonistici io credo anche perchè, pur volendo am
mettere ne' compilatori del Digesto la trascur~tezza maggiore e le svi
ste più frequenti, sarebbe il colmo porre testi così contrari in un mede
simo libro e in un medesimo titolo. 

13 .. La conclusione che abbiamo ricavata dall'esame de' testi che 
trattano della tradizione del possesso,. è questa che, realizzato lo spos-
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sessamento, c'è derelizione del possesso. Or tla questa trattazione possiamo 
trarre argomento a risolvere per la proprietà, se nella tradizione attuata 
di essa ·ci sia l'animo di derelinquere, come i testi ci dicono che accada 
per il possesso? lo non credo che si possa venire alla medesima conclu
sione, data la soluzione da me accettata a proposito del possesso. Poichè 
in questo allora si può dire con Celso che il possessore cessa di · posse
dere quando lo spossessamento sia realizzato, chè il possesso è una l'es 
facli, come ci è detto da uno de' testi letti; la propri~tà invece è un 
rapporto giuridico, pel cui acquisto e per la cui perdita non possono 
esser decisive delle circostanze di fatto, che pur abbiano effetti giuri
dici. lo credo che del dominio si può dir sempre che in tanto io lo perdo 
in quanto l'acquista quegli cui dalla mia volontà è destinato e che non 
ci possano essere circostanze di fatto le quali, come nel possesso, siano 
efficaci sul dominio. Onde, per me, per la tradizione della proprietà, 
si deve ' dire che se l'acquirente non l'acquista, il traden.te mantiene il 
suo dominio, perchè « quodammodo sub condicione recedit a dominio ». 

Posto questo principio, torniamo al nostro, ormai remoto, punto di 
' partenza, cioè allo iaclus missilium, per concludere che tutta questa ri
cerca, che tutto questo lungo cammino ci è servito solo ad affinare 
il nostro senso giuridico con la trattazione di argomento sottile e attraente 
ma non. ci ha fatto avanzare di un passo nella soluzione del caso e ri
man sempre il problema se il lancio de' missilia costituisca tradizione 
o derelizione. A me però sembra che la soluzione si debba dare in questo 
senso. Nell'atto dello iaclus missilium ritengo che siano comprese le due 
volontà di derelinquere e di compiere una tradizione. Bisogna partire 
da una questione di fatto. Il caso nostro è ben diverso dalla tradizione 
che si faccia a una persona determinata poichè in questo secondo caso 
è evidente che io voglio far proprietario l'accipiente, ma non intendo 
affatto di spogliarmi del dominio di fronte a' terzi, nello iaclus missilium 
invece si ha uno spargimento a persone appartenenti a un dato gruppo, 
ma incerte, indeterminate individualmente e questo è. un primo passo 
verso la derelizione, la quale è in fondo lo spargimento fatto a tutti 
quanti gli uomini indistintamente. La volontà di lradere è diretta a' 
membri di un determinato gruppo, ma se nessuno di essi l'acquis~a e 
la cosa rimane abbandonata alla disposizione di chiunque passi per la 
via, noi dobbiamo ammettere che ci sia nello iaclus missilium anche 
la volontà che acquisti, in mancanza de' membri di una folla determinata, 
chiunque altro se ne impadronisca. . 

Dunque due volontà determinano un medesimo atto, delle quali la 
prima è che raccolga qua]cuno della folla e se viene un altro a racco
gliere, ciò è contrario alla volontà dello spargitore, onde quelli .del gruppo 
hanno azione contro di lui: se poi questa mia volontà non si realizza, 
subentra la parte negàtiva, la volontà cioè di non impedire che un terzo 
qualsiasi possa occupare la cosa e qui abbiamo derelizione. Pertanto se
condo me, per il modo in cui lo spossessamento avviene, nella volontà 
di consegnare a persona incerta è implicita la volontà di derelinquere. 
Ma ciò non vuoI dire che nella volontà di far la tradizione ci sia anche 
la volontà di derelinquere, bensì che ci son due voleri e il secondo è 
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subordinato al primo (1). Questa mia soluzione rende più semplice il 
problema giuridico che nasce dallo iaclus missilium e mette anche d'ac
cordo i testi che ne parlano. 

14. Nel testo delle Istituzioni (II, § 47) si parlava, dopo lo spar
gimento de' missilia, 'del getto · delle merci in mare e si diceva che era 
caso ben diverso, perchè chi getta le merci nell'alto mare, atterrito della 
tempesta, non i~tende di abbandonarla, ma di salvare sè stesso, alleg
gerendo la nave. Questo si trova ripetuto, non sempre nel medesimo modo, 
in alcuni testi dellePandette: 

L. 7, Dig. Pro dereliclo, XLI, 7. Iulianus libro secundo ex Minicio: 
Si quis merces ex nave iactas invenisset, nurn ideo usucapere non 
possit, qui a non viderentur derelictae, quaeritur. Sed verius est eum 
pro derelicto usucapere non posse. 

Si chiede adunque se si possano usucapire come derelitte delle 
merci gettate da una nave e risponde il giureconsulto essere più vero 
che non · si possa usucapirle a quel titolo. 

L. 2, § 8, D. De lege Rhodia de iaciu, XIV, 2. Paulus libro lrigensimo 
ad edicium: Res ·autem iacta domini manet nec fit adprehendentis, qui a 
pro derelicto non · habetur. 

Dice adunque PAOLO che la cosa lanciata dalla nave rimane del pa
drone e non diviene di chi se ne impadronisce, come se fosse cosa de
relitta. 

L. 43, § Il, Dig. De furiis, XLVII, 2. Ulpianus libro quadragensimo 
primo ad Sabinum: Si iactum ex nave factum alius · tulerit an furti 
teneatur? Quaestio in eo est an pro derelicto habitum sito Et si quidem 
derelinquentis animo iactavit quod plerumque credendrim est cum sciat 
peritururn, qui invenit suum fecit nec furti tenetur. Si vero non hoc animo, . 
sed hoc, ut, si salvum fuerit, haberet, ei· qui invenit auferendum est, 
et 'si scit hoc qui invenit et animo furandi tenet, furti tenetur. Enim
vero si hoc animo ut salvum faceret domino, furti non tenetur. Quod 
si putans simpliciter iactatum furti similiter non tenetur. 

Chi trova una merce gettata da una nave e se ne impadronisce com
mette furto? Bisogna distinguere, dice il giureconsulto: se il padrone 
le ha gettate con l'animo di derelinquerle, che è il caso più ordinario, 
chi le trova ne diviene proprietario e non commette furto; se invece 
le ha gettate con l'interizione di venirle a riprendere e il ritrovatore lo 
sa e prende la cosa « animo jurandi » commette furto: Se poi vuoI con
servarla pel padrone o se crede che sia stata gettata via, impadronen
dosene non è ladro. 

I testi citati si propongono tutti il medesimo quesito: « Chi s'im
padronisce di merce gettata da un bastimento commett-e furto?»; 
ma non tutti danno risposta simile, onde sembrano contraddittori. Ma la 

(1) ' Questo si può avere anche in altri casi. Se, per esempio, io metto un'elemosina in 
una cassetta, perchè credevo che in essa si raccogliessero le offerte per una congregazione 
e invece vanno ad una altra, io, gettando l'elemosina, ho anche l'animo di non tornarci più 
su, a vederE' cosa accada di essa onde abbiamo tradizione, e, subordinatamente, derelizione. 
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contraddizione scompare se, come fa ULPIANO si distinguono varie ipo
tesi, poichè taluno può aver gettate via le merci « animo derelinquentis » e 
allora l'occupante non commette furto; può aver avuta l'intenzione di 
venirle a riprendere, e allora v'è furto; può infine aver avuta quest'in
tenzione e poi, per difficoltà interpostesi, può averla abbandonata e al
lora l'animo di derelinquere viene a completare l'abbandono della cosa, 
onde la sua occupazione posteriore non sarà furto. Chi poi ha ragione 
di credere che la cosa sia derelitta nemmeno commette furto, poichè manca 
l'elemento soggettivo l'animus furandi. 

15. Riconnettendoci immediatamente ai concetti dianzi esposti a 
proposito del gettito delle merci da una nave, possiamo dire che se il 
proprietario ha il possesso della sua cosa, il solo animus derelinquendi non 
basta a fargli perdere la proprietà, ma occorre anche compiere il mate
riale abbandono del possesso; se invece il proprietario non ha il possesso 
della cosa, basta l'animus per fargliene perdere il dominio. Di regola 
v'è coincidenza tra i due elementi dell'abbandono, ma se essa non v'è 
dal principio, basta che in un momento avvenire l'elemento mancante 
sopraggiunga e si unisca al primo, perchè la derelizione possa dirsi com
piuta. Possiamo leggere a questo proposito la: 

L. 17, § Dig. De adquirenda vel amittenda possessione, XLI, 2. UI
pianus libro sepiuagensimo sexio ad edictum : Differentia inter dominium 
et possessionein haec est, quod dominium nihilo minus eius manet qui 
dominus esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque constituit 
nolle possidere. Si quis igitur ea mente possessionem tradidit ut ei resti
tuatur, desinit possidere ~ 

Tra il dominio e il possesso v' è, questa differenza, che il primo ri
mane anche se non si vuoI esser proprietario, il secondo si perde, da chi 
non vuoI esser possessore. Qui dunque, in via di massima, si dice che 
l'animo non basta a produrre mutazioni di dominio. 

Un'altra legge del medesimo titolo dice che se alcuno, non possedendo 
più una cosa ne ha mantenuto coll'animo il dominio, basta che aggiunga 
l'animo di non voler esser proprietario per perdere la proprietà. Questa 
opinione ha evidentemente per base il principio che non basta perdere 
il possesso per perdere la proprietà. 

L. 8, Dig. Pro derelicto, XLI, 7. Paulus librooctuvo decimo respon
sorum: Sempronius Thetidi status quaestionem fa cere temptabat quasi 
de serva sua nata sito Qui iam testatos conventus a Procula nutrice 
Thetidis in solvendis alimentis respondit non se habere unde alimenta 
eius exsolvat, sed debere eam patri suo restituere, L. Titio: id que ex 
illa in testationem redegisset, ut postea nullam quaestionem pateretur 
ab eodem Sempronio, Lucius Titius Seiae Proculae solutis alimentis puel
lam vindicta manimisit; qua ero an possit rescindi libertas Thetidis. 
Paulus respondit, quoniam dominus ancillae ex qua Thetis nata est, 
Thetidem pro derelicto habuisse videtur, potuisse eam a Lucio Titio ad 
libertatem perduci. 

Questa legge è molto interessante, perchè mostra a che cosa si possa 
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riconnettere l'animo di derelinquere (1). Sempronio pretendeva che Teti 
fosse sua schiava, perchè nata da una sua schiava; ma, quando la nu
trice gli chiese per essa gli alimenti, le rispose che questa cosa non ri
guardava lui, ma suo padre Lucio Tizio. Questi dà gli alimenti a Seia 
Procula e manomette la schiava. Vale la manomissione? Si, vale, per
chè in quella dichiarazione di Sempronio il giureconsulto riconosce l'a
nimo di derelinquere. La cosa poteva esser dubbia, poichè il fatto è molto 
lontano , dal concetto della derelizione, ma la soluzione ' è determinata 
un po' da quel favor liberiuiis, che domina tutto il regolamento giuri
dico della schiavitù: se si fosse trattato di un animale anzichè di uno 
schiavo, il caso probabilmente sarebbe stato risoluto in modo diverso. 

16. Già, parlando del dominio, feci conoscere la contraddizione 
tra gl'interpreti intorno all'occupazione e al diritto di accrescimento 
su caso di derelizione parziale. Il punto è controverso più dal punto di 
vista dell'acquisto che da quello della perdita della proprietà, ma ad 
ogni modo la difficoltà non è lieve. 

Dal lato della perdita della proprietà dobbiamo dire che il condo
mino può derelinquere la' sua quota pro indiviso; non può invece essere 
oggetto di derelizione una quota di dominio da parte del domino soli
tario chè io posso costituire un terzo mio condomino cedendogli una parte 
della mia cosa, ma non posso, per un atto puramente negativo, derelin
quere la parte medesima e ciò non per incapacità della cosa, ma perchè 
non si può derelinquere una porzione della totalità. Qui potrei fare punto 
su questo argomento, dal lato della perdita della proprietà, ma è bene 
'conoscere le difficoltà e le controversie che nascono a proposito del
l'accrescimento della quota derelitta a' condomini. Il dubbio che divide 
gli scrittori è questo, che cosa accada dopo della derelizione della quota. 
Due ipotesi si possono fare o che resti derelitta e quindi occupabile 
da chiunque ' o che si accresca agli altri condomini. Il testo centrale 

(1) Alcuni scrittori, . tra cui lo IHERING, ritengono che ridurre la questione della dere
lizione. a una ricerca dell' animo interno non è da giurista, perchè è impossibile scorgere uno stato 
intimo dell'animo di alcuno! Questa è una obbiezione da teorico, chè la pratica è in realtà ben 
più semplice. Se dal campo giuridico si dovessero escludere le ricerche dell'animo degli uomini, 
di tutto il diritto penale solo le contravvenzioni sàrebbero possibili. Noi non ricerchiamo l'a
nimo quale fugace condizione della psiche, in sè, ma quale attraverso l'atto si ritrova. Tutte 
le rappresentazioni drammatiche sono atti attraverso i quali si conosce l'animo del personaggio 
ed è anzi canone di critica estetica che in un'opera non ci siano troppi monologhi, per i quali 
artificiosamente il personaggio riveli il suo stato interno. Lo stesso accade nel campo drammatico 
della realtà. Siccome il diritto riguarda sempre atti umani, i quali possono produrre un'effetto 
giuridico anzichè un altro secondo l'animo di chi agisce, per qualificare l'atto e dm'gli l,a sua vera 
importanza giuridica bisogna appunto conoscere l'animus che lo ha ispirato. Nel campo del 
diritto civile poi il nostro compito è facilitato dal fatto che v'è una certa regola di condotta 
normale. cui gli uomini si devono attenere nella vita civile e si presume che essa abbia ispirato 
mi atto umano, che il giurista voglia esaminare. I giureconsulti romani si sono serviti con molta 
abilità della dottrina dell'animo nelle loro t eoriche e non han fatto cosa poco pratica, chè anzi 
appunto per aver studiato l'animo qual' è, il diritto romano ha assunto un carattere universale, 
per cui si è adattato a condizioni svariatissime di tempo e di luogo, poichè la psiche umana 
è nel fondo sempre uguale. 
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su questa materia e che è da entrambe le parti invDcato a sostegno 
della propria tesi è la: , 

L. 3, D. Pro dereliclo , XLI, 7. Modestinus libro sexto dinerentia
rum: An pars prO' derelicto haberi pDssit, quaeri soleto Et quidem si in 
re communi socius partem suam reliquerit, eius esse desinit ut hoc sit 
in parte qUDd in toto; atquin totius rei dDminus efficere nDn potest ut 
partem retineat, partem derelictD prO' habeat. 

C'era questione se si pO'tesse derelinquere una parte. DistinguiamO' 
se un cDndomino ha derelitta la sua CDsa CDmune, la perdita aVviene 
ut hoc sii in parte quod in toto; invece il prDprietario di tutta la cosa nDn 
può far sì che derelinqua una parte e cDnservi l'altra. 

La cDntrDversia relativamente alla cDndiziDne nella quale viene a 
trDvarsi la CDsa derelitta nasce sulla traduziDne e sulla diversa inter
pretaziDne delle parDle: « ut hoc sit in parte qUDd in tDtD ». 

Quelli che affermanO' che la qUDta diventi una l'es nullius, Dccupabile 
da chiunque, interpretanO' cDsì: 

« Quando il SDciD abbandona la sua qUDta, avviene di questa quel 
che accade nella derdizione del tUttD,. cioè nel dominiO' solitario, sicché 
CDme la CDsa abbandDnata dal cDndDminD diviene eli n~ssuno ed è DCCU
pabile, CDsì è Dccupabile la quota derelitta dal cDndDminD (1) ». 

CDlorD invece che sostengDnD che avvenga l'accrescimento dicono 
che nel testO' di MODESTINO nDn si parla della sDrte futura della quota, 
in seguito alla dereliziDne, ma si pO'ne il quesitO' se sia pDssibile la dere
lizione della quota e ad essO' si rispDnde CDsì: 

« Il condDmino perde la sua qUDta e accade quel che accade .del 
tutto. Ora CDsa accade del tuttD? Questo, che nDn si può derelinquere 
parzialmente, come dice il testo medesimO', perchè è inconcepibile che 
si possa abbandonare una parte di una CDsa ritenendo il resto e quindi 
il derelinquente resta dDminD della CDsa intera. E del pari nel casO' di con
dDminiO' è incDncepibile che una cosa sia in parte di alcuni e in parte 
di nessuno: dunque, avendO' il proprietariO' parziale perduta la sua qUDta e 
nDn essen dO' possibile . che qu esta: sia res n ull ius, i CDn dDmini l'assorbirannD». 

Vi SDn altri infine, che interpretanO" il testO' in mO'dO' anCDr più 
favDrevDle al dirittO' di accrescimentO', cDsì: 

« La parte abbandDnata vIene a cadere SDttO il diritto medesimO' del 
tuttO', ciDè nel condominio, sicchè avviene l'accrescimento ». 

Ad esaminare il testO' senza precDncetti, in buona fede, io credo che 
si debba tradurre nel secDndD modO': la parte cessa di essere del derelin
quente per la regola giuridica che la parte è regDlata CDme il tutto rela
tivamente alla perdita, sicchè CDme un dDminD sDlitariD può derelinquere 
la CDsa sua, così il cDndDminD può derelinquere la qUDta sua. 

Il testO' però direttamente nDn può servire - secDndo me - a ri
sDlvere la questiDne se avvenga l'accrescimentO' a' cDndomini, perchè non 
ha alcuna frase che lO' scrittDre abbia cDncepita come rispDsta alla nDstra 
dDmanda. Ma indirettamente, a voler dare uno sguardO' al di là della 

(1) Alcuni manoscritti, ma non molto autorevoli, riportano la frase cosi: • ui hoc (lI 
in parte quod in loto ". Questa variante appoggerebbe -alquanto l'interpretazione riferita. 

I · 
- 317-

spiegaziDne letterale, il testO' è mDltD impDrtante. Perchè - ci pDssiamD 
dDmandare - la parte che sia tale dal principiO', è trattata in mO'dO' di
versO' dalla parte cDstituita per dereliziDne parziale? NDn c'è dubbiO' 
che iD, CDn un attO' di alienaziDne, pDssa perdere e trasmettere ad altri 
una parte del miO' dDminiD sDlitariD ed anche una parte della mia qUDta 
di cDndDminiD. Ora perchè ciò nDn è pDssibile Dttenere CDn un attO' di 
dereliziDne? La rispDsta più semplice e, pe' sDstenitDri del dirittO' di 
accrescimentO'; fDndamentale è questa: « Perchè quandO' sulla vDstra CDsa 
cDstituite un altrO' dDminD, nDn lasciate senza un titDlare la qUDta della 
quale vi siete spDgliatD; quandO' invece cDmpiete una dereliziDne parziale, 
seppure prestO' la parte abbandDnata venga ad essere accu,pata da altri, 
vi sarà sempre un mO'mentO' di vacanza di titDlare in essa. Ora, in que
stO' mO'mentO' se si ammette il dirittO' di ' accrescimentO', il dDminD sDli
tariD vedrebbe accrescere la parte, che ha abbandDnata, alla parte che 
ha cDnservata, sicchè· nDn ci sarebbe perdita: l'accrescimentO', che ricDr
diamO' dopO' per necessità di espressione, avviene contemporaneamente 
all'abbandDnD. Invece nel casO' di condominiO' la qUDta che è abbandDnata 
da un condDminD si accresce pure, ma agli altri condDmini, onde nean
che qui v'è un mO'mento di vacanza della CDsa. 

A me pare che questO' ragionamentO' fili bene. Quelli che hannO' 
opiniDne Dpposta dicono invece che la ragiDne per cui nDn sia pDssibile 
la derelizione pio parte ' è diversa e d~ve trDvarsi precisamente nel pos
sesso: Se voi possedete come domino di un fondO' nDn potete spogliarvi 
del dDminiD di una qUDta e conservarne il possesso, perchè l'abbandonO' 
sarebbe incDmpleto, nè d'altra parte potete dirvi cDmpDssessore, perchè 
non è possibile che abbiate il cDmpossessD quando nDn esiste un altro 
che pDssieda insieme con voi. 

Anche questo ragionamento è logico, ma mi pare che il primo si 
debba preferire, perchè è in perfetta logica senza presupporre altre cir
costanze di fatto Dltre quelle menziDnate nel testO', mentre pel secondO' 
è necessario ritenere che il domino derelinquente abbia il pDssessD della 
cosa. Onde ci si pDtrebbe domandare: Se il domino è proprietario senza 
avere il possesso nel qual caso per derelinquere basta l'animus, è pDssi
bile la derelizione parziale? Le parDle di MODESTINO sono così ampie 
che secondo le maggiori prDbabilità egli alla nDstra domanda avrebbe 
rispDsto egualmente: la circDstanza del possesso nDn è menzionata nel 
testO', sicchè deve ritenersi che non sia decisiva. 

CDncludendo, il frammento di MODESTINO nDn cDntiene una risposta 
diretta al nDstro quesito ma la ragiDne IDgica che si rivela dal modo 
diversO' CDI quale il giureconsulto ha risolto i due casi dell'abbandonO' 
parziale del <Jominio e dell'abbandDno della qUDta di cDndDminio, ci 
dovrebbe far ammettere l'accrescimento. 

Ma su questo argomento altri testi vi sono, de' quali alcuni ci spin
gono in un sensO' altri in un altro opposto. Vi son delle opere classiche 
nelle quali si ammette indubbiamente il diritto di accrescimento, nel caso 
dello schiavO': quandO' essO' era nel condDminiD di parecchie persone, 
se un cDndDmino, per liberare lO' schiavo, rinunziava alla sua quota, la 
faceva accrescere agli altri condomini: 
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ULPIANUS. Regulae. 1, 18. Communem servum unus ex do.minis 
manumittendo partem suam omittit eaque adcrescit sOGÌo; maxime si 
eo modo manumiserit, quo, si proprium haberet civem Romanum factu
rus' esset: nom si inter amicos eum manumiserit, plerisque placet eum 
nihil egisse (1). 

PAULUS. Sententiae receptae. IV, 12, 1. Servum communem unus 
ex dominis manumittendo Latinum fa cere non potest non magis quam 
civem Romanum;. cuius portio eo ca su quo, si proprius esset ad civitatem 
Romanam p erveniret, socio adcrescit. 

Lo stesso si dice anche (fr. di DOSITEO nel § lO). 
Da questi passi appare che la. manomissione di un servo comune, 

inefficace, produceva la perdita della quota da parte del condomino e 
l'accrescimento di essa agli altri comproprietari. Questo - dicono i so
stenitori del diritto di accrescimento - è un caso proprio simile al nostro. 
È vero che la manomissione non è derelizione, ma dal punto di vista 
negativo è, come questa, una rinunzia al dominio. Siccome essa non può 
produrre un essere per metà libero e per metà schiavo e d'altra parte 
non si può distruggere il dominio altrui, questo fa sÌ che lo schiavo ma
nomesso non diventi libero. Ora perchè non si è detto che esso sia occu
pabile per la quota del manomittente, ma invece si è detto che gli 
altri condomini ne abbiano l'intero dominio? Appunto perchè interviene 
il diritto di accrescimento. L'atto compiuto adunque si deve dire, dal 
punto diyista negativo, una derelizione, poichè è valido quanto alla 
perdita e fa ritenere che, per norma generale, in casi simili avvenga l'ac
crescimento a' condomini. 

Obbiettano gli avversari: « Nel caso dello schiavo vi è il diritto di 
accrescimento, nè noi lo neghiamo, ma non si ç,eve estendere la regola 
anche alla derelizione, prima di tutto perchè si tratta non di questa, 
ma di manomissione, eppoi perchè tutte le regole giuridiche che si ri
feriscono agli schiavi hanno sempre qualcosa di particolare che impedisce 
di estenderli oltre il caso previsto. 

Ora io non nego che bisogna usare sempre una certa cautela a pro
posito degli schiavi, ma qui non si tratta di una disposizione particolare 
dettata dal favor liberiatis, benSÌ di una questione di proprietà, onde seb
bene, non si possa con assoluta certezza negare che si tratti di un diritto 
particolare, tutto c'induce a ritenere che ci troviamo dinanzi all'appli
cazione di principi generali. 

Dagli avversari si citano in loro favore le disposizioni di GIUSTINIANO, 
il quale su questa materia modificò il diritto classico e stabilì che un 
condomino potesse riscattare le quote di uno schiavo comune dagli altri 
condomini in base a certe tariffe da lui stabilite e quindi manometterlo 
e renderlo cittadino. Ma questa disposizione, dettata dal favor liberiaiis, 

(1) V'erano in diritto romano manumissioni solenni (vindicta, censu, testamento e, con 
Costantino, in sacr,osanctis ecclesiis) (per le quali lo schiayo diveniva libero e cittadino romano, 
e manomissioni non solenni, di diritto pretorio, che erano moltissime (inter amicos, per epi
siulam, inter epulas etc.) dapprima davano una libertà di mero fatto, poi conferirono la 
qualità di latino. 
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è tutta di diritto positivo, onde, se toglie, di mezzo la norma del diritto 
. classico, non infirma certo l'argomento tratto dalla connessione logica 

tra lo ius adcrescendi nel caso della manomissione dello schiavo comune 
e quello della derelizione di una quota, la cui ragione si deve trovare 
nella logica del caso e non nel favore per la libertà degli schiavi. Però, 
gli avversari fondano l~ loro opinione; oltrechè sulla disposizione positiva 
innovatrice, anche su certe parole di GIUSTINIANO, le quali, bisogna ri
~onosc~rlo, hann? .un certo valore, ma non cosÌ grande, a parer mio, da 
mdurcl necessarIamente nella opinione da quelli propugnata. 

§ 4. Inst. De donalionibus, II, 7. Erat olim et alius modus civilis 
adquisitionis per ius adcrescendi quod est tale: si communem servum 
habens aliquis cum Titio, solus libertatem ei imposuit vel vindicta ' vel 
testamento, eo ca su pars eius amittebabatur et socio adcrescebat. Sed cum 
pessimo fuerat exemplo et libertate servum defraudari et ex ea humanio
ribus quidem dominis damnum inferri, severioribus autem lucrum adcre
scere; hoc quasi invidiae plenum pio remedio per 'nostram constitutionem 
mederi necessarium duximus et invenimus viam, per quam et manumis
sor et socius eius et qui libertatem accepit, nostro fruantur beneficio 
libertate cum efIectu procedente (cuius favore et antiquos legislatore~ 
multa et contra communes regulas statuisse manifestissimum est) et 
eo, qui eam imposuit suae liberalitatis stabilitate gaudente et socio in
dem~i ~onservat? pretiumque servi secundum partem dominii, quod nos 
defimvlmus, acclplente. . 
. « Vi era d.unque una volta anche un altro modo di acquisto, per lo 
lUS adcrescendz, ed era questo: se alcuno aveva uno schiavo comune con 
Tizio e lo manometteva o per vindicia o pe~ testamento, perdeva la sua ' 
par~e ~he, ~i acc.resceva ~l socio. Ma noi pensando che fosse ingiusto fa
VOrIre l pm dUrI padrom e far danno a' più umani, abbiamo trovato un 
rimedio a una tal conseguenza». 

. E qui l'imperatore passa ad esporre il rimedio trovato, il quale noi 
abbIamo r~m~e~tato dianzi. Le parole più importanti sono le prime, 
c?n le qualI .SI dlc.e che lo ius adcrescendi era, un modo di acquisto par
tIcolare per l servI. Su queste parole fondandosi, gli avversari del diritto 
di accrescimento dicono che se Giustiniano, parlando di quel diritto 
a~testa che in antico esisteva ed era quello degli schiavi, è evidente che 
SI avesse ~olo in questo cas~, onde non si può, generalizzando, portare 
la regola m altro campo, dIverso da quello della schiavitù. 

Il ragionamento non è cattivo, perchè bisogna ammettere che vera
mente GIUSTINIANO, parlando dello ius adcrescendi, si riferisse a questo 
caso soltanto, ma nemmeno esso mi sembra decisivo. Il pensiero maggiore 
de' compilatori delle Istituzioni evidentemente era quello di riferire le 
disposizioni della costituzione, colla quale l'imperatore portò quel rime
dio a fa,vore degli schiavi, modificando l'antico diritto, perchè GIUSTI
NIANO Cl teneva molto e ne menava vantO. Inoltre, poichè il caso dell'ab
bandono parziale di una cosa, era più di scuola che di vita pratica, mentre 
frequente era invece la manomissione parziale dello schiavo, non è da 
meravigliare che l'attenzione del legislatore si sia fermata solamente su 
questo caso. È vero che ' se nel paragrafo riportato si volesse vedere un 
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attestato storico anche nel senso che per il -diritto antico unico caso -di 
accrescimento era quello dello schiavo, si dovrebbe con ragione negare, 
che lo ius adcrescendi esistesse come norma generale , del diritto romano 
ma alle parole di ciascun autore bisogna a~tribuir~ il valo~e che meri
tano e inoltre le frasi han valore secondo 1 luoghI dov~ SI trovan~. 

Simile è l'argomento che si ricava dalla costituzione con la quale 
GIUSTINIANO modificò il diritto classico su questo punto della schiavitù (1). 
In essa egli ricorda una costituzione dell'imperatore SEVERO la -quale, 
mosso dal lavor miLilum, dava validità alla manomissione di un servo ' 
comune fatta da un soldato e dice che egli vuole estendere a tutti i 
cittadini quella disposizione particolare di privilegio e quindi passa ad 
esporre le sue nuove disposizioni che noi già co~osciam~ .. Non riporto 
l'intera costituzione perchè è cosa lunga e poco utIle: a nOI mteressa solo 
il paragrafo settimo, col quale conclude la sua narrazione storica: 

L. 1, § 7. De servo communi manumisso VII, ? I~p. Illstini~nus 
A. Iuliano pp: lus enim adcrescendi, quod antiqua lUra m commumbus 
servis manumittendis introducebant, nullius esse momenti nec in poste-
rum frequ~ntari penitus concedimus.. ... . .. .. 

« Il diritto di accrescimento che glI antIchI lUra (CIO e Il dIflttO co
stituito da~ giureconsulti) avevano introdotto -nella manomissione de' 
servi comuni, stabiliamo che per l'avvenire non debba avere valore ». 

Si dice dagli scrittori contrari al diritto di accrescimento esser tanto 
vero che esso è un diritto particolare che fu introdotto, come appare dalla 
costituzione, a proposito della manomissione degli schiavi. Questo argo
mento è più debole di quello ch~ si. ricava. dalle Istituzioni. ~nfa~ti.è 
in dubitabile che lo ius adcrescendz eSIstesse m molte altre applIcazIOm, 
ricordateci da Giustiniano stesso, sicchè non è una invenzione de' giure
consulti a proposito del condominio degli s?hiavi. Quindi il v~rbo ~(i~
troducebant » significa solamente « fu applIcato» al caso deglI s~hlaVl, 
e questa applicazione da Giustiniano non è più voluta. Inoltre bIsogna 
pur sempre tener presente che la I?anomissi~ne. è si.mil~ per un lato ma 
non eguale alla derelizione, onde l due .testI ~I GlUstImano n~n son.o 
decisivi e rimane ancora senza risposta Il queslto se nel caso dI dereh-
zione di una quota di condominio abbia luogo l'ac?res~ime~to. . 

Un altro testo è stato ritenuto da autorevolI SCrIttOrI come Il più 
decisivo contro lo ius adcrescendi e non è stato abbastanza studiato da' 
più recenti sostenitori dell'accresciment?, che ~e la ?avano dice~do .che 
il testo medesimo non -può esser preso m consIderazIOne, perche SCrItto 
male. Mà i. testi delle Pandette si presume che siano scritti bene, a 
meno che non ci siano interpolazioni, onde occorre esaminare questo, 
che ci si oppone, col massimo rigore scientifico. Il testo è di ULPIANO 
e tratta di un caso molto singolare: 

L. 7, § 3, D. De liberali caussa, XL, 12. Ulpianus libro quinqua-

(1) Un titolo speciale del Codice è destinato a riportare le disposizioni dell'impel'atore 
su questo proposito, mentre erano sufficienti poche righe. Ciò vi dimostri quanto egli tenesse 
a quella sua innovazione e quindi ci metta in guardia sul valore delle sue parole riguardo al 
diritto antico. 
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gesimo quarto ad ediclum. Si duo simul emerint partes, alter sciens, 
alter ignorans videndum erit numquid is qui scit non debeat nocere 
Ignoranti: quod quidem magis est. Sed enim illa erit quaestio: parte solaIri 
habebit is qui ignoravit an totum? Et quid dicemus de alta parte? 
An ad eum cui scit pertineat? Sed ille indignus est quid habere, quia 
sciens emerito Rursurn qui ignoravit non potest maiorem partem dominii 
habere quam emit: evenit igitur ut ei prosit, qui eum comparavit scien&, 
quod alius ignoravit. " 

Per intendere questo testo bisogna saper tutta una storia, per co
I).oscer la quale il modo migliore mi sembra quello di trascrivere il para
grafo precedente a quello riportato. 

L. 7, § 2. h. t. Si quis sciens liberum emerit non denegatur vendito 
in libertatem proclamatio adversus eum qui eum comparavit, cuiusque 
sit aetatis qui emptus est, idcirco quia non est venia dignus qui emit 
etiamsi scientem prudentemque se liberum emerito Sed enim si postea 
alius emerit ab hoc, qui scivit, ignorans, deneganda est ei libertas. 

Agli uomini liberi 'che si eran lasciati vendere come schiavi, non era 
impedito di rivendicare la propria libertà, se non si eran fatti vendere 
per partecipare al ricavato della vendita, chè in tal caso divenivano 
schiavi veramente, a meno che non fossero minori di venti anni. Ora 
se alcuno, pur sapendo che l'uomo venduto era libero, l'ha comprato, 
ancorchè l'uomo si sia lasciato vendere per partecipare al prezzo, può 
proclamarsi in libertà contro il compratore. Dunque a meno che il com
pratore abbia ignorato che era libero, l'uomo venduto per ricavar guadagno 
non diveniva schiavo e questo era necessario sapere prima di esaminare 
il paragrafo 3. 

ULPIANO fa il caso che uno schiavo sia stato comprato da due per
sone delle quali una sciens e l'altra ignorans della qualità di uomo libero 
che l'uomo venduto aveva. Cosa accade? Varie sono le possibilità che 
si possono presentare. 

lo L'uomo venduto conserva la libertà, e allora il compratore in 
buona fede viene a perdere quel diritto che gli è riconosciuto dalla re
gola 'generale, per cui chi si vende per aver parte del prezzo rimane schiavo 
del compratore. 

20 Si darà al compratore sciente la sua parte e allora egli avrà 
quel che non merita. -

30 Potremo dire che l'uomo venduto sia per metà schiavo del com
pratore ignorante e per metà libero? No. 

40 Dovremo attribuirlo tutto al dominus ignorans ? No, perché 
ha comprato solo una parté dello schiavo. Ecco dunque un caso - con
clude il giureconsulto - in cui !'ignorante giova allo sciente, perchè que
sti, mercè sua, acquista la sua parte. 

Da questo testo è ricavato un argomento grave contro la teoria del
l'accrescimento, perchè si dice: Quando ULPIANO viene ad esaminare il 
punto se si debba attribuire tutto lo schiavo all'ignorante, afferma che 
non gli si deve dar più di quello che ha comprato: d'altra parte l'igno
rante non deve perdere la sua quota per colpa dello sciente, onde a 
ognuno resta la sua parte. Ora, se in diritto romano ci fosse stato un 

21 - SCIALOJA. La Proprietd. 
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ius ~dereseendi, a questo caso si sarebbe dovuto appunto applicare, sic
èhè il giureconsulto avrebbe dovuto dire che la parte del compratore 
sciens rimaneva vacante e si accresceva all'altro condomino. 

Dire che questo testo sia sbagliato non è ragione che valga a to
gliergli valore. Per~, a dir vero, non sono molto sicuro della sua genui-:
nità nè si può escludere che sia stato un po' manipolato, perchè il ragio
namento non fila molto. Infatti rileggendolo si vede che non si può ne
gare che ci sia qualche intima contraddizione, benchè nori sia tale da 
farci giungere con sicurezza alla interpolazione. Poichè sul principio il 
testo ritiene che non si debba escludere il diritto dell'ignorans per il 
fatto dello sciens e poi alla 'doman~a se apparterrà la parte al compra
tore sciente, risponde che no, perchè è in degno. , Ma dopoqualche pa
rola afferma che l'ignorante giova all'altro compratore, il quale viene 
quindi ad acquistare la sua parte. Dunque a breve distanza si giunge a 
opposte conclusioni, sicchè non è ardito dire che il testo sia stato ritoc
cato dalla commissione giustiniariea. 

Ma o il frammento sia di ULPIANO o sia rifatto da TRIBONIANO, io 
credo che l'argomento da esso tratto dagli avversari dello ius aderescendi 
non abbia molta forza. Anzitutto qui non si può più parlare di dereli
zione, perchè non si ha che uno non voglia più la sua parte, ma solo 
si deve vedere se, potendo essa venire attribuita a due persone, debba t 

prevalere l'uno o l'altra. Se la quota non si attribuisse allo sciens non 
sappiamo che cosa avverrebbe, perchè il testo non risponde a ciò o meglio 
risponde molto indirettamente che andrebbe all'ignorans, altrimenti l'i
potesi proposta (se la quota dello sciens possa andare all'ignorante) non 
avrebbe fondamento. È vero che ULPIANO dice che all'ignorans non si 
debba dare più ' di quello che ha comprato, ma la soluzione deriva 
non dalla esclusione del diritto di accrescimento, bensì dall'equità della 
compravendita. L'uomo libero venduto, per l'ignoranza di uno dei due 
compratori, diventa schiavo, perchè non potrebb'essere per metà schiavo 
e per metà libero. Ora dovremmo dire che chi paga metà del prezzo 
dello schiavo, sol perchè il suo compagno sa ch'egli è un uomo libero, 
debba acquistare lui la parte che non ha pagata e che ha pagata in
vece il compagno? Secondo l'equità della compravendita si deve rispon
dere che no: ne' rapporti tra i due, è più equo attribuire allo sciens, 
che l'ha pagata, la parte di colui che dev'essere ad ogni modo schiavo. 
Ciò che è immorale per lo sciens è ch'egli con la sua compravendita 
renda schiavo coscientemente un uomo libero; in ciò sta la sua frode; 
ma quando l'effetto della schiavitù si produce egualmente, per una cir
costanza indipendente da lui, il riguardo all'immoralità del compratore 
cede dinanzi alla maggiore immoralità che verrebbe dall'attribuire una 
quota di condominio a chi non l'ha pagata, togliendola a, chi l'ha pa
gata. Poichè non si evita la schiavitù, non c'è ragione per attribuire al
l'ignor:ans la quota dello sciens. Per questo la conclusione alla quale viene 
ULPIANO a me sembra giusta. Qui non si ha un momento in cui la quota 
sia vacante, onde non si può parlar mai se ci sia o no il diritto cii accre
scimento. Or, se così è, l'obbiezione che deriva dal testo finisce per ca
dere e siamo ridotti al punto di partenza e all'argomento di logica ge~ 
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ne~ale che scaturisce dal fr~mmento di MODESTINO (L. 8, D. Pro de
relzeto. Xl:I, 7) e che non e battuto da nessun argomento avversario. 
(C Se non SI ammette lo ius adcreseendi per quale ragione s'impedisce la 
derelizione parziale? ». 

