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§ 1. Il diritto in senso obbiettivo (1). 

Il giurista Celso definiva il diritto come l'arte del ben,e e 
del giusto: ius est ars boni est aequi ('~), e con questa sua 
definizione non solo metteva in evidenza i fini supremi del
l'ordinamento giuridico, ma, qualificando il diritto come 
« arte », voleva certo anche significare che esso è il pro-

(1) l romani usano la parola ius tanto ad indicare il diritto in senso 
obbiettivo (ius est norma agendi), quanto ad indicare il diritto in senso 
subbiettivo (ius est facultas agendi). Nel primo di questi due sensi la 
parola è usata nelle espressioni iure civUi, iU1"e p1"aeto'rio, ecc. e anche 
in alcune disposizioni delle XII tavole (~di lingua nuncupassit ita ius 
esto ;uti legassit ita 'ius esto); nel secondo trovasi e. g. nella formola: aio 
1nihi ius esse eundi per fundum cornelianum: cfr. fr. 4 Dig. 8, 5; fr. 5, 
§ 14 Dig. 3, 5; GAIO, IV, 1~3. Un'ampia raccolta di definizioni antiche 
e moderne del diritto in senso obbiettivo trovasi in HOLLAND, The Ele
ments of jurisprudence, 1905, pago 4~ e segg. Cfr. V ANNI, Lezioni di 
filosofia del diritto. Bologna, pago 68 e segg. 

(~) Fr. 1, pro Dig. 1, 1. 

1 - P ACCHIONI, Corso di dù'itto ?'omano - II. 
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dotto di attività umane rivolte al raggiunginlento di quei 
supremi fini. Noi potremino quindi, senza di molto allonta
narci dall'acuto giurista romano, definire il diritto obbiettivo 
come il complesso delle norme tendenti ad assicurare la 
pacifica e armonica convivenza degli individui nella civile 
società. 

§ 2. Il diritto e la morale (3). 

Con questa definizione tuttavia non avremmo ancora 
sufficientemente caratterizzato il complesso delle norme giu
ridiche di fronte ad altri complessi di norme, quali sono le 
norme della nlorale, della religione, ecc., che disciplinano 
esse pure la vita sociale e individuale, e che tendono sostan
zialmente allo stesso ultimo fine. Occorre dunque aggiungere 
qualche cosa alla definizione data: e questo qualche cosa è 
il riconoscimento e la garanzia dello stato. Diremo dunque 
che il diritto, in senso obbiettivo, è costituito dal complesso 
delle norme di condotta che lo stato riconosce come obbli
gatorIe, e munisce di sue speciali sanzioni. In base a questa 
ulteriore deternlinazione le norme giuridiche vengono a di
stinguersi dalle norme semplicemente morali e religiose. Ma 
conviene tenere ben presente che l'accentuazione di questa 
distinzione, da parte degli scrittori moderni, è dovuta a 
ragioni di ordine storico, potendo essere con~iderata com~ 
una conseguenza del dualisnlo che dal medIo-evo fino al 
giorni nostri si è avuto fra stato e chiesa. Ed è qUÌl:di natu
rale che essa non ci si offra così netta nelle fontI romane 
che rispecchiano un'epoca nella quale la religione e il" culto 
formavano parte integrante del diritto pubblico. Anche i ro
mani tuttavia tenevano distinte le norme giuridiche da quelle 
puramente morali, ben comprendendo che la sfera ?el diritto 
è più ristretta di quella della lllorale, onde Paolo Insegnava 

(3) La ricerca di un criterio differenziatore fra il diritto e la morale· . 
ha dato luogo a molte sottili discussioni fra filosofi e giuristi. Cfr. in 
proposito lo studio di B. CROCE, Riduzione cl~lla filoso~a del di,:itto 
alla filosofia clell'economia. Memoria letta all AccademIa Pontamana. 
nelle tornate del ~1 aprile e 5 maggio 1907. Napoli, 1907. 

Del diritto in senso obbiettivo e delle sue partizioni 

che non omne quod licet honestum est (4). Ma essi non esage
rarono la portata della distinzione, tenendo sempre presente 
il contenuto etico del diritto, per cui Ulpiano poteva inse
gnare che i praecepta iuris haec sunt " honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere, e che la giurisprudenza è 
humanarum ac divinarum rerum notitia, iusti atque iniusti 
scienticfI (5). 

§ 3. Il diritto come prodotlo_ storico. 

Il complesso delle norme che costituiscono il diritto di 
un dato popolo in un dato momento della sua storia è 
sempre costituito da due parti delle quali l'una, tramandata; 
va progressivamente assottigliandosi, mentrel'altra, che viene 
formandosi di giorno in giorno, è in continuo corrispondente 
aumento. In tal modo le nornle tradizionali, cioè le norme 
che sono state rispettate per il passato, vengono corrette, 
modificate, ed infine sostituite da altre norme che meglio 
rispondono alle necessità del presente, e si opera una con
tinua trasformazione del sistema giuridico che rispecchia 
una corrispondente trasformazione della costituzione poli
tica e sociale. Di questo fenomeno di progressiva trasfor
mazione il diritto romano ci offre un esempio senza parallelo 
nella storia della giurisprudenza universale, in quanto ci 
svela il processo per cui, attraverso ad una evoluzione più 
che millenaria, il diritto primitivo di una nl0destissima 
comunità latina potè diventare il diritto di tutte le genti 
italiche da prima, e in seguito di una grande parte del 
mondo antico e moderno (6). 

(4) Fr. 144, Dig. 50, 17. 
(5) Fr. lO, Dig. 1, 1, e § 1, Inst . 1, 1. Cfr, ERMANN, P. Iuventius Celsus 

u ncl das Kammergericht, nella Zeitschrift flir das Privat und oeffentli
chen Recht, voI. XXI, pago 570, n.~, e ApPLETON, Quaeslio Domitiana et 
responsum Celsinum, nelle Mélanges Girard, Paris 191~, voI. I, pago 1 
e segg. 

(6) N ella parte storica del nostro Corso (voI. I, cap. VIII e IX), noi 
abbiamo veduto per quali mezzi questa trasformazione si operasse, stu
diando i concetti di iU$ civile, ius praetorium, ius gentium e ius na
turale. Ma anche dal punto di vista della esposizione del sistema del 
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§ 4. Diritto pubblico e diritto privato. 

Tutto il diritto è o pubblico o privato; pubUcum ius, 
insegna Ulpiano (7), est quod ad statum rei romanae pertinet; 
ius privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet. Il criterio 
di distinzione fra diritto pubblico e privato è qui riposto 
nella natura dell'interesse tutelato da ogni singola norma (8). 
Se questo interesse è prevalentemente pubblico, la norma 
viene considerata iuris publici; se è prevalentemente pri-

diritto privato occorre sempre tener presente che il diritto, considerato 
nel suo complesso, è un prodotto storico, perchè solo in tal modo può 
riescire possibile l'afferrarne e ben comprenderne tutto il contenuto. 

(7) Fr. 1, § 2, Dig. 1, 1. Pap-inianus libro primo institutionum:« Huius 
studii duae sunt positiones, publicum et privatum: publicum ius est 
quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum 
utilitatem: [sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim] publi
cum ius in sacris in sacerdotibus in magistratibus consistit ». Cfr. § 4, 
Inst. 1, 1. 

(8) Sulla origine della distinzione fra ius publicum e ius privatum, 
vedi il 1° volume di questo nostro Corso, pagg. 147 e segg., e cfr. EHRLICH 
Beitrage ZU1" Theorie der Rechtsquellen, I, pago 159 e segg., il quale 
sostiene che i romani usavano il termine ius publicum in due sensi, e 
cioè: o per indicare il diritto dello stato in senso stretto (Beh6rdenrecht) 
nel quale includevano anche il ius sacrum; o per indicare il diritto 
posto dallo stato, cioè dalle leges publicae, nell'epoca repubblicana, e 
dai senatusconsulta .e dalle constitutiones, nell'epoca imperiale. Anche 
il PEROZZI, Istituzioni, voI. I, pagg. 62-65, ritiene che la distinzione fra 
ius publicum e ius privatum fosse dai romani intesa come distinzione 
fra le norme che riguardano « l'essere e l'attività dello stato, e le norme 
che regolano l'interesse privato dei cittadini ». Secondo il Perozzi, nel 
fr. 1, § 2, Dig. I, 1 da noi sopra trascritto, sarebbero da ascriversi ai 
compilatori le parole « sunt enim quaedam publice utilia quaedam pri
vatim » che noi abbiamo chiuso fra parentesi quadra. Questa inter
polazione è però quanto mai dubbia, giacchè vi sono altri testi non 
sospetti che richiamano quel contrapposto di concetti che il Perozzi 
vuole attribuire ai compilatori: vedi e. g. fr. 77 in fine Dig. 35,1; fr. 12 
Dig. 36, 3; c. 2 Cod. VI, 54; Consultatio 4,3 - PAOLO I 1 6' fr 5-6-7 
Dig.26, 7; fr. 27, § 1, Dig.1, 14; fr. 1, § 9, Dig. 27, 8; fr.3, IHg·. 28,1: 
C. 2, Cod. VIII, 38. Anche le obbiezioni teoriche che il Perozzi muove al 
criterio di differenziazione fra diritto pubblico e privato da noi accolto 
come classico, e che è, ad ogni modo, il criterio dell'epoca giustinianea, 
non ci sembrano decisive. 
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vato la norma viene considerata iuris privati. I pandet
tisti hanno combattuto la distinzione romana, ed hanno 
cercato di sostituirla con altre distinzioni fondate su criteri 
diversi. Ma comunque si voglia pensare di questi nuovi 
tentativi, occorre riconoscere che il criterio accolto dai 
giuristi romani ha un indiscutibile fondamento nella realtà 
delle cose, in quanto ogni uomo ha degli interessi suoi 
propri individuali, e degli interessi che sono suoi solo 
in quanto lo si consideri come membro di una data comu
nità politica. Ora gli è evidente che le norme giuridiche 
dettate a soddisfazione e tutela di interessi puramente indi
viduali devono avere indole e portata diversa da quelle che 
sono dettate a tutela di interessi della collettività come tale. 
Per quelle non vi è alcuna ragione di imporle ai privati 
nel cui interesse sono state elaborate e .formulate dai legis- · 
latori, giacchè il migliore giudice dei proprì interessi privati 
è pur sempre l'individuo stesso. Altrimenti si è invece per 
queste; giacchè se l'individuo riesce teoricamente a rendersi 
ragione dell'utilità di assoggettarsi a delle limitazioni di 
libertà, pur di godere in compenso di tutti r vantaggi che 
gli provengono dalla società di cui è parte, in pratica però 
egli tende spesso a far prevalere il proprio interesse indi
viduale a scapito della società e dello stato nel quale vive. 
Ben fondata è quindi la regola romana che: privatorun~ 
pactis iuri publico non derogatur (9). 

§ 5. I~~s C01n'Jnune e ius singulare. 

Le norme giuridiche regolano generalmente in un certo 
modo uniforme intere categorie di rapporti, cose o persone, 
per il raggiungimento di un certo scopo. Ma avviene talvolta 
che per certi singoli rapporti, cose o persone, pur apparte-

(9) Vedi Fr. 38, Dig. II, 14. Papinianus libro secundo quaestiom,f,m: 
« Ius publicum privatorum pactis mutari non potest ». Fr.45, § 1, Dig.50, 
17. Ulpianus libro trigensimo ad edictum: « Privatorum conventio iuri 
publico non derogat ». Confronta anche fr. 1, § 9, Dig. 27, 8; fr. 15, § 1, 
Dig. 35, 2; fr. JJ.7, § 4, Dig. 2, 14; C. 4 [3] Cod. IV, 33, c. 13, Cod. VI, 23. 
Cfr. altri testi ancora in EHRLICH, BeitrCige, I,pag.191 e segg., e CASTELLI, 
Studi di papirologia giu:ridica, Milano 1916, pago 13 e segg. 
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nenti ad una data categoria, la norma comune si palesa insuf
ficiente o iniqua in vista di speciali elementi e circostanze, 
sicchè viene sostituita con altra norma diversa. Da qui trae 
origine il contrapposto fra norme di ius comm,une e norn1e 
di i~(;s singulare (10). La norma di ius singulare è dunque 
norma eccezionale, ma solo nel senso che sottrae un certo 
gruppo di rapporti, cose o persone, al regolamento al quale 
andrebbero soggetti qualora si tenessero presenti soltanto 
certe loro più generali caratteristiche per le quali cadon~ 
in una data categoria di rapporti, cose o persone, ma che 
vengono a tale regolamento sottratti in vista di certe altre 
loro particolari caratteristiche differenziatrici. CosÌ, per 
esempio, era norma di diritto romano comune che chi 
poteva disporre dei propri beni potesse anche prestare ga
ranzia. Questa norma era applicabile tanto agli uOlnini 
che alle donne: n1a per le donne, in vista di certi tratti 
speciali del loro carattere, si stabilì che, pur potendo dis
porre immediatamente dei propri beni, esse non potessero 
tuttavia prestare garanzie per altri (SO. Velleianu1n). Così era 
pure norma di diritto COlnune che il testamento non potesse 
venir validamente eretto se non in date forme; ma anche 
qui, per ragioni di politica convenienza, si ammise che i sol
dati potessero fare testamento comunque, e si creò accanto 
al diritto testamentario comune, un diritto testamentario 
militare. 

Le nonne di ius singulare non si differenziano dunque 
dalle norme di ius commune che per il loro più ristretto 
campo di applicazione, e perchè vengono a sottrarre al 
dominio di leggi più generali un certo gruppo di rapporti, 
cose o persone. Da ciò consegue che esse sono suscettibili 
di interpretazione, al pari delle norme di diritto comune, ed 
è solo per aver confuse le vere e proprie norme di ius 

(iO) Dal concetto di ius singula're va tenuto ben distinto il concetto 
di privilegium cioè di un provvedimento legislativo a favore (eventual
mente anche in odio) di una singola persona. Questi privilegia erano 
già vietati dalle XII tavole: privilegia ne inroganto. N elle fonti, specie 
nelle più recenti, troviamo tuttavia usato il termine privilegium anche 
per indicare una norma di ius s-ingulare, ma questa confusione termi
nologica non può oscurare la netta distinzione dei concetti. 
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singulare colle singolarità di diritto, o nonne di diritto 
anomalo, che si è potuto sostenere che l'ius singulare non 
tolleri interpretazione estensiva. Ma, a ben vedere, questo 
principio calza solo per le singolarità di diritto, ossia per 
quene disposizioni di legge delle quali non si riesce più a 
comprendere lo scopo e la ragion d'essere, rami per cosl dire 
disseccati della grande pianta del sistema giuridico (11). Noi 
abbiamo visto che il sistema giuridico è in continua tras
fonnazione e che subisce continuamente aggiunte, diminu-:
zioni e modificazioni. Data la complessità delle regole che 
lo costituiscono, l'incrocio delle correnti di idee che lo 
pervadono, e l'influenza che tanti elementi esercitano sulla 
sua composizione, non può certo meravigliare che qualche 
regola, massilna o principio resti a lungo rispettato per sola 
forza di inerzia, per essere cioè mancata la energia neces-

(11) Fr. ~o, Dig. 1, 3. l'/Jtlianus libro quinquagesimo quinto dige
storum: « Non omnium quae a maioribus constituta sunt ratio reddi 
potest ». La distinzione fra il ius singulare e le singolarità di diritto 
o, come altri le chiamano, anomalie di diritto, consiste in ciò che il ius 
singolare è sorretto da una ?"atio sua propria, che si allontana da una 
ratio più generale sulla quale riposa la regola di diritto comune. Le 
singolarità di diritto invece non hanno più una loro ratio) ed è ap
punto per tal motivo che non tollerano interpretazione estensiva o 
restrittiva. In questo senso va, a nostro avviso, intesa la definizione 
del ius sing'ulare contenuta nel Fr. 16, Dig. 1,3. Paulus libro singulari 
de iure singulari: «Ius singulare est quod contra tenorem ?"ationis 
propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum 
€st », e conviene quindi, a nostro avviso, tener distinte le norme che 
sono contra tenorem rationis (alicuius legis), le quali sono norme di ius 
singulc~re, dalle norme delle quali ratio reddi non potest. o che sembrano 
addirittura contra raUonem iuris introductae, le quali sono vere e pro
prie singolarità o anomalie giuridiche. Cfr. la nota seguente e vedi 
fr. ~3, § 3, Dig. 40, 5; fr. 44, pro Dig. 41, ~; fr. ~3, § 1, eod.; fr.~, § ~, 
Dig. ~9, 7; fr. 2, Dig. ~9, 1 ; fr. 15, Dig. 12, 1; fr. 1, Dig. ~4, 1 ; fr. 1, 
Dig. 925, ~; fr. 44, § 3, Dig. 41, 3. Una norma introdotta contra tenorem 
r ationis di altra norma più generale, sottrae alla logica applicazione 
di quella dei casi che, a rigor logico, cad,rebbero sotto di essa; una 
norma sine o contra rationem iu?"is è una norma di cui non si può 
più definire il vero intento; cuius ratio reddi non potest (fr. ~o, Dig.l, ~) . 

Sulle fonti del iu,s singulare veggansi le osservazioni del P~mozzI, lsti
t'/J~zioni, I, pagg. 76-78, ove adduce anche esempi di applicazione ana
logica di norme di ius singulare. 
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saria, O l'occasione propizia della sua abrogazione. Di simili 
norme se ne hanno in ogni sistema giuridico. L'interprete 
dovrà rispettarle, lna per quello che SODO e nulla più: quod 
vero contra rationem iuris constitutum est, non est produ
cendum ad consequentias (12). 

§ 6. Diritto generale e diritto particolare. 

Noi abbiamo veduto nella parte storica di questo nostro 
Corso che il diritto rOlnano era il diritto dei cittadini ro
mani: che esso cioè non poteva essere invocato dai sudditi 
dell'impero che non fossero cittadini romani (13). Per lungo 
tempo sul territorio dell'impero furono vigenti molti e diversi 
sistemi di diritto, e questa era la forma in cui si esplicava 
ancora praticamente la teorica indipendenza dei popoli che 
Roma aveva vinti e incorporati. Ma questo stato di cose 
venne meno sul principio del III secolo d. Chr., quando 
l'imperatore Antonino Caracalla, con una sua famosa costi
tuzione (constitutio Antoniniana) concesse la cittadinanza 
romana a tutti i sudditi dell'impero. Da questo momento 
si ebbe un solo diritto per tutti i sudditi dell'impero, cioè il 
diritto romano; e, di fatto almeno, potè dirsi che il diritto 
romano era in vigore in tutto il territorio dell'impero. Su 
questo territorio si aveva altresì una sola organizzazione po
litica, cioè l'imperiale, e conseguentemente anche un solo 
potere legislativo, quello dell'imperatore. La distinzione fra 
diritto generale e diritto particolare, che acquistò in seguito 
tanta importanza, fu dunque assolutamente estranea sia al 
diritto romano anteriore, che a quello posteriore alla consti
tutio Antoniniana. Fu estranea al diritto romano anteriore , 
giacchè non poteva allora essere considerato come diritto 
romano particolare il diritto nazionale dei singoli popoli 
dell'impero ai quali non era stata accordata la cittadinanza 

(1~) Fr. 14, Dig. 1, 3; fr. 140, Dig. 50, 17; fr. 15, Dig. 1, 3; fr. 39, 
Dig. 1, 3. Cfr. Celsus libro XXIII digestorum: « Quod non ratione intro
ductum, sed errore primum, deinde consuetudine optentum est, in 
aliis similibus non optinet ». 

(13) PACCHIONI, Corso, voI. I, pagg. 163 e segg. 

F 
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romana, giacchè questi popoli, dal punto di vista costituzio
nale, erano popoli stranieri liberi, e il loro diritto era diritto 
loro proprio, fondato sopra la sovranità ad essi fornlalmente 
riconosciuta; fu poi estranea anche al diritto romano poste
riore, poichè, a partire dalla succitata constitutio Antoni
niana, non si ebbero più organi legislativi locali, non 
potendo ammeUersi che tali organi potessero creare diritto 
romano, dal momento che la funzione legislativa per l'im
pero si era tutta concentrata nell'imperatore. Solo nel campo 
delle consuetudini avrebbe potuto svilupparsi il contrap
posto fra diritto generale e diritto particolare; ma, ad evitare 
questa possibilità, intervenne la legislazione imperiale, sta
bilendo che la consuetudine non potesse derogare alla 
legislazione imperiale (14). 

Tutto ciò non può sorprenderei. La distinzione fra diritto 
generale e diritto particolare non può acquistare importanza 
che in quegli stati nei quali la sovranità, e conseguentemente 
il potere legislativo, non si trova tutta accentrata in un solo 
organo, ma spartita fra organi generali e organi particolari, 
cioè negli stati composti e federali. In questi stati, come 
si hanno organi legislativi generali (organi cioè dello stato 
com e tutto) e organi legislativi particolari (organi cioè degli 
stati che costituiscono parte dello stato-tutto), così si hanno 
anche leggi generali che vincolano tutti i componenti dello 
stato-tutto, e leggi particolari che vincolano solo i compo
nenti dei singoli stati-parte. Ma negli .stati unitari, come era 
l'impero romano nell'epoca classica e postclassica, la distin
zione fra diritto generale e particolare non aveva ragion 
di essere (15). 

(14) PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. XIV, § 4. 
(15) Non vogliamo naturalmente con ciò escludere che si possano 

avere leggi particolari o speciali anche negli stati unitari, giacchè nulla 
vieta che il legislatore unico, che si ha in tali stati, faccia leggi per 
singole parti del territorio dello stato stesso. Oltre a ciò può avvenire 
che uno stato unitario si formi per la fusione di più altri stati prece
denti, e che costituitosi lasci per qualche tempo in vigore nei territori 
degli antichi stati le leggi, o parte delle leggi, che ivi erano prece
dentemente in vigore. 
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§ 7. Dei diritti subbieltivi. 

Fin qui ci siamo occupati soltanto del diritto in senso 
obbiettivo, cioè delle norme giuridiche. Occorre ora dire 
brevemente del diritto in senso subbiettivo. Il diritto subbiet
tivo non è che un riflesso del diritto obbiettivo. Il diritto 
obbi.et~ivo. i~f~tti ~e!ermina la sfera entro la quale può svol
gersI l attIvlta del sIngoli componenti la società. Esso limita 
la lor~ naturale l.ibertà entro certi confini, lua entro questi 
confinI la garantIsce e sussidia. Il diritto in senso subbiet
tivo è dunque costituito dal complesso delle facoltà e dei 
poteri assicurati e garantiti ad una persona sul mondo 
esteriore, da una norma di diritto obbiettivo. Il diritto 
obbiettivo, ad esempio, definisce il contenuto del diritto di 
proprietà e determina i modi pei quali esso sorge e passa 
da persona a persona. Il complesso delle facoltà che spet
tano ad una persona, per il fatto di trovarsi essa di fronte 
~d ux:a co~a nell~ c?ndizioni che il diritto obbiettivo esige 
In chI voglIa attnbulrsene la proprietà, costituiscono il suo 
diritto di proprietà in senso subbiettivo. Questa è a nostro 
aV:iso, l~ nozio~e del diritto subbiettivo, quale ris~1ta anche 
dal testI romanI (16). 

§ 8. Dei rapporti giuridici. 

Dal concetto di diritto subbiettivo va tenuto distinto il . 
concetto di rapporto giuridico. Secondo la definizione da 

u (:6) Cfr. GAIO, I, ~, ~; ~r. 1, Dig .. 1, ~1; fr.~, Di? 8, 5: GAIO IV, 
H3,. fr .. ~, § ~4 (6, § 1~), ~lg .. 3, 5 . .vI sono degh sCrIttori che negano 
che Il dIrItto In senso subbIett1vo SIa facoltà di agire o sio'noria e che 
sostengono che il diritto subbiettivo altro non è se non f~coltà 'di esi
g~re. una certa condotta altrui. Cosi, ad esempio, il PEROZZI, Istitu
zwn~,. I, pag: 58, ~ot~ 1. Il diritto di proprietà non sarebbe secondo 
questI au.tori COStItUIto dalla facoltà di usare e disporre a proprio 
talento dI ~na c~sa: ma dalla facoltà attribuita al proprietario « di esi- . 
gere che gh altrI SI astengano dall'intervenire senza il suo consenso 
nella cosa »'. Questo mo~o d~ concepir.e il diritto subbiettivo capovolge, 
a no~tro. a:vlso, la realta dei rapportI dalla cui tutela sorgono i diritti 
subbiettIVl. I,~ non sono ~roprietario per il fatto che gli altri si devono 
astenere dalI mtromettersi nelle cose mie: ma sono gli altri che devono 
astenersi da esse perchè esse sono mie. 
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noi data, il diritto subbieUivo è costituito da un complesso 
di facoltà e poteri, cioè da una signoria riconosciuta e ga
rantita dal diritto positivo ad una data persona sopra una 
parte del mondo esteriore. Per rapporto giuridico inten
diamo invece ogni rapporto fra due o più persone dal 
quale, in confonuità col diritto positivo, sorga in una di 
esse verso l'altra, o in entralube reciprocamente, un certo 
dovere di condotta attiva o passiva. I diritti subbietti vi 
sono pertanto sen1pre reali, mentre i rapporti giuridici 
sono smupre personali. Ai diritti subbiettivi corrispondono 
sempre dei rapporti giuridici, in quanto il diritto che rico
nosce e garantisce ad una data persona una data signoria, 
impone anche contemporaneamente a tutte le altre l'obbligo 
di rispettarla: ma a torto si è voluto riporre l'essenza del 
diritto subbietti vo in quest'obbligo che ne è invece una selll
plice conseguenza (vedi retro nota 16). Ai rapporti giuridici 
come tali, non corrispondono invece mai dei diritti subbiet
tivi, ed è quindi altrettanto inesatto considerare la proprietà 
come un rapporto giuridico, mentre essa è un diritto subbiet
tivo, quanto chiamare diritto subbiettivo l'aspettativa che 
ha colui verso il quale il diritto obbiettivo prescrive ad 
altri un certo contegno, giacchè la volontà e l'attività Uluana 
sono incoercibili e non si può quindi concepire che formino 
oggetto di una signoria umana. Può però ad un semplice 
obbligo giuridico associarsi anche un diritto subbiettivo, 
in quanto il diritto positivo accordi a colui verso il quale 
l'obbligo esiste, il diritto di soddisfarsi direttamente sul 
patrimonio del debitore ove questi si renda inadempiente. 
E questo è il caso delle vere e proprie obbligazioni patri
moniali nelle quali il creditore ha la legittima aspettativa 
di essere soddisfatto, ed ha inoltre, ove questa aspettativa 
venga delusa, il diritto subbiettivo di soddisfarsi sul pa
trimonio del debitore (17). 

(17) Le idee da me qui semplicemente enunciate, e che mi riservo di 
sviluppare in un apposito studio speciale, si allontanano notevolmente 
da quelle che sono tuttora dominanti nella dottrina pandettistica. 
Per le indicazioni bibliografiche relative ai problemi qui toccati con
fronta le opere citate sopra nella nota 16. 
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CAPITOLO II. 

Dell'interpretazione delle leggi e (lei loro valore, 
. nel tempo e nello spazio. 

Sommario: § 1. Della interpretazione delle leggi in generale. -
§ ~. Elementi costitutivi dell'interpretazione e dell'analogia. -
§ 3. Interpretazione ristrettiva ed estensiva. - § 4. Dell'interpre
tazione dottrinale, giudiziale e autentica. - § 5. La regola della 
irretroattività delle leggi. - § 6. Criterio generale in tema di irre
troattività. - § 7. Del valore delle leggi nello spazio. 

§ 1. Dell'interpretazione delle leggi in generale. 

Per interpretazione delle leggi intendiamo il complesso 
delle operazioni intellettuali coll'aiuto delle quali il giurista, 
il giudice, ed eventualmente lo stesso Jegislatore, tendono 
a determinare il vero significato e la vera portata di una 
o più disposizioni di legge (18). La interpretazione, così 
intesa, ha pertanto una funzione più ristretta di quella che 
è propria della giurisprudenza in senso lato, che viene pure, 
nelle fonti, chiamata interpretalio (19). La giurisprudenza, in 
senso lato, mira infatti a ricostruire l'intero sistema del 

(18) Controverso è se siano suscettibili di interpretazione anche le 
norme giuridiche sorte per consuetudine. Riteniamo che lo siano. Si 
è osservato in senso contrario che la norma consuetudinaria va desunta 
dall'uso e non dal pensiero intimo degli utenti, e che i giuristi altro 
non possono fare che constatare 1'esistenza e i confini dell'uso. Ma 
come può concepirsi un uso che non abbia per suo presupposto una 
convinzione, che non sia determinato da uno scopo, che non abbia 
insomma una ratio ~ E come può stabilirsi l'esistenza di una norma 
consuetudinaria senza contemporaneamente determinarne il contenuto~ 
Vedi tuttavia PEROZZI, Istituzioni, I, pago 84. 

(19) Cfr. § 8, Inst. 1, ~: fr. ~, § 4-5 Dig. 1, ~; c. 1~, § 1-3 Cod. I, 14. 
Ricordiamo poi che la parola interpretatio sta anche ad indicare quella 
speciale forma di interpretazione che fu praticata dagli antichi pon
tifices e dai primi giureconsulti romani (sulla quale vedi P ACCHIONI, 

Corso, voI. I, pagg. 55 e segg.); come pure ad indicare una esposizione 
ampia del contenuto delle leggi: GAIO, 3,54, fr. ~o; § 6, Dig. 5, 3. 
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diritto pubblico e privato, mentre la interpretazione, i~ ~enso 
stretto, si prefigge un compito assai più modesto e lImltat~, 
in quanto mira solo, COlne già abbiamo. detto, ~ fiss~r.e I~ 
vero significato e la vera portata delle SIngole dISpOSIZIonI 

di legge. ..' 
N elle fonti romane la materIa della InterpretazIone delle 

leggi non trovasi trattata ex profes~o, ed in modo co.mpl~to: 
il che certo si spiega anche conSIderando che glI ultImI 
imperatori, e particolarn1ente Giustini~no, e~a ~ec.is~ment~ 
contrario alla libera attività interpretahva del giUrIStl e del 
magistrati (~O). Nella stessa compilazione giustinia~e~ v:n~ 
nero tuttavia accolte preziose massilue e regole che l gIUrIStI 
classici avevano dettato intorno alla interpretazione delle 
leggi, ed è specialmente in base a queste luassilne e regole 
che si venne poi formando, nell' epoca post-romana, una dot
trina della interpretazione delle leggi che conserva anche 
oggi il suo valore (~1). 

(~o) Vedi c. 1~, § 3, Cod. I, 14. Imp. Ittstinian1,f,.s A Demos~heni, p. p.: 
~ Definimus autem omnem imperatoris legum mterpretatlOnem SlVe 
in precibus si ve in iudiciis sive alio quocumque modo facta~ r.atam 
et indubitatam haberi, si enim in praesenti leges condwre soh ~mpe
ratori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse 
oportet ». Cfr. C. 1, e C. 1~, § 4, Cod. 1,14; const. Tanta, § 18; e No:. 143 pro 

(~1) Veggansi ad esempio i seguenti testi: Fr. 1, ~ 1~, Dlg .. ~5, .4. 
mpian1,f,S libro vicensimo quarto ad Edictum: « Qu~mvls Sl.t malllfesb~
simum edictum praetoris attarnen non est neghgenda lllterpretatlO 
eius ». Fr. 18, Dig. 1, 3. Celsus libro vicensimo nono digestorum: « Beni
gnius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum. con serv ... et ur » 
(Cfr. fr. 19, ~5, Dig. 1, 3; fr. 3, Dig. 1,4; fr. 56,168, Dlg. 50, 1 i; c.6, 
Cod. 1, 14). Fr. 1~ (13), Dig. 34, 5. Iulianus lib:o ~rigensim.o sexto ~d 
Edictum: « Quotiens in actionibus aut in excepbombus ambIgua orabo 
est, commodissim um est id accipi, quo res de que agitur magis v~leat 
quam pereat ». Fr. ~3, Dig. 1, 3. Pau,lus libro qucfJ'rto ad Plaut~um: 
«Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habue
runt ». Fr. ~4, Dig. eod. Celsus lib1"O VIIII digestorum: ~ Incivile est 
nisi tota lege perspecta una ali qua particula eius proposita iudicare 
vel respondere ». Fr. 37, Dig . I, 3. Paul~s lib.ro .pr~mo .q~aestionum: 
~ Si de interpretatione legis quaeratur, m pnmls. lUsplclen.dum e~t, 
quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fUlsset; op~lma emm 
est legum interpres consuetudo ». Cfr. fr. 38 eod; fr. 183, Dlg. 50, 17 ~ 
fr. ~, Dig. 1, 4. 
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§ 92. Elementi costitutivi dell'interpretazione. 

Secondo questa dottrina per interpretazione si intende 
la ricostruzione del vero contenuto di una legge, operata 
mediante l'esame grammaticale, logico, storico e sistematico 
delle sue disposizioni. L'esame grammaticale tende a deter
minare -il contenuto delle leggi in base alla constatazione 
del significato delle singole parole che la costituiscono, e 
al senso loro dato dalla disposizione grammaticale. L'esame 
logico controlla i risultati così ottenuti confrontandoli coi 
risultati che possono altrimenti ottenersi in base ad altri 
elementi, quali sono l'occasione della legge (occasio legis) , e 
lo scopo che il legislatore si proponeva di ottenere con 
essa (ratio legis) (9292). L'esanle storico e sistematico com
pletano infine l'esame logico, ponendo in luce la origine della 
legge da interpretare, e la posizione ad essa spettante nel 
sistema giuridico considerato nel suo complesso. 

Nel più antico diritto romano si considerava decisivo 
l'elemento grammaticale, e la legge veniva intesa nel senso 
che risultava dal puro esame delle sue parole, e della loro 
connessione, senza tener conto di altri elementi che potes
sero indurre ad attribuirle, secondo la volontà del legisla
tore, una diversa portata. Ma nel diritto romano dell'epoca 
classica, pur continuandosi ad attribuire all'elemento lette
rale e gramluaticale una grande importanza, del che abbiamo 
una prova decisiva nella grande accuratezza colla quale si 
stilizzavano le leggi e negli studi di terminologia giuridica, 

('~~) Bisogna tener ben distinta la ratio legis dalla occasio legis. 
Così) ad esempio, l' occasio all'editto che proibì alle donne di postulare 
pro aliis fu offerta da certa Carfania, « improbissima foemina q",~ae 

inverecuncle postulans et magistratum inquietans ccmsam cleclit eclicto »; 
la ratio dell'editto stesso fu « ne mulieres contra puclicitiam sexui con
gruentem alienis causis se immisceant; ne virilibus officiis fungantur 
mulieres », fr. 1, § 5, Dig. 3, 1. - GELLTO, Noctes Atticae, XX, 1, 13. Cfr. 
Fr. 1, Dig. 14, 6, e la Nov. 115, c. 5. L'occasio del senatoconsulto Ma
cedoniano fu probabilmente data dal fatto di avere un filius familias, 
di nome Maceclo, ucciso il proprio padre per evitare che il padre stes80 t 

anzichè pagargli i debiti, lo abbandonasse, come ben poteva, ai suoi 
creditori. 
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si finì però per amnlettere che la legge potesse avere up 
contenuto diverso da quello risultante dalle sue parole, onde 
Celso insegna va che «scire leges non est verba earurn tenere 
sed vim ac potesta,te1n » (923). Ma conviene osservare che un 

. tale procedimento era possibile in un'epoca nella quale 
somma era l'autorità dei giureconsulti, nla non fu più am
messo più tardi, nen' epoca della decadenza, quando la giu
risprudenza non fu più riconosciuta come vera e propria 
fonte di diritto. 

§ 3. Dell'interpretazione estensiva e ristreUiva, 
e dell' analogia. 

L'interpretazione che si allontana dalla lettera della 
legge può essere di due specie:. estensiva o ristretUva. 
È estensiva quando dà alla legge una portata più ampia 
di quella che risulterebbe dalle sue parole. È restrittiva nel 
caso contrario: quando cioè dà alla legge una portata più 
ristretta di quella che risulterebbe dalle sue parole (924). 
Dalla interpretazione estensiva va tenuta distinta l'ana
logia, che consiste nell'applicazione di certe norme det
tate dal legislatore per certe categorie di persone, cose o 
rapport.i, ad altre categorie simili che sembrino all'interprete 
nlerit.are lo st.esso t.rattamento. L'analogia si differenzia 
dalla interpretazione estensiva in quanto non tende già, 
come questa, a constatare l'esistenza di una . data norma 
legislativa di un dato contenuto, ma constata invece una 
lacuna, che colma (s~tpplet.. ... quod legi deest) (925), partendo 

(~3) Fr. 17, Dig. 1, 3 e cfr. fr. 19, Dig. iO, 4. Paulus lib1'O quartO' 
eptioma1·um Alfeni: « Ad exhibendum possunt agere omnes quorum 
interest, sed quidam consuluit, an possit efficere haec acUo, ut rationes 
adversarii sibi exhiberel1tur, quas exhiberi magni eius interesset. re
spoodit non oportere ius civile calumniari neque verba captari. sed 
qua mente qui cl cliceretur, animaclvertere convenire. nam illa ratione 
etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut. 
illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset t 

doctior et melior futurus esset ». 
(~4) Veggasi ad esempio GAIO, IV, 79-80; fr. 64, Dig. 35,1; fr.~, § ~3~ 

Dig .. 38,17. 
(~5) Fr. 11, Dig. 19, 5. 
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dalle considerazioni del come il legislatore avrebbe, secondo 
ogni verosimiglianza provveduto, se avesse pensato a prov
vedere. 

§ 4. Dell'interpretazione dottrinale, giudiziale e autentica. 

L'interpretazione vien detta dottrinale, giudiziaria o au
tentica a seconda che provenga dalla classe dei giuristi 
o dei giudici, oppure dallo stesso legislatore. A questo pro
posito conviene tener presente che, per quanto si attiene ai 
procedimenti coi quali opera, e ai risultati ai quali perviene, 
nessuna differenza può istituirsi fra queste tre specie di inter
pretazione (26)~ Ma due gravi e profonde differenze interce
dono tuttavia fra la interpretazione dottrinale e giudiziaria 
da una parte, e l'interpretazione autentica dall'altra. L'inter
pretazione autentica, provenendo dal legislatore, "in cola il 
giudice; mentre l'interpretazione dottrinale e giudiziaria 
provenendo da private persone, non ha pel giudice che un 
valore persuasivo, e può da lui venire liberamente accolta 
o respinta; oltre a ciò, l'interpretazione autentica ha, come 
tale, effetto retro attivo , vale cioè anche per il passato, 
giacchè con essa il legislatore non manifesta una sua 
nuova attuale volontà, ma dichiara e fa palese quale fosse 
reahnente la volontà da lui già manifestata, per quanto 
imperfettamente, nella precedente legge, che egli ora inter
preta. Bisogna però tener ben distinte le leggi che inter
pretano altre precedenti leggi, e che per tal motivo hanno 
efficacia retro attiva, dalle leggi che non interpretano Ina 
modificano, o ripetono in diversi termini, leggi anteriori, 
giacchè queste non possono accampare efficacia retro attiva. 
E nel dubbio, - quando cioè il legislatore non si sia chia-

(~6) Si insegna da molti che la c. d. interpretazione autentica non è 
una vera e propria interpretazione: ma a torto, giacehè il procedimento 
che compie il legislatore, quando si propone di interpretare una legge 
anteriore, è quello stesso che compiono i giuristi e i magistrati. È solo 
per la sua forma e per la sua efficacia che la interpretazione autentica 
si diversifica dalla dottrinale e giudiziaria. Sul valore dell'interpreta-
zione autentica nel diritto giustinianeo, veggasi specialmente la c. a 
Cod. I, 14. 
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ramente espresso in proposito, - deve di preferenza am
mettersi che la nuova legge sia piuttosto innovativa, che 
interpretativa di altra precedente legge. 

§ 5. La regola della irretroattività delle leggi (~7). 

È regola tramandata di diritto che le leggi non abbiano 
forza retro attiva (~8). Secondo questa regola ]e leggi nuove 
vanno, per regola, applicate solo ai rapporti sorti dopo la 
loro entrata in vigore, e lasciano ancora sotto il dominio 
della legge abrogata quei rapporti che erano già costituiti, 
o in via di costituzione, nel momento della sua entrata in 
vigore. Per · formarsi idee chiare circa la vera portata di 
questa regola occorre fissare bene tre punti, e cioè: 10 che i 
rapporti giuridici già giudicati e transatti secondo la vecchia 
legge sono per ciò stesso completamente sottratti al dominio 
della nuova r ~o che \'Ìceversa con1pletamente soggetti alla 
nuova legge sono i rapporti sorti, comunque, dopo la sua 
entrata in vigore; 30 che la questione circa la retro attività 
o non retro atti vità di una legge nuova non sorge quindi 
che pei rapporti iniziati, ma non ancora espletati, nel mo
mento in cui essa entra in vigore. Gli è infatti solo in 
riguardo a questi rapporti che può sorgere il dubbio se 
sia da applicarsi la vecchia o la nuova legge. Ora, quando 
la dottrina insegna che la legge non ha effetto retro attivo, 
altro non vuole in sostanza dire che questo: che si deve 

(~7) Fondamentali sono le opere del LASALLE, Das System der ermor
benen Rechte, voI. I (~a ed.), 1880. - GOPPERT, Gesetze haben keine 
ruckmirkende Kra{t, nei Jahrbucher fiir die Dogmatik, voI. ~~, pagg. 1 
e segg. - CHIRONI, Della. non retroattività delle leggi in matM'ia civile, 
Torino, 1884. - GABBA, Teoria della ret1"oattività delle leggi (3a ed.), 
Torino, 1891-1898. 

(~) La regola della irretroattività trovasi enunciata in CICERONE, 
In Verrem, I, 4~, 109, nel fr. 1 pr., Dig. 35, ~, e nella c. 7, Cod. I, 14. 
Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp. et consuli designato, 
« Leges et constitlltiones futuris certum est dare formam negotiis, 
non ad {acta praeterita revocc~ri, nisi nominatim etiam de praeterito 
tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sito D. Non. April., Con
stantinopoli, Valentiniano A. L et Anatolio Conss. [a. 446] ». Cfr. c. 1, 
Cod. Theod, l,l; consto Tanta, § ~3, e c. ~1, Cod. IV, ~9. 

2 - P ACCHIONI, Corso di di'ritto romano - II. 
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cioè tollerare, fino a un certo punto (che occorre poi meglio 
fissare), l'applicazione riei tribunali della legge vecchia, anche 
quando sia già entrata in vigore la nuova. Questo che, più 
che un principio, è un postulato rivolto ai legislatori e agli 
interpreti, ha un indubitabile fondamento d'equità. Le leggi 
impongono infatti ai cittadini una certa condotta, assicurando 
ai medesimi, in quanto la osservino, un certo trattamento. 
È dunque ben naturale ed equo che chi ha ottenlperato alle 
norme di condotta imposte dalla legge in vista del corrispon
dente trattamento daUa medesima assicuràto, non abbia, per 
regola, a vedersi privato di quest"o trattamento, in seguito 
all'entrata in vigore di una' ,nuova legge. Ma altrettanto natu
rale ed equo è che alla regola si possano e si debbano arre
care delle eccezioni, e che in prima linea spetti al legislatore 
stesso il determinare, caso per caso, se il principio della 
irretroattività della legge debba essere pienamente rispet
tato. ' Gli è che la regola della irretroattività delle leggi non 
esprime che una tendenza, un voto, al ' quale il legislatore 
stesso, nel campo da noi sopra delimitato, può arrecare 
quante limitazioni e restrizioni ritenga necessario (<29). 

Ma che dovrà dirsi se il legislatore ' non si sia pronun
ciato in alcun modo circa 'la retro attività di una sua nuova 
legge~ Fino a qual punto ed in quali casi, si dovrà qui appli
care ancora la legge vecchia ~ Questo proble'ma ha dato luogo 
a interminabili dibattiti nella dottrina' romanistica e civili
stica. Noi ci limiteremo a fermare qui alcuni punti fra i meno 
controversi, e ad accennare ad un criterio generale al quale 

(~9) Veggasi ad esempio la c. ~1, Cod. I,~, colla quale Giustiniano
vietava la vendita degli arcana vasa vel vestem cete'rc~que donarea, la 
quale, per sua espressa disposizione, doveva essere applicata non solum 
in futuris negotiis sed etiam in iudiciis pendentibus. Inoltre c. un., § 4. 
Cod. 1, 53. lmp. Iustinianus A. Menae p. p. Quae etiam a,d praeterita
negotia referri sancimus, nisi transactionibus vel iudicationibus sopita, 
sint [a. 5~8]; c. 3, Cod. VIII, 34, 35. Imp. Constantinus A. ad populum. 
Quoniam inter alias captiones praecipuae commissoriae pignorum legis 
crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omni.s eius me
moriam aboleri. Si quis igitur tali èontractu laborat, hac sanctione 
respiret, quae cum praeteritis praesentia q'l!wque clepellit et future" 
p'rohibet, creditores enim re amissa iubemus recuperare quod dederunt. 
[a. 3~6]. Cfr. Nov. 19 praef.; 73, c. 9; 76, c. 1; 115 praef., e c. 1, 143 praef. 
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si deve, a nostro avviso, far ricorso per risolvere i casi più 
dubbi. 

1. - Se una nuova legge detta nuove norme per quanto 
si attiene alla capacità di agire delle persone, stabilendo 
ad esempio che tale capacità la si acquisti a <25 anzichè 
a <21 anni compiuti, essa andrà applicata senza distinzione, 
cioè anche alle persone che, al momento della sua entrata 
in vigore, fossero già capaci a termini del1a vecchia legge. 
Solo i nego~i e gli atti già validamente compiuti, a' termini 
della vecchia legge, prima dell'entrata in vigo.re della nuova, 
possono sal varsi (30). 

<2. - Se una nuova legge stabilisce nuòve forme per la 
valida conclusione di dati negozi giuridici (per esempio del 
testamento) restano indubbiamente validi i negozi già con
chiusi validamente secondo la vecchia legge, prima dell'en
trata in vigore della nuova, e così pure è a ritenersi che 
restino, nulli gli atti viziosamente conchiusi mentre era in 
vigore la vecchia legge, quando anche essi potessero essere 
considerati validi, a tenore della nuova (31). 

3. - I rapporti giuridici già perfettamente sorti secondo 
la vecchia legge, e senza distinzione fra rapporti sorti in 
base ad un atto dell'acquirente, e rapporti sorti per pura 
forza di legge, non cadono per il solo fatto che uria nuova 
legge non ne riconosce più il sorgere, o lo riconosce solo 
a nuove condizioni. Essi cadono solo quando il loro per
durare urti contro un prin'cipio di diritto pubblico cui la 
nuova legge abbia voluto dare riconoscimento (3<2). 

(30) Sec,ondo una opinione assai diffusa, ma che non ci sembra 
ben fondata, la nuova legge dovrebbe rispettare la capacità già acqui
stata a termini della vecchia legge, e riconoscere quindi validi gli atti da 
quelle persone compiuti anche in seguito, cioè essendo già in vigore la 
nuova legge, prima di aver raggiunta l'età prescritta dalla nuova legge. 

(3t) Vedi la c. ~9, § 7, Cod. VI, ~3, sulle forme dei testamenti, le quali, 
dice Giustiniano, in posterum tantummodo observari censemus, ut, quae 
testamente~ post hanc novellam nostri numinis legem conficiantur, haec 
cum tedi observatione procedant. Cfr. anche Nov. 66, cap. I, § 4, in fine: 
. €tV )là&> (iv 'l"(;)V aTo.nCùv TWV )I€vop,É;vCù'V, Ò(}{)WS €U TOV p,r; )I€VOVOTOS 

V<1T€(}OV àVIY..T(}i.nw{)IY..L 

(3~) Come sarebbe ad esempio quando una nuova legge introducesse 
o abolisse il divorzio o simili. 
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4. - Gli effetti attribuiti dalla vecchia legge ad un dato 
rapporto giuridico già sorto sotto il dominio di una vecchia 
legge, perdurano, per regola, anche quando sia entrata in 
vigore una nuova legge la quale, pur nulla modificando per 
quanto riguarda i requisiti del sorgere di quel dato rapporto, 
ne regoli diversamente gli effetti (33). 

5. - In riguardo ai casi nei quali un rapporto giuridico 
non sia ancora perfettamente sorto secondo la vecchia legge, 
non essendo ancora realizzato uno dei requisiti richiesti 
dalla medesilna, e una nuova legge venga a modificare 
questo requisito, è viva controversia nella dottrina. Da alcuni 
si sostiene che il negozio in discorso cade sotto il dominio 
della nuova legge, e che solo in tanto può perfezionarsi in 
quanto le parti otternperino alle disposizioni di questa; da 
altri invece si ritiene che il rapporto già iniziato secondo 
la vecchia legge possa perfezionarsi a termini della mede
sima, anche quando sia entrata in vigore la legge nuova che 
ne modifichi i requisiti. 

§ 6. Oriterio generale in tema, di irretroattività. 

Quanto alla determinazione di un criterio generale in 
base al quale decidere se a un dato rapporto si possa o 
meno applicare la legge nuova invece della vecchia, gli 
scrittori sono quanto mai discordi. Molti lo ripongono nella 
distinzione fra il concetto di diritto acquisito e di semplice 
aspettativa; altri ricorrono alla formula del fatto compiuto; 
altri introducono altre e più complicate distinzioni. A noi 
sembra che l'interesse che il singolo può avere di invocare 
ancora la vecchia legge in riguardo a rapporti quanto meno 
già iniziati, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, 
debba essere rispettato ogniqualvolta ciò non urti contro un 
principio di ordine pubblico al quale si ispiri la nuova legge. 
In questa ultima ipotesi vi è infatti un interesse generale 

(33) Vedi le cc. ~5 e 0);7, Cod. IV, 30);, colle quali Giustiniano, dopo aver 
ridotto il tasso dell'interesse dal 10); % al 6 %, stabilisce che sui mutui 
conchiusi anteriormente · a queste sue leggi, e fino al momento della 
loro entrata in vigore, potessero essere esatte le usure del 10); %. 
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o pubblico da tutelare, il quale esige che si passi sopra 
agli interessi speciali e privati dei singoli; ma dove questo 
interesse manca, non vi è ragione di deludere anche una 
semplice aspettativa che sia già radicata nell'inizio di un 
rapporto giuridico. 

§ 7. Del valore delle leggi nello spazio. 

Venendo da ultimo a trattare del valore delle leggi 
nello spazio, basterà ' qui ricordare che a Roma le leggi 
non avevano, in origine, valore territoriale ma solo per
sonale, essendo esse vincolative solo pei cittadini romani. Gli 
stranieri, anche quando erano alleati del popolo romano, 
restavano, in linea di principio, esclusi dalla tutela e dal 
vincolo delle leggi romane, e senlplicemente affidati alla 
giurisdizione dei magistrati, e in particolare del praetor pere
grinus. I magistrati tuttavia, anche indipendentemente da 
speciali trattati che a ciò li costringessero, usavano appli
care agli stranieri il loro proprio diritto nazionale, e noi 
abbiamo avuto occasione di rilevare, nella parte storica del 
nostro Corso, l'influenza che questa giurisdizione peregrina 
ebbe sulla formazione del sistema giuridico romano. Più 
tardi, quando la cittadinanza romana venne estesa a tutti 
i sudditi dell'impero, il campo di applicazione dei diritti 
stranieri venne restringendosi ancora di più, e ciò spiega 
COlne, nelle fonti a noi giunte, non siano contenute dispo
sizioni di sorta intorno all'applicazione dei diritti stranieri 
entro i confini dell'impero romano. La tendenza dominante 
nella tarda epoca imperiale era di unificare e uniformare il 
diritto privato, del che si ha un evidente documento nella 
costituzione di Costantino che negava alle consuetudini 
locali la forza di abrogare le leggi imperiali. Un tale ambiente 
non era certo favorevole al sorgere di una dottrina di diritto 
internazionale privato. Questa sorse assai più tardi, in Italia, 
per opera dei postglossatori, intenti a favorire con essa i 
rapporti commerciali fra i liberi e indipendenti comuni. 
Secondo questa dottrina ad ogni cittadino di ogni città ita
liana doveva essere lecito invocare, per quanto s'atteneva 
alla sua persona (stato, capacità, ecc.) le leggi della sua 
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città (sfafufa personalia); mentre per i diritti sulle cose 
dovevansi applicare le leggi della città ove esse si trova
vano (sfafufa realia); e per gli atti giuridici le leggi del 
luogo nel quale erano stati compiuti (sfafufa mixta). Questa 
teoria fu dominante per molti secoli, e conserva tuttora 
una certa importanza, sebbene la dottrina e le legislazioni 
moderne abbiano, specie nel secolo scorso tentato di dare . , 
al problerni del così detto diritto internazionale privato 
soluzioni più -perfette e complete. 

SEZIONE II. 

Dei soggetti di diritto. 

CAPITOLO L 

Dello status libertatis. 

Sommario: § 1. Dei soggetti di diritto in generale. - § ~. Delle per
sone fisiche. - § 3. Delhi schiavitù in generale. - § 4. Come 
sorgeva la schiavitù. - § 5. Delle manumissioni. - § 6. Delle 
limitazioni apportate alla libertà di manomettere gli schiavi. -
- § 7. Delle riforme giustinianee in materia di manumissione. -
§ 8. Acquisto della libertà sine manumissione. - § 9. Del patronato. 

§ 1. Dei soggetti di diritto in generale. 

La personalità, o capacità di diritto, non è qualche cosa 
di naturalmente esistente nell'uomo o in altri enti sociali; 
essa non è che il riconoscimento e rafforzamento, da parte 
dello stato, dell'attitudine che gli uomini, ed altri enti sociali, 
hanno a svolgere una attività sfruttatrice del mondo este
riore; a soddisfacimento di bisogni loro individuali o collettivi. 
La capacità giuridica non spetta dunque necessariamente a 
tutti gli uomini: secondo le idee del mondo antico essa era 
al contrario negata alla maggior parte degli uomini (servi); 
mentre, d'altra parte, era riconosciuta, cOme è tuttora, anche 
ad enti collettivi, cioè a raggruppamenti di uOluini aventi 
una esistenza e individualità reale nell'ordine sociale. Il ter
mine persona sta ad indicare l'uomo, o qualsiasi altro ente 
collettivo, che sia riconosciuto capace di diritto, onde la 
tradizionale distinzione fra persone fisiche e persone giuri
diche. L'uomo è persona (fisica) in quanto lo si considera 
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nlunito della capacità giuridica; così pure qualsiasi ente o 
istituzione collettiva è persona (giu,ridica) in quanto sia 
rieonosciuta, essa pure, come munita di una capacità giu
ridica sua propria. La personalità giuridica presuppone 
dunque un ente, fisico o sociale, già per sè capace di svol
gere una attività sfruttatrice del mondo esteriore, per il 
l'aggiungimento dei suoi fini, e consiste, come già fu sopra 
notato, in un rafforzamento di questa capacità naturale. 

§ 2. Delle persone fisiche (34). 

N on tutti gli uomini erano dal diritto romano ricono
sciuti come persone, cioè dunque come soggetti di diritto. 
La dottrina per ~ui il concetto di uomo combacia col con
cetto di soggetto di diritto è una dottrina moderna. Nel 
mondo antico era ovunque dominante una dottrina tutta 
diversa. Gli uomini venivano divisi in due grandi cate
gorie: uomini liberi e uomini schiavi; e questa dottrina, 
che tanto ripugna al nostro spirito moderno, non solo era 
universalmente praticata, ma era anche difesa e giustifi
cata da alcuni fra i più grandi pensatori e filosofi di quei 
tempi (35). La semplice qualità di uomo libero non era 
del resto sufficiente ad attribuire la capacità giuridica. Per 
essere capaci di diritto in Ronla occorreva avervi la citta
dinanza: l'uomo libero ma privo della cittadinanza romana 
era privo di capacità giuridica: adversus hostes aeterna 

(34) Sul significato dei termini cc~put e :7rgooum:ov cfr. PERNICE, M. A. 
Labeo, I, pagg. 93 e segg., e SCHLOSSMANN, Persona und 1rgoo(j):7rOV 

im Recht und in christlichem Dogma (Kieler UniversiUitsprogramm), 
Kiel, 1906, e la recensione di questo scritto pubblicata nella Nouvelle 
Revue Historique, 1910, pago 708 e segg. e ancora SCHLOSSMANN, Nach
trèigliches zu Persona und :7rgoo(j):7rOV nella Zeitschrift der Savigny' s Stif
tung, N. S., voI. ~7, pagg. 358-359. 

(35) È noto che Aristotile difendeva l'istituto delle schiavitù e 
non risulta che Platone lo condannasse: d'altra parte però veggansi i 
noti versi di OMERO nell' Iliade, XVII, vV. ~5-5~~, ~3; EURIPIDE, Oreste, 
V. 1115, e SOFOCLE, Aiace, vv. 485-496. Cfr. CICCOTTI, Il tramonto della 
schiavitù, Torino 1889, e TALAMo, Il concetto della servitù da Aristotile 
ai dottori scolastici, Roma 1908. 

Dello status libertatis 

auctoritas esto (36). E neppure ogni uomo libero e cittadino 
romano era, per ciò solo, considerato come pienamente 
capace: tali erano in origine soltanto i patres familias. 
Quest'ultimo principio venne però assai presto intaccato, e 
finì per essere quasi totalmente abbandonato nel corso 
stesso della storia giuridica di Roma (vedi più avanti cap. III, 
§ 1 e 2); sono invece conquiste essenzialmente moderne 
l'abolizione della schiavitù, e la tendenza a parificare, per 
quant6 si attiene al diritto privato, i cittadini e gli stranieri. 

Da tutto ciò risulta che la teoria delle persone· fisiche 
è per diritto romano ben più complessa che per diritto 
moderno. Essa implica l'esame di tre distinti gruppi di 
norme attinenti allo status libertatis, alla status civitatis e 
allo status familiae (37). 

§ 3. Della schiaviti~ in generale (38). 

Secondo il diritto romano gli schiavi non sono soggetti 
ma oggetti di diritto: servi pro n'Hllis habentur. Non si deve 
tuttavia credere che, negando allo schiavo la personalità 

(36) Questa famosa disposizione delle XII Tavole aveva veramente 
una portata assai più ristretta, altro non significando se non che il 
forestiere non poteva mai usucapire una cosa che fosse in proprietà 
di un cittadino romano: ma essa venne in seguitu intesa in senso 
assai più lato. 

(37) Fr. 11, Dig. 4-5. Paulus libro secundo c~d Sabinum ..... : «Tria 
sunt quae habemus: libertatem, civitatem, familiam ». Fr. 4, Dig. I, 5. 
Florentinus lib'ro nono institutionum "" Libertas est naturalis facultas 
eius quod cuique facere libet [nisi si quid vi aut iure prohibetur] ». 

(38) SCHNEIDER, Zur Geschichte de'r Sklaverei, im altem Rom., Zu
rich 1893. - - BUCKLAND, The roman La1V of S lavery, Cambridge 1908. 
La definizione della schiavitù data da Fiorentino, fr. 4, § 1,. Dig. 1,5 
(§ ~, Inst., I, 3): « Servitus est constitutio illris gentium qua quis 
dominio alieno contra naturam subiicitur » risente già delle nuove 
idee intorno alla schiavitù. Per l'incapacità giuridica dello schiavo 
sono caratteristici i seguenti testi: fr. 3, § 1, Dig. 4, 5. Paulus libro 
undecimo ad Edictum: « ... quia servi le caput nullum ius habet ideoque 
nec minui polest »; § 4, Inst. 1, 16: « Servus autem manumissum 
capite non minllitur quia nullum cap1,d habet »; fr. 3~. Dig. 50, 17. 
Ulpianus libro quaclragensimo tertio ad Edictum: « Quod attinet ad 
ius civile, servi pro nullis habentur ». - TEOFILO, Parafrasi III, 17 pro 
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giuridica, il diritto romano gli negasse la qualità di uomo, 
escludendolo o sottraendolo all'ordinalnento etico e giuri
dico (39). Esso gli negava soltanto quella speciale tutela e 
rafforzamento della sua capacità naturale di uomo che è la 
capacità giuridiea. Lo schiavo era, in altri termini, un uorn o 
abbandonato a sè stesso, che tanto poteva e valeva quanto 
poteva e valeva fisicamente e socialmente. Egli poteva, ad 
esempio, appropriarsi di fatto gli elementi della libera natura, 
ma mai poteva diventarne proprietario; poteva fare e rice
vere · promesse, ma non mai restare obligat~ts o diventar cre
ditore; poteva unirsi con una donna e averne figli, lua non 
poteva diventare giuridicamente marito di quella, nè padre 
di questi: poteva infine compiere validi atti di acquisto, 
stipulazioni emancipazioni, ove, ben si intende, fosse natu
ralmente capace di agire; ma gli effetti di tali suoi acquisti 
non si verificavano nella sua persona, ma in quella del 
suo dominus (40). 

Il diritto che il d01ninus aveva sui proprii schiavi era 
formalmente un vero e proprio diritto di proprietà: il do
rninus poteva quindi, a rigor di diritto, esporre, vendere, 
uccidere il proprio schiavo. Il buon costume teluperava 
però e conteneva nei limiti delle loro finalità questi rigo
rosi principii, e tutto induce a credere che, specie nell' epoca 
pill antica, la situazione degli schiavi fosse, di fatto, assai 
migliore di quanto la si potrebbe giudicare ponendosi esclusi
vamente dal punto di vista giuridico. Più tardi, quando in 
seguito all'enorme aumento del numero degli schiavi e al 

(39) Vedi fr. ~, pro bis, Xl, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto ad 
Edictum « Locum in quo servus sepultus est religiosum ». Cfr. PERNICE, 
Zum romischen Sacralrechte II, pagg. 5 e segg. Può anzi supporsi che 
originariamente lo schiavo fosse considerato più persona che cosa, che 
fosse cioè nella potestà del padre di famiglia al pari dei filii, e trat
tato a similitudine di questi, come risulta dall'applicazione della noxae 
deditio e deipeculia. Solo più tardi, dopo le grandi conquiste che getta
rono sul mercato romano milioni di schiavi, dovette spuntare la con
cezione che dal punto di vista giuridico considera lo schiavo come 
una cosa e lo parifica agli animali (GAIO, I, 5~, 54; II, 13). - UL
PIANO, XIX, 1, ~o; fr. ~15, Dig. 50, 16 (PAOLO). Questa parificazione non 
potè, del resto, essere mai tratta a tutte le sue logiche conseguenze. 

(40) Vedi GAIO, III, 167 ; fr. 37, § 3, Dig. 41, 1 (int.); fr. 5, Dig. 45, 3. 

, 
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degenerare dei costumi, si fe~ero. fr.equer:ti ~ ~a~i di. seviz.ie,. 
intervennero le leggi imperalI a lImItare l . dlnttI del dom'tn't 
e a reprimerne gli abusi (41). . 

Conviene poi anche tener presente che lo ste~so p~ln: 
cipio della incapacità giuridica ,.p~trimonia~e d~gl: SChl~VI 
venne ab antiquo attenuato dalllstltuto SOClal~ del pecul'ta. 
Per peculium intendevasi una piccola q~lantità di ~e~aro 
o di beni concessa dal dominus allo . schIavo affinche l aln
ministrasse per proprio conto ed a proprio beneficio. Pro
prietario di questo denaro, o di questi b~ni,. resta va pur 
sempre il padrone dello schiavo, ma qu~stl d~ fa~to s~ ne 
serviva come se fossero suoi (velut propnum patnlno.n~um:) 
e, anche dal punto di vista deU'amminist~azio~e, eS~1 ven~
vano tenuti distinti e separati da tutti glI altn benI domI-

nicali (4~). 
Il principio che parificava gli schiavi alle cose, negando 

loro, per diritto civile (43), ogni capacità, restò peraltro 

(41) GAI, II: «53 . Sed hoc tempore .neque ci:ribus ~omanis nec ullis 
aliis hominibus qui sub imperio popuh Romam sun~, l~~et su-?ra modu~ 
et sine ca,usa in servos suos saevire; nam ex constItutlOne ~mperatorI~ 
Antonini qui sine causa servum suum ?cciderit, non illl?-US tenerI 
iubetur, quam qui alienum servum. OC?l~eret. S~d ~t maJor quoqu~ 
asperltas dominorum per eiusdem prlllClplS constItutlOne~ coer~etur: 
nam consultus a quibusdam pra,esidibus provinciar.um de hls se:vls qu~ 
ad fana deorum vel ad statuas principum confuglUnt, praecep~t, '/,tt s~ 
intolerabilis videatu?" dominorum sae'vitia, coga,ntur servos suos vendere. 
Et utrumque recte fit; male enim nostro iure uti no~ ~ebe~us; qua 
ratione et prodigis interdicitur bonorum suor,:m admlll~st~atlO »-; §~, 
Inst. I, 8: «~. Cujus rescripti ad Aelium MarClanum eml~s~ verba haec 
sunt: 'Dominorum quidem potestatem in suos ~ervos llll~atam e~se 
oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahl. Sed do.mmoruID; lll
terest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel mtolerabllem 
iniuriam denegetur his qui juste deprecantur. Ideoque cognosce de 
querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad. stat~a:n. co.nfugerunt 
et si vel durius habitos quam aequum est, vel mfaml llllUrIa affectos 
cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem dO?n.ini ~on reverta,ntur. 
Qui Sabinus, si meae constitutioni fraudem fecent, sClet me a~mlssum 
severius exsecuturum' » E cfr. anche fr. 36, Dig. 45; 3; fr. 133, Dlg. 50, 1. 

(4~) Vedi fr. 5, § 3-4, Dig. 15, 1; VARRONE, de l. l., V, 19,95. Cfr. CUQ, 
Les institut-ions juridiques des Romains, 1891, p. 195. 

(43) Diciamo di proposito « per diritto civile », .gia.cchè ~~ll'epoca 
classica si ammetteva che « per diritto naturale» tuttI gll uomml fossero 
eguali: fr. 3~, Dig. 50, 17. Ulpianus lib,1"O quad?"a,gensimo tedio a·d Sa,-
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im.mutat~ non solo per tutta l'epoca classica, ma anche 
neI secoh suc~e~sivj, quando il cristianesimo aveva già trion
fato come rehglOne di stato. 

§ 4. Come sorgeva la schiavitù. 

Secondo le idee romane schiavi o si nasceva o si di
ventava per ca~se spe~iali riconosciute dalla legge (44). 

N ascev.a schIavo ChI nasceva da madre schiava, anche 
se concepIto per opera di un uomo libero. TI momento 
al quale si aveva riguardo, per determinare la condizione 
del nato, era, in origine, il momento del parto: più tardi (nel 
2

0 

secolo dopo Chr.) si ammise che nascesse libero anche colui 
che fosse nato da una donna che, pur essendo schiava nel 
~omento ?el parto, fosse stata, anche per un solo istante, 
lIbera fra Il momento del c@llcepimento e il momento del 
parto (favor liber·tatis) (45). 

binum: « .. : .. q~li~ q~lOd ad ~us naturale attinet omnes homines aequales 
sun.t ». Di qUI Il rIConOSCImento delle obbligazioni contratte dallo 
sch~avo, come .obbli~azioni naturali, e dei rapporti di parentela dello 
schIavo come ImpedI.me.nti m~tri~oniali. Una posizione privilegiata 
venne fatta, per certI rIguardI, al servi publici. Si ammise infatti che 
potessero validamente stipulare, e disporre per testamento della metà 
del loro peculio: fr. 3 Dig. 45 3· ULPIANO XX 16 

h '.' , ". 
(44). § .4, Inst., 1. 3: «ServI autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur 

e~ .a.ncIllIs nostris: fiunt aut iure gentium id es captivitate aut iure 
CIVIlI cum .homo liber maior xx annis ad pretium partecipandum sese 
v~numdarI. passus est ». Fondamentale è il fr. 37, Dig. 40, a. Cal
l'tstratus l'tbro sec~ndo quaestionttm. « Conventio privata neque se'rvum 
quenquam neque ltbertum alicuius fctcere potest ». Ricordiamo tuttavia 
?he, ~e?ondo .l'antico diritto, una persona libera si poteva costituire 
III prIgIOne dI fa.tto (nexum) presso un creditore a titolo di garanzia. 
Ma la lex Po~telta del 4~8 a. Chr. proibì questa forma di autopigno
ramento: vedI PACCHIONI, Corso, voI. I, pago 89. 

(~5) G~I, I, 82: «. Illud quoque his consequens est, quod ex ancilla 
e.t lIbero ~ure gentmm servus nascitur, et contra ex libera et servo 
lIbe.r nasCItu~ »; ULPIANO, Regole, V, 9: « Ex cive Romano et Latina 
Latm~s nasCItur, et ex libero et ancilla servus, quoniam, cum his casibus 
conub'ta .non sint, partus sequitur matrem »; pro Inst. I, 4: ' Sufficit 
autem lIberam fuisse matrem eo tempore quo nascitur, licet ancilla 
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Ogni uomo libero e cittadino romano poteva diventare 
schiavo per cause molteplici che, in pa rte, si consideravano 
come ammesse da tutti i popoli (iure gentium); in parte 
come riconosciute solo dalle leggi romane (iure civili). 
Fonte di schiavitù, iure gentium, era la prigionìa di guerra. 
I prigionieri di guerra diventavano servi pubblici, servi 
cioè dello stato romano; ma lo stato soleva cederne una 
parte ai privati (emptio sub corona); e questi diventavano 
aHora servi privati. Anche i cittadini romani che cades
sero in prigionia del nemico ne diventavano schiavi, e non 
soltanto secondo il diritto della città dalla quale erano stati 
fatti prigionieri, ma anche secondo lo stesso diritto romano. 
Il diritto romano provvide però a temperare le conseguenze 
di questo principio colla dottrina del postlùninium e colla 
{ictio legis Corneliae (46). In base alla dottrina del postlimi-

conceperit. Et ex contrario si libera conceperit, deinde ancilla facta 
pariat, placuit eum <lui nascitur liberum nasci, quia non debet cala
mitas matris ei nocere, qui in utero est. Ex his et illud quaesitum 
est, si ancilla praegnaus manumissa sit, deinde ancilla postea facta 
peperit, liberum an servum pariat'? Et Marcellus probat liberum nasci; 
sufficit enim ei qui in ventre est libm'am mat1'em vel medio tempo1'e 
habl,t,isse': quod et verum est ». 

(46) Fr. 5, fr. § 1-3, Dig. 49, 15. Pomponius libro trigensimo septimo 
ad Quintum Macium: « Postliminii ius competit aut in bello aut in 
pace. 10 In bello, cum hi, qui nobis hostes sunt, aliquem ex nostris 
ceperunt et intra praesidia sua perduxerunt: nam si eodem bello is 
reversus fuerit, postliminium habet, icl est perincle omnin, 1'estituuntur 
ei iura, ac si captus ab hostibus non esset, antequam in praesidia per
ducatur hostium, manet civis, tunc autem reversus intelligitur, si aut 
ad amicos nostros perveniat aut intra praesidia nostra esse coepit. ~o 
In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua 
neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitia causa factum 
habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos 
pervenit, Hlorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et 
eorum: idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat hoc quoque. 
30 Igitur casu postliminium datum est ». Cfr. fr. 16 e fr. 24, Dig. eod.; 
fr. 18 [17], Dig. 49, 15. e fr. 3~, Dig. ~8, 5. Gaius libro p1'imo de testa
mentis ad Edictum praetoris urbam: « Is qui apud hostes est recte 
heres instituitur, quia iure postliminU omnia iura civitatis in personam 
eius in suspensu 1'etinentuT non abrumpuntur: itaque si riversus fuerit 
ab hostibus, adire hereditatem poterit » ; fr. a, § 6, Dig. 49, 15. TTy
phoninus lib1'O qua1'to disputationem: « Caetera quae in iure sunt 
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niwm, il cittadino romano fatto prigioniero dal nemico, che 
venisse da questi rilasciato, o riescisse ad evadere e a rien
trare entro i confini dello stato romano, o di una città alleata 
con Roma, veniva considerato con1e se mai fosse caduto in 
servitù. In base alla fictio legis Oorneliae, se egli moriva 
presso il nemico che l'aveva fatto prigioniero, veniva con
siderato com8 morto nell'istante che aveva preceduto la 
sua cattul~a, momento nel quale egli era ancora libero e 
cittadino romano. Così dunque in base al primo di questi 
due ingegnosi , espedienti si evitava la definitiva estinzione 
di tutti i rapporti giuridici del cittadino rornano che fosse 
caduto in prigionìa nemica; in base al secondo si rendeva 
possibile la successione ereditaria del prigioniero di guerra 
morto presso il nemico, o in base al testamento che egli 
avesse fatto prima di essere catturato, o, in mancanza di 
un tal testamento, in base alla legge. 

Ittre civili diventava schiavo il cittadino romano che , 
fatto prigione per debiti, fosse stato dal suo creditore ven
duto trans Tiberim in confornlità alla antica procedura ese
cutiva. E così pure il cittadino romano, maggiore di 920 anni, 
che avesse acconsentito a farsi vendere come schiavo, pur 
sapendo di esser libero, per frodare il compratore, e divi
dere poi col venditore il prezzo della vendita (qui pretii 
pal'tecipanài causa passus est se venum dari). Schiava diven
tava, per diritto classico, la donna libera cittadina romana 
che avesse continuato a convivere matrimonialmente con 

posteaquam postliminio reclit pro eo habentur, ac si numqu,am iste 
hostium potitu.,s fuisset»; cfr. pei puri rapporti di fatto: fr. 8; fr. 1~; 

§ 4; fr. 14, § 1, Dig. 49, 15; fr. 16, eocl.; fr. a, Dig. 49,15. - ULPIANO, 
XXIII, 5: « Si is, qui testamentum fecit, ab hostibus captus sit, testa
mentum eius valet, si quidem reversus fuerit, iure postliminii, si vero ibi 
decesserit, ex lege Cornelia, quae perinde sucessionem eius confirmat, 
atque si in civitate decessisset ». - PAOLO, III, 4 a 8: « Qui ab hostibus 
captus est, testamentum quasi servus facere non potest. Sane valet 
testamentum id, quod ante captivitatem factum est, si revertatur, iure 
'postliminii, aut si ibidem decedat, beneficio legis Corneliae, qua lege 
etiam legitimae tutelae hereditatesque firmantur ». Cfr. fr. 18 e fr. ~~, 
Dig. 49, 15; fr.l~, Dig. ~8, 1; cfr. MITTEIS, Rom. P'rivatrecht,I, pagg. 1~8 
e segg., nota 11, e SERTORIO, L'ius postliminii ecl i suoi, effetti, To
rino 1916. 
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uno schiavo, malgrado un triplice divieto a lei notificato 
dal dominus del medesi11l0 (47). Schiavo diventava ancora 
chi fosse stato condannato a morte o ad metalla: costui, 
non avendo àominus, era considerato servus poenae (48). 
Schiavo ridiventava infine, propter ingratitudinem, illiberto 
che avesse negato ossequio al patrono (49). 

La schiavitù costituiva la assoluta negazione della per
sonalità, e la condizione di tutti gli schiavi era quindi 
sem pre la medesima; mentre invece la condizione dei liberi 
poteva, come abbianloveduto, essere di varie specie (50). 

La schiavitù si estingueva per lnanumissione, o per legge 
(c~ d. alii nwài). 

§ 5. Delle manumissioni. 

La manumissione era un atto col quale il dominus di uno 
schiavo lo rendeva libero e, per regola, cittadino romano (51). 
La manumissione aveva dunque un contenuto positivo; non 
era soltanto un atto con cui il dominus rinunciasse al suo 
dominio sullo schiavo, era un atto col quale egli conferiva 
allo schiavo la libertà e la cittadinanza. Essa va quindi 
tenuta distinta dalla àerelictio servi, 1;1 quale aveva un con-

(47) PAOLO, II, ~1 a § 1: ({ Si rnulier ingenua civisque romana vel 
latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denunciante 
domino in eodem contubernio perseveraverit efficitur ancilla ». Cfr. = 

GAIO, I, 91, 160; ULPIANO, 11, 11, c. 5, Cod. IV, a eod. Questa causa 
di servitù fu abrogata da Giustiniano: c. un. Cod. VII, ~4. Vedi anche 
Nov. ~~, cap. 8, e cfr. fr. 37, Dig. 40, 1~. Sopra un altro caso di schiavitll 
ex lege, cfr. c. 2, Cod. VI, 7. 

(48) § 3, Inst. I, 1~: § 1, Inst. I, 16. 
(49) Vedi c. ~, Cod. VI, 7. 
(50) § 5, Inst. I, 3: in servorum ' conclicione nulla clifferentia est. 

Cfr. FRAMMENTO DI DOSITEO, § 4. 
(51) Fr. 5, Dig. 1, 1. ULPIANUS: «Est autem manumissio de manu

missio, icl est clatio libertatis ». Cfr. fr. 8, Dig. 4, ~. La manumissione 
attribuendo al manomesso la libertà, gli faceva anche acquistare la 
cittadinanza. Le osservazioni del PEROZZI, Tolle?'e liberum (Estratto dal 
Volume delle Onoranze al Prof. Simoncelli, pago ~~ e segg.), colle quali 
cerca dimostrare che la manumissione « era invece conferimento di 
cittadinanza », non mi sembrano concludenti. 
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tenuto puramente negativo, servendo soltanto ad estinguere 
il dominio del derelinquente, senza dare al servo dere
litto la libertà. Il servus derelictus restava servus, servus 
sine domino, e cadeva in proprietà di chi pel primo l'occu
passe (52). 

Nel diritto romano antico tre erano le forme civili della 
manumissione, onde Cicerone (53) scriveva: si nec censu, nec 
vindicla, nec testamento li ber faclus est, non est libero A queste 
tre forme civili se ne aggiunsero in seguito altre tre pretorie: 
per epistulam, inter amicos, per convivii adhibitionmn. 

I. La 'Inanumissio vindicla consisteva in una fittizia 
vindicatio in libertate1n, promossa contro il dominus acquie
scente, da parte di un terzo a ciò specialmente adibito 
(adsertor in libertate1n). In seguito si ridusse ad essere un 
atto simbolico, di natura non ben definita, compiuto dal 
dominus stesso avanti al magistrato (console o pretore a 
Roma, pro console fuori di Roma, ecc.), ma non necessaria-

(5?2) Che secondo il diritto classico lo schiavo derelitto non diven
tasse libero, ma servus sine domino è fuori di ogni possibile contesta
zione. - ULPIANO, I, 19. - FRAMMENTO DI DOSITEO, § 4. Così pure è fuor 
di dubbio che egli poteva venir occupato da altri: cfr. in proposito il 
fr. 36, Dig. 45, 3 e fr. 8, Dig. 41, 7. - AFFOLTER, Ueber Personlichkeit der 
Herrenlosen, Leipzig 1913. In un solo caso, secondo il diritto classico, 
lo schiavo abbandonato diventava libero: quando egli fosse stato abban
donato dal suo padrone ob gravem infirmitatem. Questa eccezione, 
introdotta a titolo di pena del dominus derelinquente da un rescritto 
di Claudio (fr. ?2, Dig. 40, 8, e C. 3, Cod. VII, 6), venne da Giustiniano 
applicata anche ai domini che avessero abbandonato schiavi in tenera 
età (c. ?24, Cod. I, 4_; C. 3, Cod. VIII, 51; cfr. anche fr. 1, Dig. 48, 1 e 
fr. 13, Dig. 1, 15). Secondo il ROTONDI, La derelictio servi nel diritto giu
stinianeo ultimo (Estratto dai Rendiconti del R. Istituto lombardo di 
scienze e lettere, pagg. 7~4-~8), il punto di vista classico sarebbe stato 
abban<lonato nella N ov. ?2C2, c. 1?2, cfr. BASILICI, ?28, 4, 45; 60, 5, 38; 60, 
33,9. Che questa fosse la naturale tendenza del diritto giustinianeo, 
non lo si può certo negare: ma qualche dubbio circa l'interpretazione 
data dal Rotondi alla Nov. 3?2, c. 1?2, resta pel fatto che in essa è detto 
solo che il dominus derelinquente non potrà più molestare lo schiavo 
derelitto, mentre se l'intenzione di Giustiniano fosse stata di abolire 
la situazione giuridica del servus sine domino, non avrebbe forse man
cato di rilevare espressamente la portata della sua innovazione. 

(53) Topica, II, 16. 
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mente avanti al tribunale, bensì ovunque il magistrato 
stesso si trovasse: per via, alle terme, o al teatro (54). 

II. La 'Inanu1nissio censu consisteva nella dichiara
zione dei suoi beni che il servo faceva avanti al censore, col 
consenso del suo padrone -( iussu dO'lnini). Controverso era, 
ai tempi di Cicerone, se il manomesso censu acquistasse 
la libertà dal lTIOmento della dichiarazione fatta avanti al 
censore, o dal momento del lustr~flJn conditu'ln. N elle pro
vincie si aveva un istituto analogo nelle professiones degli 
schiavi (55). 

III. La manu~nissio testamento consisteva in una 
dichiarazione solenne di . volontà del dominus, contenuta 
nel suo testalTIento; per esempio: 8tichus servus meus liber 
esto; oppure: 8tichum servurn '1neum liber~lm esse iubeo (56). 

(54) U LPIANO, I, 7: « Vindicta mauumittuntur apud magistratum po
puli, veluti consulem praetoremve vel proconsulem »; fr. 7, Dig. 40, ~. 
Gaius libl"O primo l"erUm cottidianctrum sive aureorum: « Non est 
omnino necesse pro tribunali manumittere: itaque plerumque in tran
situ se'l'vi manumitti solent, cum Ctut lavancli aut gestancli aut ludorum 
grcttia prodierit praetor aut proconsullegatusve Caesal"is ». Cfr. fr. 8, 17, 
18, ?21, Dig. eod. e GAIO, I, ~o. In una serie di testi (fr. 1, 5, 18, ?2~, 

14, 15, § 3, Dig. 40, 1) trovasi detto che anche i figli di famiglia pos
sono,col consenso del padre, manometterne gli schiavi: ma questi testi 
si riferivano originariamente alle manumissioni pretorie, e vennero poi 
interpolati dai compilatori. Vedi in proposito MITTEIS, nella Zeischrift 
der Sctvigny's Stift"'tng, voI. XXI, pagg. ?20?2 e segg. 

(55) ULPIANO, I, 8: « Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu 
Romae iussu dominorum inter cives Romanos censu profitebantur ». 

FRAMMENTO DI DOSITEO, 17: «Et qui censu manumittitur, si triginta 
annos habeat, civitatem Romanam nanciscitur. Census autem Romae 
agit solet et peracto censo lustrum conditur: est autem lustrum quin
quennale tempus quo Roma lustratur. Sed debet hic servus ex iure 
Quiritium manumissoris esse, ut civis Romanus fiat. Magna autem 
dissensio est inter peritos, utrum eo tempore vires accipiant omnia, in 
quo census agitur, an eo tempore, quo lustrum conditur. Sunt enim 
qui existimant non alias vires accipere quae in censu aguntur, nisi 
haec dies sequatur, qua lustrum conditur; existimant enim censum 
descendere ad diem lustri, non lustrum reeurrere ad diem census. 
Quod ideo quaesitum est, quoniam omnia qua e in censu aguntur lustro 
.c,onfirmantur. Sed in urbe Roma tantum censum agi notum est; in 
rprovinciis autem magis professionibus utuntur ». 

(56) ULPIANO, II, 7: Libertas et directo potest dari hoc modo: LIBER 
:ESTO, LIBER SIT, LIBERUM ESSE IUBEO, et per fideicommissum, ut puta, 

3 - P ACCHIONI, 001'80 di diritto 1'omano • II. 
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Lo schiavo così manonlesso acquistava la libertà nel mo
mento in cui l'erede istituito nel testamento stesso adiva 
l'eredità; dal che consegui va che se il testanlento risultava 
nullo, o andava deserto, anche la manomissione in esso 
contenuta restava priva di effetto. Poteva poi avvenire che 
la datio libertatis testamento fosse stata sottoposta al verifi
carsi di una condizione, o differita fino a un certo termine. 
In questi casi lo schiavo non diventava libero tosto che 
l'erede avesse adito l'eredità; occorreva all'uopo che si 
verificasse la condizione, o che scadesse il termine, e, fino a 
questo . ulteriore n10mento, lo schiavo restava in proprietà 
dell'erede, il quale conservava la facoltà di alienarlo. Egli 
era però uno schiavo sui generis, e veniva detto statu liber 
perchè aveva la possibilità di diventare libero, e perchè 
libero diventava effettivamente ed automaticamente nelle 
mani di qualunque terzo si trovasse, quando si verificasse 
la condizione alla quale era stata subordinata la sua lna
nomissione, o quando ne scadesse il termine (57). 

Il dominus testatore poteva anche ricorrere ad un altro 

ROGO, FIDEI COMMITTO HEREDIS MEl, UT StichUM SERVUM MANUMITTAT . 

8. Is, qui directo liber esse iussus est, orcinus fit libertus; is autem, 
cui per fidecommissum data est libertas, non testatoris. sed manumis
soris fit libertus ». Cfr. Dig. 40, 4, e fr. 51, § 3, Dig. 40,5. MaTCianus. 
libro nono institutionu1n.' « Cui per fideicommissum libertas debetur 
liberi quocla1nmoclo loco est, et statu libeTi locum optinet »; cfr. fr. ~4> 
§ 1, Dig. eod. 

(57) Fr. 1, Dig. 40,7. Paulus libTo quinto ad Sabinum.' «Statu liber 
est, qui statutam et destinatam in tempus vel condicionem libertatem 
habet ». ULPIANO, II, 1-6.« 1. Qui sub condictione testamento liber esse 
iussus est, statu liber appellatur. ~. Statu liber, quamdiu pendet 
condicio, seTVUS heredis est. 3. Statu liber seu alienetur ab herede sive 
usucapiatur ab aliquo, libeTtatis condicionem secum tTahit. 4. Sub hac 
condicione liber esse iussus: SI DECEM MILIA HEREDI DEDERIT, et si ab. 
herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet ~ 
idque lex duodecim tambularum iubet. Si qui heredem factum sit,. 
quonimus statu liber condicioni pareat, proinde fit liber, atque sì 
condicio expleta fuisset. 6. Extraneo pecuniam dare iussus, et liber 
esse, si paratus sit dare, et is, cui iussus est dare, aut nolit accipere ~ 
aut antequam acceperit moriatuf, proinde fit liber ac si pecuniam 
dedisset ». Cfr. fr. ~, § 1; fr. 6, § 3; fr. 7, fr. 9, fr. 16, fr. ~9 e fr. 33,. 
Dig. 40,5; fr. 12-14, Dig. 40, 9. 
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mezzo per dare la libertà al S110 schiavo, poteva cioè inca
ricare il suo erede di nlanometterlo. Questa è la cosidetta 
fideicommissaT"ia libertas (58). La differenza fra questo modo 
di manomissione e il precedente era assai rilevante. Anzi
tutto nella forma fideicommissaT'ia, detta anche indiretta, il 
dominus poteva validanlente ordinare la manomissione di 
servi non suoi (di servi cioè dell' erede Q di un terzo), il 
che non era possibile nella fornla diretta. Oltre a ciò di
versi erano gli effetti: in caso di manumissione diretta 
lo schiavo diventava libero ipso iure, al m(J.mento dell'adi
zione della eredità; in caso di lnanomissione indiretta biso
gnava invece che egli attendesse ehe l'erede, uniformandosi 
alla volontà del defunto, compisse un atto di valida lnano
missione, e se ciò non avveniva, in origine, egli restava 
schiavo. Più tardi però si ammise, in base ai senatoconsulti 
Rubriano e Dasumiano, che potesse intervenire il magi
strato a costringere l'erede alla manomissione, o, qualora 
ciò non fosse possibile, a dichiarar lo schiavo egualmente 
libero. 

Lo schiavo manomesso direttamente dal testatore veniva 
detto libeT'tus orcinus, perchè era teoricamente considerato 
come liberto del manomit.tente che non esisteva più (qui 
erat in orco), mentre i diritti di patronato (sui quali vedi 
oltre § 9) spettavano ai suoi discendenti. Lo schia vo nlano
messo dall'erede, in omaggio alla volontà del testatore, 
diventava invece liberto dell'erede stesso, al quale spetta
vano i diritti di patronato. 

Le tre forme di manolnissione, fin qui esaminate, ave
vano per effetto di rendere lo schiavo libero e cittadino 
romano, purchè, ben si intende, fossero state compiute dal 

(58) Vedi fl'. ~6, § 7, Dig. 40, 5. Ulpianus libro quinto ficleicommis
sorum.' « Subventum libertatibus esL senatus consulto, quod factum 
est temporibus divi Traiani, Rubrio Gallo et Caelio Hispone consu
libus, in haec verba: « si hi, a quibus « libertatem praestari oportet, 
evocati a praetore adesse noluissent, si « causa cognita praetor pro
« nuntiasset libertatem his deberi, eodem iure statum servari, ac si 
« directo manumissi essent ». Cfr. f1'. 51, § 4, Dig. eocl., e j testi citati 
più avanti in nota al § 9. Inoltre vedi fr. 53, Dig. 40, 5, e cfr. anche 
il senatusconsultum Iuncictnum in fr. ~8, § 4, Dig. 40, 5. 
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proprietario dello schiavo, che avesse inoltre la capacità di 
alienarlo (59). E lo stesso fu poi per una nuova forma di 
lnanomissione introdotta più tardi dall'inlperatore Costan
tino, che consisteva in una dichiarazione di voler rendere 
libero lo schiavo fatta alla presenza delle autorità ecclesia
stiche (vescovi e presbiteri) e del popolo radunato in chiesa:/ 
c. d. 1nanumissio in ecclesia (60). Ma già ab antiquo erano 

. (59) Occorreva che il manomittente fosse pieno proprietario dello 
schiavo: se egli era proprietario solo ex iU1'e qu,iTitium la manomissIone 
non rendeva il manomesso libero e cittadino, ma riesciva solo ad estin
guere il diritto del mano mittente sullo schiavo (controverso); se il mano
mittente non era dominus ex iure qui1'Uiwn, ma aveva lo schiavo in 
bonis, la sua manomissione rendeva lo schiavo libero, ma non cittadino 
romano bensì latino (vedi oltre pago 37 e segg.); se il manomittente era 
comproprietario dello schiavo la manomissione estingueva, per diritto 
classico, la sua proprietà a favore degli altri comproprietari, mentre per 
diritto giustinianeo rendeva lo schiavo libero, salvo indennizzo ai com
proprietari non manomittenti: vedi C. 1, Cod. VII, 7, e più oltre ove trat
tiamo del condominio di schiavi; se il manomittente era proprietario, 
ma altri aveva sullo schiavo un diritto di usufrutto, la manomissione 
distruggeva il diritto di proprietà del mano mittente ma non rendeva 
libero lo schiavo: costui restava servus sine domino, in usufrutto del
l'usufruttuario. Vedi ULPIANO, I, 16, 18, 19; (cfr. retro p. 34). PAOLO, 
IV, a, § 1; FRAMMENTO DI DOSITEO, 9-11. Vedi inoltre: 10 ) per la mano
missione dello schiavo dotale operata dal marito: fr. ~, § 3, Dig. 38, 
16; fr. ~l, Dig. 40, 1; ~o) per la manomissione dello schiavo lasciato 
in legato: FRAMMENTI VATICANI, 84; ULPIANO, I, 17; fr. 9, § 1, Dig. 
~6, 8; PAOLO, IV, 1~, ~; fr. 13, Dig. 37, 14. 

(60) Vedi c. 1, Cod. I, 13. Imp. Costantinus A. ad Protogenem epl:
scopum: «Iam dudum placuit ut in ecclesia catholica libertatem domini 
suis famulis praestare possint, si s'ub adspectu plebis, adsistentibus 
Ckristianorum antistitibus ,id faciant, ut propter facti memoriam vice 
actorum interponatur qualiscumque scriptura, in qua ipsi vice testium 
signent. unde a vobis quoque ipsi non immerito dandae et reliqllendae 
sunt libertates, quo quis vestrum pacto voluerit, dummodo vestrae vo
luntatis evidens appareat testimonium ». D. VI, id. Iun., SABINO ET 
RUFINO conss. [a. 316]. Cfr. anche C. ~, Cod. I, a = c.1 Cod. Teod., IV, 7. 
- Una terza costituzione di Costantino sullo stesso argomento, di data 
anteriore (fra il 313 e il 316 d. Chr.), ricordata da SOZOMENE, Hist. Eccl., 
1, 7, è andata perduta. Contro l'opinione, accolta da autorevoli storici 
del diritto, che ricollegano la manumissio in ecclesia al ierodulismo 
del diritto greco, vedi le acute osservazioni di DE FRANCISCI, Into1"no 
alle o1"igini delle « manumissio in eccles'ta », nei Rendiconti del R. Isti-
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invalsi nella pratica due modi di manomissione meno solenni, 
consistenti l'uno in una dichiarazione epistolare (manurnissio 
per' ep'istolam), e l'altro in una dichiarazione verbale fatta in 
presenza di amici (manu-missio inter amicos) (61). A queste 
due forme meno solenni se ne aggiunse più tardi una terza: 
la 1nc/;n umissio per convivii adhibUionem. Le nlanomissioni 
per epistula'm e inter amicos non avevano, in origine, alcun 
valore giuridico. In seguito però vennero rafforzate per l'in
tervento del pretore, il quale, pur riconoscendo che a stretto 
rigore di diritto (iure civili), gli schiavi così lnanomessi erano 
tuttora schiavi, si oppose però al dominus stesso che, met-

-tendosi in contraddizione colle sue dichiarazioni, volesse 
far valere su di essi il suo dominio, costringendoli a ser
vire. Di questi schiavi, costituiti in uno stato ' di libertà di 
fatto difeso dal pretore, si disse allora che non erano vera
mente liberi, lua tuttavia in libertate (6~). 

Un passo ulteriore fece la lex lunia Norbana dei tempi 
di Augusto (63), la q:ua1e attribul certi effetti giuridici anche 

tu to Lombardo di scienze e lettere, serie II, voI. XLIV, 1911, Il De 
Francisci ritiene più probabile che la mc/'numissio in ecclesia derivi dalla 
m anumissio per consecrationem del diritto ellenico, ebraico, ecc. 

(61) Vedine un esempio nel BRUNS, Fontes 7, n. 164, pago 369. 
(6~) FRAMMENTO DI DOSITEO, 5: « Hi autem qui domini voluntate in 

libertate erant, manebant servi; sed si manumissores ausi erant in 
servitutem denuo eos per vim ducere, iIiterveniebat praetor et non 
patiebatur manumissum servire. Omnia tamen quasi servus adquirebat 
manumissori, velut si quid stipulabatur vel mancipio accipiebat vel 
ex quaecumque causa alia adquisierat, domini hoc faciebat id est ma
n umissi omnia bona ad patronum pertinebant ». 

(63) Sulla data della Les Iunia Norbana v. PACCHIONI, Corso, vol. I, 
cap. XI, § 3. - Sul suo contenuto: GAIO, I, ~~, « ..... homines Latini 
I uniani appellantur; Latini ideo, quia adsimilati sunt Latinis colo
niariis: Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, 
cum olim servi viderentur esse ». GAIO, III, ~4 e 56: « eos qui nunc 
Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, secl au
xilio praetoris in libertatis forma serva1"i solitos; unde etiam l'es 
eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea vero per 
legem Iuniam eos omnes quos p1"aetor i -)!/, libertate tuebatur, liberos esse 
coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex 
eos liberos perinde esse voluit atque [si essent cives Romani ingenui] 
qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse 
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alle manomissioni per epistula?n, inter amicos (e per con
vivii adhibitionem). In base a questa legge, lo schiavo in 
tali modi manOluesso diventava . libero vita sua naturaJ du
rante e, pur non diven tando cittadino, acquistava una posi
zione sirnile a quella riconosciuta ai latini coloniari di cui 
parleremo fra breve, trattando dello status civitatis. Egli 
poteva pertanto, finchè era in vita, conchiudere validamente 
negozi giuridici di acquisto, compresa fra questi la 1nan
C'Ìpatio, e poteva anche fungere da testimonio, libripende 
o familiae emptor, in un testamento altrui; ma non poteva 
nè fare egli stesso 'un valido testamento, nè acquistare 
alcunchè in base ad un testamento altrui, nè essere in un 
tal testamento nominato tutore, giacchè egli viveva sì libero, 
ma nloriva schiavo, onde i beni suoi, alla sua morte, ritor
navano al manomittente non iUTe hereditatis, ma iure quo
dam'l1wdo peculii (64). 