Ma oltre a questo, grave e diretto, vi sono a favore del diritto di 
accr~scimento, altri argom~n.ti ~ndi~etti, di un certo valore, i quali si 
respmgono appuhto perche m duettI, ma nel loro complesso finiscono 
con essere abbastanza decisivi. 

.17. Si ha senza dubbio '10 ius adereseendi in materia ereditaria. 
VedIa~o p~r qual r~gion~ ~i~ stato ammesso, perchè se la ragione ultima 
che lo gIUstIfica per l eredIta SI trova anche nel condominio, dovremo trame 
argomento per l'esistenza sua anche in questo. Cerchiamo di usare la 
più gra~d~ ~ev~rit.à scienti~ca,. ~ffinchè il risultato abbia maggior valore. 

~rmcIplO mdIscusSO dI.dIrIttO è che se di più eredi qualcuno non 
acqUIsta la sua quota, essa SI accresce a' coeredi. Ciò accade perchè chia
scuno de' coeredi, perchè tale, è chiarru:tW alla totale successione del de
fu~to e il suo diritto può esser circoscritto a una quota in quanto è li
mItato dalla coesistenza degli altri eredi, mancando i quali di nuovo si 
espande su tutta l'eredit~. O~a, nel condominio, accade qualcosa di si
~mle; la quota del condommo mveste tutta la cosa; oggetto del suo diritto 
e tutta la cosa comun~. Da questa analogia tra il condominio e l'eredità 
dovrebbe derivare che,lo ius aderescendi debba esistere come nel secondo 
così anche nel primo istituto giuridico. Ma gli avversari obbiettano ch~ 
tutta questa analogia, che noi troviamo, non ci sia per una ragione che 
va osser~ata da vicino, perchè fa molto effetto, sebbene poco regga. 

Lo LUS adcrescendi in materia ereditaria - si dice - si ha pri~a e 
non dop.o l'ac~~isto d:ll'eredità, Chè se un coerede ha acquistata la sua 
quota dI eredIta e pOI la derelinque, lo ius adcrescendi non si verifica 
Sicchè tal diritto si ha nella prima fase, quando si ha diritto all'eredità: 
Invece n~n si parla di ~n diritt? a] condominid, nel quale dovrebbe esi
stere lo LUS adcrescendz, onde Il paragone non va. Il confronto si deve 
fare, perchè sia retto, tra il condominio e l'eredità acquistata: allora ci 
sarebbe analogia. ' 
, Co~e vedete, questa è obbiezione perentoria, che nega assolutamente 

l analogIa, onde l'argomento che. da questa si traeva scema di valore. 
Ma perchè - si può rispondere - il diritto di accrescimento non avviene 
9uando ~'eredità si è a~quistata ? Per questa semplice ragione che quando 
I coeredI hanno acqUIstata la loro quota, il loro diritto diviene di do
~~nio~ e quind~, passandosi. dalla c?eredità al condominio, non si parla 
pIU dI rapp.o~tI tr~ c~eredl, che SI sono esauriti, ma solo di rapporti 
tra condommi. QumdI non potrete, più parlare di diritto di accresci
ment? ~ra coeredi, ma tra condomini. Questo rapporto di condominio 
che SI e generato segue le sorti del diritto di condominio: oramai non 
dob~i~mo .seg~ir~ le sor~i delle quote ereditarie, bensì delle quote di con
dom~n~o, slcche l accreScImento, se c'è, si ha non tra coeredi, ma tra con
dommI. Il fatto adunque che non si parla di accrescimento tra coeredi 
non contrasta con lo ius adcrescendi tra condomini. All'argomento fa-
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vorevole tratto dalla eredità resta, a parer mio, qualche valore anche 
dopo la obbiezione che abbiamo esamin~ta, ~erchè n~l.caso della coere
dità, si hanno più persone che hanno alI e~edltà un dIrItto eguale: tolto 
uno, gli altri, per diritto di accrescimento SI espandono. Ora questa figura 
aiuridica è analoga a quella del condominio e l'analogia rende proba
bile l'esistenza del diritto di accrescimento anche nel condominio. 

Argomento analogo al precedente si può trarre da un altro caso par
ticolare di accrescimento, che si ha nel caso dell'usufrutto legato. 

S~ in un testamento si lega a due o più persone l'usufrutto della 
medesima cosa, accade che per concorso de' collegatari l'usufrutto si 
debba dividere, nia se in seguito (e qui sta la particolarità del caso), 
anche dopo l'acquisto dell'usufrutto, venga a ~anca!e ~no. degli us?frut~ 
tuari concorrenti, la sua quota si accresce aglI altrI. CIÒ rIsulta da testI 
(1) ed è bene leggerli per aver la configurazione chiara di questo caso: 

L. 1, § 3, D. De usujructu adcrescendo, VI!, 2. U~pianus. libr~ sep
timo decimo ad Sabinum Interdum tamen, etsl non smt comunctI, ta
men usufructus legatus alteri adcrescit: ut puta si mihi fundi usafruc
tus separatim totius et tibi similiter fuerit relictus. Nam ut et Celsus 
libro octavo decimo digestorum et Iulianus libro tricensimo quinto scri
bit, concursu partes habemus,. quod et in proprietate contingeret: nam 
altero repudiante alter totum fundum haberet. Sed in usufructu hoc 
plus est, quia et constitutus et postea amissus, ni?ilo minus ius adcre
scendi admittit: omnes enim auctores apud Plautmm de hoc consense
runt et ut Celsus et Iulianus eleganter aiunt, ususffuctus cottidie consti
tuit~r ~t legatur, non, ut proprietas, eo solo tempore quo vindicatur. 
Cum primum itaque non inveniet alter eum, qui sibi concurrat, solus 
utetur in totum, nec refert, coniunctiln an separatim relinquatur. 

Prima di questo passo ULPIANO ha parlato (nel § 2) del caso in· 
cui espressamente nella disposizione testamentaria sia fatta la congiun
zione di due legatari di una stessa cosa; ora soggiunge: « Ma talora, an
che se non si legga espressa nel testamento l'unione de' due legatari, 
come, ad esempio, quando a me è stato lasciato l'usufrutto su tutto il 
fondo e anche a te si stato lasciato sul medesimo oggetto, pel concorso 
di due persone nel medesimo diritto si formano le parti, come scrivono 
CELSO e GIULIANO. Questo accadrebbe anche nella proprietà, perchè se 
uno rinunziasse alla sua parte, l'altro avrebbe tutto il fondo. Ma nel
l'usufrutto vi è qualcosa di più, ed è questo che siccome l'usufrutto ~n 
certo modo viene a rinnovarsi di continuo, anche quando un legatarIO 
abbia acquistata la parte competente, l'altro, s~ non i~c?n~ra p~ù l'osta
colo del concorrente usufruttuario (per es. perche questI VI rmunzl) prende 
lui la parte vacante, cosa che non avverrebb~ nel c~so. della prop~ietà ». 

Similmente, nella legge 8 dello stesso tItolo SI dIce che ogm volta 
che per concorso si è fatta la divisione ha luogo il diritto di accresci
mento. In generale tutte le leggi di questo titolo dicono la stessa cosa: 
son le medesime forme di pensiero e la medesima sostanza. ' 

(1) V'è nel ·Digesto un titolo apPosito· (libro VII T. 2) che si occupa dell'accrescimento 

dell'usufruUo. 

, . 
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. Vediamo quale argomento possiamo trarne per l'accrescimento 
.nella . proprietà. 

Si è notato che nel caso dell'usufrutto il diritto di accrescimento 
non si arresta, come nell'eredità, al momento dell'acquisto, ma anzi 
si prolunga nel perio~o successivo, sicchè in · questo caso abbiam.o ana
logia maggiore col condominio. Ma da ciò non bisogna subito dedurre 
che in questo, come nell'usufrutto, ci sia il diritto di accrescimento, 
perchè il giureconsulto medesimo ci avverte che la proprietà si regola 
diversamente, cbè per la proprietà si verifica e si arresta (e quindi si 
consuma) al momento dell'acquisto da parte de' comproprietari. Dun
que un'argomentazione favore·vole diretta, cui qualche autore ha voluto 
accennare, da questo testo non si può ricavare, chè anzi, a stare all'ap
parenza, se ne potrebbe trarre un argomento contrario, all'accrescimento 
posteriore. Ma sarebbe una conseguenza eccessiva, perchè bisogna ba
dare che qui non si parla di accrescimento fra titolari di un diritto di 
usufrutto in genere, ma di accrescimento tra collegatari. Sono collegatari 
Tizio e Caio: concorrono, l'usufrutto si divide tra' due; viene a mancare 
Caio, la sua quota si accresce a Tizio~ ma, si badi, come collegatario, 
non come usufruttuario, non dunque nella sua qualità di titolare del 
diritto del quale si tratta, cioè dell'usufrutto, tanto che se egli avesse 
ceduto, per esempio al nudo proprietario) o alienato l'usufrutto ad altri~ 
tuttavia, venuto meno Caio, ne acquisterebbe la parte in forza · della 
chiamata alla successione del tutto fatta nel testamento. Non è dunque 
aggiunzione di quota di usufrutto vacante, bensì di quota dI legato: in 
altre parole il momento in cui l'usufruttuario viene meno si fa risalire 
sino al momento del legato. 

Dunque non possiamo ricavare da questo caso argomenti per la no
stra questione perchè qui non si tratta di accrescimento di quota di 
usufnltto obbiettivamente, qualunque sia la ragione, per cui ·due siano 
titolari, ma bisogna · appunto la causa dell'usufrutto ricercare, perchè 
in essa sta la ragione dell'accrescimento. Quindi di qui nessuna argomen
tazione favorevole al diritto di accrescimento, ma nemmeno argomenta
zione contraria. Poichè a chi obbiettasse che il testo affermi che nel caso 
di proprietà non avviene questo accrescimento si potrebbe ben replicare 
che se al venir meno di un collegatario di questa proprietà l'altro non ne 
può rivendicare la quota, ciò accade perchè, una volta diviso il legato, 
ciascuna quota segue la sua sorte sia · per l'acquisto che per il trasferi
mento. 

Fuori di combattimento adunque deve porsi questo testo, perchè 
la materia di cui tratta non è quella di cui noi parliamo. 

Nel testo abbiamo letta una frase tecnica interessante « concursu 
partes habemus )l. Ora per mostrare che essa non è espressione isolata 
ma era comune tra' giqreconsulti, riporterò qualche altro frammento 
in cui si ritrova: 

L. 80, D. De legatis, III (XXXII). Celsus libro trigesimo quinto 
digestorum. Coniunctim heredes institui aut coniunctim legari hoc est; 
totam hereditatem et tota legata singulis data esse: « Martes autem con
cursu fieri l). 
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Istituir eredi o legatari congiuntamente consiste in ciò che sia data 
l'eredità o il legato totalmente a ciascuno e che le p~rti si facciano 
per concorso. 

L. 15, § 18, D. De damno inlecto et de suggrundis XXXIX, 2. 01-
pianus libro quinquagesimo' tertio ad edictum. Cum autem plures mii~ 
tuntur in possessionem, aequaliter mittuntur, non pro rata damni quod 
unumquenque contingeret et merito; nam et cum unus mittitur, non 
pro portione damni mittitur, sed in .totum; cum igitur plures mittuntur 
aequaliter omnes quasi in totum missi « concursu partes habebunt ». 

Qui si parla della missio in possessionem a proposito della « cautio 
damni infecti » e si dice che se gl'immessi sono parecchi, l'immissione 
è per tutti in totuin e che per concorso si faran le parti. Espressione 
analoga è in Ulpiano. 

ULPIANI, Regulae, XXIV, 12. Si duobus eadem res per vindicatio
nem legata sit, sive coniunctim, velut: « Titio et Seio hominem Stichum 
do lego » sive disiunctim velut: « Titio honiinem Stichum do lego. Seio 
eundem hominem do lego » iure civili (C concursu partes fiebant», non 
concurrente altero pars eius alteri adcrescebat, sed post legem Papiam 
Poppaeam non capientis pars caduca fit. 

Se si fa un legato per vindicationem (cioè trasferendo direttamente 
la proprietà al legatario) nel caso che vi sia più di un legatario, tanto 
se il legato è fatto congiuntamente quanto se è fatto disgiuntamente, 
per concorso si facevano tra essi le parti, sicchè se uno non acquistava 
la s~a quota, questa si accresceva all'altro. Ciò cambiò con la legge 
Papla Poppea, della quale a questo punto non c'importa. A noi c'inte
ressa solo che la frase « concursu partes fiunt » era comune tra' giuristi 
classici e quindi era comllne anche il concetto, da essa espresso, che il 
condominio nasce per concorso, onde è logico argomentare che poten
zialmente, all'origine, il diritto di ciascuno investe tutta la cosa e quindi, 
senza l'ostacolo del concorrente, sarebbe diritto di proprietà piena. 

Per questo i sostenitori dell'accrescimento dicono che dunque l'ac
crescimento è conforme all'origine e alla natura del condominio: infatti, 
quando venga a mancare il restringimento de' singoli diritti, deve avve
nire quell'espansione che preesisteva potenzialmente. Ogni volta che, 
colla vacanza di una quota, viene meno un ostacolo a questa espansione, 
non c'è motivo d'impedirla per la possibilità di una resistenza futura 
derivante dalla possibile occupazione di un terzo. 

Questa argomentazione non mi sembra priva di valore, seppure non 
sia decisiva per l'accrescimento, potrebbe esservi qualche · causa èhe 
impedisca di trarre questa logica conseguenza dalla natura del condo
minio, ma finchè non si dimostri, l'esistenza di questa causa, la con
clusione nostra è probabile. 

Altro argomento, non decisivo nè forse della medesima importanza 
de' precedenti, si trae dal modo come erano considerati gli acquisti del 
servo comune. 

È principio generale che gli acquisti fatti dal servo vadano al domi
no: quidquid servus adquirit pro domino adquirit. Ora se un servo è co
mune tra più condomini per chi acquisterà? 
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Il diritto romano, a questo proposito, ha tenuto conto che lo schiavo 
è pur sempre un uomo, fornito d'intelligenza e di volontà, e ha detto 
che acquisterà un condomino o l'altro oppure entrambi secondo l'atteg
giamento dello schiavo. CosÌ se l'acquisto è fatto con una res di un con
domino, esso andrà a questo. Quando però mancano speciali determina
zioni, l'acquisto che entra senza specificazioni nel patrimonio de' padroni, 
diviene quota di condominio e si divide. Questa è la regola generale. 
Ma se, per una ragione qualunque, uno de' condomini non può acquistare, 
allora tutto l'acquisto va all'altro condomino. 

« Questo è - si dice da' sostenitori dello ius adcrescendi - un vero 
caso di a~crescimento, contemplato dalle fonti ». 

Mà, . si replica, quest'accrescimento relativo all'acquisto è ben di
verso. poichè qui non si tratta dell'acquisto di una quota di un altro 
condomino, ma è la cosa che mai è appartenuta e non può appartenere 
all'altro condomino, che viene a me. Ora se. l'altro non l'ha acquistata, 
è evidente che, ilon acquistando, io la sua quota, non avviene l'accresci
mento. 

Ciò va bene, ma bisogna guardare il caso più indirettamente, attra
verso la persona del servo. In fondo, se lo schiavo fosse capace, la cosa 
entrerebbe nel suo patrimonio, ma, siccome non è tale, acquistano i 
suoi padroni, ond'egli acquista per due e, siccome uno non può acqui
starla, la cosa è tutta dell'altro condomino. Qui non si dice che la quota 
resta vacante ed è acquistata dall'altro, ma non si ammette addirittura 
vacanza: ora questo fa riconnettere il caso contemplato colla teoria del 
diritto di accrescimento. In fondo la soluzione di questo caso sta nello 
stesso ordine d'idee per cui MODESTINO negò che si potesse derelinquere 
parzialmente una cosa propria: il condomino fa suoi tutti gli acquisti 
dello schiavo comune perchè non si ammette che la parte del suo con-
domino resti vacante. ' 

Ormai credo che possiamo chiudere questa parentesi sul diritto di 
accrescimento tra 'condomini, confessando che si tratta di materia sot
tilmente dubbia, ma che, esaminati tutti gli argomenti al lume di una 
critica più approfondita, molti di essi sfumano addirittura, altri si ridu
cono a lontane rassomigliànze. Rimangono a parer mio, fortissimi alcuni, 
che sono: l'impossibilità della derelizione parziale di una cosa e il tratta
mento della manomissione parziale di uno schiavo comune secondo il 
diritto classico: il primo argomento si riconnette direttissimamente, il 
secondo indirettamente alla teoria nostra sul condominio e sull'abbandono 
di una quota. 

Da tutto il nostro ragionamento emana che, allo stato delle cose e 
finchè non appaia un testo esplicito contrario al diritto di accrescimento 
tra condomini, questo si deve ammettere nel diritto romano. 

18. Per finire questa materia della derelizione, quasi come appen
dice, devo parlare di alcune disposizioni del diritto romano decadente 
per cui venne ristretta la facoltà di derelinquere. 

Ho già accennato che l'istituto della derelizione, che sembra -.a 
primo sguardo semplicissimo e cosÌ naturale che non possa esser negato 
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dal diritto positivo, può invece esser da questo negato o ristretto, per 
ragioni di pubblica utilità, che appartengono al diritto pubblico. Ho 
anche detto, che la struttura del moderno diritto italiano forse· non 
ammette . l' abb~ndono d'immobili. Nel diritto romano invece questa 
facoltà non fu esclusa per principio, ma, per riguardo di ordine finanzia
"rio, furono emanate negli ultimi tempi dell'impero delle disposizioni, che 
'venivano . a. impedire l'abbandono degl' immobili e da ciò cominciò a 
delinearsi un nuovo istituto giuridico·, interessantissimo per la storia del 
diritto, che si sviluppò dopo il tempo di GIUSTINIANO e fu elaborato e 
pe'rfezionato dal diritto bizantino, nel quale assunse la maggiore im-
portanza. , . 

, Spesso accadèva a' tempi del basso impero che, a cagione delle 
'imp'oste pesanti e delle disagiate condizioni economiche, si abbandonas
sero le parti cattive de' fondi e si ritenessero le parti buone . e fertili. 
'Questo, naturahpente, poco giovava alla finanza dello Stato. Allora co
minciò un'azione legislativa non diretta contro l'istituto della dereli
zione in sè, ma che impediva in realtà di abbandonare la cosa propria 
e talvolta costringeva anche a comprare. 
, . ' Nell'anno 371 dell'era volgare gl'imperatori V ALENTINIANO, YA
LENTE ·e GRAZIANO emanarono unacostitufione interessante per la storia 

·.economIca di quei tempi e riportata dal Codice Teodosiano (C. 17, XI; 
,l) e dal Codice Giustinianeo: 

L. 4 Cod. De omni agro deserto etc. XI, 59 (58). (Impp. Valen
tinianus et Valens) et Gratianus A. ad Crescentem vicarium Ajricae. 
Heredes scripti etiam pro minus idoneis fundis fiscale onus cogantur 
agnoscere, vel si renuntiandum hereditati putent, cedant his omnibus 
rebus~ quas ex isdem bonis quocumque titulo et iure perceperint. D. 
IV Id. luI. Contionaci Gratiano A. II et Probo conss. (a. 371). 

Gli . eredi cui spetti una certa quantità di fondi, siano costretti a 
pagar l'imposta sia de' fondi buoni che de' cattivi, sotto pena della 
.perdita di tutta .l'eredità. 

Similmente nella costituzione 5 del medesimo titolo s'impone a 
tutti coloro che abbiano de' terreni vettigali (per usare una parola del
'l'antico diritto) o di tenersi tutte le parti, buone o cattive di essi, o 
di privarsi di tutto. 

Lo stesso ordine d'idee si trova nelle Costo 6, 7 § 1, 9, lO di questo 
titolo, che si trovano anche nel codIce teodosiano. 

Dal concetto che chi ha le parti buone debba tenersi anche le parti 
cattive de' fondi nacque, nel diritto bizantino, l'epibolé che, alla lettera, 
significa appunto aggiunzione, per cui le parti improduttive venivano 
aggiunte a' fondi buoni, anche se non fossero del medesimo proprietario, 
per il pagamento delle imposte. Questo istituto è minutamente regolato 
dalle leggi posteriori. . 

È interessante vedere questi istituti nati nella decadenza dell'impero, 
la quale fu 'determinata appunto dalla mancanza di capitali. Si ebbe 
così un complesso di disposizioni che non poneva nessun d~vieto contro 
l'istituto della derelizione, ma indirettamente venivano ad. impedirla. 
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CAPO XXXII. 

Revoca della ·proprietà. 

1. Il problema della revoèa della proprietà. è d'importanza gene
rale, poichè si può porre per qualsiasi sistema dI diritto: noi però ce 
ne occuperemo solo riguardo al diritto romano. 

La questione è questa, se sia ammissibile pel diritto romano che 
la proprietà, una volta acquistata in forza di un negozio giuridico, possa 
perdersi all'avverarsi di un dato avvenimento a allo scadere di un dato 
termine ipso iure, onde ritorni a colui dal quale si era dipartita per ve
nire a noi, senza ch'egli debba fare alcun. atto. 

Prima di affrontare ne' suoi particolari la questione, che potrà esser 
definita solo in base a' testi, bisogna premettere de' concetti generali, 
necessari per orientarsi in mezzo alle difficoltà dell'esegesi de' testi. 

Anzitutto non bisogna confondere la revoca reale con la revoca me
fa mente obbligatoria. Poichè il ritorno della proprietà che si sia trasmessa 
ad altri può configurarsi in due 'modi: o che alla scadenza la proprietà 
sia perduta tpso iure e riconqriistata dal trasmittente, e questa dicesi 
revoca reale, con effetto reale; o invece che all'avverarsi della condizione 
o allo scadere del termine quegli che ha ricevuta la proprietà della cosa 
sia obbligato a ritrasmetterla a chi glie l'ha data e allora si avrebbe 
una obbligazione personale e quindi si dovrebbe parlare di revoca ob
bligatoria. Questo secondo caso non ha che fare con la revoca reale, 
della quale dovremo unicamente occuparci, perchè della esistenza di esso 
nessuno può dubitare, chè ogni diritto alquanto progredito deve am
metterlo e infatti nel diritto Romano è ammesso certamente. L'effetto 
pratico "ed economico delle due revoche è sjmile, ma la natura giuridica 
è assolutamente diversa. 

Altra osservazioné da fare è che la revoca reale si può configurare 
essa stessa in due modi, che sogliono nelle scuole denominarsi revocatio 
ex nunc e revocatio ex tunc. Si ha la prima quando la proprietà che si 
è tenuta sino al momento della revoca, rimane ferma come tale, poichè 
Sl continua a ritenere che anche in quel periodo intermedio di tempo, 
che va dalla trasmissione alla revoca, il proprietario sia stato veramente 
quegli che ora ha perduta la proprietà, sicchè l'effetto della revoca ri
sale al momento dello spirar del termine o dell'avverarsi della condizione. 

La seconda specie di revoca reale ha effetto retroattivo: la proprietà 
si considera come se non fosse stata mai trasmessa dal primo al secondo 
'proprietario; si annulla dal punto di vista giuridico il la~so di tempo scorso 
nell'intervallo tra la trasmissione e la revoca, si cancella quella parentesi 
e si riprende la proprietà come se quella non ci fosse mai stata. In al
tri termini, mentre nella revoca ex nunc esistono giuridicamente tre mo
menti, un primo nel quale uno era proprietario, un secondo in cui è 
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proprietario un altro e un terzo in cui torna ad ,essere proprietario' il 
primo; nel1a revoca ex iunç invece sussiste giuridicamente un solo periodo, 
quello della proprietà del primo, che si considera come se non fosse stata 
mai interrotto dalla proprietà di altri. Sicchè questa si potrebbe chiamare 
revoca con effetto retroattivo, quella dirsi revoca senza effetto retroat
tivo; ma i due termini ex iune e ex nune sono usuali ed esatti. 

2. Inoltre si potrebbe pensare che l'ostacolo alla revoca venga dalla na
tura stessa del diritto di proprietà, considerato come essenzialmente irrevo
cabile, o che venga dalla natura de' negozi giuridici, pe" quali si trasmette 
il dominio, perchè si ritengano ad essi inapponibili le clausole che pro
ducono l'effetto della revoca: quindi o non è revocabile l'istituto o non 
sono ammesse ne' negozi giuridici di trasmissione clausole di revoca. 
È bene tener presente questa doppia possibile posizione della questione. 

Dalla filosofia del diritto spesso è stata introdotta qualche conside
razione di metafisica giuridica anche' per questa materia. Taluni infatti 
hanno detto che la proprietà è irrevocabile, perchè la divinità l'ha creata 
tale, onde l'irrevocabilità è nella sua natura; taluni altri han ritenuto, 
che non si possa concepire una proprietà che debba cedere per l'efficacia 
di cause indipendenti dal volere del proprietario, ond'essa deve rimanere 
finchè la volontà di lui non intervenga per farla cessare; sicchè per co
storo la irrevocabilità è tra' caratteri essenziali della proprietà. Ma noi 
non ci proponiamo de' problemi generali di filosofia, bensì a questo dob
biamo rispondere, se nel diritto romano fosse ammessa o no la revoca 
reale, onde il nostro è un problema storico. 

Siccome in altri diritti la revoca è ammessa, eppure ciò non impedisce 
l'esistenza della proprietà, da questa osservazione di fatto deve ricavarsi 
che la irrevocabilità non è certo tra' caratteri essenziali del diritto di 
proprietà. Vi è anche un'altra considerazione per noi importante e indipen
dente dal fatto storico, se il diritto romano ammetta o no la revoca, e 
riguarda le conseguenze che essa porta dal punto di vista dell'utilità so
ciale: è bene o male ammetter la revoca in un dato diritto? Un diritto 
che la neghi è disadatto a' hisogni ,sociali, un diritto che l'ammetta è 
pericoloso? Questa considerazione deve richiamare la nostra attenzione, 
chè ci può anche aiutare a ' interpretare i testi. 

È certo che la revoca è un istituto pericoloso, perchè ha questo di 
essenziale che colui che è stato realmente proprietario ed è stato consi
derato come domino da' terzi per un certo tempo, cessa a un tratto di 
esser tale e i terzi non hanno modo di avvedersene, se non c'è una pub
blicità di registri bene organizzata, onde scema la fede nei rapporti giu
ridicì. Quindi un diritto che a questa annette grande importanza, dev'es
sere molto renitente ad ammettere la revoca, mentre invece un diritto 
in cui non ci sia un gran movimento di trasmissioni di diritti, in cui sia 
una certa stasi di vitalità, può ammettere la revoca senza grande pericolo 
e con vantaggio di chi vuoI trasmettere ad altri la proprietà con la sicu
rezza di poterla riavere. Perciò secondo che si accentua l'interesse della 
sicurezza de' rapporti giuridici o l'interesse dell'attuale proprietario, va
ria la soluzione positiva del problema ,çlella revoca, onde nessuna mera-
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viglia se dall'esame de' testi ricaveremo che la revoca, dapprima negata, 
fu poi ammessa più o meno latamente. 

3. È difficile determinare quale estensione la revoca ahbia avuta 
nel diritto romano, perchè questo è uno dei casi in cui. il ciclo dello 
svolgimento di un istituto giuridico non si è interamente chiuso nel 
periodo che va dalle XII Tavole a Giustiniano. 

Vi sono rapporti e istituti giuridici che entrano nel diritto rom~no 
dià maturi, ond' è un errore storico ricercare in esso la loro origine; e o . 
d'altra parte vi sono altri rapporti ed altri istituti che non raggIUngono 
la fine del loro svolgimento nel diritto giustinianeo, ma seguitano a 
svilupparsi posteriormente. Così, a proposito della ,revoca, nel diritto 
giustinianeo non abbiamo un istituto interamente maturo; pure tro
veremo delle prove che ci dimostrano come ai tempi di GIUSTINIANO 
le cose non erano più come in antico. Ma vedere quando e come i muta
menti si siano generati è ricerca difficoltosa e intricata per l'oscurità 
della materia, onde noi non siamo sicuri , se riusciremo a risultati certi 
e chiari. 

4. Prima di intraprendere la ricerca attraverso i testi, debbo ' 
, dare una nozione de' rapporti che maggiormente si riconnettono al pro
blema nostro, perchè altrimenti non si avrà di quelli una chiaraintelligenz~. 

Vi sono alcuni istituti giuridici che costituiscono la base delle fl

cerche intorno alla revoca, e son quelli in cui si discute se, la revoca sia 
stata ammessa. I principali di questi istituti sono la vendita con lex com
missoria la vendita colla in diem addictio e la donatio mortis caussa. 

Ess~~do la vendita (1) un negozio giuridico di buona fede, in essa 
potevano introdursi clausole a volontà, delle quali alcune erano ',di .us~ 
così comune e abituale che son loro dedicate nelle Pandette de tItolI 
appositi (XVIII, 2 e 3 del Digesto). Esse sono principalmente la lex 
commissoria e da in diem addictio. 

La prima è quel patto per cui il venditore stabilisce che il prezzo 
sia pagato totalmente in un dato termine o, se si conviene di pagare 
a rate che allo scadere del termine di ogni rata essa venga puntual
mente' pagata, chè se a ciò si vien meno, la cos~ si do:,rà considerar~ 
come non comprata: res in empia essei, secondo l espreSSIOne delle fontI 
o con altra frase delle fonti, la cosa tornerà al venditore (res ad do
r:zinum reverlereiur). Per le applicazioni che dobbiamo fare bisogna por 
mente a questo, che il prezzo non è pagato ancora, ma v'è la g~ave 
clausola che se l'esecuzione (cioè il pagamento del prezzo) non SI fa 
in quel modo stabilito, la vendita si ' disfà. 

(1) La vendita nel diritto ro~ano differisce notevolmente dalla vendita qual nel no
stro diritto civile. Poichè nel diritto romano essa è un contratto dal quale nascono solo delle 
obblio'azioni: il venditore è obbligato a far avere una cosa al compratore, ma la vendita non ha 
l' effe~to di trasmettergliene senz'altro la proprietà, d'altra parte il compratore è obbligato 
a far passare al venditore la proprietà del denaro. La vendita è perfetta indipendentemente 
da' suoi effetti giuridici reali. Nel diritto civile nostro invece la compra-vendita fa passare 
la proprietà della cosa venduta, sicchè ha un contenuto reale. 
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La in diem addiciio è un altro patto, oggi raro (al contrario pel primo 
che si sottointende sempre, in base all'art. 1165 C. C.), ma allora fre~ 
quentissimo, che si soleva inserire nella vendita. Per essa il venditore 
vendendo la cosa a un dato prezzo, stabilisce che se dentro un dat~ 
t~mpo gli vie.n .fatta una migliore offerta, egli può ' accettarla equindJ. . 
dIsfare la vendIta precedente: res in empia erit si melior condicio allata 
erii (1). , 

. La dona.ti? mortis causa infine è un istituto che ha avuta una lunga 
stona nel dIrItto romano e si è venuto modificando successivamente. 
ma a noi basta darne il concetto fondamentale. Era una donazione ch; 
s~ f~cev~ i~ contemplaz~one della propria morte, . in occasione di pros
SImI pencolI, ed era valIda solo se la morte del donante seguiva. ,Essa 
poteva avere vari . caratteri, ma normalmente essa era cOSÌ ordinata 
che, . se . il ?onatore fosse vissuto, riprendeva la cosa donata, sicchè può 
conslderarSI anch'essa come un negozio sotto forma risolutiva: il donante 
preferisce il donatario a qualunque altro, ma preferisce sè stesso. se 
resta in vita, al donatario, come ci dicono i testi. 

In tutti e tre questi istituti ci si presenta il problema della revoca 
della proprietà. Nel primo negozio il problema si configu"ra cosÌ: 

. (~La vendi~a cui si appone la lex commissoria (2) farà passare la pro
prleta ~al vend~t.ore ~l comp.ratore ? ~, ~e il prezzo non è pagato dentro 
1.1 ter~me stabI~lto, Il ~end).to~e sara dI nuovo considerato proprietario 
zpso lUre o potra solo nvolgersI al compratore con una azione personale 
per ·ottenere la restituzione della cosa? ». ' 

~ nella vendita colla in diem addictio j} problema ha questa c~nfi
gurazlOne: 
.. « Se. dentr~ i~ ter~ine stabilito si presenta un'offerta migliore, il 

dlntto dI propneta che Il compratore ha eventualmente acquistato viene 
a cessare ipso iure o solo in seguito a un'azione persomile del venditore? » 

Nell~ donazione a causa di morte questo è il problema da risolvere: 
« Se Il donante scampa dal pericolo, il donatario dovrà restituire 

'la cosa perchè vi è obbligato oppure cesserà senz'altro' di esser proprie-
tario ? » 

A queste dOI!lande ciascun diritto positivo può rispondere diversa
mente senza scapIto della logica giuridica. Onde può darsi che il diritto 
r?mano non abbia ammessa la revoca e quindi in esso non si trovi 
ncordato quest'istituto, o può darsi che l'abbia ammessa come istituto 
generale e qui~di potremo scoprirla anche in casi non espressi determi:" 
natamente, o mfine può ritenersi che l'abbia ammessa solo per de' casi 
tassativamente indicati. 

Tutt'e tre queste opinioni son rappresentate dagli interpreti del di-

. (1). Nelle vendite all'incanto è implicita una in diem addiclio, perchè ad ogni olIerta 
sl .comple una compra-vendita, che si disfà quando viene fatta un'offerta superiore. 

. (2? Lex significa qui patto, ma noi non traduciamo la frase con quella di a patto com
mlssorzo », perchè ha un significato diverso e indica la clausola, che si pone nella costituzione di 
~ pegno, per cui se il debitore non restituisce la somma presa a mutuo, il creditore è auto
nzzato a ritenere in proprietà la cosa ricevuta in garanzia. 
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ritto romano. Quelli che affermano esistere la revoca solo per casi parti
colari, la restringono a quei tre negozi giuridici che abbiamo rammen
tato dianzi. 

5. Ora, prima di entrare nella discussione de' singoli casi, biso
gna aprire il nostro studio su questo tema con la lettura di due testi 
che hanno una importanza generale circa il carattere della proprietà nel 
diritto romano e l'ammissibilità della revoca. Questi, che sono la L. 2 
Cod. De donation ibus guae sub modo etc. V I I I, 54 (55) e il frammento 
vaticano 283, si riducono in fondo ad un solo: una certezza assoluta 
della identità, che non ammetta alcuna possibilità contraria certo non 
v'è, ma la probabilità è tanta che confina con la certezza. 

La scoperta di quel frammento vaticano ha prodotto un 'gran muta
mento nello studio della revoca nel diritto romano, perchè per esso si 
è venuto a sapere che la costituzione, come si legge n~l Codice, non è di 
DIOCLEZIANO, come dice l'intestazione, bensì di GIUSTINIANO e che prima 
essa diceva tutto il contrario. L'opposizione dei due testi ci dimostra 
un importante fatto storico, cioè che in materia di revoca della proprietà 
il diritto è cambiato interamente e che dalla negazione si è passati alla 
ammissione di essa. 

L. 2 Cod. De donationibus guae sub modo etc. VIII, 54 (55). Impp. 
Diocletianus et Maximianus A. A. Aurelio Zenoni (1). Si praediorum pro
prietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te re
diret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri 
potest, lege seilicet quae ei imposita est conservanda. PP. V id. Mart. 
Maximo II et Aquilino conss. (286). 

« Se tu hai data in dono la proprietà dei fondi così che dopo la 
morte di chi l'ha ricevuta ritorni a te, la donazione è valida perchè 
essa si può fare a tempo certo o incerto, dovendosi considerare la legge 
imposta all'atto ». 

Dunque qui abbiamo una donazione a tempo indeterminato, perchè 
non si sa quanto durerà la vita del donatario, ma è sempre donazione 
a tempo, perchè alla morte del donatario la cosa deve tornare al donante 
secondo la legge imposta .all'atto. 

Il testo afferma che questo negozio giuridico è valido e nel dar tale 
risposta dice, in termini generali, che si può fare una donazione a tempo 
certo o incerto. Se noi avessimo solo questo testo, non ci sarebbero di
scussioni circa il momento de'Ila revoca e il passaggio della proprietà. 
Certo chi legge il passo, se ha de' dubbi, non è interamente rassicurato 
dalla lettura, perchè rimane incerto se qui si tratti di revoca reale od 
obbligatoria. Qui infatti si dice solo che deve osservarsi la legge imposta 
all' atto: ora deve il donatario, per osservarla, eseguire un nuovo tra .. 
passo al donante, quando scade il termine, in modo che a ciò sia tenuto 
da un'obbligazione, oppure la revoca è imposta dalla legge, onde allo 

(1) Si tenga conto della intestazione e della data del frammento, che sono important i 
per la questione nostra. 
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scader del tempo cessa immediatamente la proprietà del donatario e 
rivive quella del donante? A questo il testo non risponde. 

Quando nel 1823 il Cardinale ANGELO MAI scoprì i frammenti va
ticani, che si possono dire un'antologia giuridica, si lesse in essi il testo 
originario di quella costituzione di Diocleziano, riportata nel § 283, che 
dice così: 

Idem Augg. et Caess. (1) A. Carrenoni. Si stipendiariorum (praedio
rum) proprietatem dono dedisti, ita ut post mortem eius qui accepit ad te 
rediret, donatio inrita est, cum ad tempus proprietas transferr-i- nequi
verit. Si vero usumfructum in eam contra quam supplicas, contulisti, 
usumfructum a proprietate alienare non potuisii. PP. V id . . Mart. Ma
ximo et Aquilino conss. (286 d. C.). 

L'epigrafe di questo frammento è simile a quella del precedente. 
Veramente il cognome di colui al quale la costituzione è indirizzata nel 
primo testo è AURELIO ZENONE e nel secondo è AURELIO CARRENONE' 
ma il nome è lo stesso e il cognome finisce in entrambi i testi in ENON~ 
onde non è difficile che CARRENONE, il quale appariva un nome strano, 
fosse stato cambiato in ZENONE, nome più usuale, da un copista. La 
data delle due costituzioni è eguale; gli autori sono gli stessi imperatori, 
la materia trattata è la stessa; dunque è logico ritenere che formino una 
stessa costituzione. L'Appleton ha voluto ancora mettere in dubbio que
sta che a me sembra la verità, ma io dico che, seppure l'impossibilità 
c~Ie si tratti di due testi diversi non si può affermare con certezza, ben 
SI può affermare !'infinita improbabilità che uno stesso imperatore abbia 
potuto scrivere due costituzioni a due Aureli, il cui cognome finiva per 
entrambi in ENONE nello stesso giorno, trattando argomento identico, e 
dando una soluzione diversa in ognuna delle due costituzioni. È vero che 
nel frammento vaticano si legge stipendiariorum (praediorum) e nel Co
dice è scritto solo praediorum, ma ciò non deve farci nessuna meraviglia, 
perchè se il testo che i compilatori dovevano riportare nel Codice, 
avesse avuto l'aggettivo stipendiariorum, questo doveva esser per neces
sità cancellato, per aver Giustiniano abolita la distinzione fra suolo 
~tali?o. ' e provinciale, sicchè questa differenza non ci deve far sorgere 
Il mlllImo dubbio sulla identità dei testi. Entrambi inoltre sino alla pa
rola rediret sono identici, onde se non si ammettesse l'identità totale, 
avremmo che due persone, di nome quasi eguale, in uno stesso giorno, 
,avrebbero fatta all'imperatore una stessa domanda e le parole della ri
sposta sarebbero state identiche sino a un certo punto e poi divergenti 
fondamentalmente, perchè l'una risponde in un senso e l'altra in un 
senso opposto. Infatti il Codice di Giustiniano riporta: donatio valet e 
il frammento vaticano dice donatio inrita est, la. motivazione di Giustiniano 
è: poichè la donazione si può fare a tempo certo o incerto, quella del 
frammento è: poichè la proprietà non si può trasferire a tempo. In questo 
manca la frase poco utile lege scilicet quae ei imposita est conservanda 
che si trova nel Codice, ma invece si riferisce un altro caso, quello del
l'usufrutto donato, 

(1) Sono i divi Diocletianus et Constantius, come ci dice il fr. 275. 
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Accettiamo dunque che tanto il frammento vaticano quanto il Co- ~ 
dIce riportino una medesima costituzione. Ma 'altre difficoltà sorgono. 
Abbiamo còlto i compilatori a dare una soluzione contraria a quella del 
testo dal quale partono, cosa che del resto non deve darci scand~lo, per
chè a ciò fare erano autorizzati dall'imperatore: ora, se aveSSImo con 
sicurezza una contraddizione assoluta fra i due luoghi, noi avremmo 
già acquistato un forte punto saldo per la storia della proprietà nel di
ritto romano, perchè potremmo concludere che all'epoca di Giustiniano 
la proprietà a tempo era permessa, mentre prima di lui era proibita, 
onde c'è stata una profonda modificazione. Ma il frammento vaticano non 
dice già ad tempus bensì ad te e con molta chiarezza, come mi son po
tuto convincere con i miei occhi: gli editori han sostituito alla seconda 
la prima espressione. Ora è questo un errore del copista o la costituzione 
diceva proprio così ? 

Mentre l'errore dell'epigrafe (Zenoni per Carrenoni) non importa, 
perchè essendo questa una parte non importante, poco ci si badava e 
quindi facile era l'errare, qui invece è notevole, perchè l'errore sarebbe 
in un punto abbastanza delicato, nella frase più interessante. 

'A me pare molto probabile che ci sia un errore, che in' questo caso 
potrebbe avere facile scusa nelle sigle abbreviative che .si usavano, per 
cui ad tempus si scriveva ad tè, prima della parola proprzetas. 

Di più non è improbabile che, avendo lo scriba trovato i~mediata: 
mente sopra un ad te, abbia anche più sotto ripetuto ad te lllvece dI 
scrivere ad tempus; questa è una delle più facili fonti di errori. . 

Infine, se Giustiniano parla del trasferimento a tempo della propnetà 
è logico supporre che ne parlasse il testo originario di Diocleziano (1). 

6'. - Se il testo del Codice è il frammento vaticano interpolato, noi 
possiamo concludere che all' epoca di Diocleziano non era ammessa la 
revoca della proprietà, almeno per la donazione. Ora dipende ciò da una 
ragione intima, essenziale del rapporto giuridico di proprietà o da ragioni 
inerenti alla donazione? 

Stando al testo giustinIaneo, dovremmo dire che dipendesse da ra-
gioni inerenti alla donazione, perchè, quando Giustiniano modifica il 
testo dioclezianeo non dice che la donazione a tempo vale perchè si può 
trasferire a tempo la proprietà, ma bensì che si può fare a tempo la dona
zione, osservando la legge imposta all'atto. Ora v'era nella donazione 
qualcosa di particolare per cui si dovesse negare la revoca per la pro
prietà in generale ed ammetterla invece per essa? Questo punto dev'es-
sere chiarito. 

La donazione è istituto assai delicato e nel diritto moderno, non solo, 
italiano, ma anche degli altri Stati, è l'istituto peggio disciplinato. 
, La donazione è un atto libero che fa onore a' sentimenti di liberalità 
<:lell'uomo e che nessun diritto può impedire, ma può esser riguardato 

(1) Mi son fermato sulla critica del frammento 283 sia perchè si apprenda con quanta 
attenzione i testi vadano esaminati, sia perchè si vegga su qual terreno posiamo (che del resto 
mi pare abbastanza solido) su questo punto della revoca. 
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non molt·o favorevolmente, perchè è troppo facile che, per seguire degl'im
pulsi momentanei, gli animi deboli si lascino spogliare, calcolando. su di 
una gratitudine del donatario che in pratica poco si avvera , Per questo 
in tutti i diritti si cerca di porre un argine alla faciljtà del donare. 

Il diritto moderno ha cercato di porre un freno richiedendo la forma 
solenne dell'atto pubblico, che, in certi casi, è accompagnato da modalità 
speciali (per esempio, l'elenco dei beni mobili donati); il diritto romano 
invece pose un freno assai più complicato. La famosa Lex Cincia de donis 
et muneribus, rogata nel 550 a. u. c. da M. Cincio Alimento, regolò la 
cosa in vario modo. Essa stabiliva che le donazioni, se erano fatte entro 
un gruppo piuttosto ristretto di parenti e affini fossero valide; se fatte 
ad estranei dovessero tenersi dentro una data misura e fossero nulle 
se non venisse interamente compiuta la trasmissione; se cioè non si fos
sero compiute tutte le formalità richieste dalla natura delle cose donate . 

Così per le res mancipi era necessaria la mancipazione e la tradi
zione; per le res nec mancipi era mecessaria la tradizione e la completa 
trasmissione del possesso. 

La legge Cincia era una legge imperfetta, perchè mancava di sanzione. 
Ma nell'ulteriore sviluppo del diritto, fu stabilita dal Pretore la sanzione 
indiretta della exceptio legis Cinciae la quale si contrapponeva all'azione 
mossa dal donatario per far valere la donazione. 

C'è in questo argomento parecchia incertezza storica, che metto da 
parte, per non complicare con oscurità incidentali l'oscurità sostanziale 
della materia. Si discute, per esempio, se l'eccezione valesse per infirmare 
tutta la donazione o solo a restringerla ne' limiti della legge. 

La donazione non era dunque di per sè radicalmente nulla, ma per 
realizzare la proibizione, priva di sanzione della legge Cincia si opponeva 
quella eccezione, il cui risultato era che la donazione poteva essere invali
data finchè non fosse giunta a un certo grado supremo di maturità. Se, 
per esempio, si faceva donazione di una res mancipi (parlo de' tempi 
classici) mediante tradizione, la proprietà quiritaria non era passata ed 
era quindi considerata come appartenente ancora al donante. Se quindi 
egli agiva con la rei vindicatio contro il donatario e questi voleva opporgli 
un'eccezione basata sul contratto avvenuto e sulla tradizione effettuata, 
egli poteva opporre una replicatio ex lege Cincia che, togliendo valore 
all'eccezione, ridava efficacia alla revindica. 

Figuriamoci invece che si fosse trattato di res nec mancipi. Essendo 
passata la proprietà con la tradizione, non era più possibile la rei vindi
calio; ma v'era l'interdetto utrubi, secondo il quale vinceva chi avesse 
posseduto per maggior tempo nell 'anno precedente !'interdetto. Onde, 
se il donante si trovava in queste condizioni, riaveva, mercè !'interdetto, 
il possesso della sua cosa. Siccome il donarnrio era proprietario, poteva 
allora rivendicare la cosa contro il donante, ma la sua azione era invali
data dall' exceptio legis Cinciae, sicchè il donante riteneva definitivamente 
la cosa già donata. 

Questo gioco di azioni ed eccezioni si può riassumere così, che la 
donazione produceva effetti efficaci solo quando· la cosa donata fosse 
passata nel dominio e nel possesso del donatario irrevocabilmente. 

• 
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Questo regolamento della donazione vigeva quando Dioçleziano 
scrisse la costituzione della quale ci stiamo occupando. Veramente di 
ciò non abbiamo una pienissima certezza, perchè in quel tempo ci furono 
i prodromi di un mutamento di diritto, per cui si ebbe una nuova legi
slazione che · regolò g~i istituti diversamente, con altre garanzie; però si 
può ritenere con fondamento che l'antico diritto vigesse a' tempi di Dio
cleziano mentre aveva perduto efficacia ed era stato completamente so
stituito da uno nuovo a' tempi di Giustiniano. 

Ed ora torniamo a domandarci: la contraria soluzione di uno stesso 
quesito data dai due imperatori dipende da un mutamento dell' istituto 
della donazione o da un cambiamento dell'istituto della proprietà ?- In 
altri termini, si deve ritenere che al tempo di Diocleziano non si potesse 
donare a tempo o che la donazione fosse nulla perchè la proprietà che 
n'era oggetto non poteva esser trasferita per un tempo limitato, cosa 
possibile a' tempi di Giustiniano? Abbiamo visto che è cambiato il re
golamento della donazione; ora può esser esso la causa del mutamento de' 
due testi? 

lo credo che non si possa in esso trovare la spiegazione. Ho esposto 
in succinto la legislazione sulla donazione, appunto per mostrare che non 
ci si può trovar la spiegazione che cerchiamo. Quale infatti delle dispo
sizioni della legge Cincia poteva riferirsi al nostro caso? lo non so tro
varla; ma siccome è un problema molto oscuro è bene che si abbiano 
presenti tutte le possibilità. . 

Ma se la diversa soluzione non dipende da un mutamento dell'isti
tuto della donazione, dipenderà da un cambiamento relativo alla proprietà, 
per esempio, all'abolizione della distinzione tra fondi italici e fondi pro
vinciali? Anche qui bisogna andar cauti, perchè, è vero che la proprietà 
di cui si tratta nella costituzione dioclezianea non è la proprietà quiri-

. taria, bensì la provinciale; ma niente ci permette di ridurre a questa 
causa il cambiamento di diritto relativo alla revoca. Solo possia~o dire 
che· il principio regolatore della proprietà, che si opponeva al passaggio 
temporaneo di essa, non era il principio della romana proprietà civile, 
ma un principio più lato ancora, che si riferiva al diritto di proprietà 
in genere, quale .si presenta ancor oggi alla nostra mente. 

Possiamo quindi concludere, con tutte le riserve, che il paragone fra 
il testo puro di Diocleziano e la costituzione del Codice ci permette di 
ritenere che, relativamente al concetto stesso della trasmissione della 
proprietà, è avvenuto un grave mutamento da Diocleziano a Giustinia~o. 

7. - Una difficoltà che non mi par tolta di meZZo interamente, circa 
la retta interpretazione del fr. vat. 283, è quella relativa alla sua seconda 
parte, della quale nel Codice non vi è traccia. La questione trattata jn 
essa è completamente diversa da quella relativa alla proprietà, che a 
noi importa, ma l'oscurità sua non può fare a meno di riversarsi un poco 
sulla prima parte, relativa alla proprietà. 

Dopo aver detto che la donazione a tempo della proprietà era irrita, 
il frammento, con difficoltà non di ordine diplomatico, ma intrinseca, 
continua dicendo: 

22 - SCIALOJA. La Proprietd • 



- 338-

« Se invece della proprietà tu hai conferito l'usufrutto a colei contro 
la quale tu agisci in via di supplica non potesti alienare dalla proprietà 
l'usufrutto.». ' 

L'ordinaria interpretazione ci questo passo è la seguente: 
Tu non hai potuto trasferire al donatario la proprietà; se poi avevi 

intenzione di trasferirgli l'usufrutto (1), non hai potuto validamente stac
care, dal punto di vista giuridico, ' dalla proprietà complessa l'usùfrutto, 
perchè non hai usati i modi prescritti dal diritto civile per la trasmis
sione. I modi di diritto civile per trasmettere l'usufrutto erano la in 
iure cessio, se si trattava di proprietà quiritaria; in caso diverso, come 
qui che si tratta di fondi stipendiarì, erano i patti e le stipulazioni, di 
mera difesa pretoria. Ora nessuno di questi modi è stato usato per l'u
sufrutto in questione, onde esso non s'è staccato dalla proprietà. 

Questa, forse, è la retta interpretazione; però sicurissima non è. 
Poichè in questo testo, tra l'altro, c'è un cambiamento di sesso che im
barazza se non si attribuisce a errore di scrittura o non si riconnette 
a qualche fatto enunciato in qualche altro punto e non riferito nel testo 
che noi possediamo. In.fatti nella prima parte si dice: , « Se tu hai data 
in ~ono la proprietà de' fondi stipendiari in modo che siano eius qui ac
cepzt »; nella seconda parte invece si dice: « Se hai conferito l'usufrutto 
in eam contra quam supplicas etc.». Questo mutamento di sesso dalla mag
gioranza degli scrittori è trascurato, ma a me pare che sia un'altra delle 
difficoltà che si frappongono alla retta interpretazione del caso riferito 
in questo testo. Chi sarà questa donna contro cui si rivolge la sup
plica all'imperatore? Può darsi che nella prima parte non si sia badato 
al genere del pronome, perchè in una parte generale, il nome della per
sona è poco importante; nella seconda parte invece in cui si riferiva la 
risposta al caso concreto, la }itersona contro cui era diretta la supplica 
sia apparsa chiara alla mente degli scrittori della cancelleria imperiale 
e quindi sia usato il femminile. Può darsi anche che si tratti di un 
errore di scrittura e che invece di eius qui si fosse scritto in verità ejus 
quae; ma il fatto che Giustiniano ripete eius qui tende più probabile 

. che nel testo originario sia stato scritto così. D'altra parte un errore 
nella seconda parte, pel quale invece di: eam contra quam si debba leg
gere eum contra quem è poco probabile perchè il femminile è ripetuto 
per tutt'e due i pronomi. Cos'è dunque accaduto? 

C'è sempre un po' di mistero intorno a questo testo. Ci sono autori, 
vecchi e nuovi (e, tra questi, principali l'ApPLETON e il BucHHoLTz) i 
quali insistendo, non solo su queste piccole difficoltà, ma anche su tutte 
le altre che abbiamo esposte, ritengono che il testo si riduca a niente 
perchè in esso si parla di un donante che non è proprietario, sicchè non 
poteva alienare nè la proprietà nè l'usufrutto. Se così fosse, il testo per
derebbe ogni valore; ma sarebbe di certo molto strano che uno che non era 
proprietario della cosa donata avesse proposto all'imperatore la questione 
se potesse trasmettere la proprietà o l'usufrutto di ciò che non gli ap-

(1) Così si spiegherebbe anche il limite della vita imposto alla donazione, perchè l'usu· 
frutto, se non si stabiliva altro termine, finiva con la vita dell'usufruUuario. 

• 
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partiene e che una risposta data a domanda così triviale, fosse stata 
inserita in un'antologia giuridica, quali sono i frammenti vaticani, e poi 
fosse dai compilatori giustinianei presa a fondamento della loro nuova 
costituzione. 
. . Su. questi testi mi son voluto fermare alquanto a lungo, perchè gli 
SCrIttOrI a questo pn;posito decidono con due parole pronunciando che 
basta paragonare i due passi per aver la sicura testimonianza che la pro
pr~età ~: tempi di J?i?cleziano non poteva trasmettersi a tempo e in s'e
gmto CIO fosse possIbIle. Ora forse questo è il risultato più probabile del 
confronto, ma non è certo sicuro, e per arrivarci bisogna traversare un 
mare tempestoso e pieno di scogli di ogni genere: la critica più , raffinata 
ci è più d'inciampo che di aiuto. 

8. - Ed ora, dopo aver visto che probabilmente è avvenuto questo 
mutamento nell'istituto della proprietà, dobbiamo esaminare quali siano 
i casi in cui il problema della revoca ci si affaccia in modo più concreto. 

I più usuali sono quelli già ricordati, la vendita con lex commissoria 
o colla in diem addiciio e la donazione a causa di morte. 

Prima però di esaminare questi particolarmente, è bene premettere 
alcuni concetti generali che dovramno servirci per l'interpretazione dei 
singoli testi. 

. .La ques~ione. della revoca deve studiarsi necessariamente dal punto 
d~ ~sta ~tor.IC?: SI può ~rop0.rre pel diritto classico e si può proporre pel 
dirItt? ,glUstI~lla~e? e puo facIlmente ammettersi che quello che può dirsi 
pel dIrIttO gIUstImaneo non possa ripetersi per il diritto classico. . 

È probabile inoltre che per ciascuno di questi istituti sia avvenuto 
un mutamento profondo relativamente alla revoca. Bisogna quindi aver 
presente la configurazione che il problema poteva aver nel diritto clas
sico e soprattutto due considerazioni, messe innanzi da romanisti di 
gran valore come fondamento della soluzione da essi data al problema 
della revoca. La prima considerazione' è giustissima, la seconda forse 
n?~ è ,totta~mente giusta, ma ha un fondo di verità. È certo che per 
dIrIttO classIco poteva accadere che si separasse la proprietà quiritaria 
dalla proprietà bonitaria, onde una persona mantenesse quella, dopo aver 
perduta questa. In tal caso l'azione di proprietà quiritaria (reivindicatio) 
ap~arten~va ad ~ss?, benchè fosse inefficace perchè gli si opponeva l'ec
~e~IOne .dI t.rasmissIOne della proprietà bonitaria, fatta ad altri. Questo 
e mdubitabIlmente vero. Se, per esempio, io fo la tradizione e non la 
mancipazione di uno schiavo, che è res mancipi, ad un aUro, a me ne resta 
la proprietà quiritaria e l'altro acquista la proprietà bonitaria, onde io 
posso movere la reivindicatio, ma questa è inefficace perchè mi si op
p0.rrebbe l'exceptio rei venditae et traditae. Questo sdoppiamento di pro
prIetà dura finchè si compia l'usucapione a favore del domino bonitario. 

Ora per la revoca della proprietà questo può essere molto interessante. 
Infatti quella revindica inane potrebbe riprendere efficacia nuova

mente, I?erc~è l'exceptio rei venditae et traditae, che le toglieva valore, 
non abbIa pm fondamento. Suppongasi che non si potesse opporre che è 
stata venduta e consegnata la cosa, perchè non è vero: allora la revin-
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dica si potrebbe efficacemente proporre. Quindi ci sarebbe. stato. un primo 
stadio in cui io ero proprietario della cosa, un secondo In CUI un altro , 
l'aveva in bonis senza che io gli avessi potuto far nulla, un terzo in cui, 
per efficace 'revindica, la cosa è di nuovo mia. , 

Come appare, c'è una posizione di cose molto simile a quella della 
revoca. Data l'esistenza delle due specie di proprietà, questo è di molto 
interess~ e ha notevole applicabilità nel nostro problema. 

La seconda osservazione è più' complicata ed incerta nella sua base. 
Si è sostenuto specialmente dallo SCHULIN e dall' ApPLETON, che 

colui il quale, possedendo con giusto titolo e buona fede, trasmette la 
cosa posseduta ad altri, ,non perda l'azione publiciana. Essendo tale 
azione fondata su queste due condizioni di fatto: a) avere giusto titolo , 
e buona fede; b) aver posseduto per un certo tempo, queste condizioni 
resteranno sempre, anche dopo che il possessore publiciano abbia volon
tariamente per mezzo di un negozio giuridico, perduta la cosa che egli 
era in via di usucapire. Quelle condizioni, che formano la base dell'a
zione, sono esistite una volta nel mondo della realtà e quindi non ,pos
sono più essere cancellatè' e, per conseguenza, il possessore non perderà 
mai la pubbliciana. Ciò non accadrebbe per la revindica. Infatti se egli 
fosse proprietario della cosa (per esempio, per aver compiuta l'usuca
pione), e con un negozio giuridico, la tr,asmettesse ad altri, perderebbe 
la qualità di proprietario e quindi anche l'azione di revindica. Fondandosi 
invece la publiciana su quegli elementi di fatto, che non si possono 
cancellare, essa si conserva sempre e si può intentarla anche dopo aver 
perduta la ' cosa volontariamente. , ' 

Ciò essendo, quel tal gioco di azioni, che vedemmo per la revindica, 
si potrebbe ripetere per la publiciana, la quale sarebbe inefficace con
tro coloro che hanno lo stesso diritto publiciano, ma riprenderebbe 
tutto l'antico valore se il nuovo possessore non potesse più opporre un 
eguale diritto. . 

Così si finisce anche qui per avere gli stessi risultati della revoca della 
proprietà, pur senza ammettere che l'istituto della proprietà sia in sè 
revoca bile. 

9. - Relativamente agli schiavi abbiamo ne' frammenti vaticani 
e in molti testi della compilazione giustinianea alcune disposizioni che, 
se non si possono considerare direttamente relative al nostro problema, 
pure con esso hanno una lontana ma importante connessione. Ne parlo 
prima di entrare a esaminare i testi relativi a' tre istituti della vendita 
con legge commissoria o con in ' diem addictio e della donatio mortis causa, 
perchè è bene tener presente che, per lo meno in questo caso singolaris
simo, una certa limitazione della proprietà sotto l'aspetto della revoca 
fu ammessa anche nel diritto pregiustinianeo. ' 

Quando si vendevano schiavi, fu permesso d'inserire nel contratto 
delle clausole, per cui l'alienante si riservasse il diritto di fare una 
manus iniectio, cioè di riprendersi lo schiavo, se fosse violata la norma 
del contratto. Queste clausole erano relative specialmente alla espor
tazione degli schiavi e alla prostituzione delle schiave. 

• 
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Poteva darsi che l'alienante avesse avuto interesse a che lo schiavo 
venduto rimanesse in Italia o invece fosse esportato. In tal caso s'inse
riva nel contratto una clausola per cui, se lo schiavo fosse stato espor
tato o (nell'ipotesi contraria) fosse rimasto in Italia, il venditore potesse 
riprenderlo senz'altro. -

Relativamente àlla schiava poi grande poteva essere l'interesse del 
padrone a, che non fosse prostituita, onde si poteva inserire la stessa clau
sola che si usava per gli schiavi con sanzioni anzi più gravi, perchè si poteva 
stabilire che la schiava prostituita diventasse ' libera immediatamente. 

Alcune costituzioni imperiali riconobbero la validità di queste leges 
apposte al ,contratto, dalle quali derivava una manus iniectio dello schiavo 
e, per la schiava, anche la libertà. ' . .. 

Questo, è un diritto tutto particolare, determmato dal lavor lzbertatzs, 
onde non possiamo trarne troppo late ,conseguenze; però è interessante 
che, almeno in questo rapporto, la proprietà dell'acquirente' fosse limitata, 
perchè in un dato momento, avverandosi una circostanza prevista, po
teva cessare senz'altro. I testi relativi a queste materia sono per lo ' schiavo 
venduto, il frammento vaticano 6; la L. 9 D., XVII, 7; la L. 56 D. 
XVIII, 1; la L. lO pro D., II, 4; L. 1 § 2 e L. 5 C.IV, 55; L. 1 C. 
IV, 56 e, relativamente alla schiava, la L. 7 , pro D. XXXVII, 14; la 
L. lO § 1 D. II, 4; la L. 1 C. IV, 56., 

, Per la nostra questione il fatto ha una certa importanza in questo 
senso che, almeno in questo caso, nessuna pregiudiziale contro la re
voca tratta dalla natura essenziale del dominio fu opposta dalla giuri
'sprudenza. È vero che d'altra parte il c~rattere eccezionale di que~te 
disposizioni dimostra che non vi fosse, relatIvamente alla revoca~ un prm
cipio generalmente accettato; però, se la revoca della proprIetà fos~e 
stata riconosciuta impossibile, non si sarebbe ammessa nemmeno In 
questo caso. 

lO. - Trattiamo ora di quegli istituti di diritto privato ne' quaii 
la revoca trova la sua sede particolare. 

Ricordiamo la posizione della questione nella vendita con lex com
missoria. 

Dato che si sia conclusa una compravendita con lex commissoria e 
che alla scadenza del termine non sia stato pagato il prezzo, cesserà sen
z'altro nel compratore la proprietà (revoca reale) o sarà egli obbligato 
a restituire la cosa al venditore (revoca obbligatoria) ? 

Che la revoca obbligatoria ci possa essere nessun dubbio; l'incertezza 
nasce relativamente alla revoca reale. 

Ma v'è un dubbio, che è pregiudiziale a tutta la questione: perchè 
si possa parlare di revoca reale bisogna ammettere che la proprietà sia 
passata al compratore, chè se la legge commissoria avesse tal natura da 
non far passare al compratore la proprietà fino a quando il prezzo non 
sia stato pagato, la questione della revoca non sarebbe neppure da pro
porre. Prima quindi di ricercare se nella vendita con legge commissoria 
ci sia revoca reale bisogna vedere se la proprietà passi, benchè non si 
sia pagato il prezzo. 
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Nelle Istituzioni abbiamo una notizia confermata indirettamente an
che da altri testi, ma ivi formulata in .modo preciso e diretto:. 

. § 41 I?st. II, 1. Sed si quidem ex causa donationis aut dotis aut 
quahbe.t aha e~ causa tradantur, sine dubio transferuntur: venditae vero 
et tra?Itae n~n aliter e~pt?ri adquiruntur quam si is venditoripretium 
solverIt vel aho ~odo ei ~atIsfecerit velut expromissore aut pignore dato. 
quod ca.vetur qu~dem. ebam lege duodecim tabularum: tamen recte di
c~t~r et Iure gentIu~, Id est iure naturali, id effici. Sed et si is qui ven
dId~t fidem emptorIs secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris 
fierI. 

« Per tu.t~e le altre cause (es. dote, donazione) la proprietà si acquista 
con ~a tradIZIOne. senz'altro; nella compravendita invece il compratore 
acqwsta la proprIetà solo se abbia pagato il prezzo al venditore o in 
altro modo abbia dato cauzione, per es, portando un garante o dando 
un pegno. Questo è detto anche nella legge delle XII tavole' tuttavia 
rettamente. ,si dice che anche per diritto ' delle genti, cioè p~r diritto 
naturale, CIO accada. Ma anche se il venditore ha seguita la fede del 
compratore, questi acquista immediatamente la proprietà della cosa ». 

Nasce da q~e~to testo . una grave difficoltà storica, perchè, se vera
ment~ dall.e dodICI tavole fosse stato richiesto, per il passaggio della 
~roprIetà, Il pagamento del prezzo o la satisfactio nella compravendita, 
SI. dovrebbe ammettere che il contratto di compravendita consensuale 
eSIs~esse dal tempo delle XII tavole, mentre ciò è contrario agli altri 
datI storici. Ma ~oi .m.ettiamo d~ parte questo problema, perchè c'importa 
solo la regola. gIur~dIca enunCIata nel testo, la quale ci è confermata 
anche da altrI testI, che però non ricordano le XII Tavole: 

VARRONE, De re .rustica. II, 2, 6 ... Grex [venditus] dominum non 
mutavit nisi est adnumeratum. 

Si cita anche: 
QUINTILIANO Declamatio, 336. Quo iure vindicas rem cuius pretiurn 

non solvisti? '. 
Con qual diritto rivendichi una cosa di cui non hai , pagato il prezzo? 
9uesta fras~ da sola non basterebbe a provare che nella corripra

ve~dIta la proprIetà passasse solo quando si fosse pagato il prezzo' ma 
umta con gli altri testi, è importante. , ' " 

Nel diritto giustinianeo abbiamo molti t~sti che più o meno alludono 
all~ ste~sa reg~l~, alcuni. parlando solo del prezzo, altri anche della 
sailsf~ctlO e .altri Infine, eVidentemente interpolati, anche del fìdem sequi. 
QuestI testI sono: 

L. 19 § 3 D. XVIII, 1; L. 13 § 8 D. XIX, 1; L. 25 § 1 D. VII, 
1; L. 5 § 18 D. XIV, 4; L. 38 § 2 D. XL, 12; L. 20 D. XLIII 26' 
L. 5 § 1 D. XLIX, 14. ' , 
il Da.l complesso di queste leggi appare che nella compravendita, qua~do 

ven.dItore era p~oprietario, la proprietà passava solo se si fosse pa
gato Il prezzo o SI fosse satisfactum o se il venditore avesse seguito la 
fede .del compratore. Il concetto del seguir la fede (fìdem sequi) è inde
termmato e vago ed amplia l'istituto della compravendita, nel senso 
che fa passare la proprietà in molti casi senza pagamento di prezzo. 
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È questione. storica quando il fìdem sequi relativamente al prezzo sia stato 
.parificato alla satisfactio e sembra che ciò sia accaduto molto tardi, 
verso i tempi di Giustiniano . 

Ora, tornando al nostro argomento, se la compravendita, relativa
mente al prezzo è così regolata, quando il venditore ha venduta la cosa 
con le~ . commissoria, . non vi è stato certo pagamento di prezzo, perchè 
la lex mtanto è stata apposta in quanto non si è verificato il pagamento. 
Si può dire che ci sia satisfactio? Ci potrebb'essere, o no secondo come 
si considera la lex commissoria. Alcuni autori dicono che, essendo la legge 
commissoria apposta per garenzia del venditore, si potrebbe considerare 
come una satisfactio; IIia altri scrittori ritengono che sia tutto il contrario, 
perchè la ragione della lex commissoria sta appunto in' questo che il 
venditore diffida del compratore, altrimenti non sarebbe ricorso adessa: 
chè se avesse avuto fiducia nel compratore, eppur fosse ricorso alla lex 
commissoria, sarebbe in contraddizione con sè stesso. 

Bisogna' dunque chiarire questo punto, perchè se la legge commis
soria escludesse persino il fìdem sequi dovremmo dire che il problema 
della revoca in ' questo caso non è da porre neppure, perchè la proprietà 
non sarebbe passata con la compravendita. Ed infatti io propendo a 
credere che la legge commissoria sia una clausola contraria alla satis
faciio e che quindi la cosa, che forma oggetto della co~pravendita, no~ 
si debba considerare come passata dal venditore al compratore, onde, 
al verificarsi della lex, non ha bisogno di tornare 'indietro, sicchè in 
quel momento più che una revoca, abbiamo la persistenza della proprietà 
nel venditore. Ma non bisogna trascurare l'esame de' testi, perchè sé 
han dato luogo a discussione e han formato la base di opinioni diverse., 
ciò vuoI dire che, per questé, in essi qualche fondamento ci dev'essere. 

11. - Cominciamo dalla 
. L.. 8 Dig. De lege commissoria XVIII, 3. Scaevola libro septimo 

dlgestorum. Mulier fundos Gaio Seio vendidit et, acceptis arrae nomine 
certis pecuniis, statuta sunt tempora solutioni reliquae pecuniae; quibus 
si non paruisset emptor, pactus est ut arram perderet et inemptae villae ' 
essente Die statuto emptor testatus est se pecuniam omnem reliquam 
paratum fuisse exsolvere (et sacculum cum pecunia signatorum signis 
obsignavit), defuisse .autem venditricem; posteriore autem die nomine 
fisci testato conventum emptorem, ne ante mulieri pecunian exsolve~et, 
quam fisco satisfaceret. Quaesitum est an fundi non sint in ea causa, ut 
a venditrice vindicari debeanl ex conventione venditionis. Respondit 
secundum ea quae proponerentur non commisisse in legem venditionis 
emptorem. 

« Una donna ,ha venduto a Gaio Seio de' fondi e ha ricevuto una 
certa somma di danaro a titolo di ,arra, stabilendo scadenze determinate 
per il pagamento del prezzo, con questa clausola che il compratore 
avrebbe dovuto perdere l'arra e che le vil1e si sarebbero dovute considerare 
come non vendute, se non avesse mantenuto il patto. Nel dì stabilito 
il compratore ha fatto fare questa attestazione, che egli era pronto a 
pagar tutto, ed anzi fece segnare co' sigilli il .sacchetto che conteneva il 
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denaro, ma la venditrice non s'era trovata. Il giorno dopo gli fu fatta 
l'intimazione di pignoramento da parte del fisco, che gl'intimò di non pa
gar nulla alla donna se prima non avesse soddisfatto il fisco ». 

Questo è il fatto: ora si rivolge al giureconsulto questa domanda, 
a' cui termini bisogna badare: « Possono i fondi essere rivendicati 
dalla venditrice, secondo la clausola apposta all'atto della compraven
dita? l). Il giureconsulto risponde che, secondo i fatti narrati, il compra-
tore non è esposto alla [ex commissoria. ' , 

Di tutto questo testo a noi interessa solo il punto in cui, per sapere 
se la venditrice, secondo il patto della vendita, avesse diritto a considerare 

, inemptae quelle ville, si domanda se la venditrice abbia diritto di ri-
vendicare que' fondi. ' 

Su questa frase così si ragiona: « Se il compratore fosse realmente 
venuto meno alla lex commissoria, la venditrice avrebbe avuto diritto, 
secondo il testo, di rivendicare la cosa venduta. Questo significa che, 
avveratasi la previsione della lex, la venditrice sarebbe stata considerata 
proprietaria delle ville: dunque allora rinasce la sua proprietà. E si dice 
'«Tinasce » e non « continua » la proprietà che' quella potesse avere avuto 
anche nell'intervallo dalla vendita alla scadenza del termine pel paga
mento del prezzo l), perchè prima del termine pare che non potesse vin
dicare, altrimenti sarebbe stato ozioso domandare 'se potesse vindicare 
allo scadere del termine l). 

, Questo sembra un importante testo per coloro che sostengono che, 
al momento della compravendita con [ex commissoria passi la proprietà 
dal venditore al compratore e che all'avverarsi dell'ipotesi del~a lex ci 
sia revoca reale. Ma, per molte ragioni, questo testo nO,n mi pare decisivo. 

Bisogna tener conto che la parola « vindicare » non si trova nella 
risposta data dal giureconsulto, nel qual caso sarebbe parola tecnica e 
piena di significato giuridico, bensì nel quesito che quella bUQna donna 
rivolge al giurista, sicchè non bìsogna attribuirle un significato giuridico 
rigoroso e pieno. Spesso l'interrogante usa frasi poco precise giuridica
mente e il giureconsulto, rispondendo, anche se gli dà ragione, corregge 
la figura giuridica prospettata da quello e di ciò ne' testi sono molti 
casi. 

Tuttavia se questa obbiezione scema l'efficacia dell'argomentazione 
a vversaria, non le toglie ogni valore. Senonchè altre gravi obbiezioni si 
possono muovere. 

La domanda rivolta al giureconsulto non esclude che ci potesse 
essere una revindica anche prima dell'avverarsi della [ex commissoria e 
quindi non esclude che la proprietà anche prima fosse della venditrice. 
Si chiede: «POSSO ri~endicare?)); e SCEVOLA risponde non già: «Puoi
o non puoi - rivendicare)) ma «Non sei nel caso della lex commissoria» 
sicchè non sappiamo se la revindica fosse negata prima dello scader del 
giorno del pagamento. Quando noi diciamo che, per mancanza , di sati
factio, la proprietà non è passata, non veniamo a dire che il venditore 
possa rivendicare anche nell'intervallo tra il giorno della compravendita 
e il giorno del pagamento, perchè se ,è vero che la revindica non è 
estinta è anche vero che ad essa si potrebbe togliere efficacia con la ex-
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ceptio rei venditae et traditae. Quindi la domanda della venditrice, nel , 
testo dianzi riportato, anche ammettendo che sia stata esattamente for
mulata, sarebbe questa, se possa rivendicare efficacemente, senza che le 
si possano opporre eccezioni. Il testo adunque non è contrario alla con
servazione della proprietà per parte della venditrice, durante l'intervallo 
tra la compra e l'avveramento della lex commissoria, ed è inoltre alquanto 
favorevole all'opinione che essa, dopo, apparterrebbe alla venditrice. 

12. - Un altro testo che si cita per la revoca reale, nella vendita con 
[ex commissoria, è la: 

L. 6 § 1 Dig. De diversis temporalibus praescriptionibus etc., XLIV, 
3. Africanus libro nono quaestionum. Vendidi tibi servum et convenit ut, 
nisi certa die pecunia soluta esset, 'inemptus esset; quod cum evenerit, 
quaesitum est quid de accessione tui temporis ~utares .. Respondi~ id 
quod servetur, cum redhibitio sit facta; hunc emm pennde ha ben ,ac 
si retrorsus homo mihi venisset, ut scilicet, si venditor possessionem postea 
nactus sit et hoc ipsum tempus et quod venditionem praecesserit et am
plius accessio haec ei detur cum eo, quod apud eum fuit a quo homo , 
redhibitus sit. 

La domanda rivolta ad Africano è relativa all'istituto dell' accessio 
possessionis, onde solo indirettamente possiamo trarre argomento dal 
testo riferito. 

Era stato venduto uno schiavo con la lex commissoria, che produsse 
i suoi effetti, poichè il prezzo non fu pagato nel termine convenuto. Ora 
_ si domanda - che cos'accade relativamente all' accessio possessionis? 
Il tempo in cui ha posseduto il compratore può aggiung~rsi, per g~i e~etti 
giuridici del possesso, al tempo del possesso del vendItore? E Il glure~ 
consulto risponde: « Bisogna applicare a questo caso le regole che SI 
applicano in caso di azione redibitoria, quando, per vizi redibitori, riso
luta la vendita si restituisce la cosa al venditore; deve cioè ritenersi 
come se lo schiavo mi fosse stato rivendl1.to da te. Chè se il venditore 
abbia riacquistato il possesso, questo tempo e quello che precedè la ven
dita, devono riunirsi insieme per l'accessio possessionis. Il tempo del 
possesso del compratore accede al possesso del venditore, sicchè questi 
può sommare in suo favore il possesso precedente il negozio di compra
vendita, il possesso seguito all'azione redibitoria e il tempo del possesso 
intermedio tra questi due momenti, in cui ha posseduto il compratore l). 