§ 6. Delle limitazioni apportate alla l'ibertà 
di 1nanomettere gli schiavi (65). 

Il principio per cui lo schiavo manomesso acquistava 
colla libertà la cittadinanza, doveva necessariamente sem
brare sempre più pericoloso, quanto più cresceva il nUluero 
degli schiavi, e quanto più frequenti diventavano le mano
missioni. Si pensò allora a temperarlo; e a ciò provvidero 

coeperllnt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt 
[etiamsi non essent cives Romani] ». Cfr. ULPIANO, I-III; FRAMMENTO DI 

DOSITEO, 6-8 e 1~. 
(64) Vedi GAIO, I, 23 ; II, 110, ~73, ~75; III, 56, 70; ULPIANO, XI, 16 ; 

XIX, 4; XX, 14; XXII, 3. 
(65) Diventavano pure latini iuniani: 1° lo schiavo che fosse stato 

manomesso dal c.d. dominus bonitadus, ex 1ege Iunia; ~o lo schiavo 
che fosse stato manomesso mentre non aveva ancora raggiunto i 30 anni, 
ex 1ege Ae1ia Sentia; 3° lo schiavo manomesso sine iustae causae 
adprobatione, ex 1ege Ae1ia Sentict; 4° lo schiavo che diventasse libero ' 
per essere stato abbandonato, vecchio ° ammalato dal suo dO'l'ninus, ex 
edicto C1auclii (cfr. c. 1, § 3, Cod. VII, 6) ; 5° il denunciatore di un ratto 
ex constitutione Constantini (cfr. c. 1, § 5, Cod. Theod. IX, ~4). 
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due leggi dell'epoca augustea: la lex Fufia Caninia del 75~ 
u. c. /~ a. Chr., e la lex Aelia Sentia del 4 d. Chr. (66). 

La lex Fufia Caninia limitò le sole manomission(testa
mentarie, che erano le più slnodate, vuoi per il fatto che si 
risolvevano in una diminuzione def patrimonio dell' erede 
anzichè del manomittente, vuoi per l'alubizione, che pare 
fosse assai sentita dai ricchi romani, di avere al proprio 
funerale un ampio stuolo di schiavi manoluessi. Essa st.abilì 
che nessun dominus potesse manomettere per testamento 
più di una certa parte dei propri schiavi, determinata in 
modo piuttosto arbitrario, e fissò inoltre un massimo di 100 
che non doveva in alcun caso venir superato (67). 

La lex Aelia Sentia stabilì che nessun dorninus, il quale 
non avesse ancora compiuti i ~O anni, potesse validamente 

(66) Vedi PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. XL § 3. 
(67) GAIO, I, 4~-46: « 4~. Praeterea lege Fufia Caninia certus modus 

constitutus est in servis testamento manumittendis. 43. N am ei qui 
plures quall duos neque plures quam decem servos habebit, usque ad 
partem dimidiam ejus numeri manumittere permittitur; ei vero qui 
plures quam x neque plures qua m xxx servos habebit, usque ad tertiam 
partem eius numeri manumittere permittitur. At el qui plures quam 
xxx neque plures quam centum habebit, usque ad partem quartam 
potestas manumittendi datur. N ovissime et qui plures qua m c nec 
plures puam D habebit, non plures manumittere permittitur quam 
quintam partem; neque plures quam D servos habentis mentio in ea lege 
habetur: sed praescribit lex, ne cui plures manumittere liceat quam C. 
Quod si quis unum servum omnino aut duo habet, ad hanc 1egem non 
pertinet, et ideo 1iberam habet potestatem man'umittendi. 44. Ac ne 
ad eos quidem omnino haec lex pertinet, qui sine testamento manu
mittunt: itaque licet iis qui vindicta aut censu aut inter amicos ma
numittunt, totam familiam liberare, scilicet si alia causa non impediat 
1ibertCttem. 45. Sed quod de numero servo rum testamento manumit
tendorum diximus, ita intellegemus, ne umquam ex eo numero, ex quo 
dimiclia aut tertia aut quarta aut quinta pars liberari potest, pauciores 
mcmumittere liceat, quam ex antecedenti numero licuit. Et hoc ipsa 
1ege provisum est, erat enim sane absurdum, ut x servorum domino 
quinque liberare liceret, quia usque ad dimidiam partem eius numeri 
manumittere ei concedHur, XII autem servos habenti non plures liceret 
manumittere quam III; item eis qui plures qua m x neque ... »; cfr. GAIO, 
Epitome, I, ~, che in parte riassume, e in parte espone più diffusamente 
con variazioni. Cfr. ULPIANO, I, ~4; PAOLO, IV, 14, 4; Inst. 1, 7. 
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manomettere schiavi se non nella forma per v'indicta1n, 
avanti ad una apposita cornmissione (apud consilium), e in 
base ad una giusta causa di manomissione (iusta causa 
man'ttmissionis adprobata) (68); e che similmente, anche da 
domini maggiori di ~O anni, non potessero in alcun modo 
venir manomessi schiavi minori di 30 anni. Mancando l'una 
'O l'altra di queste condizioni, il manomesso non acquistava 
la cittadinanza romana ma diventava latino (69). 

La lex Aelia Sentia proibì inoltre le manomissioni in 
fraudem creditorum o patroni dichiarandole nulle (70), e 
stabilì che gli schiavi i quali avessero subìto pene infa
manti, non potessero mai, anche se venissero regolarmente 
manomessi, acquistare colla libertà la cittadinanza, e nep
pure la latinità, ma solo la condizione di dediticii (sulla 
quale vedi più avanti) (71). 

Sono evidenti gli scopi sociali e politici di queste 
leggi (7~); esse hanno grande importanza anche dal punto 

(68) Vedi retro nota, e GAIO, 1,17. 
(69) GAIO, I, 17-38 e st'gg. - ULPIANO, I, 13; fr. 1~, 15, 16, Dig. 40, ~: 

« Nam in' cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum 
triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ae legitima manumis
sione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis 
Romanus :fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus eri t ». Cfr. TEO
FILO I, 5 § 4 e vedi VANGEROW, Latini Iuniani, pago 17, e KNlEP, GAI, 
Inst. Comm., l, pago 113. 

(70) GAIO, I, 36-38: « Non tamen cuicumque volenti manumittere 
licet. 37. Nam is qui in fraudem creditorum vel in fraudem patroni 
manumittit, nihil agit, quia lex Aelia Sentia impedit libertatem ». Ecce
zioni: GAIO, I, ~1; ULPIANO, 1, 14; GAIO, I, 40-41; ULPIANO, I, 11. 
13, 15; PAOLO, IV, 1~, 5, § 3 e § 7, fr. 1~, 15, 16, Dig. 40, ~; fr. 16, 
§ ~bis, 40,9; C. 1, cod. VII, 11; Inst. 1,5; TEOFILO, 1,5, § 4. Nov. 119, 
cap. ~. 

(71) GAIO, I, 15 e segg.: «Huius p.rgo turpitudinis servos quocumque 
modo et cuiuscumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos etsi 
pIeno iure dominorum fuerint, numquam aut cives romanos aut latinos 
fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intelle
gemus. 16. Si vero in nulla tali turpitudine sit servus, manumissum 
modo cives Romanum modo Latinum fieri dicemus ». . 

(72) Cfr. SVETONIO, Octavianus) 40: « Magnum praeterea existimans, 
sincerum atque ab omni collusione peregrini ac servilis sanguinis in
corruptum servare populum, civitatem romanam parciss'ime dedit et 
manumittencli moclum terminavit ». 
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di vista giuridico, in quanto determinano una speciale capa
cità di 1ncinomettere, e in quanto contengono una applica
zione importante dell'istituto della revoca degli atti com
piuti in frode ai creditori. 

§ 7. Riforme giustinicl;nee in 1nateria di 1nanornissioni. 

Delle antiche forme civili di manomissione, quella censu 
sparì col venir lTIenO della istituzione alla quale si ricolle
gava; quella vindicta si era venuta semplificando sempre più, 
fino a ridursi ad una semplice dichiarazione avanti al magi
strato; intatta resta va solo la 1nCH'tumissio testamento, alla 
quale si era aggiunta, per opera di Costantino, la manumissio 
in ecclesia. Ma prima di Giustiniano, a queste forme soprav
vissute di manomissione civile, si contrapponevano sempre, 
per la diversità degli effetti, quelle pretorie. Giustiniano, 
ritenendo doversi favorire anziehè combattere l'aumento dei 
cittadini, abolì la distinzione fra manomissioni civili e pre
torie, e stabilì che tutte le mano missioni producessero i me
desimi effetti, cioè libertà e cittadinanza romana (73). Egli 
abrogò poi totalmente la lex Fufia Oaninia; e delle dispo-

(73) Vedi Inst. 1, 5, e TEOFILO, I, 5. Generalmente si insegna avere 
Giustiniano abolito la necessità di qualsiasi forma per la manomis
sione, spingendosi fino a riconoscere la validità di una manomissione 
implicita; ma il WLASSAK, Die Praetor'Ìschen Freilassungen, nella Zeit
schrift der Savigny's Stiftung, voI. XXVI (1905), pago 367 e segg., ha 
recentemente combattuta questa dottrina. E veramente il § 1, Inst. I, 5 
e la C. I, §"1 e~, Cod. VII, 6, che si citano in proposito, nulla provano 
a favore della communis opinio. Nel § 1, Inst. 1, 5, sono enumerati i 
modi civili e pretori di manomissione e solo, con poca proprietà, si 
aggiunge ad essi la fìcleicommissaria libertas; la c. 1, § 1 e ~, Cod. VII, 
6, non tratta di manomissioni, ma di alcuni casi nei quali la libertà 
viene attribuita per legge. A simili casi hanno pure riferimento la 
c. 1, § 9 e 11, Cod. VII, 6, e la C. ~, Cod. VII, 15. Contro il Wlassak è 
recentemente insorto il KNIEP, Gai Inst. Comm., I, pago 130 e segg. In 
nessun testo, osserva il Kniep, trova si detto che il pretore avesse 
prescritto delle forme determinate. Nel FRAM~IENTO DI DOSITEO 5, e in 
ULPIANO, I, 1~, è detto solo che il pretore si fondava sulla voluntc~s 
d01nini; a questa volontà si richiamava anche la lex Iunia, e ad essa si 
r ichiamano i testi che trattano delle manomissioni pretorie (fr. ~8, Dig. 40, 
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sizioni della lex Aelia Sentia conservò in vigore solo quella 
riguardante l'età del manomittente per le rnanomissioni 
inter vivos (che però ridusse da ~O a 17 anni), e quella riguar
dante le manomissioni in fraudem creditoru1n (74). Per le 
mano missioni testamentarie si ritornò così al diritto an
teriore alla lex Fufia Oaninia, e si lasciò cadere, per ogni 
specie di lllanomissioni, il requisito dell'età di 30 anni pre
cedentemente richiesto nello schiavo da lllanOlnettere. 

§ 8. Acquisto della libertà « sine manu1nissione >'>. 

La manomissione era il modo più frequente pel quale 
lo schiavo acquistava la libertà e la cittadinanza. La libertà 
e la cittadinanza potevano però venire acquistate anche, 
indipendentemente da lnanomissione, ope legis. 

Citeremo qui i casi principali: 
10 In base ad un rescritto del Divo Marco diventava li

bero il servo venduto ut intra certum tempus 1nanU1"Jl,itteretur, 
anche quando il venditore e il compratore fossero morti 
senza lasciare eredi, e anche quando il venditore avesse 
in seguito cambiato volontà (75); ~o In base ad un editto 
del Divo Claudio diventava libero lo schiavo che fosse stato 

lO; fr. ~4, § 3, eod.; fr. 17, § 1, Dig. 40,9; fr. 30, § 17, Dig. 40, 5; c. 7, § 1, 
Cod. VI, ~1 ; c. ~o, Cod. VII, 6). Che tale volontà venisse poi generalmente 
manifestata per epistulam o inter amicos, non basta per dimostrare che 
solo in tal modo potesse essere validamente manifestata. L'unica limi
tazione alla libertà del domin1Jts, nella manifestazione della sua volontà 
di manomettere, era, secondo il Kniep, riposta in ciò, che il pretore non 
era obbligato a tener conto di ogni e qualsiasi forma di manifestazione. 
Con questa concessione sembra a noi tuttavia che il Kniep si avvicini 
di molto alla dottrina del Wlassak; e poichè non risulta che si usassero 
altre forme all'infuori delle tre menzionate (per epistolam,intM" Mnicos, 
per convivii adhibitionem; cfr. specialmente rrEOFILO, I, 5), ben naturale 
ci sembra l'ammettere che queste, e queste soltanto, fossero le forme 
di manomissione riconosciute dal pretore e convalidata da Giustiniano. 
Cfr. tuttavia la N ov. ~2, cap. 11 e 1~. 

(74) Vedi per le manomissioni in fraudem creditorum il § 3, Inst., 
1,6; e TEOFILO, I, 6, 3: e per l'età il § 6 eod., e cfr. anche la N ov. 11.9, 
c. ~, che dichiara capaci di manomettere per testamento i puberi tutti. 

(75) Vedi fr. 1, Dig. 40, 8 e fr. 3 eocl. 
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abbandonato dal suo d011~inus, ob graven~ infinnitatem (76); 
30 Libero diventava pure (ex senatusconsulto) lo schiavo 
che avesse scoperto l'assassino del proprio dominus (77) ; 
40 Libero diventava infine lo Slchiavo che fosse rimasto per 
~O anni nel possesso della libertà ex iusto initio (78). 

Inoltre va fatta menzione dell'uso frequente in Roma, 
e sanzionato dagli inlperatori M. Aurelio e L. Vero, per cui 
lo schiavo poteva riscattarsi, pagando ad un terzo una 
somrna affinchè questi lo acquistasse e manomettesse. I giu
risti parlano in questo easo di suis num1nis emi (79). 

§ 9. Del pcdronato. 

Prima delle riforme giustinianee gli schiavi manoillessi 
diventavano o cittadini, o latini, o dediticii: dopo diven
tavano tutti cittadini. Prima e dopo essi non venivano 
però nlai, anche acquistando la piena cittadinanza, com
pletamente pa rificati a quelli che erano nati liberi. Di qui 
la distinzione fra ingenui e libertini. J ngenuo era consi
derato chi era nato libero; libertino chi era diventato 
libero in seguito a manomissione ex iusta servitute. Nel
l'epoca classica vi erano fra queste due categorie di liberi 
delle notevoli differenze di diritto pubblico e privato (80). 
Tanto poi nell'epoca classica che in quella giustinianea i 
libertini venivano a trovarsi in un rapporto speciale di 
dipendenza di fronte al loro antico padrone che li aveva 

(76) Fr. ~, Dig. 40, 8. Vedi retro pago 3~, nota 50. 
(77) Fr. 3, § 4, Dig. 38, 16; fr. 5, Dig. 40, 8. 
(78) C. ~, Cod. VII, ~~, C. 3 eod. Cfr. per altri casi, la c. 1, Cod. VII, 6. 
(79) Cfr. fr. 4, Dig. 40, 1; fr. 5 eod. e fr. 67, Dig. 5, 1. Ulpianus libro 

sex to disputationum: « Qui se dicit suis nummis redemptum, si hoc 
probaverit, exinde liber erit ex quo redemptus est, quia constitutio 
non liberum pronuntiari praecipit, sed restitui ei libertatem iubet, 
proinde compellendus erit manumittere eum qui se suis nummìs redemit, 
sed eel si latitet, exempla senatusconsultorum ad fideicolllmissam liber
tatem pertinentium debere induci oportet » . Cfr. BUCKLAND, The roman 
la1V of slc~very, pagg. 636 e segg. 

(80) Per le differenze relative al diritto pubblico cfr. MOMMSEN, Rom. 
Staatsrecht III, pagg. 4~0 e segg., e Ab1"iss, pagg. 5~ e segg. 
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manomessi, rapporto che prendeva il nome di patronatus. 
~ssi gli. do~ev~n.o obsequium e reverentia (81), non potevano 
?Itarlo In gIudIZIO, se non col permesso del magistrato, e 
In nessun caso potevano intentare contro di lui azioni infa
n:-an~i. Inol~re erano tenuti verso di lui a certe presta
ZIonI, dette, In epoca tarda, operae officiales, in contrapposto 
alle operae fabriles, e questo obbligo, che, per sè stesso, era 
u~ pu:o obbligo morale, poteva diventare giuridico se ve
nIva nnforzato mediante stipulazione o giuramento (i~(;rata 
operarùm promissio) (82). La promessa di operae non doveva 
tuttavia rendere illusoria la libertà del manomesso: quando 
fosse tale, il pretore concedeva alljberto che l'avesse prestata 
la exceptio libertatis exonerandae causa (83). Il patronato 
costituiva infine il substrato di un diritto di successione 
ab intestato sulla eredità delliberto e di tutela a favore del 
patrono e di taluni suoi congiunti. In base ad esso il patrono 
e i figli e genitori di lui, se caduti in miseria, potevano chie
dere .al ~iberto g~i alinlenti (84). Anche il patrono aveva degli 
obblIghI verso Il liberto: doveva difenderlo e assisterlo in 
giti~izio, e prestargli in caso di bisogno gli alimenti, e se 
venIva meno a questi suoi doveri perdeva i suoi diritti di 
patronato (85). . 

Nell'epoca imperiale vennero introdotti due istituti me
diante i quali il libertino poteva ottenere la qualità di 

(81) Cfr. fr. 9, Dig. 37, 15. Ulpianus libro sexangesimo sexto ad 
Edictum:.« ~ibe~to et filio semper honesta et sancta persona patris 
ac patrollls videri debet »; fr. 19, Dig. ~7, 14. Paulus libro primo sen
tentiaru~: «I~gratus libertus est, qui patrono obsequium non praestat 
v~l res ems .fihorurnve tutelam administrare detrectat »; fr. 16, § 1, 
Dig. 38, 1. Paulus libro quaclragensimo ad Edictum. « Tales patrono 
ope~ae dant.ur, qu~les ex aetate dignitate valetudine necessitate pro
posIto ceterisque ems generis in utraque persona aestimari debent ». 

Cfr. fr. 1, § 5, Dig. 44, 5. Cfr. in proposito ALBERTARIO Sul di1'itt~ 
dell'ered~ extrane~s ~l~e opere ciei liberti, nel Filangieri' (anno 1911), 
ove sostrene che Il dIfltto dell'erede estraneo è stato introdotto dai 
compilatori mediante interpolazioni. 

(8~) Cfr. Dig. 38, 1; fr. 1, § 5, Dig. 44, 5; fr. 7, §~, Dig. 47,10. 
(83) PAOLO, II, 3~; U LPIANO, XXVII, 1; fr . 3, Dig. ~6, 4. 
(84) Vedi GAIO, IV, 46; § 38, Inst. IV, 6 e Dig. 37, 14. 
(85) Cfr. fr. 14, Dig. 38, ~. 
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ingenuo: il ius anulorum aU1"eorU'Jn, e la restitutio natalium. 
Mediante concessione del ius anulorun~ aureorU1n da parte 
del principe, illiberto otteneva la qualità personale di ingenuo, 
restando tuttavia intatto l'ius patronatus di colui che l'aveva 
manOlnesso (86). Mediante la restitutio natalium otteneva 
la posizione di ingenuo sotto ogni riguardo (87). Si com
prende quindi, come quest'ultimo provvedimento presup
ponesse, a differenza del primo, il consenso del manomit
tente; gli è appunto perchè esso estingueva i diritti di 
patronato. 

(86) FRAMMENTI VATICANI , ~~6: «Ius anulonrnl ingenuitatis imaginem 
praestat, salvo iure pat1-onor/,un patronique liberorum» ; fr. 6, Dig. 40, 10. 
Ulpianus libro pl'imo ad legem Iuliam et Papia,m: « Libertinus si ius 
anulorum impetraverit, quamvis iura ingenuitatis, salvo iure patroni 
nactus sit, tamen ingenuus intelligitur: et hoc divus Hadrianus rescrip
sit ». Cfr. fr. 5, Dig. 40, 10; fr. 3 pr., Dig. 38, ~. GIUSTINIANO, Nov.78, 
c. I, ~, 5, concesse il ius c~ure01"Hm anuloru,m a tutti i libertini. 

(87) F. 5, Dig. 40, 11. Modestinus libro septimo 1'egularum: « Patrono 
consentiente debet libertus ab imperatore natalibus restitui: ius enim 
patroni, hoc impetrato, amittitur.1. Libertinus, qui natalibus restitutus 
est, perinde habetur, atque si ingenu,u,s factus medio tempore maculam 
servitutis non su,stinuisset ». 
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CAPITOLO II. 

Dello stctt~tS civitatis. 

Sommario: § 1. Cenni storici. - § ~. Dell'acquisto della cittadinanza. 
- § 3. Della perdita della cittadinanza. 

§ 1. Oenni storici (88). 

Per diritto romano la cittadinanza . era, in OrIgIne, pre
supposto indispensabile pel godimento di tutti i diritti, pub
blici o privati che fossero. In origine cioè, o si era cittadini 
e si avevano tutti i diritti; o non si era cittadini e non si 
avevano diritti di sorta. Questo rigoroso punto di vista era 
del resto comune a tutti i popoli dell'antichità: ogni città era 
considerata come un centro chiuso, una fortezza, che offriva 
i suoi ripari e le sue difese solo ai proprii difensori (89). 
Roma però, tostochè ebbe iniziata la sua politica di espan
sione, comprese che bisognava lentamente romperla con 
questo rigoroso principio (90); ma ansiosa come era di 
conservarsi dmnina, non aprì tosto le sue porte ai fore
stieri concedendo 1argamente ad essi la cittadinanza, lua 
scompose il diritto di cittadinanza nei suoi principali ele
menti costitutivi (ius hononun, ius suffragii, ius commerci i, 
ius conubii, actio o ius actionis) e eoncesse, a seconda 
delle circostanze, l'uno o l'altro di questi elementi a diverse 
categorie di forestieri (91), creando così vari tipi di parziale 

(88) Vedi PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. VI e VII e pc~ssim. 
(89) Vedi GELLIO, Noctes Atticae, V, 13: « In officiis apud maiores pri-

1'J1,Um tutela e, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognati postea affini ». 

(90) CICERONE, pro Balbo, 13, § 31 : « Illud vero sine ulla dubitatione 
nostrum fundavit imperium, quod princeps ille creator huius urbis, 
Romulus, foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc 
civitatem oportere. Cuius ct,ucto1'itate et exemplo nutnquCtm est intermissa 
a maioribus nostri largitio et communicatio civitatis ». 

(91) Vedi P ACCHIONI, Corso, voI. I, cap. IV e passim. 
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capacità giuridica, fra i due estrerni opposti del civis optimo 
iure e del peregrinus o hostis. 

Oives optimo iure erano originariamente i soli patrizi; 
lua accanto ai patrizi furono ben presto ammessi i plebei, 
da prima col solo ius com1ne1~cii, poi, nella costituzione ser
viana, col ius suffragii, poi ancora, in seguito alla lex Oanu
leia, col ius conubii, e infine, nel corso dei primi 6 secoli u. c., 
col ius honorU'ln; si ebbe così una quasi totale parificazione 
delle due classi (9'2). I forestieri (peregrini) erano, come ab
biamo detto, privi, in linea di principio, di tutti i diritti prove
nienti dalla cittadinanza romana. Le prime eccezioni a questo 
principio si fecero per i cittadini di quelle città che erano 
entrate a far parte della prinla confederazione latina, fondata 
nel '244 u. c. j510 a. Cbr. (loedus Oassictnun~), e sciolta nel 416 
u. c.j338 a. Chr. (93). 

Anche questi latini erano, a stretto rigore, dei fore
stieri; lua in vista del rapporto di federazione nel quale 
si trovavano con Roma, e della comunanza di lingua e 
di istituzioni, venne loro concesso il ius com'mercii, il 
ius conubii, e perfino il ius s~tffragii (in una data tribù 
da sorteggiarsi), mentre eguali diritti venivano d'altra 
parte assicurati ai cittadini romani nelle singole città latina 
latine confederate. Conle è noto la confederazione fondò 
delle coloniae; i cittadini di queste coloniae ebbero 1a me
desima posizione giuridica dei latini federati con Roma~ 
e così fu anche pei cittadini delle coloniae latinae fon
date da Roma, dopo lo scioglimento della confederazione~ 
fino al 486 u. c.j'268 a. ChI'. (94), mentre per le colonia~ 

laUnae fondate dopo il 486 u. c.j'268 a. Chr., si fecero 
tal volta (o sem pre~) d elle restrizioni, non concedendosi 
per regola il ius conubii, onde si distinsero i latini veteres 
o prisci dai latini coloniarii. 

Un altro tipo di cittadinanza limitata venne poi intro
dotto dalla lex Iunia Norbana (95). Questa legge stabilì 

(9~) Vedi PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. IV, § 3. 
(93) Vedi P ACCHlONI, Corso, voI. I, cap. VI, § 3. 
(94) Vedi PACCHlONI, Corso, voI. I, cap. VI, § 3. 
(95) Vedi PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. VI, § 3. 
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che gli schiavi imperfettamente luanomessi (o per difetto 
di forma civile, o per mancanza di capacità legale nel mano
mittente, o per mancanza di età in essi, o per mancanza di 
iusta causa (vedi retro pago 40 e segg.) acquistassero bensì 
la libertà, ma non la piena cittadinanza. Ad essi attribuì 
invece la qualità di latini coloniarii, ma solo finchè fossero 
in vita, mentre al momento della loro morte li riconsideva 
schiavi, sicchè il patrimonio loro non veniva già deferito 
ad altri iure successionis, ma ritornava invece, come già 
abbiamo rilevato, all'originario dominus manomittente, iure 
quodammodo peculii (96). Di più ancora: questi latini luwiani 
avevano bensì la capacità di essere istituiti eredi (la così 
detta testamenti (actio passiva), lua, come abbianlo visto 
sopra, non avevano la capacità di acquistare le eredità 
loro validamente deferite (c. d. capacitas in senso tecnico), 
a meno che entro un certo breve spazio di tempo non 
avessero acquistato la piena cittadinanza romana (97); 
ed erano inoltre privi della testamenti {actio activa, cioè 
della capacità di far testamento, sebbene potessero fun
gere da testimone, da libripende, e da {amiliae emptor in 
un testamento altrui. Accanto ai latini (veteres, coloniari e 
iuniani) vi erano poi i dediticii. Dediticii erano chiamati quei 

(96) Vedi retro pago 38 e cfr. GAIO, III, 56: « eos qui nunc Latiui 
Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio 
praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum 
peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea vero per legem 
Iuniam eos omnes quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse 
coepisse et appellatos esse Latinos Junianos: Latinos ideo, qui a lex 
eos liberos perinde esse voluit atque [si essent cives Romani ingenui] 
qui ex urbe Roma in Latinas colonia deducti Latini coloniarii esse 
coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt 
[etiamsi non essent cives Romani] ». Confronta C. 1, Cod. VII, 6. 

(97) Vedi GAIO, I, ~3: «Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis 
testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, yel tutores testa
mento dari ». ULPIANO, XVII, 1: « Quod quis sibi testamento relictum, 
ita ut iure civili capere possit, ali qua ex causa non ceperit, caducum 
appellatur, veluti ceciderit ab eo: verbi gratia si caelibi vel Latino 
Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit 
vel Latinus ius Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus 
vellegatarius ante apertas tabulas decesserit vel peregrinus factus sit ». 
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peregrini che, dopo aver combattuto contro Roma, si erano 
arresi a discrezione, ed erano stati privati di ogni autonomia 
politica (98). La posizione giuridica di questi pereO'rini 
era pessima: essi erano liberi rna senza diritti a Ro~a e 
senza dirit~i in qualsiasi altra città: à7t6À~òeç. Essi non pote~ 
vano soggIOrnare a Roma, nè entro il centesimo luiliario da 
Roma; era~o per regola soggetti ad una speciale imposta 
detta testatlCo (tributum capitis), e non potevano a nessun 
titolo, acquistare direttamente la cittadinanza ro~ana. 

S~lla fine della repubblica, dopo che gli italici ebbero, in 
segUIto alla guerra sociale, conquistato il pieno diritto di 
cittadinanza, il nUluero dei cittadini romani era grandemente 
cresciuto in confronto all'epoca precedente. Tuttavia restava 
sempre, termine intermedio fra la piena cittadinanza e la 
semplice peregrinità, la latinitas. E la latinitas venne allora 
pill largamente concessa,e. g. nel 665 U. c.j89 a. Chr., alla 
Gallia Transpadana, più tardi, da Cesare, Augusto, Nerone, 

.. (9.~) ~ui d~diticii, vedi GAIO, I, 14: «Vocantur autem peregrini de
d lÌICll hl, qUI quondam adversus populum romanum armis susceptis 
pugnaverunt deinde victi se dediderunt »; cfr. GAIO, I, ~6-~7: «Pes
sima itaque libertas eorum est qui dediticioI'um numero sunt; nec ulla 
l~g~ aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad 
Clvltatem romanam datur. ~7. Quin etiam in urbe Roma vel intra 
centesimum ur?is .Ro.mae miliarum m orari prohibentur; et si qui 
contra ea fecerInt, IpSI bonaque eorum publice venire iubentur ea con
dicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae mi
liarium serviant neve umquam manumittantur . et si manumissi fuerint 
s ervi populi Romani esse iubentur; et haec it~ lege Aelia Sentia com~ 
~~e~ensa sunt ». Cfr. ULPIANO, I, 11; XX, 14; PAOLO, IV, a, 3-8. 
t;l e r~cent~mente cercato di caratterizzare in modo più preciso la 
categorIa del peregrini clecliticii, e P. M. MEYER nei Papiri di Giessen 1 

'~, ad n. 40, ha sostenuto che due erano le fondamentali loro caratt~ri~ 
.s tiche: di non appartenere cioè ad una comunità cittadina e di essere 
s.oggetti al tributum capitis. Ma vedi in senso contrario GIR~RD, Manuel 
Elém. 5

, pago 114, nota 1, che si attiene alla definizione classica e KNIEP 
Gai Inst. Comm. I, p. 108 e segg. che rettifica la dottrina del Meye; 
nel se~so che, a suo avviso, il tributum capitis poteva essere imposto 
'solo al clediticii, ma non veniva tuttavia imposto a tutti i decliticii. 
I clediticii non potevano acquistare la cittadinanza romana diretta
m~nte, ma potevano però acquistarla mediatamente, cioè acquistando 
prIma una cittadinanza peregrina: cfr. PLINIO, Ep. 6, e KNIEP, Gai Inst. 
,Comm. I, pagg. 110-111. 

4 - P ACCHIONI, C01'SO di dù'itto Tornano • II. 
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e Vespasiano, a intere popolazioni, a scopi politici di roma
nizzazione, come preludio della cittadinanza romana, che 
venne largita con larghezza sempre crescente, finchè Cara
calla colla sua famosa costituzione del 212 (constitutio An-, . 
toniniana), l'accordò a tutti i sudditi dell'impero, ecceZIOn 
fatta soltanto pei dediticii (99). 

Questa riforma di Caracalla, che da qualche suo contem
poraneo venne giudicata come un semplice espedien~e finan
ziario era in sostanza il coronanlento di un lungo e secolare , 
processo storico. Essa segna il momento in cui si .gett~no . 
le prime basi della territorialità del.diritto. E inf~ttI: prll~~ 
della riforma di Caracalla, essendo Il numero del CIttadInI 
assai ristretto in confronto al numero dei peregrini che 
risiedevano entro i confini dell'impero, la cittadinanza do
veva necessariamente apparire come un vincolo corporativo 
e nulla più . . 

Il diritto romano non era che il diritto di una grande 
corporazione di dominatori politici. Quando, colla costi~ 
tuzione di Caracalla, la cittadinanza fu estesa a quaSI 
tutti i sudditi dell'impero, il diritto romano, pur restando 
sempre il diritto dei cittadini romani, fu però, di fatto, ~l 
diritto dominante sul territorio. dell'im pero. Questo era Il 
primo passo verso il principio della territorialità, o. qu~nto 
meno il suo necessario presupposto. Dopo la costItUZIOne 
di Caracalla la lalinitas perdette quasi ogni importanza. 

(99) Vedi fr. 17, Dig. 1, 5. Ulpianus libro vincesimo secundo ad 
Edictum: « In orbe romano qui 8unt ex constitutione imperatoris Anto
nini cives romani effecti sunt ». Cfr. DIONE CASSIO, 77,9; VITA SEVERI, 1 ; 
S. AGOS'fINO, de civitate dei, 5, 17. N ov. 78, 5. - MOMMSEN, Rom. Staats
recht, III, pago 699, nota 1 e in HERMES, XVI, pago 474 e segg. È molto 
probabile che il testo di Ulpiano sia stato modificato dai compila
tori mediante soppressione della eccezione che la constituzione di 
Ant~nino faceva pei dediticii. Ciò risulta dal testo della costituzione 
stessa (Papiri eli Giessen, n. 40), che è così concepito: 'Avru.>Vìvo[S} 
1:(cf3aarò)s J.i;yct. òiòWIU rois avva.na[aw} ~i:vOtS roìS uara r]~v oluOVflb'1]V 
.n[oJ.tr]ciav 'Pwpalov, [ft]i:vovros [.navròs yi:vovS .noJ.trcvft]arwv, XWQ[lS) rw~ 
[Òcò]ctnuiwv. Cfr. PACCHIONI, Corso, voI. I, cap. XIV, § 1; KNIEP, Ga~ 
Inst. Comm., I, pago 106 e segg. e per una nuova interpretazione della 
constitutio Antoniniana, G. SEGRÈ negli Studi in ono're di S. Pwrozzi. 
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Tuttavia fu solo Giustiniano che le diede il colpo di 
graZIa (100). 

§ 2. Dell'acquisto della ciUadinanzcL 

Dai. cen?i storici premessi risulta che i modi di acquisto 
della CIttadInanza dovettero essere nell'epoca classica mol
teplici, importando trapasso alla posizione di cittadino 
optimo 'i~tre, dalle diverse condizioni di schiavo, peregrino 
o la~ino. Noi ci. limiteremo a svolgere brevemente quell~ 
partI della dottnna romana dell'acquisto della cittadinanza 
che presentano un maggior interesse giuridico. 

L.a cittadinanza si poteva acquistare in Roma: 10 per 
nascIta? ~o per concessione da parte dello stato; 30 per 
manomIsSIOne; 40 per legge (lero comitialis, senatusconsult'um, 
edicturn, decreturn). 

. 1. ~asc~va cittadino colui che nasceva da iustae nuptiae 
dI un CIttadIno romano, cioè da nozze che questi avesse 
contratto o con una çittadina romana, o con una pereO'rina 
avente ius. conubii in Ron1a. Il momento decisivo, in q~esto 
caso, era Il momento del concepimento, perchè si aveva ri
guardo alla persona del padre, e si considerava irrilevante 
che la madre, dopo il concepin1ento, avesse perduto la cit
tadinanza, il ius conub'ii, e perfino la libertà (101). Questo 

. (100) Vedi Cod. VII, 5 de dediticia libe1"tate tollenda; VII, 6 cle latina 
h bertate tollenda et per certos modos in civitate 1'omana transfusa. 

(101) Vedi GAIO, I, 89-9~: « Quod autem placuit, si ancilla ex cive 
Romano conceperit, deinde manumissa pepererit, qui nascitur liberum 
nasci, naturali ratione fit; nwn hi qui illegitime concipiun,tur, statu'm 

. sumunt ex eo tempore quo nascuntu1'; itaque si ex libera nascuntur 
l,ibe::i fiunt, nec interest ex quo mater eos conceperit, cum ancill~ 
tuerl t; at hi, qui legitime concipiuntur, ex conceptionis tempore statum ' 
~un~u.nt. 9~. Itaque si cui mulieri civi romanae praegnanti aqua et 
19m mte:d~ctum fuerit, eoque modo peregrina facta tunc pariat, con
p.lures dlstmguunt et putant, siquidem ex iustis nuptiis concepe1'jt, 
Clvem ~omanum ex ea nasci, si vero vulgo conceperit, peregrinum ex 
ea nascI. 91. Item si qua mulier civis romana praegnans ex senatus
consulto Claudiano ancilla facta sit ob id quod alieno servo invito et 
d.enl~ntiante ~omino eius coie1'it, conplures distinguunt et existimant, 
slqmdem ex lUstis nuptiis conceptus sit, civem rom anum ex eo nasci; 
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principio i romani lo applicavano anche ~i mat:imoni p~re
grini, e perciò consideravano nato ~eregrn:o, e ~ust~tS fil~us, 
secondo le leggi del padre peregnno, ChI fosse nato dal 
matrimonio che un peregrino avesse contratto con una 
cittadina romana avente ius conubii nella città alla quale 
egli apparteneva. '. . 

Quanto al nato fuori di giuste nozze, valeva, ~ure gent~u·m~ 
il principiQ che dovesse seguire la condizione della ~adre. 
Quindi se un cittadino romano avesse avuto un figho da 
una unione matrimoniale con una peregrina, non avente 
ius conubii a Roma, il figlio seguiva la condizione della 
madre, e nasceva peregrino. Viçeveesa se una citta~ina ro
mana partoriva un figlio concepito da un peregnno col 
quale si fosse unita in nlatrimonio, senza avere i1JtS conubii 
nella sua città (CÌoè senza giusto matrimonio secondo le 
leggi del peregrino stesso), questo figlio nasceva cittadino 
romano. Qui si aveva esclusivo riguardo al momento della 
nascita. E lo stesso avveniva se il padre fosse stato latino, 
e fin se fosse stato schiavo, perchè quando vi era una 
nascita, e non si poteva guardare al padre; per non esservi 
o'i'lste nozze ci si atteneva alla madre. E se la madre era o\'" • 
cittadina, al nlomento del parto, il figlio suo . nasceva CIt-
tadino, anche se essa l'avesse concepito essendo ancora 
peregrina. 

A questo principio tuttavia il diritto positivo romano 
arrecò delle eccezioni. Una lex lYlinicia (10~) stabilì che il 

si vero vulgo conceptus sit, servum nasci eius cuius mater facta esset 
ancilla, 9~. Peregrina quoque si vulgo conceperit, deinde civis Romana 
fiat et tunc pariat, civem romanum parit; si vero ex peregrino secundum 
leO'es moresque peregrinorum conceperit, ita videtur ex senatuscon-

b • 
sulto, quod auctore divo Hadriano factum est, Clvem romanum parer~, 
si et patri eius civitas romana donetur»; ULPIANO, V, 8-9: « Gonubw 
interveniente liberi sempe1" patrem sequuntur; non inte1"Veniente conubio 
matds condicioni accedunt, excepto eo, qui ex peregrino et cive Ro
mana peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterut~o peregrino 
nahtm deterioris parentis candicionem sequi iubeL 9. Ex Clve Romano 
et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla servus, quoniam, 
cum his casi bus conubia non sint, partus sequitur matrem ». 

(10~) Sulla data della LEx MINICIA, vedi ROTONDI, Leges publicae, p. r ., 
loc. cit.; e KNIEP, Gai Inst. Gomm. I, pagg, 11~. GAIO, I, 78-80: «78. Quod 
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nato da una cittadina romana e da un peregrino, col quale 
essa non fosse unita in giuste nozze secondo la legge pere
grina, per non aver essa, sempre secondo questa legge, il ius 
conubii, fosse a considerarsi peregrino, mentre, in base al 
principio iuris gentium che, in mancanza di giusto matri
monio, il figlio segue la condizione della Iuadre, avrebbe 
dovuto essere considerato cittadino romano. Più oltre ancora 
si spinse poi un senatoconsulto dei tempi di Adriano, stabi
lendo che costui dovesse essere considerato iustus filius del 
padre peregrino, strana disposizione che dimostra quanto 
forte, ai tempi di Adriano, fosse 1'ingerenza del potere 
legislativo romano nella sfera giuridica dei peregrini. 

Un'altra eccezione venne introdotta dal senatoconsulto 
Claudiano . . Questo senatoconsulto sanzionò un patto che 

autem diximus inter civem romanam peregrinumque nisi conubiuwl, sit, 
qui nascitur, peregrinum esse, lege Minicia cavetur [qua lege eflectU1n 
est ut s,i matrimonio inte1" cives ?"o?nanos pwreg?'inosque non- interveniente 
conub'io contrahatur, is qui nascitur pereg?'ini (rest. Krueger)] parentis 
condicionem sequatur. Eadem lege enim ex diverso cavetu1', ut si pere
grinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit lcivis romanus], 
peregriLlus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria lex 
Minicia; namremota ea lege diversam, condicionem sequi debeat, quia 
ex his inter quos non est conubium, qui nascitur, iure gentium matris 
condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et pere
grina peregrinum nasci, supervacua videtur : nam et remota ea lege hoc 
utique iure gentium futurum erat. 79. Adeo autem hoc Ha est, ut [ex 
cive Romano et Latina qui nascUu1', Latinus nascatur, quamqua'm, ad 
eos, qui hodie Latini appellantu1' , lex Minicia non pertinet: nam com
prehenduntu1' quidem peregrinorum appellatione in ea lege non (rest. 
Mommsen)] solum exterae nationes et gentes, sed etiam qui Latini no
minantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprio populos pro
priasque civìtates habebant et erant peregrinorum numero. 80. Eadem 
ratione ex contrario ex Latino et cive Romana, sive ex lege Aelia 
Sentia sive alite?' cont1"actum fue1"it matrimonium, civis Romanus na
scitur. Fuerunt tamen qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto 
matrimonio Latinum nasci, quia 'videtur eo casu per lege Aeliam 
Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari, et semper conubium 
efficit, ut qui nascitur patris condicioni accedat; aliter vero contracto 
matrimonio eum qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequi 
et ob id esse civem Romanum. Sed hoc iure utimur ex senatuscon
sulto, quo auctore divo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex 
latino et cive romana natus civis romanus nascatur ». Cfr. ULPIANO, V, 
8-9, trascritto nella nota precedente. 
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sembra venisse spesso conehiuso da donne libere, inna
lnorate di schiavi, coi dornini di questi, il patto cioè che 
esse potessero convivere matrimonialmente (in contubernio) 
collo schiavo restando libere, e nascendo tuttavia schiavi 
i figli nati da queste loro unioni. Ma Adriano abrogò questa 
odiosa eccezione ristabilendo il principio secondo il quale 
nasce libero ehi ilasce, comunque, da madre libera. Il pen
dant al caso testè considerato era eonteluplato in un'altra 
legge, citata da Gaio, secondo la quale se taluno si fosse 
unito con una schiava, credendola libera, e ne avesse avuto 
fìgli maschi e femmine, quelli avrebbero dovuto essere consi
derati liberi, e queste invece schiave. Anche questa era una 
disposizione arbitraria; e anche qui intervenne l'impera
tore (Vespasiano) a ristabilire il principio (103). 

II. - Per ciò che riguarda l'acquisto della cittadinanza 
per concessione da parte dello stato, dopo quanto abbian10 
detto sopra dal punto di vista storico, basterà ricordare 
che, nell'epoca repubblicana, poteva venir concessa per legge 
o senatoconsulto, o anche ' per decreto di lllagistrati a ciò 
autorizzati per legge (104); nell' epoca ·imperiale, per editto 
a intere comunità, o per decreto a singoli. Un esempio di 
concessione della eittadinanza a intere comunità ... ci è con-

(103) TACITO, Annali, 1~, 53; GAIO, I, 84-86:« Ecce enim ex senatus
consulto Claudiano poterat civis romana quae alieno servo volente 
domino eius coiit, ipsa ex pactione libera permanere, sed servum pro
creare; nam quod inter eam et dorninum istius servi convenerit, eo 
senatusconsulto raturn esse iubetur. Sed postea divus Hadrianus ini
quitate rei et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, 
ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat. 85. 1tem e lege ... 
ex ancilla et libero poterant liberi nasci; nam ea lege cavetu!', ut Ri 
quis curo aliena ancilla quam credebat liberam esse coierit, siquidem 
masculi nascantur, liberi sint, si vero feminae, ad eum pertineant, 
cuius mater ancilla fuerit. Sed et in hac specie divus Vespasianus ine
legantia iuris motus restituit iUrls gentium regulam, ut olllni modo, 
etiamsi masculi nascantur, servi sint eius cuius et mater fuerit.- 86. Sed 
illa pars eiusdem 1egis salva est ut ex libera et servo alieno quem 
sciebat servum esse servi nascantur. Itaque apud ql10d talis lex non 
est, qui nascitur iure gentium matris condicionem seguitur et ob id 
liber est ». 

(104) CICERONE, pro Bc~lbo, 8, § 19; ~1; ~8; pro A1"chia, 10, § ~4-~5. 
Cfr. MOMMSEN, Rom. Staatsrecht, IP, pagg. 891, R9~. 
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servato nell'editto di Claudio agli Anauni (vedi voI. I,Appen~ 
dice VII, pago 1C20). Numerosi esempi di concessione della 
cittadinanza a singoli peregrini da parte degli imperatori, 
da Claudio a Diocleziano, specie a soldati all'atto del loro 

. congedo (c. d. tabulae honestae missionis), sono giunte fino 
a noi su tavolette di bronzo. In riguardo alle concessioni di 
cittadinanza a singoli stranieri, conviene ricordare: 1° che 
la cittadinanza così concessa non si estendeva necessaria
mente ai figli del peregrino stesso, ma solo nel caso in cui 
fosse stata richiesta anche per essi; 2° che essa non im pli
cava necessariamente che il nuovo cittadino acquistasse la 
patria potestas sui figli che già aveva nel mòmento nel 
quale diventava cittadino (105). 

III. - Per ciò che riguarda l'aequisto della cittadi
nanza per manomissione vedi sopra pago 37 e segg. 

IV. - Per ciò che riguarda l'acquisto della cittadinanza, 
ope legis, basterà ricordare che era una conseguenza normale 
dell'attribuzione della libertà. ' 

V. - Infine occorre far lnenzione di alcuni modi di 
acquisto della cittadinanza creati appositamente, nell'epoca 
classica, per la categoria dei latini. Ricorderemo: 1°) che i 
lcdini potevano a.cquistare la cittadinanza romana perve
nendo alle loro magistrature locali, o anche solo al decurio
nato (Lalium maius e Latiurn min~ts) (106); 2°) che in base 
ad un senatoconsulto dei tempi di Vespasiano il lalinus 
iunianus che avesse condotto in moglie una cittadina ro
mana o latina coloniaria o iuniana, e ne avesse avuto un 
figlio il quale avesse raggiunto l'età di un anno, otteneva, 
dichiarando avanti al pretore, o al preside della provincia, di 
aver condotto ill?glie allo scopo di aver figli, di esser dichia
rato cittadino romano insieme alla n10glie e al figlio (c. d. an
nicu li probatio) (107); 3°) in base ad un altro senato consulto 

(105) Vedi GAIO, I, 93: FRAMMENTI DI AUTUN, I, 3, e cfr. per l'adro
gaUo impube1"i, GAIO, I, 1O~; § 3, 1nst., I, 11. 

(106) Cfr. Lex Salpensana, R. XXI, R. XXII-XXIII, BRUNS, Fontes 7, 

pagg. L4~ e segg. - GAIO, I, 95, 96, e KNIEP, Gai 1nst. Comm., I, pagg. 
165, 66. . 

(107) GAIO, I; ~9: « datur eis potestas per eam legem adire praetorem 
vel in provinciis praesidem provinciae, et adprobare se ex lege Aelia 
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del medesimo tempo, eolui che avesse condotta in moglie 
una latina o peregrina, credendola cittadina, e avesse avuto 
da essa un figlio, poteva ottenere la cittadinanza, per il 
figlio e per la moglie stessa, dilllostrando l'errore nel quale 
era incorso (causa'J'JII; erroris probatio); 4°) quegli schiavi 
che in base ad una prima manomissione erano diventati 
latini per non avere ancora raggiunti i 30 anni richiesti 
dalla lex Aelia Sentia (vedi sopra pago 39 e segg.) pote
vano poi, superati i trenta anni, acquistare la cittadinanza 
iteratione, cioè mediante ripetizione della manomissione 
da parte del loro dominus ex iure q~~iriti:um (108); 5°) infine, 
sotto il principato, incontriamo una serie di disposizioni 
accordanti la piena cittadinanza ai latini in premio di 
avere essi servito un certo numero di anni (6 poi 3) nel 
corpo dei vigiles a Roma, o di aver costruito una nave da 
trasporto annonario capace di 10000 modi di grano, o 
di aver costruito una casa a Roma, o di avervi fondato un 
forno, ecc. (109). 

Tutti questi modi di acquisto della cittadinanza hanno 
perduto ogni importanza in seguito alla costituzione colla 
quale Giustiniano abolì la latinitas .. 

§ 3. Perdita della, cittadinanza. 

Lo stato di cittadinanza si perdeva anzitutto colla perdita 
della libertà. Ma era ben possibile perdere la cittadinanza, 

Sentia uxorem duxisse et ex ea fllium anniculum habere; et si is, apud 
quem causa probata est, id ita esse prol1untiaverit, tunc et ipse Latinus 
et uxor ejus, si et ipsa eiusdem condictionis sit, et filius, si et ipse 
eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur. 30. Ideo autem 
in huius persona adiecimus 'si et ipse eiusdem condicioni sit', quia 
si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, ex novo senatus
consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, civis Romanus 
nascitur. GATO I, 3~. Ceterum etiamsi ante decesserit Latinus, quam 
anniculi fllii causam probaverit, potest mater eius causam probare, et 
sic et ipsa fiet civis Romana, si Latina fuerit. Permissum.... quibu
sdam ..... ipse filius civis Romanus sit, qui ex cive Romana matre 
natus est, tamen debet causam probare, ut suus heres patri fiat »o . 
Cfr. ULPIANO, III, 3; fr. 134, Dig. 50, 16. 

(108) Vedi GAIO, I, 35; PAOLO, III, 5; ULPIANO, III, 4. 
(109) Vedi GAIO, I, 3~-34 ; PAOLO, III, 6. 
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conservando tuttavia la libertà. Così avveniva nell'epoca 
antica per quei cittadini romani che andavano a fondare 
una nuova colonia (110). Anche coloro ai quali fosse stata 
interdetta l'acqua e il fuoco perdevano la cittadinanza ro
mana, pur conservando, de iure, la libertà. Nell'epoca impe
riale questo effetto veniva prodotto anche dalla deportatio 
in insula1n, confermata dall'imperatore o decretata dal Pre
fetto di Città, e dalla diserzione (111). La semplice relega
zione non importava invece perdita della cittadinanza (112). 

(110) GATO, 1, 131. «Qui iussu parentis in coloniam Latinam nomen 
dedissent, desinebant in potestate parentis esse, quia efficerentur al
terius civitatis cives ». Occorre a questo proposito ricordare che per 
tutta l'epoca repubblicana non si poteva acquistare la cittadinanza di 
una città peregrina o latina, senza perdere quella romana, giacchè, come 
dice CICERONE, 1J1'O Balbo, II, ~8: «Duarurn civitatium civis esse nostro 
iure civili nemo potest » . Nell'epoca imperiale si ammise invece che la 
cittadinanza romana potesse coesistere colla cittadinanza in un'altra 
città dell'impero, latina o peregrina. Cfr. in proposito MOM~1:SEN, Rom. 
Staatsrecht, IIP, pago 64~, 699 e KNIEP, Gai Comm. I, pago 164 e segg. 

(111) Per la deportazione V. GAIO, I, 161: « Quod accidit ei cui acqua 
et igni interdictum fuerit»o. Confronta fr. ~, § 1, Dig. 48, 19. Ulpianus 
libro quacl1'agensimo octc~vo acl eclictum. « Constat, postquam depor
tatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amit
tere quem civitatem, quarn principes deportatl1m in insulam statuerit: 
praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est, sed praefe
ctus urbi ius habet deportandi statirnque post sententiam praefecti 
amisisse civitatem videtur ». Confronta anche fr. 5, § 3, Dig. 50, 13, 
in base al quale si è sostenuto che il deportato perdesse non solo la 
cittadinanza ma anche la libertà. Sulla diserzione vedi il fr. 5, § 1, 
Dig. 4, 5. Paulus libro undecimo ,,~d Edictum,: « Qui deficiunt, capite min
nuuntur (deficere autem dicuntur, qui ab his, quorum sub imperio sunt, 
desistunt et in hostium numerum se contulerunt: sed et hi, quos senatus 
hostes indicavit vel lege lata): utique usque eo ut civitate m amittant ». 

(11~) Cfr. fr. 14, § 1, Dig. 48, ~~. Ulpianus lib1'o ..... «Multum autem 
illterest inter relegationem et deportationem, nam deportati o et civi
tatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat nisi boria publi
centur ». 
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CAPITOLO III. 

Statrus !alnili(te. 

Sommario ~ § 1. Personae sui et alieni iuris. - § ~. Dei poteri del 
padre sui filii in potestate. - § 3. Dei peculia e dei bona adven
ticia. - § 4. Come si entrava a far parte della familia. - § 5. Come 
si cessava di appartenere alla familia. - § 6. Della capitis demi
nutio. - § 7. Delle azioni a difesa dello status libertatis civi
tates, familiae. - § 8. Dell'intestabilitas, infamia, tu,rpitudo. 

§ 1. « Personae sui et alieni iuris ». 

La libertà e la qualità di cittadino non bastavano ancora, 
secondo le idee romane, ad attribuire ad una persona la 
capacità giuridica. Occorreva inoltre che essa fosse sui iuris, 
che cioè non si trovasse nella potestà di altra persona (113). 
Subbietti di diritto, nel concetto originario romano, erano 
dunque soltanto i patres fa1nilias; tutti gli altri compo
nenti la fa1nilia, anche se liberi e cittadini, non erano 
riconosciuti capaci di diritti proprii, ma si trovavano in un 
rapporto di subordinazione cOlupleta di fronte alloro pater 
familic~s: erano alieni iuris. Tutte le persone alieni iuris 
si trovavano, in origine, nella stessa posizione di fronte al 
capo da cui dipendevano, e il potere che questi aveva su 
di esse era forse concepito come identico nei rapporti di 
ciascuna, e veniva forse anehe indicato con una sola parola: 

(113) Vedi GAIO, I, 48, 49; fr. 195, §~, Dig. 50, 16: « pater autem fami
lias appellatur, qui in domo dominium habet, recteq~te hoc nomine appel
latur, quamvis lilium non habeat: non enim solam personam eius, sed 
et ÙtS demonst1'amus: denique et pupillum patrem familias appellamus, 
et cum pater famiHas moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, 
singulas familias incipiunt habere: singuli enlm palrum familiarum 
nomen subeunt »; fr. 4, Dig. 1, 6. Ulpianus, libro primo institutionum. 
.. ' Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive 
impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarium et filiae, 
quae sunt in aliena potestate, nam qui ex me et uxore mea nascitur, 
in mea potestate est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id 
est nepos meus et neptis, aeque in mea sunt potestate, et pronepos 
et proneptis et deinceps ceteri ». 
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'manus. In seguito però si distinsero anzitutto i cOluponenti 
la familia schiavi, da quelli che erano liberi, e questi vennero 
suddistinti in tre categorie: quella dei fiUi, nepotes, prone
potes, ecc. in potestate; quella della moglie in man'u, e quella 
dei fiUi ceduti o venduti da un pater fwmilias all'altro, entro 
i confini della città, che erano chiamati ,nancipia o in man
cipii causa (114). 

§ 92. Dei poteri del padre sui « fili in potestate », 

e loro originaria incapacità giuridica. 

I poteri che il pater farnilias aveva sopra i filii erano 
in origine pieni ed assoluti (115). Egli poteva venderli 
trans Tiberi1n e renderli in tal modo schiavi, poteva venderli 
o cederli anche a Roma, ad un altro pater familias, e in 
tal nlodo li costituiva presso costui servoru'm loco (cioè in 
manC'ipii cau::>a); poteva infine esporli ed ucciderli (116). 
N el corso del tempo peraltro, allargandosi i confini della 
città e consolidandosi i suoi poteri, i diritti del pater fami
lias vennero progressivamente diminuiti. Nell'epoca impe
riale non fu piìl concesso al padre di vendere i figli se non 
in caso di estrema necessità, nè di punirli gravemente se 
non pei tramite del magistrato pubblico, nè infine di esporli. 
Si andò anzi più oltre e Adriano punì colla deportatio in 

(114) GAIO, I, 49. Cfr. Lex Salpensana, XXII. 
(115) PLINIO, Epist. X, 65. - PAOLO, V. 1, 1. Confr. PAIS, Sto1'"ia c1"i-

ticc~, voI. I, 734, 745. 
(116) Collatio, IV, 8, 1: « Cum patri lex regia dederit in filium vitae 

necisque potestatem, quod bonum feit lege conprebendi, ut potestas 
fieret etiam filiam occidendi, velis mihi rescribere; nam scire cupio. 
Respondit: numquid ex contrario praestat nobis argumentum haec 
adjectio, ut non videatur lex non habenti dedisse, sed occidit eam cum 
ad1",Uero jussisse, ut videatur majore aequitate ductus adulterum occi
disse , cum nec fillae pepercerit "? » DIONIGI, ~6, 7 e cf. MOMMSl<JN, Rom. 
Staatsrecht, p. 617. - Quanto al diritto di vendere i figli neonati e in 
caso di esttema miseria, vedi PAOLO. V. 1, 1; c. ~, Cod. IV, 43. -
FRAMMENTI V ATICANI, 34, e cfr. BONFANTE: Il ius vendendi del pater 
familias e la 1. ~ Cod. IV, 43 di COSTANTINO, negli Studi in onore di 
Carlo Fadda. Napoli 1914; e COSTA, La vendita e l'esposizione della 
prole nella legislazione d'i Costantino negli « Atti della R. Accademia 
delle Scienze dell'Istituto di Bologna >~ (1911). 
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insulam un padre che aveva ucciso il proprio figlio, qui 
~ove~cam adulterabat, proclamando che la patria potestas, 
~n p~etate debetnon in atrocitate consistere (117). . . 

Parallelamente a questo processo di affievolimento dei 
diritt~ del pater familias, si ebbe poi un corrispondente pro
gressIvo affennarsi della personalità giuridica dei filii che 
condusse alla. dissoluzione dell'antico gruppo famigliare, e 
a.d una ~uasi totale parificazione del fili~"s al pater fami
has. ~l ?nmo pa~so verso questa mèta si ebbe nel caInpo 
del dIrittO pubblIco. Per quanto è a noi dato risalire nella 
storia di Roma, noi troviamo infatti che il filius familias 
è sempre parificato al pater familias in rapporto al ius suf
fragii e al ius honor~"1n. Il filius familias cioè che entro 
la familia, era nuna, nella civitas era tutto: poteva di~entare 
~onsole . ed esercitare il suo imperiU'1n magistratuale contro 
Il proprIO padre (118). Ma anche quando fosse diventato 
c?l~sole e~li re~tava pur sempre privo della capacità giu
nd~ca patnmoniale. e famigliare. Nongià che egli non potesse 
vahd~m~nte co~pI~re,. q.uando avesse superato la pubertà, 
qualSIasI negozlo glurIdICO (119); questa capacità era stata 
ab c"n~'iquo, riconosciuta allo schiavo stesso (1~0), e quindi 
a fortwri an~he al fil,ius fa ,jnilias; ma come essa non gio
vava allo schIavo, COSI neppure giovava al figlio di farnio'lia. 
Se eostui, ad esempio, occupava una cosa, o se la rice;eva 
in consegna, se contraeva matrimonio cum manu e ne aveva 
filii, compieva tanti atti perfettamente validi, m~ il risultato 
di essi non si verificava a suo favore, bensì a favore delpater 

(117) Vedi fr. 5, Dig. 48, 9 cfr. Fr. 5, Dig. 37, 1<Z. Pap'inianus l~b1"o 
undecim~ q~tc~estionu~: « Divus Traianus .filium, quem pater male 
contra pletatem .ad:ficlebat, coegit emancipare, quo postea defuncto, 
pater ut manumlssor bonorum possessionem sibi competere dicebat: 
sed consilio N eratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem sol-
vendae pietatis denegata est »; Cfr. anche fr. <z Dig. 48 8 e c I 
Cod. IX, 17. ' '" , 

(118) Vedi fr. 9, Dig. 1, 6. Pomponius libro sexto decimo ad Quint'um 
1Ilucio: « Filius familias in publicis causis loco patris familias habetur 
veluti ut magistratum gerat, ut tutor datnr ». Cfr. P AIS, Storia cri~ 
tica, voI. I, pago 738. . 

(H9) Faceva eccezione la in iure cessio, GAIO, II, 96; VAT., fr. 51. 
(1<ZO) Pro Inst . III, 17, cfr. GAIO, III, 114; e Dig. 45,3. 
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nella potestà del quale egli si trovava. Questi diventava 
proprietario della cosa occupata o mancipata al figlio; questi 
acquistava la 1nanus sulla moglie del Inedesinlo e la patria 
potestas sui figli da essa nati (1~1). Il figlio insomma era con-

. siderato, in riguardo agli atti giuridici di acquisto che egli 
poteva validamente compiere, come uno strumento del padre, 
il quale alla sua volta sintetizzava in sè la intera familia di 
cui era capo. 

Il filius familias aveva anche la capacità di conlpiere 
negozi giuridici, dai quali invece che acquisti provenissero 
delle obbligazioni, ma in riguardo a questi atti egli non era 
più considerato come strumento del padre, e quindi, per 
regola, non poteva ripercuoterne su di lui gli effetti. Con
traendo delle obbligazioni il filius familias vincolava sè 
stesso, ma solo per il momento nel quale, per la morte del 
padre, o per essere egli stato dal padre emancipato, fosse 
diventato sui iuris, poichè solo in tale momento egli veniva 
ad avere un patrimonio suo . propri o (1~~). Questo principio, 
per cui il padre di famiglia acquista bensì per mezzo del 
figlio, ma non può in base a negozi giuridici da questi 
compiuti restare obbligato, non è contradditorio come può 
sembrare a prima vi sia. Sarebbe stato inutile l'aver sancito, 
nell'interesse della fan,tilia, che tutto ciò che il figlio 
acquista si acquista al padre, se poi si fosse ammesso che 
il figlio potesse illimitatamente obbligare il padre intac
cando così il patrimonio famigliare. Ciò avrebbe equivalso 
a togliere con una mano ciò che era dato coll'altra. Per 
un caso peraltro lo stesso diritto romano antico si allon
tanò dalla regola; per il caso cioè in cui il figlio di famiglia 
avesse commesso un delitto a danno di terze persone. In 

(1<Z1) Fr. <Z<Z, Dig. 48, 5. 
(1<Z<Z) Fr. 39, Dig. 44, 7. Gaius libro tertio ad edictum p1"ovinciale: 

« Filius familias ex omnibus causis tamquam pater familias obligatur 
et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias potest ». Il padre 
tuttavia poteva opporsi ai creditori che pretendessero soddisfarsi sulla 
persona del filius e potendo sempre intentare la vindicatio filii (GAIO, 
I, 34; cfr. 1, § <Z, Dig. C. 1) e contro di essi l'interdictu,m de liberis exhi
bendis. Vedi. fr. 1, § <Z, Dig. 43, 30 e cfr. PERNICE, M. A. Labeo, voI. I, 
pago 105 e MANDRY, Familiengiite1"1"echt, voI. I, pagg. 340 e segg. 
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questa ipotesi il terzo danneggiato pote\7a originariamente 
reagire direttamente sull'autore del danno, esercitando su 
di esso la sua vendetta, ma in seguito si ammise che il 
padre potesse evitare questa rappresaglia risarcendo il 
danno arrecato dal figlio, onde poi si disse, e tale è la 
dottrina classica, che il padre aveva la scelta fra il risarcire 
il danno dato dal figlio, o il consegnarlo in espiazione del 
danno stesso al danneggiato (noxae deditio) (123). 

Questa era la condizione giuridica dei fili-i familias nel
l'epoca antica. Ma alla massima fondamentale « quidquid 
filius adquirU po,tri adquiritur» dalla quale discendeva, 
per logica conseguenza, l'im possibilità che il figlio di falniglia 
avesse diritti proprii, si vennero progressivamente arrecando 
delle eccezioni che la restrinsero in confini Selnpre più 
angusti e alla fine la distrussero, facendo trionfare l'op
posto principio della capacità giuridica del filius fa11~ilias. 

§ 3. Dei «peculia» e dei «bona adventicia». 

Avveniva di frequente che il pater fa1nilias affidasse 
o rilasciasse a singoli suoi dipendenti, servi o filii che fos
sero, certi beni, concedendo loro di amministrarli libera
mente a proprio vantaggio. Questi beni erano detti peculia, 
« quasi pusilla pec'unia, sive patr'imonium p~~sillam » (124). 
Per ciò che riguarda i filii familias il peculium si distin
gueva in profecticium, castrense e quasi castrense. Profecti
cium era il peculio costituito con beni assegnati al figlio 

(a3) Vedi GAIO, 1, 140: « .... is .... qllem pater ex noxali causa (mancipio 
dedit) veluti quod furti eius nomine damnatus est et eum mancipio actori 
dedit; nam hunc actor pro pecunia habet ». COLLATIO, II, 3: « Papi
nian'/;t~ lib1'o definitionuJn secundo sub titulo de inclicatis: Per homi
nem noxae deditum si tantum adquisitum sit, quantum damni dedit, 
manumittere congedus est a praetore qui noxae deditum accepit: sed 
fiduciae iuclicio non tenetur »-. Cfr. GAIO, IV, 49, § 7, Inst. IV, 8 e fr. 34, 
35, Dig. 9, 4. 

(1~4) Fr. 7, Dig 39, 5. Ulpianus libro quad1"agensimo quar to ad Sabi
binwn: <.<. Filius familias donare non potest, neque si liberam peculii 
administrationem habeat: non enim ad hoc ei conceditur libera peculii 
administratio ut perdat »-. Cfr. fr. 3, § 4, Dig. ~4, 1 e fr. 3, § 9, Dig. cod . 
.. .. ceterae vero personae alienationem peculii ut donent non habent. 
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direttamente dal padre. Oastrense era il peculio costituito 
col soldo e coi lucri della milUia. Quasi castrense era il pe
culio costituito col soldo e coi lucri provenienti da pubblici 
uffici e cariche e, più tardi, dall'esercizio del sacerdozio. 
Il peculium era, a rigor di diritto, in proprietà del pater 
familias, il quale originariamente poteva l'evocarlo a suo 
talento. Di più ancora: alla morte dello schiavo, o del figlio, 
il peculium tornava al padre non già iure successionis, in 
quanto il padre succedesse al figlio come erede, ma, come si 
diceva, iure peculii, per essere cioè cessata la destinazione 
che il padre gli aveva data; quindi il servo e il figlio non 
erano considerati avere sul peculium un vero e proprio 
diritto, ma ,solo una disponibilità di fatto, la quale si mani
festa va anche in ciò, che l'amministrazione del peculiurn era, 
per volontà delpater familias, tenuta distinta e separata dalla 
amministrazione del rimanente patrimonio famigliare (125). 

Questo stato di cose venne per la prima volta modifi
cato da Cesare o da Augusto, in rapporto al peculium 
castrense. Essi stabilirono che il padre non potesse revocare 
il peculium castrense, e che alla morte del filius lo potesse 
riacquistare iure peculii, solo nel caso in cui il figlio non 
ne avesse altrimenti disposto o per atto fra vivi o in un suo 
testamento, che da prima doveva essere stato fatto durante 
il servizio militare, e più tardi per concessione di Adriano, 
anche dopo etiam dimissis militia. Con ciò il filius fami
lias era riconosciuto eome subbietto di diritto, in quanto, 
per un dato caso ed entro certi limiti, si ammetteva che egli 
potesse liberamente disporre di certi suoi beni (126). Ma il 
riconoscimento era praticamente di ristretta portata, giacchè, 
anche dopo questa riforma il filius familias, in quanto non 
avesse un peculiU'm castrense, e, ad ogni modo, per tutti gli 

(a5) Fr. 5, § 4, Dig. 15, 1. Ulpic/;nus libro vicensimo nono ad edictum: 
<<. Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto dige
storum refert, quod servus domini permissu separatum a 1'ationihus 
dominicis habet deducto inde si qllid domino debetur». 

(1~6) Fr. ~,Dig.14, 6. Ulpianus libro sexacentesimoquarto ad edictum: 
« .... cum filii familias in castrensi peculio vice patrum familiarum fun
gantur »-. Cfr. fr. 1, § 3, Dig. eod; pro Inst. Il, 1~. 
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acquisti fatti indipendentemente da un tale peculium, restava 
sempre, come per l'innanzi, incapace di acquistare in testa
propria (1~7). Un passo ulteriore verso il completo riconosci
,mento della capacità giuridic'a del filius familias si ebbe poi 
colla e'stensione del trattamento fatto da Cesare o Augusto 
al peculiwn castrense, al peculiu1n quasi-castrense, cioè al pa
trilnonio che il filius familias avesse acquistato come funzio
nario di stato, o di corte, o ecclesiastico, estensione operata 
da Costantino, e infine col riconoscinlento dei così detti 
bona adventicia (1~8). 

Per bona adventicia si intesero da prima soltanto quei 
beni che un fil'ius familias p.oteva acquistare, indipenden
temente da questa sua qualità, per essere stato chiamato 
alla successione della propria madre. Questa successione 
del figlio alla madre era stata introdotta dal senato consulto 
Orfiziano nel 178 d. Chr. (1~9). Il figlio però non ritraeva da 
essa tutto il beneficio desiderabile quando la madre morisse 
prima del padre, oppure essendo il figlio ancora in potestate 
patris. Giacchè in questi casi l'eredità materna accettata dal 
figlio veniva acquistata dal padre, e il figlio stesso doveva 
contentarsi della semplice possibilità di ritrovarla in seguito 
entro l'eredità paterna, qualora non venisse dalla medesima 
escluso. Ciò sembrò iniquo all' imperatore Costantino, il 
quale stabilì che il filius in potestate, accettando l'eredità ma
terna, l'acquistasse in testa propria, mentre al padre attribuì 
soltanto il diritto d'amministrarla e di goderla vita sua 
durante (130). Dopo questa riforma di Costantino altri impe-

(a7) Fr. ~, Di'g. 49,17. Idem libro sexagensimo septimo ad edictum: 
« Si filius familias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius 
non quasi hereditas, secl quasi peculium patri deferentu1": si autem 
testamento facto, hic pro hereditate habetur castrense peculium »: cfr. 
pro Inst. Il, 1~. 

(1~8) Vedi c.l, Cod. XII, 30 (31); c. 7 bis, Cod. I, 51. : c. 6, Cod. XII, 36; 
c. 33 (34), Cod. I, 3; c. ~7, Cod. III, ~8, N ov. 1~3, c. 19; c. 7, § 1, Cod. VI, 61. 

(1~9) Vedi PACCHIONI, Corso, voI. I, pago ~31. 
(130) Vedi Cod. Theod., VIII, 18, 19; c. 1, § 1, Cod. VI, 60. Imp. Co

stantinus A. consulibus p1'aetoribus tribunis plebis senatui salutem: 
«Res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint 
in parentum potestate, ut fruendi d'/Jtmtaxat habeant facultatem, do-
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ratoti riconobbero la capacità del filius fa1nilias di acqui
stare in testa propria altri' beni (bona materni generis, lucra 
sponsalicia, lucranuptialia) (131); e così allargandosi sempre 
più la sfera di applicazione del principio nuovo, che ricono
sceva al filius fa'lnilias la capacità giuridica, si preparava 
sicuramente il terreno al suo prevalere. Prilna' di Giusti
niano tuttavia dominava ancora il principio antico, e , solo 
si avevano a suo temperamento gli istituti dei peculia ca
strensia e quasi-castrensia da una parLe, e dei bona adven
tiGia dall'altra: i peculia che ove il figlio fosse morto· senza 
averne già disposto, ritornavano al padre iure peculii;, i 
bona ad'venticia sui quali alla morte del figlio, che non ne 
avesse disposto~ si apriva la successione intestata. 

Giustiniano tolse di mezzo queste distinzioni (132), e con 
una sua faniosa costituzione stabilì che tutto ciò che · il 
figlio acquistasse, l'acquistasse, per regola, in- testa propria, 
salvo un diritto' di usufrutto del padre. Solo quando risul
tasse avere il figlio stesso acquistato ex re patris, vel ', con
tel1~platione eius (133), racquisto doveva aver.e ,ancor luogo 

1ninio videlicet eantm a.cl liberos pel"tinente »; C. ~, Cod. VI, 60. Impp. 
Arccf,(UuS et Honoriu8 AA. Fiorentino pH:' Quidquid avus avia, proavus 
proavia ex materna linea venientes nepoti nepti pronepoti pronepti 
testamento fideicommisso legato · donatione vel aUo quolibet titu lo ·lar
gitionis vel etiam intestati successione contlllerint, pater filio filiaeve 
integra illibataque cllstodial, ut vendere donare relinquere alteri obli
gare, SLcut nec maternn, bona, non possi t usu fructu d1,f,mtaxat ad eum 
peJ·tinente", ita ut. quemadmoclum ipse super his licentiam totius pote
statis amittit, det'uncto eo filio filiaeve praecipua computentur nec ab 
illis, 'qui ex patre- su n t coheredes, vindicentur, D. id Gct. ljtlediolanf, 
Glybrio et Probino conss. (a. 395). 

(l31) Vedi cc. 1-4 Cod. VI, 60. 
(13~) Pro e § 1 Inst. II, 9; Inst. II, 1~; III, 10; III, 28; Nov.117, c. 1; 

Nov. 118, c. 5~. 
(1:33) Interessa nte, come precedente storico, è il frammento di ULPIANO, 

XIX, ~1. Cfr. c. 6, pro e § t e l' a, Cod. VI, 61 , « Si· quis 'itaque filius fami
lias vei patri sui vel avi vel proavi in potestate constitutus aliquid sibi 
adquisierit non eius ex substanticr, CHius in potestCtte sit, sed ab aliis . 
quibuscumque causis. quae ea liberalitate fortunae vel laboribus sui 
ad eum perveniant, ea suis parentibus 'non in plenum, sicut antea, 
erctt 'sancitum, secl usque acl solum '/Jt,sU111, fTuct~t1n aclqui1'at, et e01"Um 
'Usus fructus quiclem a]J'/Jtcl patrem vel Ctvum vel pToa,vum, quorum in 

5 - PACCHIO:oIr, 001'80 di diritto 1'OnlCt1l0 - II. 
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direttamente per il padre. La regola era così diventata ecce
zione, e l'eccezione regola: il filius familias era subbietto 
di diritti patrimoniali al pari del pater familias. 

§ 4. Con~e si entrava a far parte della; « fa'milia ». 

La originaria fa'lnilia l'OJnana era costituita, ove si pre
scinda dagli schiavi, da tre diverse cat~gorie di persone 
libere: filii, nepotes e pronepotes in potestate, uxor in manu, 
e persone in mancipii causa. Occorre detenninare in qual 
modo queste tre categorie di persone entrassero a far parte 
della fa1nilia. 

Pei filii in potestate ciò avveniva o per nascita o per 
adozione. Chi nasceva da una donna un ita in giuste nozze 
con un cittadino romano, acquistava, nella fa1nilia di costui, 
la qualità di filius in potestate, purché fosse nato non prima 
di ti mesi (180 giorni) dopo la conclusione del matrimonio, 
nè dopo · 10 (300 giorni) dalla dissoluzione del medesimo 
(pater is est quem iustae nuptiae demonstrant) (134). Ma la pro-

sacf'is sit constitutus. permaneat, dominium c~utem filiis familias 
inhaerat ad exemplum tc~m maternarum quam ex nuptialibus causis 
filiis familias adquisitarum rerum ». La distinzione fra advenUcia 
regularia e irregularia, ha il suo fondamento in ciò che chi donava 
dei beni ad un filius familias poteva espressamente escludere l'usu-
frutto del padre di lui. 

(134) Fr. 5, Dig. ~,4; fr . 3, § t 1, t~, Dig. ~8, t6; fr.l~, Dig. I , 5. Sembra 
che nel diritto più antico la nascita da giuste nozze non fosse, per sè 
stessa, sufficiente a far sorgere la patria potestà sul neonato, ma che 
occorresse uno speciale atto di riconoscimento da parte del padre (tollere 
vel suscipere liberum). In ciò si avrebbe una notevole riconferma del 
carattere essenzialmente politico dell'originario gruppo famigliare, e 
deLLa poca importanza che in esso aveva il puro rapporto matrimoniale. 
Cfr. in proposito D ECLAREUIL, Paternité et filiation légiUmes nelle 
Mélanges P. F. Girard, voI. I, pagg. 315-35~ (t91~), e specialmente 
PEROZZI, 'Tollere liberum (Estratto dal volume deLLe onoranze al prof. Si
moncelli, Napoli 1915), il quale sottopone ad una acuta critica le varie 
teorie proposte per spiegare l'uso del tollere libe1·um. e finisce per con
cludere che tale uso «non aveva alcuna importanza giuridica» e che 
così pure non aveva alcuna importanza giuridica il non tollere liberttm 
«perchA il neoncdo non raccolto restava di suo padre », e solo in pratica, 
per regola, moriva. Ma come si sia per le più remote origini, certo è 

Status familiae 67 

creazione in giuste nozze non era, per il pater fan~ilias, la sola 
maniera di procul"arsi dei filii in potestate. Alla procreazione 
era parificata l'adozione (135). L'adozione era un atto con cui 
il pCIJter familicIJs assumeva una persona, in qualità di filius 
o nepos o pronepos, nella propria familia. Essa era di due 
specie: adoptio e adrogatio. Si aveva adoptio quando la 
persona adottata non era antecedentemente sui iuris, ma 
esciva dalla fa'lnilia di un altro cittad ino romano per entrare 
in quella dell'adottante. Si aveva adrogatio quando la persona 
adottata era sui iuris, e aveva, o almeno poteva avere, una 
familia p['opria (136). Le forme richieste nell'uno o nell'altro 
caso erano diverse. L'adrogaUo non poteva originariamente 
farsi cile populi auctoritate, in Roma, mediante una legge vo
tata nel comizio curiato convocato dal pontifexmaximus (137). 
CoJui che . voleva adottare una persona sui iuris, doveva 
chiederne anzitutto l'autorizzazione ai pontefici, i quali, 
esaminate le circostanze del caso (causae cognitio), deci
devano se fosse da concedersi. Concessa l'autorizzazione, 
il pontifex 1naximus convocava il comizio curiato e avanti 
ad esso interrogava l'adottante se volesse adottare, l'adot
tato se volesse essere adottato, e il popolo se volesse ratifi
care che l'adottato entrasse nella familia dell'adottante (138). 
Queste formalità rirriasero in vigore fino ai tempi di Diocle
ziano, salvo che invece di venir compiute avanti ai comitia 
curiata (che da lungo tempo erano caduti in dessuetudine), 
avevano luogo avanti a trenta littori rappresentanti delle 
originarie curiae. Diocleziano stabilì che l'adrogatio potesse 

che nell'epoca classica la procreazione è considerala come fonte pre
cipua della familia. Ed è forse solo in questo momento che si formula la 
regola « adoptio imUatur naturam », e che si richiede per la vali
dità dell'adozione, la capacità matrimoniale, e che l'adottante sia più 
vecchio dell'adottando. Vedi CICERONE, pro clomo, J8,4; 14; GAIO, I, 
103-106. Cfr. anche GAIO, Ep., 1,5,3; ULPIANO, VIII, 6; fr. 6, Dig. ~8,~; 
fr .~, § t e fr. 40, § 2, Dig. I , 7; § 4-9, Inst. I, t1. 

('135) Cfr. anche GAIO, I, 87; 93-95. 
(136) Fr. t, Dig. · t, 7; GAIO t, 99. 
U37) GAIO, I, 98-107. 
(138) La formula della lex cudata di arrogazione ci è conservata in 

GELLIO, Noctes Atticae, V, 19,6. - Cfr. CICERONE, pro ~omo ~9, 77. 
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aver luogo anche per rescritto imperiale (ex indulgentia 
principali) (139). 

In seguito all' arrogazione, 1'arrogato cadeva nella po
testà dell'a ITogante in qualità di filius, insieme coi filii che 
egli avesse antecedentemente avuto nella propria potestà 
(nepotu·m loco), e colla moglie. che egli avesse avuto in mc~n1;#; 
(filiae loco). Oltre a . ciò il suo patrimonio attivo passava 
all' arrogante, mentre le sue obbligazioni restavano, iure 
civili, estinte (vedi più avanti pagg. 80 ·e segg.) (140). Infine 
l'arrogato rinunciava per sè, e pei com ponenti della sua 
originaria fa'lnilia, ai proprii sacra (sacrorum detestatio), 
e acquistava in com penso quelli della fa'J'J'tilic(; dell' arro
gante (sacroru'ln communio). 

Le donne e gli impuberi erano in antico esclusi dal7" 
1'adrogatio (141). Ma sotto il principato si ammise che, date 
certe garanzie, pot.essero vettir arrogati anche gli impu
beri (14~); più tardi venne applicata, anche alle donne, 
la nuova forma di adrogatio introdotta da Diocleziano (143). 

(139) Vedi GAIO I, 99,10. - ULPIANO, VIII, ~; c. ~ Cod. VJII, 47 (48) , 
(140) Sotto Giustiniano l'arrogazione non produceva p~ù l'acquisto 

per unive1'sitatem del patrimonio dell'arrogato a favore dell'arrogante ': 
ma in armonia colle riforme sopra spiegate, pago 65 e segg., gli attri
buiva soltanto un diritto di uSllfrutto sul patrimonio dell' arrogato. 

(141) Vedi GAIO, I, 101 , 104; e cfr. ULPIANO, VIII, 1, ~, 3, 4,. GAIO, Ep. I, 
5, 1,~; cfr. fr. ~ pro Dig. I, 7, e Inst. l,ii: c.~, 6, 8, Cod, VIII, 47 (48). 

(14~) Queste garanzie alle quali allude Gaio, I, 1O~ ( ... cum quibusdam 
condicionibus permlssum est) consistevano nel riconoscimento di una 
iusta causct acl1'ogationis da parte dei pontifices. nel consenso di tutti i 
tutori, e in una cauzione da parte dell' ad'rogcms (prestata ad uno schiavo 
della città) rivolta: 10 a garantire la restituzione del patrimonio dell 'ar
rogato alle persone che gli sarebbero succeflute come eredi, nel caso 
che l'impubere arrogato morisse prima di aver raggiunto la pubertà ; ~o a 
garantire che l'ad1"ogans non emanciperAbbe il suo adottato che ex iusta 
causa, e che, ad ogni modo, gli restituirebbe, in tal caso, il patrimonio 
acquistato in base all'arrogazione. Oltre a ciò venne assicurato all'im
pubere arrogato un diritto di successione alla quarta parte della eredità 
dell'arrogante, pee il caso che questi morisse prima che ]' arrogato 
avesse raggiunto la pubertà (Qua1"taDiviPii). Vedi fr.15, §2'Z; fr. 2~, 
40, Dig. I, 7; § 3 Inst. 1,11; fr. ~, § 1, Dig. 19,~; c.~, Cod. VIII, 47 
e cfr. VASSALLI, lIHscellanea, II Appendice. 

(143) Vedi C. 8, Cod. VIlI, 47 (48), e il fr. ~l, Dig. 1, 7 evidentemente 
interpolato. 
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La semplice adoptio veniva in origine operata me
diante un procedimento assai complicato (144). llpater fami
lias che voleva dare in adozione il proprio filius ad un altro 
pater fc(;m'ilic(;s, non poteva farlo direttamente trasferendo 

. a costui la propria patria potestas. Bisognava che egli ri
nunciasse alla sua patria potestas sul figlio, e che colui che 
voleva adotlarlo lo riducesse poi nella potestà propria. Il 
primo di questi due risultati si otteneva mediante triplice 
vendita del filius da parte dell'originario pCtte}' familias in 
base alla nota disposizione delle XII tavole: « pater si filiu'ln 
ter venum duit filius a patre libe1" esto ». Il secondo lo si 
otteneva successivalnente mediante una fittizia vindicatio 
fili'i da parte dell'adottante. La cosa si svolgeva più preci
sament~ così: il padre mancipava una prima volta il proprio 
figlio ad un amico che gli prometteva di manometterlo. 
In base a questa prima vendita il filius passava in man
cipU causa presso l'acquirente. Questi tosto lo manomet
teva, e allora il filius ricadeva nella patria potestas del 
suo originario padre, il quale ripeteva la mancipazione 
al lnedesimo amico (o eventualmente ad un altro), che, 
alla sua volta, ripeteva l'atto di manumissione facendo 
per una seconda volta ricadere il figlio nella potestà del 
padre. Il padre allora, mancipava il filius una terza volta, 
e con ciò, a tenore della disposizione delle XII tavole sopra 
citata, perdeva definitivamente la patria potestas. A questo 
punto, l'ultimo acquirente, che aveva il filius in 'mancipii 
causa, poteva o manometterlo ancora, oppure tenerlo presso 

(144) GAIO, I, 134: « PrCteterea pa·rentes, liberis in adoptionem clatis 
in potestate eos habere desinunt. Et in filio quidem, si in adoptionem 
datur, tres mancipationes et duae intercedenles manumissiones proinde 
fiu nt, ac fieri solent, cum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui 
iuri ufficiatur. Deinde aut patri remancipatllr, et ab eo is qui adoptat 
ap ud praetorem filillm suum esse, et illo contra non vindicante a prae
tore vindicanti filius addicitur; aut non remancipatu,r patri, sed ab eo 
vindirat is qui adoptat apud · quem in tertiam mancipationem est; sed 
sane commodius est patri remancipari. In ceteris velliberorum personis, 
seu masclllini sen feminini sexus, una silicet mancipatio sutlicit, et 
aut remancipantur. Eadem et in provinciis apud praesidem provinciae 
solent fieri ~. 
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di sè, oppure trasferirlo ad altri. Di queste tre vie la prima 
conduceva alla emancipazione qel figlio, giacchè non po
tendo più risorgere la patria potestà dell'originario padre, 
la manumissione rendeva il 1nancipiU'l'n, sui i'uris; . per le 
altre due era resa possibile l'adozione, in quanto l'adot
tante compiesse un nuovo atto costitutivo di patria potestas 
sull'adottando. Questo nuovo atto consisteva in una vindi
catio filii apud praetorem, onde Gaio ci dice che l'adoptio, 
in contrapposto all' adrogatio, aveva luogo i'lnperio magi
stratus. Colui che voleva adottare come proprio figlio, lo 
rivendicava eome tale o da colui che l'aveva per la terza 
volta a(~quistato dal padre o dal padre stesso al quale fosse 
stato, dall' ultimo acquirente, ceduto in mancipii causa. 
Quest'ultimo era il procedimento più frequente. Il padre 
vero, dal quale il padre adottivo rivendicava il figlio come 
proprio, taceva o confermava, e il magistrato assegnava 
allora il figlio all'adottante. Così, mediante questo compli
catissimo procedimento, si otteneva di fare uscire l'adottato 
dalla familia del proprio originario padre, per farlo entrare 
in quella dell'adottante (145). 

Giustiniano introdusse notevoli innovazioni. Egli abrogò 
anzitutto la complicata procedura testè esaminata, e stabilì 
che l'adozione . potesse farsi luediante 'una dichiarazione 
da parte di colui che voleva dare il proprio figlio in ado
zione, all' adottante, avanti alla competente autorità, pre
sente e non contraddicente colui che veniva adottato (146). 
Introdusse inoltre una ulteriore ~ più profonda riforma 

(145) Sulla c. d. adozione testamentaria, spesso ricordata nelle fonti 
non giuridiche, vedi GIRARD, Manuel Élément. 5 p. 175 e note. 

(146) Vedi cost. 11, Cod. VIII, 47 (48). Imp. Iustinianus A. loa1ini pp.; 
«Veteres circuitus in adoptionibus quae per tres emancipationes et 
duas manumissiones in filio, aut per unam emanci pationem in ceteris 
liberis fieri solebant, corrigentes sive tollentes censernus licere parenti, 
qui liberos in potestate sua constitutos in adoptionem dare desiderat, 
sine vetere observatione omancipationum et manurnissionum hoc ipsum 
actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare, prae
sente et eo qui adoptatur et non contradicente, nec non eo qui eum 
adoptat»; cfr. § 8, Inst. 1, 1~ e fr. 5, Dig. I, 7 interpolato -in base alla 
cost. 11 sopra trascritta. Vedi anche fr. 4~, Dig. I, 7, e c. 10 in fine, 
Cod. VIII, 47 (48). 
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sostanziale, in quanto stabilì che l'adozione producesse 
mutaUo familiae solo quando l'adottante fosse un ' ascen
dente materno o paterno dell'adottato (147), e che in base 
ad una ado"zione eseguita da un ' estraneo (che vien detta 
adoptio 1ninus plena in contrapposto a quella prima, che 
vien detta adoptio plena), non sorgesse che un diritto di suc
cessione ab intestato dell' adottato verso l'adottante (non 
viceversa). L'adoptio minus plena non ha di comune colla 
vera e propria adoptio del diritto antico, ehe il nome. Essa 
è un riflesso delle nuove idee sulla parentela naturale e 

. precorre l'istituto della adozione moderna. 
Nel diritto giustinianeo l'adottato deve essere di 18 anni 

più giovane dell'adottante, e capace di contrarre matri
monio (148). 

Nell' epoca antica il matrimonio era accompagnato da 
un atto col quale la moglie veniva costituita nella po
testà del marito. Questo atto viene indicato genericamente 
come oonventio in ' 'l'nanu. Esso poteva aver luogo in tre 
modi diversi: farreo, coemptione, usu (149). La confar
reatio era una solenne cerimonia religiosa che si eseguiva 

(147) C. lO, Cod. VIII, 47 (48); cfr. ~ ~, Inst. I, 11: «sed bodie ex 
nostra constitutione, cum filius familias a patri naturali extraneae per-

. sonae in adoptionem datur, iura potestatis naturalis patris minime dis
solvuntur nec quidquam ad patrem adoptivum transit nec in potestate 
eius est, licet ab intestato iura successionis ei a nobis tributa sunt. Si 
vero pater naturalis non extraneo, sed avo fiUi sui materno, vel si ipse 
pater naturalis fuerlt emancipatus, etiam paterno; vel proavo simili 
modo paterno vel materno filium suum dederit in adoptionem, in hoc 
casu, quia in unam personam concurrunt et naturalia et adoptionis 
iura, manet stabile ius patris adoptivi et naturali vinculo copulatum et 
legitimo adoptionis modo constrictum, ut et in familia et in potestate 
huiusmodi patris adoptivi sit ». 

(t48)Vedi i testi citati retro a pago 66, nota 134; sull'.adozione di schiavi 
cfr. PEROZZI negli Studi di diritto romano in onore di Vittorio Scialoja, 
voI. II (1905), e specialmente WLASSAK, Die Praetorischen Freilassimgen, 
nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung, N. F., voI. ~6 (pagg. ~1 e segg. 
dell'estratto) e GIRARD, Manuel Élément. 5, p. 177, nota 4. 

(149) GAIO, I, 110-113: « HO. Olim itaque tribus modis in manum 
conveniebant, usu, farreo, coemptione. Usu in manum conveniebat 
quae anno continuo nupta perseverabat; quia enim veluti annua pos
sessione usucapiebatur, in familiam viri transibat filiaeque locum opti-
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alla presenza di .dieci testilnoni, certis solemnibus verbis, 
nella quale si usava anche pane di farro . . Essa è la più 
antica forma di conventio in 1nanu, e Gaio 'ci dice che 
era ancora in uso ai suoi tempi. Lacoemptio era una 
immaginaria ·com.pera della moglie da parte del marito, nelle 
forme della mancipatio. L'usus era la permanenza della 
donna, nella condizione di fatto di moglie in 1nanu, pro
tratta senza interruzione (sine trinoctii usurpatione) per un 
anno. Alla fine di questo periodo di te1npo la moglie pas
sava nella familia del marito in veste giuridica di fiUa 
(filiae loco). Essendo la donna, secondo le idee antiche, in 
perpetua tutela (vedi 'più oltre) la conventi o in rnanu richie
deva ' il consenso del padre di essa o del suo tutore, e se 
essa era sui iuris, l'intero suo p!ltrimonio passava al ma
rito, per universitatem, allo stesso modo che il patrirrlonio 
dell'adrogatus passava all'adrogans. La conventio in manu, 
che in origine accompagnava sempre il matrimonio, divenne 
in seguito semplicemente facoltativa, e da ultimo ~adde in 
disuso (150). 

Abbiamo visto che la vendita di un cittadino rOlllano 
non lo rendeva schiavo, se non in quanto fOi::lse stata ese
guita trans Tiberim. Il pater familias tuttavia poteva alie-

nebat .. Itaque lege XII tabuiarum cautum est, ut si qua nollet eo modo · 
in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo ' 
modo usum cuiusque anni interrumperet. Sed hoc totum ius partim 
legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est. 1 a. 
Farreo inmanum conveniuut per quoddam genus sacrificii quod lovi 
Farreo fit in quo farreus panis adhibetur unde etiam confarreatio 
dicitur; complura praetarea huius iuris. ordinandi grati a cum certis et 
solemnibus verbis, praesentibus decem testibus, aguntur et fiunt . Quod 
ius etiam nostris temporibus in asu est; nam flamines maiores, id est 
Diales Martiales Quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati 
non leguntur; ae ne ipsi quidem sine e,onfarreatione saeerdotium habere 
possunt. 113. Coemptione vero in manum eonveniunt p.er maneipatio
nem, id est per quandam imaginariam venditionem; nam adhibitis non 
minus quam quinque testibus eivibus Romanispuberibus, item libri
pende, emit is mulierem, euius in manum ,convenit ».' Cfr. GAIO, I, 
a3; II, 98; III, 83 .84; IV, 38, 80; ULPIANO, IX, 1. 

(150) L'ultima menzione di matrimoni cum manu l ;abbiamo -in due 
frammenti di PAPINIANO e PAOLO, ad legem ~Iuliam de adulteriis; .Coi
latio IV. ~, 3 e7. 
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nare i fil ii che si trovassero ancora soggetti alla sua 
patria potestas, e la moglie che avesse in manu, anche 
entro i confini della città. Da queste alienazioni sorg.eva 
il rapporto di wtancipitwt, la cosideUa mancipii causa (151). 
L'acquirente di un fiUus fa.milias, o di una uxor 'in manu, 
non . acquistava su queste persone la patria potestas o· la 
1'ftanus, e neppure ne diventava dominus; ma veniva ad 
avere su di esse un potere di fatto simile a quello che 
di diri tto aveva sui proprii schiavi. Colui che era stato 
costituito in mancipii causa, non era servus, ma servi 
loco; egli conservava la libertà personale e la cittadi
nanza, ma. finchè non cessasse lo speciale rapporto in cui 
si trovava, non poteva aver nulla di proprio. ed era stru
mento di acquisto per colui presso il quale si trovava in 
causa mancipii. La fonte precipua di questo rapporto 
era, nel diritto antico, la noxae deditio, l'atto cioè col 
quale il padre, per liberarsi dalla obbligazione in lui 
sòrta per un fatto ' delittuoso del proprio figlio, lo conse
gna va in espiazione al danneggiato. Ma il rapporto poteva 
sorgere anche in base ad una alienazione eseguita per 
altro titolo, e in ispecie (secondo una recente congettura 
del Pampaloni), in base alla redmnptio ab hostibus. Colui 
che aveva pagato la somma necessaria per riscattare dalla 

(151) GAIO, 116-1~3: « 116. Superest ut exponamus, quae personae 
in mancipio sint. 117. Omnes igitur .liberorum p.ersonae, sive maseu
lini sive feminini sexus, quae in potestate parentis sunt, mancipari ab 
hoc eodem modo possunt. quo etiam servi maneipari possunt. ---':"118. Idem 
iuris est in earUln personis quae in manu sunt; nam feminae a eoemptio
natoribus eodem modo possunt mancipari quo liberi a parente man
cipantur, acleo quidem ut, quamvis ea sola apud eoemptionatorem 
fi liae ioeo sit, quae ei nupta sit, .tamen nihilo minus etiam quae ei 
n upta non sit nee ob id filiae lo co sit,ab eo maneipari possit. -
118a • Plerumque vero tUln solum et a parentibus et a coemptionatoribus 
mancipantur, eum velint parentes coemptionatoresque ex .suo iure ·eas 
personas dimittere, sieut inferius evidentius apparebit.;·;., - 1~O. Eo 
modo et serviles et liberae personae mancipantur .... ; a parentibus 
autem et a coemptiotoribus mancipati maneipataeve servorum loco .con
sti tuu~tur, adeo quidem, nt ab ,eo euius in maneipio sunt, neque here
.di tatem neque legata aliter e.apere possint, quam si simui eodem 
testamento liberi ·esse i.llbeantur, sieut iurisest iN persona servorum ». 