Che importanza ha questo testo per la nostra questione ? Avrebbe 
molta importanza se potessimo senz'altro dire che qui si tratta di ac-

, cessio possessionis, com'è considerata nel diritto giustinianeo, nel quale 
l'accessio si aveva anche per calcolare il tempo dell'usucapione. Infatti, 
se di questa si trattasse, dovremmo dire che il possesso intermedio del 
compratore sarebbe un vero possesso ad usucapionem e, se ha un pos
sesso così qualificato, dovremmo dire che egli, in forza della compraven
dita con legge commissoria, avrebbe acquistata la proprietà. Ma certa
mente il testo non si riferisce all' accessio possessionis relativa all'usuca
pione, bensì a quella relativa all'interdetto utrubi, nel quale aveva vit
toria chi avesse posseduto per maggior tempo nell'anno che precede l'in-
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t~rdetto, ond'era interessante per questo calcolo, sapere quale possesso 
SI potesse computare. Nel caso del quale si tratta nel testo il venditore ' 
in un ~iudizio possessorio con un terzo, poteva computar~ a suo favor~ 
anche Il posses~o de~ com~ratore. E che si tratti di un tale giudizio 
app~re .da m?lh segm. AnzItutto dal fatto che, nel diritto classico l'ac
cesslO. SI applIcava solo all'interdetto utrubi: poi dal fatto che qui è in 
questIOne un homo, che era l'esempio portato appunto dalla formula del
l'interdetto ~trub.i, in~ne dalla frase « il tempo in cui apud eum ' Iuit a 
quo » con cm fimsce Il frammento, che è frase tecnica dell' interdetto 
medesimo. Sicchè, ciò essendo, questo testo perde ogni valore relativa
mente alla nostra questione. 

13. - A~parentemente può avere qualche importanza' la: 
. L .. 38. Dlg .. Ad legem Falcidiam XXXV, 2. Hermogenianus libro 

pTlmo lUTlS epltomatorum. Statuliber heredis non auget familiam. 
§ 1. C~mmunes servi in utriusque patrimonio connumerantur. 
§ 2. Cmus ususfructus alienus est in dominio domini proprietatis 

?onnumeratu(, pignori dati in debitoris, sub lege commissoria distracti 
ltem ad diem addicti in venditoris. ' 

. È una legge interessante per l'arte della interpretazione. Lo statu
llber non accresce la .lamilia dell'erede, i servi comuni si connumerano 
nel ~atrimonio dell'uno e dell'altro; il servo del quale l'usufrutto sia 
altr.u~ va con~umerato nel patrimonio del nudo proprietario: i servi 
datI m pegn? SI ?ontano nel patrimonio del debitore, quelli venduti con 
legge commlssona o anche colla in diem addictio si computano nella 
proprietà del venditore. 

. Questo testo ci dice chiaramente che il dominio non passa dal ven
dI~ore ,al compr~tor~ quand~ a!la vendita siano apposte o la legge com
ml~sona . o la. zn dlem ~ddlctlO. È ~ma dichiarazione interessante per 
nOI, a pnma :'Ista; ma bIsogna esammare la cosa com maggior cura. 

Dalla e~I~rafe del titolo appare che questa legge ,si debba riferire 
alla lex F~l~ldza e che quel~~ connumerazione sia fatta allo scopo della 
legge. FalcIdIa, la quale stabIhva che l'erede non poteva essere onerato di 
legatI per un ap:1montare superiore a' tre quarti della quota ereditaria 
onde av~va . in ?gni caso diritto a ~n. quarto dell'eredità: se i legati 
non laSCIa ~ano lIbera questa quota, SI nducevano proporzionalmente in 
modo d~ IIbe!'arla. ~ra. quindi interessante sapere a chi gli elementi 
del patrI~omo eredItano attribuire. Perciò in verità il testo avrebbe 
dovuto rIspondere a questa domanda: (( Se nel patrimonio ereditario vi 
sono cose soggette a vari diritti, a chi esse debbono essere attribuite 
per ~li effetti della legge Falcidia? )) Se a ciò non risponde, i compi
latOrI avrebbero commesso, come io credo, un errore. 

.Si ~apisce i~fatti la prima parte, la quale dice che nel patrimonio 
ere?ItarIo non SI contano gli statuliberi perchè son schiavi destinati a 
USCIre dal patrimonio e a divenir liberi allo scadere di un termine o ' 
all'avverarsi di una condizione; sebbene sia abbastanza curiosa affer
marlo così recisamente, giacchè, non avverandosi la condizione 'rimar
rebbero egualmente servi; ma è molto strano il dire che i servi' comuni 
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debbano computarsi senz'altro nel patrimonio di entrambi i condomini: 
il giureconsulto avrebbe dovuto dire che pro parte si computano, cioè se
condo la quota di condominio che ciascuno ha; ma fare senza tale aggiunta 
un'affermazione così generale è cOsa non conforme all'esattezza giuridica 
ed anzi assurda. 

Pel caso poi dello schiavo dato in usufrutto bisogna considerare 
che, se l'usufrutto alieno perdura, l'erede non riceve tutto lo schiavo, 
e quindi bisognerebbe detrarre l'usufrutLo per computare la quota del
l'erede. Per gli schiavi distratti colla lex commissoria e con la in diem 
addictio il caso sarebbe simile a quello dello statuliber, perchè è certo che , 
vi è una condizione pendente e dipende dall'avverarsi o dal venir meno 
di essa il connumerare o no lo schiavo venduto nel patrimonio dell'erede . 

Adunque per la legge Falcidia non si doveva porre come si è posto 
il quesito se lo schiavo vada connumerato in uno piuttosto che in un 
altro patrimonio, ma l'altro quesito se e in qual misura uno schiavo sog
getto a parecchi diritti vada computato nel patrimonio dell'erede. Ora, 
se si fosse trattato della legge Falcidia, le risposte di questo testo non 
sarebbero corrispondenti alla tesi. Ma poichè i giuristi classici, modelli 
insuperati di precisione scientifica, non sarebbero caduti in una tale 
incongruenza, è chiaro che nel testo originario non si dovesse parlare 
della legge Falcidia ed anzi possiamo con sufficiente probabilità argo
mentare di qual legge realmente si parlasse. ' 

L'intestazione del frammento spesso ci fa riconoscere l'appartenenza 
di un testo. Essa è: 

Hermogenianus libro primo iuris epitomatorum. 
Ora , Ermogeniano nel libro primo del suo compendio esponeva le 

teorie generali e trattava dello st.ato delle persone, sicchè non era quello 
il luogo dove si potesse parlare della legge Falcidia. Ma c'era un altra 
legge, abolita da Giustiniano, per la quale era molto importante vedere 
se lo schiavo dovesse andar connumerato nel patrimonio di uno o di 
un àltro, indipendentemente dal suo valore e dagli eventi futuri e incerti, 
che potessero modificarne lo stato, poichè bisognava per i suoi effetti, 
vedere solo se lo schiavo in un dato momento appartenesse al patrimonio 
del defunto o di un altro . Quest'era la Lex Fufìa Caninia, la quale , si 
riferiva allo stato delle persone e quindi doveva esser ricordata di certo 
nel primo libro dal giureconsulto. Di che cosa questa legge trattasse è 
meglio leggerlo in Gaio: 

GAI. Inst. I, § 42. Praeterea lege Fufia Caninia certus modusconsti-
tutus est in servis testamento 'manumittendis. 

§ 43. Nam ei, qui plures quam duos neque plures quam decem servos 
habebi.t, usqùe ad partem dimidiam eius numeri manumittere permit
titur; ei vero qui plures quam decem neque plures quam triginta servos 
habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permit-
titur, etc. 

La legge Fufia Caninia ha stabilito una certa misura rigorosa alle 
manomissioni per testamento. Poichè chi aveva da due a dieci schiavi 
poteva manometterne solo la metà; chi ne aveva da dieci a trenta, un 
terzo e così di seguito: dato un certo numero di schiavi se ne poteva ma-
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nomettere una certa quantità, ma in nessun caso potevano manomettersi 
più di cento schiavi. ' , 

Seguita poi Gaio: 
GAI. Inst. I, § 44. Ac ne ad eos quidem omnino lex pertinet qui sine 

testamento manumittunt. Itaque licet iis qui vindicta aut censu aut inter 
amicos manumittunt, totam familiam suam liberare, scilicet si alia causa 
non impediat libertatem. 

Questa legge dunque non riguarda le manomissioni tra vivi, perchè 
con un atto volontario tra vivi si può, se altra 'cagione non l'impedisca, 
manomettere anche tutta la propria servitù. Non fu in questo caso posto 
un freno alle manomissioni, perchè remora sufficiente era l'interesse del 
padrone di non rimanere senza schiavi, mentre nelle manomissioni fatte 
con atto di ,ultima volontà questo freno manca v'a ed anzi la vanità spin
'geva a una prodigalità eccessiva. 

Se il ma~o~ittente eccedeva il numero di manomissiorii permesso 
dalla legge, SI nt~nevano come non fatte quelle ' che erano in soprannu
mer?;. ma la pratIca, per frustrare questa disposizione della legge Fufia 
Camma, escogitò di scrivere in circolo i nomi degli schiavi, onde non si 
potesse sapere chi ~osse il primo e chi l'ultimo da manomettere (1); ma 
In tal caso fu sancIto che fossero nulle tutte le manomissioni come Gaio 
medesimo ci dice: ' 

GAI. Inst. I, § 46. Nam et si testamento scriptis in orbem servis 
libertas data est, quia nullus ordo manumissionis invenitur, nulli liberi 
erunt, quia lex Fufia Caninia, quae in fraudem eius facta sint rescindit 
Sunt etiam specialia senatusconsulta, quibus rescissa sunt ~a quae i~ 
fraudem eius legis excogitata sunto 

. D~~a adunque questa legge, è evidente che per conoscere quanti 
s~~Iavi Il test~tore potesse manomettere, era necessario sapere con pre
CISIOne quantI ne fossero nel suo patrimonio ed allora evidentemente 
nascevano quelle questioni che son nel testo di Ermogeniano. 

Uno schiavo, di cui il manomittente abbia il condominio con un 
altro, si deve connumerare nel suo patrimonio? 

Siccome p~r questo computo non si badava al valore, ma solo al 
numero, lo schIaVO era computato nel patrimonio dell'uno e dell'altro 
condorn,ino. Ciò conferma anche la teoria da me sostenuta sul con
dominio, che i condomini sono domini di tutta la cosa e che il dominio 
di ciascu~o è limi~a~o s?lo dal concorrente dominio degli altri. In questo 
caso ~pecIale la lImItazIOne non ha valore e quindi si considerano agli 
effettI della legge Fufia Caninia, entrambi i condomini come domini. 

Così nel caso che lo schiavo sia stato dato ad altri in usufrutto ciò , 
nulla ril~va, perc~è ~i deve numerare lui, non il suo valore, nel patrim~nio 
del dommo. ~OSI SI comprende anche che gli schiavi, di cui non si 
sapeva con SICurezza se sarebbero appartenuti al manomittente (statu-

(1) Veramente non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quest'astuzia, che mi sembrava sin
golarissima nel diritto romano, ho trovata ripetuta in una scheda elettorale in cui l'elettore 
che probabilmente aveva ricevuto l'offa da entrambi i partiti per non av~r rimorsi avev~ 
scritti in circolo i nomi di tutti i candidati, sicchè non potevano 'conoscersi i preferiti. ' 
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liberi, schiavi venduti con lex commissoria o con in diem addictio) potes-
sero benignamente essere esclusi dalla connumerazione. ' 

Questa interpretazione della legge 38, Dig. XXXV, 2 è stata data per 
primo dal VOORDA, giureconsulto olandese, e mi pare che presenti la , 
maggior probabilità di verità, perchè con essa si spiega l'intestazione del 
frammento, la posiziDne della questione e le risposte del giureconsulto. 

Ora, tornando al quesito nostro, questo testo è per noi importante 
nel senso che, per il diritto classico, gli schiavi venduti sotto legge commis
soria, son da connumerare nel patrimonio del venditore. Qual è il frutto 
che possiamo ritrarre da ciò per la nostra questione? Mi par che il frutto 
sia molto notevole. Infatti se per la legge Fufia Caninia, quegli schiavi 
si connumerano nel patrimonio del venditore, quantunque da questo 
non dipenda l'avverarsi della condizione, ciò rende grandemente pro
babile l'opinione che lo schiavo fosse rimasto nel patrimonio del vendi
tore. Chè se la proprietà di esso fosse passata, con la compravendita, nel 
compratore, era naturale dire che dovesse connumerarsi non nel patri
monio del venditore, ma in quello del compratore, tanto più che dipende 
da questo l'avveramento della condizione e quindi l'esser definitivamente 
proprietario dello schiavo. La soluzione data da Ermogeniano esclude 
la questione stessa dalla revoca, perchè non essendo la proprietà passata, 
non si può certo revocarla. ' 

14. L. 2, § 3 Pro emptore, XLI, 4. Paulus libro quinquagesimo quarto 
ad edictum: Sabinus, si sic empta sit, ut, nisi pecunia intra diem certum 

'soluta esset, inempta res fieret, non usucapturum nisi persoluta pecunia. 
Sed videamus utrum condicio sit hoc an conventio: si conventio est (1), 
magis resolvetur quam implebitur. 

§ 4. Si in diem addictio facta sit, id est nisi si quis meliorem condi
cionem attulerit, perfectam esse emptionem et fructus emptoris effici et 
usucapionem procedere Julianus putabat; alii et hanc sub condicione esse 
contractam, ille non contrahi, sed resolvi dicebat, quae sententi a vera est. 

In questo testo si parla dell'usucapione pro emptore, cioè per parte 
del compratore, ed anche il paragrafo relativo alla in diem addictio è 
uno dei casi in cui il problema della revoca , risorge. 

Si comincia col riferire un'opinione di Sabino relativamente alla 
vendita con legge commissoria, a proposito dell'usucapione: 

« Sabino diceva che se la cosa fosse stata venduta così che se in un 
dato tempo non si fosse pagato il prezzo inempta res fieret (questa è la 
formola usuale della lex commissoria) il compratore non avrebbe potuto 
usucapire, se non avesse pagato il prezzo; ma vediamo - aggiunge Paolo 
- se questa sia una condizione o una convenzione, perchè se è conven
zione il negozio piuttosto si risolve che non si compie. 

La questione proposta nel testo è questa: 
Il compratore con lex commissoria può usucapire la cosa comprata? 
SABINO risponde che no, perchè l'usucapione può cominciar solo 

(1) Qui evidentemente manca qualche parola: ma ciò non ha alcuna importanza per 
il significato del testo. 
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quando il compratore abbia pagato il prezzo; Paolo invece (e forse anche 
qualche altro giureconsulto prima di lui) osserva in contrario che. biso
gna vedere se si tratti di condizione o di convenzione, ossia, per usare 
dei termini tecnici che i Romani non avevano, se si tratti di condizione 
sospensiva o risolutiva (1). Se è condizione risolutiva, la vendita è pura 
e produce tutti gli effetti suoi - e quindi, anche l'usucapione - ma al
l'avverarsi della condizione si risolve. Poichè, come dice Paolo, · se si 
tratta di convenzione, ossia di condizione risolutiva, non si deve pensare 
che al suo avverarsi il negozio si compia, ma piuttosto che si risolva. 

Sabino ' riteneva che si trattasse di condizione sospensiva e quindi 
la vendita si perfezionasse all'avverarsi della condizione, cioè col paga
mento del prezzo. Ora siccome per l'usucapione occorre che il negozio 
sia già perfetto, essa non poteva incominciare se non dopo l'avveramento 
della condizione sospensiva. Se invece si tratta di condizione risolutiva 
gli effetti cominciano subito e quindi comincia a decorrere anche il ter
mine per l'usucapione. 

La questione si riproduce per la in diem addictio, perchè anche per 
essa si potrà dire che prima della migliore offerta da parte di un terzo 
l'usucapione cominci o no a decorrere, secondochè si . ritenga che sia 
condizione sospensiva o risolutiva. 

Ora tutto questo qual valore può avere per la nostra questione? 
Noi stiamo facendo questa escursione attraverso i testi per sapere 

se la proprietà, nella vendita con legge commissoria, passi al compratore 
e, in tal caso, se all'avverarsi della condizione si revochi oppur no ipso 
iure. Il testo che stiamo esaminando non risponde direttamente alla no
stra, ma · all'altra questione se, non pagato il prezzo nella vendita colla 
legge commissoria, corra l'usucapione; però questa è questione alquanto ' 
connessa con la nostra. Infatti, il tempo per usucapire, bisogna che comin
ci a scorrere da un momento in cui, senza un vizio che il compratore ignora, 
la proprietà si sarebbe da lui acquistata e quindi, secondo il concetto 
logico, quel primo momento dovrebbe essere di acquisto della proprietà. 
Poichè dunque, secondo SABINO, la usucapione cominciava a decorrere 
col pagamento del prezzo, la proprietà passava solo in quel momento. 
Ma allora, secondo l'opinione contraria, che riconosce un carattere ri
solutivo alla legge commissoria, potremo dire, al contrario, che la pro
prietà passa dal momento in cui il negozio giuridico si conclude, perchè 
da quel momento comincia a decorrere l'usucapione. . 

È questo uno dei punti più scabrosi della non facile ricerca - forse 
anzi la più difficile del diritto romano - che abbiamo intrapresa. Vi è 
tale un intreccio di complicatfssime questioni con la difficile questione 
principale, che ci accade come a chi, per aV,er luce, apre una finestra che 
dà in un labirinto in cui l'occhio si perde. . 

(1) Per i Romani la condizione era sempre sospensiva; se in una convenzione vi fosse 
stata una condizione risolutiva essi dicevano che la convenzione era pura ma si risolveva sotto 
condizione. In altri termini ammettevano che col negozio principale fosse concorrente una con
venzione condizionata a rovescio. Quest'è, a dir vero, una posizione logica molto corretta e 
risolve molte questioni che nel diritto moderno si fanno a proposito delle due specie di condi
zione. 
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15. Il testo di Paolo si riconnette a un'altra questione tanto intri
cata che non si può dare ad essa una risposta pienamente sicura . . 

Come ho detto, per attestazione conservataci direttament.e dalle 
istituzioni giustinianee, la proprietà passa. solo, quando. i.l prez~o s.Ia. stato 
pagato o in altro modo siasi satisfatto o mfine, pel dIrItto glUstImane~, 
quando il venditore abbia seguito la fede del compr~tore. Ora. la CO~dI
zione, per noi, è il pagamento del prezzo, onde pOSSIamo f.arcI rel~tI~a
mente all'~sucapione una domanda simile a quella che Cl ha spmtI a 
questa lunga corsa attraverso i testi. . 

« Si può ammettere che incominci a decorrere l'usucapIOne nonostante 
che non si sia pagato il prezzo?». 

Le risposte sono varie. Alcuni dicono di n.o, perch.è, siccome per ~su~ 
capire occorre che unico ostacolo al passaggIO, effettIv:o della p.roprIeta 
debba essere un vizio del titolo ignorato dalI usucaplente, qUI mvece 
(poichè nella compravendita la proprietà passa solo quand.o S,i sia p~gato 
il prezzo e siasi ricevuta la tradizione della cosa) la proprIeta non e pas-
sata perchè non si è pagato. il ~rezz?. . .. 

Non si può negare che CIÒ SIa lOgICO. Se SI dovesse rIsponde~e mdlpen-
.dentemente da quei fatti storici che sono la risposta data d~' testI, seguendo 
unicamente la logica, dovre~mo ammettere ch~ ~~ella :Is:posta dat~, a!la 
questione si~ la più pr?babIle ~ que~ta pro~a~)lht~ anZI Cl rende ,PlU In: 
certi nella mterpretazIOne de testI, relatIVI alI argomento, de qualI 
alcuni sono facili, altri di per sè molto difficili. 

Incominciamo adunque l'esame di questi testi dalla L. 8, D. VI: 2 .. 
Due parole prima di leggere questo frammento. In .esso .GaI? Cl 

parla dell' azione publiciana, che, ~ome. si sa? è una rIVendICazIOne 
utile data a colui che ebbe la cosa rIVendIcata m possesso e ne sarebbe 
dive~uto proprietario mercè l'usucapione, se fosse trascorso il tempo ne
cessario. Purtroppo molti problemi storici si riconne~tono. con ques~a 
interessante azione. Poichè noi ignoriamo come fosse l'EdItto pretorIo 
che la concedeva, nonostante che ci sia conservato nelle leggi, perchè 
in queste è riportata in modo tale da farci ?onc~ud~re solo 9uest~ che 
non è possibile che l'Editto, così come l'abbIamo, SIa autent~co: ,SI so~ 
fatte mille congetture per vedere come potesse essere e forse Cl s~ e ~vv~- . 
cinati al vero ma non con sicurezza. Gaio però, con le sue IstItUZIOnI, 
ha arricchite Ìe nostre cognizioni in proposito, perchè ci ha conservata 
la formula dell'azione publiciana (1),.la quale ci esprime questo che, 
l'attore ha comprato, al solito, uno schiavo e che se l'avesse posseduto 

(1) GAI, Inst., IV, 36. Dat~ auten1 h~ec actio ei, qui ex iusta causa traditam .sibi 
rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit; nam quia non potest eam ex Iure 
Quiritium suam. esse intendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex i~e Quiritium d~
minus factus esset, intendit, veluti hoc modo: Iudex esto. Si quem hommem A. A. eIlllt 
et is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem, de quo agitur eius ex iure 
quiritium esse oporteret et reliqua. 

Il Pretore nella parte dell'albo che si chiamava editto, diceva quel che avrebbe fatto 
durante la sua magistratura e in quali casi avrebbe dato azione e dava nell'editto.med~sim~ 
la formula, il modulo pratico delle azioni concesse. Sicchè normalmente c'era un EdItto, m cm 
si diceva di creare un'azione, e poi un modulo per i casi pratici, onde la seconda parte era 

l'applicazione della prima. 
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per un anno ne sarebbe divenuto proprietario; ma ne ha perduto il pos
sesso prima dell'anno: perj) si obbliga egualmente il convenuto a resti
tuirlo. 

Pertanto tra la Publiciana e l'usucapione c'è un nesso stretto, perchè 
il giudice, in sostanza, per conceder quella, deve esaminare se ci sono' i 
requisiti dell'usucapione (meno il tempo, sul quale solamente verte la 
(ictio) e quindi anche ,se è stato pagato il prezzo, qualora questo fosse 
necessario per usucapire. Per questo un testo della Publiciana è. di gran
de interesse relativamente alla questione . che ci siamo proposta sulla 
usucapione. Ed ora possiamo esaminarla. 

L. 8 D. De publiciana in rem actione, VI, 2. Gaius libro septimo 
ad edictum provinciale. De preti o vero soluto nihil exprimitur; unde 
potest coniectura capi, quasi nec sententia praetoris ea sit, ut re qui
ratur an solutum sit pretium: 

« Del prezzo pagato non si dice nulla (nell'Editto), onde si , può 
trarre la congettura che fosse mente del Pretore che non si ricerchi se il 
prezzo si sia pagato». 

Questo frammento ci dice che nell'Editto e nella formula, cioè ne' 
testi da tener presenti per vedere quale fosse la intenzione del Pretore, 
non si parlava di prezzo. Si parlava di compravendita, forse di buona 
fede; ma del prezzo non v'era parola. Ora teniamo ben presente che si 
faceva la finzione dell'usucapione compiuta e che quindi se ne dovevano 
avere tutti i requisiti, tranne il tempo. Ora se per l'usucapione fosse 
stato requisito essenziale il prezzo, sarebbe strano che il Pretore non ne 
avesse parlato affatto. 

Certo, se l'avesse detto, sarebbe stato obbligatorio ricercarlo, perchè 
l'Editto ha forza di legge, ma non l'ha nominato eppure ha detto che 
bisognava essere be' casi dell'usucapione. Dunque, si può ar.gomentare, 
se si poteva esercitare la Publiciana in forza del titolo anche ' se non si 
fosse pagato il prezzo il pagamento non era un requisito essenziale per 
usucapire. Ciò partebbe contrario al principio generale che richiede per 
l'usucapione un titolo capace di proprietà, perchè la compra vendita, 
per aver tale efficacia, dev'essere, come sappiamo, accompagnata dal 
pagamento del prezzo. Invece se noi dovremo ammettere che l'usuca
pione è possibile anche senza il pagamento del prezzo - e a questo forse 
giungeremo - non potremo riconoscere pieno rigore a quell~ regola. 

16. Ma su questo argomento ci sono altri testi i quali, al contrario 
del testo gaiano, presentano UIia' singolare complicazione in sè, tanto 
che se ne son tratti argomenti in senso perfettamente contrario. Essi 
sono i seguenti: 

L. 4, § D. XLIV, 14; L. 72, D. VI.- 1: L. 2, D. XXI, 3; L. 38, § 2, 
D. XL, 12: frammenti vaticani 12 e 1; L. 9, 12 pro C. IV, 38. 

Sono tutti testi che, da una parte o dall'altra ci conducono sempre 
alla questione, se possa darsi usucapione da parte del compratore che non 
ha pagato il prezzo della cosa nè ha satisfatto. I primi tre testi si riducono 
a uno solo, perchè non sono che il richiamo allo stesso caso: il più com
pleto è il primo, di Ulpiano, ma riferente un'opinione di Giuliano: 
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L. 4, § 32 D. De doli mali et metus exceptione, XLIV, 4. Ulpianus 
libro septuagensimo sexto ad edictum. Si a Titio fundum emeris qui Sem
pronii era t isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius. SeI?-
pronio heres extiterit et eundem fundum Maevio vendiderit et tradlderlt, 
IULIANUS ait aequius esse praetorem te tueri, quia et si ipse Titius fun
dum a te peteret, exc~ptione in factum comparata, vel doli mali, sum
moveretur et, si ipse eum possideret et Publiciana peteres, adversus 
excipientem « si non suus esset » replicatione utereris, ac per hoc intel
ligeretur eum fundum rursum vendidisse, quem in -bonis non haberet. 

« Se hai comprato da Tizio un fondo che era di Sempronio e ti è 
stato tradito, pagato il prezzo (questo è importante per noi), e dipoi 
Tizio è divenuto erede di Sempronio ed ha quindi acquistata la proprietà 
del fondo e l'ha venduto a Mevio e gliel'ha consegnato (Ulpiano avrà 
forse detto originariamente «mancipato») Giuliano dice che è più equo che 
il Pretore difenda te, perchè se lo stesso Tizio domandasse a te il fondo, 
con una exceptio in factum o doli mali sarebbe respinto e se egli stesso pos
sedesse il fondo e tu lo domandassi con la Publiciana ed egli ti opponesse 
di esser proprietario, tu risponderesti con replicazion~, e c~sì s:inte~de 
che egli è tornato a vendere q';lel fondo che non era pm ne SuOI bem ~" 

In altre parole, Tizio ha venduto e consegnato una cosa e ne ha fl

cevuto il pagamento; ma non era proprietario. Cos'~cca~rebbe n~' r.a~
porti tra du~? Il compratore non è divenuto propnetano perche TIZIO 
non era tale; ma ha in suo favore la I Pubbliciana (perchè ha comprata 
la cosa e ne ha pagato il prezzo) e potrebbe esercitarla anche ~ont~o 
il venditore. Ma, questi, in seguito, è divenuto veramente propnetarIO 
del fondo, già da lui venduto, perchè nominato erede. Allora glI spetta, 
come proprietario~ l'azione di revindica. Se egli la esercitasse con~ro 
il compratore, quegli gli opporrebbe l'exceptio rei vendit~e et. tradlt~e 
con la quale respingerebbe l'azione intentata contro di 1m; se mvece Il 
possesso fosse, per un caso qualunque, tornato al venditore~ il compra
tore potrebbe intentare contro di lui la Publiciana. Il vendItore oppor
rebbe la « exceptio dominii» dinanzi alla quale la Publiciana dovrebbe 
cedere, ma il compratore risponderebbe con una « replicatio », che ha ~l 
contenuto medesimo dell'eccezione della nostra prima ipotesi (exceptlO 
rei venditae et traditae,; in conclusione, vince il compratore che agisce 
con la Publiciana. 

Ora era accaduto, che, dopo esser divenuto proprietario, Tizio aveva 
venduto ad altri la cosa medesima, che aveva in precedenza venduta e, 
naturalmente, il suo diritto (cioè la proprietà di nome, ma non di fatto) 
era passato al nuovo compratore, ma con gli stessi rapporti. ch~ abbiam~ 
visti intercedere tra il venditore e il primo compratore. QumdI se questI 
intenta la Publiciana, il secondo compratore potrà opporre la « exceptio 
dominii », ma il primo opporrebbe la « replicatio rei venditae et tr?di~ae »: 

,insomma si ripete lo stesso gioco che col venditore. ~onclude ~l gmr.e
consulto che da ciò si vede che il venditore non aveva pIÙ la cosa zn bonls: 
la proprietà bonitaria ha seguito le sorti della prima vendita, la quirita
ria le sorti della seconda. Tra le due quale deve prevalere ? Secondo 
GIULIANO è più giusto che il pretore faccia prevalere la prima. 

23 - SCIALOJA, La Proprietd. 
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Il testo esaminato ha relazione con la nostra questione, perchè in 
esso si nota esplicitamente- che il primo compratore aveva pagato il · 
prezzo (pretio soluio); onde - si dice - se il prezzo non fosse stato P!lgato 
non si sarebbe giunti fino alle ultime conseguenze cui il testo accenna. 

. Se infatti in un testo giuridico di tal forza che ogni parola ha il suo peso, 
la menzione del prezzo non fosse stata essenziale, si sarebbe di certo 
omessa. Appare dunque che qui la forza della Publiciana nasce dal 
pagamento del prezzo, senza di cui essa non avrebbe valore contro il 
venditore e contro il secondo compratore. 

Questo dicono i sostenitori della necessità del pagamento per l'usu
capione ed è vero, che tutti gli sforzi fatti per ritenere inutili le parole 
«. pretio soluio » son riusciti vani e inutili: tutto il giuoco delle azioni qui 
dipende appunto dalla circostanza indicata da quelle due parole. Ma io 
ritengo però che chi da esse ritrae la conseguenza che non vi sia azione 
Publiciana senza pagamento di prezzo non sia nel vero, perchè qui la 
necessità del pagamento ·del prezzo dipende dalla particolarità del caso 
studiato. Non si tratta infatti della Publiciana puramente e sempli
cemente, ma della Publiciana contro il venditore e in questo caso essa 
diviene efficace a furia di replicazioni che si oppongono all'eccezione di 
dominio opposta dal venditore convenuto. Contro questa eccezione la 
Publiciana cadrebbe, ma conserva la sua forza mercè la replicaiio rei 
vendiciae ei iraditae. Ora, se il prezzo non fosse stato pagato, il venditore 
opporrebbe una « duplicatio prelii non soluii » che toglierebbe di nuovo 
efficacia all'azione Publiciana. Dunque quest'azione p'erde valore con 
la excepiio, lo riacquista con la replicaiio, lo riperderebbè se potesse op
porsi la « duplicaiio ». Ma siccome questa, grazie al pagamento effettuato, 
non si può movere, le cose si fermano alla « replicaiio » e preyale quindi 
il diritto dell'attore; che s'è valso della Publiciana. 

Il valore indubbio del prezzo pagato adunque è relativo al caso 
contemplato, onde dal testo non si può trarre una regola generale; anzi 
il fatto che questi diritti qui si fanno valere con eccezioni e repliche, ci 
potrebbe spingere a credere che in. altri casi siano da esse indipendenti. 

Gli altri due testi che ho citati non sono che più o meno ampi rife
rimenti a questo che abbiamo interpretato ora, onde basta darne la let
tura: 

L. 27 D. De rei vindicaiione, VI, 1. Ulpianus libro sexio decimo 
ad edicium. Si a Titio fundum emeris Sempronii et tibi traditus sit prelio 
soluio, deinde Titius Sempronio heres extiterit et eundem alii vendi
derit et tradiderit, aequius est ut tu potior sis. Nam et si ipse venditor 
eam rem a te peteret, exceptione eum summoveres. Sed et si ipse possi
deret et tu peteres adversus exceptionem dominii replicatione utereris. 

Si espone in questo testo, omettendo una parte delle considerazioni, 
lo stesso caso del testo precedente. Questi richiami dimostrano come sia 
pericoloso di ragionare sovra di un testo isolato: qui sembra che la solu
soiuzione sia di Ulpiano, mentre dal testo precedente, più lungo~ abbiamo 
appreso che è di Giuliano. 

L. 2 D. De excepiione rei venditae ei iraditae, XXI, 3. Pomponius 
libro secundo ex Plduiio. Si a Titio fundum emeris qui Sempronii erat 

- 355-

isque tibi traditus fuerit, . pretio autem soluio Titius Sempronio heres 
extiterit et eundem fundum Maevio vendiderit et tradiderit: Iulianus 
ait aequius esse praetorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a 
te peteret exceptione summoveretur et si ipse Titius eum possideret, 
Publiciana peteres. . 

Qui il caso è inverso: il proprietario è divenuto erede del venditore 
e Pomponio si riferisce, per la soluzione, a quel testo di Giuliano. 
La frase « pretio soluio » torna in tutti tre i testi,onde si vede esser 
circostanza decisiva, ma sempre a cagione della particolarità del caso, 
che in tutt'è tre è sempre lo stesso. 

17. Esaminiamo ora la L. 38 § 2 D. De liberali causa, XL, 12, Paulus 
libro quinio decimo responsorum.; Quaesitum est an emptor servo recte 
libertatem dederit nondum preti o solutò. Paulus respondit servum quem 
venditor emptori tradidit, si ei pro pretio satisfactum est, et nondum 
pretio soluto in bonis emptoris esse coepisse. 

«' Si è domandato se il compratore abbia dato rettamente la libertà 
allo schiavo, non essendosi ancor pagato il prezzo Paolo rispose che il 
servo che il venditore ha consegnato al compratore, se il prezzo fu sati
sfatto è in bonis del compr~tore, anche se il prezzo non sia stato pagato ». 

Per Paolo adunque occorreva o aver pagato o aver data satisjactio, 
altrimenti lo schiavo non sarebbe passato in bonis del compratore (1). 
Di qui si argomenta che siccome la Publiciana si dà al proprietario bo
nitario in luogo della revindica, se, non pagando il prezzo o non dando 
saiisjaciio, la proprietà bonitaria non si acquista, non si ha nemmeno la 
Pubbliciana e quindi si deve conCludere che, per essa, il pagamento ef
fettuato o la saiisjaciio sono elementi essenziali. Ma iQ credo che a questa 
conseguenza noIi si possa pervenire, perchè il testo ci permette di dir 
solo questo, che senza il pagamento del prezzo non si avrebbe quell'in 
bonis che equivale alla proprietà pretoria. Entrare in deduzioni ulteriori 
è andare incontro a conseguenze rischiose, perchè la Publiciana era 
data anche se non si aveva la cosa in bonis. Quindi nemmeno questo 
testo, in conclusione, può aver valore per la tesi avversaria. 

18. -Passiamo all'esame del frammento Vaticano 12: Ante pretium 
solutum, dominii quaestione mota, pretium emptor restituere non coge
tur, tametsi (2) maxime fideiussores evictionis offerantur, cum (2 bis) 
ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur anticipata 
lite, nec oportet evictionis securitatem praestari, cum in ipso contractus 
limine dominii periculum immineat. . 

« Prima del pagamento del prezzo, essendosi mossa una questione 
di dominio, il compratore non è costretto a pagare il prezzo, ancorchè 
siano offerti fideiussori per la evizione, avendo cominciato a possedere 

(1) Non sarebbe passata poi la proprietà quiritaria perchè non v'era stata mancipatio 
del servo, ma solo lraditio. 

(2-2 bis) Nell'edizione di HUSCHKE si legge nisi invece di tamelsi e lametsi invece di cum 
ma è lezione scorretta, la cui causa vedremo in seguito. 
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ignorando, perchè per la lite anticipata l'usucapione invano si compirà». 
Le parole seguenti non c'interessano. 

Le parole di questo testo hanno ciascuna un valore, come accade 
per tutti i testi papinianei, perchè questo è appunto, quasi sicuramente, 
un , frammento di Papiniano. ' 

Il testo si riconnette alla nostra questione per le parole nam usucapio 
frustra complebitur anticipata lite. Chi ritiene non esser neces'sario per la 
usucapione il pagamento del prezzo d,ice che questo è un testo favorevole 
ed io infatti credo che tale sia. ' 

Il caso è questo: Un tale compra una cosa e non ha ancora pagato 
~l prezzo, però la cosa gli è stata consegnata e dovrebbe quindi pagare 
Il prezzo, ma è convenuto in giudizio da uno che revindica la cosa com
prata. Dovrà il compratore con questa presente minaccia pagare tuttavia 
Il prezzo? No, nemmeno se gli si diano tali fideiussori da togliere ogni 
pericolo derivante dall'evizione, perchè la imminenza del pericolo non fa 
ch'egli sia tenuto a pagare, avendo ignorato tal pericolo al momento 
della compera. Questa ignoranza è, per lui, buona fede e quindi gli rende 
possibile l'usucapione. Ma anche se questa sta per compiersi, egli non 
potrebbe trarne vantaggio, perchè la usucapione invano si compirà per 
la lite mossa prima che essa sia compiuta. 

A questo proposto è bene sapere che pel diritto romano antico la usu
capione si compieva anche durante il processo, al contrario della prescri
zione nel diritto più recente: solo si compieva invano, perchè il possessore 
era obbligato, nonostante l'usucapione, a restituire la cosa al rivendi
cante,. con questa differenza che, dopo, non bastava restituire il possesso, 
ma bIsognava restituire la proprietà nei modi richiesti dalla speciale 
natura della cosa, cioè con la mancipazione per le res mancipi, con la 
tradizione per le res nec mancipi. 

Dato il suo evidente significato, che cosa prova questo testo ' rela~ 
tivamente al prezzo in rapporto all'usucapione? Questo prova, che il 
compratore, se non fosse stata mossa contro di lui la lite, avrebbe usu
capita la cosa benchè non avesse pagato il prezzo. Dunque l'usucapione 
non ha per suo requisito essenziale il pagamento del prezzo. 

Il fra~mento vaticano riportato trova corrispondenza nella L. 19 
§ 1 D. De periculo et commodo rei vendilae, XVIII, 6. Papinianus libro 
t~rtio responsorum. Ante pretium solutum dominii quaestione mota pre
tlUm emptor solvere non cogetur nisi fideiussores idonei a venditore eius 
evictionis offerantur. 

, In questa legge il testo è molto cambiato tanto che si dubita se cor-, 
risponda al frammento vaticano o sia indipendente da esso. 

Se si ammette l'eguaglianza de' due testi, si deve dire che il compi
latore giustinianeo ha cancellata la seconda parte e invertito il significato 
della prima, ammettendo che bastasse offrire validi fideiussori per non 
obbligare il compratore a pagare il prezzo anche durante la lite. 

Nel Codice la C. 24, VIII, 44 ripete sostanzialmente lo stesso con
cetto delle Pandette; forse anche questa costituzione avrà potuto esser 
cambiata. Ora delle due l'una: o han mutato il diritto i compilatori, op
pure il diritto su questo punto aveva subite delle modificazioni radicali 

I 
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prima di Giustiniano e quindi i compilatori si son limitati a codificare 
il mutamento. Ma di ciò poco c'importa, perchè non si riferisce alla nostra 
questione. 