Cfr. COLLATIO, II, 3. 
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prigionia nemica un cittadino romano, lo teneva presso 
di sè, in mancipii causa, finchè gli ven isse rimborsato il 
prezzo del riscatto (15~). 

Ad estinguere la mancipii causa occorreva, per diritto 
classico, lamanumissione. Ma alle manumissioni dei 'mancipii 
causa non si applicavano le disposizioni delle leges Fufia 
Oaninia ed Aelia 8entia. Diocleziano e Massimiano stabili
rono che a liberare il redemptus -dal redernptor bastasse 
il rimborso del prezzo di riscatto. 

La mancipii causa non si riscontra più nel diritto giu
stinianeo, e i compilatori ne hanno cancellato il ricordo 
in lnolti testi, e particolarmente in quelli riguardanti la 
redemptio ab hostibus. 

§ 5. Oome si cessava di appartenere alla « familia ». 

Vari erano i modi pei quali si cessava di appartenere 
alla familia. In prima linea veniva in considerazione lo scio
glimento della familia stessa per la morte del suo capo (153). 

(15~) Vedi c. 17, Cod. VIII, 50. Il PAMPALONI, Pe-rsone in « causa 
mancipii ~ nel cliritto romano giustinianeo, nel Bollettino dell'Istituto 
di dir. rom., voI. XVIII, pagg. 1~3 e segg.; ha molto ingegnosamente 
sostenuto che in tutti i testi riguardanti il diritto del reclemptor sul pri
gioniero riscattato, prima del rimborso del prezzo di riscatto, si faceva 
originariamente menzione della causa mancipii, e che i compilatori 
hanno cancellato questa menzione e vi hanno sostituito la idea nuova 
di una specie di pegno o ius retentionis. I testi loro sono i seguenti: 
c. ~ pr., § 1, 8, 11, 13, 15, Cod. VIII, 59: fr.15, 19 § 9, ~1, Dig. 49, 
15; rr. ~O § 1-3; Dig. ~8, 1; fr. 43, § 3, Dig. 30; fr. 1, § 4; Dig. 38, 16, fr. ~, 
§ 4; Dig. 38, 17, fr. 8, Dig. 49, 16. 

(153) GAIO, I, 1~8, 131. <~ 1~0. Hi vero qui in potestate parentis 
sunt, mortuo eo sui iuris fiunt. Sed hoc clistinctionem recipit; nam 
mortuo patre sane omni modo filii filiaeve sui iuris efficiuntur; mortuo 
vero avo non omni modo nepotes neptesve sui iuris fiunt. secl ita, si 
post mortem avi in patris sui potestatem recasuri non sunt; 'Itaque si 
mori ente avo pater eorum et vivat et in potestate patris sui fuerit, tllnc 
post obitum avi in pat'ris sui potestale :frunt; si vero is, quo tempore 
aVt~smoritur, aut iam mortuus est aut exiit de potestate patris, tunc 
hi, quia in potestatem eius cadere non possllnt, sui iuris fiunt. -
a8. Cum autem his, cui ob aliqllod maleficium ex lege Cornelia aqua 
et igni interdicitur, civitatem Romanam amittat, sequitur ut, quia eo 
modo ex numero civium Romanorulll tollitur, proinde ac mortuo eo 
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Ma i singoli componenti la familia potevano cessare di far 
parte della medesima anche per altre cause, fra le quali 
merita speciale considerazione l'enlancipazione. L'eman
cipazione è istituto relativamente recente: nel diritto pIU 
antico la patria potestas era concepita come un potere sui 
figli necessario nell'interesse della familia, e destinato, per 
sua natura, a durare finchè vivesse il capo della familia 
stessa. Fu solo in una epoca relativamente recente, che 
s'introdusse l'enlancipazione; e una prova di quanto essa 
fosse ripugnante alle antiche idee si può riscontrare in ciò, 
che fu introdotta quasi di sotterfugio, in base alla interpre
tatio -di una disposizione di legge che aveva lo scopo di porre 

. un freno agli abusi di potere da parte del padre, ma che non 
mirava punto, a quanto sembra, a introdurre l'istituto della 
emancipazione (154). Questa legge, già da noi più volte ricor
data, diehiara va essere libero dalla patria potestas il figlio 
che fosse stato venduto dal proprio padre tre volte. Per 
comprendere- questa legge bisogna supporre che dopo la 
prima e la seconda vendita, colui che aveva acquistato il 
filius, in causa mancipii, lo avesse manomesso, giacchè solo 
mediante questa manumissione poteva risorgere nella sua 
pienezza la patria potestas, e la conseguente possibilità d'una 

desinant liberi in potestate eius esse; nec enim 1"atio patit1,f,r, ut pere
grinae conclicionis homo civem Romanum in potestate habeat. Pari 
ratione et si ei, qui in potestate parentis sit, aqlla et igni interdictum 
fuerit, desinit in potestate parentis esse, quia aeque ratio non patitur, 
1.d peregrinae conclicionis homo in potestate sit civis Romaniparentis. 

(154) Cfr. fr. 31, Dig. 1,7. Marcianus libro quinto regularum:« Non 
potest filius qui est in potestate patris, ullo modo compellere eum, ne 
sit in potestate, sive naturalis sive adoptivus. Fr. 3~ pr., Dig. 1, 7. 
Papinianus libro trigensimo primo quaestionu1n. N onnunquam autem 
impubes qui adoptatus est audiendum erit, si pubes factus emancipari 
desideret, idque causa cognita per iudicem statuendum erit ». - Cfr. fr. 5, 
Dig. 37, a. Papinianus libro unclecimo quaestionum. Divus Traianus 
filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancip·are, 
quo postea defllncto, pater et manumissor bonorum possessioneIp sibi 
competere dicebat; sed consilio N eratii Prisci et Aristonis ei propter 
necessitatem solvendae pietatis denegata est ». Vedi anche PAOLO, IV, 
13, 1. Altro problema è se il filius familias potesse venire emancipato 
contro.il suo volere: vedi più avanti pago 79, nota (158). 
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seconda e terza vendita. Ma certo è che quando questa terza 
vendita avesse avuto luogo, la patria potestas restava estinta, 
onde, se il terzo acquirente avesse ulteriormente manomesso 
il figlio, che si trovava presso di lui in causa 1nancipii, lo 
rendeva libero. La giurisprudenza pontifica le pensò di sfrut
tare questa combinazione giuridica allo scopo di rendere 
possibile al padre la emancipazione; basterà,' si disse, che 
il padre venda fittiziamente tre volte il proprio figlio ad 
un amico, il quale per due volte lo manometta, perchè il 
fìglio sia intanto libero della patria potestas, e diventi poi 
in seguito sui iuris se venga dal terzo fittizio acquirente 
manomesso. Così entrò nel sistema giuridico l'istituto della 
emancipatio. 

In questa forma tuttavià il negozio presentava un grave 
inconveniente: i diritti di patronato dipendenti dalla 111anU
missione, venivano a spettare all'amico acquirente che, in 
conformità ai patti (pactum fiduciae), avesse eseguito la terza 
manumissione. Vi si pose facilmente riparo: dopo la terza 
vendita l'amico che si era prestato a comperare il filius pro 
forma, e che l'aveva presso di sè in causa tnancipii, anzichè 
manometterlo, lo ritrasferiva ancora al padre, il quale, pur 
non potendolo più avere in potestate, per il fatto che l'aveva 
venduto tre volte, lo acquistava tuttavia, esso pure, in causa 
mancipii; dopo di che, manomettendolo, lo rendeva sui 
iuris, acquistando i relativi iura patronat~ts. 

La vendita triplice era dalle XII tavole richiesta sol
tanto per i figli; per i nipoti e Iler le filiae, la giurisprudenza 
si contentava di una sola vendita, e così per queste persone 
l'operazione restava alquanto semplificata. Il padre vendeva 
la filia o il nipote che voleva emancipare ad un amico, 
e questi li manometteva, rendendoli così sui iuris (155). 
Anche qui però, ad evitare la perdita dei iura pat1"Onatus 

(155) GAIO, I, 13~: «Praeterea emancipatione desinunt liberi in po
testate parentum esse; secltilius quidem tribus mancipationibus, ceteri 
vero liberi, sive masculini sexus sive feminini, una mancipatione exe
unt de parentum potestate; lex enim XII tabularurn tantum in persona 
filii de tribus rnancipationibu8 loquitur his verbis: SI PATER FILIUM ter 
VENUNT Duit, A PATRE FILTUS LIBER ESTO. Eaque res ita agitur: mancipat 
pater filium alicui;is eum vindicta manumittit; eo facto revertitur in 
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per il padre emancipante, si poteva far ricorso all' espe
diente della ren~ancipatio al padre, affinchè egli eseguisse 

potestatem patris; i8 eum iterum mancipat vel eidem vel alii (secl in 
usu est eidem mancipari) isque eum postea similiter vindicta manu
mittit ; eo facto r,ursus i n potestatem patris revertitur; tertio pater 
eum mancipat vel eidem vel alii (sed hoc in usu est, uteidem mau": 
cipetnr), eaque mancipatione clesinit in potestate patris esse, etiamsi 
nondum manumissus sit 'sed arlhuc in causa 'mancipi . 

' In un papiro della collezione di Lipsia (no 136) il MITTEIS ha' re..: 
centemente scoperto Ce pubblicato in un opuscolo in memo1"iam del 
dott. Lauhn), un atto di emancipazione latino, che era allegato ad un 
ricorso ad un alto magistrato, del quale non ci sono state conservate 
che le ultime cinque righe. Questo atto presenta due singolarità: la 
prima consiste in ciò che sebbene si tratti in esso di emancipazione 
di una filia, pure vi si menziona una triplice vendita, del che può de
sumersi che in pratica non si teneva sempre con to della distinzione 
fra filii e filiae e nepotes di cui è parola nel passo di Gaio sopra tra
scritto. La seconda consiste i n ciò che l 'acquirente del filius, ficluciCte 
cau,sa, anzichè manometterlo come avrebbe dovuto secondo lo schema 
di Gaio, Id remancip'a' al : padre. Il Mitteisvede in ciò una deviazione 
dal retto procedimento, deviazione che ritiene ignota ai giuristi clas
sici, e che avrebbe anche potuto avere consf'gueoze pratiche dannose 
nel caso in cui il padre fosse morto dopo la prima remancipazione, 
giacchè in tal caso il figlio sarebbe stato presso di lui 1?1ancipii cc~usa , 
e tale sarebbe rimasto anche pres'so l'erede, anzichè diventare sui iu~is 
come sarebbe .diventato . ove avesse dacquistato per la ,manumissione 
da parte del fiduciario la"posizione di tÙius in potestate. Il DE FRAN~ 
CIS CI (Il P. Lips.112'l.0 nO 136, in Filangieri 1913, [10 3-4), fa valere contro 
il Mitteis che non si può concepire che il filius fam,ilias remancipato 
dal fiduciaro al proprio padre, venisse a trovarsi presso di lui in man
cipii cauSCt. E in ciò mi pare che gli si debba dar ragione, sebbene 
non siano, a mio avviso, completamente accettabili le considerazioni in 
base alle quali i l De Francisci giunge a questa conclusione. Egli afferma, 
che l'ammettere che il filius remancipato al padre si trovi presso di lui 
in 11wncipii causc/, ripugna alla costituzione della primitiva familia e al 
parallelismo fra.la med~sima e la civitas. Come non era ammesso r-he il 
cittadino romano potesse essere schiavo nella propria città, cosi non 
poteva, a suo avviso, concedersi che il filius fam.ilicts venisse accolto 
nella sua propria t'am iglia nella posizione eli mancipium. posizione 
affine a quella dello schiavo. Così atiche MARCH[, Sto1'ia e concetto 
dell 'obligazione, pagg. 52-53. Ora, a me sembra che, il paralielismo 
invocato da De Francisci e dal M.archi possa anche ritorcersi contro 
la loro tesi: come alcuno ' poteva diventare serti nella città ove prima 
era stato come libero eittadino così poteva entrare in mancipti causa 
nella famUia ove prima si era trovato come filius fwnilias. Sembrami 
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poi per suo conto, 'l'ultima manumissione e acquistasse i 
relativi diritti di patronato. 

L'emancipazione estingueva tutti i diritti dell' emanci
pato nella familia dell' emancipante, e creava in lui il 
capo di una nuova familia . I filii però che l'emancipato 
a ves se generato in giuste nozze, mentre era ancora nella po
testà dell'emancipante, restavano nella sua potestà, a meno 
che egli non li avesse separatamente emancipati. Anche in 
questo , caso tuttavia essi non entravano a far parte della 
nuova familia del loro padre, ma venivano a costituire tante 
nuove fa1niliae accanto alla sua. Il padre non aveva altro 
mezzo di ridurli nella propria familia se non l'adrogatio, la 
quale richiedeva, come si è già visto, il loro consenso (156). 

Una nuova più semplice forma di emancipazione venne 
introdotta dall' imperatore Anastasio, il quale ammise che 
gli assenti potessero venire emancipati per resc1'iptum p1"in
cipis (c. d. emancipatio Anastasiana). Giustiniano abolì la 
complicata forma dell'emancipazione classica, stabilendo che 

dei resto che l'affermazione del De Francisci non si concHii bene colla 
chiara testimonianza delle fonti che ammettono che il fiduciario poteva 
dopo la terza vendita remancipare al padre stesso il filius ormai libero 
dalla sua potestas. La vera ragione per cui tale trasferimento non era 
possibile dopo la prima e seconda vendita, ma solo dopo la terza, era, 
a mio avviso. riposta ii1 ciò che in quelle due ipotesi il padre con
servava ancora, in potenza, la sua pat'ria potestas sul filius. sicchè, 
estinguendosi la m,ancipii causa del fiduciario , quella riprendeva tutto 
il suo vigore per una specie di consolidazione. Inaccettabile è, a mio 
a vviso, la idea accolta dal GIRARD, ]Ianu el5 , pago 189, nota 1, secondo 
la quale la patrict potestas resterebbe estinta già i n base alla prima 
vendita , salvo a rinascere tosto che il fiduciario avesse manomesso, e 
così via fino alla terza vendita. 

(156) GAIO, I, 135: « Qui ex fili o semel iterumve mancipato conceptus 
est, licet post tertiam mancipationem patris sui nascatur, tamen in 
avi potestate est, et ideo ab eo et emancipari et in ' adoptione dari 
potest. At is, qui ex eo filio conceplus est qui in tertia mancipatione 
est, non nascitur in avi potestate. Sed eum Labeo quidem existimat 
in eiusdem mancipio esse cuius et pater sit; utimur autem hoc iure, 
ut quamdiu pater eius in mancipio sit, pendeat ius eius ; et siquide1n 
pater eius ex mancipio manumissus erit, cadat in eius potestatem; 
si vero is dum in mancipio sit decesserit , sui iuris fiat » . Cfr. § 7-9, 
l n st. I, 1~ ; fr. 4 e 5, Dig. 1,6; fr. ~~, Dig.48, 5. 
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bastasse la dichiarazione di volontà dell'emancipante presso 
l'autorità competente, seguìta dal tradizionale atto formale 
di emancipazione (157). L'eluancipando aveva in origine una 
parte del tutto passiva: in seguito si richiese che egli 
acconsentisse alla propria emancipazione, o quanto meno 
che non vi si opponesse (158). 

Oltre che per , emancipazione, il filius fa1nilias, poteva 
escire dalla familia del padre suo per altre cause: 1 ° per 
esser stato dato in adozione p.al proprio padre ad un altro 
padre di famiglia (vedi retro pago 66 e segg.) o, trattandosi 
di fi lia, per essere stata data in rnanu, (159); ~o per aver 
perduto la libertà o la cittadinanza (160); 3° per esser stato 
creato flamen dialis (o virgo vestalis) nell'epoca classica; 
4° per esser stato creato '~;r escovo , patrizio, ecc., nell'epoca 
cristiana (161); 5° per essere stato indegnamente trattato dal 

(157) Vedi C. 6, Cod. VIII, 48 (49), e Cfr. § 6, lnst. l, 1~: « ' Praeterea 
emancipatione quoque desinunt liberi in potestate parentulll esse'. Sed 
ea emancipatio antea quidem vel per antiquam legis observationem pro
cedebat, quae per imagi nari as venditiones et intercede n le.s man ulllis
siones celebrabatur. vel ex imperiali rescri pto. N ostra autem provi
de ntia et hoc in melius per constitutionem reformavit, ut frctione pristina 
explosa recta via apud competentes iudices vel magistratus parentes 
in trent et tilios SllOS vel filias vel nepoteB vel neptes ac deinceps sua 
manll dimitterent. 

(158) Che in origine non si richiedesse il consenso dell'emancipando 
non risulta veramente da alcun testo ma lo si può ammettere consi
derando che l'emancipazione non era in origine che una conseguenza 
i ndiretta dell'esercizio del dirittò che il padre aveva di mancipare ad 
altri i propri figli . Ma in seguito, considerandosi l'emancipazione come 
istituto introdotto a beneficio dei figli, dovette certo ripugnare che 
essa potesse avvenire contro la volontà dei figli stessi. In un testo di 
P AOLO, II, ~5, 5 troviamo infatti detto che « filiu,8 {amilias invitus 
emancipar i non cogitur » e poichè non è facile ammettere che la par
t icella « non» sia in questo testo interpolata, come A pur stato so
stenuto da qualche dotto autore, cosi cOllviene ammettere che già nel
l' epoca classica l' emancipazione presupponesse il consenso, o almeno 
il non dissenso, dell'emancipando. Cfr. anche C. 5, Cod. VIII, 48 (49); 
e PEROZZ[. Tollere li berum, pago ~4-, nota. 

(159) PAOLO, II. ~5, 5; C. 5, Cod. VIII, 48 (49). ' 
(160) GAIO, I, 130. 
(l6l) GAIO, I, 1~8, 1~9. - ULPIANO, X, 4. 
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padre (162). La, moglie in manu cessava di far parte della 
familia del proprio marito: 1 ° per' morte di lui; 2° · diffa
reatione (cioè mediante apposita solennità contraria. a quella 
della confarreatio); 3° remancipatione (cioè con atto di ritra
sferimento da parte de] marito che l'aveva in manu o del , , 
padre di lui al suo originario padre) ; 4° per essere stata data 
in 1nancipio e successivamente manomessa (163). La tri
noctii usurpatio, cioè l'assentarsi della luoglie dal tetto coniu:.. 
gale per tre notti consecutive; .non era un modo di estinzione 
della 1nanus, ma piuttosto un modo ' di impedire che essa 
sorgesse, usu. (Cfr. retro pago 71). 

Le persone in 'mancipii causa cessavano di appartenere 
alla fawl,ilia nella quale si trovavano servi loco, pér man-u'
missione o per legge, come nel caso sopra ricordato del 
redemptus ab hostibus (164). 

I 

§ 6. Della «capitis deminutio». 

Il venir meno di uno, qualsiasi dei tre ele'menti (libertas, 
civitas, familia) che costituivano, seeondo 'le' idee ~omane , 
il' pl'esupposto della capacità giuridica, . aveva per conse-
guenza l'estinzione della personalità: capitis de?ninutio (165). 
Si riteneva in altri termini che una persona non foss~ . più 
quella quando, pur esistendo ancora fisicamente, fosse 

(16~) GAIO , I, 130. 
(163) § 4, Inst. 1, 1~: N ov. 81. 
(164-) Vedi retro pa~. 73 e cfr. c. CI Cod VIII 51 6 C d XI ~ ZI,., ; c. . O • .i , 

41; Nov. 1~, c. ~ . 

(165) Ve'di GAIO, I, 159-16~:« Est autem capitis deminutio prioris status 
permutatio. Eaque tr:ibus rriodis accidit: nam ~ut maxima est cap itis 
deminutio . aut minor quam quidam mediam vocant, aut minima. ~ 
160. Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et 
libertatem amittit; quae accidit incensis, qui ex fOrina censuali venire 
iubentur; . quod ius p1"op1'ie hoclie -in usu non est ; secl libe1"tatem poenae 
causa hodie amittunt ex lege Aelic~ Sentia qui decliticio1"Um nU111,ero 
sunt, si qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint; 
item feminae, quae ex senatusconsulto Claudiano ancillae fiunt eorum 
dominorum, qui bus invitis et denuntiantibus cum servis eorum coie
rint. - 161. Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amit-
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rimasta priva dell'una o dell'altra di quelle tre qualità, in 
considerazione delle quali era considerata subbietto di di
ritto. La capitis del1~inutio era poi detta maxÌ1na quando 
dipendeva dalla perdita della libertà; media o minor, quando 

• era dovuta alla perdita della cittadinanza; mini1na, quando 
era dovuta ad un semplice cambiamento dello status fan~iliae. 

Non occorre ripetere qui l'enumerazione delle cause per 
cui il cittadino rOlllano poteva perdere la libertà, la citta
dinanza, o canlbiare status familiae. Basterà constatare che 
ciascuna di queste cause (in quanto non intervenissero 
contrarie statuizioni di diritto, come avveniva per il i'us postli
minii e per la (ictio legis Corneliae), produceva il medesimo 
effetto, cioè la totale estinzione di tutti i rapporti giuridici 
del capite deminutus, sia di quelli famigliari, nel senso civile 
della parola, che di quelli patrinloniali: civili ratione capitis 

. ~ 

deminutio morti coaequatur. Il cittadino romano sui iuris, 
che fosse divenuto schiavo per essere stato, ad esempio, 
venduto dal suo creditore trans Tiberi1n, cessava di essere 
padre, agnato, luarito (cum manu), proprietario, creditore, 
debitore e vai dicendo. Lo stesso era per il cittadino romano 
che avesse perduto la cittadinanza per essere stato dedotto 
in una colonia latina; lo stesso infine per il cittadino ronlano, 
sui iuris, che si fosse fatto arrogare da un altro cittadino. 
Solo i rapporti di fatto come il possesso e il matrinlonio, e 
la parentela del sangue non venivano distrutti dalla capitis 
den~inutio (166). 

I radicali effetti così attribuiti allacapitis deminutio do
vettero peraltro venir attenuati in lnodo da non dar luogo 

titur, libertas retinetur; quod accidit ei cui aqua et igni interdictum 
fuerit. 16~. Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas 
retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui 
adoptantur, item in his quae coemptionem faciut, et in his qui man
cipio clalltur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut 
quotiens quisque mancipetur, totiens capite deminuatur ». Cfr. fr. 11, 
Dig. 4, 5, e Inst. I, 18. 

(166) GAIO, I, 158: «Secl agnationis quidem ius capitis deminutione 
perimitur, cogl1ationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis 
ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest ». 

Cfr. § 6, Inst. I, 15. 

6 - P ACCHIONI, Oorso di diritto 1'omano - II. 
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a conseguenze inique o urtanti contro il senso pratico. 
Occorreva anzitutto provvedere al destinò del patrimonio 
del capite deminutus; occorreva inoltre tutelarne i cre
ditori. Per ciò che riguarda il primo punto, per quanto 
la deminutio capitis venisse teoricamente equiparata alla 
morte, non si applicarono mai i principii della successione 
'nwrtis causa, ma si provvide invece, caso per ca,.so. Così, 
nel caso di perdita della libertà per vendita trans Tibedtn, 
il patrimonio veniva assegnato ai creditori del debitore 
venduto; nel caso d i perdita della libertà a titolo di pena 
pubblica, veniva assegnato allo stato; nel caso di perdita 
della cittadinanza, per causa di deductio in colonia1n, veniva 
attribuito, ex novo, al capite de1ninutus stesso; nel caso di 
perdita della qualità di sU'i iuris per adrogationmn passava 
all'adrogctns; nel caso di conventio in manu, da parte di una 
donna sui iuris, passava àl marito; Quanto poi ai creditori, 
gli è fuor di dubbio che, in origine, essi perdevano per regola 
ogni possibilità di soddisfacimento, il che non è poi tanto 
strano, quanto può sembrare a prima vista, se si considera 
che l'obbligazione era nelle origini garantita sulla persona del 
debitore (167). Ma in seguito, quando fu ammesso che il de
bitore avesse a rispondere, per le proprie obbligazioni, col 
proprio patrimonio, la cosa cambiò aspetto: allora si do
vette pensare a conservare la garanzia dei creditori sul 
patrimonio del debitore, malgrado la sua capitis de'minutio, 
e a ciò provvide appunto il pretore, nei casi di capitis de
minutio minima, ' concedendo ai creditori la in integrum 
restit'utio, cioè permettendo loro di agire contro il demi
nutus come se la deminutio capitis non avesse avuto 

(167) Le obbligazioni ex delicto non restavano peraltro estinte: vedi 
fr. '2, § 3, Dig. 4, 5. Ulpianus libro duocleci1no Cl,d EdictU11~ '" .nemo 
delictis exuitur quamvis capite minutus. E cfr. anche fr. 8, Dig. 4, 5. 
Gaius libro quarto c~d eclictum provinciale: « Eas obligationes, quae 
naturalem praestationem habere intelleguntur, palam est capitis demi
nutione non peL'ire, quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non 
potest. itaque de dote actio, quia in bonum et aequum concepta est, 
nihilo minus durat etiam post capitis deminutionem ». Per il soprav
vivere di ogni obbligazione come natul"cdis vedi PACCHIONI, Corso di 
diritto 1"OmC~no, voI. III, cap. IV. 
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luogo (168); nei casi di capitis de11~in1;ttio media e 1naxima, 
concedendo ai creditori stessi di agire contro le persone alle 
quali fosse stato assegnato il patrimonio del capite demi
nutus, e imn1ettendoli, ove queste si rifiutassero di rispon
dere pei debiti, nel possesso dei beni, e eoncedendo loro 
di procedere alla vendita dei medesimi (169). 

§ 7. Azioni a difesa dello «status liberlcdis, 
civitatis e fa1niliae». 

N el diritto antico, quando lo status libertatis di una 
persona veniva contestato, bisognava rieorrere ad una terza 
persona, che si chiamava adsertor in l'ibertate1n, giacchè 
non si ammetteva che colui, della cui libertà si trattava, 
potesse agire o difendersi da solo, ed essere così, in certo 
modo, oggetto e soggetto ad un tempo nella relativa contro
versia (170). L'adsertor in libertatem poteva assumere la parte 
di convenuto o di attore, a seconda che la persona la cui 
conùizione di uomo libero era controversa, si trovasse o 
meno, in possesso della libertà. Il procedilnento si svol
geva originarialnente nella forma di una 'vindicatio in servi-

(168) Vedi GATO, IV, 38: «Praeterea aliquando fingimus adversarium 
nostrum capite deminutum non esse. Nam si ex contractu nobis obli
gatus obligatave sit et capite' deminutus deminutave fuerit, velut mulier 
per coemptionem, mascuLus per adrogationem, desini t iure civili debere 
nobis, nec directo intendi potest sibi dare eum eamve oportere; sed 
ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est contra 
eum eamve actio utilis, re scissa capitis deminutione, id est in qua 
fingitur capite deminulus deminutave non esse ». FI'. '2, Dig. 4, 5. 
Ulpianus libro duodecimo c~cl Eclictum. Ait praetor: « Qui quaeve po
steaquam quid cum his actum contractum sit, capite deminuti demi
nutae esse dicentur, in eos casus perinde, quasi id factum non sit 
iudicium dabo ~. Un altro espediente si fu di considerare il patrimonio 
di colui che si clava in adrogationem, come un peculio, e di concedere 
poi ai suoi creditori l' c~ctie de peculio contro l' c~drogans. Cfr. fr. 4'2, 
Dig. 15, 1; fr. 7, Dig. 33, 8. 

(169) Fr. ~ pr., Dig. 4, 5. Ulpianus libro cluodecimo ad Edictum: 
« ..... dabitur' plane actio in eos ad qLlOs bona pervenerunt eorUlll ~. Cfr. 
GAIO, III, 84, Cod. VII, 17. 

(170) Giustiniano peraltro stabilì che ciascuno potesse agire e difen
dersi personalmente nelle controversie relative alla sua libertà. 
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t1-ttem, O in libertatem. Più tardi si svolse · nella forma di un 
praeiudicium diretto a stabilire lo status della persona (171). 
Durante il processo la persona in controversia veniva con
siderata libera (vindiciae pro libertate). Pure in fonua di 
praeiudicium venivano risolte le controversie sulla qua
lità di ingenuus o di libertinus, di una data persona. La 
controversia circa la qualità di civis romanus non si svolgeva 
nelle forme del proeesso civile ma in via amministrativa, 
mediante cognitio magistratuale. A difesa dello status fa1ni
liae, cioè della posizione giuridica di pater, e più tardi di 
fili1Jts fa1nilias, servivano la vindicatio filii l'interdictum de 
liberis exhibendis vel ducendis, il praeiudicium an filius sit, 
e da ultimo delle cognitiones extraord-inariae. 

§ 8. Intestabilitas, infamia, turpitudo. 

Chi era libero, cittadino e capo di faluiglia, aveva la 
piena capacità giuridica, lIla poteva tuttavia subire delle re
strizio~1i se. non teneva una condotta irreprensibile. Di qui 
scatunsce 11 · concetto dello status illesae existimationis. Lo 
stat1Jts illesae existi1nationis è lo stato della persona piena
mente capace, che gode la piena stima dei suoi concitta
dini (17~). Questa stima poteva venir diminuita per cause 
lnolteplici, che possono essere ridotte a tre principali: inte
stabilitas, infa1nia e turpitudo. Per ù:destabilitas si intendeva 
la incapacità di esser adibito come testiluonio nei negozi 
solenni (mancipatio, neXU1n, testamentum/, ecc.), o di invo-

(171) Cfr. fr. 1, § '2, Dig. 6, 1; fr. 3, § 3, Dig. 43, 30. 
(17'2) Fr. 5, § 1-3, Dig.50, 13: «Existimatio est dignitatis inlaesae 

status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro aucto
ritate legum aut minuitur aut consumitur. '2. Minuitur existimatio 
q.uot~ens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur; 
SlCUÌl cum relegatur quis vel cum ordine movetur vel cum prohibetur 
honoribus publicis fungi vel cum plebeins fustibus caeditur vel in opus 
publicum dalur vel cum in eam causam quis incidit, quae edicio 
perpetuo infamiae causa enumeratur. 3. Consumitur vero, quotiens 
magna capitis minutio intervenit, id est cum libertas adimitur: veluti 
cum acqua et igni interdicitur, quae in persona deportatorum evenit, 
vel cum plebeius in opus metalli vel in metallum datLlr: nihil enim 
refert, noc diversa poeua est operi et metalli, nisi quod refugae operis 
non morte, sed poena metalli subiciuntur ». 
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care la testiluonianza altrui. Essa colpiva colui che, dopo 
aver fatto da testimonio, si fosse poi rifiutato di prestare 
testimonianza; pill tardi colpì anche l'autore di scritti diffa
matori (cc(;1"1nen fCt1nOswm) (173). Per infa'mia si intendeva una 
particolare disistima in cui, per certe cause, incorreva una 
persona, e che aveva per conseguenza una notevole dimi
nuzione dell a sua capacità giuridica. Le cause dell'infa1nia 
erano molteplici ed anche gli effetti non erano sempre i me-

' desimi. In molti casi l'infa1nis era colpito solo in via amlIli
nistrativa e politica, mediante una nota censoria, in base 
alla quale restava escluso dai comizi, dal senato e dalla 
eleggibilità alle magistrature (c. d. ign01ninia). Ma si ebbero 
ancbe varie disposizioni di legge, a noi imperfettamente 
note, che consideravano certe cause di infamic(; e ne fissa
vano gli effetti. Così, ad es. la lex Oornelia de a1nbitM, la 
lex Plaetoria de cirC~t1nscriptione adulescentiu'ln, la lex Julia 
de c(;dulter'iis, e più particolanIlente la lex Julia et Papia 
Poppaea che considerava infami (e per tal motivo incapaci 
di con chiudere valide nozze con un uomo libero e inge
nuus), le prostitute, le mezzane, le adultere sorprese in fla
grante, ecc. (174). Il pretore aveva poi stabilito nel suo 
editto delle speciali incapacità, per certe altre categorie di 
persone, proibendo loro di agire in giudizio per altri (po
stulare pro alio) e di farsi da altri rappresentare da un 
cognitor o da un procurator, e anche -queste persone ven
nero poi considerate infami (175). 

(173) Vedi fr. 5, § 9, Dig. 47, 10. E confronta per gli effetti: fr. '26, 
Dig. '28, 1; fr. 18, Dig. eod. e § 6, Inst. II, 10. 

(174) Vedi la c. d. Lex Iulia MunicipaUs, 108-125. ULPIANO, 13, '2; 
16, '2; fr.43, 44, Dig. '2'2. Confronta c. 28 e '29, Cod. V,4eNov. '117, 
c. 6 abrogante l'infamia. 

(175) Vedi fr. 1, Dig. 3, '2, Iulianus libro prim,o ad edictum: « Prae
toris verba dicunt: ' Infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa 
ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus 
erit : qui artis ludicra.e pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui 
lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve 
causa quid fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum rapturum, iniu
riarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: 
qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine non contrario 
iudicio dàmnatus erit: qui eçtm, quae in potestate eius esset, genero 
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I commentatori distinguono l'infamia in 1nediata e im
mediata a seconda che provenga direttamente da certe 
azioni disonorevoli compiute dall'infame, ad esempio, dal
l'esercizio dell'arte drammatica, o dall'aver contratto doppi 
sponsali, o dall' aver esercitato il lenocinio, oppure invece 
dell'essere una persona rimasta soccombente in una certa 
categoria di giudizi contro di essa intentati, per es. nell'actio 
tutelae, societatis, depositi, ecc. (176). In qualche caso alla 
sentenza di condanna era parificata la composizione: in 
caso di furto, per esempio, tanto valeva che il convenuto 
venisse condannato, o che transigesse colla persona che 
l'aveva tratto in giudizio (177). L'infan~ia produceva i suoi 
effetti per tutta la vita di colui che in essa era incorso, salvo 
che avesse luogo in integrum restitutio, per decreto del se
nato e del principe. 

Per turpit~~do si intendeva la condizione di disistima in 
cui una persona veniva a trovarsi per aver con1n1esse certe 
azioni che, pur non essendo giuridicamente considerate 
fonte di infa1'ltia, erano peraltro ritenute disonoeevoli. Anehe 
la persona, turpis era soggetta ad un trattamento di disfa
vore: e. g. in materia di testiluonianze, testamento, matri
monio e tutela (178). 

mortno, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugeret 
virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium colloca
verit: eamve sciens qui uxorem duxerit non iussLl eius, in cuius potestate 
est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra com
prehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non 
iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem qnamve in 
potestate haberet hina sponsalia binasve nuptlas in eodem tempore 
constitutas habnerit » . Come il LENEL ha dimostrato nella Zeitschrift der 
Savigny 's Stiftung N. S. XV, pagg. 56 e segg. (Cfr. anche LENEL, Das 
Edictum Perpetuum 2 § 16) l'editto del pretore conteneva soltanto una 
lista di persone escluse dal postula1'e: furono i. compilatori giustinianei 
che, in base a questa lista, fabbricarono il fr. 1 sopra trascritto. Cfr. 
fr. 1, § 9 e 11, Dig. 3, I e GAIO, IV, t8~ e confronta anche GREENIDGE, 

Infamia, Oxford 1894-, pagg. 113 e segg. 
(176) GAIO, IV, 18~; fr. 6, § 5, Dig. 3, ~. 
(177) Fr. 4, § 5, Dig. 3, ~; fr. 14. 
(178) Vedi fr. 17, Dig. ~6, ~; fr. 3, § 4, Dig. 43, 30; fr. 3, Dig. ~~, 5; 

fr. 11, § 1, Dig. 4, 3. 
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Sommario : § 1. Nascita delle persone fisiche. - § 2. Morte delle per
sone fisiche. - § 3. Capacità di agire delle persone fisiche. -
§ 4. Della incapaeità dovuta al sesso. - § 5. Della incapacità 
dovuta all'età. - § 6. Dell'incapacità dovuta a pazzia e ad altre 
cause analoghe. 

§ 1. Nascita delle persone fisiche. 

Ci siamo sin qui occupati dei .requisiti giuridici richiesti 
dal diritto romano per attribuire alla persona fisica la ca
pacità giuridica, cioè la qualità di subbietto di diritto. Dob
biamo ora studiare in qual momento la persona fisica, come 
tale, fosse considerata esistente. Tre condizioni erano richieste 
dal diritto romano al sorgere della persona fisica: t ° che 
essa fosse nata; ~o che fosse nata viva; 3° che fosse nata 
con forn1a Ulnana. , 

Per nascita si intendeva la completa separazione del feto 
dall'utero materno, comunque operata(179). Qualche scrittore 
ha sostenuto che i giuristi romani ritenevano sufficiente 
l'uscita completa del feto dal ventre materno, e che conside
rassero quindi come già nato il figlio qui totus processi t ad 
orbem, anche se egli fosse anco ra congiunto alla madre per 
mezzo del cordone ombelicale. Ma questa opinione, debol
mente fondata sulla lettera di qualche testo, non può essere 
accolta, giacchè non vi può essere vita autonoma del feto, 
finchè es~o non sia totalmente separato dalla madre. Fino a 
questo mOluento il feto era considerato portio 1nulieris (180). 

(179) Fr. a, Dig. ~8, 2, cfr. PAOLO, IV, 9, 6. 
(180) Vedi fr . 9, § 1, Dig. 35, ~. Papinianus libro nono decimo quae

stionum: « ... qnia partus nondum editus homo non recte fuisse 
dicitur »; fr. 1, § 1, Dig. ~5, 4. Ulpianus libro vicesimo quarto ad 
Edictum: « ... partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel 
viscerum »; fr. 161, Dig. 50, 16. Ulpianus lib,to septimo ad Sabinum: 
« non est pupillus qui in utero est ». Ciò che affermiamo nel testo 
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Tut tavia, poichè costituiva una fondata speranza di uomo, 
esso veniva protetto dal diritto positivo romano anche du
rante la gestazione. Già per diritto antichissimo restava 
sospesa la esecuzione capitale della donna che fosse in
cinta (181); più tardi si ammise, che il magistrato potesse 
dare un curatore al nascituro (18~), e che questi potesse 
essere validamente istituito erede, e da queste e da simili 
provvidenze trasse origine la nota regola nasciturus pro 
iam nato habetur quotiens de eius comnwdis agitur, regola 
che non trovasi però così formulata nei testi romani (183). 

vale per la nascita, considerata come fonte della personalità. Non può 
tuttavia escludersi che leggi speciali intendano la nascita in modo 
diverso; vedi e. g. fr. 14t, Dig. 50, 16. Ulpianus libro octavo ad legem 
Iuliam et Papiam: « Etiam ea mulier cum moreretur creditllrfilium 
habere, quae exciso utero edere possit. E confronta il fr. 132, § 1, 
Dig. 50, 16. Paulus libro tertio ad legem Iulic~m et Papiam: « falsum 
est eam peperisse cui mortuae filius exectùs est»; e PAOLO, IV, 9, § 1 e 
fr. 135, Dig. 50, 16. 

(181) Vedi fr. 3, Dig. 48, 19; fr. ~, Dig. 1, 8. Il diritto romano non 
considerava tuttavia come delitto il procurato aborto: vedi PE"RNICE, 
M. A. Labeo, voI. I, pagg. 196 e segg. 

(L8~ Fr. ~o, Dig. ~6, 5; cfr. fr. 161, Dig. 50, 16 sopra citato. 
(183) Vedi fr. 7, Dig. 1, 5: e fr. 3, Dig. 5, 4. Pa~~lus libro septimo 

decimo ad Plautium: « Antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in 
tempus nascencli 01nnia ei iura integra reSerVa1"ent: sicut apparet in 
illre hereditatium, in quibus qui post eum gradum sunt adgnationis, 
quo est id quod in utero est, non admittuntur, dum incertum est an 
nasci possit~ ubi autem eodem gradu sunt ceteri quo et venter, tunc 
quae portio in suspenso esse debeat, quaesierunt ideo, quia non po
terant scire quot nasci possunt: ideo nam multa de huiusmodi re tam 
varia et incredibilia creduntur, ut fabulis adnumerentur, nam traditllm 
est et quattuor pariter puellas a matre familias natas esse: alioquin tra
didere non leves auctores quinquies quaternos enixam Peloponensi, 
multas Aegypti uno utero septenos, sed et tregeminos senatores CillCtos 
vidimus Horatios, sed et Laelius scribit se vidisse in Palatio mulierern 
liberam, quae ab Alexandria perducta est ut Hadriano ostenderetur, cum 
quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, inquit, dice
batur, quintum post diem quadragensimum. quid est ergo ~prudelltissime 
iuris auctores medietatem quandam secuti sunt ut quod fieri non rarum 
admodum potest, intuerentur, id est quia fierit poterat, ut tregemini 
nascerentur, quartam partem superstiti filio adsignaverint: rò )/àQ anag 
17 OLS, ut ait Theophastus, :n:aQa(Jaivovaw al vopofJiwt. ideoque et si unum 
paritura sit, non ex parte dimidia, sed ex quarta interi m heres erit: » ; 
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Occorreva poi che il nato, fosse nato vivo. Intorno al 
modo di prova della vita fu controversia fra le scuole dei 
giuristi fOlnani, poichè gli uni, i Proculeiani, sostenevano 
che doveva esser considerato nato vivo solo colui che 
avesse dato segno di vita gridando (voce), mentre gli altri, 
i Sabiniani, ritenevano sufficiente qualsiasi altra manifesta
zione di vita, rimettendosi ai criterì dettati dalla scienza 
medica. Giustiniano decise la controversia nel senso voluto 
dai Sabiniani (184.). Requisito diverso da quello della vita è 
il requisito del1a vitalità;, che molti romanisti antichi e 
moderni, ritengono fondato nei testi. Qui occorre però -inten
dersi bene sul significato da attribuirsi alla parola « vitalità ». 

A stretto rigore, per vitalità dovrebbe intendersi, la capacità 
organica di continuare a vivere dopo la nascita, l'assenza 
cioè di qualsiasi difetto organico per cui l'individuo, pur 
essendo nato vivo, sia tuttavia condannato a morire in breve 
tempo. Ma non è in questo senso lato che i romanisti inten
dono la vitalità, come requisito della capacità giuridica, lua 
piuttosto in un senso assai più ristretto. Non vitale sarebbe 
soltanto il nato prima di aver raggiunto nell'utero materno 
lo sviluppo necessario per potere continuare a vivere dopo 
la nascita; secondo i più il nato prima che siano trascorsi 
6 mesi dal con cepimento (185). 

cfr. fr. 3, § 9, Dig. 38,16; cfr. fr. 30, § 1 in fine, Dig. ~9, ~. Ulpianus 
libro octavo ad Sabinum: « ... quoniam mortis tempore qui in utero 
est, quantum acl1nora1n facienclam inferioribus et sibi locum facienclum 
si fHe1"it eclit,us, 2J1"0 iam nato habetur ». - Cfr. GAIO, I, 147, e contro 
la parificazione deL nascituro al nato, fr. 9, § 1, Dig. 35, ~; fr. ult., 
Dig. 37, 6; fr. ~:H, Dig. 50,16. 

(184) Vedi GATO, 1,196; fr. a9, Dig. 50,16; e c. 3, § 1, Cod. VI, ~9. 
Imp. IusUnianos A. lulic~no 1pp.: « ••••• cumque Sabiniani existi
ma bant, si vivus natu3 est, etsi vocem non emisit, ruptum testamentum, 
appaI'et, quod, etsi mutus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam nos 
laudamus sententiam et sancimus, si vivus perfecte natus est, licet ilico 
postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessi t, nihilo 
minus testamentum corrumpi , hoc tantun"tmoclo requù'endo, si vivus 
ad orbem totus pr.ocessit ad nullum declinuns monstrum vel procli
gium . D. XV k. Dee. Costcmtinopoli Lampaclio et Oreste 1"V. cc. conss. ». 

(185) I principali testi attorno ai quali si aggira la controversia 
sono i seguenti : PAOLO, IV, 9, 5; septimo mense natus matri prodest, 
ratio enim Pythagoraei numeri hoc videtur admittere ut aut septimo 
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Come si sia della vitalità certo è che il diritto romano 
richiedeva, come requisito della personalità giuridica, la 
forma umana. I cosidetti 1nonstra, portenta, pl"odigia, anche 
se nati vivi, non venivano considerati soggetti di diritto (186). 
Circa ai criteri, in base ai quali determinare se in un dato 
caso concreto si fosse di fronte ad un uomo o a un rnon
strun~, dovettero aversi discrepanze di opinioni; prevalse 
peraltro l'opinione che considerava decisiva la formazione 
del capo, mentre, come dice un testo, membro più o membro 
meno, potevasi altrimenti ritenere che il nato fosse tuttavia 
un uomo (187). 

pIeno aut decimo mense partus maturior videatur; PAOLO. IV, 9, 
o: « Abortus vel abactus venter partum efficere non videtur ». -

PAOLO, IV, 9, 1: « .... dummodo vivos et pleni temporis pareat »; 
§ 1, Inst. II, 13: « Si mulier ... abortum fecerit, nihil impedimento 
est scriptis heredibus ad hereditatem adeundam ». (Cfr. GAIO, II, 131 ; 
fr. 30, § 4, Dig. ~9, ~); c.~, Cod. VI, ~9: Impp. Diocletic~nus et ])[axi
mianus A4- et CC Sote1"icho, « Uxoris abortu testamentum marHi non 
solvi, postumo vero praeterito, quamvis natus illico decesserit, non 
restitui iuris evidentissimi est [~9]» Cfr. anche il fr. 1~ pro Dig. ~8, ~. 
- Contro il requisito della vitalità veggasi SAVIGNY, Sistema, voI. II, 
App. III, e in difesa del medesimo WacHTER, De pa1"tu vivo non vitali, 
Leipzig 1866. Ancora cont'ra, più recentemente, BATZCHI, Ueber clas Re
quisit de Vitc~litèit, Zurigo 1887. Vedi fr. 12, Dig. I, 5, e fr. 1~, § 1, 
Dig. ~8, ~, e cfr. PEROZZI, Istituzioni; voI. I, pagg. 137-138. 

(186) Fr. 14, Dig. 1,5. Pau,lus libro qua1"to sententiarumO: « Non sunt 
liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur 
veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit: partus 
autem qui membrorum humanorum officia ampliavit aliquatenus, vi
detur effectus et ideo inter liberos connumerabitur ». Cfr. PAOLO, IV, 
9, 3, 4; fr. 38, Dig. 50, 16; c. 3, Cod. VI, ~9 in fine, sopra trascritta 
in nota. Agli effetti delle leggi Iulia e Papia Poppaea la mostruosità 
non era peraltro considerata; il nato morto però non conta\Ta nep
pure agli effetti di dette leggi. Vedi fr. 1~9, Dig. 50, 16; c. 3, Cod. VI, 
~9; fr. 135, Dig. 50, 16. Cfr. anche fr. 1'2, § 1, Dig. 928,~. 

(187) Vedi fr. 44, Dig. 11,7. Paulus libro tm"tio quaestionum: « Cum 
in diversis locis sepultum est, uterque quidem locus religioslls non 
fit, quia una sepultura plura sepulchra efficere non potest: mihi autem 
videtur illum religiosum esse, ubi quocl est p1'incipale conditum est, id 
est capt~t, cuius imago fit, inde cognoscimur, cum alltem impetratur, 
ut reIiquiae transferantur, desinit locus religiosus esse ». 
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§ 92. M01"te della persona fisica. 

La personalità, che comincia colla nascita, vien meno colla 
filorte. La filorte, al pari della nascita, era dai giuristi romani 
considerata C0l11e un fatto che doveva venir pro vato da chi 
voleva su di esso fondare delle pretese, o da esso trarre altri
menti delle conseguenze giuridiche (188). In antico le nascite 
in giuste nozze erano generahnente festeggiate con riti parti
colari atti ad imprimerne il ricordo nei presenti, e la prova 
per testimoni era allora il lTIeZZO al quale generalmente si 
ricorreva per stabilire il fatto e la data della nascita. Più 
tardi M. Aurelio prescrisse la denunzia delle nascite (entro 
30 giorni) presso funzionari a ciò indicati (prefetto dell'erario 
a Roma, tabu,larius publicus nelle provincie), che dovevano 
rilasciarne appositi certificati (professi o natalis) (189). Non 
consta che si avessero in Roma ordinamenti corrispondenti 
per la registrazione delle morti. I romani non conoscevano 
gli istituti della dichiarazione di assenza e di morte, che, 
sviluppatisi nel diritto intermedio, sono poi stati accolti nei 
codici moderni: ogni persona veniva da essi considerata 
viva, finchè non fosse ad altri riescito di provarne comunque 
la morte. Ciò poteva dar luogo a considerevoli difficoltà, 
specialmente quando si trattava di determinare l'epoca re
lativa della morte di più persone, per decidere intorno alla 
loro reciproca successione. Ma quando non fosse possibile 
dimostrare quale fra di esse fosse morta _ prima, e quale 
dopo, le si consideravano lTIOrte contemporaneamente: non 
videtur alter alteri supervixisse (190). Solo per un caso spe
cialissilTIo di cornmorienza il diritto giustinianeo si allon
tanò da questa regola, elevando una presunzione. Se in un 
medesimo infortunio (incendio, ruina vel naufragio) fossero 
periti genitori e figli, e non fosse possibile determinare chi 

(188) Fr. 8, 9, § 3, 16, 17, 18, Dig. 34, 5; fr. 3~, § 14, Dig. ~4, 1; fr. ~6, 
Dig.39. 

(189) Vedi c. 6, Cod. IV, ~1 e c. 15, Cod. VII, 16. - Cfr. LEVISON, Die 
Beu1"kttnclung cles Civilstc~ncles im Altel'thurn. Bonn 1898. 

(190) Fr. 18, Dig. 38, 5. 
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prima e chi dopo, si ammise, fino a prova contraria, che 
i figli fossero prenlorti, se impuberi, e sopravvissuti invece 
se puberi (191). 

§ 3. Della cCtp acità di agire delle persone fis iche. 

Dalla capacità giuridica, che è la capacità di essere sub
bietto di diritto, va tenuta distinta la capacità di agire, cioè 
la capacità di una data persona di creare, estinguere o mo
dificare dei rapporti giuridici, che impropriamente viene 
anche detta capacità di fatto. N oi abb~amo visto che vi sono 
per diritto romano delle persone prive di capacità giuridica 
(come gli schiavi e, in origine, i figli di famiglia) le qiJali 
hanno però capacità di agire: per es., di stipulare, manci
pare, ecc. Viceversa vi sono delle persone munite di capacità 
giuridica, persone cioè che sono proprietarie, creditrici, ece., 
le quali tutta via non hanno la capacità di agire. Tali ~ono 
i pazzi e gl'infanti. 

In riguardo alla capacità di agire occorre fare due di
stinzioni di fondamentale importanza. Bisogna cioè anzi
tutto distinguere la capacità naturale dalla capacità civile. 
La capacità naturale è la capacità fondata sopra elementi 
puramente naturali, cioè sulla salute, intelligenza, espe~ 

(191) Fr. 9, § 4, Dig. 34, 5, «Si Lucius rritius cum filio pubere, quem 
solum testamento scriptum heredem habebat, perierit intellegitur 
supervixisse filius patri, et ex testamento heres fuisse , et filii here
ditas successoribus eius deferlur, nisi contrarium app1'obet'/Jw. quod si 
impubes cum patre filius perierit, creditur pater supervixisse, nisi et 
hic contrarium approbetur»; fr. ~~, Dig. 3,45. - Iavolenu,s lib1'O quinto 
ex Cassio: « Cum pubere filio mater naufragio periit: cum explorari 
non possit, uter pr ior exstinctus sit, humanius est credere filius diu
tus vixisse »; fr. ~3, Dig. eod. Gaius libro quinto ad legem l'/Jtliam et Pa
pia1n. « Si mulier cum filio impubere naufragio periit priorem filium 
necatum esse intellegitur ». Sulla probabile interpolazione di questi 
testi vedi GRADENWITZ, Interpolationem, pp. ~18 e segg.; FERRINI, Pan
dette, p. 87. PEROZZI, Istituzioni, I, pagg. 138-139. Nella più vecchia 
dottrina pandettistica non mancano scrittori che sostengono l'applica
zione per analogia di queste presunzioni di premorienza ad altri casi 
simili. Vedi e. g. HAMBERGER, Reines rom. Privatrecht, I, § 59. 
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rienza, eec. della ]jersona che agisce. La . capacità civile è 
invece la capacità fondata sopra una presunzione di legge. 
Così ad esempio, l'uomo che non ha raggiunto la pubertà, 
è, p~r diritto romano, considerat.? incapace ?i C? 111 piere 
qualsiasi negozio che renda d.etenor~ la sua Sl~u~zlOne p~
trimoniale, e capac.e invece dI compIere qualSIasI negozlO 
che la renda migliore. Ma questa ~tatuizione, sebbene fon
data sul fatto indiscutibile della minore capacità fisica e intel
lettiva degli impuberi, ha però un valore puramente legale, 
potendo ben verificarsi che un irnp.ub~re sia naturalmente 
più capace di un pubere, o che SIa Invece naturahuente 
incapace di compiere qualsiasi atto sia utile che dannoso. 

La seconda distinzione ha riguardo alla diversa natura 
dedi atti compiuti, e al fondamento delle eonseguenze giu
ridiche ad essi annesse. Bisogna cioè tener distinti gli atti 
giuridici dagli atti materiali. Gli atti giuridici sono quelli 
che consistono in una manifestazione di volontà rivolta a 
produere un dato effetto giuridico, e che in tanto pos~o~o, 
secondo la legge, produrlo, in quanto vengano compIutI a 
tale scopo. Affinchè questi atti possano produrre i loro 
effetti , occorre che le persone che li compiono abbiano la 
piena capacità civile, che esse siano cioè riconosciute a 
ciò capaci dalla legge. Gli atti n1ateriali sono in vece atti 
umani considerati nella loro obbiettività, cioè fatti umani 
che, indipendentemnte dalla volontà di chi li compie, sono 
dalla legge riconosciuti sufficienti a produrre certi effett~ 
giuridici. Tali sono tutti i fatti illeciti che obbligano le per
sone che li abbiano compiuti indipendentemente dall'avere 
le medesime la capacità civile di obbligarsi, in quanto si 
possa aIUIuettel'e in esse la relativa capacità naturale. Tali 
sono anche tutti i fatti leciti, che non costituiscano dei 
veri e proprii negozi giuridici, quali sono, ad esempio, il 
fatto di riparare una casa altrui, il fatto di incassare de
naro non dovuto, e, in generale, jl fatto di essersi arricchiti 
a spese altrui. In base' a simili fatti possono restare obbli
gati anche persone civilmente incapaci, in quanto però pos
sano essere ritenute naturalmente capaci di porre in essere 
quel dato fatto al quale la legge annette quelle tali date 
conseguenze. 
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Premesse queste considerazioni generali, veniamo ad 
esaminare le principali cause che civilmente e .naturalmente 
limitano o tolgono la capacità di agire. 

§ 4. Dell'incapacità dovuta al sesso (192). 

Secondo l'antico diritto romano le donne o erano in 
potestcfJte patris, o in manu mariti; o in tutela adgnati, e si 
trovavano così in una posizione analoga a quella dei nlaschi 
impuberi: foeyninae in perpetua tutela sunto Inoltre esse 
erano escluse da ogni partecipazione al diritto e alla vita 
pubblica, e limitate anche nella loro cJ.pacità di agire, propte1" 
imbecillitatem o levitatem 'sexus, al qual proposito, a salvare 
il giurista romano dalla taccia di presuntuoso e poco caval
leresco, non sarà superfluo ricordare che i1nbecillitas sta 
qui per debolezza e fragilità. Sul finire della repubblica tut
tavia, e nel corso dell'impero, le donne verinero sempre più 
emancipandosi, specie per quanto si attiene al diritto pri
vato (vedi pill avanti cap. V, § 10), e ai tempi di Giustiniano 
esse erano quasi totalmente parificate all'uomo, poichè, di 
tutte le precedenti limitazioni della loro capacità giuridica 
e di agire, una sola rimaneva ancora in vigore, quella intro
dotta a loro difesa, dal senatoconsulto Velleianum, che vie
tava loro di obbligarsi per altri a titolo di garanzia (193). 

(19~) LIVIO, XXIV, ~, § 1'1, fa dire a Catone (nel 559 U. e. /195 a. Chr.): 
« maiores nostri nullam ne privatam quidem re111 agere feminas sine 
tutore auctore voluerunt ». 

(L93) GAIO, II, 80·83,85: «80. Nune admonendi surnus neque fem inam 
neque pupillum sine tutoris auetoritate l'em mancipi alienare posse; 
nec mancipi vero feminam quidem posse, pupillum non posse. 83. At 
ex contrario omnes 1"eS tam mc~ncipi quam nec mancipi mulierib",~s et 
pupillis sine tutoris auctoritate recte solvi polest: nam qui solvi t, 
liberatur obligatione, quia res nec mancipi, ut proxime diximus, a se 
dimittere mulieres etiam' sine tutoris auctoritate possunt. Quamquam 
hoc ita ' est si accipiat pecuniam; at si non accipiat secl habere se dieat 
et per aeceptilationem veIit debitorern sin e tutoris auctoritate liberare, 
non potest ». - GAIO, II, 47: « Item oli1n mulieris quae in agnatorum 
tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa 
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§ 5. Delle incapacità dovute alla età (194). 

In riguardo all'età l'antico diritto romano distingueva 
Roltanto fra puberes e impube1"es. I pube1"es erano conside
rati capaci, gli intpuberes incapaci. Ma nell'epoca classica, 
entro queste due grandi categorie, si introdussero varie 
gradazioni. Gli impuberes vennero suddistinti in infantes e 
infcfJntiae maiores, e questi, alla loro volta, in i1np~tbe1"es 

pubertati p 1"0 xÌ1n i , e impuberes infantiae proxirni. I puberes 
poi, a datare dalla lex Plaetoria (sulla quale vedi vol. I, 
pago 174, e più avanti cap. V, § 14), vennero suddistinti In 
pube1"es 1naio'res, e pube1'es minores XXV annorU1n. 

INFANTEs. - Infante era considerato l'uomo che non 
sapesse ancora parlare. Per tutta l'epoca classica non si 
fissò in proposit.o un termine legale, ma bisognava consta
tare, caso per caso, se la persona di cui si trattava fosse 
o meno infante, al qual riguardo non è forse fuor di luogo 
rilevare che in tale ricerca non si doveva badare tanto al 
fatto nlateriale di sapere il fanciullo pronunciare lTIolte 
parole, quanto all'avere egli già acquistata coscienza del 
significato delle medesime. Giustiniano, generalizzando forse 
qualc.he singola decisione del diritto anteriore, stabilì si do
vesse eonsiderare infante ogni uomo che non avesse ancora 
compiuto i 7 anni (195). L'infante era ritenuto assolutamente 

tutore aucto1"e traditae essent; idque ita lege XII tabularum cautum 
erat. Per l'esclusione delle donne dagli uffici pubblici vedi fr. ~, Dig. 50, 
17; per la loro esclusione dalla tutela, fr. 18, Dig. ~6, 1 e cfr. c. ~, Cod. 
V, 35; dall'actio populc~ris, fr. 6, Dig. 47, ~3 (interpolato da nisi eum, 
ecc.); dalla testimonic~nza nei testamenti, fr. ~O, Dig. ~8, 1; ULPIANO, 

XX, 7. Cfr. anche PAOLO, II, 11 e Dig. XVI, 1. Cod. IV, ~9; nov. 118, C. 5 
e Nov. 134, c. 8 e p. 58. 

(19~) Vedi circa la senectus, fr. 15, §~, Dig. 1, 17; fr.~, § 1, Dig. 50, 5; 
fr. 11 eocl.; fr. 13, Dig. ~6, 1, § 13, Inst., I, ~5, e per ulteriori possibili 
distinzioni P EROZZI, Tollere liberum, p. ~5-~6. 

(195) I testi classici che contengono menzione dei 7 anni (fr. 14, 
Dig. ~3, 1 e fr. 1, § ~, Dig. ~6, 7) sono evidentemente interpolatL 
Cfr. c. 18 131'. e § 4, Cod. VI, 39. 
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incapace sia di acquistare diritti che di obbligarsi, e tanto 
ex contractu che ex delicto (196). 

INFANTIAE MAIORES. - L'impubere infctntiae maio1' si 
trovava in uno stato di incipiente capacità naturale, del 
quale la giurisprudenza romana tenne conto introducendo 
varie distinzioni. Essa ammise infatti che l'impubere infan
tiae maior potesse compiere validamente, da solo, quei ne
gozi giuridici che, per la loro natura non potevano che 
migliorarne la situazione patrimoniale, e che abbisognasse 
invece della tutoris auctoritas per compiere tutti gli altri (1 ç.)7); 
e quanto agli atti illeciti distinse invece fra impuberi puber
tati proxÌ1ni, e impuberi infantiae proximi, e per quelli am
mise che potessero restare obbligati ex delicto, in quanto 
fossero iniuriae vel doli capaces, distinguendo però anche 
fra delitto e delitto: per questi sancì il principio della irre
sponsabilità (198). Per quanto riguarda infine le obbligazioni 
sorgenti ex re ammise che gli impuberes infantiae 'maiores 
potessero obbligarsi anche sine tuto1~is auçtoritate. 

(196) GAIO, III, 109, § 10, Inst. III, 19; fr. 5, § .92, Dig. 9,92; fr. 59, 
Dig. 50, 16; fr. 14, Dig. 92~, 1. Per l'acquisto del possesso da parte del
!'infante vedi più avanti sezione IV, cap. Il. 

(197) Non si guardava dunque agli effetti che i singoli negozi giu
ridici potevano produrre in concreto, ma agli effetti dei quali erano 
capaci in abst?'atto: vedi per l'acquisto di una eredità pro e § 1, Inst., I, 
921. « N eque tamen hereditatem adire neque bonorum possessionem 
potere neque hereditatem ex fideicommisso suscipere aliter pOSSUllt nisi 
tutoris auctoritate, quamvis lucrosa sit neque ullum damnum habeat » , e 
cfr. fr. 13, § 929, Dig. 19,1; per il pegno vedi il fr. 38, Dig. 13, 7. Modestinus 
libro primo clifferentiarum: « Pupillo capienti pignus propter metum 
pigneraticiae actionis necessaria est tutorls auctoritas »; per l'esazione 
di un credito: fr. 15, Dig. 46, 3. Paulus libTO sexto ad Sabinum:« Pu
pillo solvi sine tutoris auctoritate non potest: sed nec delegare potest, 
quia nec alienare ullam rem potest. si tamen solverit ei debitor et 
nummi salvi sint, petentem pupillum doli mali exceptione debitor 
summovebit » . Cfr. inoltre § 92, Inst. II, 8; § 9, Inst. III, 19; fr. 928, 
Dig. ~, 14; fr. 92, Dig. 46, 4; fr. 9, fr. e § 92, Dig. 926, 8; fr. 11, Dig. 4'1, 1. 

(198) Cfr. fr. 5, § 92, Dig.9, 92 citato; fr. 923, Dig. 47, 92 e cfr. fr. 9292, 
Dig. 48, 10; c. 1, Cod. IX, 924. - PERNICE, M. A. Labeo, I, p. 9216 e 65 segg. 
Sul trattamento fatto in antico agli impuberi, in materia di delitti, 
vedi anche la disposizione delle XII tavole (VIII, 9). 
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PUBERES. - La pubertà, o maturità sessuale, è uno stato 
naturale della persona fisica che dovrebbe venir constatato 
caso per caso; ma un senso di pudore aveva, già ab antiquo, 
distolto da questa ricerca in riguardo alle donne, per- le 

. quali si era ammesso che avessero ad essere considerate 
puberi a . 1 ~ anni compiuti. Pei maschi la questione fu og
getto di dibattito fra le due scuole dei Proculeiani e dei 
Sabiniani. Questi sostenevano doversi aver riguardo a1la 
maturità sessuale, constatata di volta in volta mediante in
spectio corporis, quelli invece volevano si fissasse un ter
mine legale di 14 anni compiuti. Vi era poi una opinione 
intermedia che richiedeva i 14 anni e, in più, la dimostra
zione della maturità sessuale. Giustiniano accolse l'opinione 
dei Proculeiani (199). 

MINOR ES xxv ANNORUM. - Il diritto romano antico non 
faceva alcuna distinzione fra puberi e puberi, consideran
doli tutti pienamente capaci. Ma appena la vita economica 
€ sociale ebbe preso un andamento più rapido e complesso, 
s i comprese che non era senza gravi pericoli il far comba
c iare la capacità giuridica colla semplice maturità sessuale. 
Sulla metà del VI secolo U. C. intervenne pertanto la lex 
Plaetoria, la quale stabilì che il pubere adolescente (e tale 
,essa considerava chiunque non avesse compiuto i ~5 anni) 
,che fosse stato raggirato da un altro pubere di età supe
riore ai '25 anni, potesse promuovere contro di lui un iudi
·cium publicum rwi privatae che importava forse un'am
menda o altre pene a noi ignote, e inoltre ripetere dal 
lnedesinlo, in via civile, tutto ciò che gli · avesse già dato 
u n adempimento di obbligazioni contratte in seguito al 
raggiro. In base a quest'ultima disposizione, la giurispru
d enza ammise poi, in seguito, che il minore stesso il quale 
fosse stato convenuto in giudizio per l'adempimento di un 
contratto conchiuso con ·un maggiore, in seguito a GÌrcU'm
.scriptio, potesse senza altro respingerne la dOlnanda (ex
.ceptio legù; Plaetoriae), in base al principio che agisce dolo-

(199) Vedi i testi relativi a questa controversia in PACCHIONI, Corso, 
'Volo I, Appendice vn e cfr. QUINTILLIANo,Inst. IV, 92, 5. 

7 - P ACCHIONI, 001"30 di diritto romano - II. 
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samente colui che si fa a pretendere qualche cosa che 
dovrà poi tosto restituire (~OO). Un altro provvedimento 
analogo, in difesa dell'adolescente raggirato, prese poi sulla 
fine de~la repubblica il pretore, promettendo nel suo editto 
la rescissione dei negozi giuridici che un minor'e avesse 
conchiuso con un maggiore, quando gli risultasse, in base 
all'esame particolare delle circostanze di fatto (causa cò
gnita), che il minore stesso fosse stato fraudolentemente dan
neggiato (restitu,tio in integrum propter tninorem aetatem). 

Tutti questi provvedimenti hon intaccavano peraltro 
nlenomamente il principio secondo il quale i puberes, 'mi
nores o 'lnaiores che fossero, erano considerati pienamente 
capaci di agire (~01): essi tendevano soltanto ad eliminarne, 
le conseguenze dannose. Si trattava insomma di correttivi 
ad un principio che si · teneva fermo, perchè fondato sopra 
un criterio naturale e operante in modo unifonne, quale è· 
appunto il criterio della maturità fisica, mentre il criterio, 
della maggiore o minore età è un criterio malfido ed oscil-: 
lante e non fondato sopra elementi facilmente constatabili .. 
Ma come spesso avviene che i provvedimenti rivolti a pro
teggere i deboli facilmente si ritorcono contro di loro, così 
fu anche in questa materia: E già in Plauto tr'oviamo fatta 
allusione al grave danno cui i minori si vedevano esposti 
in seguito alla protezione loro accordata dalla lex Plaetoria, 
in quanto, dopo questa legge, l"iesciva ad essi pill difficile 
trovare credito (~O~). Occorreva quindi eliminare, o almeno, 
ridurre questo inconveniente, e a ciò si provvide fra altro 
(per la venia aetatis vedi più avanti pago 101 e seg.) col per-

-mettere che il ' minore, il quale volesse conchiudere qualche, 

(~OO) Fr. 7, § 1, Dig. 44, 1. 
(~01) Vedi fr. 11, § 54 e ~4, § 1, Dig. 4, 4: fr. 39, § 18, Dig. ~6, 7,_ 

e confronta SOLAZZI, La Cura minorum, pago 1 e segg. 
(~O~) Vedi specialmente il fr. ~4, § 1, Dig. 4, 4. Paulus libro p1"imo: 

«Se~tentiarum non semper autem ea, quae cum minoribus geruntur, 
rescllldenda sunt, sed ad bonum et aequum redigenda sunt, ne mao'no
incommodo huius aetatis homines c~dficiantur nemine cum. his contra-
hente et qu,odammodo commercio eis interdicitu1". Itaque nisi aut mani-
festa circumscriptio sit aut tam neglegenter in ea causa versati sunt" 
praetor interponere se non debet. 
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importante negozio con un maggiorenne, si facesse assegnare 
dal magistrato un curator che lo assistesse col consiglio e 
la presenza in questa sua bisogna (~03). Occorre però, a 
questo proposito, tenere presente che il minore non era 
per regola obbligato a chiedere il curatore (~04) e che, in 
origine, quando anche lo avesse chiesto ed ottenuto, non 
cessava per questo di essere pienamente capace, giacchè le 
funzioni del curatore erano puramente sociali o di fatto, 
e consistevano nel consigliare il minore, e nel' rassicurare 
in tal modo i terzi contraenti che gli atti da essi con
chiusi col rninore non verrebbero poi dal medesimo impu
gnati (~05). L'intervento sempre più frequente di questi 
curatori, doveva tuttavia preparare assai efficacemente il 
terreno a un radicale cambiamento di vedute, in base al 
quale, . l'epoca della piena capacità giuridica doveva essere 
spostatà dal momento della raggiunta pubertà, al momento, 
notevolmente posteriore, della maggiore età. Ma questo radi
cale cambiamento di vedute non si operò di un tratto, ma 
gradatamente~ Un primo passo decisivo in questa direzione 
lo si ebbe in base ad un re scritto degli imperatori Dio
cleziano e lVIassimiano (~06) che dichiarò nulla la vendita 

(~03) Vedi Lex Iulic~ Munic., c. 11, 8. - CICERONE, de off. III, 15, 61: 
CAPITOLINO, Mcwc. 10. 

(~04) I casi più frequenti erano i seguenti: 10 quando si trattava 
del rendimento di conto della tutela: c. 1; c. 6, 7, Cod. V, 31; ~o quando 
si trattava dell'accettazione di un pagamento; f. 7, § ~, Dig. IV, 4; 
30 quando si trattava di fare un processo: § ~, Inst. I, ~3, e cfr. c. 1, 
Cod. V, 31; 40 in caso di arrogazione: fr. 8, Dig. I, 7. Cfr. §~, Inst : h. t.; 
fr. 5, § 5, Dig. ~6, 7. 

(~05) Vedi c. ~, Cod. II, ~4 [~5] . Imp~ Alexancler A. Marcianae: 
« Minoribus annis viginti quinque etiam in his, quae presentibus tu
tor ibus vel curatoribus in hul icio vel extra iudicium gesta fue~int, 
in integrum restitutionis auxilium superesse, sicircumventi sunt, 
placuit »; e c. 3 Cod. eocl. lmpp. Diocletianus et Maximianus AA. Ni
comecl{: « Etiam in his, quae minorum tutores vel curatoresmale 
gessisse probari possunt, licet personali actione a tutore vel curatore 
suum consequi possint, in integrum restitutionis auxilium eisdem mi
noribus dari iam pridem placuit }) [a. ~86] . 

(~06) Vecli c. 3. Cod. II , ~1 (~~) In1,pp. Diocletianus et Maximianus AA. 
et CC. Attiano: « Si curatorem habens minor quinque et viginti annis 
post pupillarem aetatem rem vEmum dedisti, hunc eontractum servari 
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di un fondo, compiuta personalmente da un pubere minore 
di venticinque anni, cui fosse stato dato un curatore, venendo 
un tale n1inore pareggiato al prodigo interdetto. A partire da 
questa decisione occorreva quindi distinguere a seconda che 
il minore avesse o non avesse un curatore. Se aveva il cura
tore era considerato incapace, e tutti gli atti obbligatori o 
alienativi che avesse compiuti da sè erano considerati nulli. 
Se non aveva il curatore, era considerato pienamente ca
pace, e tutti gli atti obbligatori o alienativi da lui compiuti 
erano considerati validi, salvi solo i, rimedì della lex Plae
toria, e del1a integrum restitutio. I due sistemi della capacità 
e della incapacità dei minori, erano così contemporanea
mente riconosciuti, ciascuno in una sfera di applicazione sua 
propria, e questo stato di cose permase · ancora nel diritto 
giustinianeo, per quanto non si possa disconoscere che Giu
stiniano, stabilendo che ogni minore dovesse avere un cura
tore, fece un altro e ben notevole passo verso il ricono
scimento del principio moderno che pone a fondamento della 
piena capacità giuridica, la maturità intellettuale, anzichè 
quella sessuale (~07). 

Dobbiaillo da ultimo ricordare che al pubere minorenne 

non oportet, cum non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, 
cui a praetore, curatore dato, bonis interdictum est. Si vero sine cura
tore constitutus contractum fecistis implorare in integrum restitu
tionem si necdum tempora praefinita excesserunt, causa cognita non 
prohiheris [a. ~93]. Cfr. fr. 101) Dig. 45, 1. . Modestinus libro quarto de 
praescriptionibus: « Puberes fsine curatori bus suis] possunt ex sti
pulatu obligari. Le parole fra parentesi quadre sono state probabil
mente aggiunte dai compilatori per porre il frammento in armonia 
colla innovazione introdotta di Diocleziano e Massimiano nella c. 3, 
Cod. II, ~1 (~~) sopra trascritta. 

(~07) A risultati diversi perviene il SOLAZZI nel suo libro, Sulla 
minore età, Roma 1913. Secondo il Solazzi bisognerebbe distinguere 
fra diritto classico e diritto giustinianeo. Per diritto classico il minore 
avrebbe sempre avuto la gestio, e sarebbe stato sempr'e capace, salvo a 
richiedere spontaneamente la nomina di un curatore che lo assistesse 
col consiglio senza per:ò assumere la gestio dei suoi beni. Per diritto 
giustinianeo invece al minore sarebbe stato imposto per regola un cu"ra
tore, e a questo sarebbe stato affidata la gestio dei suoi beni. Il So
lazzi fonda la sua tesi sul fatto che numerosi testi accolti nella com
pilazione giustinianea, considerano il minore capace, mentre i testi nei 

• 
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(avesse egli o meno un curatore) era, tanto nel diritto clas
sico che in quello giustinianeo, riconosciuta la capacità di 
fare testamento (~08), di fungere come testimonio in un 
testamento altrui, e di contrarre matrimonio (salvo il con
senso paterno) (~09), mentre questa capacità non venne mai 
riconosciuta agli impuberi, neppure auctoritate tutoris. E 
quanto al tet'mine di ~5 anni, dobbiamo far cenno dell'isti
tuto della venia aetatis, introdotto, a quanto sembra, da 
Severo e Caracalla, meglio regolato da Costantino, e con
ferniato poi da Giustiniano, secondo il quale, gli uomini che 
avessero raggiunto i ~O anni, e le donne che avessero rag-

quali al curator minoris è attribuita la gestio sono, a suo giudizio, 
tutti interpolati. A risultati simili è pure giunto contemporaneamente 
e indipendentemente il PARTSCH nei suoi Stuclien zur negotiorum 
Gestio I. Heidelleng 1913. Ma contro il SOLAZZI e il PARTSCH è insorto 
O. LENEL, Die cura minorum der klassischen Rechts nella Zeitschrift 
fii l' clie Savigny's Stiftung, voI. XXX. Il Lenel osserva che non basta 
dimostrare che il minore fosse nell'epoca classica considerato capace, 
per escludere che il suo curatore potesse avere la gestio (pagg. 133-135), 
e soggiuuge che bisogna pure guardarsi dal concludere che tutti i testi 
ove al curator min01'i è attribuita la gestio sieno interpolati, pel fatto 
che certamente molti eli essi lo sono sicuramente, in base alla tendenza 
deÌ compilatori di parificare la C'l-tra e la tutela; così pure dal fatto che 
in alcuni testi classici, trattandosi della gestio curatoris, siricorda solo 
la curc~ furiosi e prodigi, non si può conchiudere che tutti i testi nei 
quali si attribuisce la gestio al curator aelulescentis sieno interpolati. 
Secondo il Lenel bisogna esaminare invece tutti i testi, uno per uno, 
e questo esame, che egli intraprende con molta obbiettività, lo con
duce a ritenere infondata la tesi del Solazzi per quanto riguarda la cura 
1ninorum nel diritto classico. A me sembra che l'opinione esposta nel 
testo meglio risponda all'esame complessivo delle fonti: se i compi
latori avessero voluto negare, in linea di principio, la capacità del mi
nore, essi non avrebbero certo accolto nella compilazione tanti testi 
che tale capacità riconoscono. 

(~08) Per la capacità di fare testamento dei puberi nel diritto clas
sico, vedi fr. 5, Dig. ~8, 5; ULPIANO, XX, 1~; § 1, Inst. II, a. Il libro Siro 
Romano richiede, pei minori, il consenso del loro curatore. Cfr. DE FRAN
clscr, Saggi 14-15, che vede in ciò un movimento dell'ultimo diritto im
periale. 

(:209) Sulla necessità del consenso del curatore, vedi SOLAZZI, Le 
nozze elella minorenne negli Atti della Reale Accademia delle scienze 
di Torino, voI. 51 (1915), e DE FRANCISCI, Saggi romanistici, pagg. 41 

e segg. 
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giunto i 18,. e attestassero maturità di senno e buona con
dotta, potevano venir dichiarati capaci di 'compiere da soli 
qualsiasi atto obbligatorio o alienativo, salvo solo, per le 
alienazioni dei fondi, il decreto magistratuale (9210). 

§ 6. Dell'incapa,cità dovutc(; a pazzia ed a prodigalità 
e ad altre cause. 

Le più antiche fonti tenevano nettamente distinti i fu
riosi dai dementes (921 t), detti anche mentecapti, insani, fatui, 
e facevano anche, a quanto pare, un trattamento diverso 

(~10) Vedi fr. 3 pr., Dig. 4, 4 e cfr. la c. 1, Cod. II, H di Aureliano 
(~74 p. Chr.). Nell'epoca classica essa non attribuiva già la capacità 
al minore (chè egli l'aveva di per sè), ma gli toglieva di poter invocare 
la lex Plaeto1"ia e di chiedere la i'n .integrum restitutio: Per il regola
mento constantineo, vedi c. ~, Cod. II, 44 (45). Imp. Costc~ntin~~s A. ad 
Verinum pp.,« Omnes adulescentes, qui honestate morum praediti paler
nam frugem vel avorum patrimonia gubernare cupiunt et super hoc im
periali auxilio indigere coeperint, ita ut post impetratam aetatis veniam 
impetrare audeant, cum vicesimi anni metas impleverint, ila ut post im
petratam aetatis veniam idem ipsi per se principal.e benefÌcius adlegantes 
non solum praescriptorwn annorU1n nUme1"Um probent, sed etiam testib~~s 
idoneis advocatis -m01"Um SUOrU111, instUuta lJrobitatewlq~~e animi et 
testitnonium vitae honestio1"is edoceant. 1. Feminas quoque, quas morum 
honestas mentisque sollertia commendat, cum octavum et decimum 
annum eg1'essae fuerint, veniam aetatis impetrare sancimus, sed eas 
propter pudorem ac verecundiam feminarum in eoetu publico demon
strari testibus non cogimus, sed percepta aetcr,tis venic~ annos tantwn 
prOba1"e testibus vel instrumentis, misso P1"OC1M"Cttore, concedimus, ut 
etiam ipsae in omnibus llegotiis tale ius habeant, quale mares habere 
praescripsimus, ita tamen , ut p1'aeclia sine decreto 'non alienet. ~. Sed 
senatores quidem clarissimi viri in hac regia urbe commorantes apud 
sublimitatem tuam, ceteri vero apud praetorem, in provinciis autem 
omnes apud earUffi rectores de suis moribus et honestate perdoceant. 
2. Hi vero, qui contra memoratam dispositionen veniam aetatis impe
traverint, sciant eam nullas vires obtinere ». PP. III k. Iun. Romae 
Crispo II et Costantino II CC. conss. Per il diritto giustinianeo cfr. c. 3, 
Cod. II, 44. 

(211) C. ~5 Cod. V, 4, vedi pagg. 6~-63, nota 3. Che però la distin
zione fatta in questo testo avesse la portata ad essa attribuita dal
l'AuDIBERT, La folie et la prodigalité en droit 'l'omain, Paris 189~, pago 11 
e segg. secondo il quale i furiosi sarebbero stati i pazzi ordinari in 
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agIi uni e agli altri. M a nel d,irit~~ giust~nianeo d~ .quest~ 
diversità di trattamento non e plU traccIa, e tuttI l paZZI 
sono trattati alla medesima stregua, sono cioè considerati 
-come incapaci, e assoggettati ad un curatore che ne gerisca 
gli affari, salvo solo i mome~ti di lucido interva~lo nei. quali, 
riacquistando l'uso della ragIOne, vengono consIderatI come 
perfettamente capaci (921'2). 

Dalla pazzia va tenuta distinta la prodigalità che è giu
dicata piuttosto come un difetto del carattere che come 
una vera e propria malattia mentale (9213). Essa consiste 
nella tendenza che alcuni individui hanno a spendere senza 
misura, e ad esaurire senza scopo le fonti della propria ric
chezza. Per poter dire che una persona sia prodiga occorre 
dunque dimostrare che essa sciupa, dissipa, consuma, a scopi 
fatui e non apprezzabili, e non le sue rendite soltanto, che 
ciò non basterebbe, ma il suo capitale, e in modo costante, 

contrapposto ai monomaniaci, oppure quella ad essa attribuita dall' ~c: 
CARIAS, Precis, 1, n o 167, secondo il quale i furiosi sarebbero statl l 

pazzi senza lucidi intervalli in contrapposto agli altri pazzi, resta 
sempre ineerto per la insufficienza delle fonti a noi giunte. Cfr. PER

NICE, M. A. Labeo, I, pagg. ~33 e segg. 
(~1~) Vedi fr. 5, Dig. 50,17. Pautus, libro sec~mdo, ad Sabinum: «In 

negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, aHa eoruni qui 
fari possunt, quamvis actum rei non intellegerent: nam furiosus nullum 
negotium contrcr,he1"e potest, pupillus omnia tutore auctore potest »; 
cfr. fr. 1~4, § 1, Dig. eocl. PAOLO, 4, 7: « f1A,riosus temp01"e intermissi 
furoris testamentum fCWe1"e potest », cfr. C. 9, Cod. Vl, ~~; C. ~, Cod. IV, 
38. - Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Avito: « Emp
tionem et venditionem consensum desiderare nec furiosi ullum esse 
consensum manifestum est. intermissionis antem tempo'l'e furiosos 
[maiores viginti quinque arinis] venclitiones et alios quoslibet contra,ctus 
posse facere non ambigitur ». D. VIII id. Mai. Maximo II et Aquilino 

conss. 
(~13) Cfr. fr. 1~, § ~, Dig. ~6, 5. Ulpianus lib1"O te1"tio cle officio P1"O

consuis: « Divus Pius matris querellam de filiis prodigis admisit, ut 
curatorem accipiant, in haec verba: Non est novum quosdam, etsi mentis 
suae videbuntur ex sermonibus compotes esse, tamen sic t'l'actc~re bona 
ad se pertinentia, ut, nisi subveniatur is, cleclucantur in egestatem, 
eligendus itaque erit, qui eos consilio regat: nam aequum est prospi
cere nos etiam eis, qui quod ad bona ipsorum pertinet, furiosull1 faciunt 
exitum ». Cfr. fr. 1, Dig. ~7, lO. 

( 
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per una speciale insensibilità del suo carattere ai pericoli 
della ruina economica nell'avvenire. 

Già le XII tavole avevano provveduto a privare il pro
digo dell'amministrazione del suo patrimonio (~14). Il che 
in origine pare avvenisse non tanto in vista dell'interesse 
personale del prodigo stesso, quanto a difesa della familia, 
alla quale si consideravano, in certa maniera, spettare i bona 
paterna avitaque. La originaria interdizione pertanto era 
forse relativa a questi beni soltanto, e rendeva l'interdetto 
assolutamente incapace a compiere un qualsiasi. atto giu
ridico valido in riguardo ai medesimi, mentre lo lascia va 
invece capace e libero di disporre dei beni che avesse 
indipendentemente acquistato in proprio. Ma in seguito si 
tenne conto soltanto dell'interesse del prodigo, al quale si 
interdisse ogni atto di alienazione riguardo ad ogni suo 
bene, senza più distinguere fra quelli che gli erano stati 
tramandati dagli avi, e quelli che aveva egli stesso acqui
stato. Per gli atti di acquisto invece, che non potevano pre
giudicare la sua situazione, si amluise invece che il pro-

(~14) Vedi specialmente fr. 1, Dig. 0),7, 10 (interpolato da « exemplo 
furiosi » ... a «curatore »), fr. 5, § 1, Dig. 0),9,0),. - ULPIANO, XII, ~; XX, 18. 
- PAOLO, III, 4a , 7. Le opinioni circa le origini prime dell'interdizione 
del prodigo, sono assai disparate. Alcuni le ripongono nelle consuetu
dini anteriori alle XII tavole che queste avrebbero solo confermate· 
altri nelle XII tavole stesse, ed altri infine nella giurisprudenza poste: 
riore alle XII tavole. Cfr. in proposito L PFAFF, Zur Procligalitdtserkld
rung, Wien 1911. Vedi anche fr. 0),9, Dig. 1~, 6, pure, a mio avviso, inter
polato in armonia coll' interpolazione del fr. 1, Dig. ~7, 10, e confronta 
AUDIBERT, op. cit., pagg. 131-191, ove sostiene che nell'epoca classica 
si distinguevano due sorta di prodighi: prodighi interdetti in base alle 
disposizioni delle XII tavole, e prodighi sottoposti a un curatore sull'a
nalogia del furioso. Per questi ultimi prodighi, come non sarebbe stato 
necessario un atto di interdizione, così non si sarebbe richiesto, per 
ridare loro la piena capacità, la revoca della interdizione stessa. Questa 
teoria si fonda specialmente sul fr. 1, Dig. 0),7, 10, frammento che, come 
già abbiamo detto è più che sospetto di interpolazione, e sopra un passo, 
per vero poco concludente, di PAOLO, III, 4 a, a: « Prodigus, receptclI 
vitclIe sanitate, ad bonos mores reversus et testamentum facere potest 
et ad testamenti soltmnia adhiberi potest ». Sembra infatti abba
stanza giustificato ammettere che l'atto di revoca della interdizione 
sia qui sottointeso. 
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digo, anche se interdetto, potesse sempre validamente com-
pierli (~15). . 

Non essendo la prodigalità considerata come una forma 
di pazzia, ma piuttosto come un difetto del carattere, non 
era, per sè stessa, sufficiente a rendere il prodigo incapace. 
Occorreva all'uopo una dichiarazione solenne della pub
blica autorità, cioè del pretore. Secondo Paolo questa dichia
razione era coneepita in questi tennini: quando tu bona 
paterna avitaque nequitia tua d'isperdis liberosque tuos 
ad egestatem perducis, ob eam rem ti bi ea re cont1nercioque 
interdico. L'incapacità dell'interdetto cominciava dunque 
dal momento in cui veniva pronunciata l'interdizione, ed 
è logico ammettere che finisse soltanto in seguito ad una 
contraria dichiarazione della stessa autorità, che ridonasse 
all'interdetto la piena sua capacità. Vi sono tuttavia dei 
testi, nei quali il prodigo trovasi equiparato al furioso, e in 
base a questi testi si è da qualcuno sostenuto che la incapa
cità del prodigo cessi naturalmente .col cessare della sua 
prodigalità (~16). 

(~t5) Vedi fr. 6, Dig. 45, 1. Ulpianus libro primo acl Sabitbum: « Is 
cui bonis interdictum est stipulando sivi adquirit, tradere vero non 
potest vel promittendo obbligari: et idem nec fideiussor pro eo inter
venire poterit sicut nec pro furioso. Cfr. fr. 0),6, Dig. 18, 1: fr. 3, Dig. 46, ~, 
fr. 18, § 3, Dig. 49, 17 e specialmente fr. 10, Dig. ~7, 10. Sento III 4 a, 
7: cfr. GAIO, I, 53; ULPIANO, XII, ~, 3, pro o § 3; Inst., I, ~3. Il diritto 
romano riconobbe inoltre al prodigo interdetto (a differenza che all'im
pubere, Inst., I, ~1), la capacità di adire l'eredità, sebbene questa possa 
essere dannosa. Cfr. fr. 5, § 1; Dig. ~9, 1, ~, nel quale, a torto, si sottin
tende da alcuno il consenso del curatore con richiamo al fr. 8, Dig. eod. 
Ma si domanda: poteva egli ripudiare l'eredità a lui deferita"? Se si 
trattava di successione volontaria sì, perchè: qui occasione adqu,irendi 
non utitur, non intelligitu,t· alienare velu,ti qui hereclitatem omittit; se 
si trattava invece di hereditas necessaria no, perchè qui l'esercizio del 
ius abstinendi, costituisce l'alienazione di una eredità già acquistata. 
Cfr. fr. ~8, Dig. 50, 16; fr. 6 pr., § ~; Dig. 4~, 8. 

(~16) Vedi e. g. fr. 49, Dig. 50, 17. Pomponius libro trigesimoquarto 
ad Sabinum: «Furiosi [vel eius cui bonis intercliGtum sit] nulla voluntas 
Fr. ~5, Dig. 46, 1. Ulpianus libro ~tndecimo ad Eclictum. Marcellus 
scribit, si quis pro pupillo sine tutoris auctoritate flJrocligove vel 
furioso] fideiussit, magis est ut ei non subveniatur, quoniam his 
mandato actio non competeL. Si è voluto vedere, nel primo di questi 
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Mentre la pazzia rende l'uomo assolutamente incapace, e 
la prodigalità lo espone ad essere dichiarato tale, altre ma
lattie °e imperfezioni fisiche hanno per effetto di restringerne 
la capacità in riguardo a singole categorie di negozi giuri
dici. Così i sordi e i 111uti sono considerati incapaci di COl1-

chiudere una stipulazione, appunto perchè la stipulazione 
è un contratto che si peI'feziona mediante lo scambio di 
una domanda e risposta. Ai castrati (castrati, thlibiae, thla
siae) non era riconosciuta la capacità di contrarre matrimo
nio. Essi non potevano neppure adottare. Gli impotenti per 
cause naturali (spadones, frigidi, hermaphroditi), potevano 
invece, secondo le idee romane, contrarre un valido matri
monio, giacchè una impotenza non manifesta per segni 
esteriori non era considerata tale da escludere necessaria
mente quella affectio maritalis, che è la base dell'unione 
matrilnoniale romana (~17). Ricordiamo infine come l'adve1"sa 
valetudo fosse causa di scusa dalla tutela e di scioglimento 
del mandato, e come-anche lo 8tato di ubriachezza, pur non 
essendo elevato a causa di interdizione, come è secondo 
qualche legislazione moderna, venisse tuttavia. preso 10 

considerazione anche dal diritto romano (9218). 

primo di quesli testi, una reminiscenza del trattamento che si sarebbe 
fatto in antico al prodigo ad esempio o similitudine del furioso. Ma 
sembra a me pill probabile che l' avvicinamento del prodigo al furioso 
sia nel fr. 40 cit., da ascriversi ai compilatori, come è certo da attri
buirsi ai compilatori nel fr. ~5 cit., e, a mio avviso, anche nel fr. 1, 
§ 1, Dig. ~7, 10 (vedi sopra pago 104, nota 214). 

(~17) Vedi fr. 39, § 1, Dig. ~3, 3: Ulpianus lib1"O trigesi1no ad EclictUln: 
« Si spadoni mulier nupserit. disting'uendum arbitror, castratus fuerit 
necne, ut in castrato dicas dotem non esse: in eo qui castratus non 
est, quia est matrimonium, et dos et dotls actio est» e fr. 1~8, Dig. 50, 16. 
Ulpianus lib ro p1"imo acllegem Iuliam et Papiam: « Spadonum generalis 
appellatio est: quo nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item thli
biae thlasiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, continentur >T. 

Cfr. GAIO, 1, 103. 
(~18) Cfr. fr. 10, Dig. ~6, 8; § 7, Inst. I, ~5; fr. 5, Dig. 3, 1; fr. 13, 

Dig. ~6, 1; fr. 13, Dig. 17, 1; fr. 11, § ~, Dig. 49, 18. 
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CAPITOLO V. 

Della tutela e (Iella cura. 

Sommario: § 1. Della tutela in generale. - § ~. Della t1dela testa-o 
menta,ria. - § 3. Della tutela legittima. - § 4. Della tutela pat1"Om 
_ § 5. Della tutela clc"tiva. - § 6. Del conten~to (~ell~ tutelcL -
§ 7. Quando cessava la tutela. - § 8. Delle obbhgazlOlll del .tutore. 
_ § 9. Acquisto della tutela e cause di scusa dell~ medesIma. -
§ 10. Della tutela mulien,f,m. - § 11. Della C'U1"C~ 111 generale. -
§ 1~. Della cura fU1"iosi. - § 13. Della curc~ procligi. - ~ 14,. Della 
curc~ minontm. -- § 15. Della cura ventris . bonorum" herecl~tcdlS, ecc. 

§ 1. Della tutela in generale. 

Finchè una persona si trovava nella potestà del proprio 
padre o avo (o nella 1nanus del marito o in causa. ma~cipii 
presso un altro pcder familias) non era necessano, ne del 
resto era possibile, che le venisse assegnato un tutore. Il 
tutore subentrava quando una persona diventava sui iuris, 
prima di ayer raggiunto la pubertà se di sesso maschile, in 
qualsiasi età, se di sesso femminile, giacchè le donne erano . 
in per'petu,a tutela. . 

Il giureconsulto Servio, sul finire della repubblica, defi
niva la tutela come « iU8 ac potestas in capite libero ad 
t-Mendu1n eum (earttve) qui propter aefatem (vel sexurn) sua 
sponte se defendere nequit, iure civili data ac pennissa» (9219!. 
Questa definizione rivela nelle parole «ius ac potesfc(;s » Il 
concetto originario della tutela, per cui essa costituiva un 
diritto di eoloro che erano chialnati ad esercitarla. Ma 
questo concetto andò, nel corso dei tempi, sempre più 
affievolendosi, con moto parallelo al dissolver8i del gruppo 
famigliare, e venne alla fine sostituito da un concet~o tutto 
diverso, che è poi il concetto moderno, secondo Il quale 

(~19) Vedi fr. 1, Dig. ~6, 1; cfr. pro Inst. 1, 13. Le parole c~e nel te~to 
sono fra parentesi si considerano generalmente come ~l proposlt~ 
omesse dai compilatori perchè riferentisi alla tutela mu,l~e1"um che, .al 
tempi di Giustiniano, più non esisteva. 
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la tutela non è più un diritto, ma ~tn dovere pubblico (onus 
publicum) imposto a certe persone capaci, a beneficio di 
certe altre persone totalm ente o parzialmente incapaci (220). 
Anche questo secondo concetto spunta già nella definizione 
di Servio, e precisamente nelle parole: ad tuendum eU'Jn 
(eamve) q'lti sua sponte se defendere nequU. 

La tutela, sia degli impuberi che delle donne, era ori
ginariamente di due sole specie: testamentaria o legittima. 
Testarnentcltria era la tutela ordinata dal pater fa1nilias nel 
suo testamento; legitima era la tutela ordinata dalla legge 
delle XII tavole per il caso che un pater fa1nilias fosse 
morto lasciando dei figli impuberi o delle figlie senza far 
testamento, o senza nominate ad essi un tutore nel testa
mento fatto. Più tardi venne introdotta una terza specie 
di ttlttelclt, che fu quella ordinata dal magistrato, pel caso In 
cui un pater familiclts fosse morto senza far testamento, 
lasciando dei figli impuberi, o delle figlie, non essendo a 
lui sopravvissuti altri parenti chiamati per legge alla tu
tela. Era naturale che il diritto antico, per il quale la tu
tela servi va a difesa degli interessi del gruppo famigliare 
agnatizio, non si preoccupasse di quest' ultima ipotesi. 
Quando mancavano quegli agnati ai quali la tutela spet
ta va, a difesa del patrimonio agnatizio, la tutela stessa 
poteva sembrare superflua. Nel diritto più recente invece, 
nello spirito del quale la tutela veniva sempre pill interpre
tata ad utilitate1n pupilli, era essenziale provvedere anche 
in questo caso, e una legge stabilì allora che il tutore po
tesse venir dato dal magistrato, supremo difensore degli 
interessi dei singoli, al difuori della fa1nilia e della gens. 
Questa ultima tutelclt viene detta generalmente dativa; con
viene però osservare che i giuristi romani usano questa pa':' 
rola anche per indicare la t1Jdela testamentaria (221). 

(~~O) Vedi pro Inst. 1, ~5: « ... llam et tuteiam et curam piacuit 
. publicum munus esse ». § l, Inst. 1, 17; plerumque ubi successionis est 
emolumelltum ibi et tutelCf/e onus esse debet; fr. 1, Dig. 50, 4. 

(~~1) Veùi GAIO, 1, 54 e ULPIANO, XI, 14: ,< Testamento quoque 
nominatim tutores dati confirmantur eadem lege duodecim tabuiarum 
his verbis: uU legassit super pec/;mia tuteiave sucw rei, ita ius esto: 
qui tutores dativi appellantur ». 
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§ 2. Della tutela testamentaria. 

Il tutore testamentario veniva assegnato ai figli ilUpU
beri, alle figlie di qualunque età, ai nipoti e pronipoti (et 
tam ia1n natis quam etia1n postttmis) e al mancipiton, dal 
padre che avesse aneora su di essi la patria potestas; oppure 
alla moglie dal marito che la tenesse in manu (222). La sua 
nomina doveva avvenire certis (i-mperativis) verbis (223), 
subito dopo la istituzione ad erede, ed era sempre valida 
purchè il tutore nominato fosse cittadino romano, o la
tino (224). In seguito si abbandonò, anche in questa materia, 
il riO'ore formale e non solo si ammise che la nomina del t:> , 

tutore potesse avvenire con parole qualsiasi, e prima della 
istituzione ad erede, fila si riconobbe altresì valida la nomina 
di un tutore,eseguita in un codicillo confermato nel testa
mento anzichè nel testamento stesso. Inoltre si richiesero , 
altri requisiti, che rispecchiano l'evoluzione nel concetto 
della tutela della quale abbiamo fatto sopra cenno: si stabilì 
cioè che non potessero essere nominati tutori, i sordi, i n1uti, 

(~~~) Vedi GAIO, 1,144, 148 e cfr. fr. 73, § 1, nig. 50,17 .... , ,< Nemo 
potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum mo
ritur habuit habiturusve esset, si vixisset ». 

(~~3) Vedi GAIO, 1, 149: « Rectissime autem tutor sic dari polest: 
l. titiu,m liberis meis tuto1"em do . . Sed et si ita scriptum, sit: libeTis 
me'Ìs vel UXOTi 1neae titi1tS htt01" esto, recte datus intellegitur ». Cfr. 
GAIO, II, ~89, FRAMMENTI V ATICANI, ~~9. 

(~~4) Inst. I, 14: « Dari autem potest tutor non solum pater fa
milias sed etiam filius familias ». Pei ll;"tini iuniani vedi ULPIANO, 

II, 16:' « Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti 
faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum; uam Latinus habet quidem 
testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest; id enim lex 
Iunia prohibet ». Cfr. FRAMMENTI DEL SINAI, 16 pro cfr. fr. iO, § 4, 
Dig. ~6, ~ ; fl'. 3~. § ~, Dig. ~6, ~, § 1, Inst. I, 14: « 1. Sed et servus 
proprius testamento cum libertate recte tutor dari potest. Sed sciendum 
est eum et sine libertate tutorem datum tacite et liberlatem directam 
accepisse videri et per hoc recte tutore m esse. PIane si per errorem 
quasi liber tutor datus sit, aliud dicendum est. Servus autem alienus 
pure inutiliter datur testamento tutor; sed ita " cum liber erit» uti
liter datur. Proprius autem servus inutiliter eo modo datur tutor ». 
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i pazzi, i soldati, i monaci, i minori di ~5 annI, Insomma 
tutte quelle persone che per qualsiasi motivo sembrassero 
inadatte a fungere da tutori (~~5); mentre, per contrario, 
si ammise invece che potessero esser chiamate alla tutela 
dativa e confirmativa la madre e l'ava (~~6), cioè delle donne 
che in origine erano assolutamente escluse dalla tutela. 

§ 3. Dellcb <-< tutela legitimcfJ». 

La tutela legit'ima è quella che ha il suo fondamento 
nella legge (~~7). Secondo le X,II tavole essa spettava ai 

(~25) Fr. 1, § ~-3, Dig. ~6, 1. Puulus libro trigensimo octc~vo ucl 
eclictu1n: « Ml,ltus tutor ' dari non potest, quoniam auctoritatem prae
bere non potest. Surdum non posse dare tutorem plerique et Pom
ponius libro sexagesimo nono ad edictum probant, quia non tantum 
loqui, sed et audire tutor debet » e fr. Dig. 17 eod. Puulus lib'fo octuvo 
c~d Subinum: « Complura senatus consulta facta sunt, ut in locum furiosi 
et muti et surdi tutoris alii tutores dentur ». Cfr. fr. 9, 16, Dig. ~6, 1; 
fr. ~6. Dig. ~6, ~; GAIO, 1,195; Nov. 7~, c. 1-14: Nov. 1<:23, c. 4. 

(2~6) Vedi fr. 16, Dig. ~6, 1 :.rrutela [plerumquej virile officium est; 
Cfr. la probabile interpolazione in fine al fr. 18, Dig. ~6, 1. NeruUus 
libro tertio regulcwum ; « Feminae tutores dari non possunt, quia id 
munus masculorum est [nisi a principe filiorum tute1am specialiter 
postulent] »; Nov. 118, c. 5: « Mulieres etiam nos tiltelae munus pro
hibemus, nisi mater vel avi a sit. Riti enim s01is secundum hereclitatis 
ordinem etiam tutelam subire permittimus si apud acta et secundis. 
nuptiis et beneficio senatus consulti Velleianl renuntiaverunt. Vedi 
cc. 1-3, Cod. V, 35 e cfr. WENGER, Zur Vormundschuft der Mutter nella 
Zeitschrift der Suvigny's Stiftung, voI. XXVI, pagg. 449 e segg. 

(~~7) GAIO, I, 135: « Quibus testamento quidem tutor datus non 
sit iis ex legibus XII tabu1arum agnati sunt tutores qui vocantur le
gitimi ». - ULPIANO, XI, ~, 3: «Tutores aut legitimi sunt, aut senatus 
consultis constituti, aut moribus introducti. Legitillli tutores sunt, qui 
ex lege aliqua descendunt; per eminentiam autem legitillli dicuntur 
qui ex lege duodecim tabularum introducuntur seu palam, quales sunt 
agnuti, seu per consequentialll, quales sunt patroni ». - ULPIANO, XI~ 
6, 8: « Legitimi tutores alii tute1am in iure cedere possunt. Is, cui 
tutela in iure cessa est, cessicius tutor appellatur; qui sive mortuus 
fuerit, sive capite minutus, sive alii tutelam in iure cesserit redit ad 
legitimum tutorem tutela. Sed et si legitimus decesserit aut capite mi
nutus fuerit, cessicia quoque tutela extinguitur. Quantum ad agnatos. 
pertinet, hodie cessicia tutela non procedit, quoniam permissum erat 
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parenti chiamati alla successione in n1.ancanza di ere~i test~
mentari: cioè all'agnatus proximus e, In mancanza dI questI, 
ai gentiles. Questo parallelismo che si ha, nel sistema delle 
XII tavole, fra delazione ereditaria e delazione tutoria costi
tuisce una efficace riprova del concetto originario della 
tutela, come di un vero e proprio diritto. Esso spiega anche 
come la tutela potesse, in origine, venir validamente deferita 
all'agnatus pazzo e impubere, e come essa potesse dal tutor 
legiti1nus venire ceduta ad altri (ttttela cessitia). Ma è naturale 
che quanto più veniva guadagnando terreno il concetto 
nuovo della ttttela, tanto più dovesse crescere il disfavore 
verso la tutela legiti1'na. La tutela agnatiUa delle donne venne 
da prima elusa con sottili espedienti pratici (vedi più avant.i 
§ 28), poi espressamente abolita da una legge dell'imperatore 
Claudio; quella degli impuberi restò in vigore, lna venne 
però indebolita in modo da perdere gran parte della sua 
importanza pratica, in quanto, applicando il principio che 
troviamo dominante in materia ereditaria per cui alla suc
cessione legittima si fa luogo solo quando sia perduta ogni 
speranza di successione testaluentaria, si stabilì che la 
tutela legiti1na dovesse a vere luogo solo quando non vi 
fosse più la possibilità di tutela testarnentcwia. Nel caso poi 
in cui nel testamento fosse stato dato un tutore sub condi
cione o a termine, o nel caso in cui il tutore dato pure et 
sempliciter si trovasse apud hostes, si provvide con un tutor 
datiV1,f;S (2~8), finchè la condizione si verificasse o scadesse 

in iure cedere tutelam femillarum tantum, non etiam masculorum, 
feminarum autem legitimas tutelas lex Claudia sustulit, excepta tutela 
patronorum ». - ULPIANO, XI, ~1: « P1"Ueterea et~am in locum muti 
furiosive tutoris alterum danclulll esse tutorem ad dotem cOllstituendam 
senatus censuit ». Cfr. in generale Inst. I, 15, 1~, 18,.19 e FRAMMENTI 
DEL SINAI", 16. 

(~~8) GAIO, I, 186-187: « Et ideo si cui testamento tutor sub con
didone aut ex die certo datus sit, quamdiu condicio aut dies pendet, 
tutor dari potest; item si pure datus fuerit, quamdiu nerno heres exi
stat, tamdiu ex his legibus tutor petendus est; qui desini t tutor esse, 
posteaquam aliqllis ex testamento tutor esse cooperit. Ab hostibllS 
quoque tutore capto ex his legibus tutor peti debet; qui desinit tutor 
esse, si is qui captus est, in civitate m reversus fuerit; nam reversus 
recipit tutelam iure postliminii ». - Fr. 11, pro e § 1, Dig. ~6, ~. Ul-
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il termine, o ritornasse il tutore dalla prigionia. L'avversione 
che nell'epoca classica si aveva per la tutela legittima, si 
spiega del resto anche con eiò, che essa era fondata su.lla 
parentela civile (agnctlio), la quale aveva perduto gran parte 
della sua importanza in confronto colla parentela naturale 
del sangue (cognatio). 

§ 4. Dl?lla tutelaI patroni. 

Fin qui abbiamo considerato soltanto il caso di impu
beri ingenui, diventati sui iuris per morte della persona 
nella cui potestas o manus si trovavano. Ma vi potevano 
essere anche degli impuberi liberti, diventati cioè sui iuris 
in seguito a manumissione. La tutela su questi impuberi 
liberti, venne attribuita, mercè una interpretazione analogica 
delle XII tavole, al patrono loro, cioè a colui che li aveva 
manomessi, e in mancanza di questi, ai figli di lui (92929). Lo 
stesso fu stabilito per il '1nancipiu'ln impubere manonlesso, 
e per il figlio impubere emancipato (tutela fiduciaria) (~30). 

pian~ts libro trtgesimo septimo ad Sabinum: « Si. quis sub condicione 
vel ex die tutorem dederit, medio tempore alius tutor dandus est, ql1am
vis legitimum tutorem pupillus habeat: sciendu1n est enim,. quamdi~t 
testamentar'ia tutela speratur, legitimam cessare. § 1, 1. Et SI semel ad 
testamentarium devoluta fuerit tutela, deinde excusatus sit tl1tor testa
mentarius, adhuc dicimus in locum excusati dandull1, non acllegiti1num, 

tutore m redire tutelam. 
(~~9) GAIO, I, 165: « Ex eadem lege XII tabularum libertarum et 

inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet. 
Quae et ipsa tutela legitima vocatur, non quia n01?tinatim ca lege de 
hac tutela cavetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, 
atque si verbis legis introd1-tcta esset. Eo enim ipso, quod hereclitcttes 
libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad pa
tronos liberosve eorum pertinere, crediderunt veteres voll1isse legem 
etiam tutelas ad eos pertinere, quia et agnatos, quos ad hereditatem 
vocavit, eosdem et tutores esse iusserat ». Cfr. ULPIANO, XI, 3. Se il 
m~numittente non era dominus ex iure Qui1'itium dello schiavo, ma 
1'aveva solo in bonis, acquistava solo un diritto di successione di fronte 
al liberto, mentre la tutela del medesimo . era attribuita al clominus ex 
iure Quir itium. Vedi GAIO, I, 167; ULPIANO, IX, 10, 19; e cfr. Inst. I, 17. 

(~30) ULPIANO, XI, 5: « Qui liberum caput mancipatum sibi vel a 
eoemptionatore manumisit, per similitudinem patroni tutor efficitur, 
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§ 5. Della tutela dativa. 

La tutela dativa, da parte dei magistrati, dietro ri
chiesta degli interessati o dell'impubere stesso, venne intro
dotta, in Roma e in Italia, da una lex Atilia della fine del 
VI secolo. u. c. e, nelle provincie, da una lex Iulia Titia · (o qa 
due l.eggI Iu!ia. ~ Titia) sulla fine della repubblica (9231). 
LeggI posteflofl Introdussero delle innovazioni quanto ai 
magistrati ai quali venne successivamente attribuito il po
t ere di nominare i tutori, Ina l'istituto non subì nella sua . , 
.essenza, alcuna sostanziale trasformazione. 

La tutela dativa aveva per iscopo di impedire che l'im
pubere (o la donna sui iuris), restassero privi dell' assi
s tenza di un tutore, nei casi in cui non ne ayessero alcuno 
per testamento o per legge. Ma, in seguito, il potere aUri
~uito ai ~agistr~~i di dare un tutore, dietro richiesta degli 
lnteressatI o dellImpubere stesso, venne da essi esercitato 
a llo scopo di organizzare l' antico istituto della tutela in 
.armonia colle sue più recenti finalità. In base a diverse 
,costituzioni si ammise infatti che i tutori nominati in modo 
imperfetto (ad esempio, in un testamento nullo, o da un 
,ascendente non avente la potestas suU' impubere, o da 

,qui fiduciarius tutor appellatur », fr. 3, § 10) Dig. ~6, 4. Ulpianus libTO 
,trigesimo septimo ad Sabinum: « Si parens filiam, vel filiam, vel ne
'potem, vel neptem, vel deinceps impuberes quos in potestate habeat 
,emancipet, vicem legitimi tutoris sustinet. • 

(~31) GAIO, I, 185: « Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe 
R oma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum 
p lebis , qui Atilianus tutor vocatur; in provinciis vero a praesidibus 
provinciarmn ex lege Iulia et Titia ». - ULPIANO, XI, 18: « Lex Atilia 
iubet mulieribus pupillisve non habentibus tutores dari a praetore et 
maiore parte tribunorum plebis, quos tutores Atilianus appellamus. 
.Sed quia lex Atilia Romae tantum locum habet, lege Iulia et Titia 
prospectum est, ut in provinciis quoque similiter a praesidibus earum 
,d entur tutores ». Vedi per la data di queste leggi P ACCHIONI, Corso, 
voI. I , pago 1~3, e cfr. Zocco ROSA , La questione della unicità o dU
,p li ci tà delle lex Iulicf, et Titia de tutore dCf,ndo ) ecc ., nell ' Annuario 
.-dell ' istituto di storia del diritto romano, voI. XIII-XIV, pagg. 31 e segg. 

15 - P ACCHIONI , 001'80 di diTitto Tomano - II. 
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un estraneo) avessero a prevalere sopra quelli designati 
dalla legge, quando venissero confermati dal magistrato. 
Per tal lnodò, la designazione testamentaria, che, per una 
causa qualsiasi, fosse per sè insufficiente ad escludere i tutori 
legittimi, otteneva tale effetto se incontrava l'approvazione 
del magistrato (c. d . .tutela confirmativa) (~3~). 

§ 6. Del contenuto della, tutela. 

N elle sue origini la tutela era forse un potere completo~ 
simile alla pcdria potestas; ma nell'epoca storica essa ci si 
presenta come un potere riguardante soltanto il patrimonio 
del pupillo, e inteso a integrarne la deficiente capacità. La 
sorveglianza personale e l'educazione del pupillo erano per 
regola affi.date- alla madre, o ad altri prossimi congiunti._ 
n tutore aveva due fondamentali funzioni: l'auctoritcdis: 
interpositio, e la gestio (~33). L' auctoritatis interpositio era 
un atto solenne col quale il tutore integrava la capacità 
deficiente del pupillo infantiae maior nella conclusione di 
quei negozi che egli non poteva compiere . da solo, perchè· 
potevano rendere la sua condizione deterior, obbligandolo 
o pri vandolo di un bene patrimoniale. L'auctoritatis inter-
positio doveva essere data dal tutore in forma solenne, pre-· 

(~3~) Vedi fr. 1, Dig. ~6, 3: « Sunt qui recte [testamento] tutores. 
dantur, scilicet et a quibus oportet et quibus oportet et quo modo
opol'tet et ubi oportet. pater enim filiis nepotibusve, quos in potestate 
habet, recte tutorem dat testamento. sed si aut ea persona est, quae
dare non potest, ut mater vel patronu8 vel extraneus quis; aut per-
sona est, cui dari non potest, ut filio filiaeve qui non est in potestate :. 
aut si dixerim: rogo te rerum curam agas: aut in codicillis non con
firmatis tutorem [vel curatoreml dem, tum quod deest ut suppleatur' 
consularis potestate constitutiones permiserunt et secundum voluntatem 
ut confirmentur tutores ». Fr. ~-5, Dig. ~6, 3; fr. 69, § ~, Dig. 31; c. 1,4,. 
Cod. IV, ~8; c. 1 e~, Cod. V, ~9. Cfr. in proposito MANCALEONI, In temc~ 
di tutela, negli Studi in onore di C. Fadda, voI. V, pagg. 95 e segg. e 
BONFANTE, lstituzioni5, pago ~12, nota 1. 

(~33) DLPIANO, XI, ~5; » Pupillorum pupillarumque tutores et ne-
gotia gerunt et auctoritatem interponunt; mulierum autem tutores
auctoritatem dumtaxat illterpollunt ». Fr. a, § 3, Dig. ~6. 7; fr. 1, <2,_ 
3, 6, Dig. ~7, ~. 
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'sente il pupillo, e al momento della conclusione del negozio; 
essa non era dunque nè un mandato, nè una ratifica, nè 
una semplice approvazione; era piuttosto una cooperazione 
alla conclusione del negozio stesso (~34). 

Quando ' il pupillo era assolutamente incapace, infantiae 
minor, occorreva che il tutore lo sostituisse; ed a ciò ser
viva appunto la sua -gestio, cioè l'amministrazione dei beni 
del pupillo da parte del tutore stesso (~35). Questa poteva 
consistere in atti materiali, o anche nella conclusione di 
negozi giuridici. In questo secondo caso, non essendo am
messa la rappresentanza diretta, le obbllgazioni ed i diritti 
provenienti dal negozio sorgevano nella persona del tutore. 
Se, ad esempio, il tutore acquistava dei beni per il pupillo, 
al momento della rispettiva 'mancipatio o traditio ne diven
tava proprietario egli stesso; se contraeva un mutuo era 
egli stesso che restava obbligato alla restituzione personal-

(~34) Vedi GAIO, II, 84, fr. 5, § 1, Dig. ~6, 8, e Inst. I, ~1: « Auc
toritas autem tutoris in quibusdam causis necessaria pupillis est, in 
quibusdam non est necessaria. Dt ecce si quid dari sibi stipulenttir, 
non est necessaria tutoris auctoritas ; quod si aliis pupilli promittant, 
necessaria est; namque placuit meliorem quidem suam condicionem 
li cere eis face1"e etiam sin e tutoris auctoritate, clete1"io1'em vero non 
alite1" quam tuto1'e auctore. Dnde in his causis, ex quibllS mutua e obli
gationes nascuntur, in emptionibus venditionibus, locatiollibus con
ductionibus, mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, 
ipsi quidem qui cum his contrahunt obligantur, at invicem pupilli non 
obligantur ». Per le solennità vedi fr. 5, § ~, Dig. ~6, 8. « Tutor autem 
statim in ipso nego ti o praesens debet auctor fieri, si hoc pupillo pro
desse existimaverit. Post tempus vero c~ut per epistulam interposita 
c~"Uctoritas nihil agit. In seguito però queste solennità vennero atte
nuate, vedi fr. 3, Dig. ~6, 8. Paulus libro octavo acl Sabinum: ~< Etiamsi 
non interroga tus tutor auctor fiat, valet auctoritas eius, cum se pro
bare dicit id quod agitur: hoc est enim auctorem fieri ». Cod. V,59. 

(~35) Vedi però fr. 6, Dig. 46, 6. Gaius lib1'O vicensimo septimo ad 
eclict1-tm provinciale: « Servum pupilli stipulari ita necesse est, si 
pupillus ab est aut fari non potest; nam si praesens sit et fari etiamsi 
eius aetatis erit, ut non intellegat quid agat, tarnen propter utilitatem 
receptum est recte eum stipular i ». Questo sistema di far stipulare da 
uno schiavo del pupillo, era il più usato nell'epoca classica. Esso pre
sentava però degli inconvenienti, e venne alla fine totalmente sostituito 
dal sistema della gestio. Vedi fr. 1, §~, Dig. ~6, 7, fr. 7, § 3; fr. 10, ~~, ~3 
eocl.; fl'. 7, Dig. ~6, 9, c. 1~, § ~, Cod. V,51, fr. 5, § 9, Dig. 14,5. 
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mente, salvo a trasferire poi al pupillo la proprietà così 
acquistata, e a farsi indennizzare delle obbligazioni assunte, 
nel illomento del resoconto tutelare. Più tardi però, in 
seguito allo sviluppo che ebbe nell'epoca classica e giusti
nianea, la teoria della rappresentanza, si finì per ammettere 
che, a tutela finita, le azioni sorte dai negozi giuridici con
chiusi dal tutore a nome del pupillo, potessero venir date 
utiliter contro e a favore del pupillo stesso (vedi più avanti 
pago 118 e segg. (236). . 

I poteri amministrativi del tutore che, in origine, in 
conformità al concetto più antico della tutela, erano alll
pIissimi, vennero in seguito notAvolmente limitati (237). 
Un senatoconsulto proposto da Settin1io Severo nel 195 
p. Chr. (Oralio Severi) (238), aveva stabilito che i tutori non 
potessero per regola alienare i praedia rustica vel saburbana 

(~36) Cfr. in proposito MITTEIS, Rom. Privatrecht , I, pago ~~~ e segg . 
(~37) Specialmente importanti in proposito sono i seguenti testi: 

fr .. ~4. Dig. 40, ~. Paulus libro secundo ad Neratium: « Pupillus qui 
infans non est apud consilium recte manumittit. Paulus: scilicet tutore 
auctore ita tamen ut peculium eum nori sequatur »: t'r. 7, § 3, Dig. 41, 4. 
Iulianus libro quadragensimo quarto digesto1"um: « Si tutor rem pu
pilli subripuerit et vendiderit, usucapio non contingit, priusquam res 
in potestatem pupilli redeat: nam tutor in re pupilli tunc domini loco 
habetur, cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat ». Cfr. 
fr. a, § 1, Dig. ~6, 7. Sui casi di conflitto di interessi fra pupillo e 
tutore vedi GAIO, 1,184; ULPIANO, XI, ~4; § 3, Inst. I, ~1. 

(~38) Fr. 1, pro e §§ 1-~: « Quae oratio in senatu recitata est rrer
tu110 et Clemente consulibus idibus Iuniis et sunt verba eius huiusmodi: 
« Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus, ne 
praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes 
testamento vel codicillis caverint. quod si forte aes alienum tantum 
erit, ut ex rebus ceteris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir 
clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possunt alie
nari obligarive debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit 
probari obreptum esse praetori, si communis l'es erit et socius ad 
divisionem provocet. aut si creditor, qui pignori agrum a parente 
pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum censeo ». L'ALBER

TARlO, Di alcune innovazioni giustinianee riguardanti la cura mino rum 
nella Zeitschrift cler Savigny's Stiftung, R. A. 33 (191~), pagg. ~40 e 
segg., ha sostenuto che l'oratio divi Severi riguardava solo i tutori , e 
che la giurisprudenza classica ne estese l'applicazione solo al curator 
furiosi: l'estensione dell'or atio stesso, anche al curator minoris sa-
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·dei loro pupilli senza il consenso del pretore, il quale doveva 
vedere se tale alienazione fosse proprio necessaria, o se non 
convenisse meglio contrarre, ad esempio, un mutuo ipote
cario. Costantino (239) estese questa proibizione ai praedia 
urbana, e a tutti gli oggetti mobili di grande valore. Il tutore 
che non potesse, per Illotivi di salute o altro, gerire taluni 
affari del pupillo, poteva dal pretore ottenere la nomina 
di un ador' che lo rappresentasse (240). In caso di conflitto 
di interessi fra il tutore ed il pupillo si procedeva in antico 
alla nomina di un altro tutore (tutor praetorius); più tardi 
di un curatore speciale. 

§ 7. Quando cessava la tutela. 

La tutela cessava naturalmente quando il pupillo rag
g.iungeva la pubertà, cioè, secondo la dottrina Sabiniana, 
accolta da Giustiniano, . allo spuntare llell'ultimo giorno 
del 14° anno di età del pupillo. Essa poteva però cessare 
per molte altre cause: 1° per abdicatio o rinuncia da parte 
del tutore, ave fosse testamentaria; 2° per excusatio, forse 
pei soli tHtores dativi, nel diritto classico, e per tutti i tutori 

rebbe dovuta ai compilatori; interpolate sarebbero il fr. 10, 8, Dig. ~7, 9 
e la C. ~ Cod. V, 71 op. cit., pago ~79. - Il DE FRANCISCI, Saggi, 
pagg. 39-40, rileva come l'estensione dell'oratio divi Severi ai curatori 
dei minori, si trova già nel libro Siro Romano, ma, a suo avviso, non 
è a considerarsi come una innovazione introdotta da questo libro, e 
tanto meno poi dai compilatori giustinianei. Ciò risulta dalla C. 3 Cod. 
Theod. III, 30, riprodotta in parte nella C. ~~, Cod. 5, 37, giacchè l'in
ciso C~trcttoremve non sia in quest'ultima costituzione interpolata risulta 
con certezza dal fatto che nel MS. torinese del codice teodosiano 
trovasi il brano fil'lale della stessa costituzione (soppresso dai compi
latori giustinianei) e in questo brano finale il curatore è parificato al 
tutore. Cfr. C. 11, Cod. V, 71 e c. 3, § 1, Cod. V, 74. 

(~9) C. ~~, §§ 6-7, Cod. V, 37; « Iam ergo venditio tutoris nulla sit 
sine interpositione decreti, exceptis his dumtaxat vestibus, quae detritae 
u su aut corruptae servando servari no·n potuerint. Animalia quoque 
supervacua miIWl"um quin veneant, non vetamus ». Confronta C. 3, 
Cod. Theod. III, 30, e c. ~1, Cod. V, 37, e per la riscossione dei crediti, 
le c. c. ~5 e ~7, Cod. V, 37, di Giustiniano. 

(~40) Vedi fr. 27, Dig. ~6, 6 e c.~, Cod. II, a. 
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llel diritto giustinianeo (~41); 3° per morte del tutore, o per 
sua capitis derninutio maxima, 1ned fia, e, in caso di tutela 
legitima, anche 1ninima (~4~); 4° per morte del pupillo, o 
per sua de1ninutio capitis; 5° per il verificarsi di una con
dizione risoluti va, o di un termine al quale fosse stata sot
toposta la nomina del tutore nel testamento; 6° per re1notio 
tutoris in seguito all'accusatio suspecti tutoris (sulla quale 
vedi il § seguente). Nei casi 1, 3 e 4 si faceva luogo ad una 
nuova tutela. In ogni caso poi, cessata la tutela, doveva aver 
luogo il rendimento dei conti. 

§ 8. Delle obbligazioni del tutore. 

Anche nelle origini, quando la tutela era concepita COlue 
un diritto del tutore, essa doveva venir gerita in confor
mità alla buona fede, cioè nel vero interess,e del patrimonio 
pupillare. Già nelle XII tavole troviamo ammessa l'accusatio 
suspecti tutotis, colla quale si poteva chiedere la destitu
zione del tutore sospetto di infedeltà (~43), e le stesse XII ta
vole accordavano inoltre al pupillo, che fosse stato defraudato 
dal suo tutore, un'azione penale (cictio de rationib~tB distra
hendis) colla quale egli poteva ottenere il doppio del danno 

'('M1) Vedi in proposito Costa, Una liquidazione eli t'tdela cIel tempo 
di Augusto, estratto dalle « Memorie della R. Accademia delle scienze di 
Bologna », serie I, tomo III; e SOLAZZI, L'abdicatio tutelae e B. G. U. 
1113 specialmente nei Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze 
e lettere », voI. 48, fascicolo 19 (1915): e ancora SOLAZZI, Tutela e postli
minium, nei Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, 
voI. 49, fasc. 15 (1916). 

CM~) ULPIANO, XI, 17: « Si capite deminutus fuerit tutor testamento 
datus non amittit tutela m : sed si c~bdicaverit se tutela, clesinit esse 
tutor. Abdicare autem est dicere no11e se tutorem esse; in iure cedere 
autem tutelam testamento datus non potest; nam et legitimus in iure 
Cede1"e potest, abdicare se non potest ». Cfr. § 4, Inst. I, ~~: « Sed et 
capitis deminutione tutoris, per quam libertas vel civitas eius amit
titur, omnis tutela perit. Minima autem capitis deminutione tutoris, 
veluti si se in adoptionem dederit, legitima tantum tutela perit, ceterae 
non pereunt. Sed pupilli et pupillae capitis deminutio, licet minima sit, 
omnes tutelas tollit 'ii. Cfr. fr. 7, Dig. 4,5. 

(~43) Pro e § 1, Inst. I, ~6: « Datum est autem ius removendi su.: 
spectos tutores Romae praetori et in provinciis praesidibus earum et 
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, subito (~44). L'accuscttio suspecti tutoris e l'adio de raUonibus 
distrahendis non erano tuttavia che dei rimedi speciali, che 
difendevano il pupillo contro certi atti illeciti del tutore, 
ma che non stabilivano per quest'ultimo un obbligo completo 
di rendimento dei conti. Questo obbligo venne riconosciuto 
solo più tardi, sulla fine della repubblica, coll'introduzione 
dell'adio tutelae, azione colla quale, finita con1unque la 
t~ttela, il pupillo poteva chiedere la restituzione del proprio 
patrimonio con ogni suo aumento, e il risarcimento di tutti 
i danni subìti per non avere il tutore usato nella gestione 
la dovuta diligenza. La diligenza che il tutore doveva usare 
nella gestione pupillare era forse, in origine, quella stessa 
che egli soleva usare negli affari suoi proprii, e ciò ripro
verebbe, una volta ancora, come egli fosse domini loco, 
in riguardo al patrimonio tutelare. In seguito si manifestò 
la tendenza, che però non riescì a prevalere, a sottoporre 
il tutore all'obbligo della diligenza (in abstracto) del buon 
padre di famiglia (~45). 

legato proconsulis »; § 3, Inst. I, ~6~ <~ Consequens est, ut videamus, 
qui possint suspectos postulare. Et sciencl'um est quasi pu,blicam esse 
hanc actionem, hoc est omnibus pate1"e. Quin immo et mulieres admit
tuntur ex rescripto divorum Severi ed Antonini, sed hae solae, quae 
pietatis necessitudine ductae ad hoc procedunt, ut puta mater: nutrtx 
quoque et avis possunt, potest et soror, sed et si qua mulier fuerit, 
cuius praetor perpensam pietatem intellexerit nonsexus verecundiiun 
egreelientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, 
admittit eam ad aecusationem » ; § 5, Inst. I, ~6: ~ Suspectus est autem, 
qui non ex fiele tutelam gerit, licet sol vendo est, ut et Iulianus quoque 
scripsit; sed et ante, quam incipiat gerere tutelam tutor, posse eum 
quasi suspectum removeri idem Julianus scrip8it et secundum eum 
constitutum est ». Cfr. Dig. ~6, 10, passim. 

(~44) Fr. 55, § 1, Dig. ~6, 7 e fr. 1, § 20 e ~3, Dig. ~7,3. L'actio de 
rationibus clistrahendis mentre riconosceva al pupillo il dominio del 
patrimonio pupillare non considerava tuttavia il tutore come un estraneo 
qualsiasi, giacchè in tal caso avrebbe bastato far ricorso all'actio fudi. 
Anche essa rispecchia quindi l'idea antica che considerava il tutore 
come clomini loco. L'actio de 1"ationib~~s dist1"ahenrlis competeva contro 
il tutore pel rluphp'I1, del valore delle cose che egli _avesse distratte. 
Essa spettava anche agli eredi del pupillo, ma non contro gli eredi 
del tutore, essendo penale; vedi fr. 1, fr. Dig. ~7, 3. 

(2~5) Fr. j pr., Dig. ~7; 3. Ulpianu,s libro t.,'igesimo sexto ad eclictu,m: 
« In omnibus quae fecit tutor, cum facere non deheret, item in his 
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L'a,ctio tutelae era veramente un lnezzo efficace in quanto 
il tutore che restasse in essa soccOlnbente, non solo doveva 
restituire tutti i beni del pupillo CU1n O1nni causa, e risar
cire i danni eventualmente arrecati, ma veniva anche colpito 
d'infarnia; ma in origine essa spettava solo contro il tutore 
che avesse effettivamente gerito la tutela, mentre non poteva 
venire intentata contro il tutore che dalla medesima si fosse 
astenuto. A togliere questo inconveniente, si provvide da 
prima in via amministrativa: dietro istanza degli interessati 
il magistrato, al quale era affidato l'incarico di dare tutores, 
invitava il tutore a gerire dichiarandolo ad un tempo respon
sabile per tutti i danni provenienti al pupillo, pel caso che 
non ottemperasse all'invito, e si astenesse dal gerire (suo 
periculo cessare) . Più tardi la giurisprudenza ammise che si 
potesse senz'altro intentare l'adio tutelae (utiUs) contro il 
tutore che non avesse gerito; e alla fine si formulò il prin
cipio che il tutore restasse sempre tenuto se, dopo aver 
avuto notizia della sua nomina a tutore, non avesse, entro 
il termine di diritto, chiesto ed ottenuto l'esonero dalla 
tutela (~46). 

quae non fecit, ratione reddet hoc iudicio, praestando dolum, c1Jtlpam 
et quantam in suis rebus diligentiam. Cfr. anche fr. 39, § 7, Dig. 26, 7, 
fr. 33 pr. , Dig. eod.; fr. 10 eod. 5. Contro la idea accennata nel testo 
vedi PERNICE, M. A . Labeo, voI. II, pagg. 362-364, e BONFANTE, Istituzioni5

, 

pag.215 n. 1, che ritiene giustinianeo 'il limite delle responsabilità 
del tutore. Cfr. ora SERTORIO, La culpa in concreto nel diritto 1'om(~no 

e nel diritto odierno. Torino 1914, pagg. 15 e segg., e MITTEIS, Rom . 
Privatrecht, I, pago 325, il quale sostiene che il tutore non rispon
deva che del dolo , e ROTONDI, Dolux ex contractu e dolus ex delicto , 

pag.17. 
(246) VATICANA FRAGMENTA , 155 : « Item. Igitur observandum deinceps 

erit, ut qui tutor datus sit, si quas habere se causas excusationis arbi
trabitur, adeat ex more. Nec in infinitum captiosi silentii tempus. per 
quod res interfrigescat, concessum sibi credant: hi qui Romae vel intra 
centesimum fuerint, sciant in proximis diebus quinquaginta se excu
sationis causas allegare debere aut capessere administrationem ; ac 
nisi id fecerint, in ea causa fore, in qua sunt, de quibus consules am
plissimi decreverunt periculo suo eos cessare»; fr. 1 pro e § 1, Dig. 26 , 7 : 
« Ex quo sci t se tutorem datum si cesset tutor, suo periculo cessat: 
id enim a divo Marco constitutum est, ut, qui sci t se tutorem datum 
nec excusationem si qua m habet a llegat intra tempora praestituta, 
suo periculo cesset » ; cfr. fr. 4, § 3, Dig. 46, 8. 
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Questa estensione dell'adio tutelae non fu il solo mezzo 
escogitato a maggior protezione dei pupilli. Nell'epoca clas
sica, dai tempi di Claudio, si introdusse, pei t~(;tores legitimi 
e talvolta pei dativi, l'obbligo della satisdatio rem pupilli 
salvcfJm fore , l'obbligo cioè di presentare dei garanti per un 
completo rendiconto di tutela (~47); e pei tutores dativi si 
in trodusse un'adio subsidiaria, contro i magistrati colpevoli 
di aver presentato od accettato dei tutori, o dei garanti, in
solventi (~48). Oltre a ciò si ammise che l'actio tutelae fosse 
privilegiata, che cioè il pupillo potesse venir soddisfatto sui 
beni del tutore, non gravati di ipoteca, a preferenza degli 
altri creditori chirografari (~49). Al tutore si impose poi anche 
l'obbligo di fare, all'atto in cui assumeva la tutela, un in
ve ntario dei beni pupillari (~50); Costantino introdusse, a fa
vore del pupillo, una ipoteca generale tacita sui beni del 
tutore, a datare dal momento della assunta tutela (~51), 
e Giustiniano, confermando l'obbligo dell'inventario, impose 
al tutore anche l'obbligo di giurare, allnomento dell'assun
zione della tutela, di voler bene gerire, e di dichiarare i 

(247) GAIO, 199-200: « N e tamen ut pupillorum et eorum qUI m 
curatione sunt, negotia a tutorlbus curatoribusque consumantur aut 
deminuantur, curat praetor, ut et tutores et curatores eo nomine sati
sdent ». Cfr. Inst. I, 24,. C. 22, Cod. V, 37. Il formulario della relativa 
stipulazione non ci è noto. Il RUDoRFF ritiene che i garanti non po
tessero venir convenuti dal pupillo che dopo che questi avesse agito 
infruttuosamente contro il tutore, a similitudine della C. d. ficleiussio 
inclemnitatis; ma il ROTONDI, Appunti sulla stipulatio rem pupilli sal
vam fo re, pagg. 9-25 e segg., ha dimostrato che nell'epoca classica gli 
sponsores r . p. s. f . non potevano pretendere che il pupillo escutesse 
prima il tutore (arg. fr.7, Dig. 27, 7 e che promossa. l'azione contro 
il tutore l'azione contro gli sponsores restava per diritto classico con
sunta. La C. 2 Cod. 5, 57, da cui risulta il contrario, è interpolata. 

(248) C. 5, Cod. V, 75. 
(~49) Fr. 42, Dig. ~6, 7. 
(250) C. 13 e 24. Cod. V, § 1. Non si trattava di un obbligo dire t

tamente) mposto, ma che risultava indirettamente da ciò che se il tutore 
no n fa6eva l ' inventario il pupillo era autorizzato a stabilire col 
suo giuramento quale fosse lo stato dei beni .tutelari all' inizio della 
tutela. 

(251) C. 2~, Cod. V, 37 . 
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debiti e crediti esistenti fra lui e il pupillo (252). Così da un 
minimo di difesa del pupillo di fronte al tutore, si era per
venuti ad un m assimo oltre al quale, per quanto esso pure 
non risultasse pienamente efficace, non era possibile andare. 

Anche al tutore venne peraltro riconosciuto il diritto di 
esigere dal pupillo il risarcimento delle spese incontrate 
nell'alnministrazione tutelare (253). 

§ 9. Acquisto della tutela e cause di scusa 
della 1nedesima. 

La tutela si acquistaWl dal tutore, ipso iure, cioè senza 
bisogno da parte sua, di un atto di accettazione; e più pre
cisamente al momento in cui l'erede adiva l'eredità, se si 
trattava di tutela testamentaria, o al momento in cui l'eredità 
era deferita ab intestato, se si trattava di tuteZa Zegiti1na, o 
infine al nlomento della nomina nlagistratuale, se si trattava 
di tutela dativa (254). Il tutore poteva però in origine, libe
rarsi dalla tutela rinunciando alla meùesima, ove fosse testa-
1nentada, o cedendola ad altri, ove fosse legiti1na. E ciò 
era conforme al concetto originario della tutela, come ius ac 
potestas. Ma in seguito, quando la tutela venne considerata 
come un onere pubblico, non si potè più tener fermo il prin
cipio della libertà di rinuncia e cessione da parte del tutore. 
Da prima pei soli tutori dativi, poi anche per quelli legiUmi 
e testa1nentari, si fissò come principio l'obbligo di assunlere 
ed esercitare la tutela; e solo in via eccezionale si ammise 
che il tutore potesse, in base a certe cause, chiedere di 
essere esonerato dalla medesima (excusatio a suscipienda 
vel a suscepta tutela). 

Le cause di scusa furono molteplici e svariate, e la lna
teria relativa è una delle pih minuziose, come ci è atte
stato anche dalla ampiezza delle fonti relative a noi giunte. 

(~5~) N ov. 7~, c. ~. 
(~53) Vedi in proposito fr. 1, § 1-8, Dig. OJ,7; fr. 3, § 1 e fr. 17 eocl.; 

fr. 5, § 1, Dig. 44, 7; fr. 75, § '10, Dig. 46, 3. 
(~54) Vedi ULPIANO, XI, 17 trascritto sopra a pago 118, nota ~4~. 
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, Noi ci limiteremo ad enumerare qui le principali cause di 
scusa ricordate nelle istituzioni giustinianee, quali sono: 
1° l'avere tre, o quattro, o cinque figli vivi (o morti in 
guerra) (255); 2° l'essere amnlinistratori del fisco; 3° l'es
sere assenti rei publicae causae; 4° l'essere poveri, o am
malati, o illetterati; 5° l'aver superato i 70 anni (256); 6° il 
servire nelle milizie o l'esercizio di certe professioni, ecc. 

La causa di scusa doveva essere fatta valere entro il 
termine di 50 giorni continui (~57). Chi aveva ottenuto 
dispensa, in base a motivi inesistenti, non era liberato 
dalla tuteZa (258). 

§ 10. Della tutela 1nulieru1'J~. 

N elle origini, la tutela delle donne era, per contenuto, 
eguale a quella dei pupilli, e, per il tempo, perpetua; ma 
in seguito essa venne sempre più attenuandosi. Nell'epoca 
classica non si comprendeva più perchè le donne dovessero 
essere in perpetua tutela. I giuristi dicevano che ciò era do
vuto alla leggerezza del loro sesso; ma era questa una 
spiegazione della quale, essi per i prilni, mettevano in evi
denza la speciosità (259). Il vero è che l'originaria· ragion 

(~55) Fr. 18, Dig. ~7, 1. Cfr. FRAMMENTI VATICANI, 169, 170, 191, 199, 
fr. ~, § 8, Dig. 027, 1. 

(~56) L'esser minore di ~5 anni nel diritto classico era giusto mo
tivo di scusa; nel diritto giustinianeo i minori di 25 anni ·sono inca
paci di gerire la tutela e quindi non hanno bisogno di scusa. Vedi 
§ 13, Inst, I, ~5; « Item maior septuaginta annis a tutela vel cura se 
potest excusare. Minores autem vigillti et quinque annis olim quidem 
excusabantur; a · nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam 
vel curam aspirare, adeo ut nec excusatione opus fiato Qua constitu
tione cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tulelam vocetur nec adultus, 
cum erat incivile eos, qui alieno auxilio in rebus suis administrandis 
egere noscuntur et sub aliis reguntur, aliorulll tutelam vel curam 
subire»; cfr. C. 5, Cod. 5, 30. 

(~57) § 16, lnst. I, OJ,5. 
(~o8) § OJ,O, Inst. I, ~5; « Si quis autem falsis allegatiollibus excusa

tionem tutela meruit, non est liberatus onere tutelae ». 

(~59) Vecli GAIO, I, 144: « Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi 
perfectae aetatis sint, p1"Opte1" animi levUatem in tutela esse ». - UL-
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d'essere della tutela mulierum alla quale accenna lo stesso 
Gaio (1, 19~) era venuto meno col dissolversi del gruppo 
agnatizio, e che l'intero istituto perdurava ormai soltanto 
per forza di inerzia. Noi troviamo pertanto che, già nell'epoca 
classica, il tutor 1nulieris non ha più la negotioru11~ gestio; è la 
donna stessa che si trova, appena raggiunta la pubertà, alla 

. testa del proprio patrimonio ('260). E anche la interpositio 
cfJuctoritat-is, che in antico era richiesta per la validità di ogni 
atto compiuto dalla donna, venne in progresso di ten1po 
ristretta entro angusti confini. Non molti erano, nell'epoca 

/' classica, gli atti pei quali la donna aveva bisogno dell' a1Jtcto
ritas tutoris (~61), e oltre a ciò per taluni di essi poteva 
chiedere un ' tutore ad hoc; per altri poteva costringere il 
tutore che aveva, purchè non fosse legittimo, ad interporre la 
sua aucto-ritas (~6'2). Noi abbiamo poi visto come una legge 
dell'imperatore Claudio avesse abolito la t1JttelcfJ agnatoru1n 
in fmninis; per la tutela testamental'ia l'istituto della optio 
tutoris, di cui ci parla Gaio, conduceva presso a poco al 
medesill10 risultato, poichè il concedere alla donna di sce
gliersi il tutore a piacimento, e di sceglierselo quante volte 
successivamente le piacesse, equivaleva a liberarla da ogni 

PlANO, XI, 1: « propter sexus infirmatem et propter forensiull1 rerum 
ingnorantiam », e cfr. GAIO, I, 1,190: « Feminas vero perfectae aetatis 
in tutela esse fere nulla pretiosa. ratio suasisse videtur; nam quae 
vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aeq~,f,um 
erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; 
mulieres enim quae perfeeta,e aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, 
et in quibusdam causis dicis gratia tutm' interponi t auctoritcdem, suam. 

(~60) GAIO, I, 190, 191 e ULPIANO, XI, ~5: « Pupillorum pupilla
rllmqlle tutores et negotia gerunt et auctoritatem i'nterponunt; mu
lierum autem tuto1'es auctoritatMn clumtaxat interponunt »; e cfr. GAIO, 
I, 19~. 

(~61) La tutoris auctoritas era ner-essaria alla donna per potere lege 
agere, per alienare leres mancipi, per manomettere schiavi, far testa
mento, adire una eredità, costituire una dote e simili. N on era invece 
necessaria per alienare le res nec mancipi, per fare o ricevere paga
menti, per fare mutui e simili. Vedi GAIO, I, 80-85, 19~; ULPIANO, I, 
17, ~~, ~7; FRAMMENTI VATICANT, 1,45; FRAMMENTO DI DOSITEO, 15; 
fr. 77, Dig. 50~ 17; fr. 16, Dig. ~6, 8. 

(~6~) Cfr. GAIO, 1, 19~. 
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serio controllo ('263). Per quanto tempo durassero la tutela 
mulieru11~ testamenta-ria e dativa, non sappiamo con preci
sione (~64). Sappiamo solo, ehe in base alle leges lulia et 
Papia Poppaea, le donne restavano liberate dalla tutela 
legiti1na del patrono e dei figli di lui, mediante il ius triu1n 
vel quattuol' liberorum (a seconda che fossero ingenue o 
liberte), e da ogni altra tutela mediante il ius trium liberorum , 
tanto se fossero ingenue che libertine. Questo beneficio 
venne poi da Teodosio e Onorio accordato a tutte le donne 
dell'In1pero, e da questo momento, se già non prima, la tutela 
mulierU11~ ha cessato di esistere ('265). 

(~63) GAIO, I, 150-154: « In persona tamen uxoris quae in manu est, 
recepta est etiam tutoris optio, id est ut liceat ei permittere quem 
velit ipsa tutorem sibi optare. hoc modo: TITIAE UXORI MEAE TUTORIS 
OPTIONEN DO. Quo casu licet uxori tutorem optare vel in omnes res 
vel in unam forte aut duas. 151. Ceterum aut pIena optio datur aut 
~ngust~. H)~. PIena ila dari solet, ut proxime supra diximus, angusta 
Ita dan solet: TITIAE UZORI MEAE tutoris optionem dumtaxat SEMEL DO, 
aut: DUMTAXAT BIS, DO. 153. Quae optiones plurimum inter se differunt. 
Nam quae pIena m optionem habet, potest semel et bis et ter et sae
'Pius tutore m optare; quae vero angustam habet optionem, si dum
taxat semel data est optio, amplius quam semel optare non potest: 
si clunt(,~xat bis, ampl~lls quam bis optandi facultatem non habet. 
154. Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur 
dativi: qui ex optione sumuntur, optivi ». Cfr. LIVIO, 39, 19, che narr~ 
come l'optio t'tdoris venisse per decreto del Senato accordata a Fecenia 
Hispala « quasi ei vi1" testamento cleclisset ». 

(~64) Vedi GAIO, l, 145, 194. - ULPIANO, XXIX, 5; e c. ~, Cod. Theod. 
III, 17. 

(~65) Vedi c. 3, Cod. Theod. VIII, 17. La tutela m'M-lierum è ancora 
ricordata in una costituzione dell'Imperatore Dioclesiano del ~93 o ~94, 
p. Chr. (FRAMMENTI VATICANI, 3~5) e in un papiro del 350 (Vedi Arch. 
f'iJ,r Pc~pirologie, I, pagg. 293-31~, risulta ancora in vigore: ma non 
sembra probabile che abbia sopravvissuto a lungo alla c. ~, Cod. V, 35 
del 390 p. Chr. colla quale gli Imperatori Valentiniano, Teodosio e 
Arcadio ammisero la madre alla tutela dei proprii figli. Vedi retro 
cap., V, § 11, e cfr. KNIEP, Gai Inst. Comm., I, pagg. 25~ e segg., il quale 
.osserva che il dato più sicuro relativo all'abolizione della tutela mu
lierum, si ha nel fatto di non essere essa st~ta accolta nel Codice 
Teodosiano (1 gennaio 439). 
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§ 11. Della, cura in generale. 

Accanto alla tutela, troviamo l'istituto della cura. 
La t~delc" è un surrogato della patria potestas, e non a 
torto è stata paragonata all' istituto pubblicistico della 
reggenza. 

La cura è invece istituto proteiforme essendo diretto a 
difesa di categorie diverse di persone che non hanno in 
comune che la caratteristica negativa di non sapere o 
potere provvedere ai proprii affari. Nei testi l'qmap.i _ tro
viamo detto che il tutor, a differenza del cU1"ator, non rebus . 
d~~mtaxc"t sed etia1n 'Jnoribus pupilli praeponitur, o che il 
tutor personae datur, curator rei, e gli interpreti si sono 
sforzati a cercare un criterio di netta differenziazione fra 
i due istituti: ma forse gli è meglio riconoscere che ·tale 
criterio di diffèrenziazione non lo si può fissare, e appunto 
per la ragione sopra · accennata, perchè la cura, non è isti
tuto unitario ma proteiforme. La cura furiosi e prodigi 
dell'antico diritto, presenta infatti grande analogia coUa 
tutela, giacchè attribuisce al curator un vero e proprio diritto 
di amministrazione del patrimonio del furioso e del prodigo 
nell'interesse del gruppo famigliare al quale il furioso e 
il prodigo stesso appartengono. La cura n~iriorun~ ebbe 
invece nelle sue origini, tutt'altro carattere, non potendo 
essere data che dietro domanda o, quanto meno, col con
senso del minore, e non attribuendo al curatore il diritto 
di amministrare il patrimonio del minore stesso il quale 
era considerato pienan1ente eapace. Un'altra differenza inter
cedente fra queste due tipi di C~~1" C" consisteva in ciò che 
la cura fU1~iosi (e prodigi~), spettava originariamente agli 
agnati e gentili in base alla legge (XII tab.), come la tutela 
(c. d. c~tratores legiti1ni) , e poteva forse anche venir ordi
nata nel testamento (curatores testc"mentari), mentre la cura 
n~inorum non pote'Va essere che dcdiva cioè ordinata dal 
magistrato. In seguito però questa differenza venne meno, 
e nell' epoca classica tutti i c~"ratores erc"no dati'vi, dati 
cioè o confermati dal pretore, in base alla designazione 
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fattane dalle leggi (XII tab.) o dal padre nel suo testa
mento (CZ66). 

§ 1~. La cura furiosi. 

La cura furiosi era contemplata nelle XII tavole, che 
l'attribuivano direttamente agli agna'ti e ai gentiles (~67). 
Più tardi il pretore, dietro riehiesta degli interessati o del 
furioso stesso, nominava il curatore, tenendo anche conto 
dell'eventuale designazione fatta dal padre del furioso nel 
suo testamento, e della disposizione delle XII tavole sopra 
citata. La datio curatoris . doveva, nell'epoca classica, essere 
preceduta da una cognitio rivolta a determinare se il fu
riosus fosse veramente tale (~68). Il curator furiosi, agnatus, 
aveva originariamente l'administratio dei beni del furioso, 
e poteva forse alienarli liberamente, quasi iure proprio (~69). 
Ma in seguito, e anche qui in confonuità alla evoluzione di 
idee per cui la cura furiosi venne considerata C0111e fondata 
sull'interesse del furiosus stesso anzichè della sua fantilia, 
i poteri del curator vennero limitati. Si stabilì infatti che 

(~66) Vedi fr. 16, § 1-~ Dig. 027,10: « Prodigo curatorem dederit pater, 
voluntatem eius segni debeat praetor eurnque dare curatorem. Inst .. I, 
~3: «Curator testamento non datur sed datus confirmatur decreto pr~e
toris: Vedi anche c. 6 Cod. II, 18 e cfr. MITTEIS, ReichsTecht und Volks
Techt, pagg. ~17 e segg., e cfr. BRUNS-SACHAU, SYTo-1'omisches Rechtsbuch, 
II, pago 185, 187. 

(0267) Tav. V, 7, a.: « SI FURIOSUS ESCI'!', AST El CUSTOS NEC ESCIT, 
ADGNATUM GENTILIUMQUE IN EO PECUNIAQUE EIUS POTESTAS EST o ». 

(~68) Fr. 6, Dig. ~7, 10. Ulpianus libro primo de omnibus tTibuna
lib~ts: « Observare praetorem oportebit, ne cui teme1'e citl'a causa e co
gnitionem plenissimum curatorem det, quoniam plerique vel furorem 
vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto onera civilia de
trecten ». 

(~69) Vedi GAIO, II: « Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi 
alienare potest ex lege XII tabuiorulll; item procurator ..... ; item 
creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sito Sed hoc 
forsitan ideo videatur fieri, quod voluntate debitoris intellegitur pignus. 
alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si 
pecunia non solvatur ». Vedi BONFANTE, Facoltà e decadenza del p1'O
curatore romano (Onoranze a Schupfer, voI. I, pagg. 1-13). Cfr. fr. 13. 
Dig. 40, 1, e MITTEIS, Rowt. Privat1'echt, pagg. ~09, ~10. 
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egli non potesse in alcun caso manomettere gli schiavi, 
nè dedicare a scopo sacro le cose del curando, nè donarle 
ad altri, giacchè tutti questi atti esorbitano dal concetto del"" 
l'administratio: quod ea res ex ad1ninistratione non est (~70). 

Più tardi ancora, e forse solo ne] diritto giustinianeo, i 
poteri gestorii del curator furiosi, vennero anche ulterior
mente limitati, in: quanto si ammise che egli potesse bensì o 

alienare, ma solo in quanto ciò fosse richiesto dalla utilitas 
furiosi, dove si nlanifesta la tendenza a considerare il curator 
furiosi come una specie di gestore d'affari altrui (~71). 

Abbiamo poi già detto che il furiosus riacquistava la 
sua piena capacità nei momenti di lucido intervallo. In 
questi momenti, secondo il diritto classico, la cura cessava: 
Giustiniano la considera invece come sospesa (~7~). 

§ 13. Della CU1°'a prodigi. 

Anche la cura del prodigo interdetto viene da Ulpiano 
ricondotta alle XII tavole (~73). Essa presupponeva una 
dichiarazione di interdizione, la quale in origine riguardava 
forse i soli beni ereditari (bona paterna avitaque) e produ-

(~70) Vedi fr. 13, Dig. 40, 1; fr. ~~, Dig. 40, 9. 
(~71) Fr. 11-1~, Dig. ~7, 10. Paulus libro septimo ad Platdium : Pignl1s • 

a curatere furiosi datum valet. si utilitate fU1"iosi exigente id fecit ». 

JJfarcellus libro primo cligestorum: « Ab agnato vel alio curatore fu
riosi rem furiosi dedicari non posse constat: agnato enim furiosi non 
usquequaque competit rel"Um eius alienatio, sed quatenus negotiorum 
exigit administratio ». Vedi anche fr. 17 Digo, Dig. ~7, 10 interpolato 
in fine dei nisi ex .... a faciat, e confronta fr. 3, Dig. ~6, 7, ove trovasi 
formulato il principio più largo, secondo il quale dovevansi considerare 
validi tutti gli atti compiuti dal curatore sine dolo malo. Quanto alle 
eredità, mentre il tutore poteva accettarle a nome del pupillo, pel CU1"ator 
furiosi si ammise soltanto che potesse chiedere al pretore la bonorum 
possessio, per il caso che il furiosus ricuperasse la sanità di mente; chè 
se invece egli moriva furiosus si considerava come se non avesse mai 
esistito. 

(~7~) C. 6, Cod. V, 70. 
(~73) ULPIANO, XII, 4: « Lex duodecim tabularum furiosum [itemque 

prodigum, cui bonis interdictum est], in curatione iubet esse agnatorum»; 
e cfr. PAOLO, III, 4, 7 citato sopra a pago 104, nota ~14. 
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o ceva, in riguardo a questi, assoluta incapacità dell'interdetto 
(vedi retro pago '104). Pill tardi la interdizione venne estesa 
a tutti i beni del prodigo (bonis interdicere); ma per con
verso essa ebbe allora per effetto non già una assoluta 
incapacità dell'interdetto, ma soltanto una incapacità par~ 
ziale; la sua incapacità cioè a compiere quei negozi giuridici 
che potevano rendere peggiore la sua condizione (~74). Ciò 
era conforme al fondanlento giuridico della sua inca pacità 
che, come abbiamo visto, era riposto nella tendenza del suo 
carattere alla dissipazione. Ma che dovrà dirsi dei contratti 
o delle alienazioni compiute direttamente dal prodigo inter
detto, ma col precedente o susseguente consenso del suo 
curatore ~ Erano esse considerate valide o nulle ~ Noi rite-

o niamo che fossero considerate nulle. Il prodigo interdetto, 
in quanto avesse com piuti atti per lui onerosi, era infatti 
considerato assolutamente incapace, alla pari del fu.riosus 
e, dato ciò, non sa vedersi come il negozio da lui invalida
mente conchiuso potesse venir sanato in base ad un prece
dente o susseguente consenso del suo curatore (~75). 

Certo è poi ad ogni modo, che il prodigo, non poteva, 
neppure col consenso del suo curatore fare un valido testa
mento (~76). 

(~74) Vedi fr. 3, Dig. 46, 92, Pomponius libro priwlO ad SaMnu-m. Cui 
bonis interdictum est, novare obligationern suam non potest, nisi 
melio1"em suam condicionem fecerit. Vedi anche fr. 5, § 1, Dig ~9, ~, 
e cfr. ret1"O pago 103, nota (~15). o 

(~75) Vedi fr. 6, Dig. 45, t. Ulpianus libro primo ad Sabinum. « Is, 
cui bonis inlerdictum est, stipulando sibi adquirit, tradere vero non 
potest vel promittendo obbligari: et ideo nec pro eo intervenire poterit, 
sicut nec pro furioso ». La dottrina che stabilisce un parallelismo fra 
il consensus curatoris prodigi, e la tutor'is auctoritas, è basata sopra 
una analogia solo apparente. L'impubere infantiae 1naior è infatti 
considerato come incipientemente capace, mentre l'interdetto, per gli 
atti che gli sono vietati, è invece considerato assolutamente incapace. 
Notisi ancora che la tutoris auctoritas è atto solenne, mentre tale non 
è il consensus curatoris. Cfr. per la cura minOTum più avanti pago 13~, 
nota ~84. 

(~76) § ~, Inst., II, 1~ : «Item prodigus, cui bonorurn suorum admi
nistratio interdicta est, testamentum facere non potest, sed id quod 
ante fecerit, quam interdictio ei bonorum fiat, ratum est ». Cfr. fr. 18, 
Dig. ~8, 1. 

9 - l'ACCHIONI, COl'SO di diritto rom
o

lL1w - II. 
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§ 14. Della cura m'inorum. 

Questa cura è di data più recente, perchè è certo pos
teriore alla lex Plaetoria. Introdotta con modestissime fun
zioni, essa andò acquistando importanza sempre maggiore. 
Essa poteva essere speciale o generale. Era speciale quando 
veniva chiesta e data per la conclusione di un singolo 
negozio; era generale quando veniva data per tutti gli 
affari del minore. Il curatore speciale, che in origine era il 
pill fl'equente, aveva come funzione di assistere il minore 
nella conclusione di singoli suoi negozi giuridici. Il curatore 
generale, che invalse in pratica nell'ep9ca postdioclezianea, 
aveva invece come funzione la gestione degli affari del 
pupillo. 

Nel corso dell'epoca postclassica. la cura 'minorum venne 
sempre più avvicinandosi alla tutela. Varie cause cospira
rono a questo fine (0277). Anzitutto la coscienza che doveva 
farsi sempre più chiara della insufficenza del principio an
tico per cui il pubere era considerato perfettamente capace; 
in secondo luogo l'influenza dei diritti ellenici ai quali era 
del tutto estranea la distinzione romana fra puberes minores 
e maiores XXV annis, e la correlativa scissione delristituto 
tutelare nelle due forme della vera e propria tutela e della 
cura minoru1n; in terzo luogo speciali disposizioni di legge 
ri volte a parificare i due istituti ahneno sotto certi speciali 
punti di vista. Il complicato sistelna delle excusationes dalla 
tutela venne pertanto esteso anche alla cura minorU1n (0278); 
. limiti imposti alla amministrazione dei tutori vennero 

(UJ,77) Cfr. DE FRANCISCI, , En:t-r:I2I2:rroS vel uovl2ar6J12 nei suoi Saggi ro
manistici, Pavia 1915, pagg. 'l -50 e SOLAZZI, Cura mino rum, pagg. UJ,39 
e segg, 

(UJ,78) L'ALBERTARIO, Lo sviluppo nella exc1,f,sationes, nella tutela e 
nella cura, Pavia, Mattei 191UJ" attribuisce questa estensione ai compi
latori giustinianei, e ritiene interpolati dal loro tardo compilatore i 

. passi dei FRAMMENTI V ATICANI (1UJ,3-147), nei quali la cura è assimilata 
alla tutela, per quanto si attiene alle excusationes. La tesi è ardita e 
non tutti gli argomenti addotti a sua difesa ci sembrano persuasivi. 
Cfr., in senso contrario, DE FRANCISCI,' E:rrirl2o:rroS vel uovl2(1,r6JQ in Saggi, I, 
pagg. UJ,8 e segg., che ritiene che l'assimilazione in discorso fosse già 
stata in gran parte operata nel diritto antegiustinianeo. 
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·applicati anche alla amministrazione dei curatori (0279); pure 
ai curatori venne esteso l'obbligo di prestare cauzione (0280); 
pure contro i magistrati, che avessero dato i curatores, venne 
accordata l'adio subsidiaria (0281); e da ultin10 si ebbe anche 
un avvicinamento delle azioni colle quali il pupillo e il curando 
potevano domandare il rendimento dei conti. Infatti, mentre 
nell'epoca classica il pupillo aveva l'adio tutelae (colla quale 
poteva agire solo finita tutela, ma però anche contro il tutore 
che non avesse gerito), e il curando aveva invece l'adio nego
tiorum gestorum (colla quale poteva agire anche durante la 
cura, ma solo contro il curatore che avesse effettivamente gerito), 
i compilatori giustinianei, seguendo una tendenza già mani
festatasi nell'epoca precedente, assimilarono l'azione del cu
rando a quella del pupillo, differenziandola (mediante l'epiteto 
di utilis) dalla comune azione negotioru'n~ gestorum (02802). 

Il curatore non poteva in origine essere dato al minore che 
dietro sua istanza o, quanto meno, col suo consenso: invito 
adulescenti mwator non datur. Ma questa regola, che trovasi 
ancora riportata nelle istituzioni giustinianee, non vi aveva 

(~79) Anche questa estensione sarebbe dovuta, secondo il SOLAZZI, 
op. cit., ai compilatori. Secondo il Solazzi, infatti, per tutta l'epoca 
classica, e fino a Giustiniano, il cU'rator minoris non avrebbe avuto la 
gestione del patrimonio del minore. Cfr. anche PARTSCH, St1;~clien zur nego 
gestio, I, pago 74, n. UJ" e pago 79, n. 1. Ma contro Solazzi e Partsch vedi 
LENE L, Curc~ rninorum, nella Zeitschr'ift der Savigny's Stiftung, N. S., 
XXV, Rom. Abth., pagg. 1<:29 e segg. e cfr. ret1"O pago 100, nota (UJ,07). 

(280) Questa estensione è- attestata già per l'epoca classica da 
GAIO, I, 199. Ma, secondo l'ALBERTARlO ~Zeitsch1'ift del" Savigny's Stif
tung, 191UJ" pagg. 240 e segg.), nell'epoca classica, essa avrebbe avuto 
riguardo solo ai ctwatores fU1"iosi vel prodigi, e sarebbero stati i com
pi latori a riferirla anche al CUl'ator rninoris, interpolando in questo 
senso il fr. 4 Dig. 46, 6. 

(~81) Cfr. ALBERTAiuo, Dell'actio subsicliaria concessc~ ai rninori 
contro i mc~gistrati, Pavia 19'1UJ,. 

(28UJ,) Veggasi su questo punto ALIBRANDI, Dell:azione cont1"O i cura
tori, nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, voI. II, pago 151 
e segg., scritto fondamentale in materia, al quale è dovuto tutto il 
movimento di dottrina che abbiamo per cenni riassunto nelle prece
denti note. Cfr. in proposito SOLAZZI, La minore età, pagg. UJ,45 e segg., 
e vedi ora, contro Alibrandi, il PARTSCH, Stuclien ZU1" nego gestio, I, 
pagg. 76 e segg., il quale avanza altre ipotesi. 
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più che il valore di una relniniscenza storica, giacchè, nel
l'epoca giustinianea, pareggiata la cura alla tutela, era prin
cipio generale che il minore dovesse avere sempre un 
curatore (~83), il che poi equivale a dire che lo doveva 
subire, ove gli fosse stato dato dal m agistrato. Solo ne] 
caso, che forse non era infrequente, in cui il magistrato 
avesse omessa la nomina del curatore, restava ancora in 
vigore il principio classico della piena capacità del lninore, 
e il relati vo rim edio della in integru1n restitutio. In ogni alt l'O 

caso egli veniva considerato incapace, e la gestione dei 
suoi affari veniva direttamente assunta dal curatore. Si in
segna tuttavia da molti che l'incapacità del minore, cui fosse 
stato dato un curatore, non fosse già assoluta, ma relativa, e 
che potesse sempre venire sanata dal consenso che il curatore 
desse, prima o dopo, agli atti dallninore personalmente com
piuti. Ma questa dottrina non ha, a nostro avviso, solido fon
damento nei testi (~84). 

(~83) Vedi fr. 61 pro Dig. ~3, 3, e confronta fr. 1, § 3, Dig. 4, 4. Ul
pianus libro uncleci1no acl Eclictum: « Et ideo hodie in hanc usque 
aetatem adulescelltes curatore m auxilio reguntur, nec ante rei suae 
administratio eis commiti debebit, quamvis bene rem suam gerenti bus ». 

Cfr. anche il fr. ~, 3 eocl. e vedi retro pago 6~ e note. 
(~84) Il GIRARD, op. cit" che l'accoglie, cita a suo sostegno la C. 3 Cod. 

II, ~1 ('2~) e il fr. 101, Dig. 45, 1. Ma la C. 3 cit. dice semplicemente che è 
nullo il contratto di vendita conchiuso dal minore al quale sia stato dato 
un curator, e che per contro è valido, salvo il rimedio delle in integrum 
restitutio, ove tale curator non gli sia stato dato. Il fr. 101 cito dice che i 
puberes (minori di ~5 anni), sine cU1"ato1"ibus suis possunt ex stipulata 
obligari, e da ciò forse induce il Girard che i minori aventi un curatore, 
possano obbligarsi da soli, salvo il successivo consenso dei curatori 
stessi. Ma n «sine CU1"ator'ib1tS suis» è probabi lmente un emblema, 
mediante il quale il testo di Modestino è stato, male accortamente, messo 
in armonia colla riforma introdotta da Diocleziano, sulla quale vedi retro 
pago 99, note ~04 e ~05. In favore della tesi del Girard non resta quindi che 
il parallelismo fra la posizione dell'impubere infantiae m,aio1", e quella del 
pubere minor XXV annorum. E sembra veramente ripugnaute che l'im
pubere infantia maior potesse validamente compiere da sè taluni negozi, 
purchè fosse assistito dal suo tutore (vedi 1"etro pago 96, nota 197), e che 
il pubere minor XX1T cmnorum. avente un curatore, non ne potesse 
invece compiere di sorta. Il valore indiscutibile di questa considerazione 
spiega come al consensus curatoris si sia in seguito (nel diritto postgiu-
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§ 15. Del CU1"ator ventris, bonorum, hereditatis, ecc. 

Dalle curae delle quali ci siamo fin qui occupati vanno 
tenute ben distinte la cura ventris, bononun, hereditatis, ecc. 
Il curator ventris è il curatore nominato, dietro istanza 
della donna vedova o divorziata che si trovi incinta, al na
scituro (~85). Il curator bonorum è il curatore nominato, 
dietro istanza degli interessati, all'assente o prigioniero di 
guerra, affinchè p'rovveda alla conservazione del patrÌlllonio 
del medesimo (~86). Il curato1" hereditatis è il curatore nonli
nato per la conservazione della eredità giacente (~87). Questi 
curatores si distinguevano dai precedenti, per non avere la 
administratio, con le facoltà ad essa connesse, nla solo la 
custodia (~88). 

t:ltinialleo) aLtribuito una funzione parallela e analoga a quella dell'auc
toritas tutoris, ma non basta a dimostrare l'esistenza dell'istituto nelle 
nostre fonti. 

(~85) Fr. 1, §§ 17,19; fr. 5, Dig. 37, 9. 
(~86) Fr. ~~, § 1, Dig. 4~, 3: « Sed si bonis curator datus sit vel 

ab hostibus capti vel dum deliberant scripti heredes de adeunda here
ditate, non oportebit privilegium dari: non enim in eadem causa est »; 
cfr. fr. 9, Dig. ~7, 10; fr. 1,§ 4, Dig. 50, 4. 

(~g7) Fr. 3, Dig. ~7, 10. 
(~88) Fr. 48, Dig. ~6. 7, Hermogenian1,rs libro primo i1t1"is epitomatarum. 

« Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatore m furiosi 
itemque prodigi pupillive magna est differentia, quippe cum illis quidem 
pIane rerum administratio duobus autem superioribus sola custodia et 
rerum, quae deteriores futurae sunt, venditio committitur ». Da questo 
frammento risulta che ai tempi di Ermogeniano il CU1"ator pupilli (che 
non può essere che il curator minoris) aveva la aclminist'ratio dei beni 
dp-l minore stesso . Il Solazzi, op. cit., sostiene che la parola «pupillive» 
è interpolata, e, in tal modo, riesce a trovare nel testo di Ermogelliano 
una prova della sua tesi, che cioè nell'epoca classica il CU1"ator minoris 
fosse privo dell'aclministratio. la quale gli sarebbe stata attribuita solo 
dai compilatori giustinianei. Cfr. anche PARTSCH, op. cit., pago 85, n. 1, 
e contra LENEL , op. cit., pagg. 135-157. Noi riteniamo ehe il testo di 
Ermogeniano sia posteriore alla costituzione di Diocleziano sopra citata 
a pago 99, nota ~06, e che vada quindi riferito ai minori che avevano 
ottenuto un CU1"ator generale. 
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CAPITOLO VI. 

Delle persone giuridiche. 

Sommario: § 1. Nozioni generali. - § 9l. Elementi costitutivi delle 
corporazioni. - § 3. Il concetto della corporazione. - § 4. Capa
cità giuridica delle corporazioni. - § 5. Della capacità di agire 
delle corporazioni. - § 6. Fine delle corporazioni. - § 7. Destino 
del patrimonio delle corporazioni estinte. - § 8. Corporazione 
e società. - § 9. Delle fondazioni e degli istituti. 

§ 1. Nozioni generali. 

Oltre che alle persone fisiche il diritto romano ricono
sceva la qualità di soggetti di diritto a degli enti non 
fisici ma sociali, cioè a dei conlplessi organizzati di per
sone fisiche, quali sono il populus rO?nanus, le coloniae, i 
'lnunicipii, le associazioni dei pontefici, dei magistrati, le 
corporazioni degli artigiani, ecc. (~89). Il diritto romano post
giustinianeo è proceduto oltre attribuendo la qualità di 
soggetto di diritto ad altri enti, cioè a complessi di beni o 
a istituzioni politiche e sociali, che pur, non avendo per 
substrato un cOlnplesso di persone organizzate, vengono 
tuttavia create a scopi di interesse collettivo. Questi enti 
sono le fondazioni e gli istituti. Per comprendere bene la 
teoria romana delle persone giuridiche occorre prescindere 
dalle idee e dalle dottrine n10derne, che sono in gran parte 
il portato del riconoscimento della personalità alle fon
dazioni e agli istituti, e tenere invece presente, in modo 
esclusivo, il rapporto corporativo nelle sue n10lteplici forme 

(9l89) Anche pel diritto romano occorre distinguere le persone giu
ridiche in pubbliche e private. Persona giuridica pubblica per eccel
lenza è il populus 1"01nCmUS; lJublicae sono pure le coloniae civi'/;~m e 
latinc~e, i municipia, ecc. Le persone giuridiche pubbliche godevano 
di speciali privilegi; le persone giuridiche private venivano suddistinte 
in colleg-ia e sodalitates, ma assai discusso è il criterio differenziatore. 
Cfr. in proposito MITTEIS, Romisches Privat1A echt, pagg. 339 e segg., e 
da ultimo U. COLI, Collegia e solidalitates, Bologna 1913, pago 17 e segg. 
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concentriche, dalla civitas giù giù fino alle meno impor
tanti associazioni cittadine. Vi fu infatti sempre un'identità 
sostanziale di struttura nella città da una parte, e in tutte 
le altre associazioni corporative dall'altra. Nelle sue origini, 
la città si organizzò ad immagine dei pill antichi nuclei 
sociali dall'unione dei quali era sorta (familiae, gentes, pagi); 
in seguito fatta forte, diede ed essi in quanto sopravvissero 
e si moltiplicarono, una impronta ed una struttura a propria 
imlnagine. L'impero romano non fu, fino a Diocleziano, 'che 
una grande corporazione; e perciò fino a Diocleziano non si 
ammisero persone giuridiche che a substrato corporativo. 
Ma quando con Diocleziano si ' fu affermato decisamente 
il concetto di stato, come di un organislno politico-ammi
nistrativo fissato sopra il territorio dell'impero, allora si 
ebbe il prototipo a similitudine del quale vennero poi 
elaborati i concetti di fondazione e di istituto, come di 
due nuove categorie di persone giuridiche, aventi per 
substrato un complesso di beni destinati a uno scopo, 
anzichè un complesso di persone organizzate. Da Diocle
ziano a Giustiniano questi due nuovi concetti furono, per 
così dire, in incubazione; era riservato al diritto post-giusti
nianeo di svolgerli ampiamente, spostando in tal modo il 
centro di gravità della teoria della persona giuridica, e 
rendendo possibile una definizione di essa più lata e più 
comprensiva. 

§ ~. Ele'l'nenti costitutivi delle corporazioni. 

La corporazione sorge nel momento in cui un certo 
numero di persone si raccolgono ad unità organica, per il 
raggiungimento di fini durevoli di interesse collettivo. Per 
unità organica si intende una certa regola, per la quale 
le più persone che compongono la corporazione siano in 
grado di avere una volontà, e di svolgere un'attività collet
tiva, volontà e attività superiori e indipendenti dalla volontà 
e attività dei singoli componenti la corporazione. Ciò presup
pone: 1.0 che almeno tre sieno i componenti la eorporazione, 
giacchè solo in questo caso vi è la possibilità del formarsi 
di una volontà collettiva, in base al principio della maggio-
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ranza (~90); ~o ehe yi sia uno statuto determinante il lnodo 
nel quale la volontà collettiva della corporazione abbia a 
formarsi, e nel quale abbia a svolgersi la sua attività (lex 
municipii, lex collegii, ecc., (~91). 

Quando sieno attuati questi due requisiti la corpora
zione esiste, nella realtà dei rapporti sociali, come un ente 
capace di volere e di agire e, per ciò stesso, essa è natu
ral'lnente subbietto di diritto (~9~) . .Ma è essa anche, e per 

(~90) Vedi fr. 85, Dig. 50, 16. Ma1'cellus libro lJrimo digestorum, «Ne
ratius Priscus tres facere existimat collegium ». Cfr. LEX URSONENSIS, 
cap. LXII; BRUNS, Fontes7

, pago a~ e segg.; fr. 160, § L, Dig. 50, 17. 
Ulpianus Ubro septuagensimo sexto ad Edictum «Refertut' ad universos 
quod publice fit per maiorem partem». Per diritto comune si è sostenuta 
la possibilità di una corporazione com posta di due soli membri. Cfr. 
WINDSCHEID, Pandette, § 60, nota 6 ; ARNDTS, Pandette, § 44, nota ~. 

(291) Statuti di ant:chi collegia sono giunti a "noi; tali sono ad 
esempio gli statuti del collegium funeraticium lanuvinum, del colle
gium symphoniacorum ecc. : vedi BRUNS, Fontes7, pago 388 e segg. Non 
devesi peraltro credere che, in mancanza di statuto, la corporazione non 
potesse funzionare. Ciò sarà stato vero in origine; ma nel corso de] 
tempo si ammise che ]a consuetudine osservata da luqghissimo tempo 
potesse sostituire, o almeno completare, la lex municip~i e collegii. 
Vedi in proposito fr. 6, Dig. 3,4. Paulus libro nono ad Edictum ... «nisi 
lex municipii vel perpetua consuetudo prohibeat »; fr. 6, § 1 eod . ... « sed 
hodie haec omnia per syndicos solen t secundum locorum consuetucUnem 
explicari ». N e] diritto comune troviamo fatta la distinzione fra persone 
giuridiche ordinatae. e inordinatae, a seconda che esse avessero o 
meno uno statuto proprio. Per le corporazioni prive di statuto si ven. 
nero fissando consuetudinariamente certe regole generali che sono poi 
state minutamente formulate nelle più recenti codificazioni. 
. (~9~) Con questa nostra affermazione noi prendiamo posizione in 

una controversia che è assai dibattuta nella dottrina, e che consiste nel 
decidere se le persone giur idiche abbiano ad essere considerate come 
pe1'sone vere. recdmente esistent'i, al pc~ri delle persone fisiche, o se deb
bano invece essere considerate come enti fittizi, creati dalla legge. Per 
quanto ha riguardo alle corporazioni, che sono, come abbiamo detto, 
le sole persone giuridiche riconosciute dal diritto romano, sembra a noi 
si debba accogliere lc~ teoria della realtà: per le fondazioni e per le isti
tuzioni occorre invece far ricorso alla teoria della finzione. La teoria 
della realtà non ha soltanto una importanza dottrinale; essa offre anche 
un criterio positivo per risolvere delicati problemi. In base ad essa, può 
facilmente ammettersi la validità di un legato o di una istituzione ere
ditaria a favore della corporazione, prima che questa sia stata ricono-
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ciò solo, soggetto di diritto secondo il diritto civile~ Questo 
è un problema assai dibattuto nella dottrina romanistica, 
dal tempo dei glossatori fino ai giorni nostri. Per acquistare 
idee chiare in proposito bisogna anzitutto tenere ben distinte 
due concetti: il concetto della libertà delle associazioni, e il 
concetto della personalità giuridica delle associazioni stesse. 
Altro è infatti sostenere che il diritto romano abbia, fin 
dalle origini, ammesso il principio della libertà delle cor
porazioni, ed altro è sostenere che a tutte le corporazioni 
liberamente costituite esso abbia altresì riconosciuta la per
s'onalità giuridica: l'una cosa può infatti stare senza l'altra, 
e i due problemi vanno quindi separatalnente e indipen
dentemente posti. 

Noi riteni~mo che la formazione delle corporazioni fosse 
in Roma, fino agli ultimi tempi della repubblica, cOlnpleta
mente libera. Ciò risulta, a nostro avviso, dal fatto di essere 
nelle XII tavole sancita la libertà di organizzazione delle 
corporazioni stesse (~93), ed è pure confennato da considera
zioni di oi'dine generale. Lo sta.to non poteva infatti svol-
gere, già nelle sue origini, un'azione notevolmente pene-

sci uta dallo stato; per essa resta sfatata la dottrina colla quale da 
acuti giuristi si è cercato di dichiarare valide le disposizioni a favore 
di enti soppressi, sostenendo che gli enti soppressi, appunto perchè 
soppressi, sarebbero giuridicamente inesistenti, e vai dicendo. 

(~93) Vedi fr. 4, Dig. 47, ~~. Gaius l'ib'ro qU(~1'to c~cl legem cluoclecim. 
tabularum. « Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graecl 
h:w(!ciav vocant. bis autem poteslatem facit lex pactionem quam velint 
sibi ferre, dum ne quicl ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur 
ex lege Solonis translata esse: nam illuc ita est: sàv M. DfJpos ~ 9J(!à'ro(!cS 
~ lc(!wv · ò(!ylwv ~ vafJ'ra~ ~ avaa~'ro~ i7 opo'rwpo~ i7 'lJwaWT:a~ i7 bri },cirxv 
olxo,uc)lo~ ~ ciS i,u1to(!iav) art av 'rov'rwv Dw{)6)vT:Q~ n(!ÒS à)')'~)'ovS. UV(!WV 

dva~) sàv,wl ànayo(!cvorJ DYjftOaw y(!aftfw'ra.ll MITTEIS, Rom. Privatrecht, I, 
pago 395, osserva cbe da questo testo non risulta che i collegi si potes
sero costituire liberamente, ma solo che essi potevano darsi, una volta 
cbe si fossero costituiti (il che poteva richiedere una autorizzazione da 
parte dello stato), quello statuto che pill a loro gradisse. L'osservazione è 
acuta, ma non ci sembra stringente, giacchè non è facile concepire che 
lo stato possa concedere ad una corporazione di esistere senza prima 
informarsi del suo scopo e prendere visione dei suoi statuti. Una legge 
che permetta alle corporazioni di darsi lo statuto che esse credano, san
cisce implicitamente il principio della libertà di associazione. 
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trante nelle forme inferiori di organizzazione sociale· come . , , 
esso nspetto per lungo teInpo l'autonomia delle gentes e 
delle familiae, così è pure naturale an1mettere che dovesse 
anche rispet:tare ogni altra fornla di spontaneo aggrup
pamento socIale. 

Ma che dovrà dirsi invece della personalità giuridica ~ 
Le opinioni degli scrittori sono tutt'altro che concordi in 
proposito. Da molti si anlmette che le corporazioni romane 
fossero ab antiquo riconosciute come sogO'etti di diritto· 
da altri si ritiene che venissero riconosciut: come tali sol~ 
sul finire della repubblica, in quanto vennero pennesse dalle 
Jeggi restrittive del diritto di associazione che si ebbero 
appunto in quello scorcio di tempo; da altri infine si ritiene 
che le corporazioni permesse non avessero per ciò solo, 
anche dopo queste leggi, la personalità giuridica, ma che 
solo potessero ottenerla, a titolo di privilegio, di volta in volta; 
mentre solo in epoca più tardi, cioè sulla fine del ~o secolo 
p. ~h~. - sotto Marco Aurelio - tutte le eorporazioni non 
prOIbIte avrebbero ottenuto, come tali, cioè indipendente
ment~ da uno speciale conferimento, la personalità giuridica. 

D I quest~ tre opinioni riteniamo sia da preferirsi la prima, 
sembrandoCl poco verosimile ehe per tutta l'elJoca repubbli
cana non si sia avuta in Roma alcuna corporazione munita 
d.i ~er~ollalità giuridica, e non sembrando ci d'altra parte deci
SIVI glI argomenti che si sono fatti valere contro di essa (~94). 

(294) IlMITTEJS, op. cit., p. 398, ritiene che le corporazioni non potes
sero, nell'epoca più antica, essere riconosciute come persone o'iuridiche 
per il fatto che, in conformità alla regola « nemo c~lieno nomi~e agere » 
potest, esse non potevano essere rappresentate in giudizio. Anche questo 
argome~to non ci persuade: la regola, nemo alieno nomine c~gere potest, 
aveva ng~ardo alle persone fisiche, e poteva essere messa in disparte 
quando SI trattasse di corporazioni. In qualche testo noi troviamo 
adombrato il concetto che 1'actor della corporazione non è un vero suo 
rappresentante, e .questo concetto poteva ben aiutare gli antichi giuristi 
romani a superare la difficoltà prospettata dal Mitteis. Anche le osser
vazioni colle quali il MITTEIS, 1. c., nota 35, cerca togliere valore al 
passo del S. C. de BACCHANALIBUS, linea 11: «Neve pecuniam quis
quam eorum comoine[m] [h]abuisse ve[l]et », per quanto serie, non ci 
sembrano decisive. 

, 
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. Quanto poi alle leggi restrittive del diritto di associazione che 
si ebbero sulla fine della repubblica, e sotto Augusto (~95), 
ritenian10 che fossero intese soltanto a sciogliere e proi
bire quelle corporazioni che si erano diinostrate politica
mente pericolose, e alle quali dovette anche essere tolta 
la personalità. Ma tutte le altre corporazioni non proi
bite e non disciolte (quali erano ad esempio le antiche 
corporazioni di mestiere e poche altre), come pure quelle 
che vennero in seguito dichiarate lecite, non ottennero già 
per concessione dello stato, ma conservarono invece, per 
forza propria, la qualità di persone giuridiche, quaJità che, a 
nostro avviso, avevano sempre avuto anche per il passato. 

La situazione creata dalle leggi limitative della libertà 
di associazione, e in particolare dalla Lex Iulia, fu dunque 
a nostro avviso la seguente: tutte le corporazioni disciolte e 
proibite, furono private della personalità giuridica. Quelle 
non disciolte e non proibite restarono nella situazione 
in cui erano precedentemente, salve restando, anche per 
esse, le norme relative al diritto di associazione (~96). Sic
come però poteva sempre sorgere dubbio se date corpora
zioni fossero a considerarsi lecite o meno, e cioè proibite o 
permesse, dovette naturalmente avvenire che quelli che si 
accingevano a costituirle chiedessero (se pur non fu loro 
imposto di chiederlo) il riconoscimento della loro liceità. Ma 
questo riconoscimento, che aveva forse per sua precipua 
funzione di assicurare i componenti la corporazione contro 

(~95) Sulla successione storica dei vari provvedimenti reetrittivi della 
libertà di associazione presi sulla fine della repubblica. Cfr. : KORNE
MANN, op. cit., pago 403 e segg. - WALTZING, op. cit., I, pagg. 11~ e segg. 
I testi sono; SVETONIO, Caesar, 4~, «collegia cunctc~ prc~etM' c~ntiquit,us 

constitt~ta dissolvit»; SVETONIO, Octc(,vianus, 34: « Collegic(, pnwter 
antiqtta et legUima dissolvit ». La Lex Julia de collegiis, è ricordata 
ir( una iscrizione (C. 1. L., VI, ~193); essa era stata falta per Roma, 
ma venne poi estesa all'Italia, mediante senatoconsulti, e alle provincie 
mediante mandata. 
. (~96) Vedi fr. 3, § 3, Dig. 47, ~~. Competente per accordare tale rico 
noscimento era per Roma, per l'Italia, e per le provincie senatorie il 
senato; per le provinèie imperiali l'imperatore. Delle concessioni da 
parte del senato si fa menzione nelle epigrafi colla formula quibHS 
ex s. c. coire licet. 
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il pericolo di scioglimento e di eventuali penalità, da parte 
dell'autorità rnagistratuale, non implicava, per sè stesso, 
attribuzione di personalità giuridica. E per quanto si debba 
ammettere che l'uso di chiedere questo riconoscimento 
dovette nel corso del tempo; e in altre condizioni di am
biente, favorire lo sviluppo della idea per cui solo lo stato ' 
ha di per sè la personalità giuridica, rnentre tutte le altre 
corporazioni, che vivono nel suo seno, non possono che 
chiederla e ottenerla da lui, a titolo di privilegio, certo è 
però che questa idea non trovasi formulata in alcun testo 
romano, e non crediamo errare affermando che dovette 
essere estranea affatto al diritto classico (9297). 

(297) Fondamentale per la nostra tesi è il fr. 1 pr., Dig. 3, 4. Gaiu,s 
libro tertio ad edictum, provinciale. ~ N eque societas (sodalicium~) 

neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere 
conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus costi
tutionibus ea res coercetur. Paucis c~dmodum i'it causis concessa 
sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publico1"um sociis pe1'missum 
est corpus ha bere, vel aU1"ifodina1"U1n, vel cwge1itifodinarum et sali
narum. item collegia Romae CB'tta su.nt, quorum corpus senatuscon
sultis atque costitutionibus p-rincipalibus confirmcdum est, veluti pi
storum et quorundum alio1'um, et ncwicularioru1'n, qui et in provinciis 
sunt. 1. Quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis, 
sive cuiusque alteriur eorum nomine, proprium est ad exemplum rei 
publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive 
syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communÙer agi 
fierique oporteat, agatur flat. ». Non tutte le corporazioni, dice Gaio 
in questo passo, hanno la personalità giuridica, perchè la libertà di 
ass.ociazione è stata limitata. da leggi, senatocons.ulti, e costituzioniim
periali, che solo in pochi casi ne hanno ancora rispettata la libertà, 
come per i collettori delle imposte, ecc. Ma queste corporazioni per
messe possono da sè stesse organizzarsi a persona giuridica, costi
tuendo una cassa comun'e e degli organi di rappresentanza collettiva. 
Questa è l'interpretazione che sembra a noi debba darsi al testo. No
tiamo però che il Mitteis, op. cit., pago 401, ha recentemente data di 
esso tutt'altra interpretazione. Secondo il Mitteis la parola corpus, nel 
principio del passo di Gaio, non starebbe ad indicare una « associa
zione » ma la personalità giU1"idica. Gaio direbbe: « nè è lecito ad 
ognuno (dal punto di vista della polizia) costituire una associazione; 
nè può qualsiasi associazione (sia pure permessa dalla polizia) avere 
per ciò stesso la personalità. Questa materia (cioè del permesso della 
polizia). proseguirebbe poi, è regolata da leggi e senatoconsulte. In 
pochi casi è poi anche (specialmente) riconosciuta la 'personalità ~. 
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§ 3. Il concetto della corporazione. 

La corporazione romana è concepita come un ente 
a sè, diverso, superiore, e indipendente dalle persone fisiche 
che la costituiscono; e per questa sua caratteristica essa 
si contrappone nettamente alla corporazione germanica 
(Genossenschaft) che è invece concepita come l'insieme dei 
soci che la compongono (~98) . Secondo il diritto rOlnano è 

Così interpretato il testo di Gaio, dimostrerelJbe che ai tempi di Gaio, 
il permesso di associazione, e la concessione della personalità giuridica, 
erano ancora tenuti distinti, e che il permesso eli associarsi non im
plicava ancora la attribuzione della personalità giuridica. A sostegno 
di questa sua opinione il MITTElS fa anche valere la circostanza che, 
fino ai tempi di Mareo Aurelio (fr. ?20, Dig. 34, 5 e fl'. t, Dig. 40, 3), 
i collegic~ non avrehbero avuto la capacità di manomettere schiavi, 
nè di ricevere legati, sembrandogli che la mancanza di questi due attri
buti renda ,assai poco verosimile che i collegic~ fossero già da due 
secoli riconosciuti come persone giuridiche. Ma non si hanno anche 
nel diritto moderno persone giuridiche riconosciute come tali, e pur 
limitate nella loro capacità di acquistare beni (e. g. gli enli ecclesia
stici conservati). E non si può soddisfacentemente spiegare anche 
l'incapacità di manomettere dei collegia, senza negare ad essi la per
sonalità giuridica, con ragioni di convenienza e coll'analogia di quanto 
valeva per le donazioni ~ 

(?298) Il MITTEIS, Rom. P1'ivc~trecht, I, pagg. 3H e segg., ritiene che 
qualche ricordo di un concetto di corporazione, diverso da quello che 
è il concetto classico romano, da noi sopra delineatO'nel testo, e simile 
in vece al concetto della Genossenschc~ft tedesca, sia ancora nelle nostre 
fonti. Un tale ricordo ci sarebbe conservato nel sistema dei munera 
municipali, nella distinzione che trovasi fatta dagli agrimensori fra i 
terreni assegnati alla colonic~ come tale, e quelli assegnati alla univer
salità dei coloni, e nel diritto di pascolo che troviamo ammesso nell'e
poca. imperiale a favore di certi complessi di persone (vicini). Più sieure 
t;raccie del concetto di corporazione germanico si avrebbero poi anche, 
sempre secondo il MITTElS, in riguardo alle corporazioni private, Afferma 
il r\'lrTTEIs che in nessun passo delle nostre fonti trovasi detto, che il 
patrimonio delle corporazioni priva.te sia co:::;] eslraneo ai singoli com
ponenti delle medesime, come il patrimonio del municipio e delle 
colonie è estraneo al singolo muwiceps e colon'us. e se in qualche testo 
trovasi detto che quod universitati clebetur singul-is non debett~r e simili 
(cfr. fr. 7, § 1, Dig. 3, 4; fr. 6, § 1, Dig. 1, 8; fr, 10. § 4, Dig. ?2, 4), ciò 
va inteso come affermazione della unità formale delle corporazioni di 
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sempre .la ~~rporazione, corne tale, che viene considerata sog
getto dI dIrIttO: proprietaria, creditrice, debitrice, ecc. La 
personalità dei soci resta completamente assorbita a diver
sità di quanto avviene invece secondo il diritto O'~rmanico 
~he. co~sidera invece come proprietari, creditori, ecc., 
l slngoh componenti la corporazione stessa. Da ciò con
seg~e anche: 1°) che, secondo il diritto romano, la corpo
razl.one no~~ p~ò volere e agire che a mezzo degli organi 
SUOI proprll dI volontà e azione, mentre, secondo il diritto 
germanico, ogni membro della corporazione può, agendo 
conle tale; ac~~istarle diritti, e fan~e valere le ragioni; ~o) che, 
sec?ndo Il dIrIttO romano, il singolo m81nbro della corpo
raZIOne non ha, come tale, diritti di sorta sul patrimonio 
della corporazione stessa, quando anche abbia contribuito 
a constituirlo coi suoi apporti, lnentre il contrario vale 

fronte. ai terzi, e non pregiudica affatto la questione relativa al rap
porto mterno delle corporazioni. Che questo rapporto fosse ricono
sciuto, e che i membri delle corporazioni fossero considerati avere un 
certo diritto loro proprio sul patrimonio delle corporazioni, sembra al 
MITTEIS risulti in modo abbastanza sicuro dal fatto che ad essi doveva 
essere attribuito in caso di estinzione della corporazione, come, a suo
avviso, risulta, per argomento a f01"tio1"i, dall'attribuzione ai soci del 
patrimonio delle corporazioni illecite disciolte. Questi argomenti non 
ci sembrano decisivi. Osserviamo anzitutto non essere esatto il punto
di partenza: nel fr. j, § 7, Dig. 48, 18, il principio per cui il patrimonio 
della corporazione vien dichiarato estraneo ai singoli membri della. 
medesima, è infatti applicato senza distinzione tanto alle corporazioni 
pubbliche quanto alle private. « Servum municipum, - trovasi ivi 
detto - , posse in caput civium torqueri saepissirne rescriptum est, 
quia non sit illorum servus, sed rei publicae iclewtque in cete1' is 'se1'vis 
C01'p01"Um clicenclum est,' nec enim plu1"ium se1'VUS vicletu1', sed C01'p01'is. 
Cfr. anche fr. 7, § 3, Dig. 10,4. Quanto all'argomento a f01'tiod, rinvio, 
alle osservazioni svolte piil avanti nel testo (pagg. 149 e segg.). Il 
MITTEIS, op. cit., pago 347, n. ~t, cerca poi spiegare il fatto altrettanto 
certo, quanto contrario alla sua tesi, della inammissibilità dell'actio 
p1"O socio, fra i membri di una corporazione, supponendo che i rapporti 
fra i membri delle corporazioni venissero regolati ext1"a o1"dine~, in 
via amministrativa. Ma è una ipotesi non saldamente fondata nelle 
fonti e, per sè stessa, poco verosimile. Più naturale sembrami ammet
tere che i giuristi romani, ricostruendo le corporazioni private, ad 
immagine di quelle pubbl iche, giungessero a negare ogni e qualsiasi 
diritto dei componenti le medesime sul patrimonio corporativo. 
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in vece per le corporazioni del diritto germanico. Con ciò 
non vogliamo peraltro affermare che, secondo il diritto 
romano, i membri delle corporazioni private non potessero 
mai accampare diritti contro le medesime. Vi erano anche 
a Roma delle corporazioni a scopo di mutua assistenza, 
che imponevano ai loro soci l'obbligo di certi apporti, 
periodici o per una volta tanto, e che aSSUlnevano l'ob
bligo d i prestare ai medesimi in ricambio determinati van
taggi. Ma si trattava sempre di diritti ed obblighi fondati 
su speciali convenzioni, tacitamente o esplicitamente con
chiuse fra i singoli soci, come persone fisiche libere e indi
pendenti, da una parte, e le rispettive corporazioni, dall'altra. 
In altri ternlini, se in tali casi ai singoli soci si riconosce
vano dei diritti verso la corporazione (per eS81npio diritto 
a un sepolcro, diritto a una pensione, diritto ad una data 
partecipazione agIr eventuali utili realizzati dalla corpora
zione), ciò non era mai per il solo fatto di essere essi socii, 
ma sempre invece per una speciale causa alteriore, cioè per 
una espressa o tacita pattuizione intervenuta fra di essi e 
la corporazione. 