19. - Passiamo ad esaminare un testo un poco più difficile de' p~eceden ii: 
Fragm. Vat. 1. Qui (a muli ere) sine tutoris auctoritate sciens rem 

mancipi emit, vel falso tutore auctore, quem sciit non esse, non videtur 
bona fide emisse; itaque et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt. 
Labeo quidem putabat nec pro emptore eum possidere, sed pro posses
sore; Proculus et Celsus pro emptore, quod est verius; nam et fructus 
suos facit quia scilicet voluntate domini percepit; et mulier sine tutoris 
auctoritate possesionem alienare potest: Iulianus propter Rutilianam 
c?nstìtutionem eum qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere; et 
SI ante usucapionem offerat mulier pecuniam, desinere eum usucapere. 

« Colui che scientemente ha comprata da una donna u~a res mancipi 
senza l'autorità del tutore o con l'autorità di falso tutore che egli sapeva 
esser tale, non ha comprato in buona fede. Così ritenevano gli antichi e 
così scrivono anche Sabino e Cassio; Labeone anzi andava più in là 
e diceva che non possedesse nemmeno pro emptore, ma solamente 
pro possessore (riteneva cioè che il compratore avesse un possesso senza 
titolo), ma Procolo e Celso ammettono che possegga pro emptore e 
quest'opinione è più vera. Infatti il compratore fa suoi i frutti, perchè 
li percepisce coll'assenso della venditrice, e la donna, senza la autorità 
del tutore, può alienare il possesso. Giuliano poi, per la costituzione 
Rutiliana ritiene che colui che abbia pagato il prezzo possa anche usu
capire; ma se la donna, prima che l'usucapione si compia, offre il prezzo, 
l'usucapione non si compie più». ' 

Non sappiamo che cosa fosse questa costituzione Rutiliana, sulla 
quale Giuliano basa la sua opinione e, nonostante le molte ipotesi avan
zate, non ancora riesciamo a conoscerne le disposizioni. Malgrado di 
tutti gli sforzi, una certa oscurità resterà sempre, fino a quando non 
venga scoperto un testo che ci dica positivamente il contenuto di quella 
costituzio~e. Però, tranne questo punto alquanto oscuro, il resto del 
frammento vaticano si spiega abbastanza bene. 

Le donne, al tempo del diritto classico, e quindi all'epoca di Paolo, 
che è il probabile autore di questo frammento, erano soggette ancora a 
t~te!a perpetua, sebbene non così severamente come ne' tempi più an
tIchI. Ora la donna sotto la tutela legittima degli agnati non poteva com
piere, senza l'autorità del tutore, alcuni atti, tra i quali l'alienazione di 
cose mancipi. Leggo alcuni passi della giurisprudenza classica, che fan 
presente questo divieto, che è utile conoscere i:p. sè e ne' suoi limiti, per 
poter intender bene il frammento che stiamo interpretando: 

GAI. Inst. II, 47. ltem olim mulieris, quae in agnatorum tutela erat, 
res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore 
traditae essent: id ita lege XII tabularum cautum erat. 

« Similmente un tempo le cose mancipi di una donna non potevano 
usucapirsi, eccettochè fossero state tradite da esse con l'autorità del tu
tore; e cioè è stato stabilito dalla legge delle XII Tavole ». 
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Non è sicuro che il testo sia stato integralmente cosÌ in · antico: 
con « item olim » che è stato sostituito dal GOESCHEN, primo lettore 
del manoscritto, perchè altrimenti non vi sarebbe stato senso. Ma, 
lasciando da parte la critica del testo, in esso senza dubbio , ci si dice 
che le res mancipi di una donna non potevano usucapirsi se consegnata 
sen2;a l'autorità del tutore, quando la donna era sotto la tutela legittima 
degli agnati. 

GAI, II, 80. Nunc admonendi sumus neque feminaml neque pu
pillum sine tutoris auctoritate rem mancipì alienare posse; nee mancipi 
vero feminam quidem posse, pupillum non posse. 

« Dobbiamo avvertire che nè la donna nè il pupillo possono alienare 
le cose mancipi senza l'autorità del tutore; ma le donne possono alienare 
le res nec mancipi, il pupillo invece nemmeno queste può alienare » •. 

Per le cose nec mancipi dunque tra donna e pupillo c'era una diffe
renza. 

GAI. Inst. I. 192. Sane patrono rum et parentum legitimae tutelae 
vim aliquam habere intelleguntur eo, quod hi neque ad testamentum 
faciendum neque ad res mancipi alienandas neque ad obligationes su
scipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa alienan
darum re rum mancipi obligationisque suscipiendae interveniat; eaque 
omnia ipsorum causa constituta sunt ut, quia ad eos intestatarum mor
tuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludantur ab 
hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque aere alieno 
minus locuples ad eos hereditas perveniate 

« La tutela legittima de' patroni e dei genitori s'intende che abbia 
ancora qualche forza, perciò che questi non possono essere obbligati a 
interporre l'autorità nè per far testamento nè per alienare la res mancipi 
nè per contrarre obbligazioni, a meno che 'non vi .sia grave ragione per 
alienare le cose mancipi e per contrarre obbligazioni. E ciò è stato sta
bilito a favore de' tutori, perchè, siccome ad essi appartengono i beni 
delle donne che muoiono senza far testamento, nè per testamento siano 
esclusi dall'eredità nè per l'alienazi.one delle cose più prezi.ose Q per de
biti contratti l'eredità pervenga ad essi meno ricca l). 

Questo passo di Gaio è molto importante relativamente alla tutela delle 
donne. Qui si contrapP.one la tutela legittima de' genit.ori e dei patr.oni 
(quella degli agnati era stata abolita da Claudio) agli altri casi di tutela 
che sin da tempi di Gaio, si erano ridotti a cosa ridic.ola e vana: perchè 
i tutori erano costretti a interporre l'autorità lor.o, anche se non avessero 
voluto. Eran residui morti di diritto, che non si aveva coraggi.o di abolire 
formalmente. I tutori legittimi in vece, come Gai.o ci attesta, hann.o an
cora una certa importanza, perchè la tutela da loro esercitata, è a favore 
non de' tutelati, ma di loro medesimi; è tutela degli interessi familiari, 
perchè bis.ogna che, con un atto delle donne, n.on siano defraudate le 
ragioni · della famiglia. Questo ci è confermato da altri testi. 

GAI. Inst. II, 85. Mulieri vero etiam sine tutoris auctoritate re'cte solvi 
potest; nam, qui solvit, liberatur obligatione; quia res nec mancipi, ut 
proxume diximus, a se dimittere mulieres etiam sine tutoris auct.oritate 
possunt; quamquam hoc ita est, si accipiat pecuniam; at si non accipiat, 
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sed ha bere se dicat et per acceptilati.onem velit debitorem sine tut.oris 
auct.oritate liberare, n.on poteste 

Questo paragrafo può avere un cert.o interesse relativamente all'ul
tima parte del framment.o vaticano che stiam.o interpretand.o: 

« Alla donna si può pagare rettamente anche senza l'autorità del 
tutore: poichè, chi paga, si libera dall'obbligazione, chè non essend.o res 
mancipi, come abbiamo detto più su (nel § 80), possono le d.onne dimet
tere le ob~ligazioni anche senza autorità del tut.ore. Questo sta se la 
d.onna riceve effettivamente il prezzo, ma se dica di aver ricevuto il pa
gament.o e voglia liberare il debit.ore C.on una accettilazione (ricevuta 
formale) non può farl.o ». 

La donna dunque può ricevere il pagament.o validamente, perchè 
può alienare il credito che è una res nec mancipi, ma soltant.o se riceve 
il c.orrispettivo; che se vuoI alienare lasciando ricevuta formale, senza 
essere pagata in verità, non può farlo; può ricevere insomma il paga
mento, ma non può liberétre gratuitamente il debitore. 

Molti altri testi, di giuristi classici · e di scrittori letterari, c.ome per 
esempio Cicerone (Topica, 11, 46) çi dicon.o la stessa cosa, perchè sembra 
che su questa materia i principI, più Q meno rigidamente osservati, siano 
stati sempre gli stessi. 

Ed ora, tornando al nostro argomento incidentale, applichiamo \ 
alf.interpretazi.one del frammento vaticano le cognizioni che abbiamo 
acquistate, leggend.o Gaio. 

La donna, dunque, non può alienare le res mancipi senza l'aut.orità 
del tutore; può alienare le res nec mancipi, ma non illimitatamente, se 
dobbiamo stare alle conclusi.oni di Gaio; perchè second.o quest.o scrittore 
bisogna dire che l'alienazione di quelle non possa farsi senza c.orrispettivo. 

Se n.oi c.onoscessimo la costituzi.one Rutiliana di cui si parla, a vrem
mo la sicura spiegazi.one dell'.opinione di Giuliano; ma la stessa ignoranza 
ci mantiene in c.ondizioni di necessaria incertezza. Vero è che, se stiamo 
a quel che Gaio dice, essa forse si ricollegava al principio che regolava 
la validità della vendita delle l'es nec mancipi, cioè al pagamento effettivo 
del prezz.o. Sicc.ome col pagamento gli interessi de' tutori eran cautelati, 
perchè nel patrimonio della donna in luogo della cosa alienata ne su
bentra va il prezz.o, è P.ossibile che nella costituzione Rutiliana ci f.osse 
un primo strappo al principio assoluto dell'irrusucapibilità delle res wan
cipi vendute da una d.onna, e si dicesse che, se il patrimonio di essa non 
s'impoveriva, la vendita di una res mancipi, come la vendita di una res 
nec mancipi, avesse valore giuridico. Ora ricordandoci ch~ la nostra ri
cerca, incominciata a cagi.one di quel test.o in cui si riportava l'.opinione 
di Sabino (XLI, 4, L 2, § 3), è fatta per sapere se il compratore, anche 
senza pagare il pre2;zo possa usucapire, vediamo che èosa valga il fram
ment.o vatican.o .or .ora interpretato per la n.ostra questione. 

Da ess.o i fautori dell'.opini.one che ritiene necessario il pagamento 
effettivo per l'usucapione arg.omentan.o C.oSÌ: Siccome è chiaro che in 
questo pass.o si dice, riferendo la opinione di Giuliano, che il comprat.ore 
può usucapire una res mancipi di una donna se paga il pre2;zo effettiva
mente e che se ciò non fa, non può compier l'usucapione, è certo che, 
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per il diritto romano, il pagamento del prezzo era un requisito necessario 
per l'usucapione. 

L'argomentazione è semplice ed apparentemente corrisponde a 
quel che dice Giuliano, ma mi sembra che non solo essa non abbia va
lore, ma che anzi si possa trarre dal frammento un argomento contrario, 
perch~ appare che in esso si tratti di una eccezione alla regola generale. 
InfattI se la regola generale fosse quella esposta, che cioè fosse necessario 
un titolo capace di trasmettere la proprietà (e quindi nel caso nostro una 
c?~pr~vendi~a seguita d.al pa~amento effettivo del prezzo), non è pos
sI~Ile .Immagmare la ragIOne dI una così lunga discussione in proposito 
.e Il bIsogno di ricorrere all' autorità di Giuliano, il quale, a sua volta, 
.dovette basarsi -su di una costituzione speciale, per risolvere una così 
comune e facile questione giuridica? Bastava dire, per risolverla, che il 
compratore potesse usucapire se si trovasse nelle condizioni normali 
dell'usucapione. 

Ma se s'insiste sul caso e si pone anche la circostanza che la donna 
restituendo il 'prezzo, interrompeva il decorso dell'usucapione, si dev~ 
,concludere che ci troviamo dinanzi a un diritto completamente speciale 
e che l'usucapione è ammessa in via eccezionale, in forza della costitu
,zione Rutiliana. Quali ne erano le condizioni? Pare che fosse condi
,zione essenziale che non s'impoverisse il patrimonio della venditrice e 
ciò dipenderà dal compratore, che abbia dato effettivamente il prez~o, 
e .dalla venditrice che l'abbia ricevuto e non 'lo restituisca. Il pagamento 
<l:unque si richiede in forza di regole specialissime da applicare in casi 
speciali. 

Conclusione del nostro ragionamento ' è che questo "testo, il quale 
è uno dei più importanti per chi ritiene necessario il pagamento in 
ogni caso per usucapire, non solo non ha valore, ma va contro lo loro 
tesi me desima. 

. L. 27. -:- De cOl}trahenda emptione, XVIII, 1. Paulus libro octavo ad 
Sa~inum. Qui a quolibet rem emit, quam putat ipsius esse, bona fide 
emlt; at qui sine tutoris auctoritate a pupillo emit, vel falso tutore auctore 
quem scit tutorem non esse, non videtur bona fide emere ut et Sabinu~ 
scripsit. ' . " 

« Colui che compra da uno qualsiasi una cosa che reputi esser del 
ve~d~tore, compra in buona fede; ma chi compra dal pupillo senza l'au
tqnta del tutore o con l'autorità di falso tutore, che egli sa non essere in 
verità tutore, non pare che compri in buona fede, come scrisse anche 
Sabino l). 

, Osserviamo come questo testo somigli e nello stesso tempo differi
sca dal frammento vaticano. Qui non si parla di donna che venda, e 
non .se ne poteva parlare, perchè Giustiniano tolse ogni genere di tutela 
.su d~ esse e quel che si riferiva a loro è applicato alle persone che ancora 
contmuavano a star sotto tutela, cioè a' pupilli. Manca la parte centrale 
e l'ultima del frammento: rimane la prima, la quale poi è notevolmente 
cambiata e ha subito anche de' tagli. Così, per esempio, l'opinione che 
nel fr. 1 era attribuita a CASSIO e a SABINO qui è riferita come se fosse di 
SABINO solo; ma ciò non è strano, perchè anche in altri casi si trovano 
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simili sfrondamenti capricciosi. Se i due testi sono in verità uno solo, 
potremo dire che il frammento è di Paolo; ma, ad ogni modo è certo che 
è dell'epoca di quel giurecons~lto. 

20. - Ora, per ·conc~iudere questo nostro discorso inc~den~al~ sul 
prezzo in rapporto all'usucapione, bisogna leggere due costltuzIOm già 
citate e molto meno complicate de' testi precedenti. 

L.9 C. De contrahenda emptione, IV, 38: Idem AA. et Cc. DIOCLE

TIANUS ET MAXIMIANUs ' Severo militi. Empti fides ac venditi sine quan
titate nulla est. Pia cito autem preti o non numerato, sed so.lum tradita 
possessione istiusmodi contractus non habetur irritu's, nec idcirc.o is qui 
comparavit minus recte possidet, quod soluta summa· quam dan conve
nerat negatur. Sed et donationis gratia praedii facta venditione si traditio 
sequatur; actione pretii nulla competente perficitur donatio. 

« La fede della compravendita, senza la quantità è nulla. Se non si è 
pagato il prezzo, ma si è fatta solo la tradizione del possesso, un contratto 
di questo genere non è inefficace, nè il compratore meno rettamente pos
siede perchè si neghi' che sia stata pagata la sOI?ma co~ve~ut~. Ma anch.e 
se sia fatta la vendita del fondo per far donaZIOne e SIa segUIta la tradI
zione, benchè non competa alcuna azione pel prezzo, la donazione tutta-
via si perfeziona l). 

. Il testo c'interessa, perchè afferma che colui che ha ricevuta la tra-
dizione del fondo recte possidet, benchè non abbia pagato il prezzo. Ora 
possedere rettamente significa possedere con effetti giuridici, più o meno 
ampi, .onde si 'può dire che tra ql,lesti effetti sia compres.a anche l:~su
capione, la quale dunque per le parole di questa costltuzIOne. non ~ Im
probabile. Veramente il testo non è decisivo, perchè, se altn testl fos
sero contrari si dovrebbero restringere gli effetti giuridici, che da esso 
genericamente si affermano prodotti; però esso non solo non è contrario 
alla nostra opinione, ma la rende anzi più probabile. 

Non maggior valore ha l'argomento tratto dalla . 
L. 12 C. De contrahenda emptione IV, 38. Idem AA. et CC. AurelLO 

Paciano. Non idcirco minus emptio perfecta est, quod emptor fidEtiusso
rem non accepit, vel instrumentum testationis vacuae possessionis omis
sum est; nam secundum consensum auctoris in possessionem ingressus 
recte possidet. 

« La compera è perfetta anche se non si sono ricevuti fideiussori e 
non si è fatto lo strumento della trasmissione del possesso; perchè chi 
è entrato nel possesso secondo il consenso del venditore rettamente pos-
siede )l. 

È qui ripetuto lo stesso concetto con la medesima frase, onde se 
fosse provato il contrario, dal « recte possidere )) non si potrebbe ricavare 
che nella compra-vendita, anche non pagando il prezzo, si potesse usu
capire, ma quando non solo non vi sono argomenti validi in contrario, 
ma anzi si hanno argomenti che avvalorano l'opinione nostra, il testo 
riferito può essere di aiuto alla nostra tesi. . . 

Convien notare da ultimo' che in tutta questa controverSIa nOI 
abbiamo considerati i testi della compilazione giustinianea così come 



- 362-

ci sono riferiti in essa. Riman sempre dubbio se non sieno interpolati 
e se non vi abbia potuto influire la graduata equiparazione della sati
staclio è del {idem segni al pagamento del prezzo. 

21. - Con questo, abbiamo finito l'esame dei testi relativi alla que
stione, che era sorta incidentalmente nel corso del nostro ragionamento 
sulla revoca a proposito della lex commissoria. 

La questione era questa, se fosse ammessa nel diritto romano, in 
caso di compravendita, l'usucapione a favore del compratore, anche prima 
del pagamento del prezzo. Dai testi esaminati sembra che si debba ri
spondere di sì, perchè l'usuca pione pare che fosse possibile, tranne in 
casi accezionali, come quello della vendita di res mancipi da parte della 
donna senza l'auctoritas del tutore legittimo, caso che noi abbiamo esa
m,inato. Sembra intanto con maggior sicurezza che, anche prima del pa
gamento del prezzo, il compratore potesse intentare l'azione pubbliciana. 

Abbiamo dovuto risolvere la questione precedente per interpretare 
rettamente la L. 2 § 3, XLI, 4, alla quale quindi bisogna ritornare coIi 
tutte le cognizioni che abbiamo acquistate. 

« Sabino diceva che se la cosa fosse stata venduta col patto che se 
il prezzo non si fosse pagato entro un dato giorno la cosa fosse inempta, 
il compratore non avrebbe potuto usucapire se non dopo aver pagato il 
prezzo ». 

Ora, in base all'ammaestramento ricavato da un lungo esame de' 
testi, potremo dire che Sabino nega che si possa compiere l'usucapione 
non perchè non sia stato pagato il prezzo, ma perchè ritiene che sia 
d'ostflcolo la condizionalità della vendita con [ex commissoria, giacchè 
il pagamento è considerato non come un fatto, ma come una condizione. 
Ciò essendo, l'opinione che Paolo esprime, opponendosi . a Sabino, che 
si tratti di una vendita pura che si risolve per converzione, si tratti, cioè, 
di una condizione risolutiva, porterebbe a questa illazione che a causa 
della efficacia immediata di un tal negozio, il titolo ci sarebbe e l'usuca
pione, anche prima del pagamen'to del prezzo, si potrebbe compiere, se 
il compratore fu immesso nel possesso della cosa. Ma potremo dalla pos
sibilità dell'usucapione senz'altro ricavare che la vendita con legge com
missoria sia di per sè abile a far passare la proprietà prima del pagamento 
del prezzo? A me sembra che tutta la trattazione fatta finora si opponga 
a simile conclusione. Certo se fosse vero il ragionamento di coloro che 
ritengono sempre' necessario, per l'usucapione, un titolo capace di tra
smettere immediatamente il dominio, a tal conseguenza si dovrebbe 
giungere: potendosi compiere l'usucapione, si dovrebbe inferire che la 
vendita con la [ex commissoria possa far passare la proprietà prima del 
pagamento del prezzo. Ma noi sappiamo che la vendita ha tale efficacia 
solo quando è accompagnata dal pagamentò del prezzo, che qui non si 
ha, onde, poichè tuttavia è possibile l'usucapione, dovremo concludere 
che per questa non sia assolutamente necessario un titolo abìle a tra
sferire senz' altro il dominio. 

Concludendo, se Sabino riteneva che la usucapione non potesse 
comp,iersi prima del pagamento del prezzo, la sua opinione non dipendeva I 

n 

- 363-

dal prezzo non pagato, ma dal fatto che riteneva con?~zionale.l~ ~endita, 
onde il titolo si perfezionava solo quando la condIZIOne (CIOe Il p~ga
mento) si fosse avverata. Relativamente alla questione se la proprIetà 
passi o no nella vendita fatta con legge comm~ssoria, il testo,. ~ul quale 
così a lungo ci siamo fermati, non può avere un'Importanza declslva, data 
la nostra interpretazione, perchè l'ammissione o la negazione dell'usu
capione non importa che la proprietà normalmente passi. al comprato~e 
o resti al venditore prima dell'avverarsi del pag~mento, SIa che SI vogl~a 
considerare l'opinione di Sabino sia che si ~~gha a.ccett~re l~ contrarI~ 
opinione. Poichè, se la vendita è sotto. condI~IOne rISOIU~Iva, m fo~za di 
questa legge si , può dire che l' usucapIOne ~I può C?mplere perche non 
c'è l'ostacolo che Sabino vedeva alla perfezIOne dell atto, ed essendo un 
contratto perfetto immediatamente, c'è il titolo e quindi ha luogo l'us~
capione; nè ciò implica che la proprietà sarebbe passata, man~an~o ~l 
pagamento del prezzo, che, secondo l'e~pressa menzione delle ~sbtuzIOnI, 
è necessario al passaggio della proprIetà nella compravendIta. Non è 
necessario per l'usucapione un titolo cosi perfetto da far passare .s~nz'al: 
tro la proprietà se non vi fosse il vizio ignorato dal titol~re: ~Ul m~atb 
una vendita, che non farebbe per sè stessa passare la p~oprIe~à, e un btolo 
valido per l'usucapione. Quindi questa legge che, a prIma VIsta, ha molto 
valore, finisce per essere priva d'importanza. 

, 22. - Se non ci fossero altri testi che quelli finora esaminati, potrem
mo dire che nella vendita con legge commissoria, la questione della re
voca reale non sia da porre ,nemmeno, perchè prima del paga~ento del 
prezzo la proprietà non passa dal venditore al compratore. Ma Cl .resta~~ 
da esaminare due testi, de' quali uno specialmente è la causa dI tutb l 

dubbi relativamente alla questione che stiamo esaminando. Essi son~ 
le L. '3, 4 C. De pactis IV, 54, le quali sono consecutive, apparte~enb 
allo stesso imperatore Alessandro Severo e riportate sotto un btolo 
medesimo. ' ' , 

Con tutte queste coincidenze a prima vista è assurdo pensare che tra 
le due costituzioni ci possa essere autonomia. Che l'imperatore si sia po
tuto contraddire e che per di più i compilatori giustinianei siano g~u~ti 
,a porre l'una dopo l'altra due disposizioni contrad.dittorie è pOSSIbIle, 
ma non è affatto probabile. Pertanto queste due leggI hanno dato da fare 
agl'interpreti. . ' . 

L. 3, C. De pactis inter emptorem et vendltorem COTl!POSltzs, Iy~ 54, 
.Idem (ALExANDER) A. Felici militi. Qui ea lege praedmm vendldlt ut 
nisi reliquum pretium intra certum .tempus re~t~tutu~ ~ss~t, ~d se 
reverteretur, si non precariam possesslOnem tradldlt, reI vmdlCatlOnem 
non habet, sed actionem ex vendito. 

L. 4 Idem A. Claudio et Iuliano et Proculiano. Commissoriae ven-
ditionis l~gem exercere non potest, qui post praestitu~~m ~r~tii solvend~ 
,diem non vindicationem rei eligere, sed usurarum pretn pebtIOnem seqUl 
maluit. 

3, « Colui che ha venduto il fondo con questo patto che se il resto 
del prezzo non si fosse restituito entro dato tempo il fondo a sè tornasse, 
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se consegnò il possesso non precariamente, non ha la revindica, ma 
l'azione ex vendito l). 

4, « Non può esercitare la legge commissoria inserita nella vendita chi, 
dopo scaduto il termine pel pagamento del prezzo, non ha preferita la revin
dica della cosa, ma ha seguito piuttosto la domanda delle usure del prezzo l). 

Dunque la legge 4 ammette la revindica, perchè dice che il venditore 
l'ha perduta in quanto ha preferito domandare le usure, cioè eseguire 
il contratto. IJ;1fatti, se l'imperatore dice « ha preferito» vuoI dire che 
il venditore aveva in suo favore la revindica; dunque si può argomentare 
che il venditore con legge commissoria può, quando il prezzo non gli 
venga pagato entro il termine stabilito, esercitare l'azione di revindica. 
Questa legge pertanto ci fornisce anche con forza maggiore, lo stesso ar
gomento che si ricava dalla L. 8 D. XVIII, 3, nella quale si domandava 
dalla venditrice al giureconsulto che cosa .si dovesse fare per «rivendicare» 
le ville vendute. Qui "ci poteva esser dubbio, perchè le parole del testo 
si riferivano' alla domanda fatta da una donna, che ·poco conoscendo di 
diritto, certamente non poteva usare termini tecnici, ma nella legge 4 
invece il testo è tutto dell'imperatore, onde sarebbe strano che egli avesse 
detto essersi preferita l'azione ex vendito a un'altra azione che la legge non 
ammetteva, cioè alla revindica. Quindi non vi è dubbio ' che qui si parli 
di revindica nel vero senso e fin qui si va d'accordo con quel che si ricava 
da tutti gli altri testi finora esaminati. Ma la legge precedente ci dice 
espressamente che il venditore nOfl ha in suo favore la revindica, bensì 
l'azione ex vendito, il che si tradurrebbe così, relativamente alla nostra 
questione fondamentale, che non ha luogo la revoca reale, bensì la revoca 
obbligatoria. Ora come mai qui si nega così categoricamente quella rei 
vindicatio che pur è ammessa da tanti altri testi e - quel che è più grave -
anche dalla legge immediatamente seguente? Quale dei due' testi deve 
piegarsi, quale deve preferirsi se si tratta davvero di antinomia? 

Da quanto abbiamo visto finora, la legge che produce scandalo 
e che discorda dalle altre esaminate, non è la legge 4, ma la 3, onde 
mi sembra che gli sforzi degl' interpreti debbano esser diretti non a 
togliere valore alla L. ~, bensì a concordare la L. 3 con quella. 

Per conciliare i testi gli scrittori han seguito sistemi diversi. 
Parecchi hanno voluto interpretare la parola vindicationem della legge 

4 come una parola non tecnica, ma generica per indicare in senso lato 
e non definito la persecuzione della propria cosa con un mezzo giuridico 
qualsiasi, anche con un'azione personale, come sarebbe l'aciio ex vendito. 
Sicchè l'imperatore avrebbe detto: Tu hai preferito domandare il prezzo 
e non la cosa in sè, onde ora non puoi più chieder questa, ma devi star 
pago di quello. Ma tale interpretazione contrasta da un lato con quello 
che dalle leggi delle Pandette abbiamo finora tratto e anche col voca
bolario, che pur ha il suo valore. Si oppone che la parola « vindicatio » 
in molti testi non è adoperata in un senso tecnico, ma generico e si citano 
l'Epitome di Gaio, nota sotto il nome di Gaio Visigotico, perchè inse-

. rita nell'Editto de' Visigoti; la L. 2 § 5, 6 e L. 1 § 1, D. II, 3; la L. 31 
D. XXXIX, 5; la L. 32 D. XL. 12; la L. 6 D. XLVII, lO; la L. 12 C. III, 
38; la L. 17 pro C., IV, 21 e la L. 7 § 3, C. VIII, 35. 
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l\la questi testi sono privi di valore per la ~ostra q~~stione: Sé 9ualche 
volta infatti la parola vindicatio ha un sigmficato pm ampIO ~l. que~lo 
tecnico, ciò risulta da tutto il complesso del testo nel qual~ essa. e mse~t~ 
e non dalla parola in sè medesima: in alcuni poi di questI ~estI. c~e Cl SI 
oppongono non è nemmeno vero che ab.bi~ un così ampl~ sl~mficato: 
Ad ogni modo nessuna cosa ci permette dI dIre che una costItuzIOn,e COSI 
precisa e tecnica, scritta in un tempo abba~tanz~ buono,. quando l epoca 
de' grandi giureconsulti non era anco~a fi.mt~, SI debba mterpr~tare con 
que' criteri che si usano per le costItuZIOm della decadenza moltrata, 
in cui il latino non è tecnico. Di più l'imperatore avrebbe usata. quella 
parola dove avrebbe dato luogo a ques~ioni pi~ gravi, se non SI fosse 
usata nel suo vero e proprio significato, Il c~e I?~ sembra che debba da~ 
luogo alla maggiore incredulità. Bisogna qumd~ l~terpr~tare la~. 4 COSI 
com'è. Ed essa è perfettamente d'accordo co nsultatI ottenutI finora 
dall'esame della serie di tutti gli altri testi. 

Quella che dissona è piuttosto la L. 3, onde in fondo tutta la que-
stione si può dire determinata d~ questa legg.e. . . 

Molti scrittori han cercato dI ncondurre Il concetto m. es~a ~spresso 
a quello che appare dagli altri testi. !ra tu~~e le ~nterpretazIOm d.l questo 
genere la migliore mi sembra. che SIa la pm antIca, che ha avutI sempre 
de' rappresentanti. ' .. . 

Secondo questa, nella legge 3 non si parlere~~e dI l~gge cOmmISS?na~ 
bensì di un altro patto diverso .. Infatti in tuttI l testI finora esamm~tI 
abbiamo trovate le parole normalmente usate pe,r formulare la lex commls~ 
soria: « Se dentro 'un dato tempo il prezzo non sarà pagato, la cosa sara 
come non comprata» Nella L. 3 invece si usa l'a~tra frase: « re~ a~ se 
reverteretur » cioè « il fondo dovesse tornare al vendltore ~'. Or.a -: SI dlce
qui si tratta non di legge ~ommissoria, I?a ,di un patto m CUI SI a~mette 
espressamente il passaggIO della propneta della cosa dal ven?Itore al 
compratore, col dovere per quest'ultimo di r~stituirla, 9uando SIa scorso 
un dato periodo di tempo senza ch'egli abbIa pagato .ll pr.ezzo. Ora, .se 
la cosa sta così è evidente che non si può accordare al vendItore la revm-
dica, ma solamente l'aciio ex vendito. . .. ., 

Questa interpretazione, che certamente è tra .le ml~lIon, ~on SI puo 
considerare definitiva, perchènon risolve qualche ~Ifficolt~ che SI prese~ta. 

Perchè infatti l'imperatore, seguitando, dIce « Sl non precarwm 
possessionem tradidit»? . . . . . 

All'imperatore si sono presentate alla mente due IpoteSI. EglI mfa~b 
dice che non discende immediatamente dal patto appost? alla v~ndlta 
che il venditore abbia non la revindica, bensì l'aciio ex vendlto; ma b~s~gn~ 
distinguere: se ha dato il possesso precario hà in suo fav~re la rewmdl
catio (altrimenti l'avversativa si non sa:eb~e assur~a); se m:vece ha dato 
il possesso non precario non ha la revmdlca, ma l altr~ aZIOne. ?ra, se 
il patto apposto alla vendita è di tal natura che ammette Il. pas.saggIO ~ella 
proprietà immediatamente al compratore, salva la restI~uZIOne alI a~
verarsi dell'evento del non pagamento del prezzo, come SI poteva ~on~~ 
liare la consegna del possesso precario col fatto che passava la pr~pneta, . 
Tale disaccordo tra i presupposti e l'effetto è invero una grave dIfficolta. 
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A questa si è cercato di ovviare con altre interpretazioni, delle quali 
quella che or ora dirò ha una storia alquanto curiosa, perchè fu formulata 
dal THIBAUT e poi fu da lui medesimo ripudiata, mentre è stata raccolta 

, dai successori, specialmente dallo SCHILLING e dall' ApPLETON, che son 
dei migliori scrittori che abbiano studiata questa materia. 
. Second~ tale i~terpretazione qui non si tratterebbe dell'ipotesi che 

s~a scaduto Il termmeJ?el pagamento del prezzo, ma la questione si rife
rIrebbe al tempo anterIOre alla scadenza. Il quesito proposto all'impera
tore sarebbe questo: 

~( lo ho vend~to col patto che se il prezzo non sia pagato in un dato 
termme la cosa rItorni a me;. ora, prima che il termine sia scaduto quale 
azione ho io in mio favore? ». ' 

E l'imperatore avrebbe così risposto: 
« Se tu non hai consegnato il possesso precario, non hai l'azione di 

r~vindi~a, p~r la ~agione ov~ia che ad essa il compratore ti opporrebbe 
l exceptw rel vendltae et lradltae, che paralizza l'azione fino alla scadenza 
del termine » • 

. Con q?esta interpretazione la legge 3 sarebbe d'accordo con quel che 
abbl~mo rIcavato dallo .st~dio deg~i altri ~esti finora esaminati, perchè 
anch essa verrebbe a dIrCI che ChI vende colla legge commissoria non 
consegna la proprietà, ma solo non può revocare la vendita prima che 
sia scaduto il termine posto al pagamento del prezzo. 

Non si può negare che questa interpretazione sia molto ingegnosa 
e. che, se fos.se ammessa, farebbe cadere ogni difficoltà, perchè farebbe 
rIentrare la legge sulla quale si disputa nella serie degli altri tes"tÌ esami
nati; ma' anch'essa va incontro a difficoltà, che determinarono appunto 
il THIBAUT ad abbandonarla. 

Infatti l'imperatore, nella costituzione, non dice solo che il venditore 
non ha in suo favore la revindica, ma aggiunge che ha l'actio ex vendito, 
onde. non nega che in base ad una azione si possa agire, ma ne ammette 
una mvece che un'altra. E non ,dice già che l'azione ex vendito l'abbia 
in astratto e che sarebbe paralizzata in atto dall'eccezione, come non dice 
che non abbia in astratto la revindica, onde dobbiamo ammettere che 
data l'ipotesi che l'imperatore si riferisca al tempo anteriore al termin~ 
fissato pel pagamento, in quel periodo intermedio l'azione accordata ab
bia piena efficacia. Se infatti si volesse sostenere che l'imperatore ammet
t~ss~ solo .i~ astratto l'azione ex vendito, egli avrebbe tenuto un linguag
gIO m verIta molto strano perchèavrebbe detto in fondo: « La revindica 
tu non l:ha~, perchè ~ in~ffi~ace p~r . l'eccezione che il compratore oppor
rebbe; l actw ex vendlto l haI, ma e mefficace ». La stessa ragione verreb
be a giustificare una negazione e un'affermazione. 

Si deve dunque ammettere che l'azione ex vendito sia pienamente 
efficace. Con essa che cosa si può domandare? Normalmente è domandato 
il prezzo o la restituzione della cosa, dato che si voglia considerare de
caduta l~ vendit~ .. Ora .se si domandava il pagamento del prezzo prima 
d~l .termlI~e sta?lhto, SI aveva pluspetitio tempore, per cui prima di Giu
stImano SI v~mva a perdere la lite e si consumava l'azione, che quindi 
non poteva pIÙ essere intentata. Quindi è impossibile che l'imperatore 
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Alessandro avesse data l'azione per chiedere il pagamento del prezzo ex 
vendito prima del tempo stabilito pel pagamento, come sarebbe nell'ipotesi 
sostenuta dallo SCHILLING e dall' ApPLETON. Ma l'azione potrebbe essere 
accordata per domandare la restituzione della cosa; però se la cosa è 
stata consegnata al compratore e, secondo il patto, deve tornare al ven
. ditore solo quando il' pagamento non sia avvenuto, è evidente che non 
deve tornare prima, e quindi un'azione che a ciò mirasse, andrebbe c~n
tro il patto apposto alla vendita. Sicchè, prima della scadenza del terml?-e 
del pagamento, il venditore, non ha l'azione ex v~ndi~o nè per consegmre 
il pagamento del prez~o, ne per ottenere la restItuzlO.ne della cosa. P~
trebbe dirsi che, se nel frattempo il compratore deterIora la cosa acqUI
stata, dimodochè si vengano a diminuire le garanzie del venditore pel pa
gamento del prezzo, quando il giorno sia venuto, siccome il. com~ra~ore 
agisce contrariamente alla buona fede del~a compr;vendlta, l aZIOne 
ex vendito potrebbe essere accordata al vendItore nell mtervallo per non 
vedere diminuita questa sua garanzia. Non si può - a ~ir .vero - neg.are 
che in tal caso al venditore possa essere accordata un actw ex vendlto; 
ma che l'imperatore abbia fatto allusione proprio a questo caso ecc~
zionale e senza farne apparire nemmeno da una parola della legge Il 
carattere eccezionale, è molto inverosimile '; tanto più che la norma, 
espressa ha un carattere generale. Ma siccome l'interpret~zione giuridi
camente non è impossibile e scioglie le difficoltà dommatIche del testo, 
è naturale che, nonostante la ripulsa del suo primo autore,. sia stata 
ripresa. lo non oserei dire che essa sia la buona, ma deve tenerSI presente, 
nonosta,nte che sia preferibile la prima. 

Vi sono due altre proposte d'interpretazione di questo testo, delle 
quali si può tener conto, perchè questa legge ci lasc~a sempre un po' in
certi sul suo significato più netto e sicuro. Secondo Il BETHMANN-HoLL
WEG la legge tratterebbe di un caso eccezionale, in cui, no?-~stante la 
lex commissoria ci fosse stato l'accreditamento del prezzo, CIOe una sa
lisfactio. In tal' caso non sarebbe stata data la precaria p.ossessi~, ma 
sarebbe passata la proprietà, che, passata, non potrebbe revocarsl:. per 
questo il venditore non può esercitare la reivindicatio, ma solo l'actw ex 
vendito. 
, Secondo l'altra proposta, nell'intervallo tra la conclusione della 

compravendita e la scadenza del termine fissato pel pagament~ del prez~o 
. si sarebbe compiuta l'usucapione in favore del compratore, Il quale, In 

tal caso, divenuto proprietario, con ciò solo avrebbe privato del~a ~ro
prietà il venditore, che quindi non poteva 'più esercitare la. r~vmdlca, 
ma l'azione ex vendito. Ciò non era impossibile al tempo del dIrItto clas
sico, perchè i termini per l'usucapione erano brevissimi, ma div~nn.e 
quasi impossibile quando Giustinia~o pròl.ungò. di. no~ ?re~e spazIO Il 
tempo per l'usucapione. Per questo l compIlato:1 gIUstmla?-el avreb~er~ 
tolta nel frammento la menzione dell'usucaplOne compIUta e qumdl 
il frammento sarebbe divenuto monco. 

Tale ipotesi non è i:upossibile, ma sic~ome si. tratta sempre d~ 
inscrivere nel testo una CIrcostanza che non e menZIOnata, manca ogm 
sicurezza d'interpretazione. 
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Non so 9uale sia v~~ament~ il. modo p~ù corretto d'intendere questo 
testo; ma mI sembra pm verosImIle che SI debba riferire al caso che il 
t~rmine sia scaduto già. ~oto che la decisione dell'imperatore s'imper
ma ~utta s.ulle parole: « sz non p:ecariam possessionem tradidit » le quali 
v?ghono dIre che se non ha dato Il possesso precario ha l'azione di revin
dIC~, se no, no. Non potrebbe celarsi in quest'alternativa qualche alte
raZIOne del testo primitivo? 