§ 4. Oapacità giurid'ica delle corporctzioni. 

Le corporazioni erano soggetti di diritto, al pari delle 
persone fisiche, ma non avevanno però la lnedesima capa
cità giuridica. La natura stessa delle corporazioni escludeva 
che esse potessero avere diritti di famiglia, per es. patrict 
potestas, manus e simili. Il fatto di svolgere esse la loro attività 
en tro e sotto lo stato, toglieva poi che esse potessero legife
rare ed esercitare una vera e propria giurisdizione sui propri 
membri. Ma nella sfera del diritto privato patrimoniale esse 
godevano, per regola, di una piena capacità: potevano cioè 
acquistare diritti di proprietà, usufrutto, pegno, obbliga"zione, 
ecc. Solo in materia di acquisto a titolo di legato si ebbero 
in antico delle limitazioni (~99). Conviene su questo punto 

(~99) Per la proprietà delle corporazioni vedi il fr. 6, § 1, Dig. 1, 8. 
Marcic~n'/;~s lib1'O teTtio institutionurn. «Universitatis sunt non singu
lorum veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadi a et simHia et 
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notare quanto segue: a partire da Nerva e Traiano furono 
riconosciuti validi i legati a favore delle città (300); a partire 
da Marco Aurelio furono riconosciuti validi i legati a favore 
di tutte le corporazioni lecite (301); quale fosse lo stato di 
diritto anteriore è controverso (30~). La capacità di essere 
istituito erede, era in origine negata. per principio, sia al 
populus r01nanus, che a tutte le altre civitates e corporazioni. 

s i qua alia sunt comillunia civitatium »; per l'usufrutto cfr. fr. 56, Dig. 
7, 1, e fl'. 8, Dig. 33,~, testi probabilmente interpolati, dai quali risulta 
che era discusso nell'epoca classica se potesse ammettersi usufrlltto di 
una cosaa favore di una corporaz ione senza rendere illusorio il diritto 
del proprietario. Si tinl per stabilire che tale usufrutto dovesse durare 
al massi mo 100 anni. Per le serviUl prediali cfr. il fr. 1~, Dig. 8, 1; 
per i l patronato \'edi: fr. 1, Dig. 38, 3; fr. 10, § 4, Dig. ~, 4, e cfr. V AR
RONE, de lingua latina, 8, 83. 

(300) ULPIANO, XXIV, ~8: « Civitatibus omnibus quae sub imperio 
populi romani sunt legari potest: idque a divo N erva introductum 
postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitum est », fr. 117, 
Dig. 30. Ma1"CÙ~nUs lib1"O te'rtio decimo institutionum" « Si quid relictum 
sit civitatibus, omile valet, sive in distributionem relinquatur sive in 
opus sive in alimenta vel in eruditioneIil puerorum sive quid aliud ». 

(301) Fr. ~O, Dig. 34, 5. Paulus liMo duodecimo c~d Plautum : « Cum 
senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nlllla du
bitatio est, quod si corpori cu i. li cet coire legatum sit, debeatur: cui 
autem non licet si legetur non valebit, nisi singulis legetur. Hi enim 
non quasi collegium sed quasi certi bomines admittentur ad legatum ». 

(~O~) Si è supposto da qualche scrittore che le città tutte (~oloniae 
cioè o m u,niC'ipia) , avessero, in origine, la capacità di essere onorate di 
legato, e che tale capacità fosse poi stata loro tolta da leggi delle 
quali sarebbe anelata perduta ogni memoria, sicchè Nerva e Traiano 
non avrebbero, colle loro costituzioni sopra citate, che ristabilito lo 
stato di diritto originario. Altri ritengono che i legati alle città suddite 
fossero validi c~b anUqu.o, e che la innovazione, introdotta da N erva 
e Traiano, consistesse nel dichiarare validi anche i legati di cittadini 
romani a favore delle città libere (pe1"egrinae) dell'impero; così andrebbe 
inteso il civitalibus mnnibus di ULPIANO, XXIV, ~8. Quanto alle cor
porazioni si hanno testimonianze di validi legati ad esse fatte anche 
per l'epoca anteriore al Divo Marco. Queste testimonianze vengono 
diversamente spiegate. Il MOMMSEN ritiene che si trattasse di corpo
razioni alle quali fosse stato accordato, come privilegio, il diritto di 
essere onorate di legati. Il W ALTZING, op. cit" voI. II, pago 464, e il 
MITTEIS, op. cit. pago 399, nota 39, ritengono che si trattasse di fede
commessi. 
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I giureconsulti classici spiegavano questo principio osser
vando che le corporazioni sono incerta corpora, mentre 
l'erede deve essere certo, e facendo valere che i 1nuniC'ipes 
universi non hanno la possibilità di accettare tutti l'eredità, 
s ia solennemente (cretio), che per atti concludenti (pro herede . 
gesUo) . .Ma il vero Inotivo della incapacità in discorso era pro
babilmente tutt'altro, e dipendeva dalla natura speciale della 
originaria successione ereditaria romana (303). Certo è poi, 
ad ogni modo, che il principio venne abbandonato nell'epoca 
post-classica, e in una costituzione dell'imperatore Leone 
troviamo proclanlato il principio per cui tutte le corpora
zioni possono essere validamente istituite eredi (304). 

N otialuo da UltilUO che anche la capacità delle corpo
razioni di ricevere donazioni era linlitata. 

§ 5. Della capacità di ag'ire delle corporazioni. 

Le corporazioni non hanno soltanto la capacità giuri
dica, esse hanno anche la capacità di agire per il rag
giungimento degli scopi pei quali esistono (305). Ciò è stato 
spesso negato, ma a torto. Gli statuti delle corporazioni, 
COlue ne fissano gli scopi, così anche ne determinano gli 
organi di volontà e di azione (m,agistratus, syndicus, actor, 
curator, ecc.). Per mezzo di questi lorò organi le corpora
zioni possono quindi volere e agire, e, in base alla loro 
volontà e azione, dovrebbero a rigor di principii restare 
obbligate al pari di ogni altra persona fisica, sia cioè ex 
contractu che ex delicto. Il diritto rOluano tuttavia non ha 
condotlo questo parallelisluo a tutte le sue logiche conse-

(303) Vedi in proposito SCIALOJA, Il testCtmento di Accc~ Lau1'entia, 
nei Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, voI. XIV, fasc. 6, 
Roma 1905, pago ~O dell'estratto, e cfr. MITTEIS, op. cit., pago 378-80. 

(304) Vedi C. 1. Cod. 6, ~4; cfr. anche fr. 30, Dig. ~8, 6; fr. 66, § 7, 
Dig. 31; fr. 6, § 4, Dig. 36, 1 e MITTEIS, 1. C. 

(305) Notiamo qui che gli scopi pei quali esistono le persone giuri
diche sono sempre scopi determinati, nel che le persone giuridiche 
notevolmen te si differenziano dalle persone fisiche. Di qui la incapacità 
loro a donare e forse a manomettere (cfr. MITTEIS, op. ci t. , pago 384 
e segg.); di qui anche la loro incapacità a far testamento. Cfr. ASCOLI, 
Donazioni, pagg. ~51 e seg~:. 

lO - P ACCHIONI. Corso di dÙ'itto romano - II. 
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guenze. Esso ha bensì am messo che le corporazioni pos
sano, ad esempio, agire ed essere convenute in giudizio nella 
persona dei loro sindici, actores, ecc. (306); che per esse 
possano queste persone prestar giuramento (307), acquistare 
il possesso (308), ottenere la bonoru?n possessio (309), ecc' 1 

ma il diritto romano non si è mai spinto fino ad ammet
tere, in linea di principio, che le corporazioni restino obbli
gate in base a tutti gli atti leciti od illeciti compiuti dai 
loro rappresentanti nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti, 
Nei testi romani noi troviamo espressamente detto che
il dolo dei rappresentanti della corporazione non obbliga 
la corporazione stessa (310), e che i contratti di mutuo con
chiusi dai decurioni delle città non obbligano le città stesse 
che nei limiti dell'arricchimento da esse eventualmente risen
tito (311). Era riservato al diritto post-giustinianeo (ai glos
satori e ai post-glossatori, e .speciahuente ai germanisti), il 
pervenlre a trarre dal concetto naturalistico della corpo-

(806) Fr. 7, § 3, Dig. ta, 4. 
(307) Fr. 97, Dig. 35, 1. 
(308) Fr. i, § ult., Dig. 41, 3 . 
(309) Vedi fr. 3, § 4, Dig. 37, 1. Ulpianus libro trigesimo nono ad 

Edictum. ~ A municipibus et societatibus et decuriis et corporibus bo
norum possessio adgnosci potest. proinde sive actor eorum nomine 
admittat sive quis alius, reete competet bonorum possessio: sed et si 
nemo petat vel adgnoverit bonorum possessionem nomine municipii, 
habebit municipium bonorum possessionem praetoris edicto ». Infine 
però prevalse il principio della validità delle istituzioni: cfr. c. 8 e c. 1~,. 

Cod. VI, ~4. 
(310) Fr. 15, § 1, Dig. 4, 3. Ulpianus libro undecimo ad Edictum. 

« Sed an in municipes de doio detur actio, dubitatur, et puto ex suo· 
quidem dolo non posse dari: quid enim municipes dolo facere possunt 'f 
sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, administrant, puto dandam. 
de dolo autem decurionum in ipsos decuriones dabitur de dolo actio » ;: 

e cfr. fr. 9, § 1, Dig. 4, ~ . Ulpianus libro un decimo ad Eclictum. « Ani
madvertendum autem, quod praetor hoc edicto generaliter et in rem 
loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit persona,. 
qucte metum intulit, vel populus, vel cU1"ia, vel collegium, vel C01"PUS, 
huic edicto locus erit »; cfr. fr. 17, Dig. 39, ~; fr. 4, Dig. 43, 16; fr. 9, 
§ 1-3, Dig. 4, 3. 

(31L) Fr. ~7, Dig. 1~, 1. Ulpianus lib1"0 decimo acl Edictum. « Civitas. 
mutui datione obligari potest, si ad utilitatem eius pecuniae versae 
sunt: alioquin ipsi soli qui contraerunt, non civitas, tenebuntur ». 
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razione tutte le sue estreme conseguenze logiche, fonuu
lando il principio generale che tiene obbligata direttaluente 
la corporazione per tutti gli atti, leciti od illeciti, che siano 
stati compiuti dagli organi suoi di volontà e di azione, nel
l'am bito delle loro attribuzioni. 

§ 6. Fine delle corporazioni. 

Le corporazioni nascono, vivono, e muoiono COlue le 
persone fisiche, salvo che la loro vita è talvolta di così 
lunga durata da poter selubrare eterna. Ma può anche 
avvenire che una corporazione venga costituita per un 
periodo di telupo liluitato a priori, o per tutto il tempo 
anteriore al verificarsi di un dato evento. In questo caso 
essa cessa di esistere allo spirare di quel dato termine o 
al verificarsi di quel dato evento. Quando invece la cor
porazione si è costituita per il raggiungimento di un dato 
scopo, senza liluitazioni di tempo, essa continua ad esistere 
finchè quello scopo non sia totahuente raggiunto, o finchè 
sia diventato irraggiungibile, a meno che non siano nel 
frattempo intervenute altre diverse cause di sua estinzione. 
Fra queste cause tre vanno specialmente ricordate: a) il 
venir lueno di tutti i melubri della corporazione; b) il suo 
scioglinlento volontario; c) la sua soppressione. 

Si ritiene generalmente che il venir meno di tutti i soci 
avesse sempre per conseguenza l'estinguersi della c'orpora
zione (3192), mentre la sopravvivenza di un solo membro 

(31~) Fr. 7, § ~, Dig. 3,4. Ulpianus libro decimo ad Edictum. «In de
curionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem 
maneant an pars maneat vel omnes immutati sin t. sed si universitas 
ad unum reclit, magis admittitur posse eum conveni1"e et conveniri, 
cum ius omnium in Un'Hm reccicle1"it et stet nomen ~{,niversitatis» ; cfr. 
fr. 76, Dig. 5, 1, trascritto più avanti. Contro la dottrina da noi esposta 
nel testo, veggasi specialmente SAVIGNY, Sistema, voI. I, pago ~80. E, 
contro Savigny, BRINZ, Pctnclekten (la ed.), voI. I, pago 11~7 e voI. III 
(~a ed.), pago 237. N ella dottrina più antica i glossatori professavano 
il principio esposto nel testo; i canonisti invece sostenevano che la 
persona giuridica poteva continuare ad esistere anche quando fossero 
venuti meno tutti i membri che la componevano. Questa diversità 
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sarebbe invece stata sufficiente a tener in vita la corpora
zione, sebbene a stretto rigore, anche in questo caso, come 
pure nel caso in cui fossero sopravvissuti due soli melnbri, 
venisse meno la possibilità di una volontà ed azione essen
ziahnente corporativa, cioè dovuta al principio della lnag
gioranza. 

Le corporazioni possono anche venir 111eno per suo 
volontario scioglimento. Gli statuti possono prendere in 
considerazione questa eventualità, e stabilire speciali con
dizioni per la validità della deliberazione di scioglimento. 
Ove gli 'statuti taceiano si dov.rà però ritenere sufficiente 
la 11laggioranza normale (313). 

La corporazione può infine venir meno per volontà dello 
stato cioè per soppressione. La più importante legge romana 
soppressiva della personalità giuridica delle corporazioni 
fu la lex Iulia di Augusto. COlne abbiamo visto questa 
legge sciolse tutte le corporazioni esistenti all'infuori di 
alcune categorie espressamente conservate. In seguito si 
ebbero altre leggi soppressive, e spettò poi al senato o al 
principe dichiarare, in caso di dubbio, se le nuove corpo
razioni che si venivano costituendo in seguito dovessero 
essere considerate lecite o illecite (cioè nel no vero di quelle 
rispettate). Può poi anche supporsi, sebbene non risulti 
dai testi, che ]e corporazioni conservate non potessero 
essere disciolte e soppresse che mediante legge, n1entre le 
proibite potevano certalnente venire disciolte in via ammi
nistrativa. 

di opinioni si spiega considerando che i glossatori tenevano presente 
massimamente le persone giuridiche a tipo corporativo romano, mentre 
i canonisti avevano riguardo alle persone giuridiche istituzionali di 
tipo ecclesiastico. È pure nella dottrina dei post-glossatori che spunta' 
la distinzione per cui si ammette o nega l'estinguersi della corpora
zione, per venir meno di tutti i suoi componenti, a seconda che vi 
sia o non vi sia spes 1o efectionis. 

(313) Anche questo punto è vivamente dibattuto nella dottrina roma
nistica, sostenendosi da molti che lo scioglimento non possa venire 
deliberato che all'unanimità, essendo un atto che è fuori dell'attività 
normale delle corporazioni. Cfr. in proposito REGELSBERGER, Pandek
ten, I, § 85 . 
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§ 7. Destino del. patri1non'io delle corporazioni estinte. 

Quando una corporazione viene comunque ad estin
guersi a chi va attribuito l'eventuale suo patrimonio~ N es
suna difficoltà può sorgere quando gli statuti prevedano 
l'ipotesi, e dettino nonne in proposito; e così pure è a dirsi 
quando la corporazione stessa, prima di sciogliersi, abbia 
validamente disposto del suo patrilnonio, o in cui tale di
sposizione sia contenuta nella legge che la sopprime. Ma 
il dubbio sorge quando manchi ogni provvedimento, o 
disposizione del genere. Alcuni autorevoli scrittori sosten
gono che, secondo il diritto rOlnano, il patrimonio delle cor
porazioni disciolte, andava, per regola, diviso fra i membri 
superstiti. A sostegno di questa opinione essi invocano 
un testo dal quale risulta che, in caso di scioglimento di 
corporazioni illecite, il patrimonio delle medesime soleva 
venire distribuito fra i soci (314). Ciò che valeva pei soci 
delle corporazioni illecite, argolnentano questi scrittori, 
doveva a fortiori valere anche per le corporazioni lecite (315). 
Ma questa argomentazione è più speciosa che vera. Bi-

(314) Fr. 3, Dig. 47, 22. 1'Ilarcian~ts libro secunclo iuclicioru,m. « Col
legia si qua fuerint i llicita , mandatis et constitutionibus et senatus 
consultis dissolvuntur: secl permittitur e-is, C1M1t dissolvuntu1", pecunic~s 

. cummu,nes si q~tas habent dividere pecuniamque inte1" se partiri ~. 
Cfr. anche fr. 1, § ~. Dig. 47, 22. 

(315) Vedi specialmente MITTEIS, op. cit ., pago 34~, il quale peraltro 
fonda la sua opinione anche sopra altri argomenti, già da noi sopra 
esposti e criticati (vedi retro pago 141, nota 249). Potrebbe anche pensarsi 
ad addurre a sostegno della tesi da noi respinta il fr. 1, § 2. Dig. 47. 21!l. 
1'Ilcwcianu,s libro tertio institutionem. « Non licet autem amplius quam 
unum collegium licitum habere, ut esti constitutum et a divis fralribus: 
sed si in decobus fuerint esse velit, acceptarum ex eo collegio a quo 
receclit icl quocl ei competit ex ea 1'atione q1UW recit commune». N o i infatti 
non abbiamo inteso di escludere che vi potessero essere dei collegia i 
membri dei quali fossero internamente considerati come condomini, 
o con creditori del patrimonio sociale; ma abbiamo solo sostenuto che 
il solo fatto di appartenere a una corporazione non dà ai suoi membri 
un diritto proprio sul patrimonio della medesima. Il caso trattato nella 
L. 1, § 2, Dig. 47, 22, non si presta del resto, per la sua stessa dizione, 
ad essere generalizzato. 
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sogna infatti tener ben presente che le corporazioni ille
cite erano prive della personalità giuridica. Esse non pote
vano quindi avere beni proprii che in apparenza, o di fatto, 
mentre, dal punto di vista giuridico, i beni ad esse spet
tanti erano beni dei soci che li avevano apportati, sicchè, 
ad essi assegnandoli, quan9-o la corporazione fosse stata 
disciolta, le leggi ilnperiali altro non facevano che ricono
scere un diritto loro preesistente. Ben altrimenti doveva 
invece raffigurarsi il rapporto in caso di estinzione di una 
corporazione lecita. Qui si era di fronte ad un patrimonio 
che, anche dal punto di vista giuridico, apparteneva esclu
sivamente alla corporazione, come ente a sè, e che non 
avrebbe potuto essere ad altri assegnato, che in base ad 
un nuovo titolo. Ora era appunto questo titolo di trasferi
mento della proprietà corporativa che lnancava, quando 
gli statuti, o la legge, o una valida deliberazione della corpo
razione stessa, non avessero stabilito che il suo patrimonio 
dovesse venir diviso fra i soci. In tale ipotesi i beni della 
corporazione estinta restavano dunque vacanti, e, COlne tali 
potevano forse essere usucapiti da chiunque se ne imposses
sasse, così come avveniva pei beni com presi in una here,
ditas iacens (316). 

La dottrina secondo la quale i beni delle corporazioni 
estinte, in mancanza di diversa destinazione ad essi vali
damente data, dovrebbero venir acquistate dallo stato, col
l'obbligo di usarli per il raggiungimento di fini analoghi a 
quelli che erano i fini della corporazione estinta, salvi 
sempre, ben s'intende, i diritti dei creditori, sorse più tardi 
per opera. dei conlmentatori (317). 

(316) Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, I, pago ~38. 

(317) Veggasi in proposito le dotte note di BENSA e FADDA, in WIN
DSCHEID, Pandette, voI. I, pagg. 490 e segg. Il principio dell'attribuzione 
del patrimonio delle corporazioni estinte allo stato non trovasi for
mulato in alcun testo, ma è notevole tuttavia, come punto di partenza 
del suo formarsi la c. 5, Cod. 1, 11: Impp. Honorius et Theodosius 
AA. populo Carth aginiensi: « Omnia Ioca, quae sacris error veterum 
deputavit, nostrae rei iubemus sociari, quod autem ex eo iure ubi
cumque ad singulas quasque personas vel praecedentium principum 
largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum patrimoniis 
aeterna, ea vero, quae multiplicibus ' constitutis ad venerabilem eccle-
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§ 8. Oorporazione e società. 

Corporazione e società sono due forme distinte che può 
assumere l'associazione di più persone rivolta al raggiungi
mento di un dato fine COlTIUne. La società è la forma che meglio 
si presta per il raggiungimento dei fini di interesse individuale; 
la corporazione è la fornla che meglio si presta per il raggiun
gilnento dei fini di interesse collettivo. Può qualche vol.ta 
avvenire che le due forme si accoppiino, quando, ad eselnplO, 
più persone si associno per il cOlnpimento di un'opera di 
interesse pubblico, proseguendo contemporaneamente un 
interesse loro privato, compiendo cioè una speculazione. In 
questo caso l'associazione assumerà la figura di corporazione 
nei rapporti coi terzi, e la figura di società nei rapporti interni 
fra i suoi componenti (socielates publicanorurn). Ma in gene
rale la corporazione va tenuta nettamente distinta dalla 
società, sia per le finalità che sono essenzialmente diverse, 
che per la giuridica struttura. Il contrapposto fra le due forme 
si manifesta principalmente nei seguenti punti: 

10 nella corporazione i singoli soci scom paiono, ed è 
la corporazione stessa, come ente a sè, che è proprietaria, 
creditrice, debitrice, e vai dicendo, mentre nelle società i 
soci conservano la loro piena individualità, e sono essi, e 
non la società risultante dalla loro unione, che figurano 
come comproprietari, ' concreditori e condebitori dei beni 
crediti, e debiti sociali, ecc. (318); 

92 0 la corporazione non cambia per nlutare dei suoi 
membri, mentre ' la società si estingue e rinasce per ogni, 
nuovo socio che entri od esca (319); 

siam voluimus pertinere, christiana sibi merito religio vi ndicabit ». 
D. III. k. Sept. Ravennae Onorio X et Theodosio VI AA. conss. Cf. 
anche c. ~O, Cod. Theod.; XVI, 10 e per l'epoca classica Traiano ad 
Plinium, 34; Livio, ~6) 6; FRAMMENTI VATICANI, ~~3; fr. 46, § 1, Dig. ~7, 1. 

(318) Fr. 1, § 7, Dig. 48, 18. Ulpianus libro octavo de officio pro
consulis: « Nec plurium servus videtur sed corporis »; fr. 7, § 1, Dig. 3, 
4. Ulpianus libro decimo ad edictum: Si quid universitati debetur, 
singulis non debetur, nec quod debebit unive1"sitas singuli debent. 
Cfr. fr. ~, § 1, Dig. 1, 8. 

(319) Fr. 76, Dig. 5, 1. Cfr. PACCHIONI, Corso, voI. I, pago ~03, nota (~08) . 
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3° la corporazione non può sciogliersi che in base ad 
una valida deliberazione dell'assemblea generale dei soci!, 
lnentre la società si scioglie anche per volere di un solo 
socio (3~O); 

4° il n1embro della corporazione non può agire per 
la corporazione che in quanto ne sia actor, o syndicus, o· 
ne abbia altrimenti la rappresentanza, mentre ogni socio 
invece può sempre, come tale, agire per la società (3~1); 

5° i. creditori delle corporazioni non possono agire· 
contl'o i singoli membri della corporazione, lua solo contro la 
corporazione, e non possono soddisfarsi che sul patrimonio 
della corporazione, mentre i creditori delle società hanno· 
invece azione contro i singoli soci, e si soddisfano sul patri
monIO dei medesimi (3~~). 

§ 9. Delle fondazioni e degli istituti. 

Al proluuovim ento di scopi di pubblico interesse può, 
anche servire un patrimonio che venga a ciò destinato da 
chi ne sia proprietario e possa disporne, con un atto di ultima 
volontà, o inter vivos (c. d. atto di fondazione), e che venga 
amministrato, conformeluente alla sua destinazione, da per
sone fisiche dal fondatore stesso, o altrimenti, designate. Un 
tale patrimonio vien chiamato fondazione, e, nella dottrina 
moderna, è considerato esso stesso come persona giuridica, 
e parificato alle corporazioni. Si dOluanda: erano le fonda
zioni considerate come persone giuridiche anche secondo il 
diritto romano~ Prilua di rispondere a questa domanda è op
portuno rilevare che nelle fondazioni mancano quelle carat
teristiche che, come abbiamo visto, costituiscono il substrato 
naturale delle corporazio ni. Manca cioè in esse quell'unione 
organica di più persone, che è produttr'ice, alla sua volta, di 

(3~0) Fr. 14, Dig. 17, ~. 
(3~1) Fr. 3, Dig. 4, 3. Ulpianus libro nono ad Edictum: Nulli permit

titur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei cui lex permittit aut 
lege cessante ordo dedit cum duae ' partes adessent aut amplius quam 
duae. Cfr. fr. ~, Dig. eod.; fr. 8 eod. 

(3~~) Anche la società può avere una cassa comune: ma la respon
sabilità dei soci non è limitata ad essa. Vedi fr. ~3, § 1; ~7; 53, § 10; 
65, § 14, e 8~, Dig. 17, ~, 
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organi di volere e di azione, destinati a perseguire lo scopo 
per il quale la corporazione è creata, per cui, solo in base 
ad una finzione che copra questa mancanza, possono venire' 
considerate come veri e proprii soggetti di diritto. 

Premesso ciò non potremo meravigliarci che il diritto 
classico romano non abbia riconosciuto la personalità giu
ridica alle fondazioni. Non è che nell'epoca classica non 
si fosse ancora pensato di dedicare interi patriluoni al 
raggiungimento di scopi di pubblica utilità, che anzi di ciò 
abbialno esempi cospicui, attestati ed illustrati da documenti 
epigrafici ed artistici (3~3). Ma il diritto classico, avendo
presente, COlue prototipo della persona giuridica, il populus: 
romanU8, e le altre corporazioni minori organizzate a sua 
imluagine, non poteva facilluente pervenire a considerare 
come persona giuridica un semplice patrimonio, per quanto
destinato a scopi di pubblica e perenne utilità. Esso disci
plinò quindi la luateria delle fondazioni in modo tutto suo 
proprio, ' facendo ricorso ad espedienti indiretti per raggiun
gere almeno approssimativamente quei medesimi risultati 
pratici pei quali il diritto moderno attribuisce alle fonda
zioni la personalità giuridica. 

Colui che voleva dedicare il reddito di una parte o di 
tutti i suoi beni a scopi di pubblica utilità, per esempio alla. 
manutenzione di vie puhbliche, alla prestazione di alimenti ' 
a certe categorie di persone, alla celebrazione di feste pub
bliche, ecc., li donava o legava ad un municipio, o ad un'altra 
corporazione, sub 1fJllOdo, cioè iluponendo a questa persona 
di usare il reddito dei beni stessi allo scopo indicato (3~4). 
N aturalmente con una tale disposizione egli non otteneva. 
una sicurezza assoluta che la sua volontà sarebbe stata. 
rispettata, e che i beni verrebbero effettivamente destinati 
a quel determinato scopo. Il municipio e la corporazione 
cui i beni stessi venivano attribuiti, non potevano, a stretto 

(3~3) Ricco è il materiale epigrafico relativo alle fondazioni romane 
a scopo di culto, di feste, giuochi, alimentazione di fanciulli e vai 
dicendo. Cfr. SARAZZIN, Étude sur les fondations de l'antiquité en parti
culair à Rome et à Bysance. pagg. 87-98, e MI TTEIS, op. cit .. pagg. 414-416-. 

(3~4) Cfr. t'r. 117, a~, Dig. 30; fr. 30, Dig. 31; fr. 13, § 1, Dig. 50,. 
a ; fr. 6; fr. ~O, § 1, Dig. 33, 1. 
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Tigore, venir diretta?nente obbligati ad erogarne il reddito 
n el 'Jnoclo voluto dal fondatore. Bisognava ricorrere a dei 
mezzi indiretti per determinarli a ciò. E questi potevano 
essere d'indole varia. Si poteva, ad esempio, fare interve
nire alla donazione un terzo che stipulasse dal donatario la 
restituzione del patrimonio, pel caso di inadempimento del 
-'l'Jwdus (3~5); se il donatario era un municipio, poteva inter
venire il curator rei publicae e fare eseguire il ?nodus, coi 
mezzi di coazione che aveva a sua disposizione; se era un 
privato, poteva intervenire il magistrato COlllune (326). 
Quando poi la fondazione veniva eretta mediante legato 
-o istituzione ad erede sub ?nodo, il fondatore poteva ricor
rere, per garantire il rispetto delle proprie volontà, ad una 
sostituzione fedecOlllmissaria (3~7), o ad altri espedienti an
cora, per esempio all'imposizione di stipulatio poenae (328); e 

(3~5) Vedi C. L L. XIV, 3~5. 
(3~6) Vedi fl'. 13, § 1, Dig. 50, 1~; fr. 5, Dig. 50, 10; fr. 50,· Dig. 5, 3, 

,e cfr. la c. 36, Cod. V III, 53, ove a colui al quale era stato dato del 
,denaro, pro reClemptione capUvorum viene imposto di giurare, se quod 
1'e Ve1'a omnen quantitatem sine clolo vel aliquc~ cleminutione ad redemp
tionem declerit captiv01'um. 

(3?27) Fr. 38, § 5, Dig. 3~: o« Quindecim libertis, quos nominaverat, 
praediolum cum taberna legaverat et adiecerat haec verba: « sibique 
eos abere possidere volo ea lege et condicione, ne quis eorum parte m 
suam vendere donareve aliudve quid facere alii velit: quod si aclversus 
·ea q1,t,icl factum, erit, tunc eas portiones praecliumve cum taberna ad 
rem, publicam Tusc '/;tlcmorum pertine1'e 'volo », quidam ex his libertis 
vendiderunt partes suas duobus conlibertis suis ex eodem corpore, 
emptores autem defuncti Gaium Seium extraneum heredum relique
runt: quaesitum est, partes quae venierunt utrum ad Gaium Seium an 
,ad superstites collibertos suos, qui partes suas non vendiderunt, per
tincrent, respondit secundum ea quae proponerentur ad Gaium Seium 
pertinere. idem quaesiit, an partes venditae ad rem publicam Tuscu
lanorum pertinerent. respondi non pertinere. Clauclius: quia non pos
sidentis persona, qui nunc extraneus est, respicienda est, sed empto
rum, qui secundum voluntatem defunctae ex illis fuerunt, quibus 
permiserat testatrix venumdari, llec condicio exstitit dati fideicommissi 
Tusculanis ». Cfr. inoltre la c. 1. Cod. VI, 45: in legatis et fideicommissis 
.etio,m moclu,s CtclSC1'iptus p1'0 conclicione obserVCttu1'. 

(3?28) Cfr. la DONATIO FLAVII SYNTROPHI, in BRUNS, Fontes7 , pago 337. 
Il problema circa al miglior modo di garantire il rispetto della volontà 
,del fondatore trovasi discusso, dal punto di vista pratico, in una famusa 
lettera di Plinio ]l giovane (VII, 18) che riteniamo utile trascrivere qui 
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. vi era poi sempre il controllo de] buon costume e della pub
bliea opinione, ad ottenere il quale si faceva spesso scolpire 
in una lapide, da esporsi al pubblico, l'atto di donazione 
.sub m odo. Ma questi complicati espedienti indiretti, per otte
nere il fine Ultilll0, n10strano, in lllOdo evidente, che nell'epoca 
classica non si era ancora pervenuti a quell'idea di attribuire 
la personalità al patrimonio stesso, che costituisce il fonda
mento della llloderna dottrina giuridica delle fondazioni. 

Nell'epoca post-classica l'uso di destinare interi patri
nloni al raggiungin1ento di fini di pubblico interesse, si 
,andò grandelnente estendendo (piae causae: orphanotrophia, 
:tJrephotrophia, gerontocornia , ecc.); ma, anche in questa 
epoca, non si pervenne ad un pieno ed inequivoco ricono
scimento della fondazione COllle persona giuridica (3~9). 

La chiesa cristiana era quanto lnai indicata a fungere da 

integralmente: Caius Plinius Camnio suo sal'utem. Deliberas mecum 
quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulis obtulisti, 
-post te quoque salva sit. · HOl1esta consultatio, non expedita sententia. 
Numeres reipublicae pecuniam"? Verendum est ne dilabatur. Des agros"? 
1Jt publici negligentur. Equidem nihil eommodius 'invenio qua m quod 
ipse feci: nam pro quingenti millibus l1ummum ,quae in alimenta 
ingenuarum promiseram, agrum ex meis longe pluris. actore publico 
mancipavi: eundem vectigali imposito recepi, tricem millia annua 
daturus. Per hoc enim et reipublicae sors in tuto, nec reditus incertus, 
et ager ipse propter id, quod vectigali large supercurrit, semper 
dominus a quo excerceatur inveniet. N ec ignoro me plus aliquanto 
quam donasse videor erogavisse, quum pulcherrimi agri pretium neces
'sitas nectigalis infregerit. Sed oportet privatis utilitatibus publicas, 
mortali bus aeternas anteferre: multoque diligentius munere suo con
'sulere quam facultatibus. Vale. 

(3~9) Questo è un punto assai dibattuto: alcuni romanisti, come 
ad esempio il SAVIGNY, Sistema, II. § 89, il WINDSCHEID, Panclette, I, 
§ 60, n. ~, e il GIRARD, Manuel élémentaire 5 pago ?236, ammettono che le 
fondazioni fossero, già nell'epoca giustinianea, riconosciute come vere 
.e proprie persone giuridiche. Cfr. anche BRUGI, Istituzioni 2, pago 1~9, 
,che ammette una quasi-personalità dei beni destinati a scopi pii. Ma gli 
scrittori che più particolarmente hanno studiato l'argomento concordano 
nel ritenere che la fondazione, come persona giuridica, sia di origine 
,assai posteriore. Cfr. GIERKE, Genossenschaftsrecht, III, pago ~73, che fa 
spuntare la fondazione nell'epoca della riforma; SALEILLES, Piae ca1,tsae. 
nella Mélanges Girardin, 1911, pago ~~8, e RUFFINI, Classificazione delle 
persone giuridiche, pago 3~5, e Festschrift fUtO O. GIERKE, pago 660 e segg. 

• 
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amministratrice non sospetta di tutti i beni destinati a. 
scopi pii, ed avendo essa, come ' corporazione dei fedeli,. 
la personalità giuridica, era anche in grado di provvedere 
egregiamente alla bisogna. Oltre che la forza della tradi
zione giuridica, anche questa considerazione d'indole poli
tico-sociale, costituiva dunque un ostacolo al riconoscilnento 
della personalità giuridica alle singole fondazioni. Nè, d'altra 
parte, vi era :l telnere che potessero sorgere gravi abusi o· 
confusioni, giacchè i vari complessi di beni della cOlnplicata 
azienda patrimoniale ecelesiastlca erano tenuti accurata
mente distinti, sicchè la mancanza di vera e propria per
sonalità giuridica nelle singole fondazioni, eta, in qualche. 
modo, compensata dalla cOlnpleta loro individualizzazione 
dal punto di vista contabile e amministrativo. 

Conviene poi anche tener presente che stato e chiesa. 
andavano, per così dire, a gara, nel dettare minute norme 
rivolte a ben organizzare la spinosa materia delle fonda
zioni, stabilendo da chi ne dovesse essere assunta l'ammi
nistrazione, possibilmente in confonnità, lna eventuahnente 
anche oltre e fin contro la volontà del fondatore, proibendo· 
l'alienazione dei beni delle medesime (330), imponendo l'ob
bligo di rendiconti annui (331), e cercando di in1pedirne, 
anche a prezzo di draconiane disposizioni, lo sperpero e 
le malversazioni (3392). 

Ciò che abbiamo detto delle fondazioni pie vale poi 
anche per il fisco imperiale. Come i beni delle piae ca~~sae 
erano considerati beni ecclesiastici, appartenenti cioè alla 
chiesa, e da questa amministrati in conformità alla volontà 
dei fondatori, così i beni del fisco erano considerati beni 
dell'in1peratore, da lui destinati a sopperire ai bisogni del
l'amministrazione imperiale (333). 

(330) C. 45, Cod. I, 3; Novella 131, c. 10, 11 e 1~. 
(331) C. 41, Cod. 1, ~. 
(33~) C. 41, § 5-6; 4~ e 45, § 7, Cod. I, 3. 
(333) Vedi fr. ~, § 4, Dig. 43, 8, Ulpianus libro sexangesimo octavo 

ad Eclictum .. . « res fisèales quasi propriae et privatae principis sunt ». 

Vedi tuttavia in senso contrario MITTEIS, Rom. Privatrecht, I, pago 350, 
n. 7 e cfr. LONGO, in Archivio Giuridico, voI. 47, pagg. 109 e segg., e 
V ASSALLI, Concetto e natura del Fisco, Torino 1908. 

SEZIONE III. 

Degli oggetti di diritto. 

CAPITOLO L 

Concetto {li cosa e partizioni di importanza storica. 

:Sommario: § 1. Dell'oggetto dei diritti subbiettivi e dell' oggetto dei 
rapporti giuridici. - § ~. Il concetto di cosa secondo le fonti 
romane. - § 3. Il corpo umano. - § 4. Il cadavere umano. -
§ 5. Partizioni delle cose. - § 6. Le res mancipi e nec 111,ancipi. -
§ 7. « Praed1:a in solo itaUco » e « Praedia p1'ovincialia ». -

§ 8. Delle 1'es in nostro patrimonio e delle res extra nostrum 
patrimonium. ---: § 9. Delle res com1mmes omni'/ltm. - § 10. Delle 
res publicae. - § H. Delle res sacrae. - § 1~. Delle res religiosa,e. 
- § 13. Delle 1'es sc~nctae. 

§ 1. Dell'oggetto dei diritti subbiettivi, e dell'oggetto 
dei rapporti giuridic'i. 

Abbiamo visto che soggetto di diritto è ogni persona 
nsica, o ente sociale, che sieno riconosciute capaci di diritto. 
Oggetto di diritto in generale è tutto ciò che può formare 
·oggetto di diritti subbiettivi, o di rapporti giuridici, ogni 
cosa cioè sulla quale si possa eoncepire un complesso di 
facoltà di sfru'ttamento da parte di un soggetto di diritto, 
-e tutto ciò che può costituire il contenuto di un rapporto 
giuridico, cioè di un dovere di condotta di una persona 
verso un'altra (vedi retro pagg. 10-11). Parlando di oggetto di 
diritto in generale si corre quindi il rischio di confondere 
·due concetti che vanno inveee tenuti ben distinti, cioè il con
.cetto di quelle cose sulle quali soltanto si può concepire una 
vera e propria signoria umana, manifestantesi un atto di 
uso sfruttalnento, sçambio ecc., e il concetto di tutte le altre . 
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cose, che possono costituire il contenuto di un rapporto 
giuridico, cioè di un dovere di condotta attivo o passivo di 
una pel'sona di fronte ad un'altra persona. Le prime sono ' 
le cose in senso stretto, oggetto dei diritti subbiettivi; le 
seconde sono le cose in senso lato, le prestazioni, oggetto 
dei rapporti giuridici. Il concetto di oggetto di diritto è 
quindi un concetto assai p'iù lato del concetto di cosa" 
perchè abbraccia tanto le cose che le prestazioni. 

§ '2. Concetto di cosa secondo le fonti r01nane (334). 

Per cosa in senso stretto i romani intendevano ogni 
quantità di materia delimitata nello spazio, atta a soddi
sfal~e bisogni umani, o direttamente o per il tramite degli 
scambi: la terra dunque in prima linea, e tutte le altre· 
cose animate o inanimate che si trovano sulla terra o che 
giacciono nel suo seno. Pei romani dunque solo le cose ma
teriali, e passibili di un'azione fisica di sfruttamento, erano 
considerate cose in senso giuridico. E anzi essi, ne restrin
gevano anche di più il concetto giacchè consideravano come 
cose materiali solo quelle quae tangi possunt (33&), sicchè,. 
a stretto rigore, il gas e l'energia elettrica non potrebbero, 
secondo le fonti romane, venir considerate cose. Occorre 
però tener presente che questo modo di concepire le cose 
materiali, che è certo scientificamente inesatto, fu proba
bilmente dovuto al fatto che i gas e l'energia elettrica erano, 

(334) Fondamentale per la teoria delle cose è l'opera del SOKOLOWSKI" 
Die Philosophie im Privat1'echt, voI. I-II, Leipzig, 190~-1907, ove emetta 
in evidenza ed illustrata l'influenza esercitata dalle dottrine filosofiche 
greche sopra questa parte del sistema giuridico romano. 

(335) È solo su tali cose che essi ammettevano potesse sorgere un vero· 
e proprio diritto di propri età. Non osta a questa affermazione che nelle 
fonti si parla di clominium ususfructus, servitut,is, hypotecae, sepulchri" 
e perfino di clominium p1'oprietatis (Nov. ~~, cap. ~3). La parola domi- , 
nium ha in questi testi un significato diverso e più lato, e sta ad in
dicare la sfera di influenza del titolare di un qualsiasi diritto sopra 
una cosa relativamente alla attività gestoria che altre persone possono· 
svolgere sulla cosa stessa, cioè il cosidetto clominium negotii, che non 
va confuso col clominium rei, e che è tutelato coll'actio nego gest .. 
(clirecta) . 
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nell'epoca antica sconosciuti. Se ai giuristi romani fossero 
state sottoposte le contl'oversie alle quali queste nuove cate-' 
gorie di cose hanno dato luogo nella vita moderna, essi non 
avrebbero certo tardato ad allargare il concetto giuridico, 
di cosa in modo da comprendervele. 

Alle cose corporali, res quae tnngi possunt, Gaio ed altri 
giuristi romani contrappongono le cose incorporali, res quae 
tangi non possunt (336), sicchè potrebhe pensarsi che questi 
giuristi avessero un concetto assai lato di cosa, del quale 
le due categorie in esame rappresenterehbero due fonda
mentali sotto specie. Ma, a ben vedere~ così non è. La distin
zione fra cose corporali e cose incorporali venne da essi 
presa a prestito dai filosofi (337), senza avvertire che nel 
sistema del diritto essa non poteva che ingenerare confu-, 
sione, in quanto veniva a parificare, nel concetto generico 
e non giuridico di cosa, due categorie di entità non omo
genee, le cose luateriali cioè e i diritti. Conviene quindi 
riferire la distinzione fra res corporales e res incorporales' 
non al concetto di cosa, in senso stretto, ma al concetto 
di patrimonio, e identificarla colla distinzione fra cose e 
diritti, considerate come due categorie di valori patri
moniali (338). 

(336) GAIO, H, 1~-4: « Quaedam praeterea res corporcdes sunt, quae
dam incorporcdes. 13, Corporales hae s'/;~nt quae tangi possunt, velut 
fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. 
14. Iocorporales S'lttnt q'Hae tangit non possunt, qualia sunt ea quae' 
iure consistunt, sicut hereditas, USUfrLlCtUS, obligationes quoquo modu 
contractae. N ec ad rem pertinet, quocl in hereclitate res corporales con
tinentur, et fructus qui ex fundo percipiuntur corporales sunt, et quod 
ex aliqua obtigatione nobis debetur id plerumque corporale est, veluti 
fundus homo pecunia; nam ips'lttm i'/;~s successioni et ipsum ius utendi 
fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. Eodem numero sunt. 
iura praediorum urbanorum et rusticorum. Confronta: GAIO, II, 19; 
~8-30; 34-36; 5~-55; 88-89; fr. 9, Dig. 41,3; fr. 43, §1,Dig.41, 1;fr. 3,_ 
Dig. 41, ~; fr. 13, Dig. 44, ~; fr. 18, § ~, Dig. 5, ~; fr. 50, Dig. 5, 3; C. 3" 
Cod. 7,37, § 1-~, Inst. II, ~, ecc. 

(337) CICERONE, topicn IX, ~3 e ~7; LUCREZIO, cle re1'um natura, l,. 
304; SENECA, Ep. 59. 

(338) Cfr. la nota del FADDA in WINDSCHE'ID, Panclette, voI. I, pagg.6'27 
e segg. Cont'ra SCIALOIA, Lezioni 1907-1908. Cf. AFFOLTER, Institutimen 
System, pagg. 373 e segg.; KNIl<JP, Gai Inst. Comm. II, pagg. 1~O-1~L 
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§ 3. Il corpo umano. 

Si è domandato se il corpo un1ano fosse dal diritto 
Tomano considerato cosa. Non vi è dubbio che a questa 
,domanda conviene rispondere affermativamente per quanto 
Bi attiene agli schiavi, i quali costituivanO una fra le più 
importanti categorie delle cose (vedi retro ~ag. ~6): ~d ~ 
'pure fuori di dubbio che anche il corpo deglI UOI1?lDl lIben 
-(alieni iuris) era giuridicamente co~s~derat~ c.oS~'. In qu.a~to 
formava , oggetto di diritti subbiettivi assaI sUI1IlI al dlrItto 
.di proprietà, cioè alla potestas patria, alla n.t.anus ~ ~11~tan~ 
cipiU'm. Ma che dovrà dirsi del corpo degll uomlnl Il ben 
sui iuris? Può esso essere considerato COlne cosa ~ Il corpo 
umano considerato nella sua totalità, è il presupposto fisico 
di quella volontà che, col riconoscimento dell'ordinamento 
O'iuridico, diventa capacità giuridica o personalità. In quanto 
dunque esso è richiesto per potersi dire ?h~ vi è una per
sona, in quanto, in altri termini, esso costItuIsce la p~rsona, 
.cioè il soggetto di diritto, non può certo esse~·e. consIderato 
oggetto di diritto, cioè cosa, per la contraddiZIOne che noI 
,consente. In questo senso va inteso il famoso passo del 
giurista Ulpiano nel quale trovasi detto .~he nem,o ~idetur 
. dO'Jninus me1nbrorum suoruJn (339). Ma CIO non toglIe che 
non possano venir considerate cose singole parti del corpo 
umano, che possano dal medesimo venir staccate, senza 
-che resti per ciò intaccato il substrato della uman~ perso~ 
nalità. Noi possiamo quindi validamente alienare l nostn 
capelli, le nostre unghie, e anche singole melll~ra del nostro 
.corpo, in quanto ciò sia possibile senza distruggere od 

ln una simile scorrettezza i giuristi romani incorsero anche anl1ove~ 
rando fra le cose le c. d. cose composte ex clistantibus. Anche qm 
essi presero a mutuo una distinzione delle c~se dai filosofi, sen~a avver
tire che nel sistema giuridico essa poteva mgenerare confuslOne. 

(339) Vedi fr. 13, Dig. 9, ~ Ulpianus libro octc~vo dec~mo acl E~ictum. 
-« Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actlOnem; :hrectam 
.enim non habet quoniam dominus membrorum suo rum nelllO vldetur ». 

.E cfr. fr. 5, § 3 e fr. 6 e 7, Dig. eod. e fr. 3, Dig. 9.1. 
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offendere la nostra personalità, come sarebbe il caso di chi 
vendesse una propria n1ano o una propria gan1ba che pre
sentasse già delle anomalie o lesioni tali da dovere neces
sariamente venire amputata (340). 

§ 4. Il cadavere umano. 

Dal non potersi ammettere che la 'singola persona fisica 
sia proprietaria del proprio corpo, e appunto perchè la 
persona solo in tanto può essere proprietaria in quanto 
esista, ed esistere -non . può indipendentemente dal proprio 
corpo, discende anche che tale proprietà neppure può pas
sare ai suoi eredi. Agli eredi passano i beni patrimoniali del 
defunto; ma il corpo del defunto non era, mentre egli era 
in vita, un suo bene 'patrimoniale, e non può quindi pas- . 
sare, come tale, agli eredi suoi. Il corpo del de cuius diventa 
« cosa» nel momento delJa sua morte, .~ non può quindi 
cadere in sua proprietà, ma diventa invece, per necessità 
logica, una cosa di nessuno (tes nullius), che, come tale 
potrebbe venire acquistata dal primo occupante, se a ciò 
non ostasse un principio suprmllO di religione e di pubblica 
n10ralità che sottrae, in linea di massima, i cada veri al 
commercio (341) . 

(340) Cfr. in proposito BENSA e FADDA in WINDSCHEID, PancletteJ voI. I, 
pagg. 601 e segg. 

(341) Di proposito diciamo « in linea di massim,a » perchè la sottra
zione del cadavere al com,m,erciU1n non è, a nostro avviso, assoluta, ma 
subordinata alle ragioni di ordine religioso e morale che la giustificano, 
sicchè, ove queste ragioni vengano meno, o restino superate da altre 
ragioni diverse pure di ordine pubblico, cessa essa pure. Può pertanto 
ammettersi che il cadavere diventi commerciabUe quando esista, come 
tale, da sì lungo tempo da non potersi più identificare (come è ad 
esempi() delle mummie o degli scheletri trovati in tombe da lunghis-. 
sirno tempo abbandonate) o quando presenti un interesse essenzial
mente storico o scientifico per trasformazioni o preparazioni subite. 
Per diritto romano antico e classico (GAIO, IV, 80 e FRAMMENTI D'AuTUN, 
4, 80-81) il cadavere del filius familias. che avesse recato un danno 
delittuosamente ad altra persona, poteva dal padre venir consegnato 
in espiazione al danneggiato (noxae deditio) ima questa non era che 
una conseguenza dell' obligatio personae che ]l filius familias aveva 

11 - PACCHIONI, 001'80 di diritto ?'omano . II. 
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§ 5. Della partizione delle Cose. 

Le cose tutte, pur avendo in comune la caratteristica di 
poter soddisfare bisogni umani, si diversificano profonda
lnente le une dalle altre in base alla loro natura, e alla 
diversa importanza che hanno nella vita economica e sociale. 
Da ciò consegue che il diritto positivo non fa a tutte le cose 
lo stesso trattamento, ma che, al contrario, fa a ciascuna 

. classe o categoria di cose quel trattamento che sembra più 
conforme alla loro natura e importanza. Siccome poi il 
giudizio circa la natura e l'importanza delle cose è soggetto 
.a cambiare col cambiarsi dei tempi e delle condizioni eco
nomiche e sociali, così è pur naturale che nel corso dei 
tempI si cambino anche le partizioni delle cose e le regole 
ad esse relative. Nel corso della storia del diritto romano 
due fondamentali partizioni delle cose sono venute meno, 
delle quali è opportuno trattare in precedenza a tutte le altre: 
la prima è quella fra le res rnancipi e nec 1nancipi; la seconda 
è quella fra praedia in solo italico e praedia provincialia. 

§ 6. «Res mancipi » e « nec mancipi » (34~). 

Resmancipi erano i fondi in solo itaUco, i servi e gli ani
mali quae collo dorsove domari solent (veluti, boves, equi, 1nuli, 

contratto compiendo il delitto, per la quale egli, già uomo libero, era 
assoggettato al danneggiato, e non ci sembra esatto affermare che si sia 
qui di fronte ad un caso eccezionale di commercialità del cadavere 
(P-EROZZI, Istituzioni, I, pago 373, n. ~). Le stesse considerazioni, per 
le quali il cadavere è fuori di commercio, giustificano altri speciali 
provvedimenti presi a difesa del cadavere (divieto di disseppellimento, 
di traslazione arbìtraria, di rapina ecc.), sui quali veggasi Dig. 47, 1~ 

e Dig. 11, 7) passim. 
(34~) Vedi BONFANTE, Res mancipi e nec mancipi. Roma, 1888-89 e 

segg. e KNIEP, Gai Inst. comm., I, pago ~1O e II, pago a4 e segg. Noi 
seguiamo nel testo la grafia 1'nancipi che è costante in Gaio, sebbene in 
altri testi giuridici e non · giuridici si abbia la grafia mancipii, seguìta 
dalla maggior parte degli storici e dei giuristi moderni. Ma veggasi in 
sostegno della grafia mancipi, BONFANTE, Res mancipi o res mc~ncipii? 
nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, anno I, pagg. 46 e segg .• 
e Lezioni sui cliritti ?'ec~li, Pavia 1999, pago ~~9, .nota ~, ove sostiene, 
con buoni argomenti, che si deve leggere mè~ncipi anzichè mancìp-i. 
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asin~); inoltre le servitù sui fondi rustici (iura praediorum 
ru.stworu1n) (:343). Tutte le altre cose erano nec 1nancipi. 
L'lInporta~za .di questa distinzione si manifestava massi
m~mente III CIÒ, che le res rnancipi non potevano essere 
alIe~ate che nl~diante 1nancipatio o in iure cessio, cioè 
medIante negoz.I solenni, mentre le res nec 1nanC'ipi pote
v~no .e~se~e allenate mediante semplice traditio. Questa 
~Iversita dI. trattamento era certamente ben fondata nel
l epoca. antIca, quando l~ res mancipi avevano un'impor
tanza dI ~ra~ lunga s~perIOre a quella di tutte le altre cose, 
e~sendo In~Is~ensabIh per la esistenza di ogni singolo 
gI uppo famIglIare. Ma essa dovette inveee sembrare abba
stan~a arbitraria in seguito, nelle nuove condizioni di 
a.mbiente . ~reate dalle guerre di conquista e di espan
SI?ne . p.ohiIca e commerciale. In questo nuovo ambiente 
glI .onglna:i gruppi fanligliari infatti erano in piena disso~ 
l~zIOne, e ~ valori relatìvi delle singole cose si erano ra
dICalmente cambiati, sicchè doveva certamente sembrare 
str~no che per vendere un mulo od un asino fosse neces
~ana la, pres~nza di cinque testimoni, di un libripende e 
Inoltre. l ,us~ dI parole e gesti solenni, mentre potevasi senza 
formaht~ dI sorta trasferire, nlediante semplice consegna 
la pro~netà di un gioiello, di una statua, e di tante altr~ 
cose dI grandissimo valore. Ma la distinzione non venne 
per questo .s~bito abolita, chè grande era in Roma il rispet.to 
per !a tradIZIOne. Essa venne solo corretta nei suoi effetti 
medIante una riforma pretoria che accordò all'acquirente 

(3~3~ Vedi ULPIANO, XIX, 1: « Omnes res aut mancipi sunt aut nec. 
Mancipi res sunt pr~edia in ltalico solo, tam rustica, qualis est fundus, 
q~ar:n urbana, quahs domus; item iura praediorum rusticorum, velut 
VIa Iter actus aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso 
c?l~ove domantur, velut boves muli equi asini. Ceterae res nec man
CIp I S.U~lt. Elefanti et cameli, quarnvis collo dorsove domentur nec 
manClpi. sunt) ~uoniam bestiarum numero sunt ». - GAIO, II, 14'a_17: 
«. ~st et'/,a1~ ~l'ta rerum divisio,' na,m aut mancici sunt aut nec man
CIp l. ~anclpl sunt velut funclus in Italico . solo, item aedes in ltalico 
solo, '/,tem servi et ea animalia quae collo clorsove domari solent velut 
bove~ equi muli. asini; item servitutes praecliorum, rusiicorum.' Nam 
se?'v '/, t~tes pr~edlOr~m urbanorum nec mancipi sunto Item stipendiaria 
praedla et trIbutarIa nec mallcipi sunt». 
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di una res 'lna.ncipi, in base a semplice traditio, una difesa 
analoga a quella che spettava, iure civili, all'acquirente in 
base a mancipatio o in iure cessio (exceptio rei venditae ac 
traditae, aGlio publiciana). E così corretta continuò ad essere 
osservata per tutta l'època classica, e più oltre ancora, chè gli 
ultimi esempi di mancipationes a noi noti cadono nel 4° secolo 
p. Chr. Ma alla fine cadde in disuso, e Giustiniano la abolì 
espressamente nell'anno 531 p. Chr. (344). 

§ 7. «Praedia in solo italico» e «praedia provincialia ». 

Un'altra distinzione di importanza storica è la distin
zione fra praedia in solo italico e prctedia provincialict (345). 
I praedia in solo italico, o ai quali fosse stato accordato 
il ius italicU1n, erano esenti da imposta, mentre i fondi 

(344) § 40, Inst. II, 1; e c. un § 6, Cod. VII, 31. Imp. Iustinianus 
A. Iohanni pp. «Cum etiam l'es dividi mancipi et nec mancipi sane 
antiquuI1l est et merito antiquari oportet, sit et rebus et locìs omnibus 
similis ordo, inutilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis [a. 531 J. 
L'uso della mancipatio dovette naturalmente venir meno prima in 
oriente che in occidente, ove se ne conserva il ricordo, negli atti nota
l'ili, fino oltre la metà dell'ottavo secolo. 

(345) Vedi GAIO, II, 7 e 7 bis: « Secl in provinciali solo placet ple
risque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi 
Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usum
fructum habere videmur; utique tamen etiamsi non sit religiosum pro 
religioso habetur »; II, ~1 : « In eadem causa sunt provincialia praedia, 
quorum alia stipendiaria alia tributaria vocamus. Stipendi aria sunt ea, 
quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intel
leguntur tributaria sunt ea quae in his provinciis sunt, quae propriae 
Caesaris esse creduntur»; Non tutti i fondi situati nelle provincie 
erano tuttavia fondi provinciali in senso giuridico: tali non erano i 
fondi in quelle parti del territorio provinciale al quale era stato con
cesso il ius italicum, e così pure quelli situati nel territorio delle città 
libere e federate che si trovassero nella provincia giacchè per questi 
fondi vale il diritto peregrino delle città stesse. Come abbiamo accennato 
nel testo la dottrina che attribuiva allo stato e al principe la proprietà 
dei praeclia provincialia spunta solo sul principio dell'impero. Il KNIEP 

anzi nel suo studio Der Rechtsgeleh?"te Gaius, pagg. 66-67 e in GAIO, 

Institutionum comm. secundus, pagg. 7~ e segg., ha emesso l'ipotesi che 
fosse una dottrina speciale di Gaio, da altri non accolta, sostenendola 
con argomenti che meritano di essere presi in accurato esame. 

lo 
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provinciali erano ad essa assoggettati. Sul principio dell'im
pero, dal fatto di essere i fondi provinciali gravati di imposta, 
si dedusse che essi appartenessero al popolo romano, o al 
principe, cui l'ilnposta stessa doveva essere pagata, e che i 
privati non avessero su di essi che un diritto di uso e pos
sesso, e in tal modo si vennero distinguendo due tipi o 
forme di proprietà: una proprietà piena (dominiu1n ex iure 
quiritiu11~) che era quella che i privati potevano acquistare 
sui fondi italici esenti da imposta; ed una proprietà meno 
piena o di fatto, detta ~tS~tS et possessio, che era quella che 
i privati potevano avere od acquistare sui fondi provinciali 
soggetti ad imposta. Questo dualismo durò poi per tutta 
l'epoca classica, e fu fecondo di conseguenze pratiche anche 
nel campo del diritto privato. E infatti, non potendo i fondi 
proyinciali cadere in proprietà dei privati, neppure potevano 
logicamente formar oggetto di quei negozi che servivano a 
costituire e a trasferire la proprietà stessa (lnancipatio, in 
iure cessio, usucapio), e si disputava perfino se colui che 
aveva l'USHS et possessio di un fondo potesse renderlo reli
gioso seppellendo in esso un morto (mortuo inferendo) , 
poichè tale facoltà poteva sembrare naturale in chi, come 
il proprietario di un fondo italico, aveva sul medesimo un 
vero e proprio dominio, lna non del pari in chi sul fondo 
a vesse, come il proprietario provinciale, un semplice diritto 
di uso (346). Non è a pensarsi tuttavia che per simili diffi
coltà teoriche potesse restare inceppato il comn1ercio dei 
fondi provinciali. Si crearono dei surrogati: invece della 
lnancipatio e in htTe cessio si usò COITle modo di trasferi
rnento dei fondi provinciali la traditio; invece della in iure 
cessio, come forma costitutiva della servitll, si usarono patti 
e stipulazioni; invece della usucapione si introdusse la prae
scriptio longi temporis; invece della rei vindicatio, azione 
a difesa della proprietà quirizia, si escogitò e concesse una 
azione utilis o in factum, sicchè, negli effetti pratici, la pos
sessi o dei fondi provinciali si trovò ad essere disciplinata 
in modo soddisfacente, al pari della proprietà dei fondi 

(346) Vedi GAIO, II, 7 e cfr. fr. ~, § 7, Dig. 11, 5. 
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italici (347). La distjnzione fra fondi italici e provinciali restò 
di molto attenuata quando Diocleziano e Massimiano ebbero 
assoggettato ad imposta anche i fondi italici; essa venne 
abolita da Giustiniano (348). 

§ 8. Delle «res in nostro patri1nonio », 

e delle «res extra nostru11~ patrimoniu11'~» (349). 

In riguardo alla loro destinazione le cose venivano dai 
giuristi romani divise -in due grandi categorie, a seconda 

(347) Per la costituzione delle servitù, per l'usucapione e per l'alie
nazione del fondo dotale, vedi GAIO, II, 31: « Sed haec scilicet in Italicis 
praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in iure ces
sionem recipiunt. Alioquin in provincialibus praediis sive ius eundi 
agendi aquamve ducendi vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne 
luminibus vicini officiatur, ceteraque similia iure constituire velit, pac
tionibus et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem praedia 
mancipationem aut in iure cessionem recipiunt»; II, 46: « Item pro
vincialia praedia usucapionem non recipiunt»; II, 63: «N am dotale 
praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, 
quamvis ipsius sit vel mancipatum et dotis causa vel in iure cessum 
vel usucaptum. Quod quidem ius utrum ad Italica tantum praedia an 
etiam ad provincialia pertineat, dubitatur ». Cfr. pro Inst. II, 8; FRAM
MENTI DEL SINAI, 5; GAIO, I, 12,0; ULPIANO, XIX, 1 sopra trascritto a 
pago 104; LEX AGRARIA del 643, linee 50, 52" 83. 

(348) Vedi c. 1, Cod. VIII, ;)1. 
(349) GAIO,II, 1: «Superiore commentario de iure pe1'SOna1"U1n expo

suimus; modo videamus de rebus; quae vel in nostro patrimonio sunt 
vel extra nostrum patrimonium habentur»; cfr. fr. 1, Dig. I, 8. GctittS 
libro secundo in$titutionum. «Summa rerum divisio in duos articulos 
deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani, divini iuris sunt 
veluti res sa,crae et religiosae, sanctae quoque l'es, veluti muri et portae, 
quodammodo divini iuris sunt, quod autem divini iuris est, id nullius 
in bonis est: id vero, quod bumani iuris est, plerumque alicuius in bonis 
est, potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, ante
quam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt, hae autem res, quae 
humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae, quae publicae sunt, 
nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim, tmive1"sitatis esse c1"eduntur: 
privatae antem sunt, quae singttlorum; sunt ». Cfr. fr. 8, § 9 e fr. 9. Altri 
testi (e. g., pro Inst. II, 1; fr. 6, Dig. 18, 1 e 1, § 2" Dig. 2,0,",3; fr. 34, 
§ 1, Dig. 18, 1) distinguono le cose in cose in comm,e1"cio e cose ext1"a 
commercium, accentuando maggiormente la inettitudine della cosa a 
formare oggetto di alienazione. Con viene poi notare che una cosa può 

• 
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che fossero destinate a servire a bisogni individuali o a bi
sogni collettivi: le cose della prima categoria facevano parte 
del patrimonio dei singoli ed erano sottoposte al loro esclu
sivo dominio ;"quelle della seconda erano invece considerate 
fuori del patrimonio dei privati (extra nostrum patrimonium) 
cioè di nessuno invidualmente: nullius in bonis. 

Conviene qui però tener presente che i testi romani par
lano di res nullius anche in un altro senso, riferendosi cioè a 
quelle cose che, pur essendo capaci di essere in proprietà di 
singoli privati, o non vi si trovavano ancora, per non essere 
ancora state occupate, o non vi si trovavano più, per essere 
state abbandonate da chi ne era già proprietario (res dere
lictae). Queste res erano nullius solo momentaneamente ma , 
potevano diventare proprietà del primo che le occupasse, 
mentre le res extra nostrum patrimonium, servendo a scopi 
di utilità collettiva, non potevano venire mai acquistate 
dai singoli, nè per occupazione, nè per altri titoli, ma erano 
considerate della collettività sociale (res communes O1nnium), 
o politica (res publicae, universitatis). 

Le res extra nostrum patrimoniu1n venivano poi ulterior":' 
mente distinte in due grandi categorie, cioè in res divini 
iuris, e res humani iuris. Il criterio di questa suddistinzione 
era riposto nella diversa indole dei bisogni collettivi al sod
disfacimento dei quali esse erano destinate. Humani iuris 
erano le res com1'nu'nes omnium, le res publicae, le res uni
versitatis; divini iuris erano le res sacrae, le res religiosae, 
e anche, in un certo senso, le res sanctae. 

§ 9. Delle «res com11~unes omnium ». 

Bes com1nunes omnium erano considerate quelle cose che 
la natura ha messo a disposizione di tutti gli uomini (quae 

essere extra nostrum pat1"i1nonium e pure in commercio (e. g. le res . 
unive1"sitatum) , e che viceversa una cosa può essere in nostro pcdri
monio e pure extra comme1"cium, come è ad es. la res litigiosa: fr. 1, §~, 
Dig. ~o, 3. Dalle cose ext1"a commercium, in senso proprio, conviene poi 
tenere anche distinte quelle cose delle quali è solo proibito il commercio, 
le cose proibite, come ad esempio i mala venena, i libri magici, ecc. 
Queste cose sono in proprietà dei singoli, ma a questi è vietato di 
alienarle. 
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natura omnibus pcdent), cose indispensabili a tutti per 
vivere, e per ciò di tutti a un modo, e cioè di nessuno 
esclusivamente. Tali erano l'aria, l'aqua profiuens, il mare 
e, secondo alcuni giuristi, anche i litora rnaris (350). Su 
queste cose, considerate nella loro totalità, non si ammet
teva il dominio esclusivo dei singoli, ma che ognuno 
potesse liberamente usarne a pr6lprio vantaggio, in quanto 
ciò fosse compatibile con un uso eguale di tutti gli 
altri (351). Questo diritto di uso, che era tutelato coll'actio 
iniuriarum, poteva poi anche esplicarsi mediante appro
priazione esclusiva di una piccola parte della res con~
munis o1nnium, e allora, su questa · piccola parte, sorgeva 
la proprietà del singolo: per esempio, sopra l'acqua del 
mare racchiusa in una botte, o sull'aria compressa in un 
tubo. Anche il lembo di lido del mare sul quale fosse 
stato costruito un edificio, col pernlesso delle competenti 
autorità, cadeva nella proprietà del costruttore (352). Ma era 
questa proprietà temporanea, che durava solo finchè durasse 

(350) Fr. ~, § 1, Dig. I, 8. lIfw"cianus libro tertio institutionU1n. « Et 
quidem naturali iure omnium comm,unia sunt illa: aer, aqua profluens 
et mare et pe1" hoc litora ma1"is (= § ~, Inst. II, ~) ». Contra fr. 3, § 1, 
Dig. 43, 8. Celsus libro trigesimo nono cZigestorum. «Litora, in quae 
populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror: maris 
communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas 
eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris 
marisve usus eo modo futurus siL»; cfr. fr. 13, § 7, Dig. 47, 10; fr. ~4, 
Dig. 39, ~; fr. 13, Dig. 8, 4; fr. 51, Dig. 18, 1; fr. 3 e 4, Dig. 43, 8 e 
§ 5, Inst., II, 1. Altri testi, come il fr. 14, Dig. 41, dicono che i litora 
mc~ris sono nullius: cfr. anche fr. 10, Dig. 1, 8. La definizione del litus 
mcwis è data dal § 3, Inst. II, 1: « est autem litus maris, quatenus 
hibernus fluctus maximus excurrit ». Vedi anche il fr. 96, Dig. 50, 16, 
ove Celso la fa risalire a Cicerone, e cfr. CICERONE, Topica, VII, 8~. 
In difesa della categoria delle 1"eS commune omn'tU1n vedi PAMPALONI, 
nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, volume IV, pagg. ~14 
e segg. 

(351) Fr. ~, § ~, e fr. 8, 3, § 1, Dig. 43, 8; fr. 1, § 17, Dig. 43, 1~. 
(35~) Vedi fr. 50, Dig. 41, 1. Pomponius libro sexto ex Plautio. 

« Tamen decretum praetoris adbibendum est ut id facere liceat ». Altri 
testi non fanno parola di tale permesso ma è a ritenersi cbe lo sotto
intendano. 
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l'edificio; ove questo venisse distrutto, il lido sul quale era 
stato eretto, ridiventava res. com1nunis o1nni~t1n (353). 

§ 10. · Delle « res publicae » (354). 

Anche le res publicae sono res extra nostr~tm patrimo
nium, ma si diversificano dalle res C011Mn~tneS omnium per 
ciò, che mentr~ le res C01n1nunes omnium non sono nel do
minio di alcuno in vista della loro stessa natura che le 
pone a disposizione di tutti, le res publicae invece non 

(353) Fr. 4, Dig. 1, 8. McwC'ianus libro tertio institutionum. « In 
tantum, ut et soli domini eonstituantur qui ibi aedificant, sed quandiu 
aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure . postliminii re
vertitur 10CllS in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedifi
caverit, eius fiet ». Cfr. § 6, Inst. II, 1; fr. 10, Dig. I, 8. Pomponius libro 
sexto ex Plautio. « Aristo ait, sicut id, qLlOd in mare aedificatum sit, 
fieret privatum, ita quod mari occupatum sH, fieri publicum ». Cfr. 
fr. 14, Dig. 41, 1; fr. 30, § 4, Dig. eocZ. 

(354) Vedi fr. 137, § 6, Dig. 45, 1 e fr. 8R, § 5 eod. Ancbe il diritto 
romano tiene distinte le cose che chiama pubbliche con riguardo alla. 
loro destinazione, dalle cose che chiama pubbliche perchè appartenenti 
allo stato, «Tes quae in pat1"imonio (in pecunia) populi romani sunt ». 
Veggasi in proposito il fr.~, § 4, Dig. 43, 8, Ulpianus libro sexc~gensim() 
octavo acl Eclictum. « Hoc intercli.ctum ad ea loca quae sunt in fisci 
patrimonio non puto pertinere: in his ellim neque facere qLlicquam 
neque prohibere privatus potestas: res enim fisccdes quasi propriae et 

.privatae principis sunto Cfr. V ASSALLI, Del Tapporto fTa le 1"eS publicae-
e fiscales, negli Studi Senesi. voI. XXV. In riguardo alla terminologia 
va notato che nei testi vengono chiamate 1"es publicae: 10 le cose costi
tuenti il patrimonio dello stato: fr. 6 e fr. 7~, Dig. 18, 1; fr. 14 pr., 
Dig, 41, 1 ; ~o le cose dello stato destinate ad uso pubhlico; § 4, Inst. 
II, ~O; §~, Inst. III, 19; fr. 8, § ~ Dig. 1"1,7; 30 le cose che, pnr .essendo 
in proprietà dei privati, sono soggette ad un uso pubblico: fr. ~, Dig. 1, 
8; fr. 65, § 1, Dig. 41, 1; 40 le cose delle città, fr. 15 e fr. 17, Dig. 50, 
16 (abusive), cfr. fI'. 9, Dig . 41, 3 e fr. 5, § 4, Dig. 43, ~4; pro Inst., ~, 1 
e § 39 eod; 5° le cose nullius in bonis, fr. H8, Dig. 41, 1; fr. 10, Dig. 1, 
8 (Marciano e Aristone). Quanto al trattamento giuridico si noti cbe 
tanto le cose in pc~trimonio dello stato, quanto quelle da esso destinate 
ad uso pubblico, ·sono fuori di commercio, e non possono quindi formare 
oggetto di vendita fra privati (fr. 6; fr. 7~, Dig. 18, 1; fr. 39, § 10, Dig. 30), 
nè possono venire usucapite (fr. 9; fr. 18; fr. ~4, § 1, Dig. 41, 3). Gli 
interdetti invece competono solo per le cose destinate all'uso pubblico 
quc~e publico usui clestinatae sU'nt, e non anche per quelle quae sunt 
in fisci lJat1~imonio. Vedi fr. ~, §§ 4 e 5, Dig. 43,8. 
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sono nel dominio di alcuno per essere state destinate a 
soddisfare a certi bisogni della · collettività politica; res · 
quae publicis usibus in perpetuum relictae sunto 

Bes publicae, erano le strade, le piazze, le biblioteche, 
i teatri, ecc., cose tutte che lo stato destinava all'uso pub
blico mediante una solenne cerimonia, detta appunto publi
catio (355). La publicatio aveva per effetto di attribuire a 
tutti i cittadini il diritto di usare della cosa pubblica (356); 
e di sottrarla al co?nmerciu?'n; lna essa non estingueva la 
precedente proprietà dello stato, la quale, compressa e 
quiescente finchè durava la destinazione all'uso pubblico, 
risorgeva in tutta la sua pienezza originaria ove questa 
destinazione venisse meno. 

Bes publicae erano considerati anche i fiulni, o, come più 
esattamente si esprime Marciano, fiumina paene omnia, seb
bene non risulti che pèr questi avesse luogo un atto di publi
catio. Gli è che la publicatio era qui superflua, dato che i 
fiumi, specie quelli di qualche importanza, e questi soli erano 
considerati pubblici (357), sono, per loro natura, destinati a 

(355) Vedi § 4, Inst., II, ~o; § ~, Inst., III, 19; fr. 8, § ~, Dig. 11, 7 
e cfr. FESTa, s. v. viae) e i frr.~, §§ ~0-~3, Dig. 43, 8; fr. 3, Dig. 43, 7, che 
trattano della distinzione delle vie in pubbliche, private e vicinali. Sulla 
publicatio vedi SVETONIO, Ottaviano, ~9; PLINIO, Storia naturale, VII, 
30, 115; fr. ~, § ~1, Dig. 43, 8. 

(356) Il diritto dei singoli di usare della cosa pubblica era difeso 
da una serie di interdetti (pei quali cfr. specialmente Dig. 43, 8-15 
passim), e dall'actio iniU'l'Ìarum: fr. ~, § 9, Dig. 43, 8. 

(357) Sulla distinzione fra fiumen e 1"ivus e fra fiumen publicum e 
privatum, vedi fr. 1, §§ 1-3, Dig. 43, H. «Fh1men a rivo magnitudine 
discernendum est aut existimatione circumcolentium. Item fluminum 
quaedam sunt perennia, quaedam torrentia, perenne est, quod semper 
fluat àsvaos) torrens 6 X€lpaggovs: si tamen aliqua aeslate exaruerit, 
quod alioquin perenne fluebat, non ideo minus perenne est. Fluminum 
quaedam publica sunt, quaedam non, publicum flumen esse Cassius 
definit, quod perenne sit: haec sententia Cassii, quam et Celsus probat, 
videtur esse probabilis ». Cfr. § ~, Inst. II, 1, e fr. 4, § 1, Dig. 1, 8. 
Quanto alle sorgenti d'acqna vale la regola che le considera parti del 
fondo: vedi, fr. 11, Dig. 43, ~4. Ulpianus libro septuagensimo primo ad 
edictum ..... « p01"tio enim agri videtu1' aqua viva ». Se però la sorgente 
dà origine ad un fiume pubblico, si ammette generalmente che la pro
prietà privata su di essa sia limitata nel senso che il proprietario non 
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servire alla colJettività, costituendo un naturale mezzo di co
municazione. Anche i fiumina publica erano, a nostro avviso, 
in proprietà dello 8tato: nè a ciò osta il fatto che dai giu
risti si attribuiva ai proprietari dei fondi rivieraschi, iure 
accessionis, la proprietà dell'alveo abbandonato e dell'insula 
in fiumine publico nata. Già Labeone osservava che tale isola 
avrebbe dovuto, a rigor logico, venir considerata res publica, 
e furono probabilmente ragioni di indole equitativa ehe 
indussero i giuristi ad attribuirne la proprietà ai rivieraschi, 
quasi a titolo di compenso pei danni e le invasioni che il 
fiume può, ad ogni i8tante, compiere sui loro fondi (358). 

possa disporne in modo da ' menomare o togliere i benefici che dal 
fiume stesso traeva:no ab immemo1"abili i proprietari dei fondi rivie
raschi e il pubblico. I laghi, gli stagni, le 'fosse d'acqua, possono essere 
pubbliche o private: cfr. fr. I, Dig. 43, 14; fl'. 13 in fine, Dig. 47, 10 ; 
fr. 11~, Dig. 50, 16; fr. ~3, § :l, Dig. 8, 3 e fI'o 69, Dig. 18, 1. 

(35fl) Per l'alveo derelitto cfr. §§ ~~-~4, Inst. II, 1; fr. 7, §§ 3-5; 
fr. ~9 pro e § ~ e fr. 30, § 3 e 38 Dig. 41, 1; fr. 1, § 7, Dig. 43, 1~; 

fr. ~~O. Per l'insula in fiumi~~e publico ncda, cfr fr. 65, § 4, Dig. 41, 1: 
Labeo libro sexto pilhc~non a Paulo epitomatorum. « Si id quod in 
publico innatum aut aedi:ficatum est, publicum est, insula quoque, 
quae in flumine publico nata est, publica esse debet ». Cfr. 7, § 3, 
Dig. 41, 1. Gaius lib1"O secunclo 1'erU111, cotticlianarum. «Insula quae 
in mari nascitur (quod raro accidit) occupantis :fit: nullius enim esse 
creditur, in flumine nata (quod frequenter accidit), si quidem mediam 
partem fluminis tenet, communis est eorum, qui ab utraque parte 
fluminis prope ripam pl'aedia possident, pro modo latitudinis cuillsque 
praedii, quae latitudo prope ripani sit: quod si alteri parti proximior 
sit eol'um est tantum, qui ab ea parte prope ripam praediam pos
sident ». In base a quest'ultimo testo, e ad altri che attribuiscono 
l'alveus clerelittus dal fiume pubblico, e l'instda in esso nata, ai pro
prietari dei fondi rivieraschi, si è sostenuto che l'alveo del fiume pub
blico fosse dai romani considerato o nullius, o in proprietà dei pro
prietari rivieraschi. Ma queste dottrine vanno respinte. Come più testi 
dimostrano l'alveo del fiume è pubblico (vedi specialmente fr. 1, § 7, 
Dig. 43, 1~ e fr. 30, § 3, Dig. 41, 1), e quindi anche, secondo la teoria 
da noi accolta, in proprietà dello stato. Si è fatto osservare, in con
trario, che se l'alveo fosse in proprietà dello stato dovrebbe, quando 
venisse abbandonato dall'acqua, restare allo stato stesso, come bene 
patrimoniale, e non venire assegnato ai rivieraschi. Che proprietà 
mai sarebbe quella dello stato sull'alveo dei fiumi pubblici, si è detto, 
se al momento nel quale diventerebbe pratica e utile, venisse meno~ 
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Res publicae venivano infine chiamate anche certe cose 
sulle quali ]0 stato accampava un diritto di uso a favore 
di tutti i cittadini, pur rispettando il diritto di proprietà 
su di esse spettante a privati, come erano le ripae dei fiumi 
pubblici. 

§ 11. Delle «res sacrae» (359) . 

Res sacra e eran o i tem pIi e le cose destinate al culto 
pubblico degli dei. Per rendere sacra una cosa occorreva 
l'autorizzazione dello stato, e questa, nell'epoca repubbli
cana, veniva data mediante legge o senatoconsulto, nell'e
poca imperiale mediante deereto del principe (360). In base 

Ma come meglio vedremo più avanti, la proprietà romana è ammissi
bile anche indipendentemente da ogni suo valore e utilità pratica, e 
le considerazioni equitative esposte nel testo bastano, a nostro avviso, 
a spiegare il trattamento fatto dai giuristi romani all' alveo derelitto 
e all'isola nata nel fiume pubblico. Tutte le cose pubbliche, e quindi 
anche i fiumina pubblica, sono, a nostro avviso, in proprietà dello 
Stato. Cfr. specialmente PERNICE, M. A., Labeo, I, pago ~63 e segg. 

(359) GAIO, II, 4 e 5: Sacrc~e sunt quc~e diis superis consecratae sunt; 
religiosae quae diis Manibus relictae sunto § 5. «Sacrum qui de m hoc 
solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani conseC1'atum est, 
veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto »; fr. 6, § 3, Dig. 1,8. 
Mc~ecianus libro tertio institutionum. « Sacrae res et religiosae et 
sanctae in nullius bonis sunto 3. Sacrae autem res sunt, qua e publice 
consecratae sunt, non private: si quis ergo privati m sibi sacrum consti
tuerit, sacrum non est, sed profanum, semel autem aede sacra facta 
etiam diruto aedificio locus sacer manet »; fr. 9, Dig. I, 8. Ulpianus 
libro sexagensimo octavo ad eclict1,~m. « Sacra loca ea sunt, quae publice 
sunt dedicata, sive in civitatei:3int sive in agro. Sciendum est locum 
publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum adiecavit vel dedi
candi dedit potestatem. 

(360) Che l'autorizzazione dello stato fosse necessaria sulla fine 
della repubblica ci è attestato in, modo sicuro dai noti passi dell'ora
zione di CICERONE, pro domo suc~. Che fosse necessario nella prima epoca 
imperiale è pure fuori di dubbio in base al passo di Gaio sopra citato. 
li KNIEP, Gc~i Inst. C01nm. secundus, pagg. 45 e segg., ha tuttavia soste
nuto, con larga copia di argomenti, che tale autorizzazione non era 
necessaria nell'epoca più antica, e certo esso cessò poi di esserlo nell'e
poca cristiana avanzata, quando la consacrazione venne considerata 
come una funzione essenzialmente ecclesiastica, e quando si riconobbe 
essere le cose sacre in proprietà della chiesa. 
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a qU/:~sta autorizzazione si procedeva poi alla dedicalio, 
cerimonia solenne analoga alla publica,lio, che veniva com
piuta da un magistrato coll' assistenza dei pontefici. La 
1'es dedicala era sottratta al commercio, e solo mediante 
un atto solenne contrario, detto profanalio, poteva ridi
ventare commerciabile. 

Assai disputata è la condizione giuridica delle res sacrae. 
Alcuni ritengono che fossero di nessuno; altri che fossero in 
proprietà della divinità alla quale erano state dedicate; altri 
ancora che fossero in proprietà dello stato (361). Questa 
opinione sembra a noi 111eriti la preferenza per 1'epoca 
classica, durante la qua1e il culto era considerato funzione 
di stato, e a carico dello stato erano le spese di manu
tenzione delle cose sacre. Nell'epoca cristiana, e più parti
colannente · sotto Giustiniano, la proprietà delle res sacrae 
venne invece attribuita alla Chiesa (362). 

Le res sacrae erano difese con speciali azioni penali 
e ci vili (Vedi specialmente Dig. 43, 1 e Dig. 43, 6 passi1n). 

§ 12. Delle «res religiosae». 

Res reUgiosae erano le cose diis 1nanibus reliclae, clOe l 

sepolcri e gli oggetti in essi legittimamente sotterrati. Mentre 

(361) Così specialmente MOl\iMSEN, Rom. Staats1'echt, voI. II, pagg. 59 
il segg., che si fonda specialmente sopra un passo di FRONTINO, 
ContT'ov. c~gr., II, 1, nel quale è detto che il suolo dei luci sac1"i « indu
vitate populi 1'omani est ». Questo passo, veramente, non può essere 
considerato decisivo potendosi contestare che i luci sacri fossero 1'es 
.saC1'ae come il tempio. Ma resta pur sempre, come argomento in favore 
della tesi del Mommsen, il parallelismo che nelle fonti trovasi istituito 
fra le 1'es SC~C1'ae e le T'es publicae. e l'evanescenza della proprietà divina 
che altri scrittori vorrebbero sostituire a quella statuale. Contro la tesi 
del Mommsen si è anche invocato il § 39, Inst., II, 1, che attribuisce 
totalmente all'inventore il tesoro scoperto in una 1'es sacra, mentre il 
tesoro scoperto in una 1'es publicct viene attribuito per metà allo stato 
(fr. 3, § 19, Dig. 49, 14). Ma si tratta di una disposizione positiva conte
nuta nella famosa costituzione di Adriano sui tesori, la quale non può 
·essere considerata decisiva. Per una esposizione critica delle dottrine 
romanistiche e canonisti che intorno alle 1"0S sacrae veggasi GALANTE, 
Le T'es sc~crCte, Torino 1903. 

(36~) Vedi c. ~1, Cod., I, ~ 
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la qualità di res sacrae non poteva venir attribuita ad una 
cosa che col consenso dell'autorità pubblica, e colla coope
razione di magistrati e sacerdoti a ciò designati, la qua
lità di res religiosa poteva venire attribuita ad un ·terreno 
per semplice volontà di privati, mediante sepoltura di un 
morto (363). Il sem plice fatto della sepoltura, operata dal 
proprietario del fondo, o anche da altri, purchè col suo con
senso, rendeva religiosum il lelnbo di terreno sul quale il 
morto era stato deposto e il sepolcro ivi eretto, e sottraeva 
l'uno e l'altro al commerci~~m (364). Il sepolcro, come tale, non 
poteva quindi essere venduto, usucapito, rivendicato, ecc., 
e il diritto dell'originario proprietario del suolo riprendeva 
vigore solo quando cessasse la religiosità, per essere stato 
asportato il cadavere. Dal sepolcro conviene tuttavia tener 
distinto il ius sepulchri, cioè il diritto di venir sepolto, o di 
seppellire altri, in un dato sepolcro (365). Questo diritto 
era alienabile: 'ius autem mortui inlerendi legare nemo 
prohibetur (366). 

(363) Nel diritto classico si tenevano nettamente distinti i sepulchra 
familiaria dai sepulchra hereditaria. Nei sepolcri famigliari potevano 
essere sepolti soltanto i membri della familia del fondatore del sepolcro 
stesso, fossero essi o meno chiamati all'eredità; nei sepolcri ereditari 
potevano essere sepolti gli eredi, anche se estranei alla familia. Questa 
distinzione venne cancellata dai compilatori giustinianei mediante 
interpolazioni; e in conseguenza di ciò per diritto giustinianeo, gli 
eredi testamentari hanno acquistato il diritto di venir sepolti anche nei 
sepulchra fc~miliaria. Così MITTEIS, Rom. P1'ivatrecht, I, pago 103, n. 'Z'Z 
e con più ampia esegesi dei testi ALBERTARlO, Sepulch'ra familiaria e 
sepulchra hereditaria nel fasc. 7-8 del Filangieri, 1910. 

(364) Vedi fr. 'Z. § 5, Dig. 11, 7 e Dig. 41, 'Z. 
(365) GAIO, II, 6: «Religiosum vero nostra voluntate facimus mor

tuum inferentes inlocum nostrum) si modo eius mortui funus ad nos per
tineat »; fr. 6, § 4, Dig. L 8: «Religiosum autem locum unusquisque sua 
voluntate facit, dum mortuum infert in locum Slltum) in commune autem 
sepulchrum etiam in vitis ceteris licet inferre : et licet postea ratum ha
buerit quam illatus est mortuus, religiosus loclls fit »; cfr. § 9, Inst. II, 1. 
Cfr. fr. 6, § 6, Dig. lO, 3. Per altri testi e le relative dottrine vedi FADDA, 
Res Religiosc~e nel diritto romano, nei suoi studi e questioni di diritto, 
vol. · I, pago 147 e segg. Il IOClIts purus costituisce il contrapposto del 
locus religiosus. Cfr. § 9, Inst. II, 1; Dig. XI, 7, e Cod. III, 44, ·passim. 

(366) Fr. 30, § 1, Dig. 41, 'Z; fr. 4, Dig. 8, 4; c. 4, Cod. 3, 44. C. 14, 
Cod. VI, 37. Il diritto di seppellire altri nel sepolcro, valeva, per diritto 
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A tutela del sepolcro, contro possibili violazioni da parte 
di terzi, venne introdotta una apposita azione, l'actio sepul
chri violati, a favore del titolare del sepolcro e, in mancanza 
di questi, a favore di chiunque volesse reagire contro il ti 0-

latore (367). 

§ 13. Delle «res sa.nctae ». 

Anche le res sanctae erano considerate quodammoelo eli 
vini iuris, in quanto cioè erano poste sotto la diretta tutela 
di una divinità. Il trattamento speciale fatto a queste cose 
consisteva in ciò che, per avere esse una speciale impor
tanza, erano difese con gravi sanzioni (pena di morte) contro 
chi le violasse o danneggiasse. Bes sanctae erano le porte 
e le mura della città. Anche sulle res sanctae, nel silenzio 
dei testi, può ammeUersi una proprietà quiescente dello 
stato (368). 

classico, solo in riguardo ai sepulchra hereditada. Ma Giustiniano, 
avendo cancellata la distinzione fra sepulch1'a famiz.iaria e sepulchra 
hereditaria (vedi retro nota 363) ne venne di conseguenza il diritto 
di seppellire altri anche nei sepulchra familia1'icL Vedi ALBERTARIO, 
Sul contenuto clel ius sepulchri nel diritto romano, Estratto dai Rendi
conti del R. 1st. Lombardo di scienze e lettere, Serie II, voI. 43, 1910. 
- Per una più ampia trattazione intorno l'alìenabilità del diritto di 
sepolcro veggasi FADDA) Le 1'es religioscw nel cli1'itto romano, pubbli
cata nei suoi Studi e questioni di cli1'itto, voI. I, Napoli 1910) pagg. 147 
e segg. e specialmente pagg. 18'Z e segg., e ancora L'alienabilità del 
diritto di sepolcro, ibidem, pagg. 4'Z'Z-4'Z6. Contra BONFANTE, Lezioni 
(1908-1909), Pavia, pagg. 58 e segg. 

(367) BRUNS, Fontes 7 , pago 'Z'ZO. 
(368) Fr. 9, § 3, Dig. I, 8: «Proprie dicimus sancta, quae neque 

sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges 
sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae, quod enim 
sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit 
consecratum: et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid 
commisit, capite puniatur»; fr. 11 eod. Pomponius libro secundo ex 
variis lc~ectionibus. «Si quis violaverit muros, capite punitur,sicuti si 
quis transcedet scali adrnotis vel alia qualibet ratione, nam cives Ro
manos alia quam per portas egre di non licet, cum ]llud ho stile ed 
abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob 
id, .quod murum transcendere voluerit ». Cfr. GAIO, Epitome, II, 1. L 
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CAPITOLO II. 

Di altre importanti partizioni delle cose. 

Sommmario: § 1. Delle cose mobili e immobili. - § ~. Delle cose 
fungibili e non fungibili. - § 3. Delle cose consumabili e non 
consumabili. - § 4. Delle cose di.visibili e indivisil)ili. - § 5. Delle 
cose semplici e composte. - § 6. Delle cose composte « ~x contin
gentibus ». -- § 7. Del gregge e della « vindicatio gregis ». -

§ 8. Dell'usufrutto e del pegno del gregge. - § 9. Delle cosidette 
« 1JtniVe1"sitates iU1"is ». - § 10. Delle cose principali e accessorie. 
--: § 11. Della moneta. - § 1~. Dei frutti in generale. - § 13. Delle 
distinzioni dei frutti naturali. 

§ 1. Delle cose mobili e immobili. 

Inlmobili erano considerati i fondi e tutto ciò che trova
vasi con essi congiunto, artificialmente o naturalmente, in 
modo stabile (piante, acque, edifici, ecc.) (369); tutte le altre 
cose erano considerate mobili. I fondi romani venivano 
distinti in limitati ed arcifinii. Limitati erano i fondi i 
confini dei quali erano stati deternlinati mediante segni 
€steriori artificiali dagli agri'lnensores, per incarico dello 

(369) La terminologia -res mobiles e i1nmobiles è tarda e non si trova 
nei testi classici. La terminologia classica è praedia -rustica e u1"bana 
per gli immobili, e morentia mobilia per mobili. Vedi fr. 115, Dig. 50, 16. 
Iavolenus libro qua1"to epistolc~1"Um. « Quaestio est, fundus a posses
sione vel agro vel praedio quid distet, ' fundus' est omne, quidquid 
solo tenetur . ' ager ' est, si species fundi ad usum hominis compa
ratur. ' possessio ' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim 
adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest per
tinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager pro
prietas loci est. ' praedium ' utriusque supra scriptae generale nomen 
-est: nam et ager et possessi o huius appellationis species sunt »; 
fr. ~11, Dig. 50, 16. FI01'entinus lib1"O octavo institutionum. « ' Fundi ' 
appellatione omne aedificium et omnis ager continetur. sed in usu 
urbana aedificia ' aedes " rustica' villae' dicuntur, locus vero sine 
aedificio in urbe' area', rure autem ' ager' appellatur. idemque ager 
eum aedificio 'fundus' dicitur ». 
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stato; arcifinii erano i fondi i confini dei quali erano altri
menti determinati in modo naturale, per esempio da un 
corso d'acqua, da una strada pubblica, dal mare. Questa 
distinzione aveva grande importanza pratica, specialmente 
in tema di accessione. Importante era pure la distinzione 
fra i fondi urbani, destinati all'abitazione, e i fondi rustici, 
destinati alla cultura agricola. 

La partizione delle cose in mobili ed immobili non aveva 
per diritto romano quella grande importanza che acquistò 
poi nel diritto intermedio, per l'influenza dei diritti germa
nici. Essa era, per così dire, assorbita dalla distinzione fra 
le res mancipi e nec mancipi. Tuttavia anche nel diritto ro
mano vi sono delle disposizioni speciali per le cose immobili 
(praedia rustica vel urbana) in contrapposto alle cose mobili. 
Le XII tavole fissavano un termine diverso per l'acquisto 
della proprietà mediante usucapione, a seconda che si trat
tasse di un fundus (res im1nobilis per eccellenza) o di un'altra 
cosa qualsiasi (ceterae res) (370); e questa distinzione venne 
poi sempre osservata in seguito. Speciali statulzioni si ebbero 
anche per il fondo dotale che venne dichiarato inalienabile, 
mentre per le altre cose dotali mobili, si lasciò al marito un 
diritto assoluto di disposizione (371); e analoga disposizione 
venne poi anche introdotta, come già abbiamo visto pei 
fondi pupillari (vedi retro pago 116). La distinzione fra le eose 
immobili e lllobili ebbe poi grande importanza per tutta 
l'epoca classica, anche in materia di possesso; il possesso 
degli immobili era infatti difeso coll'interdictum uti possi-

(370) CICERONE, Top., IV, ~3: «Usus auctoritas fundi biennium est. ... 
ceterarum rerum omnium annuus est usus ». - ULPIANO, XIX, 6-8: 
«Res mobiles non nisi praesentes mancipari possuut, et non plures 
quam quot manu capi possunt; immobiles autem etiam plures simul 
et quae diversis locis sunt maucipari possunt. Traditio propria est 
alienat io rerum nec mancipi. Harum rerum dominium ipsa traditione 
adprehendimus, scilicet si ex iusta causa traditae sunt nobis. Usuca
pione dominium adipiscimur tam mancipii rerum ' quam nec mancipii. 
Usucapio est autem dominii adeptio per continuationem possessionis 
anni vel biennii; rerum mobilium anni, immobilium biennii ». - GAIO, 
II, 4~. 