Potrebbe ammettersi senza gravi difficoltà. 
S~ tr~tta ~ui di un fondo (prae.dium), il quale, se apparteneva al 

S~olo.Itahco, SI sarebbe potuto manclpare e se ciò si fosse fatto e la man
ClpazIOne foss~ stata accompagnata dal patto della restituzione del fondo 
non ~aga?do Il prezzo entro un tempo determinato, la proprietà con la 
mancipazIOne passava in modo irrevocabile dal punto di vista reale e 
solo nasceva nel ~ompratore l'obbligazione di riconsegnare: se il caso 
foss~ veramente dI. qu~sto genere, i compilatori, per poter inserire nel 
CodIce quella. costItUZIOne, avrebbero dovuto di necessità a.lterarla e 
p.otre~be dars~ che avessero cambiata questa ipotesi nascente dalla man
ClpazIOne C,olI altra del non precario possesso, che è alquanto simile. 

Se COSI veramente stes.s~ro l.e cose, ~on potremmo mai giungere, 
per la mancanza del testo orIgmarIo, a una mterpretazione perfettamente 
corretta, che non desse ombra d'incertezza. 

. ~3. - Concludendo il nostro discorso sul problema della revoca nella 
ven~Ita co~ legge commissoria, si può dire solo che dall'insieme delle 
leggI ~sa~mate, risu.lte;ebbe piuttosto che, nel . caso di vendita con legge 
commzssorza la proprzeta, nel, diritto classico, non passava, onde non v'era 
luogo a revoca r~ale: Prima. della .scadenza del termine fissato pel 
pagar:nento l~ FevmdIca, che Il vendItore come proprietario aveva, era 
parahzzata dI fronte al compratore, dall' exceptio rei venditae et tradita e, 
che ~ s~a volta .cadeva quando, scaduto il termine, la cosa venduta 
era dIchiarata « znempta ». 

Inc~mi?ciando .a trattare della revoca, ho detto che vi erano due · 
osserva~IOm messe mnanzi specialmente, dal CZYHLARZ e dallo SCHULIN 
le quah debbono essere tenute sempre presenti. 

,S~condo la pri~~ di esse il gioco delle azioni nella revoca dipendeva 
dall ~sI~te~za .nel .dI~I~tO r~~ano delle due proprietà, civile e bonitaria : 
la rez ?zn~z~atlO, dI dIrIt~O .civIle, .no~ era efficace quando ad essa si oppo
peva 1.1 dIrIttO del dommIO bOllitarIO ; caduto questo riviveva nella sua 
efficaCIa completa il diritto quiritario. 

. · L'~ltra os.s~rvazione era che la Publiciana si conservasse dal pro
prI~tarIo pubhcIano, anche dopo che si era privato del suo diritto volon
t,arIa~ente, per. alienazione, e quindi si potesse muovere anche contro 
l acqUIrente, dI fronte al quale era paralizzata da eccezione fino alla 
scadenza del termine stabilito.' ma riprendeva vigore dopo di esso. 

~el.cas~ n~stro, a. parer .~IO, non ?ccor:e ricorrere a queste premesse, 
p~rch,e s~ puo dIre che Il. dommIO non SIa mal passato e per questo la revin
dICa e rImasta al vendIto:e durante l~ pendenza del termine fissato pel 
pagamento, quantunque Il possesso SIa passato al compratore e quan-
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tunque a questo il possesso attribuisca diritti abbastanza forti, i quali, 
avverata la condizione risolutiva, cadono e torna pienamente efficace 
anche contro il compratore, la revindica, sia questa di diritto civile o 
sia l'azione Publiciana. Per ammettere questa poi non occorre di ri
tenere, come fa lo SCHULIN che essa non si perda dal domino publiciano 
nonostante l'alienazione. Rigida opinione che gli ha creati numerosi 
avversari. Anche per essa infatti, io credo che si possa dire questo che, 
durante il periodo anteriore allo scadere del termine, l'azione publi
ciana era inefficace contro il compratore; scaduto il termine senza che il 
pagamento siasi avverato, riprende forza e ritorna pienamente efficace. 

L'opinione dello SCHULIN va incontro a difficoltà non leggere. Egli , 
infatti fonda l'opinione sua che il venditore conservi l'azione Publiciana, 
anche avendo venduto il suo diritto volontariamente, su due fatti: 
1) aver comprato in buona fede sebbene da uno che non era proprietario: 
2) aver posseduto per un certo tempo - i quali non possono mai più 
essere cancellati dal mondo della realtà, perchè sono esistiti una volta, 
onde il proprietario publiciano avrà sempre i presupposti della Publi
ciana ogni volta ohe voglia intentare tale azione. Ma non bisogna dimen
ticare che quest'azione ha, oltre i presupposti di fatto, anche dei presup
posti di diritto, che stanno nella finzione pretoria. Il pretore infatti, 
quando è intentata un'azione publiciana, ordina al giudice non solo di 
guardare se l'attore abbia comprato in buona fede e posseduto per un 
certo tempo ma anche aggiunge: « chè se egli avesse continuato a posse
dere per il tempo utile all'usucapione sarebbe divenuto proprietario»; 
dunque gli doveva mancare il decorrimento di un dato periodo di tempo 
per usucapire e questo era un altro requisito che il giudice doveva avere 
presente. Inoltre supponendo che fosse divenuto già proprietario per 
usucapione egli, alienando, avrebbe perduta l'azione di revindica, come 
avrebbe perduta la proprietà. Ora come si può dare a uno che si finge 
proprietario un diritto che il proprietario vero, cioè il modello sul quale 
si foggia la finzione, non avrebbe? 

Questa obbiezione mi sembra che sia un 'ostacolo insormontabile 
alla teoria dello SCHULIN e dell'ApPLEToN. Però a noi non occorre di 
superarlo, perchè giungiamo a questo risultato per altra via: il venditore, 
che aveva in suo favore l'azione Publiciana, la perde con l'alienazione 
definitiva della cosa; ma siccome la vendita con legge commissoria non 
è una definitiva alienazione, in tal caso non la perde: diviene inefficace 
finchè scade il termine, riacquista valore dopo la scadenza . 

24: ,Il problema dell' esistenza della revoca nel diritto romano è 
più arduo e si agita più vivamente a proposito della vendita con la in 
diem addictio. 

Nel tra'Ltare di questo argomento io dapprima leggerò i testi che più 
di tutti danno luogo alla questione; poi leggerò quelli che ci dicono che 
cosa sia la in diem addictio e infine, dopo aver poste questi fondamenti 
certi, affronterò di nuovo i primi testi per tentare dI risolvere la questione. 

De' testi, a proposito de' qualI il problema della revoca si presenta · 
più vivamente, il piÙ grave è la L. 41 pro De rei vindicatione, VI, L UI-

24 - SCIALOJA, La Proprietà. 

4/0, 
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pianus libro seplimo decimo ad ediclum. Si quis hac lege ' emerit ut si 
alius meliorem condicionem attulerit recedatur ab emptione, post alla
tam condicionem iam non potest in ' rem actione , uti. Sed et si cui in 
diem addictus sit fundus, antequam adiectio sit facta, uti in rem actione 
potest, postea non poterit. 

« Se alcuno abbia comprato con questo patto che, se altri avrà of
ferta una migliore condizione, si receda dalla compera, dopo che si è 
verificata la condizione (cioè dopo che è stata fatta la migliore offerta) 
non può più agire colla in rem acfio. Ma anche se ad alcuno sia stato 
addiclus in diem un fondo, prima che sia stato fatto l'aumento del prez-
zo può usare razione in rem; dopo, non potrà più ». 

Questo testo, che in verità è molto curioso, porta in sostanza a far 
ritenere questo; che c'è un tempo in cui il compratore può agire colla 
in rem acfio ed è il tempo anteriore alla maggiore offerta. Questa dunque 
- si dice - porta un mutamento nei rapporti giuridici reali: se prima 
dell'offerta l'azione reale spetta al compratore è questi il proprieta,rio, 
e se dopo è privato di quell'azione, ciò vuoI dire che cessa di esseFe pro
prietario e quindi vi è una revoca della proprietà. 

- Questo frammento {ji Ulpiano, indipendentemente dalle quistioni 
giuridiche cui dà luogo, offre notevoli difficoltà d'interpretazione. Infatti 
nella prima parte esso parla di un patto che altro non è se non la in diem 
addiclio, poi contrappone, nominandola con termine tecnico, la stessa 

, in diem addielio a quel patto. . 
Un altro de' testi più gravi su questa materia è la: L. 9 pro De aqua 

el aquae pluviae arcendae, XXXIX, 3. Paulus libro quadragesimo nono 
ad edielum. In diem ,addicto praedio et emptoris et venditoris, voluntas 
exquirenda est, ut, sive remanserit penes emptorem sive recesserit, cer
tum sit voluntate domini factam aquae cessionem. 

« Se il fondo è stato venduto colla in diem addiclio bisogna ricercare 
la volontà del compratore e del venditore affinchè sia che il fondo ri
manga presso il compratore, sia che receda, sia certo che l'acquisto del
l'acqua è stato fatto secondo la volontà del domino ». 

In questo frammento Paolo consiglia colui che voglia ottenere una 
servitù di presa d'acqua, nel caso che il fondo sia stato venduto colla 
in diem addiclio, di richiedere il consenso di entrambi i contraenti, perchè~ 
in ogni caso, sia sicuro di aver ottenuto il consenso del proprietario. 

Da questa legge si argomenta che, nell'intervallo che va sino al 
pagamento del prezzo, è proprietario il compratore e che, se la condizione 
si verifichi, il dominio torna al venditore per revoca reale. 

I due riferiti sono i testi capitali relativi alla questione, ma, sebbene 
meno importanti, ce ne sono anche degli altri. . 

L. 4, § 3. De in diem addiclione, XVIII, 2, Ulpianus libro vi
censimo oclavo ad Sabinum. Sed et Marcellus libro secundiJ digestorum 
scribit pur~ vendito et in diem addicto fundo si meli or condicio allata 
sit, rem pignori esse desinere, si emptor eum fundum pignori dedisset; 
e~ quo colligitur quod emptor medio tempore dominus est: alioquin 
nec ' pignus teneret. 

« Ma anche Marcello nel libro secondo de' digesti scrive, che, 
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venduto puramente e addicfus in diem il fondo (cioè, fatta la in di~m .ad
diclio del fondo, sotto condizione risolutiva), se si è offerta una mIghore 
condizione, il fondo cessa di essere in pegno se il compratore l'ha dato 
in pegno ad altri. Da ciò si deduce che il compratore, nel frattempo, 
è stato domino, altrimenti il pegno non avrebbe valore ». 

Questo testo è ' di ULPI~NO, ma riferisce un'opinione di Marcello, 
che è riportata anche direttamente nel Digesto. In esso si fa l'ipotesi 
che il compratore abbia dato in pegno il fondo comprato: la condizione 
,risolutiva, cioè la in diem addiclio si avvera e il pegno finisce. Ora se il 
compratore nel tempo antecedente alla scadenza del termine aveva po
tuto validamente dare in pegno il fon d'o, vuoI dire che in quel tempo egli 
era proprietario e se, scaduto il termine, il pegno finisce, si deve conclu
dere che il compratore cessa di essere proprietario e quindi avviene la 
revoca. Il testo in cui è riportata direttamente l'opinione di Marcello è la: 

L. 3, D. Quibus modis pignus vel hypolheca solvifur XX, 6: Ulpianus 
libro oelavo dispulalionum. Si res distracta fuerit sic, nisi intra certum 
diem meliorem condicionem invenisset, fueritque tradita et forte em
ptor, antequam meli or condicio offerretur,. ha.nc rem .pign~ri dedis~e.t, 
Marcellus libro quinto digestorum ait finirI pIgnus, SI Imehor condICIO 
fuerit allata, quanquam, ubi sic res distracta est, nisi emptori displi-
cuisset pignus finiri non putet. . . 

« Se la cosa è stata venduta così: « a meno che non SI sIa trovata 
una condizione migliore ~entro un dato tempo» e l~ cosa sia stat.a 
consegnata e il compratore l'abbia data in pegno. prIma ch~ la. mI: 
gliore condizione sia stata offerta, Marcello nel hbro V de dIgestI 
scrive che il pegno finisce, se la condizione migliore fu offert~, q.uan:tun
que, se la cosa è stata venduta col patto « a meno che non dIspIaccIa al 
compratore » egli ritenga che il pegno non finisca ».. • 

Nelle ultime parole di questo passo si fa menZIOne del pacfum dzs
plicenliae, che dà luogo, a sua volta, a molte questioni, ma noi di esso 
n<.>n ci occupiamo a questo punto, perchè c'importa so~o notare ch~ il 
pegno costituito dal compratore sulla cosa co~p:ata fims~e solo colI of
ferta della condizione più vantaggiosa. Ciò sIgmfica che Il compratore 
medio lempore è stato proprietario: .., .. dI' 

Questi testi ci si presentano m modo d~ gIUstIfica.re l. opmIO~e . 
chi ritiene esistere la revoca reale nella vendIta con la zn dzem addzcllO, 
poichè da essi appare che nel tempo. che ?orre dall~ .conclus!o~e de! 
negozio di compravendita a quello m cm la condIZIOne mIghore ~ 
offerta, il compratore sia proprietario. Ora bisogna vedere come questI 
testi vengano ad inquadrarsi nell'istituto della in diem addictio e qua~e 
sia la loro interpretazione più profonda. Poichè questa è una materIa 
irta di difficoltà, è bene cominciare a fissare i caposaldi, per poter fondare 
il nostro ragionamento posteriore su basi ferme. 

25. - Che cos'è la in diem addiclio? È una clausola apposta alla 
vendita, della quale ci dà la formula (la cui genuinità non è però priva 
di sospetto) la: 

L. 1, D. De in diem addicfione, XVIII, 2, Paulus libro quinto ad 



- 372-

Sabinum. In diem addictio ita fit: « IIle fundus centum esto tibi emptus, 
nisi si quis intra Kalendas lanuarias proximas meliorem condicionem 
fecerit, quo res a domino habeat». 

La in diem addietio si fa cOSÌ: « Quel fondo ti sia venduto per cento, 
a meno che alcuno dentro le prossime Calende di Gennaio abbia offerta 
una condizione migliore, sicchè la cosa receda dal domino». 

L'ultima parte di questa formula per me è molto sospetta, prin
cipalmente perchè grammaticalmente poco si connette col resto. Infatti 
nella prima parte si parla di ie e di me :' io e iu siamo i contraenti e la cosa 
che è oggetto della compravendita è un ,fondo: a un tratto al posto di 
te subentra l'impersonale « dominus » e al posto del fondo una res qual
siasi. 

Non mi pare che questo testo sia stato denunziato da altri e mi 
sembra che in esso sia stato operato un mutamento dai compilatori, 
perchè non è possibile che quelle parole ultime siano di Paolo. 

Per avere l'idea che cosa sia tale compravendita sono importanti 
maggiormente le prime parole; ma le ultime sono gravi per le loro con
seguenze. 

La stessa denominazione del patto di « addictio in diem » dimostra 
che esso normalmente debba essere definito come un termine per l'avve
ramento di una condizione ed un termine di non lunga durata, come si 
vede dalla formula, perchè le prossime Calende di Gennaio, delle quali 
essa parla, verranno meno di un anno dopo la stipulazione del negozio 
giuridico. ' 

La brevità del termine si spiega forse per la brevità del tempo ne
cessario per l'usucapione, perchè si vuole impedire che il compratore, 
avendo usucapita la cosa, possa negare la restituzione di essa quando 
la migliore offerta venga fatta. 

Il patto della in diem addictio pot.eva · considerarsi o come condi
zione risolutiva, o come condizione sospensiva, poichè . o si poteva ven
dere puramente con la convenzione che, data l'offerta migliore, la vendita 
si dovesse risolvere, o si poteva in tal modo alienare che la vendita non si 
perfezionasse se non col non 'avverarsi della condizione. I due modi di 
considerare questo patto pare che siano stati ammessi entrambi dalla 
giurisprudenza romana. 

Dice infatti la: 
L. 2, D. h. i., XVIII, 2. Ulpianus libro vieensimo oeiavo ad Sabinum. 

Quotiens fundus in diem addicitur, utrum pura emptio est, sed sub 
condicione resolvitur, an vero condicionalis sit magis emptio, quaestionis 
est. Et mihi videtur verius interesse, quid actum sit: nam si quidem 
hoc actum est, ut meliore allata condicione discedatur, erit pura emptio 
qua e sub condicione resolvitur; sin autem hoc actum est, 1.1,t perficiatur 
emptio nisi melior condicio offeratur, erit emptio condlcionalis. 

« Quante volte un fondo è adçlieius in diem, è questione se si tratti 
di una convenzione pura che si risolve sotto condizione o invece se si 
debba ritenere condizionale la vendita. E a me pare che si debba distin
guere secondo quello che si è voluto dalle parti. Poichè se si è realmente 
voluto che, offerta la migliore condizione, si receda, la convenzione sarà 
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pura e si risolverà sotto condizione; ma se invece si è voluto che la vendita 
si perfezioni se non è offerta una migliore condizion'e, si avrà una compera 
condizionale ». 

Ma secondo quel che a me sembra nella giurisprudenza romana, 
sopratutto per l'efficacia di Giuliano, prevalse l'opinione che la in diem 
addieiio dovesse considerarsi come una condizione risolutiva. 

Dice infatti la : 
L. 2, § 4, D. Pro empiore, XLI, 4, Paulus libro quinquagesimo 

quario ad edictum. Si in diem addictio facta sit, id est nisi si quis melio
rem condicionem attulerit, perfectam esse emptionem et fructus emptoris 
effici et usucapionem procedere lulianus putabat; alii et hanc sub con
dicione esse contractam, ille non contrahi, sed resolvi dicebat, quae sen
tentia vera est. 

« Se si è fatta la in diem addiclio, la vendita essere perfetta e i frutti 
divenire proprietà del compratore e procedere l'usucapione era opinione 
di Giuliano; altri dicevano esser la vendita 'contratta sotto condizione; 
egli diceva che non era contratta sotto condizione, ma che sotto condi
zione si risolveva; il che è più vero ». 

Questa opinione di Giuliano ritroviamo nella L. 2, § 1, D., XVIII, 
2, nella quale si ripete appunto essere parere di Giuliano che i frutti e 
le accessioni fossero goduti dal compratore, il quale poteva usucapire 
e aveva a suo carico i rischi della cosa comprata. 

Essendo citato sempre Giuliano, mi sembra chiaro che per opera 
di questo grandissimo giureconsulto sia prevalso nella giurisprudenza 
che fosse condizione risolutiva ' la in diem addietio. 

Per la nostra questione dobbiamo a ogni modo mettere da parte 
l'ipotesi che la in diem addiciio sia una condizione sospensiva, perchè in 
tal caso, siccome la proprietà non passa se la condizione sospensiva non 
si avvera, non vi potrebbe essere la revoca reale, onde dell'esistenza di 
questa si può parlare solo nella ipotesi che la in diem addiciio sia condi
zione risolutiva. 

26. Ci si presenta in questo luogo la stessa questione che ci si è 
affacciata con tanta gravità a proposito della legge commissoria: il prezzo 
che in questa non si pagava, nella in diem addietio era invece pagato? 
e il pagamento quale importanza aveva? Pare che in essa non fosse im
portante, ond'era indifferente pagarlo subito o dopo la mancanza della 
offerta migliore. 

L. 4, § 6, D. De in diem addieiione, XVIII, 2, Ulpianus libro vi
eensimo oeiavo ad Sabinum. Melior antem condicio adferri videtur, si 
preti o sit additum. Sed et si nihil pretio addatur, solutio tamen offeratur 
facilior pretii vel maturior, meli or condicio adferri videtur. Praetera 
si locus opportunior solvendo pretio dicatur, aeque melior condicio al
lata videtur; et ita Pomponius libro nono ex Sabino scribit. Idem ait 
et si persona idoneor accedat ad emptionem, aeque videri meliorem con
dicionem allatam. Proinde si quis accedat eiusdem pretii emptor, sed 
qui levioribus emat condicionibus vel qui satisdationem nullam exigat, 
meli or condicio allata videhitur. Ergo idem erit probandum et si viliore 
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preti o emere sit paratus, ea tamen remittat, quae venditori gravia 
erant in priore emptione. 

Troviamo qui formulata una serie di ipotesi in cui la condizione é 
considerata migliore e ciò si verifica in molti casi, in cui il prezzo non è 
pagato, sebbene normalmente la migliore condizione si riferisca sempre 
al prezzo. CosÌ, per esempio, si ha miglior condizione, quando si offre di 
pagare più presto. Ma tutte le. ipotesi del passo riportato hanno per base 
il prezzo non pagato. 

L. 20 D. h., t., « Papinianus libro tertio responsorum: Prior emptor 
. post meliorem condicionem oblatam ob pecuniam in exordio venditori 

de pretio solutam contra secundum emptorem citra . delegationem iure 
stipulationis interpositam agere non potest». 

« Il primo compratore, dopo che si è offerta la condizione migliore, 
per il denaro pagato al venditore in principio a titolo di prezzo, a meno 
che vi sia una delegazione, n0I1- può agire contro il secondo compratore ». 

Il caso evidentemente è questo, che il primo compratore ha pagato 
il prezzo al venditore: venuta l'offerta migliore per cui si recede dalla 
compera, il primo compratore dovrebbe ricevere il danaro pagato in 
antecedenza, e pare che, fidandosi poco del venditore, voglia rivolgersi 
direttamente contro il secondo compratore: ora Papiniano dice che con
tro costui egli è privo di azione~ a meno che sia intervenuta delegazione. 
Ma in tal caso il primo compratore agisce non già in forza della in diem 
addictio, bensì in base al nuovo negozio stipulato, onde dalla in diem 
addictio al primo compratore nessun' azione deriva in base al prezzo 
pagato. 

Da questi due testi si vede come fosse possibile la in diem addictio 
con o senza pagamento di prezzo, perchè questa circostanza non influiva 
sulla sua efficacia. La legge 6 h. t., come abbiamo visto, prevede come 
migliore condizione oltre al pagamento del prezzo, anche la satisfactio 
offerta pel pagamento, la quale pure faceva passare la proprietà. Ora 
le due leggi, unite, dimostrano che o il prezzo fosse pagato (L. 20) o fosse 
satisfatto (L.6) o non fosse pagato nè satisfatto poco importava, siCché 
la questione che tanto ci ha preoccupato a proposito della lex commis
soria, cioè quali effetti avesse la mancanza del pagamento del prezzo per 
il passaggio della proprietà nel compratore, qui non ci preoccupa, per
chè non è rilevante. 

27. È bene osservare che la in diem -addictio, ne' testi che ne par
lano, ha normalmente per oggetto un fondo. 

Infatti la L. 41 D. VI, I dice « si ille fundus », la L. 9 pro D. :XXXIX, 
3 parla di servitù di presa d'acqua, che si riferisce a un fondo; i due testi 
in cui si riporta l'opinione di Marcello parlano di fondo dato in pegno; 
la L. 2 D. XVIII, 2 dice « quotiens fundus in diem addicitur »; i due testi 
che riportano l'opinione di GIULIANO sulla natura della in diem addielio, 
parlano di frutti (che sono prodotti del fondo), i quali vanno al ,compra
tore. 

Questa è una circostanza importante, della quale bisogna tener conto, 
perchè dal punto di vista giuridico ha un significato molto grave pel diritto 
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classico, nel quale il fondo italico è normalmente una res mancipi,. on?e 
per farne passare il dominio quiritario era necessaria la manczp.atz~, 
poichè con la sola fraditio passava solamente il dominio bonitario. QumdI, 
per questo sdoppiamento possibile di proprietà, torna applicabile. una delle 
due osservazioni che ho esposte al principio di questa trattazIOne sulla 
revoca della proprietà. 

Infatti, dato lo sdoppiamento, può darsi che perduri teoricamente 
la vindicatio di diritto civile, ma priva di efficacia, nel venditore e che 
il c01;npratore acquisti il dominio bonitario e con esso la Publiciana, 
ma non la reivindicatio, a meno che non abbia usucapita la 'cosa. \ 

Tale è adunque, dato che la cosa venduta con la in diem addictio 
sia un fondo, l'aspetto che assume la questione. 

Ma ci sono de' casi in cui si parla di cose diverse da' fondi, a propo
sito della in diem addielio? Logicamente si devono ammettere; ma può 
darsi che in pratica l'istituto fosse limitato solamente alla ~en.dita de' 
fondi. La L. 41 D. VI, I, che io già ho riferita, parla, ad esempIO, m gene
rale di res e la formula della in diem addictio, riferitaci da Ulpiano parla 
anche di reso Ma è pur sempre impressionan.te che nelle qu.esti?ni con~re~e 
che si sono presentate a' giureconsulti relatIvamente alla zn dzem addzelzo, 

. si parli sempre di londo , e non di cosa in generale. . 

28. Nel caso che la condizione si fosse verificata, che cioè l'offerta 
migliore fosse stata fatta, abbiamo una serie di testi, i quali ci dicono 
che, per far valere il diritto del venditore, si dava l'azione p~rsonal~. 

L. 4, § 4. D. De in diem addictione, XVIII, 2, Ulp~anus lzbro 
vicensimo oelavo ad Sabinum. Idem lulianus libro quadragensimo octavo 
digestorum scripsit, eum qui emit fundum in diem interdicto quod vi aut 
clam uti posse; nam hoc interdictum ei competit, cuius interest opus 
non esse factum. Fundo autem, inquit, in diem addicto et commodum 
et incommodum Offine ad emptorem pertinet, antequam venditio trans
feratur, et ideo, si quid tunc vi aut clam factum est, quamvis ~elior 
condicio allata fuerit, ipse utile interdictum habebit; sed eam actIonem 
sicut fructus, inquit, quos percepit venditi iudicio praestaturum. . 

« Lo stesso Giuliano, nel libro XLVIII de' Digesti, scrisse che COlUI 
il quale compra un fondo colla in diem addielio, può servirsi dell'interdetto 
« quod vi aut ciam » perchè esso spetta a chi ha interesse che u~' op~ra 
non sia fatta. Se dunque - egli dice - un fondo è venduto colla zn dzem 
addictio, tutti i vantaggi e i rischi del fondo vanno al compratore e perciò 
se in quel tempo si fa qualcosa o violentemente o di nascosto! quantun
que .sia stata offerta la migliore condizione, ~gli a:v:à un. utile mterdet~o; 
ma quell' azione come i frutti che ha percepItI eglI. deve trasferIre 
iudicio venditi, cioè coll'azione nascente da compravendIta ». 

L'interdetto quod vi aut ciam era dato per impedire innovazioni 
o nuove opere, che modificassero lo stato del fondo o contro il volere del 
possessore del fondo o di nascosto a questo. Ora, se il fondo è stato ùd
dictus in diem, l'interdetto apparterrà al venditore o al compratore? Al 
compratore, perchè l'interdetto è d~to a chi ~a int~r~sse, e sicc~n~e il 
compratore ha tutti i vantaggi e glI svantaggI relatIVI al fondo, e mte-
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ressato per le innovazioni ad esso apportate. Ma egli sarà tenuto a resti
tuire quest'interdetto, come i frutti, coll'azione nascente da contratto. 
· Adunque per revocare gli effetti della compera si sperimenta l'a

ZIOne personale, onde per l'uso di questa non vi è alcun dubbio. 
Parallela alla legge precedente è la L. Il § lO D . Quod vi aut ciam 

XLIII, 24, in cui, quasi colle medesime parole, e anche riferendo l~ 
opinione di Giuliano, si dice che l'interdetto quod vi aut clam spetta al 
compratore, il quale è obbligato a trasferirlo, come i frutti, coll'azione 
nascente dalla compravendita. . 

· L. 16, D. De i.n diem addictione, XVIII, 2, Ulpianus libro trigen
~zm~ secund~ ad edzetum. Imperator, Severus rescripsit: « Sicut fructus 
m dIem addIctae domus, cum melior condicio fuerit allata venditori re
stitui necesse est, ita rursus quae prior emptor medio temp~re necessario 
probaverit erogata., de reditu retineri vel, si non sufficiat, solvi aequum 
est ». Et credo sensisse principem de empii venditi aciione . . 

· Qui si rifer~sce u~ ~escritto dell'imperatore Settimio Severo, il quale 
d.IC~ che, come l f~u~tI dI una casa venduta colla in diem addiciio, quando 
SI SIa fatta la mlghore offerta, è necessario restituirli al venditore così 
al contrario le spese che il compratore ha in essa fatte devono ~ssere 
s?omputate .da' frutti da restituire e anche, se questi non bastano, è 
glUs~O c~e ~lano 'p~g~te dal ~enditore. E Ulpiano aggiunge di credere 
che Il prmclpe abbIa mteso dI parlare dell'aciio empii venditi. 

Lo schiarimento di Ulpiano era necessario, perchè l'imperatore di
ceva solo che il compratore doveva essere compensato per le spese fatte 
per la cosa e non parlava affatto, nel suo rescritto, del rimedio giuridico 
conces.so, dell'azione cioè che poteva essere intentata dal compratore 

. medesImo per ottenere la compensazione o il rimborso. Ora, siccome si 
tratta di azioni nascenti dal contratto, in forza della sua risoluzione si 
deve ritenere indubbio che siano date delle azioni personali alle parti. 
Su questo io voglio insistere, perchè, sebbene appaia cosa tanto chiara 
per sè ~tessa che non si reputi necessaria la dimostrazione, invece, a ri
flettercI bene, non è poi tanto logico che si diano azioni contrattuali 
in forza del contratto risoluto. Infatti la condizione risolutiva rende inef
ficace il contratto e quindi questo non dovrebbe produrre nessuno effetto. 
Ora ammettere invece che debba produrre quale effetto immediato l'a
zione personale, è cosa a prima vista illogica che dà luoO'o a gravi incer
tezz.e. Perci~ la po~sibilità . di a~ire con l'azione contrattuale anche per 
re~hzz~re gh ~ffettI della rISOIUZI~ne della .compravendita con legge com
mISSOrIa non e stata ammessa subIto e paCIficamente nella giurisprudenza 
romana, la quale è stata decisa in questo senso specialmente dall'autorità 
di Giuliano. Dopo che essa è stata ammessa, nessu~o più ha dubitato 
della sua legittimità, onde sembra che l'azione nascente dalla risolu
zione del contratto sia una cosa regolare. Oggi infatti è indubitabile 

. per tutti che, dichiarato inefficace, inesistente il contratto, da questo 
. fatto possono nascere delle azioni, in forza delle quali bisogna restituire 

le cose che formavano oggetto del negozio giuridico, come se nel frattem
po non si fossero alterate: bisogna rimettere le cose in pristino in forza 
appunto di quel contratto che più non esiste. Indubitabilmente dunque j 
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il diritto romano ammise nella vendita con la in diem addietio le azioni 
contrattuali per far tornare le cose in pristino, come se il negozio non 
a vesse a vuto mai luogo: il problema grave da risolvere è se, oltre tali 
azioni, si dovessero ammettere anche azioni reali per ottenere il mede-
simo effetto. . 

Dall'insieme di quel che finora abbiamo esposto mi sembra si debba 
aver chiaro il rapporto nascente dalla compravendita con la in diem ad
dietio: quando questa è ritenuta come una condizione sospensiva, nes-

. sun dubbio sulla condizione giuridica della cosa, perchè, siccome il ne
gozio giuridico si perfeziona col compimento della condizione, la cosa 
fino a tale avveramento non cambia proprietario. Se è ritenuta come con
dizione risolutiva, nel frattempo la cosa è nel possesso del compratore 
con tutti i vantaggi e gli svantaggi che aa esso derivano, onde egli fa suoi 
i frutti e può intentare le azioni in difesa del suo possesso, come sarebbe 
ad esempio, l'interdetto quod vi aui clam che abbiamo visto. Quando poi la 
condizione, cioè la migliore offerta, si avvera, tutto si risolve e si può 
chiedere dal venditore con l'aetio venditi tutto quello di cui si è a vvantag,.. 
giato il compratore, il quale ha a' sua volta, in suo favore, l'aciio empii 
per essere rimborsato di quel che ha speso a cagione della cosa, ed è 
inoltre in condizione di usuca pire, come ci dice una delle leggi che 
abbiamo lette. 

Quanto poi al prezzo, questo poteva essere pagato subito al mo
mento della stipulazione del negozio, o poteva essere accreditato (satis
facium) o nè dato nè satisfatto, senza che ciò influisse sul negozio sti
pulato e sull'efficacia della in diem addiciio. 

29. Con tutte queste cognizioni acquisite, torniamo all' interpre
tazione dei testi letti in principio, da' quali può nascere la credenza che 
il venditore, nella compravendita colla in diem addiciio, avesse in suo 
favore un'azione reale e quindi in tal negozio avesse luogo una revoca 
reale. 

La prima legge da affrontare è la L. 41 D. VI, 1, che è la più difficile 
e dà luogo alle maggiori discussioni. 

Dice adunque questa legge che se alcuno ha comprato col patto che 
si receda dalla compera se altri offrirà una condizione migliore, verifi
catasi la condizione, non può più agire coll'azione in rem, ma anche se 
ad alcuno sia stata fatta la in diem addictio di questo fondo, prima del
l'aumento del prezzo egli può servirsi dell' azione in rem; dopo non 
potrà più. 

Il testo, come facilmente si vede, è diviso in due parti, delle quali 
l'una va dal principio sino alle parole « in rem aciione uti » e l'altra va 
dalle parole « sed et si cui» sino alla fine, e sembra che nelle due parti 
si facciano due ipotesi contrarie, come appare dalla particella avversativa 
« sed » con cui comincia la seconda parte. Ma - questa è la prima stra
nezza del frammento - è difficile comprendere in che differiscà la prima 
ipotesi dalla seconda: a prima vista sembrano identiche, perrhè nella 
seconda si parla con parole espresse della vendita con la in diem addiciio 
e nella prima, seppure la in diem addiciio non è espressamente menzio-
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nata, si parla di una vendita cui è apposto tIn patto che ha tutto il conte- . 
nuto della in diem addiclio, sicchè l'andamento logico del frammento è 
q~esto: « 1 o Se v~ è una in die:n addictio, 20 ·Ma se vi è una in diem addi
ciz~. '.' ». Un. ragIOnamento dI questo genere non può certamente attri
bUIrsI a un gIUreconsulto romano; certo Ulpiano non può avere scritto 
cos~ come appare dalla le~ge riferita. Onde restano due vie per l'interpre
tazIOne:. ~ tr~vare una dIfferenza tra le due ipotesi, o ammettere che il 
testo ongmanamente r.t0n sia stato scritto così da Ulpiano ma che sia 
stato alterato dalla commissione. giustinianea; com'è più probabile o da 
qu.alche copi~ta. E infatti gl'interpreti di questa legge seguono al~uni iJ 

. pnmo altn Il secondo di ques~i criterì. . 
. Una vecchia interpretazione, che è rappresentata O'ià nella alossa 

d~ Ac~ur~io, distingue il primo caso dal secondo per la n~tura dell~ cose 
dI CUI SI tratta. Siccome nella seconda ipotesi si parla di « jundus ») 

e. nella prima ipot:si non si accenna alla cosa venduta, ma si dice gene
n.camente: « Sz ~Uls hac.leg~ emerii » si può credere che qui si sia parlato 
dI u~a cosa mO.bIle,. ,e qumdI, sec?ndo q~ella interpretazione, la differenza 
consIsterebbe m CIO che nel pnmo caso si parla di cosa mobile e nel 
~econdo invece di fondi. Ma che la cosa sia mobile o immobile non ha 
Importanza per la ques~io~e del. testo,. perchè si tratta di sapere solo a 
ChI al?partengano le aZIOhI realI nell"mtervallo tra la stjpulazione del 
ne~ozIO. e l'a:ve.rarsi ?ella. cond.i~ione e dopo questo avveramento, per 
cu~, o SI trattI dI fondI o dI mobIlI venduti, il problema resta eguale. Ma 
pOI sa~ebbe ~trano ch~ non si facesse notare espressamente nella prima 
IpotesI che SI tratta dI cosa mobile. poichè la distinzione de' due casi di
pen.d~rcbbe proprio da quella menzione: onde si tacerebbe la circostanza 
deCISIva. 

gu:sta interpretazione dunque ben poco persuade, perchè è poco 
vero.slI~llle la sua base,. ~ meno ch~ si voglia dire che il linguaggio delle 
fontI Cl conduca a stabIlIre che la zn diem addictio pura si avesse normal
mente per l'a.lfenazione de' fondi, cosa che non sembra improbabile, 
come .v~ ho gla fa~to notare: Allora si potrebbe pensare che nel primo 
cas~ s~ SIa parlato dI un fatto, Il quale avesse bensì il contenuto della in diem 
a~dzctlO, ma non fosse così chiamato, perchè non si riferiva alla vendita 
dI un fo~do, e nella seconda ipotesi si dicesse che le conseguenze erano 
le medesI~e an~he ne! caso della in diem addictio genuina, applicata cioè 
alla vendIta de fo.ndI. ~a n~~meno questa poco solida interpretazione 

. persuade molto e mf:;tttI OggI e poco seguita. 
Altri scrittori, de' quali il più antico è Azone, basandosi sul fatto 

che nella prima ipotesi non è fatta menzione della cosa venduta mentre 
nella ~econda si parla di un fondo, ritengono che tra le due ipotesi vi fosse 
una dI.ffe~en~a ~~n riproducibile nel dirit;to giustinianeo, per le avvenute 
muta~I~l1l d~ dlfltto,.e che precisamente si parlasse di res mancipi e nec 
"';anc.zp.z; che se Ulplano dI queste cose avesse parlato, la commissione 
gIUstmwnea necessariamente avrebbe dovuto cancellarne la menzione 
pur facendo restare l'esempio del fondo. ' 
.. È certo che in questa materia della proprietà la natura di res man

czpz o nec mancipi aveva talvolta importanza decisiva, onde conveniva 
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parlare a parte dell'una e dell'altra specie. Nel passo riferito, di fronte 
al problema che preoccupava il giureconsulto, c'era ~na difficoltà essen
ziale, perchè se si trattava di res mancipi ·bisognava presupporre che si 
fosse fatta la vendita senza mancipazione, altrimenti il compratore sa
rebbe divenuto proprietario immediatamente, salvo poi a restituire la 
proprietà all'avverarsi dell'ipotesi della in diem addictio, perchè la man
cipatio non pativa condizioni. Ora, nell'ipotesi del testo, è passato solo 
il possesso o, al più, il dominio bonitario. Se invece si trattava di res 
nec mal1cipi il passaggio del possesso per mezzo di tradizione importava 
normalmente il passaggio della proprietà. Pertanto la posizione giuri
dièa delle parti in seguito alla in diem addictio era diversa secondochè si 
fosse venduta una res mancipi o una res nec mancipi, onde non sarebbe 
strano che il giureconsulto, in un contratto di questo genere, con la clau
·sola della in diem addiciio (che forse per le res nec mancipi non aveva 
un tal nom~), avesse data la risposta della prima parte del testo per le 
.cose mancipi e l'altra risposta per le cose nec mancipi. Possiamo quindi 
ammettere che Ulpiano abbia fatta una distinziop.e simile, e anzi su que
sto argomento ritorneremo. 

Altri interpreti hanno ritenuto che la diversità delle due ipotesi 
·del testo consistesse in ciò, che nella seconda, in cui il patto era no
minato col nome tecnico, si fosse stabilito un termine (ricordùtmo a que
sto proposito che nella formula della in diem addictio riportata da UI
piano è fissato il termine), come appare dalla frase « in diem addicto 
praedio » e nella prima non vi fosse termine stabilito. Allora - si è detto - . 
nella prima ipotesi si parla di una condizione risolutiva ad infinitum, 
senza determinazione di tempo e nella ' seconda si parla di una condi
zione risolutiva a tempo determinato. È vero che nella prima parte non 
si parla di apposizione di termine, ma che cosa rileva questa circostanza 
per la questione da risolvere dal giureconsulto, il quale vuoI conoscere 
chi debba agire con la in rem actio nel tempo intermedio o nel succes
sivo? Dalla mancata apposizione di termine si può ricavare che, nella 
prima ipotesi, il tempo intermedio durerà più a lungo, ma ciò non costi
tuisce certamente una differenz;a tale da giustificare il sorgere di due ipo
tesi diverse basate appunto su tale circostanza. Ulpiano potrebbe aver 
osservato che, apposto il termine, fosse resa impossibile, per la brevità 
di quello, l'usucapione, mentre, senza tale apposizione, poteva decorrere 
il tempo necessario per il compimento dell'usucapione. Questa sarebbe 
stata certo un'osservazione degna del giureconsulto; ma, al solito, perchè 
il testo non ha detto nulla che a ciò potesse condurci? Poichè base della 
differenza tra i due casi sarebbe l'ipotesi dell'usucapione, sarebbe stato 
essenziale farne menzione, mentre invece non se ne fa parola. Bartolo 
sostiene che in una delle ipotesi del contratto vi fossero de' « verba directa ») 

nell'altra invece de' Verba obliqua che si riferissero sempre alla medesima 
ipotesi. Al tempo di Bartolo si dicevano' comunemente directa quelle 
parole, con le quali si esprimeva esplicitamente l'effetto che si deve pro-

. durre, e obliqua quelle espressioni che indirettamente debbono dichiarare 
il concetto dei contraenti. 

È questa un' interpretazione abbastanza fredda; ma forse finisce 
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per esser la vera per diritto giustinianeo, se si deve ammettere il testo 
senz'alcun glossema, Poichè in realtà sono due ipotesi che differiscono 
solamente per i termini" usati. 

Vi è in Germania un'altra opinione, sostenuta dal MUELLER e dallo 
SCHILLING, secondo cui le due ipotesi differiscono per il recesso dal con
tratto, rimesso, nel primo caso, alla volontà del compratore; nel secondo 
alla volontà del venditore. 

Le parole usate nel testo possono far credere una cosa simile, perchè 
nella prima parte c'è la frase: « recedatuf ab emptione», onde - ' si po
trebbe dire - è il compratore che può recedere dalla compera; nella 
seconda invece si parla del caso normale di in diem addictio, nella quale, 
come si sa, il recesso è in facoltà del venditore. -

Questo modo d'interpretare mi sembra privo di valore giuridico: 
se la legge concede al venditore la facoltà di recedere, da lui e non dal 
compratore dovrà dipendere il recesso: e questa ad ogni modo dovrebbe 
essere l'ipotesi che prima si sarebbe dovuta presentare al giureconsulto 
e quindi l'avrebbe dovuta esprimere per prima e non già come una ec
cezione, in ultimo. Supporre altrimenti sarebbe far torto ad Ulpiano. 

Come si vede, finora l'ipotesi più credibile è che il vecchio testo 
fosse fondato su di una distinzione che pel diritto giustinianeo doveva 
sparire. . 

Ma facciamo l'analisi di questo testo, sul quale ci stiamo affaticando, 
per vedere, oltre la qualità delle ipotesi, le ipotesi in sè stesse. 

La prima parte dice che, data quella condizione che tanto rassomi
glia alla in diem addictio, accade che, dopo la maggiore offerta, il compra
tore non può più usare "l'azione in remo Ora, se dopo non può più, vuoI dire 
che prima poteva usarla, onde, nell'intervallo tra la conclusione del ne
gozio e l'avverarsi dell'offerta migliore, spetta al compratore l'azione 
in rem, che cessa di appartenergli, avverandosi la condizione. Ulpiano 
non dice a chi andrà ad appartenere, ma ciò si può ricavare con l'inter
pretazione, la quale ci permette di dire che tornerà al venditore. Questo 
io dico, perchè un grande giureconsulto; il FABRO, dal silenzio del testo 
induce che la proprietà, che nel frattempo spettava al compratore, non 
per questo dopo tornerà al venditore e questo sarebbe risultato strano 
davvero, perchè la cosa diventerebbe nullius e quindi potrebbe essere 
occupata da chiunque. Secondo noi invece l'azione, prima del termine, 
spetta al compratore; dopò, spette.rà al venditore. Nella seconda ipotesi 
del testo, il compratore potrà usare l'actio in rem prima dell'avverarsi 
della condizione risolutiva e dopo non potrà più. Questo è lo stesso di 
quel che si è detto nella prima ipotesi, onde non solo v'è la stranezza che 
si ripete la medesima ipotesi con una particella avversativa sed che in 
fondo la contrappone a sè stessa, ma la conclusione cui si giunge è la 
medesima, sicchè non potremo nemmeno basarci sulla diversa soluzione 
data ai due casi per ritenere che si tratti di ipotesi differenti. Anche 
ammettendo la distinzione più probabile, che si fonda sulla qualità 
di versa delle cose, vendute (mancipi o nec mancipi), a . che scopo far la 
distinzione se la soluzione è identica? Per questo alcuni interpreti pro
pongono l'amputazione del testo. PAOLO KRUEGER, nella undicesima 
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edizione del Digesto, propone di togliere tutta la secon~a parte c~e eg~i 
ritiene una glossa: uno studioso avrebbe inserito nel suo manoscntto .Il 
contenuto del testo originale di Ulpiano: avrebbe tradotto con la ~~ 
diem addi~tio quella condizione generica di cui parlava il testo. Se. CIO 
fosse si escluderebbe del testo la seconda parte e si avrebbe l'attestazIOne 
che, così per Ulpiano come per Giustiniano,. l' acUo ,~n rem sI?~t~erebbe~ 
nel frattempo, ,al comprat~re, d?po, ~l ~~ndltore. ~ e probablht~ che SI 
tratti di un glossema? Ne testI ~nbchl 1 glossemI ~on freq~enb ~ sono 
anzi una delle cose che bisogna ncercare. con maggIOr cura m eSSI. Che 
una glossa potesse essere inserita nel testo era. m~lto fa~ile: Il copista, 
se l'originale da copiare aveva delle note mar~mah, e COSI l am~nuense, . 
se trascriveva in margine qualche parola, fa~Ilmente la. scambla~a per 
testo e l'inseriva nel corpo del libro. Di qm nascono 1 gl.osseml, che 
non debbono far meravialia; chè anzi in un grosso manoscntto, quale è 
quello delle Pandetie, c,è una certa probabilità statistica per la loro 

presenza. . ' '1 l 
Ma nel caso presente io avrei qualche dubbIO ad. aJ?mettere 1 g os-

sema. Non per la lunghezza della glossa, com~ alcum ntengono,. ma per 
più gravi motivi. Siccome qui si tratterebbe dI una glossa che .nassume 
un passo di Ulpiano, che s'incominci il riassunto con u.na parbcella .av
versativa (sed) .è ben poco probabile. Però l'avversa~lva ~he a p~lIn.a 
vista fa impréssione, non sarebbe sufficiente per farcI respmgere l OPI
nione che si tratti di un glossema~ per una ragione tutta paleografica. 
Giustiniano aveva proibito di fare segni abbreviativi nel tes~o delle 
Pandetie e il divieto fu osservato per lungo tempo, onde anche 11 m~~o
scritto fiorentino è privo di abbreviazioni. Ma .se ~ue.ste ~r.ano prOlblte 
per il testo, il divieto non colpiva le note margmaI!, slcc~le m es~e pote
vano farsi dei segni abbreviativi. Ora, nel c~so nos~ro,. SIccome s~ tratt~ 
di una nota riassuntiva, potrebbe ben darsI che Cl sIano questI segm: 
Ne' manoscritti del tempo cui questo manoscritto delle Pandette puo 
risalire, l'abbreviazione che indicava la particella sed era fatta con se%no 
quasi eguale a quello che si usava per staccare le parole fra loro, ond er~ 
facile che un copista, invece di staccare la parola, traduces~e nel ~esto ~l 
segno con un sed. Questo. ci 'potre~be s pie~are anche c?me In certI tesb~ 
specialmente di Pompolllo, l sed sIano COSI. a~bondanb . e .talvol.ta pOS~1 
'senza ragione. Con tutto questo non osereI dIre che nOl ~1 trOVIamo ~1-
nanzi a un glossema, perchè si richiederebbe il concorso d: ~un:erose Clr~ 
costanze, che non molto probabilmente si sono avut~ COSI r~~PIte. . 

KOHLER figlio propone un sistema d'interpretazIOne .e ~ ~llustrazIOne 
di questo testo, che è stato accettato dal ~1IT'1 EI~. Egl~ flbene ch~ ~el 
testo di Ulpiano si . sia parlato veramente, m ?ngme, dI res ~~n.clpl e 
nec mancipi e ritiene che, se si fosse trattato dI cosa nec "~a:zclpl! Il pas
saggio della proprietà al compratore sa:eb~e stato. d,e~m~lvo sm dalla 
stipulazione della compravendIta con la m dzem addlctw, e il co~pratore~ 
che aveva acquistata la proprietà, non l'av~ebbe pe:duta alI avverarSI 
della condizione, perchè essa, nel diritto classIco, era dI ~u~ na~ur~ perpe~ 
tua. Quando invece si fosse trattato di una res manclpl, 'pOl,che non e 
avvenuta la mancipazione (questo è presupposto necessano) Il compra-



- 382 -

tore acquistava un possesso qualificato, che gli permetteva di usare la 
Publiciana; ma quando, la condizione si fosse avverata, siccome per 
la risoluzione della vendita non si poteva più dire di aver comprato, 
riprende vigore la reivindicatio del domino quirilario, che prima poteva 
essere paralizzata da un eccezione. 

Secondo questa opinione il testo direbbe, nella prima parte, che, 
avveratasi la condizione, II compratore potrà continuare ad agire colla 
in rem actio, nella seconda parte invece direbbe che, se è stata fatta la 
in diem addictio, al verificarsi della condizione il compratore non potrà 
più agire con l'actio in remo Si tratterebbe, nelle due parti, di due ipotesi 
distinte, che dovrebbero menare a conclusioni diverse, onde il ragiona
mento del testo andrebbe benissimo. Ma si oppone una grave difficoltà: 
la prima parte dice tutto il contrario di quel che dovrebbe dire secondo 
l'interpretazione del KOHLER, perchè non dice già che avveratasi la con
dizione il compratore può agire ancora con la in rem actio, ma invece 
ehe non può più avvalersi di quell'azione. Il KOHLER elimina tale diffi
coltà togliendo dal testo le parole « iam non» per le quali esso assume 
significato ' contrario a quel che egli r~puta giusto, e che, secondo lui, . 
sono state interpolate da' compilatori. Ulpiano avrebbe scritta la prima 
parte del testo cOSÌ: 

« Si quis hac lege emeril rem nec mancipi ul. .. posi allalam condi
cionem polesl in rem aclione uli ». 

E i compilatori non per capriccio, ma per necessità, avrebbero dovuto 
togliere quelle due parole, perchè sparita la distinzione tra le cose man
cipi e nec mancipi, doveva scomparire anche, in ogni caso, la diversità 
del loro regolamento. E siccome nel diritto giustinianeo ormai si ammette 
la possibilità di una proprietà limitata nel tempo, i compilatori con quelle 
parole inserite vennero ad ammettere, contrariamente a quanto forse 
diceva Ulpiano, che, all'avverarsi della condizione, la proprietà tornasse 
a quello dal quale era partita. Però con tale manipolazione le due parti 
del testo vennero ad a'vere il significato medesimo, onde si ha una ripeti
zione sciocca, ma necessaria, per indicare che tutte le specie di cose hanno 
ormai il medesimo regolamento. 

Non è impossibile che dalla commissione giustinianea possa essere 
stata compiuta nel testo una trasformazione di questo genere, ma non mi 
sembra che la soluzione del KOHLER debbasi seguire senz'altro: di essa 
io ammetto la possibilità, ma non la grande probabilità. Infatti che ci 
sia interpolazione mi sembra certo, perchè non è possibile che Ulpiano 
abbia scritto questo testo come appare nelle Pandette, chè non si può 
concepire che un giureconsulto abbia potuto scrivere la medesima cosa 
due volte, di seguito: l'identità delle due parti deve essersi generata per 
tagli e manipolazioni e molto probabilmente anche con l'aggiunta di qual
che parola, per opera della commissione giustinianea. 

In tutt'e due i paragrafi la quistione è a chi appartenga~ prima e 
dopo della condizione risolutiva, la in rem actio. Ora, secondo me, UI
piano non parlava di actio in rem cosÌ genericamente, ma di qualche 
azione più concreta: o della publiciana in rem actio o della reivindicalio 
o di qualche altra analoga azione. Quindi nel testo, quale è riportato nel 
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'«Digesto», in,dubbiame~te u~'alterazione c'è;,I?-a non mi se~bra che essa 
si limiti a quello che sostIene Il KOHLER. Infattlln ,tal ~as,o, Ulplano avre~be 
dovuto dire che il compratore poteva agire con l actw w rem tanto pnma 
quanto dopo dell'avveramento della condizione risolutiva e non dIr solo 
che poteva agire dopo l'avveramento:, in tal mOd,o av~ebbe. fa~to pe?sare 
che prima non potesse agire, mentre,~nvece daglI altn test~ rIsulta md~
bitabilmente che il compratore, nellmtervallo, potesse agIre con la l,! 
rem actio. Quindi, se Ulpiano diceva ve,rament~, quel ch,~ il K~HLER gh 
attribuisce, avrebbe dovuto usare un lmgu~ggIO ~en ~lU preCISO. In?l
tre anche per la seconda parte sorgono gra~I d.ubbi su~l :sat~ezza dell~-

. o Poichè in essa si dice che, per la zn dlem addlctw dI un fondo, 11 spressi ne. l' " l l . 
ato' re nell'intervallo poteva agire con actw zn rem, a qua e pOI era compr, '. . ,. . l t' O . 

d l · d ta con l'avverarsI della condIZIOne rISO u Iva. ra, per sple-a Ul per u . d' . . h ' 
t a te l'l KOHLER ricorre a quel gIOCO l aZ;IOlll c e ormaI gare ques a p r , . bb f l 

b . S condo lui in questo secondo caso SI sare e atta a en conOSCIamo. e, .. 
omp~avendita di un fondo, che è normalmente res ,manclp'l, non con 

lc . t' bellsl' con la tradilio sicchè al vendItore nmaneva la a manclpa lO, . ' ... . t 
proprietà quiritaria e l'azione dI revmdlca, e Il compratore acqUls a,:,a 
il dominio bonitario e l'azione Publiciana, che sareb~e appunt0.I~ zn 
rem actio di cui il testo parla. Ora, prima ~ell'avverarsi dell~ condI~IOn~ 
la reivindicatio del venditore si sarebbe mfranta contro l exceptw rel 
venditae et tradilae opposta dal compratore e, dopo l'avv~ra~e~t~, sr
rebbe venuta meno la Publiciana del compratore, pe~ch~, ~ISO u a a 
vendita, egli non poteva dire più .d~ aver co~prato e qumdI gh .mancava 
la base dell'azione. Ma è mai posslblle che, dIpen?endo la soluzIOne dat.a 
da tutto questo complicato gioco di azioni, il g~ureconsu~to non ne dI
cesse nemmeno una parola e solo si limitasse a dIre che pnma della con
dizione avverata l'azione reale spettava al co~pr~tore e dopo fosse ~~ 
lui perduta? Per questo io credo che il testo Sia mterpola~o mol~o pll~ 
profondamente di quanto ritiene il KOHLER ·e penso che l compIlatorI 
siano stati costretti a modificarlo notevolm:nte per far. ammettere la 
revoca reale, la quale, come ne abbiamo test~mollla~za. SIcura 'p~r caso, 
fu ammessa nel diritto giustinianeo. Ma, s~ Siamo SICUrI della I~terpola
zione, è impossibile dire in qual senso essa SIa .s~ata fatta e solo SI possono 
avanzare delle ipotesi, più o meno probabll~. . . 

In conclusione mi pare che ci troviamo dI fronte a, un test~ mdecI
frabile, come ci è pervenuto. Di fronte. a,l. dirit~o ?,laSSIco e~so ,e grav~
mente sospetto d'interpolazioni, per CUl l IpotesI pm proba~Ile e che ~I~ 
stata tolta la distinzione che il giureconsulto forse faceva dI, res manclpl 
e nec mancipi trattando le due diverse specie secondo le dIfferenze che 
al suo tempo' erano necessarie. I ?oI?P~I~t?ri dell~ Pande,tte a~evan,o a 
proposito di questo testo e di altrI sIm~h~ Il dOppIO C.OI?PltO ~I ~ogh~re 
la menzione e la distinzione di res manclpl e nec manclpl e sost~tUlre a a 
irrevocabilità della proprietà la revocabilità. Questa legg~ e a~surd.a 

er Ulpiano, perchè un giureconsulto non p~ò ,due volte dI seWllto. n
~etere il medesimo concetto (cioè che la proprleta venduta ,con la zn dze~ 
addictio sia revocabile all'avverarsi della condIzIOne); ma e Invecel,f!10tlt 

, . . 't" chè ammessa ID er-chiara e anche sciocca pel dlflttO gms mIane.o, per , 
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polazione, appare che sono stati eguagliati nelle conseguenze due casi 
pel diritto classico, diversi. 

, La conclusione, cui ci conduce questa legge,. è che nel diritto giusti
nianeo, la proprietà della cosa venduta colla in diem addictio era re voca
bile; ma pel dirit~o classico essa non ci costringe alla medesima conclu
sione, anzi possiamo ammettere una soluzione contraria, che cioè la pro
prietà non fosse revocabile. Infatti, in quel caso in cui si sarebbe potuta 
ammettere la revoca, nori si tratta della rigida proprietà quiritaria, ma 
solo di rapporti analoghi (dominio bonitario) (28). ' . , 

30. - L'altra legge fondamentale sulla revoca nella vendita con la 
in diem addictio è la L. 9, D. XXXIX, 3, di PAOLO. In essa il O'iure.,. 
consulto a chi vuole agire con cautela , per acquistare una pre~a di 
acqua da un fondo che sia stato venduto con la in diem addictio dà 
il consiglio di chiedere, per prudenza, il consenso del venditore e del 
compratore; così potrà essere sicuro di aver ricevuto il consenso del 
domino. Il testo è importante, perchè dimostra come in questo caso vi 
fosse incertezza relativamente al dominio; onde logicamente esso porta 
a questa conclusione, che, se non ci fosse revoca reale di proprietà all'a.v
verarsi della condizione risolutiva, ma si dovesse ritenere occorrente un 
negozio giuridico per ritrasmettere la proprietà al venditore, la conces
sione di una servitù di pres~ di acqua sarebbe valida. Infatti, in tal caso, ' 
?ome ~bbiamo già detto, il dominio tornerebbe gravato di tutti i pesi 
ImpostI dal compratore, che era legittimo proprietario quando ha imposti 
al fondo que' pesi. Se invece si deve ricercare la volontà di entrambe le 
parti, bisogna indurne la revoca reale, perchè allora si potrebbe dire che 
il compratore, data la temporaneità della sua proprietà, non può im
porre pesi che durino più a lungo del suo diritto. 

Questo testo io credo che non sia privo di valore pel diritto giusti
nianeo, perchè esso ha effettivamente la sua spiegazione nella. revoca reale 
della proprietà. Ma bisogna vedere se la medesima atgomentazione va
lesse pel tempo di Paolo, perchè se cosi fosse in realtà, dovremmo dire 
che per lo meno Paolo seguisse un'opinione diversa da tutta la giurispru
denza del suo tempo, riguardo a questo problema e che egli avesse in
cominciato ad ammettere la revoca. Però a tale conseguenza non si è 
costretti a giungere, perchè il testo si spiega con lo stesso sistema con cui 
si sono spiegati gli altri. 

In esso si parla di una res mancipi (praedium) che è stata venduta 
con l'in diem addictio e tradita: ora ' si può dire che il compratore non ha 
acquistata la proprietà, perchè non vi è stata ' mancipazione nè in iure 
cessio. In tale stato di cose, la servitù non può essere costituita valida
mente se non da entrambi, perchè coll'avverarsi della condizione risolu
tiva, cessato il diritto del compratore, riprenderebbe valore la piena 
proprietà del venditore, il quale non sarebbe obbligato a riconoscere 
pesi imposti sulla cosa che è rimasta sempre di sua proprietà, secondo 
il diritto civile, quantunque nell'intervallo, prima dell'avverata condi
zione il suo diritto fosse paralizzato dall'exceptio rei venditae et traditae 
che il compratore poteva opporgli in base alla compera fatta. In tal 
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modo non è necessario giungere alla èonclusione che Pablo ammettesse 
la revoca, nè ci sarebbe bisogno di ritenere interpolato il testo della cui 
genuinità io non sono però molto sicuro. 

31. Qualcosa di simile possiamo ripetere per i testi relativi al pe
gno (L. 3, D. XX, 6; L. 4, § 3, D. XVIII, 2) che riferiscono un' opinione 
di Marcello ed han perfetta analogia col frammento di Paolo. È accaduto 
che il compratore sotto l'in diem addictio ha dato in pegno la cosa com
prata: in tal caso - dice .Marcello - il pegno finisce coll' avverarsi della 
condizione risolutiva. Nella L. 4, § 3, D. XVIII, 2 si riporta il caso stesso 
e si finisce col dire espressamente che, se nel frattempo il compratore 
aveva potuto costituire il pegno, vuoI dire che era domino. Da queste 
parole del testo si dovrebbe ricavare l'ammissione della revoca reale. 

Bisogna osservare che, mentre nella L. 6, D. XX, 3 si parla di una 
res in generale, senza ulteriore determinazione, nella L. 4, § .3 invece 
si parla di un fondo, poichè Ulpiano dice che Marcello in caso di vendita 
di fondo con in diem addictio aveva detto che con la condizione avverata 
finiva il pegno. Non è improbapile che anche nell' altra legge Marcello 
avesse parlato di fondi e che i compilatori giustinianei avessero estesa la 
regola del giureconsulto 'a ogni sorta di cose. 

Dunque il compratore ha costitq.ito in pegno il fondo: l'atto è va
lido, ma si risolve coll'avverarsi della condizione, perchè la cosa torna 
al dominus libera da ogni peso, cioè così da servitù come da pegno. Da 
ciò nel testo di Ulpiano si deduce che dunque il compratore era in 
antecedenza domino della cosa; ma a questo punto il testo dev'essere 
stato interpolato e per lo meno modificato: Poichè per costituire 1a cosa 
in pegno non era necessario di averne la proprietà civile, ma bastava 
aver la cosa in bonis, onde la deduzione probabile di Ulpiano era che 
la cosa era in bonis del compratore e non già che fosse in ,sua proprietà 
assoluta e forse anche si diceva che il domino meramente quiritario non 
poteva dar la cosa in pegno e il domino bonitario poteva. Questa solu
zione si riconnette al modo' con cui abbiamo spiegati gli altri testi, 
perchè anche in questo caso avremmo che il dominio quiritario rimB
neva al venditore e il dominio bonitario passava al compratore. Am
messo questo principio pe' fondi, è probabile che i compilatori l'abbiano 
esteso a tutte le cose. Non saprei dire quale cosa avesse nominato 
Marcello nella L. 6, D.X X, 3 invece di una res in genere: forse un fondo 
o uno schiavo, ma sempre, com'è molto probabile, una res mancipi. I 
compilatori, secondo me, 'avrebbero, in questo testo, compiuta la genera
lizzazione e invece nella L. 4, § 3, D. XVIII, 2 avrebbero lasciata, per 
una ragione qualsiasi, la menzione del fondo, ma avrebbero in essa 
tradotto in dominio l'in boni$ habere, che forse Ulpiano, concludendo, 
diceva speHJ.re al compratore, perchè ormai pel diritto giustinianeo era 
vero e proprio dominio. 

32. La conclusione che dall'esame dei testi relativi alla vendita 
. con in diem addictio possiamo trarre, è la medesima che abbiamo ricavata 
a proposito della legge commissoria: la vera proprietà, pel diritto clas-

25 - SCIALOJA. La Proprietà. 
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sico, è irrevocabile, pel diritto giustinianeo è revocabile'. Istituti che pra
ticamente ci fanno giungere a conseguenze simili a quelle della revoc~ , 
della proprietà, ci furono anche nel diritto classico~ per il gioco dell' ex
ceptio rei 1Jenditae et traditae, che paralizzava la revindica del proprie
tario che aveva venduto, e la Publiciana del venditore che non fosse 
domino quiritario, ma solo domino boni1;ario. Tanto la Publiciana che 
l'exceptio rei 1Jenditae et traditae avevano per presupposto la compra
vendita o un negozio simile, onde esistevano e producevano effetti 
finchè esisteva la compravendita, e quindi con la risoluzione di questa 
venivano meno. 

33. Relativamente alla donazione a causa di morte (29) una serie 
di testi ci dice che il donante, per riavere la cosa donata, ha in suo favore 
un'azione personale (e quindi non ha luogo la revoca reale); ma per lo 
meno un testo ci dice che sia ammessa la revoca. Questo testo è di Ul
piano, onde, siccome anche la L. 41, D. VI, 1 relativa alla in diem addictio 
ed altre leggi relative alla Lex commissoria sono del medesimo giurecon
sulto, parecchi scrittori han detto che egli ha cominciato l'innovazione 
del diritto, per cui fu ammessa la revoca. Ma per venire a tale conclu
sione, da' tèsti esaminati finora non possiamo trarre alcun argomento: 
vedremo se ciò sarà possibile in appresso. Ma il testo fondamentale del 
quale parliamo è stato considerato anche da romanisti recentissimi come ' 
quello che presenta maggiori argomenti per non attribuire ad Ulpiano 
il cambiamento del diritto e i romanisti più acuti, come il MANCALEONI, 

pur sospettando una interpolazione, confessano che è il testo che di 
essa presenta traccie minori. Insomma, se questo testo non si trovasse 
in contraddizione con le idee del tempo in cui Ulpiano scrisse, non 
avremmo ragione per crederlo interpolato, onde bisogna esaminarlo con 
molta cautela. 

L. 29, D. De mortis causa donationibus et capionibus, XXXIX, 6, 
'Ulpianus libro septimo decimo ad edictum (30). Si mortis causa res donata 
est et convaluit qui donavit, videndum, an ha beat in rem actionem. 
Et si quidem quis sic donavit ut si mors contigisset tunc haberet cui 
donatum est, sine dubio donator poterit rem vindicare; mortuo eo tunc 
is cui donatum est. Si vero sic ut iam nunc haberet, redderet, si conva
luisset vel de proelio vel peregre redisset, potest defendi in rem com
petere donatori, si quid horum contigisset; interim autem ei cui donatum 
est. Sed et si morte praeventus sit is cui donatum est adhuc quis 
dabit in rem donatori. 

Questa legge non presenta alcuna difficoltà di traduzione: « Se è 
stata donata una cosa a causa di morte e il donatore si è ristabilito in 
salute, è da vedere se egli abbia azione reale. Se il donante ha donata 
la cosa così che se la morte l'avesse colto, allora il donatario avrebbe 
avuta la cosa (se, cioè, ha donato sotto condizione sospensiva) il donante 
può indubbiamente ri1Jendicare la cosa e se al contrario muore il do
nante spetterà di rivendicare al donatario. Ma se invece la donazione è 
stata fatta così che il donatario avesse la cosa immediatamente' e la re
stituisse se il donante riacquistasse la salute o tornasse dalla guerra, si t . 
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può' sostenere che l'azione in rem spetti al donatore, se avviene qualcosa 
di questo genere e nel frattempo invece spetti al donatario. Ma se questi 
premuore, alcuno potrà dare l'azione in rem al donante ». 

Nel testo, come si vede, si fa la doppia ipotesi che la donazione a 
causa di morte sia stata fatta sotto condizione sospensiva o invece sotto 
condizione risolutiva. Se è considerata come condizione sospensiva non 
sorgono difficoltà: il negozio si perfeziona all'avverarsi della condizione; 
onde l'azione reale spetterà al donante prima che la condizione si avveri, 
e anche dopo, se la condiz;ione viene meno. 

Quest'ipotesi non riguarda il nostro problema, pel quale invece è 
importante se la donazione è stata fatta sotto condizione risolutiva, poi
chè ,allora nell'intervallo tra la conclusione del negozio e l'avveramento 
della condizione, la proprietà è passata al donatario: si conviene infatti 
- secondo le parole del testo - che il donatario s'abbia la cosa sin dal 
compimento del negozio, ma il don.ante debba riaverla sopravvivendo. 
In tal caso - dice la legge riferita - si può sostenere che l'azione in 
rcm spetti al donatore dopo l'accertamento della sua sopravvivenza, 
mentre prima spettava al donatario, ed anche se il donatario premuore, ' 
spetta tale azione al donante. 

Ora come si accordano queste conclusioni con i concetti generali ? 
Vi era forse per questo negozio un principio che lo rendesse indipendente 
dalle regole generali ? , ' , 

-Questo veramente pare che non sia, perchè in numerosi testi - ' cui 
non si è prestata sufficiente attenzione - sia di questo titolo medesimo 

' (XXXIX. 6) sia di due altri titoli affini (De rebus creditis, XII, 1; De 
donationibus inier 1Jirum et uxorem, XXXIX, 5) troviamo che i giure
consulti davano al donatore, verificandosi la condizione, un'azione per
sonale diretta ad ottenere la restituzione di "quello che avesse donato, 
e quest'azione personale è conforme ai principi generali. 

34. Cominciamo l'esame di questi testi della: 
L. 13 pro D. De mortis causa donationibus et capionibus.. XXXIX, 6. 

Julianus libro septimo decimo digestorum. Si aIienam rem mortis causa 
donavero eaque usucapta fuerit, verus dominus eam condicere non potest, 
sed ego si convaluero. ' 

« Se avrò donata « mortis causa» una cosa altrui e questa è stata 
usucapita, non il vero domino può « condicere eam », ma io, se mi ristabi
lirò in salute ». 

Il caso che il giureconsulto esamina è il seguente. Un possessore 
di cosa altrui dona la cosa posseduta a un altro, il quale ne diviene pro
prietario, non subito, perchè tale non è il suo dante causa, ma in seguito 
quando s'è compiuto il termine dell'usucapione, coll'aggiungere il suo 
possesso a quello del donante. Ora accade che questo si ristabHisce in 
salute e quindi la donazione si deve risolvere: per ottener la risoluzione 
il chi spetterà l'azione? Non al vero domino - risponde il testo, con frase 
impropria, perchè dice vero domino chi più non è tale - cioè non già 
all'antico proprietario, bensì al donante spetterà la condictio, azione ti
pica personale. Questo è giusto, perchè siccome la condictio nasce dalla 
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donazione, deve spettare a chi ha posto in essere il negozio giuridico~ 
cioè il donante, cui il donatario deve restituire ciò che ha ricevuto, e 
così viene ad arricchirsi il donante sen~a che il verus dominus, estraneo 
al negozio giuridico, possa nulla pretendere. 

In questo testo, molto interessante, c'importa di notare che pel giu
reconsulto Giuliano l'azione nascente dalla donazione a causa di morte 
per la restituzione si presenta come una condictio. 

L . 18, § 1, h. t. Julianus libro sexagensimo digestorum. Si donatu
rus mihi mortis causa debitorem tuum creditori meo delegaveris, omni
modo capere videbor tantam pecuniam quanta a creditore meo liberatus 
fuero. Quod si ab eodem, ego stipulatus fuero, eatenus capere existiman
dus ero, quatenus debitor solvendo fuerit: nam et si convaluisset creditor 
idemque donator condictione aut in factum actione debitoris obligatio
nem dumtaxat reciperet)l. 

Questo testo, anche di Giuliano, espone un caso alquanto più com-
plicato. . 

« Se per fare una donazione a causa di mòrte a me, tu avrai delegato 
un debitore tuo al creditore mio, si riterrà che io avrò ricevuto tanto 
danaro per quanto mi sarò liberato dal mio creditore ». 

Il caso è dunque che il donante ha delegato un suo debitore a pagare 
un mio debito al mio creditore e con ciò si sostituisce a me presso il mio 
creditore, un terzo, che assume il mio debito, ond'io sono liberato. Il con
tenuto di questa donazione - dice il giureconsulto - sarà tanto quanto 
io dovevo al mio creditore, e quindi il mio patrimonio si arricchisce, 
per tale liberazione, di quanto era l'ammontare della mia obbligazione. 

La seconda pa.rte del testo espone l'altro caso che il debitore del do
nante abbia promesso a me direttamente il pagamento del suo debito 
verso il donatore: in questo caso io non mi sono arricchito di quanto è 
da quello dovuto al donante, bensì di. quanto io potrò ricavare realmente 
dal mio nuovo debitore, il quale potrebbe non darmi niente, onde io 
non mi arricchirei di nulla . A noi interessano per il nostro argomento 
le parole con cui il giureconsulto conchiude: « Poichè se il creditore 
donatore si fosse ristabilito in salute, colla condictio o con un' actio in 
jacium riceverebbe soltanto l'obbligazione del debitore)l. 

Dunque se il donatore si ristabilisse, ciò che a lui tornerebbe sarebbe 
il proprio credito verso il debitore (ossia quanto se ne può ricavare) me
diante una condictio oppure un' aciio in tacium. Così, per farsi restituire 
la donazione, al donante si offrono due azioni, entrambe personali, onde 
neanche secondo questo testo la cosa donata torna ipso iure al donatore 
sopravvivente, chè altrimenti egli avrebbe per sè un'azione reale. Se non 
che nel caso particolare prospettato da Giuliano era difficile concepire 
un'azione reale, onde il testo non ha grande importanza rispetto alla 
negazione della revoca reale. 

. 35. Ad ogni modo si ammettono due azioni in favore del donante, 
delle quali la condictio sappiamo che cosa sia, ma l'(wctio in tactum» ci la
scia alquanto in dubbio, perchè nel diritto giustinianeo è sempre sospetta, 
potendo essere stata sostituita da' compilatori a qualche azione più pre-
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cisa che ormai non si poteva più ammettere all ' epoca di Giustiniano. 
Qui però può darsi che anche nel diritto classico ci sia s~ata un' adio in 
factum generica e non una più precisa azione; a ciò può persuaderei la 
menzione, che è nei testi, di una controversia tra giureconsulti, che io 
accenno, giacchè serve anche all'interpretazione della L. 29, h. t. di 
Ulpiano, che già ho riportata. 

L. 35, § 3, h.t. Paulus libro sextoad legem Juliam et Papiam. Ergo 
qui mort is causa donat, qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet 
ut, cum convaluerit, reddatur sibi: nec dubitaverunt Cassiani, quin 
condictione re peti possit quasi re I~on secuta propter · hanc rationem, 
quod ea quae dantur aut ita dantur? ut aliquid fa~ias aut u~. eg.o ~liquid 
faciam, aut ut Lucius Titius, aut ut aliquid optmgat, et m lsbs con-
dictio sequitur. 

. Questa legge è la continuazione de' paragrafi precedenti, ne ' quali 
si dice che nella donatio mortis causa il donatore prima di tutti preferisce 
~.~ al donatariD e poi questo a qualsiasi altro. « Perciò - prosegue il giu
reconsulto - in quella parte in cui ha riguardo a sè, gerisce un negozio 
in questo senso che, qualora si rimetta in salute, gli si restituisca la cosa 
donata )l. Nè dubitarono i Cassiani (che noi comunemente chiamiamo 
Sabiniani, perchè le due famose scuole di giuristi dell'antichità classica 
ebbero nomi vari) che si potesse ripetere la cosa con la condiciio, come 
se la cosa non fosse seguita (è difficile tradurre in italiano la fra.se « quasi 
re non secuta »), per non essere cioè avvenuto il fatto in riguardo al quale 
si era eseguita una donazione, per questa ragione che le cose si dànno 
o così che si faccia qualcosa da me o da te o da Lucio Tizio o che avvenga 
qualcosa e in questi casi segue una « condictio ». 

È molto probabile che quest'ultima parte sia una intrusione de' 
compilatori, che volevano fare una teoria sulle datiohes in rem: l'in
terpolazione avrebbe mirato a mostrare tutto il nuovo diritto .. A n~i 
importa notare che, secondo questo testo, per la scuola caSSlana Il 
donatore, quando fosse avvenuta la condizione risolutiva, aveva, per 
ripetere la cosa donata, una condiciio, e pare che ci fosse su questo punto 
una questione, perchè è evidente dalle parole del frammento che l'altra 
scuola, quella dei Proculeiani, non seguisse l'opinione medesima de' Cassia
ni, onde si può ammettere che quest'altra scuola accordasse un' aciio in 
factum, che era un rimedio escogitato caso per caso e concesso dal Pretore. 
Ora è probabile che per la risoluzione di questo nuovo rapporto della do
nazione a causa di morte, l'altra scuola avesse detto che bisognava ac
cordare una nuova azione, che era in factum, e invece i Cassiani avessero 
opposto non esservi alcuna necessità di novelle azioni, perchè v'era la 
teoria della res non secuta, per la quale si concedeva una condictio, che si 
poteva applicare al nuovo rapporto. In ogni modo l'importante per n~i 
è che la condictio era ammessa da' Cassiani e anche certamente nel dI
ritto giustinianeo, dove concorreva con l'aciio iIi facium tendente al 
medesimo scopo, e così v'era un'azione di diritto civile e un'alt ra di 
diritto pretorio, ma entrambe personali . 

'La menzione dell'azione personale si trova in tutti i giuristi, di tempi 
diversi (Papiniano, Paolo, Ulpiano) (1) mentre la menzione della revoca 
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~eale non l'abbiamo chiara se non nella legge L. 29, D. XXXIX, 6, perchè 
In qualche altro testo, in cui sembra che anche si parli di azione reale è 
.dubbio se debba interpretarsi nel senso della revoca reale o della revo~a 
obbligatoria. Questi testi sono specialmente due, de' quali il primo è la : 

L. 30, D. h. t., Ulpianus libro vicensimo primo ad ediclum: Qui 
mortis causa donavit, ipse ex paenitentia condictionem vel utilem actiò~ 
nem habet. 