(371) Sul fondo dotale vedi GAIO, II, 63; PAOLO, II, ~1 b, ~; fr. 16, 
Dig. ~9, 1; Dig. ~3, 5; Cod. V, ~3; c. 15, Cod. V, 13. 

12 - P ACCHIONI, Gorso di diritto romano - II. 
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detis, mentre quello delle res mobiles era difeso coll'inter
dictum utrubi; oltre a ciò, l'interdictum unde vi valeva solo 
per gli immobili, e solo per gli imlnobili si ammise che se 
ne potesse conservare il possesso solo animo, mentre, d'altra 
parte, secondo l'opinione prevalente nell'epoca classica, solo 
delle cose mobili era possibile furto. 

Le res mobiles si distinguono in mobili e senloventi. Se
moventi sono gli animali e gli schiavi, pei quali, in considera
zione appunto della loro capacità di muoversi, si stabilirono 
speciali principì e dottrine di diritto: per es. la dottrina 
dell'animus revertendi per gli animali dOlnestici, e i prin
ci pì relativi ai servi fugitivi (372). 

§ 2. Delle cose fungibili e non fungibili. 

Nessuna cosa è, in natura, identica all'altra: ogni cosa 
ha, in natura, una sua propria individualità che potrà sfug
gire alla nostra osservazione, ma che non esiste meno per 
questo (373). Di fronte ai bisogni dell'uomo e al diritto, i 
caratteri individuali delle singole cose non hanno però, per 
regola, grande importanza; da questo punto di vista le 

(37~) Vedi retro, pago 73-74. GAIO, II, 68: « Tn his autem animalibus 
quae ex consuetudine abire et redire solent, veluti columbis at apibus, 
item cervis qui in silva ire et l'ed ire solent, talem habemus regulam 
traditam, ut si revertendi animum habere desierint, etiam nostra esse 
desinant et fiant occupantium; revertendi autem animum videntur 
desinere habere, cum revertendi consuetudine deseruerint »; cfr. COL
LATIO, XII, 7, iO=fr. ~7, i~, Dig. 9,~; fr. 8, § i, Dig. iO,~. 

(373) Fr. ~, § 1. Dig. i~, 1. Paulus libro vicensimo octavo acl eclictum. 
« Mutui datio consistit jn his rebus, quae pondere numero mensura 
consistunt, quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia 
in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam specie: nam 
in ceteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro 
alio invito creditori solvi non potest »; cfr. fr. i, §~, Dig. 44, 7,; 
fr. 5~ pr., eocl.; fr. ~ pr., Dig.i~, i; fr. 4~, Dig. ~3, 3. - ULPIANO, lnst., 
fr. ~1; pro Inst. III, i4. Altri scrittori moderni parlano di cose rappre
sentative o non rappresentati ve, altri ancora eli cose jn genere e cose 
in ispecie, ecc. La terminologia romana è species e genus, o corpus o 
qucmtitas (fr. 54 pr.; fr. 83, § 5, Dig. 45; i; fr. 34, § 5, Dig. 30; fr. 87 
eocl.), tanto per indicare le cose fungibili ed infungibili quanto per 
significare il contrapposto fra genere e specie, sul quale vedi il 
§ se~uente. 
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cose vengono per regola, considerate in quanto hanno certe 
proprietà atte a soddisfare certi bisogni umani mentre si 

. ' presCInde dalle caratteristiche individuali proprie a ciascuna 
di esse. Così, ad esempio, un paio di scarpe, un abito, un 
pane, vengono generalmente considerati solo in quanto 
possono soddisfare, in un dato modo il bisoO'no di vestirsi 
o di nut~irsi, e non si tiene conto delle div:rsità che pur~ 
possono Intercedere fra i singoli capi della stessa categoria 
di cose. 

Le cose nelle quali si considerano, nei commerci, sol
tanto certe qualità o proprietà generiche, vengono chiamate 
(con ter~inologia non romana), cose fungibili , in quanto 
h arr.n o . la f~nzione e la capacità di soddisfare quei certi 
datI bIsognI. Tali sono il grano, il vino, il dena.ro, ecc. 
Le cose nelle quali si considerano invece prevalentemente 
le car~tteristiche indi~iduali, vengono dette cose infungibili 
perche vengono consIderate come diverse l'una dall'altra. 
Tali s~no., ad esempio, le opere d'arte, gli oggetti rari, ecc. 

La Importanza di questa distinzione si manifesta preci
puamente nel campo delle obbligazioni; chi è obbligato 
a dare una cosa fungibile, non è obbligato . a darne piut
tost? una che un'altra, ma basta ne dia una qualsiasi che 
abbIa quelle date proprietà generiche, mentre chi è obbli
gato a dare una cosa infungibile non può liberarsi che 
dando quella deternlinata cosa individualmente determinata 
sulla quale cadde il contratto, e resta per contro liberat~ 
ove questa vada fortuitamente distrutta. Ma la distinzione è 
im.portante anche sotto altri riguardi: non si può avere pro
prIetà sulle cose fungibili come tali, e a seconda . che in 
~n dato rapporto, una cosa . cada come fungibile o come 
Infungibile, il rapporto stesso cambia spesso ' natura, e va 
soggetto a regole diverse (374). 

. ~~o,lto a~n.e ~lla distinzione fra cose fungibili e infun
gIbIlI e la dIstInZIOne fra genus e species. La sola differenza 

(374) Vedi fr. 3i, Dig. i9, ~, e cfr. LONGO, Appunti sul cleposito ù-re
gola1"e, nel Bollettino dell' Istituto di diritto romano, anno XVIII, 
pagg. i-38, e SEGRÉ, Sul deposito i1"Yegolc~re in cliritto romano anno XIX 

i9
~ , , 

pagg. 'e segg. 
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che teoricamente può stabilirsi fra queste due distinzioni 
(per la quale è opportuno non confonderle), è questa: che la 
infungibilità di una cosa è qualche cosa di oggettivo, che 
si determina in base a criteri obbiettivi, generalmente osser
vati nei commerci, mentre il carattere di species può essere 
attribuito convenzionalmente ad una cosa per sè stessa 
fungibile, e viceversa. Un automobile di una data fabbrica 
e modello, o un corpus iuris di una data edizione, sono 
cose per sè stesse fungibili, ma nulla vieta che all'atto del
l'acquisto un compratore fissi la sua attenzione sopra un 
determinato esemplare, e pattuisca di voler acquistare quello 
e quello soltanto. Viceversa più cavalli di uno stesso alle
vamento non sono per ciò solo fungibili, n1a tuttavia può 
validamente pattuirsi l'acquisto di uno qualsiasi fra di essi. 

§ 3. Delle cose consumabili e non consum,abili (375). 

, Consumabili sono quelle cose delle quali non ci si può 
servire senza consumarle, e che sono appunto destinate 
ad essere direttamente consumate luediante uso. Esse vanno. 
tenute distinte da quelle cose delle "quali non ci si può 
servire senza più o meno logorarle, ma che non vanno 
direttamente consumate nell'uso, o per le quali l'uso non è 
che una causa secondaria della loro consunzione. Cose 
consurnabili sono, ad esempio, il vino,l'olio, la legna da 
ardere, ecc.; cose che si logorano coll'uso (ma che non si 
consumano in senso giuridico), sono, ad eselnpio, una sedia, 
un cavallo, una carrozza, un libro. 

La consumabilità delle cose non è una caratteristica 
assoluta, ma relativa all'uso cui esse sono destinate: essa 
può anche essere relativa soltanto ad una data persona. 
Così, ad esempio, la legna è consumabile in quanto è legna 
da ardere, ma non in generale, perchè essa può servire a 
molti altri usi che non implicano immediato consumo; il 
denaro è una cosa consumabile in relazione a chi lo spende, 

(375) Questa terminologia non è romana. I testi romani parlano di 
res quae usu consumuntur: vedi specialmente § ~, Inst. II, 4; fr. 5, § 1 
e fr.7, Dig. 7, 1. 

, 
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ma non per sè stesso, perchè, sebbene, a stretto rigore, l'uso 
cui il denaro serve possa, nei secoli, importarne la consu
mazione, pure questa possibilità non viene presa in consi
derazione dal diritto, non essendo praticamente rilevante. 

L'importanza della distinzione fra cose consumabili e 
non' consumabili consiste massimamente in ciò, che ' a 
seconda che una cosa è consumabile o non consumabile, 
può o meno formare oggetto di certi rapporti giuridici. Così 
non è possibile costituire vero e proprio usufruUo (ma solo 
quasi-usufrutto) sopra una quantità di vino, o di denaro; 
perchè il vino e il denaro, considerati nella loro funzione 
normale, non si possono usare senza consumarli, luentre 
l'usufrutto presuppone che resti salva la substantia della 
cosa data in usufruUo (376). 

§ 4. Delle cose divisibili e indivisibili. 

Divisibili sono quelle cose che possono essere divise 
in parti conservanti la stessa natura o essenza del tutto, 
e un valore proporzionale (377). La divisibilità di una cosa 

(376) Vedi in proposito Dig. VII, 5. cfr., per il commodato, il fr. 3, 
§ 6, Dig. 13, 5. Ulpian1,tS libro vicensimo octavo ctcl Eclictum. -« Non 
potest commodari id quod usu consumitur, nisi forte ad pompam vel 
ostentationem quis accipiat ». Il denaro, in quanto vien considerato come 
mezzo di scambio, è una cosa consumabile, e non può quindi formare 
oggetto di usufrutto, ma solo di quasi-usufrutto; ma in quanto esso 
vien considerato come oggetto raro (se si tratti. ad esempio, di monete 
antiche o rare), può formar oggetto di vero e proprio usufrutto. Vedi il 
fr.28, Dig. 7, 1. Pomponius libro quinto ctcl SabinuwL « Numismatum 
veterum quibus pro gemnis uti solent ususfructus legari potest ». Per 
gli abiti vedi: fr. 15, § 4, Dig. 7, 1; fr. 9, § 3, Dig. 7, 9; §~, Inst. II, 4. 

(377) Fr. 53, § 3, Dig. 6; 1. Pa'btl'bts libl'O vicensimo cul edictum. «Eorum 
quoque quae sine interitu dividi non possunt partem petere posse 
constat ».Fr. ~6, § ~, Dig. 30, Pomponius lib1"O quinto acl Sabinum: 
« Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum partes an aesti
matio debeatur, Sabinus quidem et Cassius aestimationem, Proculus 
et N erva rerum partes esse legatas existimaverunt, secl oportet heredi 
succurri, ut ipse eligat sive rerum partes sive aestimationem dare 
maluerit in his tamen rebus partem dare heres conceditur, quae sine 
damno dividi possunt;' sin autem vel naturaliter indivisae sint ve] 
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non è una qualità oggetti va ad essa inerente, fila dipende da 
un giudizio o apprezzamento economico sociale. Si dice che 
una quantità di vino, o di grano, ci di metallo, è divisibile 
in quanto si giudica ed apprezza come vino tanto un etto
litro quanto un litro di vino, e in quanto a un litro di 
vino s.i attribuisce un valore proporzionale al valore di un 
ettolitro. Ma la millesima parte di un litro di vino, pur 
essendo fisicamente costituita da vino, non è più vino 
dal punto di vista economico e sociale, dal che ernerge 
che il vino non è giuridicarnente divisibile all'infinito, ma 
solo entro quei limiti entro ai quali la sua divisione in 
parti sempre più piccole non riesce a cambiarne la natura 
nel giudizio sociale, facendolo passare da una categoria di 
cose in un'altra. Si dice invece che un diamante è indivi
sibile perchè le parti nelle quali esso può essere fisicamente 
diviso, pur conservando (esso pure fino a un certo limite) 
la natura del tutto, cioè restando diamante, pure non pre
sentano un valore pro pOl'zionale al tutto, in quanto, ad 
esempio, un dianlante di ~O carati, ha un véiJore molto supe
riore al valore totale di ~o dianlanti di un carato l'uno. 
Si dice infine che un cavallo è indivisibile perchè le parti 
in cui può venir tagliato un cavallo non sono più cavallo, 
fila carne od ossa o pelle di cavallo, cioè tutt'altra cosa, 
sia economicamente che socialmente. 

La divisione che abbiamo fin qui presupposta è la 
divisione effettiva, fisica, capace cioè di dare alle parti nelle 
quali viene diviso il tutto una esistenza autonoma nello 
spazio. Ma il diritto romano ammetteva anche una divisione 
per segni o simboli, attribuente alle parti delle cose divise 
una esistenza separata dal solo punto di vista giuridico (378). 
Un unico fondo rustico poteva, ad esempio, venir diviso, 
mediante linee di confìne artificialmente tratte, in più fondi 

sine damno divisio earum fieri non potest, aestimatio ab herede omni
modo praestanda est ». Cfr. fr. ~6, Dig. 31, ~; fr. 13, § ~, Dig. 46, 4. 

(378) Per la divisione delle cose mobili, per segni, vedi fr. 8, Dig. 6, 1 ; 
fr. 36, Dig. 8, ~; fr. 83, Dig. 17, ~, fr. 19, Dig. 10, 3: per la divisione 
delle cose fungibili vedi: fr. 54, § 1, Dig. 45, 1; fr. ~9, Dig. 46, 3. 
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distinti (379). Così pure poteva una sola casa venir ideahnente 
divisa in tante parti, costituenti altrettante case distinte: 
purchè la divisione stessa venisse · operata verticalmente, 
alla divisione di una casa in più case orizzonlal1nente 
cioè per piani, ostava, per diritto romano, il principio per 
cui il pr.oprietario del suolo diventava, iure accessionis, pro
prietario. ~i. tutto ~iò che su di esso venisse edificato (380). 

La dIvIsIOne dI una sola cosa in più parti aveva per 
effetto di far sorgere in luogo di un solo diritto di proprietà, 
antecedentemente esistente su di essa, tanti distinti diritti 
quante erano le parti fatte. Ciò non valeva tuttavia per 
ogni altro diritto che gravasse la cosa intiera prima della 
divisione. Se veniva ad esempio diviso un fondo D'ravato 
d 

. 5 
a una Ipoteca, questa pennaneva unica e indivisa su tutti 

i fondi creati dalla divisio,ne, e lo stesso valeva anche per 
le servitù, almeno in quanto le medesimevenisseroeserci
ta te su tutto il fondo. 

(379) Vedi fr. 6, § 1, Dig. 8, 4, trascritto nella fiota seguente : « regio
nibus, et sic partem tradidit pro diviso, potest alterutri servitutem 
imponere, quia non est pars fundi sed fundus. quod et in aedibus 
polest dici; si dominus pariete medio aedificato unam domum in duas 
diviserit ut plerique faciunt: nam et hic pro duabus domibus accipi 
debet ». 

(380) Il diritto romano non ammetteva che una casa potesse venir 
divisa in piani orizzontalmente, ostando il principio see:ondo il quale 
il proprietario del suolo veniva considerato proprietario di tutto ciò 
che sul suolo si costruiva; ma ammetteva invece la possibilità di una 
divisione verticale; cfr. pei fondi fr. 6, § 1, Dig. 8. Celsu.s lib1'o quinto 
digesto1'uln. « Si ego via, quae no bis per vicini fundum debebatur, usus 
fuero, tu autem constituto tempore eessaveris, an ius tuum amiseris'? 
et e contrario, si vicinus, cui via per nostrum fundum debebatur, per 
meam partem ierit egerit, tuam partem ingressus non fuerit, an partem 
tuam liberaveriU Celsus respondit: si divisus est fundus inter socios 
regionibus, quod ad servitutem attinet, quae ei fundo debebatur, perinde 
est, atque si ab initio duobus fundis debita sit: et sibi quisque domi
norum usurpat servitutem, sibi non utendo deperdit nec amplius in ea 
re causae eorum fundorum miseentur: nee fit ulla iniuria ei cuius fundus 
servit, immo si quo melior, quoniam alter domino rum utendo sibi, non 
.1oti fundo proficit ». Vedi FERRINI, La P1'op1'ietà divisa dei diversi piani 
di una casa (Estratto dalla l'enti SiciUancf" II , fase. 1), nella Grunkut's 
Zeitschrift, voI. ~9 e 30 (190~-1903) e in « GAIUS e anno I, fasc. ~, 

pagg. 30-4~. 
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~ 5. Delle cose semplici e composte. 

Un' altra partizione delle cose (in senso lato) (381) è 
quella fra cose semplici e cose composte (38~). Cose sem
plici sono quelle, quae uno spiritu continentur, et graece 
~v(ùl1Évov vocatur, ut homo tignum lapis et similia, cose, 
diremmo noi moderni, che rispondono ad un concetto 

(381) Diciamo di proposito che si tratta qui di una distinzione delle 
cose in senso lato perchè le cose composte ex clistantibus non sono, a 
nostro avviso, cose corporali, ma complessi di cose corporali. Il giurista 
Pomponio usa pertanto l'espressione corpora in un senso lato non giu
ridico, come risulta anche dagli esempi addotti di C01'pora ex distan
tibus. Autorevoli scrittori ritengono tuttavia che i romani consideras
sero le cose composte ex clistantibus come cose corporali. Così ad es. 
FADDA in WINDSCHEID, Panclette, voI. I, pago 446; SCIALOIA, Lezioni 
citate, pagg. 94 e segg., e BONFANTE, Lezioni citate, pagg. 134 e segg. 
Vedi contra WLNDSCHEID, Panclekten, I, § 137, n. t; PEROZZI, Istitu
zioni, I, pago 368, n. 2. 

(38~) Il testo fondamentale in proposito è il fr. 30, Dig. 41, 3: Pon'/,
ponius libro trigensimo acl Sc~binum. « Tria autem genera sunt cor- ' 
porum, unum, quod continetur uno spiritu et graece 1]'llCùP€VO'll vocatur, 
ut homo tignum lapis et simUia: alterum, quod ex contingentibus, hoc 
pluribus inter se cohaere'ntibus constat, quod avv17PP€VOV vocatur, ut 
aedificium navis armarium: tertium, quocl ex clistantibus constc~t.' ut 
corpora plura [non] soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus, 
legio, grex, primum genus usucapione quaestionem non habet, secundum 
et tertium habet. 1. Labeo libris episiolarum ait, si is, cui ad tegularum 
vel columnarum usucapionem decem dies superessent, in edificium eas 
coniecisset, nihilo minus eum usucapturum, si aedificium possedis8et. 
quid ergo in his, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia 
permanent, ut in anulo gemma"? in quo verum est et aurum et gemmam 
possideri et usucapi, cum utrumque maneat integrum. 3. De tertio 
genere corporum videndum est, non autem grex universus sic capitur 
usu quomodo singuLae l'es, nec sic quomodo cohaerentes, quid ergo 
est"? etsi ea natura eius est. ut adiectionibus corporum maneat, non 
item ta1nen universi gregis ulla est usucapio, secl singulorum animali1,~m 
sicuti possessio, ita et 1,lsucapio. nec si quid emptum immixtum fuerit 
gregi augendi eiu8 gratia, idcirco possessionis causa mutabitur, ut, si 
reliquus grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed singulae suam 
causa m habebunt, ita ut, si quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, 
non tamen usucapiantur ». § 18, Inst. II, 20; fr. ~3, § 5, Dig. 6, 1; fr. ~3, 
Dig. 41,1; fr. 30, Dig. W, ~; fr. ~, § 6, Dig. 41, 4. La più ampia e pro
fonda trattazione intorno alle cose composte è ora quella contenuta 
nell'opera del SOKOLOWSKI, sopra citata, voI. I, pagg. 48 e segg. 
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unico, cose entro le quali non siamo soliti distinguerne 
altre. Cose composte sono invece quelle che constano dalla 
combinazione o riunione di più altre cose distinte. Queste 
poi sono, alla loro volta, di due specie: o sono cioè cose 
composte ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaeren
ti bus, quod cruvvYJl1Évov t'ocatur, ut aedificiu,m navis armariu?l1" 
o sono cose composte ex distantibus, ut corpora plura [non] 
soluta sed uni nomine subiecta, veluti populus, legio, grex. 
Nelle prime, cioè nelle cose composte ex contingentibus, il 
vincolo che tiene unite le pill cose-parti, e le fa apparire 
e fungere da cosa-tutto o composta, è un vincolo puramente 
materiale o meccanico; nelle seconde, cioè nelle cose com
poste ex distantibus, è un vincolo essenzialmente immate
riale, sia che lo si voglia riscontrare '_ nella ignota fOf7.a 
naturale che spinge certi animali a vivere gregati?n, nel qual 
caso la categoria resterebbe, come da qualcuno si è soste
nuto, assai limitata, comprendendo solo i greggi, le mandre 
e simili, o sia che la si voglia riscontrare invece, come a noi 
sembra (383), in una particolare funzione che la riunione di 
più cose, anche inanimate, può assumere, venendo conse
guentemente considerata come un tutto diverso e distinto 
dalla somma delle cose che lo compongono, nel qual caso la 
categoria resta notevolmente allargata, potendo compren
dere, oltre ai greggi, mandre e sinlili, la ta,berna, l'instru
mentu1n, le biblioteche, le armerie, ecc. La categoria delle 
cose com poste dà origine a vari problemi di interesse teorico 
e pratico. 

§ 6. Delle cose composte «ex continge·ntibus ». 

Si domanda anzitutto se il diritto di proprietà spettante 
ad una persona sulla cosa composta, escluda la possibilità 

(383) Cfr. pure in questo senso SOKOLOWSKI, Die Philosophie ùn 
Privatrecht, voI. I, pagg. 48 e segg., e note 131-13~, ove confuta la 
opposta dottrina del GOPPERT, Ueber einheitliche, zusammengesetzte 
uncl Gesammtsachen, pagg. 49 e segg., la quale ba però trovato largo 
seguito fra i pandettisti moderni. L'accolgono fra noi lo SCIALOIA, 
Lezioni sulle cose, 1903-1904, e BONFANTE, Lezioni sui diritti reali, 
Pavia 1903-1904; la combatte invece il FADDA, nelle sue note al WIND

SCHEID, Panclette, voI. I, pagg. 433 e segg. 
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di un contemporaneo diritto di proprietà, di altre persone, 
su singole parti di essa. A questa domanda conviene rispon
dere negativamente. I nostri testi ammettono che vi possa 
essere proprietà sul tutto a fa vore di una persona, e contem
poraneamente proprietà sopra una singola parte del tutto, a 
favore di un'altra diversa persona: che Tizio sia, ad esempio, 
proprietario del carro nella sua totalità, e che Caio sia, con
temporaneamente, proprietario di una ruota dellnedesimo; 
che Sempronio sia proprietario della casa, come tutto, e 
che Mevio lo sia dei materiali in essa-incorporati (384). Ma la 
proprietà sulla cosa-parte resta in certo modo vincolata, 
per essere essa appunto parte di un tutto, e non può essere 
fatta valere che a certe condizioni che, per diritto romano 
erano diverse, a seconda che si trattasse di cose composte 
mobili o immobili. Per le cose conlposte nlobili valeva il 
principio che il proprietario della singola cosa-parte non 

(384) Vedi fr. 7, § iO, Dig. 41, 1. Gaius lib1"O secunclo 'rerum cottidia
na'rum,' « .,. nec tamen ideo (cioè pel fatto di essere un altro proprietario 
deJla cosa composta) is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus 
esse ». La medesima idea trovasi espressa nel fr. 6, § ~, Dig. 44, ~: 
Ulpianus libro septuagensimus quinto ad Edict1Jt1n,' « ..... etenim cuiuE; 
insula est non utique et cementa sunt (s ' intende nel caso che i cementa 
siano di un terzo). Non osta la c. ~, § 1, Cod. III, 3~, Impp. Severus et 
Antonin'us A. A . Aristaeneto. «Sed et id quod in solo tuo aedificatum 
est quod in eadem causa manet iU1"e ad te pe1"tinet ». ~ e:le ultime s~le 
parole questa costituzione sembra affermare la proprIeta del. proprIe
tario della cosa imposta sulla cosa-parte (cementa), che era prIma della 
aedificatio in proprietà di un terzo. Ma la frase può essere intesa in senso 
volgare, con riferimento cioè alla disponibilità che deila cosa-parte ha, 
medio tempore, il proprietario della cosa-tutto . Una conferma del con~ 
cetto di Gaio e di Ulpiano si ha poi anche nel fr. ~3 § 7 Dig. 6, 1, ove e 
detto che durante la congiunzione della cosa-parte col tutto, è sospesa 
la rei vindicatio in riguardo a quella, ma non anche il diritto di pro
prietà; inoltre nel fr. 59, Dig. 6, 1. Iulianus libro sexto ex. M~nicio. 
« ..... nam quae aliena aedificiis conexa essent, ea quamdm mncta 
manerent eorun'dem aedificiorum (non dunque del proprietario dei 
medesimi) esse, simul atque inde dempta essent continuo in pristinam 
causa m reverti ». Non ostano infine alla nostra tesi i testi riguardanti 
la ferruminatio (fr. ~3, § ~ e 5; ~6, § 1, Dig. 6, 1), poi~hè l~. fer1"u.mi
natio è, come meglio vedremo a suo tempo, un modo specIale dI acqUIsto 
della proprietà. 
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potesse senz'altro rivendicarla finchè essa fosse congiunta 
col tutto, ma che dovesse prima agire per ottenerne la se
parazione (actio ad exhibendU'm), in seguito alla quale poteva 
poi liberamente esercitare la rei vindicatio (385). Per le cose 
composte immobili (386) valeva la lex (XlI tabularurn) de 
tigno iuncto, a tenore della quale finchè, o per opera· del 
proprietario della cosa composta, o per opera del caso, la 
cosa-parte non fosse stata disgiunta dal tutto, il proprietario 
non poteva rivendicarla (386). Egli aveva però, in cOlupenso, 
un'azione personale, l'actio de tigno iuncto, colla quale poteva 
pretendere il doppio del suo valore. Sulla interpretazione 
della lex de tigno iuncto senlbra si avessero divergenze di 
opinioni fra i giuristi classici (387). 

Un altro più spinoso problema, in materia di cose com
poste, sorgeva in riguardo al possesso ad usucapionern, a quel 
possesso cioè che, col decorso del tempo, conduce all'ac
quisto della proprietà. Si domandava se il possessore ad 
usucapionem di una cosa COluposta, possedesse contempo
raneamente anche le singole sue parti, per es. i cementi 
della casa, la ruota del carro, ecc., e sembra che questo 
punto fosse controverso fra i giul'istì dell'epoca classica; 
nel digesto è in massima accolta l'opinione contraria al 
possesso ad usucapionern delle parti di cosa (388). Ma vi è 

(385) Fr. 6, Dig. iO, 4. Paulus lib1"O qua1"to decimo ad Sabinum: 
« Gemma inclusa auro alieno vel sigillum candelabro vindicari non 
potest, sed ut excludatur, ad exhibendum agi potest: aliter atque in 
tigno iuncto aedibus, de quo nec ad exhibendum agi potest, qui a lex 
duodecim tabularum solvi vetaret: sed actione de tigno iuncto ex eadem 
lege in duplum agitur ». Cfr. ~3, § 5, Dig. 6, 1. 

(386) Vedi fr. ~3, § 6, Dig. 6, 1. PCtulus lib1"o vicensimo quinto ad 
Eclictum,' « Tignulll alienum aedibus iunctumnec vindicari potest 
pr?~ter legelll duodecim tabularum, nec eo nomine ad exibendum agi 
[nlsi adversus eum, qui sciens alienulll iunxit aedibus]: sed est actio 
antiqua de tigno iuncto, quae in duplum ex lege duodecim tabularum 
descendit»; e cfr. fr. 6,7, § 1, Dig. 10,4; fr.7, § iO, Dig. 41 , 1; fr. ~, 
Dig. 47, 3. 

(387) Fr. 7, S 11, Dig. 41,1 (Gaio) e fr. ~3, Dig. 41, 3 (Giavoleno). Vedi 
in proposito RrccoBoNO, Interpretazion e e critica del f'r. 63, Dig. 24) 1, etc. 
Archivio Giuridico, voI. 53-54 (1895). 

(388) Vedi fr. ~3 pr., Dig. 41, 3. lavolenus lib1"O nono epistula1"Um . 
«Eum. quiaedes mercatus est, non puto aliud qualll ipsas aedes possi-
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però anche un frammento decisamente favorevole all'opi
nione affermativa, che ha dato luogo alle più ardue inter
pretazioni (389). 

§ 7. Del gregge e della ,< vindicatio gregis ». 

Mentre, per le cose composte ex contingentibus, si disputa 
se sia possibile oltre al diritto di proprietà sul tutto, che è 
indiscutibile, ammettere anche a favore di terzi, o dello stesso 
proprietario o possessore del tutto, dei distinti diritti di 
proprietà o di possesso sulle singole parti, per il gregge (~ 
generalizzando per tutte le cose composte ex distantibus) SI 
disputa invece se oltre la proprietà sulle parti che la com
pongono, la quale è da tutti anlmessa, si possa an.ch~ ammet~ 
te re . una proprietà sul tutto ideale da esse COStItUItO. MoltI 
autori si dichiarano per l'affermativa, fondandosi special
mente su ciò che nelle fonti si fa menzione di una vindicatio 
gregis. Siccome la vindicatio è l'azione a tut.ela della pro
prietà, così dalla concessione di una vindicat-io gregis si è 
voluto argomentare che il diritto romano riconoscesse una 
proprietà del gregge, come tale (390). Ma questo argomento 

dere: nam si singulas res possidere intelligetur, ipsas (intendi: aedes) 
non possidebit: separatis enim corporibus ex ~uibus aedes .con~ta~t, 
universitas aedium intellegi non poteri t. accedIt eo , quod, SI qUlS S111-
gulas res possidere dixerit, necesse erit dicat possessione superficiei 
tempore de mobiHbus statuto locum esse, solum se capturum esse am
pliori: quod absurdum et minime iuri civili conveniens est, ut una 
res diversis temporibus capiatur, ut puta cum aedes ex duabus rebus 
constant, ex solo et superficie, et universitas earum possessionem tem
poris immobilium rerum omnium mutet ». Questo testo tr~disce, ne.lla 
sua seconda parte, la mano dei compilatori. Cfr. per analogIa fr. 30 [31], 
§ 1, Dig. 3) 5. . 

(389) Fr. 30, § 1, Dig. 41,3. Pomponius libro trigen simo acl SabinuwL 
« Labeo libris epistularum alt, si is, cui ad tegularum vel columnarum 
usucapionem decem dies superessent, in aedificium eas coniecisset, 
nihilo mi nus eum usucapturum, si aedificium possedisset, quid ergo 
in his, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia perma~enl: 
ut in anulo gemma ~ in quo verum est et aurum et gemmam possiden 
et usucapi, cum utrumque maneat integrum ». Cfr. REGELSBERGER, 
Pandekten, I, pago 385, nota. 

(390) Vedi GAIO, IV, 17, e cfr. i seguenti testi; fr. 1, ~ 3, Dig. 6,1. Ul
pianus libro sexto decimo cul Edictum. « Per hanc autem actionem non 
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non ci sembra decisivo. Vero è infatti che il proprietario ha 
la rei vindicatio, ma non altrettanto vero è che debba essere 
considerato proprietario del gregge, come tale, colui al quale 
si aecorda la c. d. vindicatio gregis (391). La proprietà romana 

solum singulas res v inclicabuntur sed posse etiam gregem vindicari 
Pomponius libro lectionum vicensimo quinto scribit. idem et de armento 
et de equitio ceterisque, quae gregatim habentur, dicendum est. sed 
enim [etenim?] gregem sufficiet ipsum nostrum esse, licet singula capita 
nostra non sint: grex enim non singula COrp01"a vinclicabuntur»; 
fr. ~ eod. Paulus libro vicensimo primo ad edictum. «Sed si par 
numerus duorum interfuerit, neuter solidum gregem, sed ne partem 
dimidiam totius eius vindicabit. sed si maiorem numerum alter habeat, 
ut detracto alieno nihilo minus gregem vindicaturus est, in 1"estitu
tionem non veniunt aliena capita » ; fr. 3 eod. Ulpianus libro sexto 
decimo ad edictum. « Marcellus lìbro quarto digestorum scribit: qui 
gregem habebat capitum trecentorum, amissis centum redemit totidem 
capita aliena ab eo) qui dominium eorum habebat, vel aliena ab eo, 
qui bona fide ea possidebat: et haec utique gregis, inquit, vindicatione 
continebuntur, sed et si ea sola supersint capita, quae redempta sunt, 
adhuc eum posse gregem vindicare ». Cfr. fr. ~1, § 1, Dig. 44, ~. Pom
ponius libro trigensimo primo ad Sabinum, ~ Si petiero gregem, et vel 
aueto vel minuto numero gregis, iterum eundem grfgem petam, obstabit 
mihi exceptio, sed et si speciale corpus ex grege petam, si adfuit in eo 
grege, puto obstaturam exceptionem » . Cfr. PAMPALONI, La vindicatio 
gregis (Estratto dalla Rivista per le scienze giuridiche, voI. X (1891), 
pagg. 1 e segg.). - FADDA, Nota al VVINDSCHEID, Pandefte, voI. I, p. I, 
pagg. 457 e segg. - SCIALOIA, nel F01'O italiano, VIII, a. - ASCOLI, 
nelle sue note al GLlicK, Commenta1"io alle Pandette, voI. VI, pagg. 13 
e segg. - FERRINI, Pandefte, pagg. ~8~ e segg. e da ultimo SOKO
LOWSKl, op. cit. I, pagg. 48 e segg. 

(391) Vedi fr. 31, Dig . 7, 4; Pomponius libro quarto ad Quintum 
Muciun: ~ Cum gregis usus fructus legatus est et usque eo numerus 
pervenit gregis, ut grex non intellegatur, perit usus fructus »; e cfr. 
§ 18, Inst., II, ~O.; fr. ~1, ~~, Dig. 30; fr. 13, Dig. ~O, 1, e specialmente 
fr. 68, § ~, Dig. 7, 1, Ulpianus lib1"o septimo decimo ad Sabinum: 
« Piane si gregis vel armenti sit usus fructus legatus debebit ex 
adgnatis gregem supplere, id est in locum capitum defunctorum » ; 
fr. 69, eod. : Pomponius libro quinto ad Sabinum: « vel in utilium alia 
summittere, ut post substituta fiant propria fructuarii, ne lucro ea res 
cedat domino. et sicut substituta statim domini fiunt, Ha priora quoque 
ex natura fruetus desinunt eius esse «; fr. 70 pr., § 3 eod. , Ulpianus 
libro septimo decimo ad Sabinum: «Quid ergo si non faciat nec sup
pleat ~ teneri eum proprietario Gaius Cassius scribit libro decimo iuris 
civilis. Interim tamen, quamdiu summitantur et suppleantur capita qua 
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non può ' competere che su cose materiali, ora il gregge, 
come tale, non è una cosa materiale; esso è un nornen 
iuris, un'entità economica, e quindi non si può ammettere 
che formi oggetto di un diritto di proprietà. I testi, del resto, 
negano espressamente che si possa possedere il gregge, come 
tale, o che lo si possa usucapire. Ora, come può alnmettersi 
proprietà di una cosa di r,ui non si può avere il possesso ~ 
Il vero è che, parlando di vindicatio gregis, i testi inten
devano semplicemente rilevare che nel giudizio di riven
dicazione si faceva al gregge un trattamento particolare. 
E questo trattam'ento consisteva in ciò che al proprietario 
di un gregge si accordava di poterne ottenere la restitu
zione, sia dimostrando di averlo acquistato come un tutto, 
sia dimostrando' di aver acquistato la 1naggior parte dei 
capi che attualmente lo costituivano. Riescendo l'attore 
nell'una o nell'altra di queste due dimostrazioni, il conve
nuto doveva restituire l'intero gregge, eccettuati solo quei 
capi' dei quali riescisse a dimostrare di essere proprietario 

dell10rtua sunt, cuius sit fetus quaeritur. et Iulianus libro trigensimo 
quinto digestorum scribit pendere eorum dominum, ut, si summit
tantur, sint proprietarii , si non summittantur, fructuarii: quae sen
tentia vera est. Secundum quae si decesserit fetus, periculum erit 
fructuarii non propietarii , et necesse habebit alias fetus summittere . 
unde Gaius Cassius libro octavo' scribit carnem fetus demortui ad 
fructuarium pertinere. Secl qu od dici t1Jtr debere eu,m summittere, totiens 
ven m/, est, quotiens g1"egis vel annenti vel equitii [id est universitatis1 
u sus fructus legatus est: ceterum si sin gulm'um capitum, nihil sup
plebit. Item si forte eo tempore , qua fetus editi sunt, nihil fuit quod 
summitti debere , nnnc est post editionem: utrum ex his quae edentur 
summittere debebit, an ex his quae edita sunt, videndum est. puta 
autem verius ea, quae pIeno grege edita sunt, ad fructuarium perti
nere; sed posteriorem gregis casum nocere debere fructuario. Summit
tere autem facti est et Iulianus proprie dicit dispertire et dividere et 
divisionem quandam facere: quod dominium eri t. summissorum pro
prietarii ». Interessante è l'analogia offerta dal trattamento fatto al 
caso in cui fosse stata data in usufrutto una quadriga, sul quale vedi 
fr. 10, § 8, Dig. 7, 4. Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum . 
« Quadrigae usufructu legato 'si unus ex equis decesserit, an extin
li2:uatur usus fructus quaeritur, ego puto multum interesse, equorum 
an quadrigae usus fructus sit legatus: nam si equorum, supererit in 
residuis, si quadrigae, non remanebit: quoniam quadriga esse desiit ~ . 
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egli stesso. Si trattava insomllla di una maggior larghezza 
nella prova, in omaggio alla unità concettuale ed economica 
del gregge. 

§ 8. Dell'usufruUo e del pegno del gregge. 

,Del resto, non solo per quanto si attiene alla rei vindi~ 
catio, lua anche in riguardo ad altri istituti, specialmente 
in riguardo all'usufrutlo e al pegno, troviamo fatto un par
ticolare trattamento al gregge (392). I testi distinguono infatti 

(39~) Vedi fr. 1, § 3, Dig. 6, 1, e gli altri testi sopra trascritti a 
pago 189 nota (391). Un punto sul quale occorre insistere è a nostro 
avviso, il seguente: che dimostrando di essere proprietario del gregge 
come tale, o della maggior parte dei singoli capi che lo costituiva, l'attore 
ne otteneva la restituzione, detratti solo quei capi dei quali avesse dimo
strato di essere p1"oprietc(;j"io il convenuto. In ciò appunto si manifestava 
l'efficacia pratica del concetto unitario del gregge, nell'attirare e assor
bire anche i capi che fossero di terze persone, finchè queste persone non 
avessero fatto valere il loro diritto. Lo stesso avveniva, come abbiamo 
visto, per le cose composte ex contingentibus (vedi retro pago 187) Non 
mancano tuttavia scrittori autorevolissimi che sostengono una opinione 
tutta diversa: che cioè il convenuto nella vindicatio gregis possa trat
tenere non solo i capi dei quali dimostri di essere egli proprietario, 
ma anche quelli dei quali riesca a dimostrare che non sono del riven
dicante ma di altre terze persone. Vedi recentemente in questo senso, 
SCIALOIA, UnHS casus) nel volume delle onoranze del prof. Vincenzo 
Simoncelli, Napoli, Nicola Zovene,1916, pago 15 (dell'estratto), che si 
fonda a quanto sembra, sulla frase « in 1"estitutionem non veniunt aliena 
capitc(; » del fr. ~, Dig. 6, 1. Ma, pur riconoscendo che, presa alla lettera~ 
questa frase dà un certo sostegno alla opinione dello Scialoia, credo 
tuttavia non possa essere considerata decisiva. I capita c(;liena dei quali 
parla Pomponio sono i capi sui quali ha dimostrato di essere proprie
tario il convenuto. Che il convenuto potesse apporne alla vindicatio 
greg1:s la dimostrazione della proprietà di terze persone non è detto in 
alcun testo , mentre il contrario, oltre che dall'analogia offerta dal trat
tamento fatto alle cose composte ex contingentibus e dall'argomento di 
indole concettuale sopra accennato, risulta anche a nostro avviso dal 
fr. ~3, § 5, Dig. 6, 1. Un argomento testuale decisivo in favore dell'opi
nione da noi qui combattuta si potrebbe tuttavia desumere dal § ~, 
Inst . IV, 6, ave veramente questo teste si richiamasse al caso della 
vindicatio gr egis, come lo Scialoia sostiene nello scritto sopra citato: 
il èonvenuto nella vindicatio g'regis sarebbe precisamente quel tal pos
sessore che eccezionalmente sosterrebbe la parte di attore, negando 
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a seconda che l'usufrutto sia stato costituito sul gregge come , 
tale (ususfructus gregis, ar1nenti, equitii), o sui singoli capi 
che lo compongono (ususfructus singulonm~ capitun~). Nel 
primo di questi due casi riconoscono all'usufruttario il diritto 
di percepire l'intero reddito del gregge, come tale, lucrando 
quindi tuttj i vantaggi che possano venir realizzati alienc(;ndo 
i capi vecchi o maturi, e sostituendoli con capi nuovi più 
giovani, ·purchè le relative alienazioni e i corrispondenti 
acquisti 'non esorbitino dai limiti di una normale ammini
strazione del gregge, ma gli negano per contro di potere 
fare suoi tutti i nuovi capi che nascono nel gregge, assegnan
dogli solo quelli che restano,colmati che siano i vuoti nel 
medesimo formatisi per morte di singoli capi. Nel secondo 
caso invece, nel caso cioè in cui l'usufrutto sia stato costi
tuito sopra i singoli capi costituenti un dato gregge, l'usu
fruttuario non ha diritto che ai frutti dei singoli capi (latte, 
lana, parti), ma questi li percepisce integralmente, non 
essendo tenuto a surrogare i capi morti coi nuovi parti, 
giacchè l'usufrutto che egli ha sui singoli capi si estingue 
singolarmente per il venir meno di ciascuno di essi. Egli 
non può poi in nessun caso, e per la stessa ragione, alienare 
alcuno dei singoli capi. 

Analogo era infine il trattamento fatto al caso in cui 
fosse stato dato in pegno un gregge (393). Anche qui si 

essere la cosa del riven dicante. Ma l ' inciso «per quam neget rem actoris 
esse» ha tutto l'aspetto di un glossema, e la congettura dello Scialoia 
circa l'unus casus institutionum, per quanto ingegnosa, è essa pure 
-esposta a gravi dubbi e, per ciò stesso, non può servire di base sicura 
ad altra e più grave congettura. 

(393) Vedi fr. 13 pr., Dig. ~o, 1. Marcianus libro singulari ad f01"
mulam hypotecariam. «Grege pignori obligato qua e postea nascuntur' 
tenentur: sed et si priori bus capiti bus decedentibus totus grex fuerit 
renovatus, pignori tenebitur»; fr. 34 pr.,Dig. eod. Scaevola libro vicesimo 
.septimo digestorum. « Cum tabernam debitor creditori pignori dederit, 
quaesitum est, utrum eo pacto nihil egerit an tabernae appellatione 
merces, quae in ea erant, obligasse videatur"? et si eas merces per 

. tempora distraxerit et alias comparaverit easque in eam tabernam 
intulérit et decesserit, an omnia quae ibi deprehenduntur creditor 
hypotecaria actione petere possit, cum et mercium species mutata e 
sint et res aliae illatae"? respondit: ea, quae mortis tempore debitoris 
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anlluetteva che il pegno sul gregge persistesse inalterato, 
pur cambiandosi i capi che lo costituivano, onde le singole 
pecore potevano venir vendute dal proprietario del gregge, 
libere da pegno, purchè la vendita loro potesse essere con
siderata come atto di gestione del gregge, come tale, mentre 
per contro restavano investite dal vincolo pignoratizio le 
singole nuove pecore che fossero state acquistate a reinte
grazione del gregge, in sostituzione di quelle vendute. 

§ 9. Delle cosi dette «~tniVèrsitates iur'is ». 

Nelle cose composte ex distantibus, che abbiamo fin qui 
esaminate, ci si pr,esenta un complesso di cose raccolte ad 
unità per la loro destinazione e attitudine a funzionare, nella 
vita econoluica e sociale, come un tutto a sè, e, per talluotivo, 
ass0ggettate anche ad uno spec.iale trattamento giuridico. 

in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur » . In quest'ul
timo testo veramente non si qualifica in alcun modo la taberna, come 
1A,nive1"sitas o corpus ex clistanUb1!1S. e in base a questa circostanza lo 
Scialoia (in F01"O ltalicmo, anno VIII (1883), col. 709 e segg.) ba soste
nuto che la tabe'rna non era dai giuristi romani considerata come un 
C01"pUS ex distan tibus, e che quindi la soluzione nel testo stesso con
tenuta va spiegata e giustificata con r iferimento alla volontà delle parti 
contraenti. Ma il silenzio del testo, circa l 'applicabilità alla taberna del 
concetto di corpus ex distantibus, non basta, a nostro avviso, a dar 
fondamento alla tesi dello Scialoia; mentre è suggestivo, in senso 
opposto, l 'analogia offerta dal fr. 13, Dig . 20, 1, e da tutti gli altri testi 
che trattano dell 'usufrutto, del legato , vendita ecc., di una cosa com
posta ex distantib1lis in genere, e cioè non solo di un gregge e simili, 
ma di instrument1tt1n, di f/;/,nclus inst1"Uctus, e di altre collettività di cose. 
La volontà delle parti contraenti, alla quale lo Scialoi a si richiama, 
non poteva del resto essere ad esse suggerita che dalla speciale natura 
della tabe'/"1'/'c~, onde non riesce facile ammettere che i giuristi romani 
preferissero attenersi qui esclusivamente alla volontà delle parti anzichè 
risalire a quel concetto superiore col quale avevano risolto la fatti-o 
specie tanto simile del pegno di un gregge. Lo Sc.ialoia trova ciò naturale 
perchè crede che i giuristi romani, seguendo gli insegnamenti della filo
sofia greca, considerassero come cose composte ex distantibus solo gli 
aggregati an im ali (vedi retro pago 185 nota (383)), Ula questa tesi è essa 
stessa così discussa e discutibile da non poter servire come fon damento 
sieuro, ad una qualsiasi argomentazione. 

13 - l'..I.ccHroNf, OOl'SO d'i d'iritto 'romano - IL 
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Si tratta ora di vedere se ad analogo trattamento siano stati 
dal diritto romano assoggettati anche certi complessi di 
-rapporti giuridici attivi e passivi, costituenti essi pure un 
tutto per una certa ·loro comune destinazione, quali sono 
l'hereditas, la dote, il peculium ecc. (c. d. ·universitates iuris). 
A questa prima domanda occorre rispondere affermativa
lnente. Ma per evitare equivoci, nei quali è facile incorrere 
in uria materia così sottile e così dibattuta, occorre anche 
precisare bene in che senso, ed entro quali limiti, vada intesa 
questa affermazione. Noi abbiamo già detto che le cose 
composte ex dù;tantib'/;~s non sono cose che in un senso 
lato, non strettamente giuridico (vedi retro pago 184 e 196 e 
nota (381)). Da ciò consegue che esse non possono formare 
oggetto di proprietà e di altri diritti reali. E se si parla tut
tavia di vindicatio, di legato, e di usufruUo di cose composte 
ex distantibus, ciò è s010 per indicare, con una immagine, 
che al gregge, e alle altre cose· composte ex distantibus, si 
fa dal diritto positivo romano un trattamento speciale in 
vista della loro funzione economica sociale. Posto ciò chiaro 
risulta che affel~manclo che il diritto romano ha, per ragioni 
analoghe, fatto un corrispondente trattamento speciale a 
certi cornplessi di diritti, detti universitates iuris, non si 
vuole punto affermare che tali complessi di diritto sieno 
stati da esso considerati come cose cOInposte. Il paralle
lismo istituito da molti scrittori, specie antichi, fra le cosi
dette unive1~sitates fadi e le universitates iuds, come fra due 
categorie di cose, non ha quindi, a nostro avviso, alcun solido 
fondamento (394). Ciò che le c. d. universitates facti hanno in 
comune colle c. d. 'Mniversitcdes iuris è semplicemente un 
certo elemento unitario in base al quale sono sottoposte 

(394) Il termine romano classico, per indicare le sole composte ex 
distantibus, è corpus ex clistantibus. Il termine uni'versitas, che occorre 
solo nel fr. 70, § 3, Dig. 7,1, non è classico, e postclassico o giustinianeo 
è a ritenersi il coneetto stesso di universitas, anche nelle altre sue 
applicazioni. Vedi in proposito LONGO C., La successione pCt1"ticola're 
nel di1"itto 1"Omano) nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, 
voI, XIV (190~), pagg. 1~7 e segg. e voI. XIII (1903), pagg. 283 e segg. 
e BONFANTE, La successio in ius e lc~ universitas, negli Studi in onore 
di V. Scialoia, voI. I, Milano 1909, pagg. 533 e segg. 
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ad un trattamento speciale; ma mentre questo trattamento 
è lo stesso per tutte le universitates facti, altrimenti si è 
invece per le universitates iUr'is. Che il diritto romano giu
stinianeo abbia , ad esempio, considerato la hereditas come un 
tutto, come una universitas iuris costituita dal complesso di 
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto trasmessi 
all'erede, è fuori di dubbio; come è pure fuori di dubbio 
che, per diritto romano giustinianeo, l'acquisto dell'eredità 
è considerato come acquisto di un tMttO, che viene poi anche, 
come tale, perseguito in giudizio (petit'io hereditatis), e che 
può essere conservato nella sua entità, malgrado l'acquisto 
che ne abbia fatto l'erede, grazie agli istituti de] beneficio 
d'inventario e della separazione del patrimonio del defunto 
da quello dell'erede, come, del resto, in tale sua entità ogget
tiva si presenta anche, in modo ~vidente, in caso di giacenza 
dell'eredità (hereditas iacens). Ma sarebbe certo erroneo 
estendere il trattamento fatto alla eredità, agli altri patri
Inoni che il diritto romano considera pure come universi
tates, quali sono il peculiuwt e la dote, giacchè le fonti fanno 
a ciascuna di queste universitates un particolare tratta
mento. Per il peculiu1n troviamo infatti espressamente detto 
che non può essere rivendicato nella sua totalità, come l'heJ'e
ditas (petitio heredjtatis) e il gregge (vindicatio gregis) (395); 
e per la dote troviamo sancita una regola (<< irnpensae ipso 
iure 1ninuunt dotem »), della quale si nega espressamente 
l'applicabilità ai peculia (396). Infine anche la regola res 
succedit in locu1n pretii, pretium in locu1n rei, che trovasi 
enunciata nei testi romani per l'eredità, non è punto una 
regola che valga in generale per tutte ]e c. d. universitates 
iu1"Ìs (397). 

(395) Vedi fr. 5, Dig. 6, 1. lulian-us lib1'o sept-uc~[Jensi1no octavo di
gestorum . «Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed 
l'es singulas is, cui legatum peculium est , petet ». 

(396) Vedi fr. 5, Dig. ~5, 1: fr. 16, Dig. eod.; § 37, Inst. IV, 6. 
(397) Cfr. fr. ~O pro e § 1, Dig. 5, 3; fr. 33, § 1, Dig. eod. - Cfr. in 

proposito A. SCHER8R, Erklarung des Satzes; res succedit in loc~t1n 

pretii) etc. Gott ingen, 1890. 
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§ 10. Delle cose principali e accessorie (398). 

Quel rapporto di connessione fra più cose che abbiamo 
testè rilevato, in varie gradazioni, nelle cose composte ex 
contingentibus e ex distantibus, e nelle così dette universi
tates iuris, ci si ripresenta ancora fra cosa principale e cosa 
accessoria. Ma qui è molto più rilasciato: principale ed 
accessorio non costituiscono, in alcun senso, una cosa sola. 
Occorre quindi tenere ben distinti i tre concetti di parte o 
frazione di cosa, di cosa-parte, e di accessor'io. 

Per potersi dire che una certa cosa sia accessoria di 
un'altra, occorre che essa cooperi, in subordine, alla funzione 
propria di quest'ultima, senza tuttavia esserne parte (399). 

(398) Il concetto dell'accessorietà di una cosa, di fronte ad un' altra, 
viene invocato a due scopi diversi e distinti. E cioè: a) per decidere 
se di due cose, che siano state congiunte insieme i il modo da formare 
una terza cosa, si abbia a considerare com e pri nCi pale 1'una o l'altra 
attribuendo al rispettivo proprietario la proprietà della terza cosa 
r isultata dall'unione loro (vedi più avanti dove si tratta dell' accessione 
come modo di acquisto della proprietà); b) per decidere se un dato 
negozio giuridico, avente per oggetto una determinata cosa, debba 
estendere la sua efficacia anche ad altre cose che si trovino con esse 
in un certo rapporto detto esso pure di accessorietà o pertinenza. E 
questo è appunto il caso che si ha in vista quando si tratta in gene
rale della distinzione fra cose principali ed accessorie. 

(399) Vedi fr. 38, § ~, Dig. 19, 1 e fr. 13, § 3, Dig. 19, 1. Conviene 
d'altronde tener presente che non è seIi1pre facile decidere se una data 
cosa abbia ad essere consid erata co me accessorio di un' altra; si tra t l a 
di un giudizio sociale che può anche variare da popolo a popolo, e da 
epoca ad epoca. Fondamentale, per diritto romano, è il fr. 17, Dig. 19, 1. 
Come esempi di casi controversi, veggansi il fl'. 5~, § 3, Dig. 3~ (se 
gli scaffali sieno un accessorio della biblioteca lasciata ad alcuno in 
'legato), e il fr. 3, § 1, Dig. 33) 6 (se i vasi nei quali è contenuta una 
certa quantità di vino venduto ne siano o meno un accessorio). Cfr. anche 
il fr. 44, Dig. ~8, 1. Pei quadri infissi nelle pareti, e per le statue collo
cate su basamento si veggano, da una parte, il fr. 17, § 3, Dig. 19, 1. 
Ulpianus libro t1"'igensimo secHnclo ad eclichtm. <~ Quae tabulae pictae 
pro tectorio includuntur, itemque crustae marmoreae, aedium sunt» e il 
fr. 38, § ~ eocl ., e, dall'altra, i frr. 139, § 1, Dig. eocl. e fr. M5, Dig. 50',16. 
Pomponùf,s libro decimo epist'lltlantm. « Statuae adfixae basibus struc-
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Così potrà dirsi che il fodero è un accessorio della scia
bo]a, perchè una sciabola senza fodero serve male, ma 
tuttavia serve, e perchè il fodero non è parte della sciabola, 
ma solo ne aumenta la praticità, Invece non potrebbe dirsi 
che la forchetta è un accessorio del coltello, o che la spi
rale di un orologio ne è un accessorio, perchè, ' nel prin10 
di questi due casi, vi è cooperazione senza subordinazione, 
mentre nel secondo vi è cooperazione senza indipendenza. 
Occorre poi che 1'accessorio accresca in qualche lTIodo il 
valore o l'utilità del principale, e che sia stato effettiva1nente e 
durevo lmente (cioè non solo momentaneamente, per esempio 
in occasione d'una festa) destinato a questa funzione, in con
formità alle idee dominanti al riguardo nei commerci (400). 

Il rapporto fra principale ed accessorio è giuridicamente 
rilevante per ciò: che l'accessorio segue, per regola, le sorti 
giuridiche del principale (accessorium sequitur principalem). 
Così, ad esempio, nella vendita, nel legato, nel pegno, ecc., 
della cosa principale, si intendono, per regola, compresi 
anche i suoi accessori. Diciamo per regola, perchè questo 
trattamento fatto all'accessorio dal diì'itto positivo, in rico
nOSCilTIento della dipendenza in cui esso trovasi di fronte 
al principale, può venire sempre escluso dalle parti con
traenti, mediante convenzione contraria. 

Il rapporto di accessorio a principale può esistere fra 
diverse cose mobili, fra cose mobili e immobili, e anehe 
fra immobili e immobili (401). 

tilib:us, aut tabulae religatae catenis aut erga parietem adfixae aut si 
similiter cohaerent lyehni, non sunt aedium: brnatl..ls enim aediutn 
causa parantur, non quo aedes perficiantur. idem Labeo ait. Prothyrum, 
quod in aedibus iterum qui fieri solet, aedium est ». 

(400) Non occorre tuttavia che l'accessorio sia stato materialmente 
congiunto al principale; nè, d'altra parte, una tale congiunzione mate
riale basterebbe per sè a stabilire il rapporto di accessorietà. L'acces
sorio che sia stato materialmente congiunto colla cosa principale non 
cessa di essere tale per H solo fatto di essere stato disgiunto da essa. 
Vedi fr. Ml, Dig. 50, 16; fr. 66, § ~, Dig. 18, 1. 

(401) Vedi fr. ~8, Dig. 8,5 e fr. 91, § 34, Dig. 3~, - e cfr. BRUGI, in Ar
chivio Giuridico, voI. XXXVII, pagg. 57 e segg. 

• 
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§ 11. Della Imoneta. 

Una cosa di grandissima importanza pratica è la moneta, 
perchè serve come misura del valore, e come mezzo di 
scambio di tutte le alt~e cose. La moneta è costituita da 
oggetti, o da pezzi di materie varie (bronzo, argento, oro ecc.), 
ai quali, nei commerci'e dalle leggi, sia riconosciuta l'atti
tudine, sopra accennata, a servire di misura dei valori e , 
di mezzo di scambio (40~). In Roma la moneta venne intro-
dotta in epoca relativamente recente, cioè sul principio del 
5° secolo u. c., e da prima consistette semplicemente in 
pezzi di bronzo fusi, del peso di una libra (c. d. assi librali). 
Più tardi vennero coniate monete più leggere di bronzo, · 
di argento e di oro (403) . . 

Dal punto di vista giuridico è importante distinguere il 
valore intrinseco della moneta, dal suo valore nominale e 
corrente. Per valore intrinseco si intende il valore effettivo 

. delluetallo contenuto nelle singole monete. Per valore nomi-

(4m) Fr. 1 pr., Dig. 18,1. Paulus libro trigensimo terUo ad eclictum. 
« Origo emendi vendendique a permutation ibus coepit, oUm enim non 
ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unus
quisque secunclum llecessitatem temporum ac rerum utili bus inutilia 
permutabal, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri 
desit. sed quia non semper nec facile concurrebat , ut, cum tu haberes 
quod ego desiderarem, invicem haberelll quod tu accipere velles, electa 
materia es t, cuius publica ac pe1-petua aesti'Jllwtio d'ifficu,ltatibus per
mutationum aequalitate quantitatis subve'lli-ret. eaque materia forma 
publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet 
quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterU1n pretium 
vocatur. Cfr. PARETO, COU1'S d'écon01nie politiqu,e, voI. I, pago 169, nO 92 
e ERMAl'N D. (18, 1), 1, pr., nella Zeitschrift del' Savigny's Stiftung, 
voI. 9292, nO 5, pagg. 161 e segg. , 

(403) Le prime monete romane di argento (clena1'ii) sono del 485 
U. c.f9269 a. Chr. Nel 454 U. c.j300 a. Chr. gli originari assi librali vennero 
ridotti di '.21s, cioè al peso di quattro oncie (asses trientales): durante la 
prima guerra punica vennero ridotti ancora della metà, cioè al peso 
di due oneie (asses sextantarii), e il rapporto fra questi assi eH denario 
di argendo (di gr. 4,55) venne fissato da 1 a 10 (1 denario = 10 assi 
sestantari). Vedi in proposito DE SANCTIS, Storia dei romani , voI. I, 
pagg. 478 e segg. 

(. 
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nale O legale si intende il valore alle medesime attribuito 
dallo stato. Per valore corrente si intende infine il valore ad 
esse aseritto negli scambi. Questi tre valori dovrebbero 
cornbaciare; lua nella realtà pratica avviene spesso che il 
valore nominale superi il valore intrinseco, e che il valore 
di corso si allontani e da quello e da questo. Nell'epoca 
imperiale, per quanto ha riguardo ai pagamenti, si consi
dera va decisivo il valore nominale: il debitore di una data 
somma di monete si liberava pagando altrettanta somma 
delle stesse monete, an\~he quando il valore intrinseco o 
di corso delle medesime avesse nel frattempo subito una 
diminuzione (404). Nell'epoca più antica invece si aveva 
forse esclusi vo riguardo al valore intrinseco (405). 

§ 1~. Dei frutti in generale. 

Di frutti può parlarsi in due sensi: o in un senso fisico 
ristretto, intendendosi per frutti quelle cose che si sepa
rano periodicamente da un'altra cosa, detta cosa-madre, 
per una certa sua forza interna, e senza che, per tale sepa
razione, essa resti diminuita o cambiata nella sua eS§jenza; 
oppure, in un senso assai più lato sociale-giuridico, com
prendente molte cose che non cadono sotto quel con(~etto. 
Così, ad esempio, il grano è, socialmente e giuridicamente, 

(404) Cfr. fr. 1, Dig. 18, 1 sopra trascritto a nota (4092), e confronta 
fr. 99, Dig. 46, 3. Paulus lib1"O quarto responsorum . « Respondit debi
torem non esse cogendum in aliam forrnam numnws aCcipe1"e, si ex 
ea re damnum aliquid passurus sit»; e cfr. anche il fr. 492, Dig. 46, 1. 

(405) Cfr. GAIO, I, 192~: «Ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim 
aereis tantum n Ullllnh; utebantur, et erant asses, dupundii, semisses, 
quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, si cuti 
ex lege XII tabularum intellegere possumus; eorumque nummorum vis 
et potestas non in numB1'O Mat sed in pondere posita; nam et asses 
librales erant, et dupundii bilibl"eS; nnde etiam dupundius dictus est 
quasi duo pondo, quod nomen adhuc in usu retinetur; semisses quoque 
et quadrantes pro rata scilicet porlÌone ad pondus examinati erant. 
Quam ob rem qui dabat olim pecuniam, non numerabat eam, sed 
appendebat; unde servi quibus permittitur administratie pecuniae, 
dispensatores appellati simt.. .. 



~oo Sezione III. - Capitolo secondo 

un frutto, sebbene fisicaluente sia. invece una intera pianta 
che viene raccolta t~dta, e. che non può quindi dare altri 
frutti. Sono pure frutti, socialmente o giuridicamente, i fiori 
ehe siano stati coltivati per essere raccolti e venduti, e 
costituiscano eosì · un prodotto analogo al grano, alla ca
napa, ecc.' Sono pure frutti i tagli periodici (ogni due o tre 
anni) dei boschi cedui (a diversità dei tagli che distruggano 
in parte i boschi tagliati), la lana, il latte e i parti delle 
pecore (a differenza dei parti delle schiave) (406), i marmi 
e i minerali che si ritraggono mediante uno sfruttamento 
normale dalle cave e 111iniere, la cacciagione e i pesci che si 
possono ottenere da un fondo destinato a tale ·uso (si fruc
tus fundusJ,n venatione constet), ed infine anche ogni altra 
utilità che si possa costantement.e ritrarre da una cosa 
mediante negozi giuridici, dandola cioè in locazione o a 
prestito (pensiones, uS1-trae). Questi ultimi frutti vengono 
ch.iamati civiles, in contrapposto ai fr~wtus nat~(;rales che 

(406) Vedi fr. 7, § 13, Dig. ~4, 3 (aYboyes ceel'/Jtae); fr. 9, § 1, Dig. 7, 1 
(yedelito elelle api); fr. 9, § ~-3 eoel.; fr. 5, § 1; fr. 6, § 1, Dig. 8, 3 (c'l'eta; cwena). 
Per le cave di pietra vedi fl'. 8, Dig. ~3, 3, e fr. 7, § 13, Dig. ~4, 3. Ulpianu.s 
libro trigesimo In'imo acl Sabinum. « Si viI' in fundo mulieris dotali 
lapidicinas marmoreas invenerit et fundum fructuosiorem fecerit, 
marmor, quod caesum neque exportatum est, mariti et impensa non 
est ei praestanda quia nec in fructu est mCt1'mor: nisi tale sit, ut 
lapis ibi renasccttur quales sunt in Gallict, sunt et in Asia». Cfr. 
in proposito SOKOLOWSKI, op. cito I, pago 456 e nota (90~). Sulla caccia
gione vedi il fr. 26, Dig. ~~, 1. Iulianus libro sexto ex Mi1'/Jicio. «Ve
nationem fructus fundi negavH esse, nisi fructus fundi ex vena
tione constet », e cfr. fr. a, § a, Dig. 33, 7; fr. 6~ pr., Dig. 7, 1; fr. 9, 
§ 5, eoel. Sulle USU1'ae vedi il fr. al, Dig. 50, 16. Pomponius lib1'o sexto 
ael Quintum Muc1.,um. «Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu 
non est, quia non ex ipso corpore, sed alia causa est, id est no va 
obligatione ». Sui pCtrtus ancillcte si ebbe fra i veteces una viva disputa, 
chè alcune li volevano considerare fyuctus, al pari dei paytus degli ani
mali, mentre altri in vece volevano escluderli dal novero dei f1"uctus. 
Vedi CICERONE, ele finib'/Jts boni et mali, I, 4, 1~. Quest'ultima opinione 
difesa da Bruto (mentre l'altra era difesa da P. Scevola) prevalse, e 
noi la troviamo accolta nel fr. 68, Dig. 7, 1. Vedi anche per la giusti
ficazione di questa opinione il fr. ~8, § 1, Dig. ~~. 1 = § ~, Inst. II, 1, e 
il fr. ~7, Dig. 5, 3.E cfr. SOKOLOWSKI, op. cit., I, pago 447, e BRINI, La 
sentenZct eli _ Bruto sul paytus ancillae, negli Atti della R. Accademia 
delle scienze dell'Istituto di Bologna, 1910. 
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si ritraggono diretta/mente dalla cosa, indipendentemente 
cioè dai negozi giuridici con essa conchiusi. I frutti natu
rali vengono poi anche suddistinti in t'rutti naturali pro
priamente d~tti, che sono quelli che vengono prodotti da 
una eosa senza il concorso dell'opera dell'uomo, e frutti 
industriali che sono quelli che presuppongono l'opera del
l'uomo. 

§ 13. Delle dist'inzioni dei frutti ncdurali. 

I frutti naturali vengono distinti in fructus stc(;ntes, pen
dentes, separati, percepti, percipiendi, extantes, consumati. 

Pendentes sono quei frutti che non sono ancora stati 
separati dalla cosa-madre che li ha prodotti, che ne costi
tuiscono ancora parte integrante (pars lundi) (407), e vanno 
perciò soggetti al medesimo trattamento. Questi frutti, anche 
se venduti, non passano in proprietà dell'acquirente che 
quando, dopo essere stati separati, gli sieno stati consegnati. 

Separati vengono detti i frutti disgiunti, per qualsiasi 
causa, dalla cosa-madre. Acquistando essi in questo 1110-
mento una esistenza autonoma diventano oggetto di un 
nuovo diritto di proprietà. Soggetto di questo nuovo 
diritto è, per regola, il proprietario della cosa-madre; 111a 
può anche avvenire che sia un'altra persona: per eselupio 
colui che sulla cosa-madre ha un diritto di enfiteusi. (Vedi 
pill avanti il paragrafo sui modi di acquisto della proprietà 
sui frutti). 

Percepti vengono detti i frutti separati mediante un atto 
di percezione da parte di quella data persona che ne ha il 
diritto (408). La distinzione fra frutti percepti e separati ha 
importanza per ciò: che mentre per far sorgere la proprietà 
sui frutti, basta,. per regola, la separazione, per l'usufrut
tuario si richiede invece un atto di percezione da parte 

. (407) Vecli fr. ~5, § 6, Dig. 4~, 8. Venuleius l'ibro sexto intercl'ic
torum ..... « nam cum fundus alienaretur, quod ad eum fructusque eius 
attineret, unam quandam rem fuisse ». Cfr. fr. 1~, § 5, Dig. 7, 1. 

(408) Vedi fr. 78, Dig. 6,1; fr. 13, Dig. 7, 7. 
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sua (409), onde se un ladro avesse asportati i frutti sepa
rati di un fondo che fosse in proprietà di un Tizio e in 
usufrutto di un Caio, egli sarebbe tenuto colla cond-ictio 
furtiva di fronte a Tizio proprietario, e non invece di fronte 
a Caio usufruttuario (4:10). 

Percipiendi vengono detti quei frutti che avrebbero po
tuto essere ritratti da una cosa-madre, usando una certa 
diligenza. Questa categoria ha riguardo ai frutti in gene
rale cioè tanto in riO'uardo ai frutti naturali che civili. , ~ 

Colui che è tenuto a restituirne, insieme ad una cosa, anche 
i frutti della lnedesima, non si libera sempre restituendo solo 
i frutti da lui effettivamente percepiti; occorre all'uopo che 
la quantità di frutti da lui effettivamente percepiti, corri
sponda alla quantità che avrebbe potuto essere percepita 
da colui al quale la cosa va restituita. 

Extantes si dicono quei frutti che si trovano ancora in 
nattwa, presso colui che li ha acquistati. Oonsumati quelli 
che sono stati da lui consumati o trasformati. Questa 
distinzione ha una speciale importanza in tema di rei 
vindicatio. 

Generalmente si suole trattare delle spese (i,1npensae) 
accanto ai frutti, considerandole come cose accessorie. Ma 
è questa una consuetudine ingiustificata. Delle spese noi 
tratteremo in appendice ai paragrafi sulla rei vindicatio, sulla 
dote, ~ulla petitio hereditatis, e, in genere, ove cadrà oppor
tun o il trattarne. 

(409) Vedi fr. 7, § 5, Dig.7, 1. 
(410) Vedi fr. 1?2 pr., Dig. 4, ?2. Ulpianus libl"O unclecimo ad Edichtm. 

« Sed et partus ancillarum et fetus pecorum et fructus restitui et omnem 
causam oportet: nec solurn eos qui percepti sunt,' verum si plus ego 
percipere potui et per metum impeditus sum, hoc quoque praestabit ». 

SEZIONE IV. 

Dei negozi giuridici. (411) 

CAPITOLO L 

Dei negozi giuri{lici e delle loro llartiziolli. 

Sommario: § 1. Dei fatti giuridici e dei negozi giuridici. - § ?2. Delle 
partizioni dei negozi giuridici. - § 3. Della manifestazione e della 
dichiarazione di volontà. - § 4. Delle forme da darsi al negozio 
giuridico secondo la volontà delle parti. - § 5. Delle dichiarazioni 
di volontà espresse e tacite. - § 6. Dei cosidetti «{acta conclu
dentia ». - § 7. Del silenzio nella conclusione dei negozi giuridici. 
- § 8. Del rapporto fra la volontà interna e la volontà risultante 
dalla dichiarazione. - § 9. Delle dichiarazioni di volontà emesse 
per ischerzo. ' - § 10. Delle dichiarazioni di volontà con riserva 
mentale. - § 11. Dei negozi simulati. - § 1?2. Dei negozi fiduciari. 
- § 13. Dei negozi conchiusi « in fraudem, legis ». 

§ 1. Dei falti giuridici e dei negozi giuridici. 

Ogni diritto subbiettivo, ed ogni rapporto giuridico, sorge 
o vien llleno in quanto si verifichino certe condizioni fis-

(411) Il concetto di negozio giuridico è di recente formazione. Esso 
è un prodotto della sistematica romanistica e civilistica del secolo 
scorso. I giuristi romani non hanno formulato una teoria generale del 
negozio giuridico: ma le soluzioni e le regole da essi date con particolar 
riguardo a singoli negozi gi uridici (traditio, stipulatio, ecc.) possono 
servire per costruire una teoria generale del negozio giuridico secondo 
il diritto romano. Molte sono tuttavia le incertezze e le controversie 
in questa parte della dottrina. Si è in particolar modo battagliato per 
decidere se la volontà, che costituisce l'anima di ogni negozio giuridico, 
debba essere rivolta a produrre effetti giuridici, o se basti invece che 
essa sia rivolta a fini pratici o empirici. In questo ultimo sellSO si sono 
specialmente pronunciati il LENEL, Parteiabsicht uncl Rechtse1"folg, nei 
Jarhbiicher fiir die Dogmatik, voI. 19, pagg. 149 e segg., il FERRINI, 

Intenzione ed effetti nei negozi gitwidici, nei Rendiconti del R. Istituto 
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sate dal diritto positivo. Queste condizioni costituiscono i 
cosidetti fatti giuridic'i, i fatti cioè dai quali dipende il 
sorgere dei diritti, e dei rapporti giuridici, o il loro venir 
meno. Questi fatti possono essere della più svariata indole: 
fatti volontari dell'uomo e fatti della natura. I fatti volo n-

Lombardo, Sez. II, vol. 20, pagg. 8~5 e segg., e Panclette. pago 14g, nota (g), 
il SEGRÉ, St'~teli sul concetto eli negozio giU1"icUco. ecc., nella Rivista per 
le scienze giuridiche, anno 1900, pagg. 16 e segg., e il ' FADDA, Lezioni 
s ullc~ Pa1'te generale, con speciale 1"iguewelo alla teorie~ del negozio giu
dclico, Napoli 1909, pagg. g13 e segg. In senso opposto , ma con note'i~ oli 
temperamellti, specialmente ENNEcERus, Hechtsgeschcift Bedingnng, ecc., 
e ZITELMANN, Ir1,thum unel Rechtsgeschaft. 1879, pagg. g29 e 8egg. Ma 
co nviene intendersi. Certo sarebbe errato sostenere elle la volontà d i 
chi compie uo negozio g iuridico debba essere rivolta a produrre tutti 
gli effetti dei quali esso è capace, 11el senso che solo gli effetti positiva
mente voluti avessero a prodursi. Se così fosse, troppi sarebbero i negozi 
giuridici che resterebbero, più o meno, privi di effetto; nè è corretto 
sostenere che la volontà vi sia anche quando non vi è, coprendo con 
una finzione le lacune che si sieno avute nella volontà delle parti con
traenti. Ma neppure è accettabile la opposta dottrina, la quale (fondan
dosi sul fatto - certo inoppugnabi le - che non sempre, anzi quasi mai, 
colui che compie un negozio giuridico ne prevede e ne vuole tutte le 
conseguenze giuridiche) sostiene non occorrere affatto che ]a volontà 
di chi compie il negozio sia rivolta a produrre effetti g iuridici. La giusta 
dottrina sta, a nostro avviso, nel mezzo. Occorre, cioè, che chi compie un 
negozio giuridico voglia ottenere un effetto giuridico, chè altrimenti la 
sua azione sarebbe fuori del campo giuridico e affidata ad altra tutela che 
non sia quella dello stato; ma non occorre, invece, che chi compie un 
negozio giuridico abbia esatta visione di tutti i suoi effetti giuridici e 
voglia positivamente produrli tutti. Bisogna distinguere fra volontà 
rivolta all'effetto giuridico, e volontà rivolta al contenuto più preciso 
dell'effetto giuridico voluto. Quella volontà è indispensabile: questa può 
venire più o meno largamente supplita dalla legge. A sostegno della 
dottrina che ritiene non essere necessario che la volontà sia rivolta ad 
effetti giuridici si sono citati vari testi, nei quali si ammette la validità 
di certi negozi, sebbene possa contestarsi che la volontà di chi li aveva 
posti in essere fosse positivamente rivolta ad un effetto giuridico. CosÌ 
ad esempio: come può, chi crede di non essere proprietario di uno 
schiavo, volere renderlo giuridicamente libero con un atto di manu
missione~ Eppure GIULIANO, nel fr. 4, § 1, Dig. 4~, 2, decide che anche 
una tale manumissione rende lo schiavo libero, ove il manumittente, 
malgrado la sua contraria credenza, sia veramente elominus dello 
schiavo da lui manomesso. Come può ammettersi che chi compera una 
cosa da" una persona, che crede non ne sia proprietaria, abbia la vo-

j 
( 
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tari dell'uomo possono poi essere leciti e illeciti, e quelli 
leciti possono essere essenzialmente o prevalentemerite 
materiali, come, ad esempio, la presa di possesso di una 
cosa, la trasformazione di una data materia in una nuova 
cosa, o fatti essenzialmente o prevalentemente giuridici, 

lOllLà di d i"ventarne' proprietario ~ Eppure secondo PAOLO (fr. 9, § 4, 
Dig. ~~, 6) un tale compratore diventa proprietario ove, contro la sua 
credenza, ne sia proprietario il venditore. (Cfr. anche il § 11, Inst. II, 
~O). In questi casi l'effetto giuridico non poteva essere voluto, e 
tuttavia il negozio tiene: dunque, se ne argomenta, non è neces
s~ri~, .. i~ linea di principio, che la volontà sia diretta agli effetti 
gmrldlcl del negozIO, ma basta s ia diretta ad un risultato pratico 
apprezzabi le! Ma è permesso trame da simili singolari decisioni dedu
zioni di ordine cosi generale ~ Il WINDòCHEID, ' Panclekten, I, § 6~), 
nota. 1 a, l~ nega, e non a torto. Ma prescindendo anche da questa 
cons IderazIOne (contro la quale vedi FADDA, Lezioni citc~te. pago g20), 
come può negarsi che llei due casi sopra citati vi s ia anche una volontà 
eventuale rivolta agli effet ti giuridici ~ lo manometto l'O schiavo seb
bene creda che non sia mio, perchè certo lo voglio libero di fatt;; ma 
io lo voglio però anche libero di diritto, ove per caso, a torto, io abbia 
creduto di non esserne proprietario. Lo stesso è a dirsi di chi com
pera da una persona .che crede non essere proprietaria dell'oggetto com
perato: anche costlll vuole, in prima linea, avere la cosa material-

,mente, ma vuole ce rto averla anche giuridicamente ove il venditore 
sia proprietario . I sostenitori della dottrina qui combattuta citano anche 
dei testi relativi alla occupatio, dai quali 'risulta che non oècorre che 
l'occupante di una 1'es mdlius abbia la vo lontà di diventare proprietario: 
h~sta, dicono ~_test.i, che egli occupi, e che la cosa sia nuJli'us (fr. 1, ~ 1, 
Dlg. 41, g; fr. bo, Dlg. 41,1). Ma l'occ~tpatio non è, a nostro avviso un 
negozio giuridico: essa è semplicemente un fatto giu1'irlico. Non' oc
corre che l'occupante voglic~ <l i ventare proprietario, perchè egli diventa 
tale per pura disposizione di legge, intesa qui a tutelare, oltre 1'in
teresse personale dell'occupante, l'interesse pubblico che le cose tutte 
sieno in proprietèt eli quedcuno , Negozio g iuridico è invece la clen
l~ctioJ perchè rivolta a soddisfare un puro bisogno privato del dere
lmquellte: ma per la validità della rlerelicfio occorre che chi abbandona 
la co~a l'~bballdolli appunto coll'intenzione di non volerne più essere 
proprietario (animus derelinquencli: vedi più avanti il § sull'occupatio). 
A sostegno della nostra opinione richiameremo infine i l1umerosis
simi t~sti. che attribuiscono a chi compie un negozio giur idico una 
volonta dIretta all'effetto giuridico del medesimo: elcwe in elotem; 
tre~nsferre dominiu,111,; hoc agi.. . ut elol11,iwiu111, transfeTatur; dari 1d 
obligcdio constituatur) ecc.; testi che invano vengono tratti ad altm 
meno naturale signiticazione. 
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Cloe dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giu
ridici, come ad esempio l'accettazione di una offerta con
trattuale, il ripudio di una eredità, e simill. Sono questi 
ultimi fatti che piil proprianlente vengono r,hiamati atti 
o con terminoloQ'ia invalsa nella dottrina romanistica e 

, C) 

civilistica più recente, negozi giuridici. La distinzione fra i 
semplici fatti giur'idici e i negozi g'iuridici è dunque riposta 
in ciò: che i semplici fatti giuridici manifestano essi pure 
una volontà umana, ma non una volontà direttamente rivolta 
a produrre degli effetti giuridici, sicchè ove questi effetti si 
verifìchino, si verificano per diretto magistero della legge, 
la quale nel fare ciò non tende semplicemente a ricono
scere, approvare, ed attivare la volontà di coloro che li
hanno posti in essere, ma nlira, in prima linea, ad ottenere 
un certo risultato che sembra ad essa utile o desiderabile : 
nei negozi giuridici invece si manifesta una volontà diret
tamente rivolta a produrre degli effetti giuridici, volontà. 
COllle tale, riconosciuta ed attuata dalla legge, che si mette, 
per così dire, a disposizione dei privati, intenti a regolare 
nel modo che a loro Rembra più conveniente, i proprii 
rapporti giuridici. Non sono dunque negozi giuridici l'occu
pazione e la specificazione; e tanto nleno è un negozio giu
l'idic.o la gestione obbiettiva degli affari altrui. Questi sono ' 
dei semplici fatti giurìdici dai quali la legge fa dipendere 
date conseguenze giuridiche per considerazioni indipendenti 
dalla volontà delle parti che li hanno posti in essere. 

§ '2. Delle parUzioni dei negozi giu'ridici. 

I negozi giuridici possono venire sud distinti in vane 
categorie: negozi giuridici unilaterali e bilaterali; « inter 
vivos e mortis causa »; onerosi o a titolo gra.tuito; solenni 
e non solenni, causali od astratti, ecc. Sono unilaterali i 
negozi giuridici che vengono posti in essere dalla volontà 
di una sola parte : per esempio il testamento, la pollicitaUo, 
la rat-ifica; sono bilaterali quelli che vengono posti in es
sere dalla volontà di due parti, per esempio la stipulatio, 
la traditio, ecc. Sono negozi mortis causa i negozi giuridici 
coi quali una o più parti dispongono del loro patrimonio 

J ... 
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per il .m?mento in cui avranno cessato di vivere, come ad 
esemp.IO Il testamento e la donatio morlis causa; sono invece 
negozI inter vivos tutti gli altri. Sono neO'ozi O'iuridici onerosi 
quel.li nei quali l'obbligazione o la pre~tazi~ne di una delle 
par~I ha un corrispettivo in un'obbligazione o prestazione 
?ell altra, ?ome ad esempio la locazione, la vendita; sono 
In:vece a tItolo gratuito quelli coi quali una persona si ob
b~Iga verso un'al~ra, o. eseguisce a suo favore una presta
ZIOne, senza cornspethvo, eome ad esempio la donazione. 
Son~ ~egozi gi~ridici solenni o fornlali quelli la validità dei 
q~al~ e fat~a dIpendere dal venire la volontà delle parti 
~ltchIarata In. una certa forma prestabilita dalla legge; sono 
Invece ne?,ozi non solenni tutti gli altri nei quali la volontà 
delle ~artI può essere dichiarata a loro talento. Sono infine 
negOZI. giuridici causali quelli la cui validità è subordinata 
alla dll~ostrazio~le di una data ca~~sa concreta (sol fvendi, 
cre~er:~t" donandt, ecc.): sono negozi astratti quelli la cui 
v~lIdIta e ammessa indipendentemente dalla dimostrazione 
elI una data ca~~sa concreta. 

Qu~ste di~tlnzioni non hanno solo una raO'ione d'es
sere SIstematica e ~ottrinale, ma bensì anche p~atica; così 
vedre~~ì ad esempIO, che in materia di aclio Pauliana, di
ver~o e l ~rattame~to fatt? ~i negozi unilaterali e bilaterali, 
~ al ne~o.z~ on.erosI e gratUItI; e che, in materia di condizioni 
ImpOSSibIlI, dIverso è il trattamento fatto a certi negozi 
'I1WJ~tis causa in confronto a quelli inter vivos. 

§ 3. Della 1nanifestazione e dichiarazione di volontà. 

Ogni ne~o~io giuridicD presuppone, come abbiamo detto, 
una v~lonta l'l:V0lta a ~rodurre degli effetti giuridici. Questa 
:olonta., tutt~vla solo In. tanto può reahnente raggiungere 
Il suo fIne, ~n quanto SIa .stata manifestata: una volontà 
puranlente Interna non è che un propositu1n in mente 
retentum, del q~ale i~ diritto positivo non può tener conto. 
:er produrre l SUOI. effetti, ~a volontà deve dunque venir 
I esa n?t~: ~eve venIre nlanIfestata. Qui però occorre fare 
una diStInZIO?e che per quanto sottile non è priva d'im
portanza pratIca. Occorre cioè distinguere fra volontà Inan'-
festata e volontà dichiarata. I 
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N on ogni volontà manifestata è, per ciò solo, una volontà 
dichiarata; la volontà di una persona può infatti venir resa 
nota ad altri anche indipendentemente da un atto che es~a 
abbia compiuto a questo fine, indipendentemente cioè da 
lU1a sua dic.hiarazione. E per ciò occorre tener distinta la 
volontà dichiarata, dalla volontà cOlnunque altrimenti mani
festatasi. A costituire il negozio giuridico occorre che vi sia 
una volontà dichiarata; la volontà semplicemente mani
festata va invece considerata COlne un semplice fatto, che 
diventa un fatto giuridico in quanto ad esso vengano 
annessi degli effetti giuridici. 

Le dichiarazioni di volontà possono poi essere compiute 
liberan1ente mediante parole scritte o dette, o mediante 
gesti che nell'uso sociale abbiano acqui.stato un significato 
così sicuro e universalmente riconosciuto da poter essere 
considerati come parole (41~), oppure devono avvenire in 
una certa 111aniera o forma predeterminata dalla legge. N e1 
primo caso si parla di dichiarazioni, o negozi liberi o non 
solenni; nel secondo di dichiarazioni, o negozi formali 
o solenni. A questo proposito conviene ricordare che nel
l'antico diritto romano i negozi giuridici solenni costitui
vano la regola, mentre nel diritto moderno costituiscono la 
eccezione. Le più antiche formalità romane sono quelle del 
per aes et libram agere, che consistono nel com pimento di 
gesti e nella pronuncia di parole sacramentali avanti a un 
lipripende e a 5 testimoni. Seguono poi le formalità della in 
iure cessio, e nell'epoca classica troviamo che la maggior 
parte dei negozi giuridici non potevano venir validamente 
conchiusi se non certis sole'mnis verbis, in lingua latina, tutti 
di seguito (unitas actus), e avanti testimoni idonei erogati. 

(412,) I romani equiparavano alle parole anche i gesti convenzionali 
d i assenso o di indicazione. Veggasi fr. 592, 9-10, Dig. Dig. 44, 7. Mode
stinus lib1"o sec'/,~ndo regularum: « Etiam nudus' consensus sufficit 
obligationi quamvis verbis hoc esprimi possit. Sed et nutu sol'/,~ ple
raque consistunt » . Per il fedecommesso nutu, vedi fr. 6, Dig. 192, 1 ; 
fr. 59 '158], Dig. 928, 5 (digito ostendere). Fr. 1, § 'll, Dig. 45, 1. Ulpian'Us 
libro qu.c~clrc~gesimo octavo c~cl Sabinum: « Si . quisitainterrogetabis~ 
respond.erit quid ni~, et is utique in ea causa est, ut obligetur, contra 
si sine verbis adnuisset (arg. a contra1"iis). 
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In riguardo all'epoca postclassica e giustinianea vivo 
è tuttora il dibattito fra gli storici del diritto romano, chè 
mentre dai più si sostiene che, anche in quest'epoca, il for
malismo romano rimase, nella sua sostanza, un formalismo 
orale! facendosi solo più frequente l'uso delle scritture come 
mezzo di prova, recenti scrittori hanno invece cercato di 
dimostrare ' avere la scrittura scalzate e surrogate tutte le 
altre forme in uso nell'epoca classica, e in particolar modo 
la forma orale della stipulatio (413). 

§ 4. Delle forme da darsi al negozio giv,ridico 
secondo la volontà delle parti. 

Le formalità dei singoli negozi giuridici sono prescritte 
dal diritto obbiettivo il quale stabilisce, come regola, elle 
la loro inosservanza importi nu]]ità del negozio. Può però 
anche avvenire che le parti stesse convengano di dare ad 
un qualsiasi loro negozio, che potrebbero validamente com
piere comunque, una forma solenne, e allora si domanda 
quale 'effetto sia da .attribuirsi a questa loro convenzione, 
e, più precisamente, se il negozio in discorso esista già e 
produca degli effetti prima ancora che siano state compiute 
le formalità pattuite. Questo è un punto assai disputato 
che, per diritto moderno, viene generalmente risolto nel 
senso che si abbia a ricercare, caso per caso, la vera volontà 
delle parti contraenti; ma per diritto giustinianeo è invece 
a ritenersi che una simile convenzione delle parti avesse 
sempre per effetto di lasciarle completamente libere fino 
al momento in cui il relativo negozio fosse stato rivestito 
della forma pattuita (414). 

(413) In difesa dell'opinione comune veggasi GNEIST, Die formellen 
Vertrèige, ecc., Berlin 1845, e BRANDILEONE, Origine e significato della 
traditio cartae, negli Atti della R. Accademia di 8cienze e Lettere di 
Torino, voI. 492, 1907, pagg. 3B9 e segg. Per la seconda opinione veggasi 
specialmente RICCOBONO, SNp'U7atio al instr'Umentv.m ne11a ZeltEcbrift 
der Savigny's Stiftung, voI. XXXV (1914), pagg. 9214 e segg. Noi 
dovremo tornare piLl avanti su questa controversia trattando del con-
tratto letterale nell'epoca classica e giustinianea. . 

(414) Vedi c. 17, Cod. IV, 921. Imp. l'Ustinian'/,ls A. Jt[el1ae pp. 
« Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quasi 

],1, - 1'.-\.CCHIONI , 001'SO d'i d'iritto ?'01llWW - II. 
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§ 5. Delle dichiarazioni di volontà espresse e tacite. 

Dalle dichiarazioni . di volontà solenni vanno tenute 
distinte le dichiarazioni di volontà esp1~esse, cioè le dichia
razioni di volontà operate in modo chiaro, sicuro, preciso 
ed inequivoco, ma pur liberamente operate coi luezzi 
a ciò ritenuti più opportuni dal dichiarante. O, in altri 
termini: richiedendo che una dichiarazione sia espressa, 
le leggi altro non richiedono, per regola, che una dichia
razione qualsiasi, la quale però non sia suscettibile di più 
interpretazioni per quanto una piil probabile dell'altra. 
Alle dichiarazioni espresse non si devono dunque contrap
porre, come generalmente si suole, le dichiarazioni tacite, 
ma le dichiarazioni non espresse. Giacchè se è vero che le 
dichiarazioni tacite non sono espresse, non è invece vero 
che solo Je dichiarazioni tacite siano non espresse: ogni 
dichiarazione che sia suscettibile di più diverse interpreta
zioni è una dichiarazione non espressa. Assai bene è stato 
quindi osservato che le leggi che richiedono, per la validità 
di un negozio, che la volontà che ne costituisce l'anin1a 
venga dichiarata espressame·nte, non hanno, per regola, 
altro valore che -quello di un ordine dato al giudice, di 
non dare effetto alcuno al negozio stesso, ove non sia 
fuori di ogni p'ossibile contestazione la volontà con esso 
dichiarata. Il che si spiega con ragione di evidente oppor-

in timari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel a.lterius 
cUluscumque causae illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, trans
actionum etiam quas iostrumento recipi convenit, non aliter vires 
habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptioni
busque partium eonfirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam 
ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat 
prius) quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet lit
teras unlus partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod 
necdum est impletum et absolutum, aliquocl ius sibi ex eodem, con
tractu vel tran;actione vinclicare: adeo ut nec illud in huiusmodi 
venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori 
imponitur vei contractum veuditionis perficere vel id quod emptoris 
interest ei persolvere ». 
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tunità e convenienza, data la gravità degli effetti attribuiti 
a certi negozi. 

§ 6. Dei cosidetti « facta concludentia ». 

Dalle dichiarazioni espresse, non espresse e tacite, vanno 
poi tenute ben distinte le cosidette dichiarazioni i1nplicite. 
Queste, a ben vedere, non sono dichiarazioni, ma solo mani
festazioni di volontà, giacchè non risultano da parole o gesti 
o atti compiuti allo scopo di far conoscere una data volontà. 
Le fonti romane parlano, in questi casi, di «facta conclu
denti a », di fatti cioè in base ai quali si può concludere 
avere avuto una certa persona una certa volontà, pur non 
avendola essa dichiarata. Colui che ha compiuto un atto 
che, socialmente interpretato, rivela o, per meglio dire, tra
disce una certa sua volontà, vien;e dalla legge trattato come 
se egli l'avesse dichiarata, a meno che nel compiere l'atto 
in discorso, non abbia espressamente protestato di non 
avere, malgrado le apparenze contrarie, quella data volontà. 

Questa sua riserva, che nelle fonti è detta protestatio, 
potrà però esonerarlo solo in quanto l'atto da lui compiuto 
implichi quella tale volontà solo presumibilmente, ma non 
anche necessaria'mente, che in quest'ultimo caso la sua 
riserva sarebbe vana: protestatio contra factun~ nihil re
levat (415). 

(415) Spesso potrà essere dubbio se si sia di fronte ad una dichia
razione implicita o non espressa. Vedi e. g. il fr. ~, § 1, Dig. ~, 14. 
Pa1Jtlus libro tertio acl Eclictum. « Et ideo si debitori eneo reddidero 
cautionem, videtur ioter nos convenisse ne peterem profuturumque ei 
conventionis exceptionem placuit >>'. Cfr. anche fr. 57, Dig. ~, 14, le 
cc. 5,6, Cod. VI, ~7, GAIO, II, 188, e pro Inst., II, 14. Un caso di pro te
statio assai frequente nella vita comune ci è riferito nel fr. ~O, § 1, 
Dig. ~9, ~. Vedi anche fr. 14, § 8, Dig. 11, 7; fr. lO, § 3, Dig. 4'2, 8; fr. 1, 
§§ 3-4, Dig. ~5, 3; C. ~, Cod. VII, 40 e cfr. in proposito DE FRANCIscr, 
La legittimazione attiva nell'azione funeraria, nel Filangieri, fasci
colo gennaio-febbraio, 1915. Ma invano protesterebbe di non aver 
voluto diventare erede colui che avesse compiuto atti (e. g. alienazi'oni, 
uso, ecc. di cose ereditarie e simili) necessariamente implicanti la sua 
volontà di diventare erede. Vedi fr. ~1 pr., Dig. ~9, ~. 
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§ 7. Del silenzio nella conclusione dei negozi giuridici. ' 

Problema assai dibattuto nella dottrina romanistica è 
se il silenzio possa, nei negozi giuridici non solenni, essere 
considerato come adegUato mezzo di dichiarazione di vo
lontà (416). La ragione di dubitare" è riposta in ciò: che il 
silenzio, essendo un fatto negativo, non è generalmente su
scettibile di un'interpretazione sicura. Chi tace, dice un pro
verbio, non dice nulla; e chi nulla dice, nulla dichiara. Da 
un punto di vista puramente logico, converrebbe quindi con
chiudere che il silenzio non è un lnezzo. adeguato di dichia
sazio ne della volontà. Ma il problenla non va posto in questi 
termini. È fuori di dubbio che anche il fatto negativo 
di tacere può avere nella intenzione di chi tace il signi
ficato di una dichiarazione di volontà, ed è in vista di ciò 
che si suole parlare di « eloquenti silenzi ». Occorre dunque 
anlmettere che in dale circostanze anche il silenzio può 
venir interpretato come dichiarazione di assenso o con
senso, e dar luogo al sorgere delle relative conseguenze 
giuridiche. N è vale il dire che nessuno è obbligato a parlare: 
ciò è vero, in linea di principio, ma vero è pure che chi 
ha la coscienza di far sorgere in altri", col proprio silenzio, 
la convinzione di una sua certa volontà (approvazione, con
senso, ecc.), ha pure l'obbligo sociale di far conoscere la sua 
vera volontà, ove questa sia diversa da quella che risulta 
dal suo contegno. Con ciò non si intende naturahnente 
affermare che esista sempre in chi tace quella volontà che 
risulta dal suo silenzio: ma si vuole solo escludere che il 
silente ' possa invocare un suo contegno riprovevole pér 
sottrarsi alle conseguenze di un contegno che, nel giu
dizio della generalità degli uomini, e quindi anche nel suo 

# 

(416) Appena è necessario rilevare ch e la questione circa il valore 
del silenzio come consenso non può sorgere che in riguardo ai ne
gozi non solenni. D'altra parte conviene tener presente che la legge 
può anche elevare a forma di manifestazione solenne della volontà 
anche il fatto di starsene passivi e silenziosi di fronte ad altri che 
parli. Vedi fr. ~9, Dig. 1, 7; fr. 6 pr., Dig. ~6, 1 e fr. 13, Dig. ~6, 8, e 
cfr. MITTEIS, op. cit., I, p. ~80, nota 50. 
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stesso giudizio, dichiarava una certa volontà. Quando chi 
tace serubri consentire, e sembri consentire appunto per 
il fatto di tacere, in quanto il tacere, in quelle date circo
stanze, abbia socialmente il valore di una certa dichiara.:. 
zione di volontà, deve, se vuole sottrarsi alle conseguenze 
della interpretazione, da altri a buon diritto data al suo 
silenzio, dichiarare la sua vera diversa volontà. Questo è 
il senso del noto aforisma: qui tacet consentire videtur (417). 

§ 8. Del rapporto fra la volontà interna 
e la volontà risultante dalla dichiarazione. 

La volontà dichiarata, la volontà cioè che risulta dalla 
dichiarazione, è, per regola, conforme alla volontà interna, 
cioè alla vololità vera del dichiarante. Ma può anche avve
nire che questa coilformità manchi, che cioè altra sia la 
volontà che risulta dalla dichiarazione, ed altra la volontà 
vera del dichiarante. Ed allora è naturale chiedersi se ci 
si debba sempre e necessariamente attenere alla dichiara
zione, o se sia invece possibile sottrarsi alle conseguenze 
della dichiaraz'ione, dimostrandola non corrispondente alla 
volontà ,del dichiarante, altrimenti ricercata e constatata. 

Questo problema non aveva ragione di essere nel diritto 
più antico, quando i soli negozi riconosciuti erano negozi 
solenni, che le parti conchiudevano coll'assistenza dei giu
risperiti, i quali minuziosanlente ne componevano i rispet-
tivi fonnulari, assegnando ad ogni parola un suo tecnico 

(417) Fr. 4~, Dig. 50, 17. Ulpianus libro sexagensimo secundo c~cl 

edictum. « Qui tacet non utique fatetur sed tamen verum est eum 
non negare ». Cfr. fr. 8, § 1, Dig. 3,3. Ulpianus lib'yo oct[~VO c~cl Eclictum. 
« Invitus procurator [non solet] dari; invitum accipere debemus non 
eum tantum qui contradicit, verum eum quoque qui consensisse non 
probatur ». Fr. 60, Dig. 50, 17. Ulpianus libro decimo disputationum. 
« Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur, sed 
et si quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandati 
actione ». Cfr. anche fr. a, Dig. ~1, ~; fr. 4, § 3, Dig. ~7, 7; fr.16, 
Dig. 14, 16. La regola qui tc~cet consenti1"e vicletttr) non è romana: essa 
ha origine canonistica: vedi cap. 43 e 44 in 6° de R. J., 5, 1~. 
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e preciso significato. Vigeva, in quell'epoca, il principio 
uti lingua nuncupassit ita ius esto. Ma più tardi, nell'epoca 
classica, col prevalere dei negozi non solenni, e più ancora 
nell'epoca giustinianea e moderna, la più precisa determi
nazione dei rapporti fra la volontà e la dichiarazione di 
volontà . ha acquistato una notevole importanza teorica e 
pratica, ed ha dato luogo a intenninabili dibattiti nella 
dottrina. 

Secondo una teoria, che può considerarsi ancora domi
nante, la dichiarazione di volontà, solo in tanto può pro
durre i suoi effetti, in quanto sia confonne alla volontà 
vera del dichiarante (418). E dovrebbe conseguentemente 
essere, in linea di principio, lecito dimostrare che la dichia
razione non corrisponde alla volontà vera del dichiarante, 
allo scopo e coll'effetto di togliere ad essa ogni efficacia 
giuridica. Data infatti questa dimostrazione, si avrebbe una 
dichiarazione nulla, perchè non fondata sopra una cor
rispondente volontà, ed una volontà non atta a produrre 
effetti giuridici, perchè non dichiarata. Questa è la cosidetta 
teoria della volontà (419). 

Secondo un'altra opposta teoria la dichiarazione di vo
lontà non avrebbe soltanto una funzione strumentale non , 
sarebbe cioè soltanto un mezzo per rendere nota la corri~ 
spondente volontà, ma sarebbe essa stessa la causa diretta 
degli effetti giuridici corrispondenti. La volontà vera, osser
vano i sostenitori di questa teoria, sfugge sempre ad una 
sicura e precisa constatazione, con qualsiasi lnezzo la si 
voglia riceecare, e però non sarr-bbe conveniente fare da essa 
dipendere la efficacia dei negozi giuridici. Bisogna dunque 
fondare questa efficacia sulla dichiarazione, e ammettere come 

(418) Vedi t'r. 3, Dig. 34, 5. Paulus libl'O quarto decimo quctestionutl1. 
« In ambiguo sermone non utrumque dicimus, sed id dumtaxat quod 
volumus: itaque qui aliud dicit quam V'lItlt, n..eque id dicit quod vox 
significat, quia non vult~ neque id qu,ocl vul(. quia id non loquitur » 
e cfr. frr. 38, 35, 57, Dig. 44, 7. 

(419) Cfr. WrNDscHEID, Pandette, I, § 75 e la nota di BENSA e FADDA, 
pagg. 84L e segg. e più specialmente ancora WINDSCHEID, Wille und 
Willenserkldntng, nell' Archiv flir die civ. Praxis, voI. 63, n. 3, pagg. 702 
e segg. 
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prinClpIO, . che colui che coscientemente e seriamente ha 
voluto fare una data dichiarazione, abbia anche voluto il 
contenuto della medesima. Questa è la cosidetta teoria della 
dichiarazione, che alcuni scrittori attenuano notevolmente 
ammettendo sì l'obbligatorietà della dichiarazione, anche 
non confonne alla volontà vera del dichiarante, ma solo in 
quanto essa abbia fatto sorgere nel destinatario della dichia
razione stessa la convinzione della esìstenza di una corri
spondente volontà nel dichiarante (cosidetta teoria dell'affi
damento (4~O)). 

Senza entrare in un minuto esame di queste due opposte 
teorie, facile è rilevare che ciascuna di esse contiene un po' 
di vero e un po' di falso. È indubbiamente vero che la vali
dità dei negozi giuridici 5n generale è riconosciuta dall' ordi
nalnento giuridico in omaggio alla volontà vera delle parti, 
ed è questa volontà vera che, in complesso, viene tutelata 
e .attuata, poichè, come abbialTIo già osservato, normal1nente 
la dichiarazione esprime la volontà vera dei dichiaranti. 
Ma da questa verità non discende ancora che, in ogni singolo 
negozio, si debba riconoscere efficacia alla dichiarazione 
di volontà solo in quanto essa corrisponde alla volontà 
vera. Il vero è che la ricerca della volontà vera, oltre e fin 
contro la dichiarazione, solo in tanto può sembrare giusti
ficata, in quanto non leda interessi privati e pubblici degni 
di tutela. 

Pure indubbiamente vero è, d'altra parte, che la c. d. 
volontà vera non è mai sicuramente constatabile nei singoli 
casi concreti, e che questa considerazione basta da sola a 
mettere in evidenza che la dichiarazione-non può essere con
siderata come un sernplice mezzo di manifestazione della 
volontà, lna che essa, una volta enlessa, acquista un valore 
suo proprio in vista dell'jnfluenza che esercita sulla volontà 
e sulla condotta di coloro ai quali è rivolta e del pubblico 
in generale. Ma da questa verità non discende ancora che 
ei si debba sempre e necessariamente attenere alla dichiara
zione, eseludendo, in linea di principiO, la ricerca della 

(420) Vedi specialmente BAHR, Ueber Irrwngen im Contrahi1"en, nei 
IahrbLicher fiir die Dogmatik, voI. 14, n. 9, . pagg. 393 e segg. 
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volontà vera fuori e contro la dichiarazione stessa. Si 
tratterà anche qui dì vedere se sia possibile allontanarsi 
dalla dichiarazione senza ledere interessi privati e pubblici 
degni di tutela. 

Le due opposte teorie, testè esaminate, possono dunque 
venir salvate entrambe in quanto a ciascuna si assegni 
una propria sfera di applicazione. E questo è appunto il 
risultato al quale intuitivamente erano pervénuti i giure
consulti romani, ammettendo la" ricerca della volontà oltre 
e contro la dichiarazione in certi negozi (precipuamente 
in quelli di puro acquisto, famigliari, e di ultima volontà), 
escludendola invece in altri (precipualuente nei negozi one
rosi e di indole commerciale) (421). 

Questa distinzione ha certo buon fondamento. Coll'am
mettere, la ricerca della volontà vera, oltre'e contro la dichia
razione, nei negozi famigliari e a titolo gratuito non si lede 
infatti alcun interesse privato o pubblico. Perchè mai, si 
dovrebbe, ad esempio, attribuire un diritto ad una persona 
che non ha voluto acquistarlo, sebbene abbia emessa una 
dichiarazione dalla quale risulti questa volontà ~ E perchè 

, mai si ammetterebbe la validità del testamento (atto _ che 

(4~1) Usiamo di proposito una formula piuttosto generica e dubi
tativa, poichè allo stato delle nostre fonti non è possibile' compilare 
una lista completa dei negozi nei quali i romani si attenevano rigoro
samente alla dichiarazione, in contrapposto a quelli nei quali ammet
tevano la ricerca della volontà vera, oltre e contro la dichiarazione. 
Cfr. anche SCIALOIA, Volontè~ e responsabilità nei negozi giuridic'i, 
pagg. 19 e segg. - REGELSBERGER, Pandekten, I, pagg. 511-513. - SEGRÉ, 

op. cit., pago ~7, che si" limita ad affermare che « certo da una parte 
stanno i contratti onerosi e dall'altra le disposizioni di ultima volontà» 
e LEONHARD, in PAULY-WISSOWA, Real Encyclopediae, ecc. s. v. con
sensus, che ammette la ricerca della volontà ovunque la dichiarazione 
sia ambigua. Nell'interpretare i testi romani occorre poi tener presente 
che altro è ammettere il ricorso ad elementi estranei alla dichiarazione 
stessa, per meglio precisarne la vera portata, ed altro è ammettere.la 
ricerca della volontà vera, cioè non dichiarata, oltre e contro la dichia
razione. Il contrapposto che si trova rilevato in parecchi testi fra l "id 
quocl actum est e l'id quod dictum est può aver riguardo anche a quel 
primo ricorso. Cfr. in proposito SEGRÉ, op. cit., pago 4 e VJ,7, n.41 e ~8 
e per un'ampia e scelta raccolta di tesÙ: REGELSBERGER, Pandekten, 
1. c. note. 
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esprime pIU di ogni altro l'autonomia individuale) contro 
la volontà vera del testatore ~ Nessuno ha diritto ad essere 
istituito erede, e quindi nessuno è leso se non si tiene conto 
della dichiarazione, lua solo della vera volontà del testatore. 

Nei negozi onerosi e di indole commerciale, invece, la di
chiarazione produce degli effetti positivi; essa fa nascere 
degli affidamenti, e determina la condotta delle persone a cui 
è diretta, onde sembra giusto che chi l'ha seriamente e 
coscientemente emessa non possa cercare di sottrarsi alle 
sue conseguenze, dimostrando che essa non corrispondeva 
alla sua vera volontà: qui non si tratta soltanto dell'inte
resse del dichiarante, ma dell'interesse dei terzi coi quali 
egli si è messo in rapporto, e del commercio in generale. 

Gli scrittori che propugnano la dottrina da noi testè 
esposta ed accolta non si trovano però d'accordo circa il 
valore da attribuirsi alla dichiarazione nei negozi onerof:?i 
e d'indole commerciale. Alcuni, infatti, sostengono cl'te -le 
dichiarazioni alle quali non corrisponda una effettiva cor
rispondente volontà, solo in tanto possano obbligare il di
chiarante, in quanto abbiano arrecato un danno alla contro
parte che di esse si sia fidata. L'obbligazione del dichia-

. rante dovrebbe quindi essere considerata come sorgente 
da un suo fatto illecito, e il danno da risarcire sarebbe solo 
quello effettivamente arrecato coll'aver fatto credere al 
sorgere di un - negozio in realtà non sorto (c. d. interesse 
negativo). Ma noi crediamo invece prefèribile l'opinione di 
quegli scrittori i quali ritengono che nei negozi in discorso 
la dichiarazione vincoli come tale, quando anche per avven
tura non sia voluta, e che l'obbligazione del dichiarante 
sia quindi fondata sul negozio sorto in base alla semplice 
dichiarazione, ed abbia per suo oggetto l'adempimento. 

Premesse queste nozioni passeremo ora ad esaminare 
alcuni casi tipici di divergenza fra la volontà e la dichia
razione. 

§ 9. Delle dichiarazioni di volontà ernesse per ischerzo. 

Un primo esempio tipico di tale divergenza si ha nelle 
dichiarazioni fatte per ischerzo. 
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Colui che scrive un testamento o che accetta una offerta 
a lui rivolta, o ne rivolge una sua ad altri, per puro scherzo, 
vuole la dichiarazione che emette, ma non ne vuole certo 
anche il contenuto (49292). Che dovrà dunque dirsi circa gli 
effetti di simili dichiarazioni ~ Prima di rispondere a questa 
domanda conviene premettere una osservazione. Noi ab
biamo già accennato che in tutti i casi nei quali si tiene 
ferma e valida 'una dichiarazione, pur ammettendo . che 
ad essa non corrisponda la volontà vera del dichiarante, 
ciò avviene a tutela di interessi privati o pubblici, che . 
resterebbero lesi ove, ammessa con altri mezzi la ricerca 
della volontà vera, la dichiarazione avesse a cadere nel nulla. 
Questa considerazione è sufficiente a spiegare e giustificare 
come nessun effetto possa dal diritto annettersi ad una 
dichiarazione fatta per ischerzo, che sia come tale ricono
scibile ai terzi, e in particolar modo a coloro ai quali viene 
fatta (4~3). Il problema vero sorge dunque soltanto per 
i casi nei quali la dichiarazione fatta per ischerzo può sem
brare invece cosciente e seria a coloro eui viene fatta. In 
questi casi accettando e conducendo a tutte le sue logiche 
conseguenze la c. d. teoria della volontà, si dovrebbe sernpre 
negare ogni effetto alla. dichiarazione, ove, ben si intende, . 
fosse possibile dimostrarla emessa per ischerzo. Accettando 
invece la opposta teoria della dichiarazione si dovrebbe 
pervenire a risultati diametralmente opposti. Anche qui, 
dunque, si manifesta la insufficienza di qneste due opposte 
teorie, giacchè l'una e l'altra soluzione si prestano a gravi 
e insormon tabili obiezioni. 

Applicando invece la dottrina da noi accolta, occorre 
distinguere, e ammettere che la dichiarazione fatta per 
ischerzo non obblighi mai il dichiarante ove si tratti di 

(4~~) Diverso è H caso delle dichiarazioni fatte per distrazione, sulle 
quali vedi LEONHARD, Irrtum bei nichtigen Vertrèigen, pagg. 145 e segg. 

(4~3) Vedi VARRONE, de lingua latina, VI, 7~; fr.3, §~, Dig. 44, 7. 
Paulus libro secundo institutionem. « Verborum quoque obligatio 
constat, si inter contrahentes id agatur; nec enim si per iocum puta 
ve l demonstrandi intellectus causa ego tibi dixero 'spondes' ~ et tu 
responderis 'spondeo', nascetur ohligatio. Cfr. fr.~4, Dig. ~9, 1. / 

i 
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negozi di puro acquisto, famigliari e di ultima volontà; che 
l'obblighi invece, ove si tratti di negozi onerosi o di indole 
commerciale, quando la persona alla quale la dichiarazione 
era rivolta non sapesse, o non fosse in grado di sapere, 
che si tJ~ttava di una dichiarazione fatta per ischerzo. 

§ 10. Delle dichiarazioni di volontà con riserva 'mentale. 

Un altro caso tipico di divergenza fra la dichiarazione e 
la volontà si ha nelle dichiarazioni fatte con riserva mentale. 
Una certa dichiarazione può venire fatta con tutta serietà 
allo scopo di ottenere un certo risultato, buono o. cattivo, 
pui' non essendo il suo contenuto voluto dal dicbiarante. 
Per cahnare un alnmalato e persuaderlo a sottoporsi ad 
una operazione io gli faccio una promessa: io voglio qui la 

. dichiarazione, per gli effetti che me ne riprometto; ma non 
ne voglio però il contenuto. Sarò io cionullameno tenuto 
ad adempiere la promessa fatta ove riesca a dimostrare di 
averla fatta con riserva ~ Anche qui applicando la teoria 
della volontà si dovrebbe rispondere sempre negativamente; 
applicando la teoria della dichiarazione si dovrebbe rispon
dere sempre affermativamente: due risultati egualmente 
esorbitanti. Applicando invece la dottrina da noi accolta 
occorre distinguere. Nei negozi nei quali si fa prevalere 
la c. d. volontà vera, la riserva mentale avrà per effetto la 
nullità della dichiarazione, salvo solo il risarcimento degli 
eventuali danni, ove il fatto della dichiarazione possa essere 
giudicato colposo e abbia realmente arrecato un danno 
alla persona alla quale la dichiarazione era stata rivolta; 
nei negozi nei quali ci si attiene alla dichiarazione la riserva 
mentale non ne potrà impedire la piena validità se non 
quando la persona alla quale la dichiarazione era rivolta 
conoscesse la riserva o fosse in grado di conoscerla (4924). 

(4~4) A sostegno della dottrina svolta nel testo si sogliono citare 
testi che, a ben vedere, nulla o quasi hanno a che vedere con essa . 
Tali sono i frr. 1, § 1, Dig. 13, 7: fr , 30, Dig. 16, 1; fr. 10, § 1, Dig. ~7, 10. 
Dubbio è anche se ad essa possa essere riferito il fr. 6, § 7, Dig. ~9, ~. 
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§ 11. Dei negozi ::;imulati. 

Si ha simulazione quando si finge di porre in essere 
un negozio giuridico che in realtà non si vuole conchiudere, 
sia che ciò avvenga per motivi buoni e leciti, sia che avvenga 
allo scopo di trarre altri in inganno, o di eludere una 
quatche disposizione di legge. 

La simulazione è assoluta o relativa. È assoluta quando 
le parti non vogliono conchiudere nessun negozio giuridico; 
è relativa quando, non vogliono conchiudere quel negozio 
che apparentemente pongono in essere, ma bensì altro 
diverso. Fra le parti, il negozio assolutamente simulato è 
sempre necessariamente nullo, appunto perchè le parti sanno 
che alle loro rispettive dichiarazioni non corrisponde alcuna 
volontà (425); ma esse non possono tuttavia invocarne la 
nullità di fronte ai terzi di , buona fede, che abbiano acqui- < 

stato dei diritti in base al negozio simulato (426). 
Può poi anche avvenire che entro il negozio silnulato, 

e per tal Illotivo nullo, sia compreso o contenuto un altro 
diverso negozio dalle parti effettivamente voluto, e per tal 
motivo valido, il che si suole esprimere dicendo che «pl~ts 
valet quod agitur quam quod 8i1nulate concipitur ». Affinchè 

, il negozio che si è voluto realmente compiere (il c. d. negozio 

Cels'us libro quinto decimo digestorum sC1"ipsit. « eum, qui metu ver
borum vel aliquo timore coactLls fallens adierit hereditatem, sive 
liber sit, heredem non fieri placet, si ve servus sit, dominum heredem 
non facere »; (cfr. fr. 43, § ~, Dig. 18, 15). Veggasi anche il fr. 50, 
Dig. 1~, 6. Pomponius libro quinto ad Quintum Mucium. « Quod quis 
sciens indebitum dedit hac mente ut postea repeteret, repetere non 
potest ». 

(4g5) Vedi, per la vendita,il fr. 36, Dig.18, 1. Ulpianus libro quadra
gensimo tertio ad edictum. « Cum in venditione quis pretium ponit 
donationis causa non exacturus non videtur vendere ». Cfr. fr. 55, 
Dig. eod.; fr.4, § 5 e 6, Dig. 18, ~; e fr. 54, Dig.44, 7. Per il matri
monio vedi il fr. 30, Dig. ~3, ~, Gaius libro secunclo ad legem Iuliam 
et Papic~m.' « Simulatae nuptiae nullius momenti sunt », e cfr. per il 
divorzio il fr. 64, Dig. ~4, 1 e la c. 3, Cod. V, 17; per la transazione vedi 
la c. ~1, Cod. Il, 4. 

(4~6) Vedi cc. 3 e 9, Cod. IV, 38: cc. 4, 5, 6, Cod. IV, 50 e cfr. fr. 5, 
§ 5 e 7, § 6, Dig. ~4, 1; fr.38, Dig. 18, 1. 
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dissimulato) sia valido, occorre peraltro che siano attuati 
tutti i requisiti della sua validità (427), e che esso non sia 
proibito da qualche disposizione di legge, o non possa 
essere considerato conchiuso in frode alla medesima (vedi 
più avanti pagg. 222 e segg.). 

§ 12. Dei negozi fiduciari. 

Dai negozi simulati vanno tenuti distinti i negozi fidu
ciari. Per negozio giuridico fiduciario si intende ogni ne
gozio che produca, in conformità alla volontà delle parti, 
effetti giuridici luaggiori di quelli strettamente necessari 
per il raggiungimento del fine pratico che esse si pro
pongono. Tale. era nel dirittu antico e classico la fiducia 
cum creditore contracta (428), mediante la quale il debitore, 
per garantire il suo creditore, gli trasferiva la proprietà di 
una cosa, coIi patto di trasferimento a debito pagato. Il 
creditore diventando qui proprietario della cosa, e potendo 
quindi validamente alienarla, veniva posto in una situa-
'zione giuridica più vantaggiosa di ' quella richiesta per il 
raggiungi mento dei fini pratici della garanzia, giacchè questi 
fini potevano essere raggiunti mediante costituzione di un 
pegno o di una ipoteca, ma veniva in tale situazione posto; 
in quanto appunto il creditore aveva fiducia in lui, e si 
teneva certo che non ne avrebbe abusato. Non devesi del 
resto pensan~ che il creditore, cui fosse stata trasferta la 
proprietà della cosa fiduciae causa, potesse im'punemente 
alienarla; egli poteva alienarla validamente, rendendo cioè 
proprietario l'acquirente, ma, in quanto nell'alienarla con
travveniva al pactu1n fiduciae, restava obbligato a risarcire 
i danni a colui che glie l'aveva antecedentemente trasferita, 
fiduciae causa. 

(4~7) E dai negozi simulati e fiduciari vanno pure tenuti distinti 
i negozi immaginari, quali erano nell'antico diritto romano la manci~ 
patio, ecc. e la in iure cessio, finta vendita quella e finto processo 
questa. Cfr. IHERING, Geist. cles rom. Rechts, voI. II, § 46, e MITTEIS, 
Rom. Privatrecht, I, pagg. ~55 e segg. 

(4~8) Vedi GAIO, II, 60. 
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§ 13. Dei negozi conchiusi «in fraudwJn legis ». 

È fuori di dubbio che i negozi giuridici conchiusi «contra 
legem » sono per regola nulli (4~9); ed è pure fuori di dubbio 
che tale loro nullità è del tutto indipendente dalla coscienza 
o intenzione di coloro che li pongono in essere. Ma che 
dovrà dirsi dei negozi conchiusi « in fraude~n legis >'t ~ Do
vranno essi essere considerati sempre nulli, o solo in quanto 
sieno stati escogitati e conchiusi allo scopo di rendére 
illusorio un dato precetto di legge ~ 

Secondo una 'Prima teoria (la c. d. teoria obbiettiva) i 
negozi in fraudem legis non si diversificherebbero sostan
zialmente dai negozi «contra lege1n ». Tanto gli uni che gli 
altri sarebbero nulli per essere in contrasto con un divieto 
legislativo, e la differenza fra di essi intercedente consiste
rebbe semplicemente in ciò: che i negozi contra legem urte
rebbero contro un espresso di vieto di legge, un divieto 
constatabile in base alla interpretazione letterale della legge 
stessa, mentre i negozi '« in fraudmn legis » risulterebbero 
vietati solo in base alla sua interpretazione logica. Si trat
terebbe insomma di una distinzione parallela a quella più 
geneeale fra lettera e spirito delle leggi. « Oontra legern » 

sarebbero i negozi violanti una data legge nella sua stessa 
letterale disposizione, «in fraudem legis» sarebbero i negozi 
violanti una data legge non proprio nella sua stessa lette
rale disposizione, ma nel suo vero spirito, cioè nel suo 
vero contenuto. 

Secondo un'altra teoria (la c. d. teoria subbiettiva) la 
differenza intercedente fra negozi contra legem e negozi 
in fraude1n legis sarebbe invece ben pill profonda e impor
tante. I negozi « in fraudem legis » costituirebbero una 
speciale categoria di negozi illeciti, la categoria, cioè, dei 
negozi illeciti, perchè intenzionalmente rivolti a · eludere, 

(4~9) La distinzione fra leges perfectae, minus quam perfectae. e 
imperfectae (sulla quale confronta PACCHIONI, Corso, I, pago 159) aveva 
perduto gran parte della sua importanza nell'epoca postclassica. Cfr. in 
proposito la C. 5, Cod. I, 14, e cfr. ROTONDI, op. cit., pago ~~~. 
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o a rendere illusoria, una qualsiasi disposizione di legge. 
Secondo questa teoria, insomma, i negozi in frode alla legge 
dovrebbero essere tenuti distinti, sia dai negozi aperta
mente e direttamente urtanti contro la lettera di una qual
siasi disposizione di legge, che da quelli rispettanti sì la 
lettera, ma violanti lo spirito, la 1nens, della disposizione 
stessa: dai primi perchè non apertamente e sicuramente 
contrari alla legge, dai secondi perchè espressamente rivolti 
çtd eluderne le finalità. 

Vivo è il dibattit.o fra i romanisti circa il determinare 
se la prima o la seconda d i queste teorie abbia ad essere 
giudicata fondata sui testi romani. Molti ritengono che, già 
nell'epoca classica, solo quei negozi venissero considerati 
corne conchiusi in fraude1n legis, che fossero stati a questo 
scopo con chiusi. Ma non mancano autori che decisamente 
respingono questa teoria, giudicandola una infelice creazione 
della dottrina romanistica postgiustinianea. Ma conviene 
distinguere: il diritto classico essendo dorninato da spirito 
individualistico, era forse più propenso alla teoria obbiettiva 
e, pur riconoseendo che è una intenzione ostile alla legge 
che generalmente determina le parti a conchiudere i negozi, 
una frode alla medesima, non elevava tuttavia questa inten
zione a condizione della loro nullità; il diritto giustinianeo 
invece, per le nuove concezioni etiche alle quali si ispirava 
era, anche in questo caso, propenso ad accentuare 1'ele
mento subbiettivo e a farne un elemento costitutivo della 
vera e propria frode alla legge (430). 

(430) Per un esame di tutti i testi invocati a sostegno della teoria 
oggettiva e soggettiva riplandiamo alle dotte dissertazioni di I. PFAFF, 
Z~W Lehre vom sogenannten im frauden legis ag.ere, Wien 189~, 

pagg. 83 e segg.; NEFF, Bestrdge ZU1" Lehre von der fraus legi facta 
in den Digesten, Berlin 1895; e specialmente a ROTONDI, Gli atti in 
frode cdla legge, Torino, 1913. Qui crediamo utile riprodurre i tre 
testi sui quali ma8simam~nte si fonda la dotlrina da noi esposta: 
fr . 3, § 3, Dig. 14, 6. Ulpianus libro vicensimo secundum ad edictUl'H. 
« 1s autem solus senatus consultum offendit qui mutuam pecuniam 

jllio familias dedit, non qui alias contraxit, puta vendidit locavit 
vel alio modo contraxit; nam pecuniae datio perniciosa parentibus 
eorum visa est. et ideo etsi in creditum abii filius familias vel ex 
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Ma comunque voglia pensarsi in riguardo alla necessità 
dell'eleulento intenzionale certo è, ad ogni modo, che esso 
non poteva da solo bastare a rendere nullo il negozio. 
Occorreva all'uopo che il negozio fosse effettivamente rie
scito nel suo intento fraudolento. Ma qui sorge un 'altra 
delicatissima contr'ilversia; chè mentre da molti (e più par
ticolarmente dai sostenitori della c. d. teoria obbiettiva) si 
esige che il negozio in frode alla legge sia riescito a pro
d une tutti gli effetti del negozio dalla legge stessa proibito, 

causa emptionis vel ex alio contractu, in quo pecuniam non nume
ravi, etsi stipulatus sim: licet coeperit esse mutua pecunia, tamen quia 
pecuniae numeratio non concurrit cessat senatus consultum. [quod ita 
demum erit dicendum si non fra'/Jts senatus consulto sit cogitata, ut qui 
credere non potuit magis ei venderet ut ille rei pretium haberet in mutui 
vicem] ». - Fr. ~9, Dig. 16, 1. PCHtlus libro sexto decimo 'responsorum. 
« Quidam voluit heredibus Lucii Titii mutuam pecuniam dare et cum 
eis contrahere: sed quoniam facultates eorum suspectas babuit, magis 
voluit u-?,-ori testatorls dare pecuniam et ab ea pignus accipere: mulier 
eandem pecuniam dedit. beredibus et ab his pignus accepit: quaero 
an intercesisse videatur et an pignora, qllae ipsa accepit, teneantur 
creditori. Paulus l'espondit, si creditor cum contrahere vellet cum 
heredibus Lucii Titii, evitatis his magis mulierem ream eligit, et in 
ipsius persona senatus consulto quod de intercessionibus factum est , 
locum esse et pignora ab ea data non teneri; eas autem l'es, quas 
mulier ab his, pro quibus intercedebat, pignori accepit, creditori mu
lieris obligatas non esse. Sed non sine ratione praetorem facturulll, si 
non tantum in persona subducta muliere, in principales debitores clederi t 
actionem, sed etiam in res quae mulieri obligatae sunto § 1. Paulus 
respondit ea quae in fraudem senatus consulto, quod d~ intercessione 
foeminarLlm factum est [excogitata probaei possunt] rata haberi non 
oportere ». - Fr. '14, Dig. 40, 9. « Ulpianus lib1'O quarto de cululteriis. 
Seò. si maritus intra sexagesimum diem decesserit, an manumittere vel 
alienare iam possit supra scriptas personas, videamus. et non puto posse, 
quamvis accusatore mulier deficiatur marito, cum pater accusare possit. 
§ 1. Et simpliciter quidem lex mulierem prohibuit intra sexagesimum 
diem divortii manumittere: § ~. Sive autem divertit si ve repudio di
missa sit, manumissio impedietur. § 3. Sed si morte mariti solutum 
sit matrimonium vel aliqua poena eius, manumissio non impedietur. 
§ 4. Sed et si bona gratia finierit matrimonium, dicetur manumissionem 
veI alienationem non ' impediri. [§ 5. Sed et si constante matrimonio 
mulier, dUffi divortium cogitat, manumittat vel alienet et hoc dilucidis 
probationibus fuerit adprobatum: quasi in fraudem legis hoc factum 
sit, non debet alienatio valere vel manum,issio . Alienationem omnem 

, ~ 
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da altri invece (e più particolarmente dai sostenitori della 
teoria subbiettiva) si ritiene sufficiente che esso abbia pro
dotto effetti assai simili, praticamente equivalenti. La prima 
di queste due teorie restril~ge il campo di applicazione 
della frode alla legge. e per ciò stesso, meglio risponde alle 
esigenze di un ambiente rispettoso della volontà indivi
duale, quale era l'ambiente classico, mentre la seconda è 
invece più in armonia colle esigenze di un ambiente nel 
quale l'autorità della legge sia più profondamente sentita, 

omnino accipere debemus]. Che il fr. 3, § 3, sia interpolato nella parte 
da noi chiusa fra parentesi quadra, ove accentua l'elemento subbiet
tivo (si non fraus ~enatus consulto sit cogitata) mi sembra assai 
probabile, dato il contrasto nel quale questa parte del testo si trova 
colla precedente, ove si esclude la nullità del negozio fraudolento in 

. base alla lettera e alla 1"atio del S. C. Macedoniano. Analoghe consi
derazioni valgono a rendere probabile l'interpolazione di tutto il § j 

del fr. ':29, Dig. 16, 1, o quanto meno la parte chiusa fra parentesi 
quadra e del § 5 del fr. 14, Dig. 40, 9. 

Sulla probabile interpolazione dei primi due frammenti sopra tra
scritti io ebbi a ricbiamare l 'attenzione in un breve scritto « S1!tll'in 
frauclem legis cigere » , inoorito nella Rivista di diritto commerciale, 
annata IX (1911). Sulla interpolazione in senso analogo del terzo ebbe 
ad insistere il LEWALD in una sua ampia e originale recensione del libro 
del ROTONDI, sopra citato, pubblicata nella Zeitschrift del' Savigny's 
Stiftung, 191~, pagg. 58~ e segg. Il ROTONDI è poi. ritornato sull'argo
mento con un nuovo suo studio, inserito nel Bullettino dell' Istituto 
di diritto romano, anno XXV (1913), fasc. II-VI, nel quale ammette 
l'interpolazione del fr. 3, § 3, Dig. 14, 6 e del fr. 14, § 5, Dig. 40, 9; 
ma contesta che essa possa servire di sicura base alla ipotesi da me 
avanzata. Il consilium frauclancli sarebbe rilevato nel fr. 3, § 3 cit. 
« come elemento probatorio » (op. cit., pago ~?24) e la cogitatio, di cui 
parla il fr. 14, § 3, dovrebbe avere una portata « più apparente che 
reale, giacchè anche qui l'espressione « in fraudem legis », che i com
pilatori desumono dalla fraseologia classica, conserva Usuo consueto 
valore obbiettivo di « lesione », violazione della legge ~. Che poi i 
compilatori giustinianei non avessero pensato ad accentuare l'ele
mento intenzionale, dando lo spunto alla teoria subbiettiva della 
« f1"aUS legis », sembra al ROTONDI risulti anche dal fatto che nelle 
numerose novelle giustinianee repressive di. intere categorie di negozi 
« in frctuclem legis » non si fa mai appello a quella teoria. Queste consi
derazioni. del ROTONDI non mi sembrano decisive. Che in quei testi, assai 
probabilmente interpolati, sia accentuato l'elemento subbiettivo non 
lo si può negare senza cadere in sottigliezze. Potrà negarsi solo che 

15 - PACCHIONI, 00'1'80 di dij"itto j'omano • II, 
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quale era appunto l'ambiente post-classico e giustinianeo. Ma 
noi crediamo tuttavia che anche nell'epoca giustinianea e 
moderna non sia possibile risolvere il problema in esame 
r.on una formula di universale applicazione. Converrà esami
nare, caso per caso, lo scopo che le singole leggi proibitive 
si propongono, e ammettere poi, con maggiore o minore 
facilità, la nullità dei negozi conchiusi in frode alle mede
sime, a seconda della natura, prevalentemente pubblica o 
pl'ivata, degli interessi da esse tutelati. 

tale accentuazione sia sostanzialmente dovuta ai compilatori, ma allora 
bisognerà rassegnarsi ad ammettere che essa sia classica. E in verità 
nulla osta al pensare che fra gli stessi giuristi classici si sieno a,iuti 
rappresentanti delle due tendenze, obbiettiva e subbiettiva. A me sembra 
tuttavia assai più probabile che la tendenza subbiettiva abbia in questo 
campo, come in molti altri, prevalso nell'epoca postclassica e giusti
n ianea. A sostegno di questa ipotesi può invocarsi l'anàlogia offerta 
dallo svolgimento storico della teoria degli atti ad aemulationem. Anche 
in questa teoria l'accentuazione dell'elemento subbiettivo (m,alitiis 
hominum non est indulgendum) è dovuta ai compilatori. DA TEOFILO, 

I, 6, 3, noi apprendiamo che anche in tema di manumissione in 
fraudem creditorum si riteneva da molti che bastasse a renderle nulle 
il dimostrare che esse ledevano il diritto del creditore, e che solo 
pill tardi (forse appunto nell'epoca bizantina) prevalse la teoria che 
richiedeva, oltre all' eventus clamni) anche il consilium fl'audis: sU[2a/'C'Y}o€ 
bi -rò !O] fA.ovov O1tOn€l1J €l ano[2os So-rw 6 O,,€v{}€,[2cw, àA.Aà ual €l n[2ÒS 
n€[2tr[2aqJ1]v -rCw olu€iuw ÒaV€lOTCW òiÒwot Tl]V SA.€v{}€[2iav. Del che si può 
forse anche trovare una riprova nel fr. 15, Dig. 49, 8 che ha tutta l'ap
parenza di essere stato rimaneggiato dai compilatori,. allo .scopo :li 
accentuare la teoria che TEOFILO dice aver prevalso (al SUOI templ). 
Di fronte a questi dati poco monta rilevare ' che Giustiniano spesso 
intervenne a reprimere frodi che avrebbero potuto essere dalla giuris
prudenza represse mediante una vigorosa applicazione della teoria 
subbiettiva, e che, intervenendo, mai ebbe a fare applicazione o a 
richiamarsi a quella teoria. Conviene tener presente che la teoria 
subbiettiva presenta, nella sua applicazione pratica, gravi difficoltà, e 
che anzichè costituire da sola un mezzo sicuro di repressione delle frodi 
è piuttoRto un ultimo sussidio, una estrema valvola di sicurezza, per 
provvedere ai casi non previsti dal legislatore. Pei casi poi nei quali 
il legislatore interviene e reprime come fraudolenta una certa cate
goria di negozi, ogni richiamo teorico poteva, a buon diritto, sem
brare superfluo. 
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CAPITOLO II. 

Dell'errore, del dolo e della violenza, nella conclusione 
dei negozi giuridici. 

Sommario: § L Dell'errore in generale. - § ~. Dell'errore nella con
clusione dei negozi giuridici. - § 3. Dell'errore nei motivi. -
§ 4. Dell'errore nella volontà. - § 5. Dell'errore nella dichia
razione. - § 6. Delle varie specie di errore e del dissenso. -
§ 7. Dell'essenzialità dell'errore. - § R. Della scusabilità del
l'errore. - § 9. Della violenza. - § 10. Del dolo. 

§ 1. Dell'errore in generale. 

In errore è chi ignora, o conosce in modo imperfetto, 
una cosa, una circostanza, un fatto qualsiasi (431). Errore 

(431) I termini error e ignoranti a vengono generalmente usati, nelle 
stesse fonti romane, come equivalenti (cfr. GAlO, I, 67; fr. 1, § 3, 
Dig. ~~, 6: fr. 5, § 1, Dig. 41, 10, ecc.), e generalmente si insegna che solo 
l 'errore di fatto viene, per regola, preso in considerazione, in quanto sia 
scusabile (vedi più avanti pago ~38, nota (439)) mentre il contrario vale 
dell'errore di diritto, che viene, per regola, considerato inescusabile 
in quanto si ammette che og-ni cittadino debba conoscere le leggi dalle 
quali è retto. Veggansi specialmente il fr. ~, Dig. ~~, 6. Nel'atius lib1'O 
quinto membranarum: « In omni parte erro l' in iure non eodem loco 
qua facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et 
debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat » e 
il fr. 9, Dig. eod. Paulus libl'o singulal'i cle iuris et facti ignol'antia: 
« Regula est iuris quidem ignorantiam non nocere. videamus igitur, . 
in quibus speciebus locum habere possit, ante praemisso quocl mino
ribus viginti quinque annis ius ignorare permissum est, quod et in 
feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem dicitur: et 
ideo sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non laeduntur, hac 
ratione si minor viginti quinque annis filio familias crediderit, subve
nitur ei, ut non videatur filio familias credidisse. § 1 Si filius familias 
miles a commilitone beres institutus nesciat si bi etiam sine patre 
licere adire per constitutiones principales, ius ignorare potest et ideo 
ei dies aditionis cedit. § ~ Sed facti ignoranti a ita demum cuìque non 
nocet, si non ei summa neglegentia obiciatur: quid enim si omnes 
in civitate sciant, quod ille solus ignorat"? et recte Labeo definit 
scientiam neque curiosissimi neque neglegentissimi hominis acci-
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ed ignoranza sono dunque termini che, dal punto di vista 
giuridico, possono, per regola, essere considerati come 
equivalenti. L'errore e l'ignoranza hanno spesso grande im
portanza giuridièa: così, ad esempio, chi ha pagato un debito 
inesistente, può ripeterlo solo quando l'abbia pagato per 
errore (condicl'io indebiti); il termine di un anno, per chie
dere la bono'i'um possessio, non decorre che dal momento in 
cui il chiamato alla lnedesima abbia saputo di esservi chia
n1ato (scierit poteritque); e gli esempi si potrebbero accre
scere. Ma noi non intendiamo trattare qui dell'errore in 
generale, · ma solo con riguardo alla conclusione dei negozi 
giuridici; intendiamo cioè ricercare soltanto se, e fino a 
qual punto, il fatto di essere stato un negozio giuridico 
conchiuso per errore, ne im plichi la in validità. 

§ ~. Dell'errore nella conclusione dei negozi giuridici. 

La conclusione di un qualsiasi negozio giuridico è sempre 
il risultato di un processo psicologico nel quale possiamo 
tenere distinti tre principali stadi e-cioè: 10 lo stadio nel 
quale cadono i primi fatti determinati alla conclusione del 
negozio, che possiamo chiamare dei motivi; ~o lo stadio 
nel quale si forma e precisa la volontà che dà il contenuto 
al negozio giuridico stesso, che possiamo chiamare della 

pienclam, verum eius, qui cum eam rem ut, diligenter inquirendo 
notam habere possit. § 3 Sed iuris ignorantiam non prodesse Labeo 
ha accipiendum existimat, si iuris consulti copiam haberet vel sua 
pruc1entia instructus sit, ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris 
ignorantia: quoc1 raro accipiendum est ». Intorno agli effetti dell'er1"o1" 
iuris si confrontino i frr. 7, 8, Dig. ?2?2, 6, già dal Savigny ritenuti 
interpolati, e il fr. 31, Dig. 41, 3. Che tutta questa materia dell'error 
{aGii et iuris sia stata profondamente rimaneggiata dai compilatori 
ha recentemente dimostrato il VASSALLI, Iu1"is et faGii igno1"C~ntia, 

negli Studi Senesi, voI. XXX, fasc. l-?2 (1913), trattando specialmen te 
della scientia nella {or'W/"ula della C1"etiò, e nel successorium eclictu111" 
e della iuris et fc~cti ignorantia nella conclictio indebiti. Il VassaHi 
ritiene chE' la sistemazione del contrapposto fra e1"rm" {adi e i1,~1"is 

sia opera dei compilatori giustinianei. 
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volontà; 30 lo stadio in cui questa volontà viene manifestata, 
che possiamo chiamare della dichiarazione. Ora l'errore può 
cadere in ciascuno di questi tre stadi, e a seconda che cada 
nell'uno piuttosto che nell'altro, diversi sono gli effetti ~l.d 
esso attribuiti dal diritto. 

§ 3. Dell' errore nei 'motivi. 

Cominciando a studiare l'errore nei nwtivi, dobbiamo 
anzitutto ricercare in che cosa i motivi si differenzino dalia 
cctusa dei negozi giuridici. Ora è questa una ricerca assai 
difficile e delicata. Supponiamo che io lni presenti al pro
prietario di una casa e prenda da lui in affitto un appar'
tamento della medesima. Nel far ciò io manifesto la mia 
volontà di ottenere quel dato appartamento in affitto, e la 
giustificazione di questa mia volontà è riposta in tutto quel 
com plesso di ragioni per cui si può d esicterare di avere un 
certo alloggio conveniente ai proprii bisogni. Questo com
plesso di ragioni costituisce la causa del negozio di affitto 
da me con chiuso. Ma questa causa ha sempre, alla sua volta, 
una sua ulteriore causa determinante, che è radicata nelle 
particolari condizioni del singolo contraente, infinitatnente 
varie potendo essere le ragioni per cui si può venire alla 
decisione di prendere in affitto un dato appartamento piut
tosto che un altro, e in un dato momento, o in un dato 
luogo, piuttosto da una data persona che da un'altra. Ora 
questa ulteriore causa, che noi scindialno e isoliamo artifi
cialmente dal complesso processo volitivo, costituisce il 
'motivo del contratto. Come si vede non si tratta di una 
distinzione che abbia un fondamento logico; lna di una 
distinzione che ha un fondamento di pura opportunità e 
convenienza legislativa. Si istituisce una gradazione nelle 
serie delle rappresentazioni intellettuali che determinano 
alla conclusione dei negozi giuridici, e si considerano come 
'motivi quelle pill remote e subbiettive, come causa quelle 
più prossime e obbiettive. 

Posta questa distinzione, i romani decidevano che l'er
rore sui motivi non potesse, per regola, importare nullità 
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del negozio (432). Ed era decisione saggia, giacchè ove si 
fosse ammesso che le parti potessero impugnare i negozi 
compiuti, in base ad errori nei più remoti loro motivi, si 
sarebbe dato un colpo grave alla ' certezza delle contratta
zioni che è tanta parte del credito pubblico. Gli stessi romani 
tuttavia arrecarono un'eccezione alla regola, in tema di legati 
e di istituzioni ad erede, ammettendone la nullità ove il 
testatore fosse stato determinato a compierli da un motivo 
insussistente, per eSelllpio dall'avere erroneamente creduto 
che la persona chiaillata all'eredità o onor~ta di legato in 

<:. , 

un suo precedente testamento, gli fosse già premorta. 

§ 4. Dell' errore nella volontà. 

Venia.mo ora a considerare l'errore nella volontà. Per 
motivi realmente esistenti, e sui quali sono perfettamente 
in chiaro, io mi decido a conchiudere un dato negozio 

(43?Z) Che l'errore sui motivi non implicasse, per regola, nullità del 
negozio risulta, in modo sicuro, dal fr. 5?Z, Dig. 1?Z, 6, e dai frr. 17, §?Z , 
Dig. 35, 1, e § 31 Inst., II, ?ZO. Ma qualche eccezione a questa regola 
si era già arrecata, in tema di istituzione ad erede, nell'epoca clas
sica, come risulta dalla c. 4, Cod. VI, ?Z4, e dal fr. 93, Dig. ?Z8, 5. 
Paulus imper'ialium sententiarum in cognitionib1,~s prolatarum ex lib1'is 
sex primo seu decretorum libro secunrlo: « Pactumeius Androsthenes 
Pactumeiam Magnam filiam Pactumeii Magni ex asse heredem insti
tuerat, eique patrem eius substituerat. Pactumeio Magno occiso et 
rumore perlato, quasi filia quoque eius mortua, mutavit testamentulll 
Noviumque Rufum heredem instituit hac praefactione: ' quia heredes, 
quos volui habere mihi con tingere non potui, N ovius Rufus heres 
esto '. Pactumeia Magna supplicavit imperatores nostros et cognitione 
suscepta, licet modus institutionis contineretur, quia falsus non solet 
obess~, tamen ex voluntate testantis putavit imperator ei subve
niendum, igitur pronuntiavit hereditatem ad Magnam pertinere, sed 
legata ex posteriore testamento eam praestare debere, proinde atque 
si in posterioribus tabulis ipsa fuisset heres scripta ». In base a queste 
eccezioni i compilatori giustinianei interpolarono poi il fr. 7?Z, § 6, 
Dig. 35, 1, ammettendo che l'errore sui motivi potesse essere invocato 
dall'erede per non eseguire i legati, ogni qualvolta fosse tale da potersi 
ritenere che senza di esso i legati stessi non sarebbero stati fatti (si 
probetur alias legaturus non fuisset). 
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giuridico, pongasi una compra-vendita, ma . cado poi in 
elTore nell'atto stesso della conclusione, scambiando, ad 
esempio, un oggetto con un altro. Che trattamento dovrà 
farsi ad un simile negozio ~ La dottrina romanistica è pres
sochè concorde nel ritenere che, a date condizioni, a con
dizioni cioè che 1'enore in discorso sia essenziale e scusabile 
(vedi più avanti §§ 7 e 8 di questo capitolo), esso abbia ad 
essere considerato nullo. Su due punti tuttavia occorre che 
noi fermiamo qui la nostra attenzione. La nullità del negozio 

. viziato da errore (essenziale e scusabile) non va anzitutto 
considerata come una nullità assoluta, ma come una nullità 
relativa (vedi più avanti pago 276). Se la si considerasse 
come una nullità assoluta bisognerebbe ammettere che essa 
potesse profittare a chiunque, e quindi anche alla parte 
contraente immune da errore; e ciò porterebbe all' as
surdo (433). Conviene poi anche decisamente opporsi a.gli 
scrittori che considerano il negozio viziato da errore come 
nullo per mancanza di volontà nell'errante, giacchè in questo 
insegnamento si nasconde un sottile equivoco che occorre 
dissipare. Altro è infatti affermare che se non vi fosse stato 
l'errore la volontà non si sarebbe formata, o si sarebbe 
altrimenti formata, ed altro è dire che l'errore impedisce 
alla volontà di formarsi. Quella è un'affermazione vera: 
questa è invece assolutamente falsa, giacchè la volontà non 
è, a ben vedere, che una energia che si produce nell'uolll0 
in seguito ad un com plesso di stin10li fisici, morali e intel
lettuali su di lui operanti, e poco o nulla importa, per 

(433) Per la teoria della nullità relativa vedi REGELSBÉRGER, P~n
dekten, I, pagg. 5?Z5 e 5?Z6, e gli autori ivi citati. Il Mrl'TEIS, Rom. P'ri
vnh' echt, I, pago ?Z41, n. 19 e 20, ritiene che il negozio viziato da errore 
fosse per diritto romano classico semplicemente annullabile. Si tratte
rebbe di una irppugnabilità civile (vedi più avanti pago ?Z76) dovuta a 
recezione nel ius civile della 1'estitutio propter errorem) la quale non 
era veramente espressamente contemplata nell'editto, ma era tuttavia 
compresa nella clausola generale del medesimo: « Si que alia j'usta 
esse 'viclebit,/;fr ». (Cfr. anche fr. 1 e ?Z, Dig. 4, 1 e PAOLO, I, 7, 1). Di 
questa recezione però non è rimasta, come il MITTEIS stesso ammette, 
alcuna traccia nelle fonti a noi giunte. Nel fr. 11, § 5, Dig. 19, 1, l'errore 
è considerato causa di annullamento: ma si tratta di errore dovuto 
a dolo. 
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quanto si attiene al processo della sua formazione , che 
questi stimoli siano dovuti ad una esatta visione o valu
tazione delle cose e delle persone. Da questo punto di vista, 
puramente filosofico, l'essere ed il parere · si equivalgono 
pèrfettamente (434). Se il negozio viziato da errore viene 
considerato nullo (relativamente), ciò non è dunque percbè 
esso non sia sorretto da una volontà vera, nla perchè non 
sembra conveniente, dato il modo anormale nel ' quale tale 
volontà si è formata, attribuire ad essa piena efficacia 
giuridica. 

§ 5. Dell' e1~rore nella dichiarazione. 

Può infine avvenire che la volontà si sia regolarmente 
formata, ma che non sia poi stata adeguatamente manife
stata, per un errore in cui sia caduto l'agente nellnOlnento 
della dichiarazione. Qui si ha una vera e propria divergenza 
fra la volontà e la dichiarazione, e accettando, in linea di prin
cipio, la dottrina della volontà (vedi retro pagg. ~13 e segg.) 
converrebbe dichiarare nullo il negozio, poichè la dichiara
zione non può valere, perchè non corrispondente alla vo
lontà vera del dichiarante, e la volontà vera non può valere 
perchè non. dichiarata. Applicando la dottrina della dichia
razione, converrebbe invecè tener sempre valido il negozio 
lnalgrado l'errore. Applicando infine la distinzione da noi 
sopra accolta, occorre conchiudere che, nei negozi nei quali 
si dà la prevalenza alla dichiarazione, il dichiarante possa 
es·sere tenuto, malgrado il suo errore, in base alla dichia
razione stessa, a meno che la controparte non conoscesse 
o dovesse conoscere l'errore. 

(434) I testi nei quali trovasi detto che « errantis nulla voluntas 
est» e simili (fr. 57, Dig. 44, 7: fr . 15, Dig. ~, 1; fr. ~, Dig. 5, 1; 
fr. 20, Dig. 39, 5; fr. 116, § ~, Dig. 50, 17 c. 8 e 9, col., 1, 18) vanno 
massimamente riferiti al caso di dissenso, e intesi nel senso che la. 
volontà di chi è in errore (intende in errore essenziale e scusabile) 
non deve produrre per lui alcun effetto giuridico. Ma che la volontà 
determinata da errore sia una volontà psicologicamente perfetta, è 
certo fuori di ogni dubbio. 
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Quando però si tratti di errori dovuti a laps~ts linguae 
riconoscibili prima facie, si dovrà sempre aver rjguardo 
alla volontà vera, sebbene, a stretto rigore, essa non sia 
stata lnanifestata (435). 

§ 6. Delle varie specie di errore e del dissenso. 

Dall'errore nel quale può versare chi compie un negozio 
giuridico, e che può essere di varie specie (error in negotio, 
in persona, in corpore, in substantia e in qualitate rei (436), 
si suole tenere distinto il dissenso. Questo non può verifi-

(435) Cfr. c. 4, Cod. VI, ~3; fr. 8, § 2, Dig. 37, 11. 
(436) Dall'el"rOr 'in corpore , che si ha quando la persona che contra.e 

scambia per errore una cosa per un'altra, e crede ad esempio di com
perare un certo oggetto, bene identificato, e ne compera invece un altro 
del tutto diverso, va tenuto distinto l'er1"or in substantia 1'ei éhe si ha 
quando la persona che contrae non erra sulla individualità dell 'oggetto 
ma sulla sua sostanza. Qui però sorge una grave difficoltà esegetica e 
filosofica ad un tempo, non essendo fac ile determinare come più precisa
mente si raffigurassero la sostanza delle cose i giureconsulti romani, 
e come tale sostanza la si possa o debba intendere, prescindendo dai 
testi. I pr incipali testi la interpretazione dei quali ha dato luogo a infi
nite controversie, sono i seguenti: fr. 9, § 2, Dig. 18, 1. Ulpic~nus 

libro vicensimo octavo ad Sabinum, « Inde quaeritur, si in ipso corpo're 
non erratu1", sed in substcmtia error sit, ut puta si acetum pro villo 
veneat, aes pro auro vel plwrnbum pro argento vel quid a,Uud a1"gento 
simile, an emptio et venditio sito Marcell us scripsit libro sexto dige
storum emptionem esse et venùitionem, quia in corpus consensum est, 
etsi in materia sit elTatum. ego in vino quidem consentio, quia eadem 
prope ovaia est, si modo vinum acuit: ceterum i3i vinum non acuit, 
sed ab initio acetum fuit, ut embam ma, aliud pro al io venisse videtur, 
in ceteris autem nullam esse venditionem puto, quotiens in materic~ 
erratur ». (Cfr. fr. 83, Dig. 3~ efr. 9 pro e § 3, Dig. 33, 6) ; - fr. 45, Dig. 18, 1. 
Il,lIarcianus libro quarto regulc~rum. «Labeo libro posteriorum scribit, 
si vestimenta interpola quis pro novis emerit, Trebatio pIacere ita 
emptori praestandum quod interest, si ignorans interpola emerit, ' quam 
sententiam et Pomponius probat, in qua et Iulianus est, qui ait, si 
quidem igno rabat venditor, ipsius rei nomine teneri, si sciebat, etiam 
damni quod ex eo contingit: quemadmodum si vas aurichalcum pro auro 
vendidiRset ignorans, tenetur, ut aurum quod vendidit praestet »; -
fr. 11, § 1, Dig. 18, 1. Ulpianus lib1"O vicesimo octavo ad Sabinum. 
« Quod si ego me virginem emere putarem, cum esset iam mulier, 
emptio valebit: in sexu enim non est erratum, ceterum si ego mu-
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carsi che nei negozi giuridici bilaterali e, ove cada sopra 
un punto essenziale, ne impedisce il sorgere. Suppongasi 
che Tizio voglia dare 100 a Caio, a t itolo di mutuo, e che 
Caio li voglia bensì ricevere, ma a titolo di donazione: qui ci 
troviamo di fronte a due volontà che, considerate ciascuna 
a sè, sono esenti da errore, ma che non danno nascita ad un 
negozio giuridico perchè non si incontrano. Suppongasi an
cora che Tizio voglia comperare da Caio l'oggetto x, e che 
Caio voglia vendergli in vece 1'oggetto y: queste due volontà 
possono essere entrambe immuni da errore, e tuttavia non 
danno origine al relativo contratto, perchè, anzichè coinc i-

lierem venderem, tu puerum emere eXlstimasti, quia in sexu error 
est) nulla emptio, nulla venditio est »; - fr. 11, § 5. Dig. 19, 1. Ulpianus 
libro t1"igesimo sec'/;~ncr() ad eclictum. « Si quis virginem se emere pu
tasset, eum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, 
redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tamem ex empto 
competere ac tionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto 
mulier reddatur. Fr. <2,1, § <2" Dig. 19, 1. Paulus libro trigesimo te1"tio c~cl 
Eclictum. « M.ensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida 
vendidisti imprudens: nulla est emptio pecuniaque eo nomine data 
condicetur ». Confronta anche fr. 10 e 14, Dig. 18, 1; fr. 19, § 3, 
Dig. 34, <2, e fr. 41, Dig. 1. Secondo il SOKOLOWSK1, Die Philosophic 
im Privatrecht, voI. I, pagg. <2,33 e segg. le apparenti contraddizioni 
e le difficoltà che questi testi pre~entano restano felicemente superate 
ove si ammetta che i giuristi roma fii applicavano in essi dottrine pill 
generali di indole filosofica. Per Marcello e Labeone, che aderivano 
alla dottrina peripatetica che considerava come decisiva per la iden
tificazione deHe cose la loro forma (clboS), l'errore sulla sostanza (òvala) 

non importava nullità. Paolo e Ulpiano invece, aderendo alla dottrina 
stoica che considerava come decisi va la sostanza (ovaia) e di secon
daria importanza invece la forma (litiS) , ritenevano che l'e1'1' 01" in 
substantia importasse sempre nullità; ma per polersi dire esservi 
stato er1"01" in substantia, occorreva, secondo essi, che nell'oggetto non 
vi fosse affatto, cioè neppure in piccola parte, la sostanza ad esso 
attribuita. Pur applicando dottrine così diverse, i giuristi romani 
pervenivano poi in qualche caso alle medesime decisive soluzioni 
pratiche, come nell'er1'01" in sexu(fr. II, § 1, Dig. 18, 1) che anche i 
giuristi di scuola stoica consideravano decisivo, partendo però dall'idea 
che i due sessi fossero costituiti da sostanza diversa; mentre ritene
vano invece irrilevante l'er1'or in virginitate (fr. 11, § 5, Dig. 19, 1) 
in quanto la sostanza dalla quale ritenevano costituita una femmina 
restava sempre la stessa, fosse essa vergine o meno. Il diverso punto 
di partenza spiegherebbe anche come solo Ulpiano e Paolo (che seguono 

Dell'errore, del dolo e della violenza nella conclusione, ecc. ~35 

dere, divergono. L'errore nel quale qui versano le due parti 
non riguarda le loro rispettive volontà, che si presuppon
gono formate regolarmente, ma consiste nella falsa opi
nione che hanno di avère due volontà corrispondenti, atte 
cioè a far sorgere un contratto. Questa falsa opinione, 
peraltro, non è essa stessa la causa del non sorgere del con
tratto, lna è piuttosto la causa del suo sorgere in apparenza. 
La causa del non sorgere del contratto è riposta esclusiva
mente nella obbiettiva mancaoza di consenso, cioè nel dis
senso, che viene posto in evidenza tosto che sia chiarito 
l'errore delle parti (437). 

la dottri na stoica) prendessero in considerazione l'error in q1,f,alitate: 
gli è che pei filosofi peri patetici la qualitas non costituiva uua categoria 
a sè: pei filosofi stoici invece la qualita,s (:TrOdn17S) era una categoria a 
sè che serviva a distingLlere cosa da cosa. Ma era però una categoria 
secondaria, e da ciò dipende che l'e1"1'01" in qualitate nor: era da eBsi 
considerato rilevante. Così si spiegherebbe come non venisse considerata 
nulla la vendita quando l'errore avesse consistito nello scambiare 
vino con aceto di vino (fr. 9, § <2" Dig. 18, 1), e come venisse invece 
considerata culla quando l'errore avesse consistito nello scambiare 
vino con €pf3aflpa : gli è che nel primo caso l'errore è solo in qualitate, 
mentre nel secondo è in substantia. Così si spiegherebbe anche il 
trattamento fatto all'e1"1"Or in virginita,te, all'errore sulla qualità di 
nuovi o vecchi degli abiti comprati, e simili (cfr. fr. ~1, § <2" Dig. 19, 1 ; 
fr.45, Dig. 18, 1). Questa originale e profonda trattazione del SOKO
LOWSKI, sebbene non scevra da qualche dubbio, viene a troncare feli
cemente la serie degli inutili conati di fondare la teoria moderna 
dell 'errore sui testi romani. Essa serve anche magnificamente a mettere 
in evidenza l 'arbitrarietà della interpretazione data ai testi romani da 
gi uristi moderni, e la necessità di affrontare i problemi relativi all'er
rore da nuovi punti di vista. Veggansi in proposito i due capitoli del 
SOKOLOWSKI (op. cit., voI. I, pagg. <2,79-330) sull'er1"01" in substantia 
n elle teorie e nelle legislazioni moderne. 

(437) Sul dissenso circa il negozio che le parti vogliono contrarre, 
vedi fr. 18, § 1, Dig. 1<2" 1, e fr. 36, Dig. 41, 1. Sul dissenso causato da 
81"1'0 '1' in persona, e da er1"01' in COrp01"e, vedi i seguenti testi: fr. 3~, 
Dig. 1<2" 1. Celsùs libro quinto cligestorum. « Si et me et Titiul11 
mutuam pecuniam rogaveris et ego meUlll debitorem tibi promittere 
iusserim, tu stipulatus sis , cum putares eum Titii debitorem esse, 
an mihi obligaris ~ subsisto, si quidem nullum negotium mecum con
traxistl : sed propius est ut obligari te existimem, non quia pecuniam 
tibi credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest): sed 
quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonulll et aequum . 
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§ 7. Dell'essenzialità dell'errore. 

Abbiamo già detto che non ogni errore che vizi la volontà 
è sufficiente a dar luogo alla nullità del relativo negozio. 
Occorre all'uopo che l'errore sia essenziale. Ma quando è 
che l'errore può essere considerato essenziale ~ I testi romani 
non ci offrono in proposito elementi deeisivi; essi non con
tengono che singole soluzioni di dubbia interpretazione che 
i romanisti invocano, forzandone spesso il significato, per 
dare sostegno ed autorità alle loro proprie dottrine in tema 
di errore. Occorre dunque riconoscere che le fonti sono qui 
insufficienti, e tentare di colmare le gravi lacune che in esse 
si riscontrano in base a considerazioni di ordine generale. 
La nullità dei negozi viziati da errore ,è stata da noi consi
derata come un rimedio di diritto positivo, inteso a soddi
sfare una esigenza della equità e un bisogno della vita pra
tica. Occorre dunque contenere questo rimedio entro stretti 
limiti affinch è non ne resti scossa la certezza dei rapporti 
giuridici. In armonia con quefJi principii, solo l1uel]'errore 
sembra a noi possa essere giudicato essenziale, il quale 
possa essere considerato come la causa deterrninante del 
negozio, quell'errore, cioè, la cui assenza. avrebbe avuto 

est »; fr. 9 pr., e § 1, Dig. 18, 1. Ulpianus libro vicensimo octavo ad 
Sabinum. «In venditionibus et emptionibus consensum debere inter
cedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient, sive in 
pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur ergo me fundum 
emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, 
quia in corpore dissensimue, emptio nulla est. idem est, si ego me 
Stichum, tu Pamphilum absentem vendere putasti : nam cum in C01'poTe 
dissentiatur, apparet nullam esse emptionem. § 1. PIane si in nomine 
dissentiam us, verum de corpore constet, nulla dubitatio est, quin 
valeat emptio et venditio: nih il enim facit error nominis, cum de 
corpore constat »; fr . 57, Dig. 44, 7. Pomponius libro trigesimo sexto 
ad Quintum Mucium. « In omnibus negotiis contrahendis, sive bona 
fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat pu la 
qui emit ant qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet 
quod acti sit. et idem in societate quoque coeunda respondendum est, 
ut, si dissentiant aliud alio f'xistimante, nihil valet ea societas, quae 
in consensu consistito 
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per sua necessaria conseguenza la non conclusione del 
negozio (438). 

§ 8. Della scusabilità dell'errore. 

Abbiamo già accennato che l'errore, anche se essen
ziale, solo in tanto può dar luogo alla nullità del negozio, 
in quanto sia scusabile. L'errore non esclude, a nostro 
avviso, la volontà, e la nullità del negozio viziato da errore 
non è che un rimedio rivolto a proteggere l'errante. Oc~ 
corre, dunque, che l'errante non sia in colpa, che egli sia 
cioè caduto in un errore nel quale avrebbe potuto cadere 
qualsiasi altra persona di media capacità e intelligenza. 
Solo un tale errore è scusabile. 

Concedendo po'i all'errante di sottrarsi alle conseguenze 
del proprio errore, quando l'errore suo sia scusabile, non 
si reca un danno ingiusto alla controparte, giacchè essa 
pure può, pur essendo persona accurata e diligente, incor
rere in simili errori, e profittare così, in altre circostanze, 
del trattamento che deve ora subire. Ma ben altrimenti 
sarebbe ove si accordasse lo stesso trattamento all'errore 
inescusabil~, giacchè così facendo si verrebbero a gravare 
i contraenti più diligenti a tutto beneficio dei contraenti 
trascurati e negligenti (439). 

(438) Tanto l'en'o1' in persona quanto l'erro1' in C01'po1'e, in sub
stc~ntia, e in qualitate, può essere essenziale o meno, a seconda della 
natura del negozio, e delle circostanze che ne llanno accompagnato la 
conclusione. Nelle vendite a contanti, ad esempio, l'er1' o1" in persona 
è, per regola, non essenziale, mentre è invece, per regola, essenziale 
nel mutuo e nella donazione, e in generale nei negozi di diritto fami
gliare (matrimonio, adozione, ecc.). L'error in cOTpore è essenziale se 
si tratta di compra-vendita di oggetti d'arte, non invece se si tratti di 
compra-vendita di oggetti di produzione industriale a serie e simili. E 
analoga distinzione può farsi anche in riguardo all'M"1'M' in qualitate 
e in su bstanticL 

(439) Che l'errore di fatto possa essere causa di nullità del negozio 
solo in quanto sia scusabile risulta da numerosi testi. Vedi fr. 15" § 1, 
Dig. 18, 1. Pc~u l'lt~s libro quinto c~d Sab-inum. « Ignorantia emptori 
prodest quae nun in supinum hominem cadit. Cfr. fr. 4, Dig. 43, ~4 
e fr. 6, Dig. ~~, 6 ». Ulpianus libro octavo decimo ad legem Iuliam 
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§ 9. Della violenza. 

Si possono concepire due forme di violenza ben distinte: 
una violenza assoluta o fisica, ed una violenza morale. La 
prin1a viene, nel linguaggio della scuola, chiamata vis absoluta 
o corpori illata, la seconda vis impulsiva o animo illata. 
Si ha violenza assoluta o fisica quando. ad esempio, alcuno 
strappi di mano una cosa ad una persona, o la espella da 
un luogo a forza di braccia, o in tal modo ve la costringa, 
o quando colla propria mano la guidi a firmare un con
tratto, ecc. Si ha violenza lTIorale quando alcuno determini 
una persona a compiere un atto qualsiasi con pressioni 
lllorali, per esempio minacciandola di morte. I negozi giuri
dici dovuti a violenza fisica erano considerati assolutalnente 
nulli; quanto ai negozi conchiusi sotto la pressione della 
violenza morale occorre distinguere. In ongme, CIoe, essi 
erano considerati perfettamente validi; iù seguito, e già 
verso la fine della repubblica, vennero escogitati diversi 
rimedi in difesa dei violentati, e a repressione della vio
lenza (440). 

et Papiarn. « Nec supina ignorantia ferenda est factum fgnorantis [ut] 
nec scrupolosa iunquisitio exigenda: scientict enirn hoc rnodo aesti
rnanda est, ut neque neglegentia crctssa aut nirnia securitas satis 
expedita sit, neque delafo1"is curiosifas exigatur ». Quanto all'errore 
di diritto, si insegna generalmente che era dai romani considerato 
inescusabile per principio, in base alla regola ne1nini licet ignorc!Jre 
ius (per le eccezioni vedi sopra fr. 91, Dig. ~~, 6, e cc. ~, 3 Cod. 1, 18). 
Si confronti peraltro AOLER, Die Wirkungen der Rechts-irrth1Itrns. nei 
larbi1cher fftr die Dogmatik, voI. 33, n. ~, pagg. <250 e segg.; il quale, 
partendo dalla considerazione che l'erro1" iU1"is può in sè essere altret
tanto e più scusabile dell'erro1" facti, cerca dimostrare essere la regola 
romana (e certo poi giustinianea) della inescusabilità per principio 
dell'error iuris, sorta da una errata generalizzazione di un principio 
tutto diverso, del principio cioè della applicabilità delle norme giuri
diche, anche a coloro fra i cittadini che ne ignorino o ne conoscano 
erroneamente le disposizioni. È a questo principio esclusivamente che 
si riferiva, secondo l'Adler, la regola: « nem1:ni licet ignora1"e ius » , 

e solo per errore essa venne poi universalmente intesa nel senso che 
l'errore di diritto sia, per principio, inescusabile. 

(440) Assai controversia è la successione storica di questi vari 
rimedi. Nell'editto perpetuo di Salvio Giuliano erano contenute due 
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A colui che avesse conchiuso un negozio in seguito a 
minaccie, e che venisse convenuto in giudizio per l'adempi
mento degli impegni assunti, si accordò anzitutto di poter 
respingere l'attore colla exceptio quod metus causa (441). 
Se poi il negozio estorto colla violenza fosse già stato 
adempito, al violentato si accordò l'aclio quod tnetus causa 
contro l'autore della violenza, e contro qualsiasi terzo che 
dalla medesima avesse tratto un profitto (aclio in rern 
scripta) (44~). L'aclio quod metus causa, era un aclio ex 
delicto che competeva, in generale, a chiunque avesse subito 
un danno in conseguenza di una violenza, anche se questo 
danno non gli fosse provenuto dalla conclusione di un 
negozio giuridico, ma da un altro fatto qualsiasi. Essa era 
poi arbitraria e in quadruplum: era, cioè, un'azione che 
autorizzava il giudice ad ordinare al convenuto di resti
tuire all'attore quantp gli era dovuto . (arbitratus), e a eon-

clausole edittali, relative l'una all'id quod mefus causa gesturn e1"it 
(f~. 1 pr., Di~. 4, 3), l.'altra all'id quod metus causa factum e1"it (fr. 9, § 8, 
D lg. 4, 3); VI era pOI anche la form'/,{,lc~ dell'actio quodmetus causa. che 
secondo la ricostruzione del LENEL, Edictum pe1"petuum 2, pagg. 110-111, 
era così concepita: «Si paret metus causc~ Aulum Agerium fundum quo de 
ctgitur. Numerio Negidio mancipio dedisse, neque plus quam annus est 
CUH1, experiu di potestas fuit, neque ea res a1"bit'rio tuo restituetu1", quctnti 
ea res erit tantae pecuniae quadruplum iudex Numeriurn Negidium 
Aulo Agerio condemna, si non poret absolue ». L'exceptio quodwtetus 
causa, certamente posteriore all'exceptio doli (cfr. fr. 4, § 33, Dig. 44, 4), 
e anche all'actio q. m. cau,sa. e la in integrum restitutio, erano pure 
fondate sulle due clausole edittali sopra citate. La validità in linea 
di principio, dei negozi giuridici viziati da violenza, trov~si recisa
mente affer'mata nel fr. ~1, § 5, Dig. 4, ~. Paulus libro undecimo ad 
ed~ctU1n. « Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, 
qma quamvis si liberum essem noluissem, tamen coactus volui: sed 
per praetorum restituendus sum, ub abstinendi mihi potestas tri
buatur ». 

(441) Vedi fr. 9, § 3, Dig. 4, 3; fr. 14, Dig. eod. ; fr. 4, § 33, Dig. 44, 4 
e cfr. fr. ~1, § 4, Dig. 4, 3, e fr. 116, Dig.50, 17. 

(44~) Le espressioni c!Jctioed exceptio ,in rem scripta non si riscon
trano che in due testi: nel fr. 4, § 3 Dig.44 4 e nel fr 9 § 8 DI'O' 4 u) , , ." o., "'-I-

Che l'actio quod metus cC!Jusa venisse concessa anche contro i terzi di 
buona fede è certo esorbitante; e pure esorbitante è che la vittima 
della violenza, da parte di una terza persona, possa invocare la exceptio 
metus contro l'altra parte contraente che ignori la violenza. 
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dannarlo, ove non esegu isse l'ordine di restituzione, 'nel 
q~wdrupluln. 

Un terzo diverso rimedio, che in talune contingepze 
poteva riescire pilì utile al violentato, fu la concessione, 
da parte del pretore, della restitutio in integrum. La l'esti
tutioin integrU1n era un provvedimento col quale il pretore 
dichiarava di considerare come non avvenuto il negozio 
giuridico che fosse stato conchiuso sotto la pressione della 
violenza, ponendo il restituito nella condizione in cui si 
trovava prima della conclusione del medesinlo. Così se 
alcuno avesse, ad esempio, alienata una cosa, in seguito a 
violenza, ottenuta dal pretore la restitutio in integr~tm, poteva 
rivendicarla presso ogni terzo, anche di buona fede; se 
avesse accettato una eredità restava, ottenuta la restitutio, 
liberato dall'obbligo di pagarne i debiti, e vai dicendo (443). 

Gli è massimamente in base alla .in integnHn restitutio 
che i giuristi romani formularono la teoria della annulla
bilità dei negozi giuridici viziati da violenza. Ma, convi~ne 
tuttavia tener presente che questa teoria, che è dominante 
nella dottrina romanistica Il1oderna, incontra qualche diffi
coltà sia di fronte ai principii, che di fronte ai testi romani. 
Essa parte infatti da un presupposto discutibile: che cioè 
il violentato abbia tuttavia voluto. È vero che questo pre
supposto si trova espressamente affermato in un famoso 
testo di Paolo colle parole qua1nvis si libentm esse noluisse~ 
tamen coactus volui, ma contro di esso si è fatto valere che 
non regge di fronte alla considerazione del modo nel quale 
gli uomini agiseono nella vita reale (444) e che è, ad ogni 
modo, esagerato di affermare che la volontà determinata 
da violenza morale sia una volontà normale, e per così dire 
fisiologiea. 

(443) Sulla restitutio in integrum propte1" ?netU1n veggansi i seguenti 
testi: fr. 6 e fr . 9, § 4-8, Dig. 4, 3; fr. ~1, § 5-6, Dig. eod ; fr. 85, 
Dig. ~9, ~; fr. 6, Dig. P.7, 6; c. ~, Cod. II, ~o; c. 1, Cod. IV, 44. 

(444) Vedi specialmente SCRLOSSMANN, Zur Leh1"e vom Z?vange, 
Leipzig 1874, e per un esame critico delle varie teorie SCRLIEMANN, Die 
Lehre vom Z1vange, Rostoch 1861 e REGELSBERGER, Panclekten) I, 
pagg. 353-54 e note. 
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Dal punto di vista dei testi si è poi osservato che, in 
alcuni casi almeno, gli stessi giuristi romani applicavano 
una diversa teoria, cioè la teoria della nullità assoluta dei 
negozi viziati da violenza morale. Nulla assolutamente (e 
non semplicemente annullabile), ad esempio, erano .consi
derate la manulnissio servi imposta mediante minacci e a 
populo (445), e il matrimonio che un filius familias avesse 
conchiuso, cogente patre (446). Ma non conviene attribuire 

(445) Per la manumissio compiuta metu, veggansi i seguenti tre 
testi: 1'r. 9 pr., Dig. 4, ~. Mar'c-ianus libro primo institutionum. « Ille 
servus liber non erit, qui vi coegerit, ut eum dominus manumittat, 
et ille perterritus scripsit liberum eum esse; fr. 17, Dig. 40, 9. Paulus 
libro singulari de libertatibus. « Si privatus coactus a populo manu
miseri t, quamvis voluntatem accomodaverit, tamen non erit liber: nam 
et divus Marcus prohibuit ex adclamatione populi manumittere. § 1. Item 
non fit liber, si mentitus dominus, ne a magistratibus castigaretur, 
dixit esse liberum [si nOn fuit voluntatis manumittendi]. § ~. In his, 
quos intra certa tempora non licet manumittere, si acceperint liber
tatem, non testamenti facti, sed competelltis libertatis tempus inspi
ciendum est ». FRAMMENTI DI DOSITEO, 7: « In his qui inter amicos 
manumittunter voluntas domini spectatur; lex enim Iunia eos fieri 
Latinos iubet, quos dominus liberos esse voluit. Quod cum ita sit 
(cfr. fr. 9, ~ ~, Dig. 4, ~), debet voluntatem manumittendi babere do
minus: unde si per vim coactus verbi grati a ab aliquo populo vel a 
singulis hominibus manumiserit, non veniet servus ad libertatem, 
quia non intelligitur voluisse qui coactus est ». 

(446) Che'il matrimonio determinato da violenza fosse nullo risulta 
dalla c. '14, Cod. 5, 4, dal fr. ~1, Dig. ~3, ~, e dal concetto stesso del 
matrimonio romano. Cfr. anche QUINTILLIANO, Declam. ~57: « Nusquam 
libertas tam necessaria quam in matrimonio est. Quis enim amare 
alieno animo potest ~ ». Osta tuttavia apparentemente il fr. ~~, Dig. ~3, ~. 
Celsus libro quinto decimo digestorum. « Si pc~t1"e cogente ducit uaorem) 
quam non duceret) si sui arbitrii esset, contraxit tamen mat'rimonium, 
inte'r invitos non contrahitur: mal1,,,isse hoc videtur. Lo SCHUPFER, La 
fam,iglia secondo il diritto romano) I, pago 46, riferisce questo testo 
al semplice timore riverenziale. Analogamente anche SCHLOSSMANN, op. 
cit., pagg. 65-70. Ma forse è meglio considerarlo come interpolato o 
guasto. Gli è infatti del tutto inverosimile che Celso abbia scritto il 
frammento così come si trova nel Digesto. Celso probabilmente diceva 
tutto il contrario. I compilatori (o qualche glossatore tardo del 
testo~) hanno sostituito le due parole contrc(,xit tamen ad altre (e. g. 
non est) che si trovavano nel testo genuino, e aggiunto in fine quel 
,~ mal'uisse hoc vicletu.r », che completa e giustifica, con tacito richiamo, 

Hi - rACCHIONI. Gorso di d'iritto 1'omano - II. 
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soverchia importanza a questi due casi, giacchè si riscon
trano in essi elementi del tutto speciali che giustificano il 
trattamento singolare ad essi fatto. Il matrimonio romano 
era infatti costituito dalla perdurante affeclio reci proca dei 
due coniugi, ed è quindi naturale che lo si considerasse 
inesistente ove tale affeclio fosse esclusa dal melus. E quanto 
alle manunlissioni, l'ammetterne la semplice annullabilità, 
in caso di violenza, avrebbe importato, come necessaria 
conseguenza, di revocare in servitù un uomo che era già 
diven lato libero, il · che poteva sembrare urtante e contrario 
al {avoro liberlalis (447). 

Non ogni violenza lnorale era naturalmente considerata 
sufficiente a dar fondamento all'annullabilità del negozio 
in conseguenza di essa conchiuso. Bisognava fO'Bse tale da 
i~pressionare un uomo di fermo carattere (448): che con
sistesse, cioè, nella minaccia di un danno grave (morte, dimi
nuzIone o distruzione della personalità fisica o morale .del 

a l fr. ~1, § 5, Dig. 4, ~, la innovazione introdotta nel testo. Che il 
matrimonio presupponesse, nell' epoca classica, consenso libero , ri
sulta del resto anche dai frr. ~8, ~9, Dig. ~3, ~, relativi al matri
monio della schiava manomessa ad hoc, giacchè la validità del matri
monio di costei, contro la sua libera scelta, fu ammesso solo in via 
eccezionale mediante . dec'retum del console Ateio Capitone. Che nel
l'epoca giustinianea già spuntasse quel concetto nuovo ~i matrimonio 
che è oggi universalmente accolto, cioè il concetto del matrimonio, come 
contratto, può altrimenti dimostrarsi. Che poi, infine, non si pensasse 
ad annullarej l matrimonio validamente contratto, malgrado la coazione, 
è quanto mai probabile, non essendo ad esso applicabile la 1"estitutio 
in integrum, mentre, d'altra parte, il divorzio bastava all'uopo. 

(447) Cfr. MITTEIS, op. cit., pago 173 n. ~5. 
(448) Fr.5, Dig. 4,~. Ulpiant's libro undeci1no ad edictum. « Metum 

accipiendnm Labeo dicit non quemlibet timorem, secl maioris mali
tatis »; fr. 6, Dig. eod. Gaius libro quarto ad edictum p1"ovincicde. 
« Metum autem non vani hominis, secl qui merito et in homine con-

. stantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus »; fr. 7, Dig. eocl. 
Ulpianus libro un decimo ad edictum. « N ec timorem infamiae hoc 
edicto contineri Pedius dicit libro septimo, neque alicuius vexa
tionis timorem per hoc edictum restitui, proinde si quis meticulostts 
rem nullam frustra timUe1"it, per hoc .edictum non restituitur, quoniam· 
neque vi neque metus causa factum est ». Cfr. anche il fr. ~3, § 1, 
Dig. eod. 
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minacciato, o dei suoi figli (449), presente e attuabile da parte 
del minacciante (450). 11 semplice timore reverenziale (451), 
e lo spavento non inferto, ma spontaneamente generatosi, 
non bastava a dar luogo' all'annullabilità del relativo negozio 

. giuridico (45~). E così pure non era sufficiente all'uopo la 
minaccia di un danno grave, presente, e attuabile, ma intesa 
a determinare all'adenlpimento di un dovere giuridico (453). 

(449) Come esempi di tali minaccie troviamo addotta nelle fonti 
la minaccia di morte e di percosse (mo rtis aut verberum terrore), di pri
gionia e schiavitù (servitutis tim01"em) , di stuprum (ne stup1"Um pa
tiatur), di distruzione dei documenti comprovanti lo status libertcitis 
di un manomesso (inst'rwnenta status) e simili. Si esigeva poi anche che 
la minaccia non fosse stata legittimamente inferta, al qual proposito è da 
veders i il fr. 3, § i, Dig. eod. Ulpianus libro unclecimo ad eclictum. « Sed 
vim accipimus atrocem et eam, qua e adversus bonos mores fiat non eam 
quam magistratus recte intulit, scilicet iure licito et iure honoris quem 
sustinet, ceterum si per iniuriam quid fecit populi Romani magistratus 
vel provinciae praeses, Pomponius scribit hoc edictum locum habere; 
si forte, i nquit, mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit ». 

(450) Vedi fr. 9, Dig. 4,~. Ulpianus lib1"0 undecimo acl eclictum. 
« Metum autem praesentem accipere debemus, non suspicionem inf'e
'rendi eitts: et ita Pomponius libro vicensimo octavo scribit, ait enim 
metum iLlatum accipiendum, id est si illatus est timor ab aliquo, de
nique tractat, si fundum meum dereliquero audito, quod quis cum 
armis veniret, an huic edicto locus sit ~ et refert Labeonem existimare 
edicto locum non esse et unde vi interdictum cessare~ quoniam non 
videor vi dei~ctus, qui deici non aspectavi sed profugi, aliter atque si, 
posteaquam armati ingressi sunt, tunc discessi: huic enim edicto 
locum facere, idem ait, et si forte adhibita manu in meo solo per vim 
aedifices, et interdictum quod vi aut clam et hoc edictum locum hahere', 
scilicet quoniam metu patior id te facere, sed et si per vim tibi pos
sessionem tradidero, dicit Pomponius hoc edicto locum esse ~. 

(451) Sul timore riverenziale veggasi il fr. 1, § 6, Dig. :1-4, 5, e la c. 6, 
Cod. II, ~O. 

( 45~) Vedi fr. ~1, Dig. 4, ~. Pattlus libro un decimo ad eclictum. 
« Si mulier contra patronum suum ingrata facta siat se ingratam, 
cum de suo statu periclitabatur, aliquid patrono dederit vel promiserit 
ne in servitutem redigatur: cessat edictum, quia hunc si bi metum ipsa 
inf'ert ». E che dovrà dirsi quando alcuno approfitta dello spavento 
in cui altri si trovi per estorcere condizioni contrattuali eccessivamen te 
favorevoli ~ Di questo caso trattano i seguenti due testi: fr. 7, § 1, 
Dig. h. t. e fr. 9, § ~, Dig. eocl. 

(453) Vedi fr. 1~, § ~, Dig. 4, ~ « Iulianus ait eum, qui vim adhibuit 
debitori suo ut ei solveret hoc edicto non teneri propter naturam metus 
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§ 10. Del dolo. 

Venendo a parlare del dolo conviene anzitutto osser
vare che non è possibile dare di esso una definizione unica 
che valga per tutti i casi nei quali ha giuridica rilevanza. 
N oi intendiamo occuparci qui soltanto del dolo come ele
mento determinante alla conclusione dei negozi giuridici. 
Da questo punto di vista è dolo, secondo le definizioni 
romane, ogni astuzia, -raggiro o frode, usata allo scopo di 
determinare una persona alla conclusione di un negozio 
giuridico che essa non avrebbe altrimenti conchiuso (454). 
Al pari dell'errore, e della violenza morale, il dolo non 
esclude dunque la volontà, ma la determina e piega in una 
certa direzione. Colui che contrae in seguito a raggiri , 
contrae quindi validamente e, in origine, non era in alcun 

causa actionis guae damnum exigit, quamvis negari non possit in l uliam 
eum de vi incidisse et ius credidi amisisse »; e fr. 14 eod. Ulpiantls ' 
lib1'O unclecimo ad edictum. « Item si , cum exceptione adversus te 
perpetua tutus essem, coegero te acceptum mibi facere, cessare hoc 
edictum, quia nihil tibi abest ». 

(454) Sulle definizioni romane del dolo vedi fr. 1, § ~, Dig. 4, 3. 
Ulpic~nus libro undeci1no ad edictum. « Dolulll maluru Servius quidem 
ila definit machinationem quandam alterhls decipiendi causa, cum 
aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione 
id agi, ut quis circumveniatur; posse et sine dolo malo aliud agi, aliud 
simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi. dissimulationem deserviant 
et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum maluw/' 
esse 01'l11'W11t vcdliclitatem fallaciam machinationem, ad ci1' cumvenienclum 
fallenclum decipiendum alter'Hm adhibitam,; fr. 7, § 9, Dig. 2, 14 ». 

Ulpianus l'fbro qucwto ad edictum. « Dolo malo ait praetor pactum se 
non servaturum, dolus malus fit calli ditate et fallacia: et ut ait Pedius, 
dolo malo pactum fit, quotiens circumscribendi alterius causa aliud 
agitur et aliud agi simulatur »; fr. 43, § ~, Dig. 18, 1. Flo1'entinus libro 
octavo instit'utionum. « Dolum malum a se abesse praestare venditor 
debet, qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, 
sed etiam qui insidiose obscure dissimulat ». Sulla distinzione fra dolus 
malus e dolus bonus vedi fr. 1, § 3, Dig. 4, 3. Ulpianus lib1'O decimo 
ad edictum. « Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed 
adiecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro 
solertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem Iatronemve 
quis machinetur ». Cfr. MITTEIS, Rom. PTivat1'echt, I, pagg. 316 e segg., 
e LITTEN, Zum Doh~s Beg1'if in der cwtio de dolo, nella Festgabe fi'tI' 

Giiterbock, 1910, pagg. ~57-80. 
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modo difeso o protetto dal diritto, considerandosi dover 
egli imputare alla sua dabbenaggine, e non alla malvagità 
altrui, la circostanza di aver conchiuso un negozio sfa \'0-

revole, o a,ddil'ittura dannoso (455). Cicerone ci descrive in un 
gustosissilTIO quadretto di genere, le manovre fraudolente 
colle quali un certo Pizio, banchiere siracusano, era rie
scito a vendel'e a buone condiz ioni una certa villa che 
possedeva in Sici lia, a un certo Cannio cavaliere romano· , , 
e soggiunge che il disgraziato compratore, accortosi troppo 
tardi dell'inganno, aveva dovuto contentarsi di steri li pro
t.este, perchè il giurista Aquilio non aveva ancora' provye
duto al caso, introducendo l'aelio de dolo (456). 

(455) CICERONE, de officiis, III, 14. « C. Canius, eques romanus, nec 
i nfaeetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere 
solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortuios aliquos 
emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpella
tor ibus posset. Quod cum percrebuisset, Pythius ei. quidam, qui ar
gentariam faceret Syracusis, dixit venales quidem se hortos non habere, 
sed licere uti Canio, si vellet , ut suis: et simul ad coenam hominem 
i n hortos invitavit in posterum diem. Cum i11e promisisset, lum 
Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordi.nes gra tiosus, pisca
tores ad se cOllvocavit et ab jjs petivit, ut ante suos hortulos postridie 
piscarentu"r, dixitque, quid eos facere veIlet. Ad cenam tempori venit 
Can ius; opipare a Pythio adparatum co n viviulll, .cumbarum an te oculos 
multitudo; pro se quisque, quod ceperat, adferebat; an te pedes Pythii 
pisces abicebantur. Tum Callius: Quaeso inquit quid est hoc, Pyth i ~ 

tantumne pisciulll ~ tantum cumbarum ~ Et i11e: « Quiclmirum ~ inqui t. 
Hoc Ioco est, Syracusis quidqllid est piscium ;- hic aqllatio, hac villa 
isti carere non possunt. Incellsus Canius cupiditate contendit a Pythio , 
ut venderet. gravate i11e primo; quid multa ~ impetrat. Emit homo 
eupidus et Iocuples tanta, quanta Pythius voluit, et em it instructos; 
Domina facit, negotillm conficit. Invitat Canius postridie familiares 
suos; venit ipse mature: scalmum nu11um videt. Quaerit ex proxìmo 
vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret ~ 
- Nullae, quod sciam, inquit, secl hic piscari nulli solent. Itaque heri 
mirabar, quid accidisset. Stomachari Fannius: sed quid faceret~ nondum 
enim Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo mal o for~ 
mulas; in quibus ipsis, eum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus ~ 
respondebat: quum esset aliud simuIatull1 aliud actum. Cfr. anche 
CICERONE, de nat'ura deor1-f,m, III, 30, 74. 

(456) Che l'acUo de dolo fosse subsiclia,?'ia, risulta dal testo stesso 
della clausola edittale che ci è l'i portata quasi integralmente, soppresse 
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L'actio doli, della quale Cicerone ci svela. così le ori
gini, e che troviamo poi nell'editto di Salvio Giuliano. 
era un'azione ex delicto, colla quale colui che avesse con
chiuso un negozio giuridico in seguito a raggiri dolosi 
poteva agire, ove non avesse alcun'altra azione all'uopo (457), 
éontro il raggiratore, e pretendere il pieno indennizzo dei 
danni sofferti. Al pari dell'actio quod 1netus causa, l'actio doli 
era poi arbitraria: era cioè un'azione che dava al giudice la 
facoltà di ordinare al convenuto di eseguire l'obbligazione 
sua verso l'attore, prima di pronunciarne la condanna; ma 
non tendeva però, come quella, al quadruplun~ ; nè pòteva 
essere intentata contro ogni terzo che avesse ritratto un 
vantaggio in base al negozio viziato da dolo. Essa era però 
infamante, e, date le severe conseguenze che aveva l'in
famia, ben puÒ dirsi che costituiva un mezzo repressivo 
non meno efficace, e certo più equo, di quanto fosse l'actio 
quod 1netus causa in ren~ scripta (458). 

cioè so lo le parole « intra annUlli » in base alla c. 8, Cod. II, ~O [~1], 
nel fr. 1, § 1, Dig. 4, 3. Ulpian1Jts libro undecimo cul edictum. «Verba 
autem edicti talia sunt: ' Quae dolo malo facta esse dicentur, si de 
his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbituri, iudiciulll 
dabo' ». - Il LENEL, Das Edictum PeJ'petu,u1'11/,2, cosi ricostruisce la rela
tiva formula: « Si paret dolo malo N. N. factum esse ut Aulus Agerius 
Numerio Negidio (Lucio Titio) fundum quo de agitur mancipio daret , 
neque plus quam annus est, cum experiundi facultas fuit, neque ea 
res arbitrio tuo resti tuetur , quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex 
Nm Nm Ao Ao c. s. n. p. a. ». 

(457) Sugli effetti dell' infamia vedi fr. 1 pr., Dig. 3, ~; fr. 1, § 4, 
Dig.4, 3. 

(458) Controverso è il rapporto cronologico fra l'actio doli, l'ex.ceptio 
doli e la integ1'um restitutio propter dolum. Si è sostenuto da alcuni 
avere la in integrum restitutio preceduto gli altri due rimedi, e di questi 
.ultimi due aver l'exceptio preceduto l'actio. Ma dal passo di Cicerone 
sopra trascritto alla nota (455) risulta che, fino al momento nel quale 
C. Aquilio Gallo propose la formula dell'c~ctio de dolo (688 u: c. /66 a. Chr.) 
(vedi PACCHIONI, Corso, I, pago ~Ol) il raggirato era completamente indi
feso, e, d'altra parte, la i11J integ1'wm resUtutio p1'opter dolum non si 
trova attestata che nel II secolo p. Chr. Gli è quindi assai probabile che 
da prima sia stata introdotta l'acUo de dolo , poco dopo l'exceptio doli 
(cfr. fr. 4, Dig. 4, 3), e solo da ultimo, pei casi nei quali i due prece
denti rimedi sembrassero insufficienti, la in integntm 1'estitutio. Certo. 
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Insieme coll' actio doli, o poco dopo, venne poi anche 
introdotta la exceptio doli, colla quale il raggirato, che non 
a vesse ancora eseguito il relativo negozio, poteva respingere 
l'azione in adempimento, che venisse contro di lui promossa 
da parte dell'autore del raggiro stesso. Infine il pretore usò, 
anche qui, concedere, ove ciò gli sembrasse conveniente, 
la in inlegrum restitutio, ed è appunto a quest'ultimo l imedio 
che si ricollega la dottrina dell'annullabilità dei negozi 
viziati da dolo. . 

Non ogni dolo, tuttavia, poteva, secondo le fonti romane, 
dar luogo all'azione di annullamento del relativo negozio. 
Occorre introdurre due distinzioni. Occorre, cioè, anzitutto, 
tener distinti i . negozi la conclusione dei quali è il risultato 
di una lotta aperta fra ]e parti, nelle quali ciascu'na di esse 
assume la difesa dei proprii interessi in eonflitto con quelli 
dell'altra, come sono, ad esempio, la compravendita e la 
locazione, dai negozi nei quali l'una delle parti si affida alla 
buona fede dell'altra, attendendo da essa la difesa dei propr-ii 
interessi. Nei negozi della prima categoria il diritto romano 
ammetteva che le parti potessero fino a un certo punto, 
quale si usava tollerare nei commerci, raggirarsi a vicenda; 
in quelli della seconda categoria esigeva invece una con
dotta più scrupolosa, e un più vivo rispetto della huona 
fede (459). 

Occorre poi anche distinguere a seconda che i raggiri 
di una delle parti abbiano determinato l'altra alla conclu
sione del negozio (dolus causam dans), o l'abbiano soltanto 

. determinata a. conchiuderlo a certe condizioni, per lei ecce-

è però çhe la in integ1'um restitutio propte1' dolum figurava nell'editto 
perpetuo di Salvio Giuliano, senza di che non si comprenderebbe come 
sotto il titolo dell'editto che trattava delle in integrum restitution es 
potesse trovarsi la f01'mula dell'actio de dolo (cfr. sopra nota 1). Sulla 
in integrum restitutio propter dolum veggansi specialmente i seguen ti 
testi: fr. 7, § 1, Dig. 4, 1; fr. 1, § () ; 7 pr.; 38, Dig. 4, 3; fr. 33, Dig. 4~, 1. 