~ Colui che donò per causa di morte ha egli stesso, in seguito al suo 
pentImento la condictio oppure una utilis acUo». 

Ho già detto che il donatore può pentirsi e revocare la donazione, 
come appare da molti testi, appuntoperchè questa non si ha come per
fe~ta se n~n quando il donatore sia premorto; ma, pentendosi, quale 
aZIOne ha In suo favore? Dal testo appare che può séegliere fra la con
~ictio o l'utilis actio, sulla cui natura si disputa. Alcuni dicono che, 
sI~come la L. 30 si trova immediatamente dopo la L. 29, che parla di 
aZIOne r.eale, l'azione utile della legge 30, sia appunto un'utile azione in 
rem una rei vindicatio non diretta, ma utilis. 

.. Al~ri inte~preti invece, fra' quali il CUIACIO, ritengono che l'acUo 
ullllS SIa non zn rem, ma in personam e sarebbe appunto quell'actio in 
jaclum sulla cui ammissione disputavano Cassiani e Proculeiani onde 
il testo direbbe che, mentre prima v'era divergenza tra Sabi~iani e 
Proculeiani riguardo alle due azioni, d'ora in poi si possono ammettere
l'una o l'altra indifferentemente. 

Altri scrittori infine, tra i quali il PERNICE, ritengono interpolate le 
parole « vel utilem actionem»: Giuliano avrebbe concessa, essendo 
della scuola sabiniana, solo la condictio. Ma, anche se quelle parole 
sono inserite da' compilatori, la questione non muta: che cos' hanno 
inteso i compilatori per ulilis actio? Avranno richiamata l'utilis actio in 
personam del diritto classico o avranno concessa un'azione utile reale 'l 
Del resto la legge 30 ha valore solo per la interpretazione della legge 29 
precedente. Poichè in questa è - almeno pel diritto giustinianeo - am
messa un'azione in rem, se a questa l'azione utile -della L. 30 si riferisce 
si deve indurre che tale azioile non è vèra, diretta, ma solo utile. N~ 
riparleremo interpretando la L. 29. 
. Questo frammento non ci farebbe far grandi progressi nella cogni

ZIOne del diritto classico, perchè è anche di Ulpiano. 

36. Ma un'altra legge ci farebbe vedere che anche prima di UI
piano qualcuno avesse pensato a un'azione reale: 

L. 14, h. t. Iulianus libro oclavo decimo digeslorum. Si mortis causa 
~onatus fundus est et in eum impensae necessariae atque utiles factae 
smt, fundum vindicanles doli mali exceptione summoventur, nisi pretium 
earum restituant. 

« Se un fondo è stato donato mortis causa e in esso siano state fatte 
delle spese necessarie e utili, coloro che rivendicano il fondo sono rimossi 
con l'exceptio doli mali, se non restituiscono il prezzo delle spese ». 

9ues~0 testo potrà fare ammettere o no la revoca reale, quando si 
sappIa ChI sono coloro che intenta no la rivendicazione. 

I ... 
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La Glossa, e dietro di essa la maggioranza degli scrittori, ha ritenuto 
che rivendIcanti siano il donatore e i suoi eredi, onde si usa il plurale ; 
ma in fondo rivendicante è solo il primo, perchè egli solo ha per sè quel
l'azione genuina e schietta. Se così deve interpretarsi, abbiam? un testo 
che ci dice esservi revindica nel caso di donazione a causa dI morte, e 
ciò sarebbe di somma -gravità per la revoca reale. Ma in contrario è stata 
fatta un'osservazione da CUIACIO. Abbiamo visto che la donazione a 
causa di morte si può configurare o come sottoposta a condizione sospen
siva o come sottoposta a condizione risolutiva e che nel primo caso ~on 
sorgono difficoltà perchè l'azione reale spetta al donatore prima, durante 
e dopo l'avverarsi della condizione. Ora se Giuliano avesse avuto ~n 
mente la condizione sospensiva, la sua soluzione non presenterebbe dIf
ficoltà e si dovrebbe ammettere; ma in tal caso non darebbe -luce al no
stro problema, perchè solo nel caso di condizione risolutiva può sorgere 
il dubbio sulla revoca reale, onde il testo sarepbe da eliminare. 

CUIACIO propòse anche un'altra soluzione, molto probabile, anzi 
più persuasiva della precedente. Il giureconsulto, secondo lui,. d~ce '~on 
parola generica al plurale « vindicanles » appu~to perchè non SI flfeflsce 
al donante, ma a' terzi ignoti, i quali siano proprietari veri della cosa 
che il donante ha data in donazione. In tal caso se essi rivendicano la 
cosa contro il donatario, questi, convenuto, oppone le spese fatte, onde 
Giuliano avrebbe detto che anche in questo caso, in cui potevano na-

. scere de' dubbi, le spese utili e le necessarie debbono essere rimborsate. 
Con tale soluzione il testo tratterebbe di argomento diverso dal 

nostro. Sicchè o perchè lo scrittore si fosse configurato diversamente il 
negozio o perchè si riferisse ad altro argomento, il testo in questione perde 
~gni valore e quindi deve essere eliminato. 

37. Così resta solo la legge 30, la cui interpretazione . è intimamente 
legata a quella della legge 29, alla quale, secondo molti, si riferisce, onde 
su questa tutta la questione si concentra. 

Vediamo prima se sia probabile che Ulpiano abbia ammessa l'azione 
reale in caso di revoca della proprietà. Vi è un testo del medesimo scrittore 
in cui si tratta di una questione molto analoga alla donazione a causa di mor
te, onde, se per questa il giureconsulto avesse ammessa l'azione reale, se p
pure non assolutamente costretto, logicamente però ~vrebbe dov~to dare 
anche nell'altro casola stessa soluzione che nella donaZIOne a causa dI morte : 

L. 7, § 3 D. De iure dolium, XXIII, 3, Ulpianus libro trigesimo 
primo ad Sabinum: Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri 
accessionemque temporis marito ex persona mulieris concedenda~ . 
Fiunt autem res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur. QUld 
ergo si ante matrimonium? Si quidem sic dedit mulier ut statim eius 
fi~nt efficiuntur· enimvero si hac ' condicione dedit ut tunc efficiantur 
cum' nupserit, sine dubio dicemus tunc eius fieri, ciun nuptiae fuerint 
secutae. Proinde si forte nuptiae non sequantur nuntio remisso, si qui
dem sic dedit mulier ut statim viri res fiant, condicere eas debebit misso 
nuntio· enim vero 'si sic dedit ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio 
remiss~ statim eas vin·dicabit. Sed ante nuntium remissum si vindicabit, 
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exceptio poterit nocere vindièanti, aut doli aut in factum; doti enim de
stinata non debebunt vindicari. 

Si tratta qui di dote e nO~l di donazione a 'causa di morte e il giure
consulto fa varie ipotesi: 

« Se si danno delle cose in 'dote, io stimo che siano in bonis del marito 
e che si debba in favor di costui ammettere l'accessio temporis ex persona 
mulieris. Le cose diventano del marito, se siano date in dote -durante il 
matrimonio. Or che dovremo dire se son date prima del matrimonio? 
Se la donna le ha date così che immediatamente divengano del marito 
a; dranno a costui in proprietà ; se invece le ha date con questa condi~ 
zione, che siano seguite le nozze, diverranno del marito quando seguano 
le nozze. Se queste non son seguite perchè si è data la disde tta degli span;.. 
sali, se la donna ha date le cose in modo che divengano immediatamente 
del marito, disdette le -nozze, dovrà richiederle con la condictio; se invece 
le ha date così che cominciano ad essere del marito dopo le nozze, imme
diatamente può intentare la · revindica. Ma se prima dello scioglimento 
degli sponsali ella revindichi, le potrà nuocere un'eccezione o di dolo o 
in lactum, perchè le cose destinate alla dote non debbono revindicarsi ». 

Di tutto il passo a' noi interessa la parte in cui si fa distinzione 
tra il caso che le cose siano date . sotto condizione sospensjva e l'altro 
che invece si diano sotto condizione risolutiva: in quella prima ipotesi 
i beni destinati alla dote rimangono sempre alla donna, onde non :' ha 
luogo l'ipotesi della revoca; nel secondo invece la proprietà passa imme
diatamente al marito, salvo poi a revocarsi nel caso che le nozze non se
guano, onde può nascere la questione se ci sia revoca reale. Nel primo 
caso, com'è naturale, la revindica non è mai mancata alla donna e solo 
non potrà intentarla fino a quando le nozze non siano sciolte, altrime~ti 
sarebbe respinta da un' exceptio doli o in lactum; nella seconda ipotesi 
invece ULPIANO dice recisamente che la donna non ha in suo favore la 
rei vindicatio, bensì la condictio, cioè l'azione tipica personale. 

Dunque netto è il contrapposto dei due casi e chiara e precisa la 
risoluzione. Ora il caso era inolto analogo alla donazione a causa di 
morte, perchè come in questa si fa la dazione in vista di pericolo 
o della propria morte, così in quello si fa la dazione in vista di un dato 
avvenimento, . cioè delle nozze. 

Come mai Ulpiano, che nella costituzione di dote nega così esplici
tamente che vi sia azione reale, invece nella donatio mortis causa am
mette la revindica ? 

Se egli mirava a tracciare nuove vie. alla scienza giuridica, perchè 
non ha ammessa la revoca reale anche nel caso, tanto analogo, della dote? 
Non è dunque probabile che un così insigne giureconsulto siasi posto 
in tale contraddizione con sè medesimo ed è invece più verosimile che la 
contraddizione, che indubbiamente c'è, sia stata creata dalla commissione 
giustinianea nella sua compilazione frettolo~a. 

38. V'è un testo di Papiniano denso di pensiero giuridico, il quale 
potrebbe sulle prime far nascere qualche dubbio, ma in fondo conferma 
la nostra opinione: 
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,{{ L. 42, D. De mortis causa donationibus, XXXIX, 6, Papinianus 
libro terfio decimo responsorum. Seia cum bonis suis ' (l traditionibus » -(32) , 
factis Titio cognato donationis causa cessi,sset, usumfructum sibi rece
pit et convenit, ut, si Titius ante ipsam vita decessisset, proprietas 
ad eam rediret, si postea superstitibus liberis Titii mortua fuisset, tunc 
ad eos bona pertinerent. Igitur si res singulas heredes L. Titii vindicent, 
doli non inutiliter opponetur exceptio. Bonae fidei autem iudicio consti
tuto (33), quaerebatur an mulier promittere de beat se bona, cum mo
reretur, filiis Titii restituturam. Incurrebat haesitatio non extorquendae 
d'onationis, quae nondum in personam filiorum initium acceperat. Sed 
numquid interposita cautione, prior dona·tio, quae dominio translat.o 
pridem perfecta est, propter legem in exordio data m retinetur, non se
cunda promittitur? Utrum ergo certae condicionis donatio fuit an quae 
mortis consilium ac titulum haberet? Sed denegari non potest mortis 
causa factam videri. Sequitur ut, soluta priore donatione, quoniam Seia 
Titio superstes fuit, sequens extorqueri videatur. Muliere denique poste'a 
diem functa liberi Titii, si cautiònem . ex consensu mulieris acceperint, 
contributioni propter Falcidiam ex persona sua tenebuntur. 

Il caso prospettato' da PaPiniano è questo. Seia, avendo ceduti i 
suoi beni a un suo parente Tizio per causa di donazione, fatte le tradi
zioni, si era trattenuto l'usufrutto. Abbiamo çlunque una donazione con 
riserva d'usufrutto. Fu convenuto che, se Tizio fosse uscito di vita prima 
di Seia, la proprietà tornasse alla donatrice; se, dopo questo avveni
mento, essendo superstiti i figli di Tizio, essa fosse morta; i beni andas
sero a costoro. 

Questa è la convenzione, che è fondamento di tutte' le questioni 
posteriori. 

Se i figii di Tizio rivendicano le singole cose, non inutilmente si 
opporrà loro l'exceptio doli; però, costituito' il giudizio di buona fede, 
si domandava se dovesse dalla donna prometter si di restituire ai figli 
stessi i beni che, per la morte del loro padre, ella aveva ricuperati. Na
sceva dubbio che non si dovesse costringere a perfezionare una donazione 
che nella persona de' figli ancora non aveva avuto inizio. Ma forse do
vremo dire che, essendo stata interposta una cauzione, la prima dona
zione, la quale è perfetta per la compiuta traslazione del dominio, in 
forza del patto che fu posto nell'esordio, (cioè che i beni andassero poi 
a' figli) si debba ritenere e che quindi non se ne prometta un'altra? 

In altre parole dice il giureconsulto: 
« È certo che non si deve estorcere una donazione, chè altrimenti 

perderebbe il suo carattere di libèralità; ma nel caso in questione non si 
deve considerare che la promessa cui verrebbe costretta la donante sia 
la realizzazione di quel patto iniziale, in modo da non aversi una dona
iione nuova, bensì la conferma della donazione già seguita? O dovremo 
dire dunque che quella prima fu donazione sicura o invece che fu una 
donazione che prende consiglio e titolo dalla morte, cioè una donatio mortis 
causa? Ma non si può negare che sia una donazione a causa di motte. 
Ne segue che, risoluta la prima donazione perchè Seia fu superstite a 
Tizio, la seconda apparirebbe estorta. 
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Ma poi, essendo morta la donna, se i figli di Tizio han ricevuta la 
cauzione per consenso della donna stessa, saranno tenuti colla persona 
loro alla contribuzione per la legge Falcidia ». Questo significa che, se la 
donna ha fatta spontaneamente la donazione a causa di morte, promet
tendo di dare i suoi beni alla sua morte, la donazione va soggetta alla 
riduzione della legge Falcidia, che, da' legati, fu estesa alla donatio mortis 
causa. 

Di tutto il testo che abbiamo riferito, ha interesse per la nostra 
quistione solamente la complicata prima parte. 

Seia, donando a Tizio (e la donazione, fatta probabilmente con la 
mancipatio, si era perfezionata) si era riservato l'usufrutto; sopravvive 
a Tizio e perciò, secondo il patto, la proprietà donata deve ritornare a 
lei. Ma la donazione era stata accompagnata anche dal patto che, alla 
morte di Seia i beni, tornati a questa, andassero ai figli superstiti di Tizio, 
onde questi pare che, alla morte del genitore, abbiano proposta la revin
dica; ma a quest'azione.sLoppone efficacemente una exceptio doli. Questo 
gioco di azioni rivela a noi, che ci occupiamo della revoca, che la proprietà 
era passata dalla donante al donatario, dal ' quale doveva tornare alla 
donatrice; ma il trapasso non avveniva ipso iure, onde, non aveva luogo 
la revoca; altr~menti Papiniano non avrebbe potuto dire che i figli po
tevano intentare la revindica, la quale poteva solo invalidarsi con l'ex
ceptio doli. Questa circostanza dimostra che la proprietà era passata a' 
figli e non già alla donatrice, alla quale bastava l'exceptio per tutelare 
il proprio possesso. Se ci fosse stata la revoca reale, la proprietà doveva 
tornare a quella, per passare poi eventualmente a' figli di Lucio Tizio. 

In conclusione Papiniano escludeva la revoca reale per quella prima 
donazione. . . 

Viene ora la seconda parte, dove si passa a un altro ordine d'idee. 
S'istituisce fra la donante e i figli del donatario un giudizio di buona fp.de 
e si domanda se in esso la donatrice debba esser costretta a promettere 
la restituzione de' beni al momento della sua morte: su questo tema il ' , 
ragionamento del giureconsulto si svolge. Nasce dubbio se, per tale pro
messa, si possa dire forzata la donazione oppure se questa sia un seguito 
della prima' donazione, anzichè una nuova, perchè nella prima si era già 
convenuto che a' figli dovessero andare i beni della donant~ alla sua 
morte, cosa che dovrebbe essere il contenuto della seconda donazione. 
E Papiniano risolve il dubbio dicendo che la prima era una donazione a 
causa di morte, onde nel secondo caso si tratta di un'altra donazione, 
che non deve estorcersi, forzando la donatrice. Se questa però ha con
sentito spontaneamente, alla morte di lei i figli di Lucio Tizio avranno 
azione, basata sulla cautio che Seia aveva data spontaneamente; ma, 
essendo anche la seconda una donazione a causa di morte, va soggetta 
alla contribuzione della legge Falcidia. 

Cosa sarà mai questo giudizio di buona fede, dal quale hanno ori
gine i dubbi risolti da Papiniano? Taluno ha dubitato che l'avessero 
introdotto nel testo i compilatori; ma evidentemente doveva essere un 
giudizio di buona fede anche per Papiniano, perchè il dubbio che nel 
giudizio possa ordinarsi questa cauzione, dimostra come non potesse trat-

- 395-

tarsi in origine di un giudizio di stretto diritto. Or come poteva esser 
nato questo giudizio? 

Il KELLER riteneva che 'qui si trattasse di un giudizio di fiducia, cui 
avesse dato origine un'azione nascente dalla fiducia. De' beni donati al
cuni almeno dovevano essere di natura mancipi, onde si può ritenere che 
la donna, che s'era riservato il ritorno della proprietà, avesse fatta una 
mancipatio cum fìducia, per farsi promettere il ritorno della cosa. In tale 
ipotesi Seia intenta l'azione di fiducia contro i figli del donatario, quando 
questi è morto, e con essa dobbiamo figurarci che sia chiesta la remancipa
zione; ma gli eredi si rifiutano se . la donna non promette cauzione per 
l'attuazione del patto incluso nella donazione precedente. Così stando le 
cose, nasce la discussione di cui si occupa Papiniano: dovrà dirsi estorta 
la donazione, se per condannare i figli di Tizio la donna è costretta 
alla cauzione? e inoltre si tratta di una donazione nuova o è la vecchia 
che prosegue? È una donazione nuova, perchè quell'antica non fu perfetta 
relativamente a questa parte che riguarda i figli: la promessa di dare a 
costoro le cose donate quando Seia fosse morta, è un semplice patto, 
non una donazione perfetta, mentre invece nel giudizio si chiede una 
donazione, che non può estorcersi. 

Ma che cosa accade se Seia fa la promessa spontaneamente? Si chie
derà con l'actio ex stipulatu la cosa donata, quando la morte sia seguita. 
E questa soluzione è importantissima, perchè ci dimostra che la pro
prietà non si revoca ipso iure, ma rimane, penchè inefficace, essendo la 
revindica paralizzata dall'eccezione di dolo. 

39. Guardando ora tutto il cammino percorso, abbiamo constatato 
che, de' testi esaminati, un gruppo fortissimo accorda solo l'azione per
sonale per ottenere la restituzione della cosa donata a causa di morte, 
se non si verifica l'avvenimento in vista del quale la donazione era stata 
fatta oppure se il donante si fosse pentito. 

De' testi nei quali vi è accenno a un'altra azione, nessuno ci costringe 
ad ammettere che al donatore fosse stata concessa la reivindicatio; la 
utilis adio della quale qualche testo parla si può intendere che sia l'actio 
in jactum che in simili casi dovevasi dare secondo la giurisprudenza ro
mana. Rimane solo, ad ostacolare le nostre conclusioni, quella L. 29, D. 
XXXIX, 6 di Ulpiano, dalla quale abbiamo prese le mosse. Poichè in 
essa è data senza dubbio l'azione di revindica al donante, la questione 
ora si pone così: 

« Dobbiamo dire che Ulpiano, il quale in altri testi che trattano 
di materia analoga, concede l'azione personale, in questo invece si sia 
allontanato dalla giurisprudenza comune del tempo, inaugurando un 
nuovo indirizzo della giurisprudenza in questa materia, oppure dovremo 
ritenere che tale mutamento sia dovuto alla giurisprudenza posteriore 
e sia stato poi sanzionato da' compilatori delle « Pandette», i quali 
perciò avrebbero interpolato il passo di Ulpiano?». 

Parecchi interpreti ritengono che qui vi sia un'interpolazione. Molti 
altri, al contrario, sostengono che :non vi sia traccia formale d'interpola
zione, onde rimane il sospetto che il testo possa essere scritto da Ulpiano 
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integralmente',.Altri infine, pur aI?met~endo che il testo sia genuino, 
propongono d mterpretarlo col solIto gIOCO dello sdoppiamento della 
proprietà civile e della proprietà bonitaria. 

Il testo in questione è tratto dal Commento all 'Editto, dal quale è tratta 
anche quelIa L. 30, in cui si parla va forse pure di actio in rem e vedemmo 
~he tale frase a~eva avuto origine da una interpolazione: Ora, mentre 
In gue~la le~ge SI parlava di un'azione reale utile, qui invece si parla di 
revmdIca dIretta. Ma anche questa L. 29, D. XXXIX, 6, a ben osservarla 
mi pare che non si presenti veramente inattaccabile. Anzitutto la termi
nologia che in essa si ritrova non è la terminologia classica, che Ulpiano 
avrebbe certamente usata. Infatti nella seconda parte c'è dapprima la 
~rase « potest defendi in rem competere donatori», e poi in fondo l'altra 
f~ase « quis dabit in rem donatori », onde abbiamo nel primo cas'o un'a
ZIOne che compete al donatore e nel secondo un 'azione che è a lui data. 
Ora, secondo la terminologia classica, tra l'azione competente e l'azione 
data corre una fortissima differenza, poichè competente è l'azione che 
preesiste, perchè è data dalla legge a tutela di qualche' diritto; data in
vece è l~azio.ne che non esiste in precedenza nella legge, ma è data dal 
pretore III VIrtù della sua podestà giurisdizionale quando riconosca che 
l~ pretes~ di una p~rte, sebbene non munita di azione dal diritto, è degna 
dI protezIOne. Ora Il secondo caso contemplato da Ulpiano (premorien
za del donatario) è il più semplice 'e normale caso di recoca della do
nazione, chè non c'è caso di premorienza in cui non si revochi la dona~ 
zione, mentre negli altri casi tale revoca può mancare a causa di alcuni 
eventi dete~minati. Ciò essendo, mi sembra strano che Ulpiano ammettes
~e che, ~er ~l caso eccezionale razione competesse, per il caso più normale 
Il).vece l aZIOne fosse data; la legge avrebbe contemplata l'ipotesi meno 
comune e trascurata quella normale! Perciò anche per questa ragione for
male, olt~e~hè per l~ ragioni sostanziali, che hanno indotto molti de~ più 
autorevolI InterpretI ad ammettere l'interpolazione, dubito del testo. 

Ma inoltre i concetti espressi sono sconcordanti e il pensiero non 
procede rettamente. 

Infatti dalle parole con cui si passa dall 'ipotesi che si doni con condi
zione sospensiva (formulata nella frase « Et si quidem. .. cui donatum 
est ») all'altra che po~e .la Gondizion~ risolutiva (Si uero sic ... donatum est) 
pare che non solo $1 dIstInguano due Ipotesi, ma si faccia uno sforzo estre
mo per ammettere l'azione reale nel caso di premorienza del donatario, 
~entre questo non solo è il più normale, ma è quello in cui sarebbe più 
Importante e più utile concedere l'azione reale, perchè se si desse l'azione 
personale, siccome questa si divide tra ' vari eredi e quindi dovrebbe 
muoversi contro i varì eredi del donatario, non sarebbe utile rimedio, 
m~ntre assai comoda riuscirebbe l'azione reale, che si rivolge solo contro 
ChI ha la cosa in possesso e qllindi doveva venire alla mente del giure
consulto non per uno sforzo, ma naturalmente e subito. 

. Anche per questo procedere del pensiero il testo mi sembra non ge
nUll1o. 

Ma non meno grave appare il sospetto sostanziale, che scaturisce dal 
paragone di questo testo sia con altri anche di Ulpiano, sia con quelli 
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degli altri giureconsulti (Papiniano e Paolo), i quali non danno l'azione 
reale, ma l'azione personale, sia infine perchè Ulpiano nel caso analogo 
della dote esclude l'azione reale e concede solo l'azione personale. 

Per queste ragioni~ se l'azione reale è stata data, non deve essere stata 
concessa da Ulpiano, ma da' compilatori giustinianei. 

Si potrebbe anche spiegare, col solito sistema, che si fosse donata 
una res mancipi senza la forma della mancipazione, onde il proprietario 
conservasse la proprietà e la revindica, ma questa fosse inefficace, perchè ' 
aveva contro l'exceptio, fino a quando la condizione risolutiva della dona
zione non si fosse avverata e che con l'aVveramento, riprendessero effi
cacia la revindica e la proprietà. Così sparirebbero tutte le difficoltà; 
ma si può opporre che il testo non parla di una res mancipi, ma di una 
res in general~. È vero che potrebbe darsi che i compilatori avessero so
stituita alla menzione di una res mancipi la parola generica res (34); ma 
se questo è accaduto, a noi è venuta meno ogni base per ritenere che si 
trattasse di l'es mancipi, onde dobbiamo necessariamente restare nel 
dubbio. Però quel che mi sembra sicuro, è che il testo sia stato interpolato 
o togliendo la menzione che si trattava di res mancipi o inserendo l'azione 
reale, della quale il giureconsulto classico non parlava. 

In conclusione dall'esame de' testi appare che anche per la donazione 
a causa di morte, la revoca era ignota pel diritto classico e fu invece am
messa da Giustiniano. 

40. La revoca nella vendita del1a cosa data in pegno è istituto 
interamente diverso da quelli studiati finora . 

. V'è nel Digesto a proposito del pegno una legge chiara nel signi
ficato, ma abbastanza oscura per i suoi storici rapporti: 

L. 13, pr" D. De pigneraticia actione uel contra, XIII, 7, Ulpianus libro 
tringensimo oelauo ad edicium. Si, CUlTI venderet creditor pignus, conve
nerit inter ipsum et emptorem, ut, si solverit debitor pecuniam pretii 
emptori, liceret ei recipere rem suam, scripsit Iulianus et est rescriptum 
ob hanc conventionem pigneraticiis actionibus teneri creditorem ut de
bitori mandet ex vendito actionem adversus emptorem. Sed et ipse de
bitor aut vindicare rem poterit aut in facturn actione adversus empto
rem agere. 

Si tratta qui del caso che il creditore pignoratizio abbia venduto il 
pegno e, nel vendere, abbia pattuito che possa riservarsi al debitore pi
gnoratizio il diritto di offrire il prezzo del debito e quindi riacquistare il 
pegno venduto. La prima questione che nasce è questa, quale sia il dovere 
del creditore. La soluzione a tal riguardo è d'accordo con i principì ge
nerali del diritto, perchè si dice che deve cedere al debitore la sua azione 
contro il compratore: essendo nato nella stipulazione della vendita nel 
creditore un diritto a favore del debitore, egli deve in forza del pegno ce
dere questo suo diritto, che sarà fatto valere dal debitore come cessionario 
del creditore pignoratizio. Ma, dopo avere stabilito il giro delle azioni 
secondo i principì del diritto classico, il testo fa un salto logico dicendo: 

« Ma lo stesso debitore potrà o rivendicare la cosa o agire con un'a
zione in factum contro il compratore ». 
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. È molto strano che si accenni prima ad un giro di azioni dal cre
d~tore al debitore per ~enire poi a conclu?ere che il debitore può rivolgersi 
dIr~tta.mente contr,o I! compratore dell ,oggetto dato in pegno o con la 
revmdIca o con un aZIOne in tactum. 

Nel t~st~ ~i ricord~ l'opinione di Giuliano sul passaggio delle azioni: 
ora quest OpInIOne è flportata direttamente nella : 

1:. 7, pro D., De distractione pignorum, XX, 5, Marcianus libro sin-
, g,!-lar~ ad tormulam hYP?thecar.ia:n. ~i creditor pignus vel hypothecam ven
dIde:It hoc pac!o, ut .lIceat sibi reddere .pecuniam et pignus reciperare, 
~n sIp~ratus Sit ~ebIto~ reddere pecumam consequi id possit? Et Iu
h~nus lIbro undecmo digestorum scribit recte quidem distractum esse 
pignus, ceteru.m ~gi posse cum creditore, ut, si quas actiones ha beat 
eas cedat debitofl. Sed quod Iulianus scribit in pignore, idem et circ~ 
hypothecam est. 
. 9ui si ripe!e il medesimo caso, m~ il creditore ha convenuto di poter 

~UI flcuperar.e d p.egno, venduto, restItuendo la somma ricevuta: nasce 
d.' dubbI.o se d debItore possa avvalersi di questo patto e si ripete l'opi
filone .dI GI.ULIANO c.he il pegno sia stato rettamente venduto, ma che 
possa d debItore farSI cedere le azioni che il creditore ha contro il com
pratore. 
. Quest~ risoluzione, ripeto, è del tutto conforme ai principI del di

rItto claSSICO. 
., ~arciano sembra che ignori totalmente che vi sia qualche rimedio 

pm d.Iretto ed efficace che non sia la semplice cessione delle azioni del 
vendIto~e, onde nasce grave dubbio sulla revindica che sembra concessa 
da UlpIan.o, e la co~gettura più comune è che la seconda parte della 
legge 13 SI~ opera dI compilatori, i quali in questo, come in altri casi, 
v?l!ero ~VIt~~e ~utto il. giro poco comodo delle azioni. Poichè per 
~Ifl~tO ~lUstmIane? ormaI non si trova grande' difficoltà a rompere addi
rIttu:a Il co~so dI una prop:ietà, per f~rne rivivere un'altra, i compi
l~tofl hanno concessa al debItore senz'altro la revindica. Ma la revin
d~ca. c?~ces~a per.ques~o negozio è molto più grave che non sia ne' negozi 
~lUfldIcI ~e qualI abbiamo parlato finora, perchè in questi avevamo' che 
d passaggIO del~a. propriet~ er~ soggetto a restrizioni inerenti al negozio 
ste.s~o, facendo~I d passaggIO dIpendere dall'avverarsi di una condizione; 
qUI ~nvece abbIa~o una coml?ravendita, per cui la proprietà passa im
medIat~m.ente e d patto non mfluisce sul passaggio di essa, essendo un 
patto dI flscatto .. SlCchè, in realtà, quando il debitore offre al compratore 
d prezzo che eglI ha pagato al creditore pignoratizio, si compie una se
c?n~a compera e sarebbe più conforme al diritto e a' principI che abbiamo 
V~stI finora che l'emptor fosse obbligato a restituire la proprietà della cosa 
pignorata, quando gliene venga offerto il prezzo dal debitore. 

. Con la concessione dell' actio in lactum al debitore già si sarebbe com
p~uto un passo al di là di principI classici, ma la concessione della revin
dI~a ecce~e la l?ortata di quello che finora abbiamo visto essere stato fatto 
da. ~o~pII~torI per, la. re,:,oca della proprietà. Tuttavia il testo parla di 
rez v~ndlcatlO, ~nde ~ difficde pensare che non sia si data quell'azione reale 
speCIfica, che e deSIgnata da tal nome e che invece si voglia indicare 

I 
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un'azione 'generica in rem, di quelle che si dicono vindicationes in senso 
lato. Infatti sarebbe il colmo usare un'espressione non corretta nè precisa, 
quando s'indicano i mezzi giuridici concessi per un dato caso a favore 
di una persona: q~ando si dice che al debitore è data facoltà di farsi ce
dere le azioni del creditore o d'intentare addiritturà la revindica, non si 
può intendere che non si sia parlato della vera revindica. 

Quello che appare più probabile, anche pel confronto con la legge 7' 
pr., D. XXI, 5, la quale noIi parla di revindica, è che quell'appendice alla 
legge di Ulpiano sia stata apposta da' compilatori giustinianei, i quali 
sono arrivati ad ammettere la revindica forse considerando il patto di 
riscatto come una condizione dell'acquisto da parte del compratore, così 
com'erano condizioni la lex commissoria, la in diem addictio e l'evento 
contemplato nella donatio mortis causa. 

Anche qui si è tentato ,di spiegare il testo senza ricorrereal l'ipotesi 
dell'interpolazione, ma col solito meccanismo dello sdoppiamento della 
'proprietà quiritaria e bonitaria. Si dice infatti che, se il pegno è stato 
costituito su di una res mancipi, il creditore pignoratizio non può manci
pare la cosa al compratore, perchè la mancipazione dev'essere fatta da 
chi ha la proprietà quiritaria della cosa e quindi dal debitore. Perciò egli 
può compiere solo la tradizione e far passare solo il dominio bonitario. 
Così la rei vindicatio è rimasta, insieme con la proprietà di diritto civile, 
al debitore, ma, se questi la intentasse contro l'emptor prima di pagare 
il prezzo, sarebbe respinto con l'exceptio rei venditae et traditae; ma, se si 
ritiene che la compera venga risoluta coll'offerta del prezzo, fatta dal 
debitore, ormai cesserà il valore dell'eccezione e allora il debitore avrà 
in suo favore o la reivindicatio o l'actio in tactum: avrà la p'rima se l'ha 
conservata, -la seconda, personale, se non ha più, per qualsiasi ragione, 
la ' revindica. 

Che possa spiegarsi così è possibile, ma per simile interpretazione 
non abbiamo nessun fondamento nelle parole del testo. Certo, se in esso 
si parlava originariamente di res mancipi, la commissione giustinianea 
doveva cancellarne la menzione e quindi, sebbene la parte essenziale 
per venire a quella spiegazione manchi, è permesso ricostruire il testo 
alquanto fantasticamente, senza andare incontro alla censura che ho 
fatta una volta; ma siamo sempre solamente nel regno delle possibilità. 

Ad ogni modo, il paragone della L. 13 con la L. 7 pro D. XX, 5 rende 
più probabile l'ipotesi di una interpolazione, tanto più che quella gran
dissima difficoltà che il diritto classico sentiva a delimitare nel tempo il 
diritto di proprietà ormai più non si sentiva e in tali casi le barriere si 
rompono anche quando non si dovrebbe o non sarebbe necessar~o. 

41. Giunti al termine della trattazione della revoca, passiamo rispon
dere al quesito se la proprietà nel diritto romano si possa perdere per 
revoca reale. 

La risposta, non certissima, (vari punti insoluti abbiamo lasciati 
per via), m'a molto probabile, mi sembra che sia questa: 

Nel diritto classico la proprietà è irrevocabile, quantunque, per la 
contrapposizione della proprietà quiritaria e della bonitaria, possano 
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verificarsi certe ,posizioni, per cui si arriva praticamente alla revoca del 
dominio: però quel che si revocava non era il vero dominio civile, bensì 
quello bonitario, quando veniva in contrasto col dominio quiritario. Que
sto nel diritto giustinianeo non può più accadere, perchè ciò che pel diritto 
classico ,costituisce l'in bonis ormai si riferisce alla vera proprietà, onde 
si giunge ad ammettere la revoca vera, come abbiamo visto in parecchi 
casi. , 

Questi casi sono applicazioni di una regola generale oppure debbono 
reputarsi eccezionali e quindi tass-ativi ? 

Alcuni autori si sforzalio con tutta la loro abilità d'interpretare i 
testi in modo da non ammettere la revoca neppure nel diritto giustinia
neo, perchè, ammettendola, secondo loro si andrebbe contro i principi 
essenziali della proprietà; ma, nonostante il valore di quegli scrittori, 
non si può arrivare a distruggere il significato palese de' testi, in cui si 
ammette la revoca. 

Si potrebbe sostenere, con una certa probabilità; che nel diritto giu
stinianeo sia ancora regola la irrevocabilità della proprietà, ma con una 
serie di eccezioni, per que' negozi che abbiamo studiati (vendita di schia
vi; vendita con lex commissoria o con la in diem addictio; donatio mortis 
causa; vendita del pegno). Ma io ,credo che si debba fare un passo più 
in là, e dire che il diritto giustinianeo ammette la revoca in tal modo, che 
se, anche a proposito di un' altro negozio giuridico qualsiasi, si fossi sta
bilita la revoca fra le parti, il diritto non avrebbe negata efficacia al ne
go'zio e ciò mi pare che risulti non solo dal fatto che non si d.ice nulla nelle 
leggi esaminate, da cui possa ricavarsi che la revoca è relativa solo ai 
casi accennati, ma anche dal confronto della L. 2, C. De donationibu$, 
VIII, 54, col frammento vaticano 283, che ci fa vedere il cambiamento 
di diritto, poichè in quei testi la regola è bensì applicata al caso della do
nazione, ma nel primo si dice anche, con termini generali, che la dona
zione a tempo è possibile appunto perchè, si può costituire la proprietà 
a tempo. Dunque si ha qui una norma generale, per una qualifica generale 
del diritto di proprietà contraria a quella del diritto classico, onde si è 
passati addirittura dalla negazione all'affermazione della revoca reale. 

E il mutamento non ci deve meravigliare. 
Giuridicamente esso era preparato da tutti que' casi in cui la proprietà 

bbnitaria, che era la più importante, si vedeva esser revocata; ma c'era 
inoltre il mutamento profondo delle condizioni economiche e sociali. Ho 
già detto in principio che la questione della revoca si può dal , punto di 
vista legislativo formulare così: se sia preferibile l'assicurazione del ri
torno della proprietà a chi attualmente se ne spoglia oppure la certezza 
'de' rapporti giuridici. Ora se l'attività sociale è grande, se gli scambi sono 
frequenti, è preferibile dar piena certezza ai rapporti giuridici negando 
la revoca, se invece gli scambi sono rallentati e ciascuno cerca di assicu
rarsi lo stato presente anche quando sta per mutarlo, si può ammettere 
la revoca reale, che rinforza la cautela di chi vuole alienare la propria 
cosa, perchè gli dà la certezza che questa gli ritorni. 

Nel diritto giustinianeo troviamo un istituto che, dal punto di vista 
sociale, se non da quello giuridico, ha grande connessione con la revoca 
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reale: questo èl'ipoteca. L'ipoteca ossia il pegno senza possesso, è un isti
tuto che 'il diritto romano conobbe abbastanza tardi e, quel che è più 
importante ancora, non attuò mai largamente. È stato notato come ca
ratteristica del diritto romano che l'assicurazione delle obbligazioni si 
cercava molto più nella garenzia per~onale che nella garanzia reale, la 
quale però - e non so se sia stato un progresso - si andò allargando 
sempre più, onde in diritto giustinianeo si trova, con applicazione latis
sima, l'ipoteca, e la peggiore ipoteca, cioè l'ipoteca legale e per giunta 
universale, che paralizza ogni attività di scambio. 

L'ipoteca, sotto l'aspetto della mal a sicurezza degli acquisti, se non 
è identica, è certamente molto affine alla revoca realle. Per , questa, un 
bel giorno si può perdere la cosa, perchè è stato revocato il diritto del pro
prio autore; per quella invece viene tolta la proprietà della cosa per l'eser
cizio dell'azione ipotecaria. Un diritto che non ha trovato difficoltà ad 
ammettere l'ipoteca senza garenzia di pubblicità, e universale e legale, 
non poteva di certo trovarne per ammettere la revoca reale. 

Credo pertanto che si possa concludere che probabilmente il diritto 
classico ignorava la revoca della proprietà, ma pure ammetteva certe 
istituzioni pratiche che menavano talvolta . alla stessa conseguenza; il 
diritto giustinianeo, forse per influenza di diritti non romani, tenendo 
conto dei precedenti relativi all'in' bonis, ammise la revoca, negando la 
regola antica. 
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