(459) Veggansi in proposito i seguenti testi: fr. 16, § 4, Dig. 4. 4. 
Ulpicmus libro unclecimo ad edictum. « Idem Pomponius ait in pretio 
emptionis et venditionjs licet contrahentibus se circumvenire ». Cfr. 
fr. ~~, § 3, Dig. 18, ~, e cfr. per il mandato CICERONE, pro Roscio Ame
rino, III, e C. ~1, Cod. IV, 35 e cfr. IHER1NG, Der L~tcca Pistoia Aktien.., 
streU. pagg. ~4 e segg., REGELSBERGER, Pandekten, I, pago 536. 
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zionalmente gravose (dolus incidens). Nel primo' caso la parte 
lesa può chiedere l'annullamento; nel secondo può chiedere 
solo il risarcimento dei danni (460). Si noti infine che l'an
nullamento può essere chiesto solo quando il dolo provenga 
dall'altra parte contraente: se il dolo proviene da un terzo 
il negozio è inattaccabile, lna chi l'ha subito può tuttavia , 
agire contro il terzo autore del dolo, in risarcimento di 
danni. 

(460) Contro la distinzione accolta nel testo fra clolus cc~usam clans 
e clolus inciclens vedi DERNBERG, Pandekten) 6a ed., § 104, nota 11 ; 
GIRARD, Ma1~ueP, pago 463, nota 4, il quale giustameute osserva che 
la distinzione in discorso non poteva sorgere nell'epoca classica, sotto 
la procedura formulare, giacchè il diritto di reagire contro il dolo 
ve,niva sempre fatto valere con un'actio, che dava semp1'e luogo ad una 
condanna pecuniaria, l'ammontare della quale poteva essere maggiore 
o minore a seconda dell e circostanze. Più oltre si spinge il BIONDI, 

Sul clolus causa m clans e inciclens in Diritto commerciale, voI. IV, 
serie III, n. 1, ove sostiene che la disti nzione i Il discorso non solo non 
è classica (punto questo sul quale gli va data ragione), ma neppure 
giustinianea. Essa sarebbe stata formulata in epoca più tarda in base 
a qualche testo giustinianeo. I testi che vengono in considerazione sono 
i seguenti: fr. 7 pr., Dig. 4, 4 (si in hoc ipso ut Vencle1"et cù"cumscrip t'/;!s 
est); fr. 13, § 4, Dig. 19, 1 (si venditor dolo fecerit, ut 1"em, plu1'is ven
deret); fr. 11, § 5, Dig. 19, 1 ; fr. 1~, § 1, Dig. ~3, 3 (Si mulier se diret 
circumventam minoris 1'em aestimasse). 
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CAP ITOLO III. 

Delle mo{lalità dei negozi giuridici. 

Sommario: § L Del contenuto dei negozi giuridici in generale. -
§ ~. Delle condizioni in generale. - § 3. Delle condizioni im
possibili, illecite, e turpi. - § 4. Delle condizioni. sospensive, e 
risolutive. - § 5. Della pendenza, verifica, e deficenza delle con
dizioni sospensive. - § 6. Della pendenza, verifica, e deficenza 
rlel le condizioni risolut ive . - § 7. Del termine. - § 8. Degli 
dfetl i del termine primordiale e finale. - § 9. Dei negozi giu
ridici che non tollerano condizione o termine. - § 10. Del modus 
e dei suoi effetti. 

§ 1. Del contenuto dei negozi giuridici in generale. 

Per ciò che riguarda il loro contenuto, i negozi giuridici 
possono essere di infinite varietà; si possono cioè concepire 
tanti negozi quanti la fervida fantas ia degli uomini di affari 
sa e può immaginarne. Ma nella realtà della vita, un certo 
numero di negoz.i si presenta costantemente con un deter
minato contenuto, e questi negozi, appunto perchè sono 
i più frequenti ed importanti, hanno ricevuto un'apposita 
disciplina dal diritto positivo romano, che ne ha fissati gli 
estremi, e ne ha detenninati gli effetti in armonia cogli seopi 
che con essi vengono normalnlente perseguiti. Noi possiamo 
chialnare questi negozi, negozi tipici, in contrapposto a tutti 
gli altri, i requis'iti e gli effetti dei quali non sono fissati 
a priori, ma vengono determinati, volta per volta, a seconda 
dei bisogni e dei desider i delle parti che li pongono in 
essere. Il sistema dei negozi giuridici romani è un siste'ma di 
negozi giuridici tipici; il diritto rOInano, cioè, non ha det
tato delle regole generali in base alle quali i privati possano 
costituire tanti negozi quanti ad essi occorrano, ma ha 
piuttosto determinato i requisiti e gli effetti dei negozi gi~~
ridici t~pici più frequentemente oecorrenti. Tutta via si 
suole dai romanisti n10dBrni trattare dei negozi giurid ici 
in generale, ed è tradizionale una dottrina che distingue 
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gli elementi costitutivi di un qualsiasi negozio giuridico 
in tre specie: a) elementi essenziali ; b) elementi naturali; 
c) elementi accidentali. Per elementi essenziali si inten 
dono quegli elementi che determinano la individualità di 
un dato negozio: per esempio il prezzo nella vendita, la fun
gibilità della cosa data a mutuo, nel luutuo, e simili. 
Per elementi naturali si intendono quegli elementi che gene
ralmente si riséontrano in un dato negozio, .ma che possono 
tuttavia essere dalle parti contraenti esclusi senza che resti 
per ciò alterata l'indole del negozio stesso, e la sua indivi
dualità; per esempio l'obbligo di prestare l'evizione nella 
ve ndita, l'obùligo di usare la diligenza del buon padre di 
famiglia nell'esecuzione del mandato ecc. Per elementi acci
dentali, infine, si intendono quegli eleluenti che non sono 
necessariamente e neanche solo normalmente, inerenti ad 
alcun negozio, lua che possono venire ad esso aggiunti, 
per volontà delle parti che lo costituiscano; e fra questi 
hanno una partIcolarissima importanza la condizione, il 
termine e il 1nodus. 

§ ~. Delle condizioni in generale. 

Per condizione si intende un avvenimento futuro ed 
incerto dal verificarsi de] quale le parti contraenti un deter
luinato negozio giuridico fanno dipendere il sorgere o il 
venir meno degli effetti del medesi~o. L'avvenim.ento che 
costituisce la condizione può essere d'indole la più svariata; . 
può consistere in un fatto positivo, che venga a modificare 
un determinato stato di cose preesistente, oppure invece 
nell'astensione da ogni cambiamento del medesimo, e di qui 
ha origine la distinzione delle condizioni in positive e nega
tive (461); può consistere in un fatto volontario di una delle 
parti contraenti, o in un fatto puramente casuale, o in un 
fatto in parte casuale e in parte volontario, e di qui trae ori
gine la distinzione delle condizioni in potestative, casuali e 
1niste (46~); può infine essere conforme o meno alle leggi 

(461) Vedi fr. 79, pro Dig. 45,1 ; fr. 9, § 1, Dig. 46,~, e fr. 13, Dig. 36, ~. 
(46~) Sulla distinzione delle condizioni in casuali, poteslative e miste 

veggasi la c. un., § 7, Cod. VI, 51, Imp. Iustinianu.s A . senatui urbis Con-
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fisiche, civili e r11Ol'ali, e di qui la distinzione delle condi
zioni in possibili e impossibU'i, lecite ed illecite, lJ1Jorali ed 
i1nmorali (463). 

stantinopolitanae et urbis Romae. « Sin autem aliquid sub condicione 
reliquatur vel casuali vel potestativa vel mixta, quarum eventus ex 
fortuna vel ex honoratae personae voluntate, vel ex utroque pendeat... ». 

La condizione potestativa può consistere o in un atto di volontà del 
debitore , o in un atto di volontà del creditore. Nel primo caso bisogna 
distinguere: la pura e semplice volontà de l debitore, il suo mero ca
priccio o arbitrio, non può, secondo l'opinione dai più accolta, costituire 
una vera condizione: chi promette di dare, se gli parrà di dare, nou 
promette nulla; costituisce invece condizione l'atto di volontà che non 
sia totalmente libero, che implichi cioè una vera] imitazione di libertà 
per chi lo abbia a compiere. Per es.: ti darò cento se cambierò casa. 
Questa controversia acquista una speciale importanza in riguardo al 
contratto di compera a prova. Cfr. § 4, Inst. III, ~3 e DERNBURG
_SOKOLOWSKI, Pandekten, I, § 96; e REGELSBERGER, Pandekten, I , § 153. 
Per l ' interpretazione delle condizioni potestative e miste veggasi da 
una parte il fr. ~8, Dig. ~8, 7, fr. ~, Dig. 35, 1 e dall'altra il fr. 23, 
Dig. ~8, 7 e c. 1 -~, Cod. VI, ~5, I; sulla interpretazione delle condizioni 
in generale: fr. !~, § 1, Dig. ~8, 5,; fr. 108. Dig. 45, 1; fr. 16, § 3, 
Dig. eod.; fr. 3, Dig. 31 ; fr. 11, § 1, Dig. 35, 1. 

(463) Fr. 137, § 6, Dig. 45, 1. Venuleius libro p1"imo stipulation1,f,m: 
« Cum quis sub hac condicione stipulatus sit, si rem sacram aut reli
giosam Titius vendiderit vel forum aut basilicam et huiusmodi res 
quae publicis usibus in perpetuum relictae sint: ubi onmino condici~ 
iure impleri non potest vel id facere ei 110 11 liceat, nullius momenti fo re 
stip~~lc~tionem. proincle ac si ea condicio. quae natura impossibilis est. 
inSe1"ta esset. nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest et id, quod 
nunc impossibile est, postea possibile fieri: non enim secundum futuri 
temporis IUS, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio »; c. 1', 
§ 1, Cod. VI, 41. Imp. Iu.stinianus A. Menae pp. « Quod si aliquid facere 
vel legibus interdictum vel alias probrosum vel etiam impossibile 
iussus aliquis eorum fuerit, tunc sine ullo damno etiam neglecto testa
toris praecepto servabitur» ; cfr. infine § 36, Inst. II, ~O. Per le con
d izioni immorali vedi il famoso fr. 15, Dig. ~8, 7. Papinianus libro 
sexto decinw quaestionum. (; Filius, qui fuit in potestate, sub condi
cione scriptus heres, quam senatus aut princeps improbanl, testa
mentum infirmet patris, ac si condicio non esset in eius potestate: 
nam quae facta laeclunt pietatem existimationem vm"ecundiam nostram 
et, ut generalite1" dixeTim, contra bonos 11W1"eS fiunt. nec face1"e nos posse 
credendum est ». Cfr. anche fr. 1 pr., Dig. 1~, 5. La parificazione delle 
condizioni illecite ed immorali a quelle fisicamente impossibili va 
peraltro intesa CU'ln gTano salis. Illecita una condizione può infatti 
essere in due sensi: in quanto cioè consista in un fatto giuridicamente 
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Affinchè si possa parlare di condizione ' vera e propria 
o ceOl're però sempre che l'avvenimento nel quale ~s~a con
s iste abb ia queste due qualilà : che sia f~,ttu}"o, e clle SIa ~n?e1·to. 
Non sono quindi vere condizioni quelle che fanno. dI pen 
dere gli ~ffetti di un dato negozio d~ un av~eL1lmen~o 
passato o presente (c, d. condiciones ~n praet~r.~ht~n o 1,n 

praesens collatae) (464), e neppu~e s?no vere condlzl~nl quelle 
che fanno dipendere gli effettI dt un dato ne~o.zlO da un 

, :-.nto futUI'O sì ma certo (c d. condwwnes quae avvenIrne , . 
omninwdo extiturae s~tnt) (465). Il negozio giuridico sottoposto 

j mpossibile (per es, trasferimento della proprie,tà ,di, una cosa fu~rj, di 
commercio), o in quanto consista in un fatto gntrIdl~amen~e po~slbIle, 
ma riprovato dal diritto (per es, nell'astinenza dal matfl ffiODl o), Le 
, -'l'ioni illecite di questa seconda specie possono essere nulle per 
conulZ . d' l " a Ho 
espressa disposizione di legge, o per interp~etazIO~e ~ u~~ egge , 
spirito della quale ripugnino. In tal caso Il negozIo glU~,dl~o al ql~dle 
sono apposte resterà valido come negozio puro e sempl,lce, l~. apphca-

, . -'lella massima 1,f,Ule peT inutile non vitiatur. Vech su CIO e sulle 
Zlone u , (j) - 4 t (470) 
condizioni immorali SCIALOIA, op, cit. p~ù ava~~l a .pa.g. :lo;) , n? a , _ ' 
e i testi ivi interpretati. Esempi di talI cOndlZlOl1l SI hanno III fl. n8, 
Dig. 35, 1; fr. 35, § 1, Dig. 45" 1; PAOLO: III, 4, B .. 1-~. . . 

(464) Sulle condizioni in praesens vel tn p1"aeter1ium collc~tae vedI. 
§ 6, Inst. III, 15. «Condiciones, quae ad p~'aet~ritum vel ad p~aesens 
temq:us referuntur, aut statim infirmant obllg~h.anem a.ut 0n:n.mo DO,n 
cliffeL'LlLlt: veluti ' si Titius con sul fuit' vel SI Ma~vlUs. VIVlt, d~le 
spollde.:; "?' llilll si ea ita non sunt, nihil valet stipulatIO: SlU autem Ita 
se habent, statim valet. quae enim per rerum naturam certa s~nt, ~lOn 
morantur obliaationem licet apud nos incerta sint ~; fr. 10, § 1: Dl~, 3D, ~, 
Ulpianus libr: vicesimo tertio c~d Sabinttm: « Si sic legatum SIt ' SI. n[\'Vl~ 
ex Asia venerit' et ignorante testatore nav is .ven~rit lestamentI, factl 
tempore, dicendum pro impleta haberi, et SlCUl leg~tum est eum 

b erI't '. simili modo hoc eri t dicendum » e fr. 11, Dlg. eod. Pc~ulus 
pu es , . d" 'l 
libro qua1"to ctd Sabinum. « Si iam fact~ s.mt quae con lClO~l oco 
ponuntur et 'sciat testator, quae iterum fierI possunt exsper,tetur l:t 
tiant: si vero nesciat, praesenti debe_aniur..- ltem sc~er:dum est pronn
scuas condicione post mortem impleri oportere, SI l~ hoc fia.nt; .ut 
testamento pareatur, veluti 'si Capitolium ascendent, . e,t ,slI~Jl.la, 
non promiscuas etiam vivo testalore existere posse, velutl ~l Twus 
consu] factus fuerit' »; cfr. fr. 100, 1~0, Dig. 4.5, 1; fr. 16, Dlg. ~8, 3; 

fr. 3, § 13, Dig. 38, 1. . . 'l f. 79 
(465) Sulle condizioni quae omnim~do exttt~r~e sunt v:ggasl l I. 

Dl'g 35 t Papinia,nus libro pr1,mo definttl.Onum.« Heres meus , pr ., . , . . 
cum morietur rritius, centum ei dato', purum legatum est, qma non 
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ad una condizione in praeteritU'm o in praesens collata, o 
sorge puro e semplice, o non sorge affatto. Il negozio sotto
posto 'a condizione quae ornnirnodo extitura est, è, in realtà, 
un negozio a termine. 

La vera condizionè deve inoltre sospendere o risolvere 
gli effetti del negozio al quale è stata apposta, in ossequio 
alla volontà delle parti. Non sono pertanto vere condizioni 
queHe imposte dal diritto obbiettivo (c. d. condiciones iuris), 
come ad esempio: Tizio sia mio erede, se accetterà di esserlo; 
oppure: prometto 100 in dote a Gaia, se passerà a nozze. 
Infatti l 'accettazione dell'eredità da parte dell'erede (volon
tario) è richiesta dal diritto positivo, e anche se il testatore 
non l'avesse posta come condizione, sarebbe stata egual
mente indispensabile a quel Tizio per diventare erede; e 
così pure è il diritto positivo che stabilisce che non vi possa 
essere dote senza matrimonio (466). 

§ 3. Delle condizioni i1npossibili illecite e turpi . 

A qualehe difficoltà dà luogo la determinazione del trat
tamento da farsi ai negozi giuridici sottoposti a condizioni 
impossibili. I giuristi romani erano epncordi nel ritenere 
che la condizione impossibile rendesse completamente nulla 
la stipulazione alla quale fosse stata apposta (467). Ma in 

condicione, sed mora suspenditur non potest enim condicio non exi
stere »; fr. 9, § 1, Dig. 46,~. Ulpianus libTO quad1"agensimo septimo 
ad Sabinum. « Qui sub condicione stipulatur, quae omnimodo exstatura 
est, pure videtur stipulari ». Per una conseguenza che se ne trae cfr. 
il fr. 18, Dig. 1~, 6. 

(466) Fr. ~1, Dig. ~3, 3. Ulpianus libro trigesimo quinto Cld Sabinum. 
« Stipulationem, quae propter causam dotis fiat, constat ha beTe in se 
condicionem hanc « 'si nuptiae fuerint secutae', et ita demum ex ea 
agi posse (quamvis non sit expressa condicio), si nuptiae, constat: 
quare si nuntius remittatur, defecisse condicio stipulationis videtur ». 

Fr. 99, Dig. 35, 1. Papinianus libro octavo decimo quaestionum. «Con
diciones extrinsecus, non ex testamento venientes, id est quae tacite 
in esse videantur) non {aciunt legata condicionalia ». Cfr. fr. 8 Dig. ~4, 1; 
fr. 1~, Dig. ~8, 7; fr. 1, § 3 eod., fr. ~1, Dig. 35, 1, fr. 43, § lO, Dig. ~t, 1, 
e ErsELE, Condiciones iUTis, nell' Archiv fUr die civ. Praxis, voI. 54, nO 4. 

(467) Vedi fr. 31, Dig. 44, 7,§ 11, Inst. , III, ,19. Fr. 137, § 6, Dig. 45, 1 
sopra trascritto a pago '251 nota (464). 
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materia di legati si ebbe una controversia fra i Proculeiani 
e i_Sabiniani (468). I Proculeiani sostenevano che al legato 
si doveva fare il medesimo trattamento come alla stipula
zione. I Sabiniani sostenevano invece che i legati sotto con
dizione impossibile avessero ad esse se considerati validi, 
come se la condizione stessa non fosse stata loro apposta. 
Il trattamento speciale, introdotto dai Sabiniani pei legati, 
venne poi esteso anche alle istituzioni ad erede, e in se
guito, forse per opera dei compilatori, anche ai fedecom
lllessi ed alle manomissioni. Ma più in là non si spinsero 
neppure i compilatori, e non è quindi esatto dire che per 
diritto romano le condizioni impossibili si avevano per non 
apposte in tutti gli atti mOl"tis causa. La condizione impos
sibile apposta alla disposizione colla quale un legato venisse 
revocato (ade'mptio legati), o trasferito ad altro legatario 
(traslatio legati), non si aveva per non apposta, nla rendeva 
invece nulla la disposizione (469). 

(468) GAIO, 111, 98: « Item si quis sub ea condicione stipuletur quae 
existere non potest, veluti si digito coelum tetigerit, inutilis est stipu
latio. Sed legatum sub impossibili condicione relictum nostri praecep
tores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; di
versae scholae auctores nihilo minus legaturn inutile existimant quam 
stipulationem. Et sarLe vix idonea cliversitdtis ratio reddi potest» -
PAOLO, III, 4 B, 1, ~: « Condicionum duo sunt genera; aut enim pos-

. sibilis est, aut impossibilis ; possibills, quae per rerum naturam admitti 
potest, impossibilis, quae non potest; quarum ex eventu altera expe
ctatur, altera [impossibilis) submovetur ». «Condiciones contra leges 
et decreta principum vel bonos mores adscriptae nullins sunt momenti 
veluti: SI UXOREM NON DUXERIS, SI FILIOS NON SUSCEPER'lS, SI HOMICIDIUM 
FECERIS, si LARVALI HABITU PROCESSERiS et his similia ». § 10, lnst., II, 
14: «Impossibilis condicio in institutionibus et legatis nec non in fidei- . 
commissis et libertitatibus pro non scripta habetur ». Cfr. anche il fr. 3, 

Dig. 35, 1, e il fr. 1, Dig. ~8, 7. . 
(469) Vedi BUONAMICI, Nota al § 10 lnst. cle hered. inst., Il, 14 nel 

Bullettino dell'istituto di diritto romano, voI. VIII, pago 31 e segg., e 
la esauriente dimostrazione datane dallo SCIALOIA, Sulle condizioni 
impossibili nei testamenti (Bullettino dell'istituto di diritto romano, 
anno XIV, pagg. 5, 46). Contro Scialoia) per quanto si attiene all'epoca 
in cui la regola sarebbe stata formulata nei termini suoi più generali, 
cioè per tutte le condizioni impossibili, vedi RABEL, Origine de lct regle 
impossibilium nulla obÌigatio nelle Mélanges Gérardin, Paris 1907. 

• 

\ 
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Q,uale fos~e il fondamento giuridico della teoria sabiniana 
n~~ e b~n clllar~, e Gai? stesso che la riporta, come insegnata 
d~I SUOI maestn, candl~amente ci avverte che non gli riesce 
dI com~rendere la ragIOne del diverso trattamento fatto . 
~ue .~asl. I romanisti moderni non si sono però acquieta~; 
a~ dI~creto dubbIO d: Gaio, ed hanno cercato di approfon
dIre ~u:~t~ punto, spiegand? eon considerazioni più o meno 
plausIbIlI Il trattalnento dal sabiniani fatto alle c d" . · 'b' . on IZIonl 
ImpOSSI I~I apposte ai legati. Ma noi non potremmo qui 
s~nza a~nre una troppo larga parentesi, entrare nella discus~ 
sIOne dI questo punto (470). 

p~rg. 488 : ~eg? .Cfr. in.oltre MANENTI, Sulla regola Sabiniana relativa 
a e c~nd~zwn~ ~mposs~bili illecite e tU1'pi negli Studi in o l' 
V. SClalOla 1904 _ C C"" '. nore c L '. ... UGUSI, ond~zwn~ ~mpossibili nel testamento 
rom,ano, negh Studi III onore di C. Fadda 1906 - B · "b ' " ) . RINI, Legatum e 
~m]J~ssl tl1S condicio in Gaio, III, 98. Estr. dagli Att' cl Il R A 
delma delle scie d' B l I e a . ' cca-. . . . . nze I o ogua, voI. 4~. Adunanza del 7 aprile 1907 Il 
Brll1I ntIene che il dissenso fra Proculeiani e Sab" . . I:m1 t d" Imam versasse soltanto 
: pu~ ~ I sapere se Il legatu'in per da,rnnationem sotto condizione 
Imp~.s~lblle avesse da essere considerato nullo o valido cancellata la 
con lZlOnl~. I Sabiniani avrebbero sostenuto che lo si dov t 

P
er valido Il t l esse enere . ,cance a a a condizione; i Proculeiani invece conR'd cl 

che SI tratt d' bbl' . ' LI eran o . d' ava l o IgazlOne (legatum per clamnationem) l'avrebbero 
r~ I~~t~ nullo. Tanto i Sabiniaoi che i Proculeiani si sarebbero poi 
~b;~ l d accordo. nel considerare pro non scriptae le condizioni impos

SI l l a~poste nel testamenti (fr. 1, Dig. ~8, 7 e fr. 3, Dig. ~5 1) Contro 
~~esta mgegnosa. ipotesi sta però il testo di Gaio che parl~ di legato 
lo ~en;.red~ ~on di solo legato pe1' clamnationem. Ricordiamo qui anche 
" s ~.1O I . DE ~UGG.IERO, Sul t1'attamento delle condizioni immorali 
~n d~r:~I rom~no) rnseflto nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano 
ann~.. : p.agg. 19.1 ~ ~egg. nel quale dimostra che la parificazione dell~ 
c~n l~lOm Im?~sslblh alle immorali è opera dei compilatori iusti
manel. Nel dIrItto classico solo le condizioni impossibili si a g 
per non scritte t l · vevano , ' men re per e condizioni turpi e illegali il trattamento 
no~ eIa sempre lo stesso: talvolta esse venivano rimesse dal t 
tal altra rendevano nullo il negozio, tal'altra infine si pre ore, 
pure per non scritte. avevano esse 

· (470) ~er u~ a~pio esame critico delle diverse opinioni manifestate 
III pr?poslto rlllVlO allo scritto dell' ALIBRANDI Sulla d: Fr l l 
conchzion' . 'b 'l' , t" erenza li e le 
d tt ll~ ~rnposs~ ~ ~ nelle obbligazioni e neitestctmenti (1870) ripro-

o o ne e sue Ope1'e giuridiche e storiche, voI. I Roma 1896 pagg "'O,...., 
e seO"g Cfr a h H " . :z. o. . ne e OFMANN, Kritische Studien, Wien 1885, § VIII, 
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§ 4. Delle condizioni sospensive e condizioni risolutive. 

Abbiamo O'ià accennato che l'effetto della condizione può 
<::> 

consistere, o nel differire l'effetto del negozio giuridico finchè 
la condizione stessa si sia verificata, o nel farlo da questo 
lllomento cessare. Nel primo caso si parla di condizione 
sospenslva; nel secondo di condizione risolutiva (471). 

e gli scritti posteriori dello SClALOIA, del Buonamici sopra citato a 
pago ~55 nota (470), CUGUSI, Condizioni impossibili nel testamento 
'1"011l/'ano negli Studi pubblicati in onore di Carlo Fadda, Napoli 1906. 
L'acuta ipotesi dell' ALlBRANDI, op. cito pago. ~07 e 65, secondo la quale 
la regola sabiniana avrebbe tratto origine dalla generalizzazione di 
una soluzione particolare, data per un caso speciale, nel quale l'impos
sibilità della condizione era ignota a colui che l'aveva posta, è stata 
recentemente accolta anche dal MITTEIS, Rom. P1"ivat1'echt, I, pago 17i. 
Il response originario, che avrebbe dato origine alla regola sabiniana 
sarebbe contenuto nel fr. 46, Dig. ~8,5. Cfr. anche fr. 6, ~ 1, Dig. 35, 1 
e fr. 7~, § 7, Dig. 35, 1. 

(471) N ella dottrina pandetlistica si discute se la condizione riso-
lutiva sia da considerarsi come una vera e propria condizione, o se 
essa non costituisca piuttusto un negozio accessorio, rivol to a distrug
gere, per uu dato 'caso, gli effetti di un negozio principale contratto ' 
pU're et simplicUe1'. Accettando quest'ultima dottrina, bisognerebbe 
dire che solo le condizioni sospensive sono delle vere condizioni, cioè 
delle modalità di una data manifestazione di volontà, e ciò i mporte
rebbe gravi conseguenze, specie per quanto si attiene agli effetti da 
attribuirs i al verificarsi della condizione risolutiva. Concependo infatti 
la condizione risolutiva come una convenzione accessoria rivolta ad 
estinguere gli effetti del negozio principale converrebbe escludere che 
questa distinzione -potesse in ogni evento operarsi ex t'unc (vedi più 
avanti pago ~59, nota" (478)). Conviene tuttavia riconoscere che fra i 
giuristi classici la questione fu posta, e, da una parte <l i essi almeno, 
risolt[l nel 8e:1SO di negare alla condizione risolutiva il carattere di 
"E'l'a e propria condizione (cfr. fr. ~ e 4 pro Dig. 18. ~; fr. 1, Dig. 18,3; 
fr. ~, § 3 e 4, Dig . 41, 4), il che può anche contribuire a spiegarci come 
nel diritto classico non si ammettesse revoca rea le (VE'di più avanti 
pago ~6~). Ma si tratta ad ogni modo di una concezione teorica che 
non vincola l'interprete moderno, e che va considerata come superata 
nell'epoca giustinianea, che indubbiamente ammette la revoca reale. 
Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, I, pagg. 561-563 e WENDT, Panrr'e7cten, 

§ 5~, pago 136. 
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Difficile è talvolta determinare se una data condizione 
sia stata dalle parti concepita come sospensiva o come riso
lutiva, e non è possibile dare un criterio certo in' base al 
q~ale risolvere.a priori questa difficoltà (472). Il nlaggiore o 
IlllDor grado dI . probabilità del verificarsi della condizione 
può tuttavia in molti casi fornire un indice abbastanza fon
dato della più probabile volontà delle parti. Così, in caso di 
trasferimento di proprietà, potrà in lllancanza eli altri ele
menti pill decisivi, amlnettersi che le parti abbiano voluto 
effettuarlo subito, salvo risoluzione, quando, nel n10mento 
del trasferimento stesso, le probabilità del verificarsi della 
condizione apparissero Il,1inime, giacchè in tale ipotesi la 
condizione stessa assume il significato di una riserva che 
non esclude la volontà di trasferire il dominio, lnentre il 
contrario può dirsi per l'ipotesi contraria. 

Tanto le condizioni sospensive che le risolutive produ
cono effetti diversi nei diversi stadi pei quali possono 
passare. Questi stadi sono tre: pendenza, verifica, deficienza 
(condicio pendet, condicio extitit, condicio deficit). Noi tratte
remo separatalnente di questi tre stadi, per le condizioni 
sospensive, e per le risolutive. 

§ 5. Della pendenz'a, verifica e deficienzà 
della condizione sospen;)iva. 

. D~rante 10 stadio di pendenza della condizione sospen
Slva Il negozio giuridico non produce ancora 1'effetto al 
q~ale tende. Supponiamo che si sia trasferita la proprietà 
d l una cosa sotto condizione sospensiva: pendente condi
cione la proprietà è ancora nel trasferente (473). Suppo-

(47~) Sembra che i giuristi romani avessero una certa avversione 
per le condizioni r isolutive, e dai testi r isulta che fu per autorità del 
giurista Giuliano che si considerarono come condizioni risolutive l'in 
diem aclclictio. e la lex cowt11tisso1"ia. 

~473) Lo schiavo manomesso sotto condizione sospensiva (ad esempio: 
« s't decem millia heredi decler-it) », pendente candidone, è in proprietà 
dell'erede st~sso, il quale acquista tutto ciò che, in questo spazio di 
tempo, da lUI venga acquistato e, ove si tratti di seTva, diventa anche 

17 - P ACCR l O:'>!l, Corso di d'iritto romano - II. 
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niamo ancora che si sia contratta una obbligazione, sempre 
sotto condizione sospensiva: anche qui, pendente co'ndicione, 
l'obbligazione non esiste ancora e il debjtore è pedetta-
111ente libero, per quanto sotto la minaccia di restare vin
colato da un momento all'altro (474). 

Pur non producendo l'effetto al quale tende, per non 
essere ancora perfetto, effetto che possiamo chiamare pri
rn~ario, il negozio sottoposto a condizione sospensiva pro
duce tuttavia, pendente condicione, q~~alche effetto secondario, 
in vista della possibilità del suo perfezionarsi. Il proprie
tario di una cosa che l'abbia alienata sotto condizione 
sospensiva, non può pertanto (pendente condicione) disporne 
in modo tale che venga necessariamente a ledere la legit
tima aspettativa dell'acquirente sub condicione (475). 

proprietario dei parti da essa nati. Vedi ULPIANO, II, 1-4, e cfr. GAIO II, 
'200 (o ve trovasi riportata una diversa opinione dei Proculeiani) e fr . '29, 
Dig. 40, 7: fr. 1'2, § '2 in fine e fr. '2, Dig. eod. 

Per il diritto di rivendica dell'alienante sotto condizione sospen
siva (pendente condicione), veggansi i frr. ~9, Dig. '29, 6; fr. 1'2, § 2, 
Dig. lO, '2; i frr. 32, § 1, Dig. 31; fr. 66, Dig. 6,1; per il suo diritto di 
alienazione fr. 105, Dig . 36, 1; fr. 11, § 1, Dig. 8, 6; fr. 13, § 1, Dig. '20, 1. 
Per ]l suo diritto ai frutti i frr. 16, Dig. 30, 7; fr. 3'2, § 1, Dig. 31. 
• (474) Vedi fr. 13, § 5, Dig. ~o, 1. Marcianus lib1'O singulari ad for

mu,lam hypotecària111,. « Si sub condicione debiti nomine obligata sit 
hypoteca, dicendum est ante condicionem non recte agi, cum inte'rim 
nihil debeatur »; fr. ~13, Dig. 50, 16. Ulpic~nus lib)'o primo regula1"Um. 
« Cedere diem» significat incipere deberi -pecuniam: « venire diem » 

significat eum diem venisse quo pecunia peti possit. ubi pure qnis 
stipulatus fuerit, et cessit et venit dies; ubi in diem cessi t dies sed 
nondum venit: ubi sub condicione neque cessit neque venit dies pen
dente adhuc concUcione; § 4, Inst., III, 15. Ex condicionali stipula
tione tantum spes es t debi tum ir'i, eamque spes transmittimus, s i, 
priusquam condicio existat, mors nobis contigerit. Per la ripetizione 
del pagamento di un debito sub condicione, fatto per errore, pendente 
conclicione, vedi fr. 16, Dig. 1~, 6. Pomponius libro clecimoqt~into ad 
Sabinum. Sub condicione debitum per errorem solutum pendente comli
done repetitur, condicione autem existente repeti non potest. Cfr. anche 
fr. 48, Dig. eod. e fr. 38, § 3, Dig. 46, 3. 

(475) Vedi fr. 11, Dig. 40, 1. Paulus libro sexc~gensimo quarto acl 
edictum. Servus, qui sub condicione legatus est, interim heres ma
numittendo liberum non facit. Fr. 34, Dig. 11, 7: Paulus libro sexa
gensimo qua1'to ad ecl'ictum. Si locus sub condicione legatus sit, in-
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Il debitoee sub condicione, pur non essendo ancora debitore, 
deve tuttavia, pendente cond:icione, astenersi dal compiere 
qualsiasi atto che renda impossibile l'adempimento della 
sua obbligazione nel caso in cui si verifichi la condizione' , 
e, richiestone, deve anche prestare cauzione (476). 

Quando poi la condizione si verifica, il negozio, che fino 
allora era i'mperfectu?n, diviene perfectum, prende pieno 
vigore, e, per taluni ri2'uardi, si ha come se O'ià ab 'origine 

<-J 't:>' 
fosse stato conchiuso pure et simpliciter; i suoi effetti però 
dateranno, per regola, dal momento del verificarsi della con
~izione, e non dal momento della conclusione del .negozio, 
Il che suole esprimersi anche dicendo che la condizione 
verificata non ha, per regola, effetto retroatti vo (477). 

Quando la condizione vien lneno, quando cioè o si è 
verificato l'avvenimento dal cui non verificarsi si era fatto 

~erim !1eres inferendo mortuum non fecit locum, religios'Um. ·Cfr. fr. ~9, 
§ 1, Dig. 40, 9. Il V ASSALLI, Dies vel condicio, in Bullettino dell'istituto 
dì dj~itto ~omano, anno XXVII (1914) pagg. 19'2 e segg" ritiene che 
q~estI testI sieno interpolati e che la interpolazione loro faccia parte 
elI un complesso di altre interpolazioni rivolte ad avvicinare il tratta
mento della condizione sospensiva o quello del termine iniziale. 
. (476) Cfr. fr. 41, Dig.5, 1; fl'. 38, Dig. 17, '2; c. ~ Cod. VI, 54 . 

(477) Si insegna da molti che la condizione sospensÌva ha una 
volta che si sia verificata, effetto retroattivo, e che il negozio de~e da 
quest~ momento essere considerato come se fosse stato originariamente 
conchIUso pure et semplicite1' . Questa dottrina trovasi effettivamente 
enunc~ata in qualche testo romano; Gaio, ad esempio, l 'applica nel fr.11, 
§ 1, Dig. ~O, 4 ( << cum enim semel condicio extitit, pe'l'inde habetu1" ac 
si illo tempo re, quo stipulatio interposita est sin e èonclicione f~ctc~ 
e~set, quocl et melius est »), e anche Pomponio, nel fr. 8 pro Dig. 18,6, 
VI all.ude apertamente (q~asi iam contracta emptione in praeteritum). 
~~a gIU~ta~ente osserva Jl MITTEIS, Rom. Privatrecht, I, pago 177, che 
SI trattl qUI di immagini e modi di dire, che non possono essere tratti 
a tut:e ~e loro logiche conseguenze. Dall'esame del complesso delle 
SOlUZIOnI contenute nei testi romani la teoria della retroattività resta 
pienamente confutata. Veggasi in questo senso la recente trattazione 
del MITTEIS, op . cito pagg. 17~-178, e si confrontino, anche per ampi 
dati bibliografici) WINDSCHEID, Panclekten, 1, § 91, e R EGELSBERGER, 
Pcmdekten, I, § 156: che escludono, per principio, la retroattività, pur 
ammettendo tuttaVIa che possa aver luogo in base alla volontà delle 
parti. Vedi anche D ERNBURG-SOKOLOWSKI, Pandekten, I, § 99, nota 5. 
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dipendere l'effetto del negozio, o è divenuto impossibile 
il suo verificarsi, ove da esso si sia fatto dipendere l'effetto 
del negozio stesso, vengono meno tutti gli effetti secondari 
che il negozio aveva prodotti fino a quel momento, e in 

. complesso lo si ha per non l'Dai conchiuso. 
Per decidere se la condizione si sia verificata, o sia 

venuta meno, bisogna interpretarne il contenuto, e vedere 
se esso si sia verificato o se sia mancato (478). La condi
zione si ha poi per verificata anche quando in realtà non 
si si~ verificata, ove ciò sia avvenuto per fatto di chi aveva 
interessa che non si verificasse (479). 

§ 6. Della pendenza, verifica e deficienza 
delle condizioni risolutive. 

Durante lo stadio di pendenza delle condizioni risolu
tive, il ~egozio giuridico produce tutti gli effetti ai quali 
tende. Colui verso il quale sia stata contratta un'obbliga
zione sotto condizione risolutiva può, pendente condicione, 
esigerla; colui al quale sia stata così trasferita la proprietà 
di una cosa, o un altro diritto reale, ne è, pendente condidone, 
regolarmente investito. 

Il negozio giuridico sotto condizione risolutiva non si 
differenzia insomma dal negozio conchiuso pure et simpli
citer, se non per ciò: che ha in sè il germe della propria 

(478) Qui non bisogna guardare soltanto alla materialità del fatto. 
Può essere che ' un dato fatto sia considerato come condizione, in 
quanto manifesti una certa volontà di una determinata persona, di 
modo che lo si possa considerare come avvenuto, quando si possa 
dimostrare che la persona hl discorso l'avrebbe certo compiuto se il 
compierlo non fosse diventato impossibile per ragioni a lei non im
putabili. 

(479) Vedi fr. 161, Dig. 50, 17. Ulpianus libro sept1,f,agensimo septimo 
acl eclictum. « In i ure civili receptum est, quotiens per eum, cuius 
interest cOlldicionem non impleri, fiat quo minus impleatur, periude 
haberi, ac si illlpieta condicio fuisset , quod ad libertatelll et legata 
et ad heredulll institutiones perducitur, quibus exemplis stipulationes 
quoque cOlllmittuntur, CUlll tper promissorem factulll esset, quo minus 
stipulator condicioni pareret »; cfr. fr. ~3, § ~; Dig. 9, ~; fr. 54, Dig. 30. 

r 
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dissoluzione. Colui che ha acquistato un diritto sotto con
dizione risolutiva l'ha dunque acquistato, ma è lninacciato 
di. perderlo ove la condizione si verifichi (4.80); colui che ha 
allenato ul~a cosa sotto c~ndizione risolutiva l'ha perfet
t~men~e allenata ma ha però ancora la speranza di poterla 
nacquI stare ove la condizione si verifichi. 

Fel'lTIando ora in modo particolare la nostra attenzione 
sui negozi giuridici traslati vi di proprietà dobbiamo ricer
care in qual modo, verificatasi la condizione risolutiva ad 
~ssi apposta! avvenisse il riacqui.sto della proprietà st.essa a 
f~vore del pnmitivo alienante. Due sono le possibili soluzioni 
dI questo problema. Si può cioè concepire che, verificatasi 
la cOlldi~ione, la proprietà ritorni «ipso i~~re » nell'alienante, 
senza bIsogno di qualsiasi ulteriore atto di trasferimento' 
e,' in t~l. caso, si parla di revoca reale: ma può aneh~ 
C?nCepIrsl che il . verificarsi delle condizioni non produca 
gIà p~r sè stesso direttamente il ritorno della proprietà 
ne.ll'al~enante, ma solo faccia sorgere nell'acquirente l'ob
blIgazlOne , di ritrasferire la cosa all'oriO'inario alienante' . l ~, 
e In ta caso si parla di revoca obbligatoria. 

Posto ciò occorre ricercare se il diritto romano abbia 
accolt? l'una o l'altra di queste due soluzioni, ed è questa 
una rIcerca assai scabrosa. Tre opinioni si contendono il 
cam po nella dottrina: secondo alcuni autori il diritto rOlnano 
non avrebbe mai ammessa la cosidetta revoca reale: secondo 
altr~ i.nvece l' avrebbe ammessa in linea di principio; secondo 
altrI lnfine, e questa è l'opinione che sembra a noi pure più 
fondata, occorre distinguere fra diritto romano classico 

• {480) I diritti di credito, costituiti sotto condizione riso lutiva ces-
savano, al verificarsi di qLlesta, o ipso ùwe, o soltanto ope excepÙonis 
a s.ec?~da .che fossero stati costituiti mediante negotia bonae {idei o 
stnct'i 'iU1"'tS (fr. 44, § ~, Dig. 44, 7). O in altri. termini verificatasi ' la 
co ndizione .il debitore o non poteva più essere conven;lto, o se poteva 
ancora velllr convenuto poteva tuttavia respingere l'attore con una 
ex~eptio ~ol.i. Ove poi, pwndente co'ndicione, il debitore avesse già ese
g':uto, glI ~l ~ccordava, verificatasi la condizione, un'azione di ripeti-

• ZIOue (actw 'in factum, actio ex cont1"actu, actio praescriptis verbis). 
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e diritto romano giustinianeo (481). All'ammissione della 
revoca reale osta va, per diritto classico, il concetto stesso 
della proprietà, come di un diritto assoluto non tollerant~ 
lin1iti di tem po e di spazio. In base a questo concetto il 
diritto romano classico aveva dichiarato inammissibile un 
trasferimento di proprietà ad te'mpus (vedi più avanti pago 9267), 
ed era quindi naturale che escludesse anche la possibilità 
di un trasferimento di proprietà sotto condizione risolutiva. 
Il diritto giustinianeo amlnetteva invece, come tosto vedremo, 
la possibilità di un tra.sferimento di proprietà a termine 
fina le, e doyeva quindi <anche, data la stretta analogia fra 
i due casi, amlnettere anche la possibilità di un trasferi
mento di proprietà sottoeondizione risolutiva. Ma comunque 
voglia ad ogni modo pf;msarsi circa il trattanlento fatto al 
verificarsi della condizione risolutiva nell'epoca classica (4892), 
certo è, ad ogni modo, che nei testi della compilazione 
giustinianea noi troviam'o sicuramente sancito l'effetto reale 
in tre casi, e cioè: nell'in diem addictio (483); nella lex 

(481) Fra i sostenitori della prima delle tre teorie da noi ricordate 
nel testo ci teremo il RIESSER 'nella Lindes ZeHschrift, voI. II, nn. 1 e 8, 
confutato dal VANGEROW, Panclekten. I, § 96, che va ricordato come il 
più strenuo sostenitore della seconda. La terza opinione, da noi, in 
massima, accolta, è stata con particolare acume sostenuta da A . KOHLER, 
Zur resolutiv beclingung) nell' Archiv mI' biirg. Recht, voI. XV, fasc. V , 
pagg. 1-101, e dal MITTEIS, Rom. Privat1"echt, I, pagg. 184-9H1. 

(48~) Veggansi in proposito le seducenti ipotesi di A. KOHLER, 
op. cit., pagg. 11 e segg.; MITTEIS, op. cit., pagg. 183 e segg. 

(483) Vedi fr. ~, § 4, Dig. 41, 4. Pa'ulus lib1"O quinquagensimo 
q1,f,ado acl eclictU11'L « Si in diem addictio facta sit, id est nisi si quis 
meliorem condicionem attulerit, perfectam esse empionem et fructus 
emptoris effici etusucapionem procedere Iulianus putabat: alii et hane 
sub condicione esse contractum, ille non contrahi, sed resolvi dicebat, 
quae sententia vera est »; fr. 41 pr., Dig. 6, 1. Ulpianus libro septimo 
decimo ad eclictU1n. « Si quis hac lege rem emerit, ut, si alius melio
rem condicionem attulerit, recedatur ab emptione, post allatam COl1-
dicionem iam non potest in rem actione uti, sed et si cui in d.iem 
addictus sit fund1;~s, ante quam adiectio sit facta, uti im rem actione 
potest: postea non poterit. Sulla probabile interpolazione di questo 
testo veggasi A. KOHLER, op. cito pago 15 e segg., e si confronti anche 
il fr. ~, Dig. 18. ~, e fr. 4, § 3, Dig. 18, ~; fr. 9, Dig. 20, 6; fr. 9, Dig. 39, 3; 
C. 1~, § 1, Cod. III, 33. . 

l 
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com1nissoria (484) e nella dinatio 1nortis_causa (485). E noto è 
pure, dato questo stato delle fonti, che nei casi non espres
sa.nl.ente contemplati dalle leggi dovevasi, per diritto giu
st1l11aneo, ammettere revoca semplicelnente obbligatoria, o 
revoca reale, a seconda che l'uno o l'altro trattamento 
risultasse più conforme alla effettiva o presumibile volontà 
delle parti contraenti (486). 

t/effetto pratico principale della revoca reale trovasi 
formulato nella regola: resolutoiure dantis resolvitur et ius 
accipientis. Tutti i diritti costituiti sulla cosa acquistata 
sotto condizione risolutiva dall'acquirente della medesima, 
a favore di terze persone, cadevano nel nulla quando la 
condizione si yer ificasse: e tutti quelli costituiti dall'alie
nante si convalidavano. E viceversa, tutti i diritti costituiti 
-medio te1npore dall'alienante si risolvevano, lnentre resta
vaI~o invece convalidati, o per meglio dire, definitivalnente 
assICurati, tutti quelli concessi dall'alienante quando la con
dizione venisse a mancare. 

(484) Vedi i frr. 1 e ~, Dig. 18,3, dai quali risulta il carattere eli con
dizione risolutiva, attribuito alla lex commissoTia, e cfr. fr. 8, Dig. 18,3, 
e C. 1 e 4, Cod. IV, 54, dai quali risulta, che alla lex commiSS01"ia 
s i attribuiva effetto reale. Cfr. A. KOHLER, op. cit., pagg. ~6-31, e lYLITTE1S, 
op. cit. pagg. 185 e segg. 

(485) Sulla mortis causa èlonatio veggasi il fr. ~9, Dig. 39,6. Ulpianus 
libro septimo decimo ad eclictum. « Si mortis causa res donata est et 
co~valuit qui donavit, videndum, an habeat in rem actionem, et si 
qLl1dem quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tunc haberet cui 
dOl1atLlIn e3 t, ~ine dubio donator poterit rem vindicare: mortuo eo tunc . . , 
1S cm donatum est, si vero sic, ut iaro mmc haberet, redderet si con-
va luisset vel de proelio vel peregre redisset, potest defendi in rero 
competere donatori, si quid horum contigisset, interim autem ei cui 
donatum est, sed ut ego aliquid faciam, aut ut Lucius rritius aut 
ul aliquid optingat, et in istis condictio sequitur ». Anche questo ~esto 
è probabilmente interpolato allo scopo di ammettere la revoca reale 
invece di quella obbligatoria. E cfr. MANCALEONI, Cont1'ibuto alla storia, 
clella rei vinclicatio utilis, in Studi Sassaresi, anno I, fasc. 1-~ (1901), 
pago ~3, n. '1 ; MITTEIS, op. cit., pago 189. 

(486) Esempi di revoca obbligatoria si hanno nelpactum clisplicentiae, 
e 11el patto de 1·etrovenclendo. Cfr. in proposito A. KOHLER, op. cit., 
pagg. 68-75, e MIT1'ElS, op. cit., pago 18~. 
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§ 7. Del termine. 

Per tern1ine s'intende un momento del tempo futuro 
a partire dal quale abbiano, secondo la volontà delle parti, a 
prodursi, o a' venir n1eno, gli effetti del negozio giuridico (487). 
Il termine ha dunque un elemento in comune colla con
dizione, cioè l'esser futuro; ma da essa si differenzia per 
esser.e certo. La certezza del termine non è tuttavia sempre 
la stessa. N ella scuola si distinguono in proposito quattro 
specie di tern1ini, a partire da un tipo assolutamente certo 
e nettamente cona'apposto alla condizione, ,fino ad un tipo 
assai incerto che tende a confondersi con essa. Questi quattro 
tipi sono i seguenti: 1° dies certus an certus quando: ti 
darò cento ii 10 di gennaio dell' anno prossimo; ~o dies 
certus an incertus quamdo: ti darò cento al momento della 
morte di Caio (488); 3° dies incertus an certus qucflndo; ti 

(487) § ~, Inst. III, 15. « Omnis stipulatio aut pure aut in diem 
aut sub condicione fit: pure veluti QUINQUE AUREOS DARE SPONDES "? 
idque confestim peti potest. In diem, cum adiecto die quo pecunia 
solvatur stipulatio fit: veluti DECEM AUREOS PRIMIS KALENDIS MARTIIS 
DARE SPONDES "?; id autem, quod in diem stipulamur, statim quiclem 
debetur, sed peti pri1Jts quc~m clies veniat no'n potest: ac ne eo quidem 
ipso die, in quem stipulatio facta est, peti potest, quia totus dies 
arbitrio solventis tribui debet. N eque enim certum est eo die, in quem 
promissum est, datum non esse, priusquam praetereat »; fr. ~13, 
Dig. 50, 16. Ulpianus libro primo regula1"Um. « 'Cedere diem' signi
ficat , incipere deberi pecuniam: 'venire diem' significat eum diem 
venisse, quo pecuniam peti possit, ubi p re quis stipulatus fuerit, et 
cessit et venit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit: ubi 
sub condicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc condi
cione. Cfr. fr. 1, Dig. 17, 1 e fr.4, Dig. 8, 1. 

(488) FI'. 79 pr., Dig.35, 1. Papinianus lib1"O pri111,o defì/nition'lAl'n. 
« 'Heres meus cum morietur Titius, centum ei dato', purum legatum 
est, quia non condicio ne, sed mora sllspenditur: non potest enim con
dicio non existere ». Nulla era invece considerata la « stipulatio » alla 
quale fosse stato apposto, come termine iniziale, il momento successivo a 
quello in cui fosse morto lo stipulante o il pro mittente «post 11w1'tem 

. meam dcwi sponcles? »oppure: «post mortem tuam dari spondes? »: e così 
pure la stipulc~Uo: «priclie qucml, m01"iar aut priclie quc~m morieris dw'i 
spondes? » : la prima quia inelegans visum est ab he1'eclis persona, inC'i,
pere obligationem », e la seconda « quia non potest aliter intellegi pridie 
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darò cento quando compirò i 40 anni; 4° dies incertus an et 
quando: ti darò cento il giorno del1e mie nozze (489). 

Si insegna da molti che il dies incertu8 an et q1/tando 
non è un vero termine ma piuttosto una condizione: dies 
incertus appellatu,r condicio (fr. 30, § 4, Dig. 30). Ma ciò non 
è sempre vero: in quanto le parti abbiano considerato l'av
venimento incerto COlne certo, esse banno conchiuso un 
negozio a termine, e dalia circostanza che tate termine 
potrà tuttavia non arrivare si deve prescindere, nel giudicare 
degli effetti da attribuire al relativo negozio. Così se Tizio 
avesse promesso 100 pér il giorno delle sue nozze, consi
derando q uesto avvenimento come sicuro, e avendone già 
fissata la data, ove avesse pagato prima, non potrebbe 
poi ripetere dichiarando di non volere o potere più cele
brare il matrimonio: e, non avendo pagato prima, dovrebbe, 
ad ogni modo, pagare poi nel giorno nel quale il matrimonio 
avrebbe dovuto venir celebrato (490). 

quam allquis morietur, quam si mors secuta sit; rursus mqrte secuta 
in praeteritum reducitur sLipulatio et quodammodo tale est: heredi 
meo dari spondes"? quae sane inuti lis est ». Così GAIO III, toO. Vedi 
anche GAIO III, '!l3~. ULPIANO, ~4, 16; PAOLO, III, 6, 5, 6; IV, 1, 11; 
§ 13, lnst. III" 19, e è. 11 Cod. VIII, 37, e . confronta VASSALLI, Di 
talune clausole con 1"iferimento al « dies mortis » nel legato e nella 
stipulazione (Note a Gaio ~, ~3~ e 3, 100), Firenze 1910. 

(489) Cfr. fr. 75, Dig . 35, 1; fr. ~1, Dig. 36, ~; fr. 38, § 16, Dig.45, 1. 
(490) Vedi fr.4, § 1, Dig. 35, 1. Pomponius Ub1"O tertio ad Sabinum. 

« Si -ita seri ptum sit: 'si in quinquennio proximo Titio filius natus 
non eri t, tum decem Seiae heres Jato ' si Titius ante mortuus sit, llon 
statim Seiae decem deberi, quia hic articulus 'tum ' extremi quinquennii 
tempus signiti-e-at»; cfr. fr. 48 [46]. Dig. 36, 1. lavolenus libro undeciwtO 
epistula1'um. « Seius Saturninus archigubernus ex classe Eri tannica 
testamento fiduciarium reliquit heredem Valerium Maximum trierar-

. chum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad annos sedecim perve
nisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam impleret annos, 
defunctus est: nl,lIlC Mallius Seneca, qui se avunculum Seii Oceani dieit, 
proximitatis nomine haec bona petit. Maximus autem trierarchus s ibi ea 
vindicat ideo, qui a rlefunctus est is cui restituere iussus erat. quaero ergo, 
utrum haec bona ad Valeriurn Maximum trierarchum heredem fiducia
rium pertineant, an ad Mallium Senecam qui se pueri defuncti avunculuill 
esse dicit. respondi: si Seius Oceanus, cui fideieommissa hereditas ex 
testamento Seii Saturnini, eum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo 
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§ 8. Degli effetti del termine primordiale e finale. 

Il termine è di due specie: primordiale o finale (dies a 
quo; dies ad quem (491)); il primo corrisponde alla condi
zione sos pensiva, il secondo alla condizione risoluti va. Il 
negozio giurid ico a termine prilnordiale, a differenza di quello 
sotto condizione sospensiva, è un negozio perfetto, del quale 
è solo differita la esecuzione. Da ciò consegue che il debi
tore a termine, è già debitore, per quanto non possa ancora 
\'enire convenuto in giudizio per il pagamento (pra,esens 
obligatio, in diem aute'n~ de lata sohttio (492)), e se paga, prima 
dello scadere del termine, non può più ripetere (493). Da 
ciò consegue anche che il creditore non può, per regola, 
respingere un pagamento anLicipato, in quanto il tel'mine va, 
per r'egola, considerato come apposto nel solo interesse del 
debitore. Nei trasferimenti di proprietà: 10 fino allo sca
dere del tennine primordiale l'alienante resta proprietario 
della cosa alienata, e, nell'epoca classica, poteva disporne a 
suo talento, salvo forse l'obbligo della cauzione. Giustiniano 
stabilì che l'alienante a termine primordiale non potesse 
ulterionnente alienare la cosa già alienata a tenni ne primor
diale, frustrando la speranza del primo acquirente (494). 

Quanto ai negozi giuridici a termine finale occorre 
distinguere fra negozi giuridici stricti iuris e bonae fidei. 
Nei negozi giuridici stricti iuris il termine finale non pro-

fiduciario herede restituì debeat, priusquam praefinìtum tempus aetatis 
impleret, decessit, fiduciaria hereditas ad el1m pertinet, ad quem cetera 
bona Oceani pertinuerint, quoniam die fideicommissi vivo Oceano cessit, 
scilicet si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciario 
permisisse, quam incertum diem fideicommissi constituisse videatur ». 

(491) Vedi fr. 34, Dig. ~8, 5; fr. 4 pr., Dig. 8, 1: FRAMMENTI V ATI
CANI, 50. 

(49~) Vedi fr. 46, Dig. 45, 1; fr. 7, Dig. 16, ~; fr. ~13, Dig. 50, 16; § 2, 
Inst., III, 15 sopra trascritto alla nota (488). Questi testi si trovano in 
apparente contraddizione col fr. 44, § 1, Dig. 44,7, e fr. 45, § 1, Dig. 45, 1. 

(49B) Fr. iO, Dig. 1~, 6. Paulus lib1'O septimo acl Sabinum: «In diem 
debitor ade o debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit ». 

(494) C. 3, § ~ a Cod. VI, 43 (et alienam spem decipe1'e). 
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duceva iure civile alcun effetto: il negozio giuridico veniya 
cioè considerato come puro e semplice, salvo il rimedio 
pretorio dell'exceptio doli o pacti (495). Se alcuno si fosse, 
ad esempio, obbligato, ex stipulatu, a pagare una somma 
annua fino al momento della sua morte, questa sua obbliga
zione veni va iure civili considerata come pura e semplice" e 
passava, come tale, all'erede, il quale però poteva opporre, ove 
venisse convenuto per l'esecuzione, la exceptio pacti (496). 
Lo stesso valeva per la costituzione di servitù a termine 
fìnale (497). Per il trasferimento della proprietà occorre, anzi
tutto, distinguere a seconda che si trattasse di 1nancipat'io 
o di trCtclitio. La rnancipatio a termine finale era forse con
siderata pienamente valida, salvo solo il rimedio pretorio 
di cui sopra (498). In riguardo alla traditio occorre distin
guere fra diritto classico e diritto giustinianeo. Per diritto 
c~assico il termine finale rendeva nullo l'atto, giacchè si 
nteneva inamlnissibile che la proprietà potesse venir trasfe
r ita ad te1nlJUS (499). Ma Giustiniano la ruppe con questo 

(495) Vedi fr. 44, § 1, Dig. 44, 7. 
(496) Cfr. peraltro sul modo di intendere questo principio. MITTEIS, 

op . cit., pago 193. • 
(497) Vedi fr. 4 pro Dig. 8, '1, e fr. 56, § 4, Dig. 45, 1. 
(498) Ciò sembra risultare dal fr. 44, § 1, in :fine Dig. 44, 7 e « più 

precisamente dalle parole « sic et in traclendo » che nel testo orio'i
naIe dovevano invece essere sic et in mancipanclo » me~tre la rne~1-
zione che segue, relativa alla superficie, va tutta -riferita ai com pilatori. 
In realtà non si riescirebbe facilmente a spiegare per qual motivo la 
mcmcipatio a termine finale avrebbe dovuto essere dichiarata nulla 
in contrapposto alla costituzione a termine finale di una servitù che 
valeva. iure civili, come costituita senza termine. La trc~clitio a termine 
doveva invece sembrare inammissibile per la inconcepibilità di una 
proprietà limitata nel tempo. .. 

(499) Vedi FRAMMENTI VATICANI, ~83. «Idem Aurelio Carrenoni. Si 
p1'aediorum stipendiariorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mor
te~n eius qui accepit ad te rediret, donatio in'rita est, cum ad tempus pro
pnetas transferri nequiverit. Si vero usum fructum in eam, contra quam 
supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienare non potuisti. 
Proposita V id. Mart. Maximo et Aquilino COI1SS. »; e confronta c. ~, 
Cod. VIII, 54 . Impp. Diocletianus et )1,l{ax'Ì1nianus AA. Aurelio ZenOni: 
« Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui 
accepit ad te rediret, clonaNo valet, cwn etiam' ad te111ipUS cortum vel 
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principio, e stabi lì che, nelle donazioni e .nei legati di l?rO,
prietà a · termine finale, scaduto il terlIllne, la pr~pl'leta 
ritornasse ipso iute all'alienante. E questa sua nforma 
operata, mediante interpolazione, . dà b~on ~rgomento a 
ritenere che, anche in tema di condizione rIsolutI va, la reyoca 
reale sia stata introdotta o generalizzata soltanto nell'epoca 
giustinianea (vedi retro pago 9261). 

§ 9. Dei negozi gi1;tridici che non tollerctno 
condizioni e tennini. 

Certi negozi, come la datio cognitoris, la acceptilatio, l~ 
'mancipatio, l'ctdopUo, ecc., non solo 1~0l~ ~ollerav~n,o condI
zione o termini, ma restavano da sImIlI modahta annul
lati (500). Il fondamento di queste eccezioni non era sempre 

incertum ea fie-ri polest, lege scilicet quae si imposi ta est conservanda . 
PP. V id . Mart. lIt[aximo II et Aquilino conss. » Cfr. an~~e c .. 26, Cod . 
VIII, 37; fr.44, § ~, Dig. 44, 7; § 15, Inst., UI; ~5, e fr. b?, Dlg. 30. 

(500) FRAMMENTI V ATICANI, 3~9: « Sub condlclone cogn ltor non l:e c t.~ 
datur, non magis quam mancipatur aut acceptum vel expensum feI tUl , 

nec ad rem pertinet, an ea condicio Sit inserta, quae non. expres~ 
tacite inesse videatur ». (Cfr. anche F. V. 49, 50); Fr. 77, D:g: 5,0,11: 
P(~{!inicr,nus libJ'o vicesimo octavo quaestio~~um. <~ ~ct~s legltlm.J, l!Ul 
non recipillllt diem vel condicionem, velutl emanClpatlO. acceptllatlO, 
hereditatis aditio, servi opti o, dati o tutoris, in totum vitiantur per 
temporis vel condicionis acliectionem. nOllnumquam tamen actus supra 
scripti tacite recipillnt, qL1ae aperte c.o~prehensa.v~ti~m adferunt, ::am 
si acceptum feralur ei, qui sub Co~dlClO~e ~ro~lslt, lt~ ~emum .egl~s~ 
aliquid accepti latio i ntelligitur, SI obJlgatlOl1lS condlClO exstlter.ll. 
quae si verbis nominatim acceptilationis comprehendatur, .null.lll~ 
momenti faciet actum ». In questo frammento la parola e?nc~nc~patw e 
evidentemente interpolata invece di manm"patio; altre .laclln~, dov lite 
pure ai compilator i, sono eviden ti, mancando ad esemplO ogl1l a~c:ll no 
all'aditio he1"edUaUs) e alla c1'etio, che pure non tolleravano condl:lOne. 
Cfr. MITTEIS, Rom. P1'ivatrecht, I , pago 169. D'altra parte, pure glU~ta
mente si è fatto osservare che Papiniano non intendeva forse dl.re, 
in qu~sto suo frammento, che tutti gli a,ct~s legit~?ni non tollen no 
condizione o termine. Dato infatti che egll consIdera come actus 
legiti?nus l'accepUlcdio) doveva pure considerare come .tale an~h~ la 
,t · l t."o Ma la stiloulatio tollerava condizione e termllle. Papllllano .s ~pu a z . . l. 
intendeva dunque riferirsi solo a cer ti act1,f,S legitimi) non a tuttI g l 

i-
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lo stesso: talvolta esso era riposto nella solennità dell'atto, 
tal'altra nella natura del rapporto che coll'atto si intendeva 
costituire, tal'altra infine in altre considerazioni di oppor
tunità. Vi erano poi dei negozi che tolleravano alcune con
dizioni e altre no. La istituzione ad erede, ad esempio, poteva 
venire fatta sotto condizione sospensiva, ma non sotto con
dizione risolutiva (seme l heres se1nper heres); la istituzione 
di un S~tUS heres poteva venir fatta sotto condizione sospen
siva potestativa, -ma non sotto condizione casuale. 

§ 10. Del nwdus e dei suoi effetti (501). 

Per 1nodus si intendeva ogni disposizione accessoria 
colla quale chi compieva una donazione od un altro atto 
a titolo gratuito, 1nortis causa o inter vivos, ne linlitasse il 
ben~ficio imponendo al beneficato l'obbligo di una presta
zione a favore proprio, o di un terzo, o del pul5blico, oppure 
anche solo un certo suo comportamento (50~). Il modus non 
poteva dunque venire apposto a qualsiasi negozio giuridico 
ma solo a quelli a titolo gratuito (istituzione ad erede, legato , 
manumissione, donazione). Esso non consisteva necessaria
mente nella imposizione di una prestazione di valore patri
moniale, 

actus legitimi. Così SCHMIDT, VVi1-kung der Rechtsgeschèifte, pago 17, 
nota (19). Il CO llcetto eH actus legitimus è, del resto, tutt'altro che chiaro. 
Vedi specialmente in proposito MOMlVISEN, nella Zeitschrift der Savigny's 
Stiftung, voI. XII, pagg. ~73 e segg., e WLASSAK, Rom. P1·ocessgesetze. 
voI. I, § 1. 

(501 ) La terminologia romana è oscillante: lex. condicio e modus 
sono, nelle fonti classiche, termini usati promiscuamente. Solo nelle 
intestazioni dei titoli 35, 1, del digesto, e VI, 45 e VI, 54 del codice, 
il termine morlus è usato in senso tecnico. Del resto come la parola, 
così anche l'istituto non ha contorni precisi nell'epoca classica: è un 
istituto in formazione. Vedi in proposito la minuta trattazione del 
PERNICE, M. A, Labeo) III, pagg. 3~ e segg., e MITTEIS, Rom. Privat1·echt. 
I, pagg. 194-195. 

(50~) Fr. 17, ~ 4, Dig. 35, 1. Gaius lib1"o secundo de legatis ad 
edictum p1-uetoris. « Quod si cui in boc legatum sit, ut ex eo aliquid 
faceret, veluti monumentum testatori vel opus aut epulum municipibus 
faceret, vel ex eo ut partern alii restitueret: sub modo legatum videtur . 
Cfr. fr. 1, § 3" Dig . ~7, 3: c. ~5, Cod. 6) 37; fr. 71, § ~, 3, Dig. 35, 1. 
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Il negozio giuridico sub '1nodo va tenuto nettamente 
distinto sia dal negozio giuridico sub condicione, che dal 
datu'ln ob causam. Nel negozio giuridico sub condicione 
l'efficacia della disposizione principale è fatta dipendere dal 
verificarsi della condizione: io ti darò cento, se verrà la nave 
dall'Asia. Nel negozio giuridico modale invece la disposi
zione principale deve produrre i suoi effetti indipendente
mente dall'adempimento della disposizione accessoria, cioè 
del n~od1;f;S (503). Si considera insomma il negozio modale 
come costituito da due volontà indipendenti e parallele, 
rivolta ciascuna ad un suo proprio effetto: io ti dono cento, 
e voglio che tu impieghi una parte di questi cento a beneficio 
di Caio. In pratica naturalmente potrà essere qualche volta 
dubbio se un dato negozio a titolo gratuito sia stato fatto sub 
condicione o sub modo. Per risol vere questo dubbio occorrerà 
interpretare la volontà del disponente; e i romani che davano 
grande peso alle parole, eonsideravano, per regola, come 
'1nodus la clausola accessoria introdotta colla particella « ut », 

e come condizione quella introdotta invece colla particella 
« si » (504). 

Il negozio sub 1nodo si distingue pure nettamente dal 
dat'u'Yf~ ob causam perchÀ non implica scambio di presta
zioni. Nel datum ob causam una parte eseguisce una pre
stazione per ottenere una controprestazione, che, per essa, 
ha sempre un valore maggiore. Nel negozio sub nwdo il 

(503) Dal che consegue, fra altro, che l'impossibilità del moclus non 
implica mai nullità della disposizione prindpale, mentre, come abbiamo 
visto sopra, altrimenti si è talvolta per le condizioni. 

(504) Vedi specialmente il fr. 44, Dig. 40,4. Moclestinus libro clecil1ttO 
responS01"WIIJoL « Maevia decedens servis suis nomine Sacco et Eutycbiae 
et Irenae sub condicione libertatem reliquit bis verbis: « Saccus servus 
« meu.s et Eutycbia et Irene ancillae meae omnes sub bac condicio ne 
« liberi sunto ut monumento meo alternis mensibus lucernam accendant 
«et sollemnia mortis p~ragant »: quaero, cum adsiduo monumento 
l\Ilaeviae Saccus et Eutychia et Irelle non adsint, an liberi esse possunt. 
Modestlnus respondit neque contextum verborum totiusscripturae neqlle 
mentem testatricis eam esse, ut libertas sub condicione suspensa sit, 
cum liberos eos monumento adesse voluit: officio tamen iudicis eos 
esse compellendos testatricis iussioni parere. E confronta anche fr. 4'1, 
Dig. 18, 1, e fr. 30, Dig. 35, 1. 

Delle modalità dei negozi giuridici '271 

disponente limita la propria disposizione principale senza 
però alterarne il carattere: la donazione modale, per esempio, 
è sempre donazione, mentre essa cesserebbe di essere tale, e 
di venterebbe una permuta, se il '1nodus venisse invece con
cepito come eontro-prestazione (505). 

Quanto agli effetti del '1nç>dus occorre fare anzitutto una 
distinzione. Può avvenire che il disponente non abbia voluto 
attribuire al '1nodus che un semplice .valore morale, e, in 
questo caso (cosidetto modus simplex), esso non produrrà 
effetti giuridici di sorta. Ma generalmente il disponente, pur 
non volendo subordinare l'efficacia della disposizione princi
pale -all'adempimento del mod1;f;s, vuole tuttavia che il /l1wdus 
venga adempito, e la questione è di vedere in qual guisa 
il diritto romano attuasse questa volontà del disponente. 
p are che le disposizioni modali non fossero in origine tutelate 
mediante azioni, e che a farle rispettare dovesse intervenire 
il prelore con mezzi indiretti (negando ad esempio al lega
tario sub 'modo l'aGlio legati, ove non adempisse o desse 
cauzione di adempiere il '1nod-us) , o l'autorità pontificale o 
amnlÌnistrati va con luezzi diretti (cioè eseguendo essa stessa 
il 'lnodus, o facendolo eseguire coi mezzi a sua disposizione) 
quando fosse in giuoco un qualche interesse di ordine gene
ra]e o pubblico (506). Ma in seguito si ammise che in caso 

(505) Cfr. fr. '18, § t, Dig. 39, 5, Ulpianus libro septuagensimo primo ctcl 
eclictum. Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad 
hoc, ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante quiri
quennium agi, quia donati o aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, 
si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec 
donationi locum esse, et ideo esse obligationem, sed et superiore casu 
quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium 
non ad hoc esse positum, ut aliquid donetur. 

(506) Fr. 50, § 1, Dig. 5, 3. Papinianus libro sexto quaestionum: 
« Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectum habet. Si defuncto 
mOllumentum condicionis implendae gratia bonae fidei possessor fecerit, 
potest dici, qui a vo]untas defuncti vel in hoc servanda est, utique si 
probabilem modum faciendi monumenti sumptus, vel quantum testator 
iusserit, non excedat, eum, cui aufertur hereditas, impensas ratione 
doli exceptione aut retenturum, aut actione negotiorum gestorum repe
titurum, veluti hereditario negotio gesto: quamvis enim stricto iU1'e 
n'/.ftlla teneantur actione he1'ecles ad monumentum fc~ciencl'u,m, tamen 

I 

, I 
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di inadem pim8nto del ~nodus il donante potesse ripetere il 
donato (507); e più tardi ancora, forse per opera dei compi
latori giustinianei, gli si accordò, in linea di principio, di 
poter chiedere 1'adelupimento del modus coll' actio prae
scriptis verbis (508). 

principali vel pontificali auctMUate compellttntur acl obsequi'H1n su
JJremae voluntatis ». Cfr. fr . 7, Dig. 33, 1 e fr. 9~, Dig.35, 1, e f:t\ 14, 
§ ~, Dig. 11 , 7. 

(507) Controverso è tuttavia se ques to diritto di ripetizione venisse 
ammesso, già nell'epoca classica, in linea di principio. Secondo HAY
MANN, Schenkttng ttnter Auflage, Berlin 1901, pagg. 1~4 e segg., seguito 
dal MITTEIS , Rom. Privatrecht, I, pago ~OO e segg. occorrerebbe distin
guere il caso in cui l'inadempimento del rnoclus fosse impossibile ab 
origine o lo fosse diventato in seguito per caso fortuito, dal caso in 
cui fosse dovuto a colpa o dolo del donatario. Il diritto romano classico 
avrebbe ammesso la ripetizione, in linea di principio, solo in quella 
prima ipotesi; nella seconda invece l'avrebbe ammessa solo in quanto 
a l donatario sub 1noclo fosse stato fatto obbligo di restituire ciò che 
aveva ricevuto iri donazione ave non volesse adempiere il moclus. I testi 
relativi a questa controversia sono i seguenti: fr. 13, § ~, Dig. ~4, 1 ; 
fr. l2, § 7, Dig. 89, 5; fr. 9 pro Dig. ~3, 3; c 3 Cod. VIII, 54 = FR. 
VAT. 9286; cc. ~, 3, 8 Cod. IV, 6: c. 1, Cod. VIII, 54; e 3 Cod. IV, 38. 
Giustiniano nella c. 10 Cod. VIII, 55 pone l'inadempimento delle moda
lità imposte alla donazione fra le cause di revoca della medesima 
p1"Opter ingratituclinem, e ancbe da ciò si è tratto argomento per soste
nere che, per diritto classico, l'inadempimento colposo o doloso del 
moclus, apposto ad una donazione, non desse luogo, in linea di pdn
cipio, alla ripetizione del donato. 

(508) Nel diritto classico il donante sttb moclo, cbe volesse. assicurarsi 
della esecuzione del moclus, aveva due mezzi ai quali far ricorso: o 
cioè si faceva promettere mediante stipulatio dal donatario una somma 
di denaro corrispondente al suo interesse, per il caso che il moclus non 
venisse eseguito (cfr. fr. 1~~, § 1, Dig. 45, 1 ; fr. 135, § 3 eocl. DONATIO 
FL. SYNTROPHJ in BRUNS, FONTES7, pago 337, oppure eseguiva la dona
zione mediante mancipatio ficluciae causa (cfr. fr. ~7, § 1, Dig.17, 1; fr.49, 
Dig. ?2i, 1; fr. 18, § 1, Dig. 39, 5). In mancanza di tali provvide~ze il 
dona nte era.. per diritto classico, privo di tutela. Solo nell'epoca dlOcle
zianea gli viene accordata, per la prima volta, l'aclio praescriptis verbis. 
Vedi in proposito c. 9, Cod. VIII, 53 (54]. Impp. Diocletianus et Maxi
mianus AA. et CC. Augustinae. «Legem, quam rebus tuis donando dixisti, 
sive stipnlatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive non, incerto iudicio 
(id est praescriptis verbis) apud praesidem provinciae debes agere, ut 
banc impleri provideat »; e cfr. C. 8 Cod. IV, 64 (praescriptis verbis tibi 
competit aclio) e c. ~~, § 1, Cod. VIII, 53 e c.3 Cod. IV, 38. l testi più 
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antichi nei quali è fatta menzione di questa azione (fr. ~8, Dig. 39, 5 
e fr. 16 pro Dig. 19, 5) sono probabilmente interpolati. (Cfr. peraltro i 
gravi dubbi sollevati dal SEGRÉ, La clenomina,zione di « actio confes
soria» nelle Mélanges P. F. Girard, val. II, pago 5~9, nota, e DE FRAN
crscI, l'YNAAAArllIA, val. I, pago ~58 e segg.). Per il caso di clonatio 
sub modo a favore di terzi vedi la c. 3, Cod. VIII, 54. Impp. Diocletiant(,s 
et ]J![axi1nianus AA. Iu liae Marcellae: « Quotiens donatio ita conficitur, 
ut post tempus id quod donatum est alii restituatur, veteris iuris ancto
ritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis compendium confere
batur stipulatus non sit, pIaciti fide non impleta, ei qui liberalHatis 
auctor fuit vel beredibus eius condicticiae actionis persecutionem com~ 
peterE'. Secl cum postea benigna iuris interpretatione divi principes ei 
qui stipu latus non sit utilem actionem iuxta donatoris voluntatem 
competere admiserint, actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis 
ageret, competebat, tibi accommodabitur ». Cfr. FRAMMENTI VATICANI, 
~83, e PACCHIONI, Cont1"atti a favore di te1"zi, Milano, pagg. 53 e segg. 

18 - PACCHIONI , Oorso di diritto 1'omano - IL 
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CAPITOLO IV. 

Della invalidità {lei negozi giuridici. 

Sommario: § 1. Della invalidità dei negozi giuridici in generale. -
§ ~. Della nullità assoluta, dell'annullabilità, e della nullità 
relativa. -- § 3. Della conferma dei negozi annullabili. - § 4. Dei 
negozi giuridici con effetti puramente negativi, e della conver
sione dei negozi giuridici. 

§ 1. Della invalidità dei negozi giuridici in generale. 

Il negozio giuridico è perfetto quando sono stati attuati 
tutti quegli elementi che il diritto positivo esige per la sua 
costituzione. Il negozio giuridico perfetto produce tutti gli 
effetti ai quali tende: esso è completamente valido. Quando 
invece l'uno o l'altro degli elementi richiesti per la costitu
zione di un negozio giuridico manchi o sia difettoso, diciamo 
che il negozio giuridico è imperfetto. Il negozio giuridico 
imperfetto non produce gli effetti cui tende, o non li pro
duce in modo completo e definitivo: esso è invalido (509). 

La incapacità, totale o parziale, delle persone che vi figu
rano come soggetti, la viziosità del loro consenso, la incom
merciabilità delle cose che ne costituiscono l'oggetto, la 
inosservanza delle forme prescritte dalla legge, la illiceità 

(509) Noi usiamo dunque i termini invaliclo e invcdidità ad indicare 
in generale ogni s01'ta di difettosità dalla quale può essere affetto un 
dato negozio giuridico, senza riguardo alle conseguenze ad essa annesse. 
L'invalidità è per noi il concetto più generale: la nullità assoluta, la 
nullità relativa, l'impugnabilità, la revocabilità ecc. non sono che sotto
specie dell'invalidità. La terminologia romana è quanto mai incerta: 
ben 30 diversi termini si trovano usati nelle fonti per indicare vari 
tipi e gradazioni di invalidità (nullum, nullius momenti, inutilis. ri
tum, pro non scripto, vitiosum, ecc .) . Per un 'ampia raccolta del mate
riale terminologico , veggasi HELLMANN, Zur Terminologie cler Rechfs
quellen in der Lehre von der Un1vi1'ksamkeit der juristischen Thatsachen. 
nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung, voI. ~3 (190~), pagg. 381 e segg., 
e voI. ~4 (1903), pagg. 50 e segg., e cfr. MrfTEls, op. cit., I, pagg. ~37 
e segg. 
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dello scopo, sono le cause più frequenti di invalidità dei 
negozi giuridici. Ma può anche avvenire che un negozio 
giuridico, valido per sè stesso, venga riprovato o repu
diato dal diritto positivo, per ragioni di convenienza, o 
per tagliar corto a possibili contestazioni. A questo pro
posito bisogna fare due osservazioni: 10 non tutte le leggi 
romane che riprovavano o proibivano certi negozi giuridici, 
sancivano la invalidità dei medesimi': le così dette leges minu8 
quan~ perfectae lasciavano sussistere i negozi da esse proi
biti, e solo comminavano delle pene contro coloro che li 
avessero posti in essere (vedi voI. I, pago 159 e segg.); ~o pari
menti non tutte le imperfezioni per così dire organiche dei 
singoli negozi giuridici producevano sempre le medesime 
conseguenze. La dottrina romanistica distingue tre tipi di 
in validità: la nullità assoluta, l'annullabilità, e la nullità 
relativa. 

§ ~. Della nullità assoluta, dell' (tnnullabilità, 
e della nullità relativa. 

Nullo assolutamente è quel negozio giuridico che è così 
difettoso da non poter produrre alcuno degli effetti ai quali 
tende. Un tale negozio viene detto anche inesistente, e questa 
terminologia può anche essere accolta, purchè si tenga ben 
presente che il negozio giuridico nullo è inesistente solo 
in quanto non produce gli effetti ai quali tende, lua può tut
tavia avere delle gravi conseguenze giuridiche per chi lo ha 
posto in essere (510). Quando il negozio è nullo assoluta
luente le parti che lo hanno con chiuso possono totalmente 
ignorarlo, e così anche i terzi (511); non è necessario, anzi 

(510) Vedi fr. 4, Dig. 18, 1. Pomponius libro nono acl Sabinum. « Et 
liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest, emptio 
intelligitur, si ab jgnorante emitur ». Fr. 6~, § 1, eocl. Modestinus libro 
quinto regularum. « Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica 
pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen 
adversus vendjtorem experietur, ut consequatur quod interfuit ei LlS 

ne deciperetur ». 

(511) Vedi fr. 5, § ult., Dig. ~4, 1; fr. 5, § 5, Dig. ~7, 9; c. 4,10,16, 
Cod. V, 71. Sulla cosi detta condictio possessionis vedi REGELSBERGER, 
Panclekten, I, pagg. 63~-633 e note; BARON, Pandekten, § 64. 
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è logicamente inaInmissibile, chiedere in giudizio il suo 
annullamento: si potrà chiedere, tutt'al piil, la constatazione 
della sua nullit~ (51 ~) . . 

Annullabile è invece quel negozio giuridico che, pur eSI
stendo e producendo tutti i suoi effetti, è però soggetto, 
in causa di qualche sua imperfezione, ad essere attaccato 
e distrutto (rescindere, evacuare negotiU/m). L'invalidità del 
neO'ozio annullabile non è dunque attuale, ma, per così 

ù • . . 

dire, potenziale; essa dipende da un atto dI lmpugnatlva 
da parte delle persone a ciò interessate e autorizzate, quali 
sono, ad esempio, il contraente incapace, o violentato, o 
raggirato (513). 
. Relativa'lnenle nullo è infine il negozio giuridico dichia
rato tale dalla legge solo nell'interesse di certe persone, e 
che è quindi completamente valiJo di fronte a tutte le altre. 
Un siInile negozio si differenzia dal negozio annullabile in 
quanto, nei limiti entro i quali è nullo, è tale indipenden
temente da un qualsiasi atto di impugnativa, mentre si 
differenzia dal negozio assolutamente nullo in quanto è 
suscettibile di convalescenza (514). 

(51~) Vedi fr. 30, Dig. 4~, 5. Papi?'ius Iustus libro primo de consti
tutionibus. « Imperatores Antoninus 8t Verus Augusti rescripseruut 
eos, qui. bona sua negant iure venisse, praeiudicio experiri debere et 
frustra principem desiderare rescindi venditionem ». 

(513) L'impugnativa può avere per effetto di fare considerare il negozio 
come se non fosse mai stato conchius.o, e in questo caso essa distrugge 
i diritti medio tempo1<e acquisiti dai terzi. Essa può però anche avere un 
effetto semplicemente obbligatorio: cioè costringere chi ha acquistato 
in base al negozio annullabile a restituire. In questo caso i diritti medio 
tempore acquisiti dai terzi restano salvi: vedi fr . 60, Dig. ~1, t. Paulus 
libro sexagesimo nono ad edictum. Facta redhibitione omnia in in te
grùm restituuntur, perinde ac s i neque emp tio neque venditi o inter
cessi t ». Fr. 43, § 8, Dig. ~1, 1. Paultts libro pr'imo ad ·edictum aedilium 
c1Jtrulium. « Pignus manebit obligatum, etiamsi redhibitus fuerit servus: 
quemadmodum, si eum alienasset aut usum fructum eius, non recte 
redhibetur 11isi redemptum, sic et pignore liberatum redhibetur » . 

Cfr. ~1, § ~, Dig. 5, ~; fr. 57, Dig. 7, 1; fr. 4, Dig. ~o, 6. 
(514) Il concetto della c. d. nullità relativa è quanto mai contro

verso; veggasi in proposito VVINDSCHEID, Pandekten, I, § 8~, nota (8) e 
bibliografia ivi citata; REGELSBERGER, Pandekten, I, §174, e cfr. MITTEIS, 

Rom. Privat1'echt, I, pagg. ~4~ e segg. 
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Si insegna generalmente che le nullità sono di diritto 
civile, e le annullabilità di diritto pretodo, e l'insegnamento 
ha un certo fondamento di verità, in quanto nello svolgi
mento storico del diritto romano il pretore è spesso interve
nuto ad invalidare negozi che, i~~re civili, erano da lui stesso 
considerati perfettamente validi. Ma occorre guardarsi dal 
credere che non si abbiano nelle fonti romane casi di annul
labilità civile, e casi di nullità pretoria. Un caso di annul
labilità civile ci è offerto dalla lex Oicereia (515): un caso 
eli nullità pretoria dal Senatu8 Oonsultu1n Velleianum (516). 
Volendo quindi dare un prospetto di tutte le possibili com
binazioni offerte dal dualismo romano fra diritto civile e 
pretorio, per quanto si attiene alla invalidità dei negozi 
giuridici, si può quindi dire che: a) vi sono casi di nullità 
assoluta e relativa civili, e casi di nullità assoluta e relativa 
pretori; b) che vi sono casi di annullabilità civile e casi di 
annullabilità pretoria; c) che vi sono casi di validità civile 
e annullabilità pretoria; e infine anche d) casi di nullità 
civile con sanatoria pretori a (517). 

N on sempre facile è determinare se una data invalidità 
abbia, secondo le fonti rOInane, ad essere considerata come 
nullità (assoluta o relativa), o COlne annullabilità. La man
canza di consenso, il difetto di forma, l'inesistenza o illi
ceità dell'oggetto, sono cause di nullità assoluta: l'incapa
cità non totale, il dolo e la violenza morale sono invece 
cause di annullabilità. Ma fra quesLi due gruppi di casi, ve 
ne sono molti intermedi di dubbia classificazione. Occorre 

(515) GAIO, III, a3. « Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is, qui 
sponsores aut fideproIllissores in eam obligationem accepturus sit, 
praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot spon
sores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi 
praedixerit permittur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem XXX 
praeiudicium postulare, quo quaeratur an ex ea lege praedictuIll sit; 
et si iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur. Qua lege fideius-

. sorUIll nulla mentio fit ; sed in usu est, etiam si fideiussores accipiamus, 
praedicere ». Cfr. in proposito M[TTEIS, op. cit., I, pago ~41, e note. 

(516) Vedi fr. <;2, Dig. 16, 1, e cfr. GRADENWITZ, Die Ungiiltgkeit obli
gatorische1' Rechtsgeschafte, Berlin 1887, pagg. 74 e segg., e 3<;28. 

(517) Vedi GAIO, ~, 147. ,I 
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per questi casi interpretare le relati ve disposizioni di legge, 
nel qual compito, in mancanza di altri più concreti elementi 
è lecito assumere come criterio la natura dell'interesse a sod
disfazione del quale sia stata ammessa la invalidità. Se 
questo interesse è pubblico si dovrà propendere per la nul
lità assoluta: se è privato per la annullabilj tà, o per la 
nullità relatì va. 

§ 3. Della conferma dei negozi ann~tllabili. 

Riprendendo ora l'esame della distinzione fra negozi 
nulli e annullabili, dal punto di vista dei suoi effetti pratici, 
dobbiarno rilevare che essa aveva ed ha grande importanza 
per questa ragione: chè i negozi giuridici annullabili pos
sono essere confermati o convalidati, mentre ciò è impossibile 
pei negozi giuridici nulli. Questa diversità di trattamento ha 
il suo fondamento in ciò, che il negozio annullabile è un 
negozio che, per quanto in modo irregolare, pur è sorto, e 
produce frattanto i suoi effetti, salvo che è minacciato di 
estinz ione; mentre il negozio nullo non è stato costituito 
in modo da poter, sia pure solo temporaneamente, produrre 
i suoi effetti, sicchè è in un certo senso, inesistente. Or gli 
è evidente che un negozio semplicemente minacciato di 
annullalnento, potrà restare confermato quando la minaccia 
stessa svanisca, il che può verificarsi in vari modi, e cioè: 
1 ° quando chi può realizzarla rinunci a farlo; 2° quando egli 
ometta, di proposito o meno, di realizzarla nel termine entro 
il quale ciò gli è concesso; 3° quando in fine decada per altre 
ragioni da tale facoltà. Di simili convalidazioni le fonti 
romane ci offrono vari . esempi, relativi ai negozi viziati da 
violenza, da incapacità e simili. Un negozio assolutamente 
nullo invece non può in alcun modo venir convalidato, 
giacchè la convalidazione presuppone che il negozio sia, 
per quanto difettosamente, sorto, e non ha senso per un 
negozio che non sia sorto affatto. Ciò si suole esprimere 
col noto aforisma: quod ab initio vitioSU'fYt est non potest 
tract~t temporis convalescere (518). 

(518) Vedi fl". ~9, Dig. 50, 17, cfr . fr. ~01, e 210 eocl. 

. ) 
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Questa impossibilità è però una semplice impossibilità 
concettuale, e il diritto positivo che può tutto, può anche 
stabilire che un certo negozio originarialnente nullo venga, 
ove si verifichino date circostanze, considerato come valido. 
Così ad esem pio, le donazioni fra coniugi erano conside
rate assolutamente nulle, e tali restavano finchè il donante 
fosse in vita: se egli però moriva senza averle revocate 
restavano convalidate (iure civili) (519). Un altro esempio 
di convalidazione, e questo solo iure praetorio, si aveva 
in caso di vendita di fondo dotale (520). Un altro esempio 
ancora, ci è dato dal trasferimento di proprietà nullo, per 
essere stato operato a non d01'nino, nomine proprio, trasferi
mento che resta convalidato (iure civiti o iure p raetorio?) 
ove l'alienante diventa in seguito proprietario della cosa 
alienata (521). 

Può infine anche avvenire che dopo avere conchiuso un 
negozio nullo, le parti lo riconchiudano, e questa volta 
valido, e colla intenzione che si verifichino tutti gli effetti 
che si sarebbero avuti se il negozio fossè stato validamente 
conchiuso la prima volta. Ma qui non si ha che una con
valescenza apparente. 

§ 4. Dei negozi giur·idici con effetti puramente negativi 
e della conversione dei negozi giuridici. 

Abbiamo detto che in tanto i negozi giuridici si differen
ziano dai semplici fatti giuridici in quanto gli effetti ad essi 
attrib uiti dalla legge lo sono in conformità e in omaggio alla 
volontà dichiarata da coloro che li hanno posti in essere. 
Può tuttavia avvenire che la legge, pur riconoscendo un 
dato negozio come insufficiente a produrne gli effetti, ai 
quali tende secondo la volontà dichiarata di chi lo compie, 
annetta tuttavia alla sua conclusione un effetto minore ne
gativo, o un effetto diverso non effettivamente voluto dalle 

(519) Vedi fr. l e fr. 3~, Dig. 24, t. 
(520) Cfr. fr. 17, Dig. ~3, 5, e fr. 4~, Dig. 41, 3. 
(5~1) Cfr. HEGELSBERGER, Panclekten, I , § 147, e autori e testi ivi citati. 
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parti. Nel primo caso si parla di negozi con effetti pura
Imente negativi; nel secondo di conversione dei negozi giu
ridici. Suppongasi che uno solo fra più condomini abbia 
manomesso lo schiavo comune: questa lnanumissione non 
bastava secondo il diritto classico a rendere lo schiavo 
libero, ma era tutta via sufficiente ad estinguere il dominio 
del manumittente (5~~); la stipulazione a scopo novatorio 
conchiusa da un pupillo, senza l'auctoritas tutoris~ non 
era considerata sufficiente a far sorgere in lui una obbli
gazione, ma bastava tuttavia ad estinguere l'obbligazione 
vecchia, e via dicendo (5~3). Quello che più importa accen
tuare qui è che gli effetti in questi singoli casi attribuiti al 
negozio giuridico, erano ad esso attribuiti indipendente
Inente da una vera volontà delle parti rivolta a questo fine. 
E lo stesso è a dirsi per la cosidetta conversione del negozio 
giuridico, per la quale, non potendosi riconoscere valido il 
negozio che le parti hanno voluto conchiudere, si attribui
scono al medesimo gli effetti di un altro diverso negozio che 
le parti avrebbero, secondo ogni probabilità, conchiuso se 
avessero preveduto che quello da esse effettivamente con
chiuso sarebbe rimasto privo di effetto. Le fonti -romane non 
ei offrono peraltro alcun esempio di un simile trattalnento 
fatto a un negozio giuridico . (5~4). E si deve, in partico]ar 

(5~~) Vedi ULPIANO, I, 18; PAOLO" IV, 1~, 1; FRAMMENTO DI DOSITEO, 
10, 11 e cfr. più avanti il paragrafo sul condominio di schiavi. 

(5~3) Vedi GAIO, III, 176, 179. La stipulatio novatoria dello schiavo, 
o del peregrino, non produceva invece neppure l'estinzione della vecchia 
obbligazione. La ragione di questa diversità di trattamento è piuttosto 
oscura. 

(5~4) Si citano, come contenenti esempi di conversione. i frr. 5, 
Dig. 18, 5; fr. 8 pro ; 19 e ~3, Dig. 46, 4, nei quali si tiene valida, come 
semplice pactum de non petendo, l'acceptilatio di un'obbligazione con
tratta consensu vel verbis; e il fr. 3, Dig. ~9, 1, ove si dichiara valido, 
come testamento militare, un testamento civile nullo fatto da un mi
litare; ma in questi casi si tratta di decidere se il fatto di avere usato 
per errore la forma delle acceptilatio tolga valore alla volontà sicura
mente manifestata di voler liberare il proprio debitore, o se l'aver 
voluto adibire ad abundcintiam le forme del testamento civile tolga 
valore alla volontà di testare come soldato. Il negozio che viene qui 
dichiarato valido è dl1.nque quello che si è voluto direttamente con-
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modo, 'escludere che si abbia un caso di vera conversione 
nella cosi detta clausola codicillare, nel caso cioè in cui, dopo 
aver fatto un testamento, il testatore avesse dichiarato di 
volere che il testamento stesso avesse almeno a valere come 
codicillo, ove non potesse, per difetto di forma, valere come 
vero testamento. Qui infatti la volontà del testatore è con
temporaneamente rivolta a creare un valido testamento e 
anche un valido codicillo. Di vera conversione non si può 
dunque parlare perchè l'effetto che si produce è stato effet
tivamente voluto dal testatore (5~5). 

chiudere, e non può quindi parlarsi di conversione. Diverso è il caso 
trattato nel fr. 1, § 4, Dig. 13, 5: qui si presuppone che si sia voluto 
direttamente stipulare, e si decide che la stipulatio nullc~ non possa 
valere come constitutum. Si esclude, dunque, la conversione. 

(5~5) Vedi fr. ~9, Dig. ~8, 1 e fr. 3, Dig. ~9, 1, cfr. fr. 1 e 13, § 1, 
Dig. ~9, 7. La dottrina pandettistica, intesa a I;icondurre alle fonti ro
mane il principio della con versione, sostiene che la clausola codicillare 
aveva semplicemen.te lo scopo di troncare i possibili dubbi. Ma il senso 
dei testi sopra citati è. a nostro avviso, tutt'altro: da essi risulta che 
i giuristi romani non ammettevano ~n linea di principio possibilità di 
una vera e propria conversione. 
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CAPITOLO V. 

Della rappresentanza nella conclusione dei negozi giuridici. 

Sommario: § 1. Della rappresentanza e dell'assistenza di fatto, nella 
conclusione dei negozi giuridici. - § 2. Come si spiega che il 
diritto romano non abbia ammesso, in linea di principio, la rap
presentanza diretta. - § 3. Dei casi speciali nei quali il diritto 
romano ammetteva la rappresentanza diretta. - § 4. A quali 
condizion i poteva essere ammessa la rappresentanza diretta. 

§ 1. Della rappresentanza e dell' assistenza di fatto 
nella conclusione dei negozi giuridici. 

Le persone che hanno interesse di compiere dei negozi 
giuridici non sono sempre in grado di compierli da sè. Tal
volta non possono compierli da sè per mancanza di capacità 
di agire, tal'altra per circostanze varie di fatto: assenza, ine
sperienza, mancanza di tempo disponibile e simili. In tutti 
questi casi occorre che esse si valgano, nella conclusione dei 
loro negozi giuridici, della assistenza di altre persone. Questa 
assistenza può però essere di vario grado e natura. Noi di
ciamo che ha luogo rappresentanza, nella conclusione di un 
negozio giuridico, quando il negozio stesso viene conchiuso 
da una persona (il rappresentante), ma produce tutti i suoi 
effetti (atti vi e passi vi) per un 'altra (il rappresentato). Te
niamo dunque nettamente distinta la vera rappresentanza, 
da tutte le altre forme di assistenza materiale nella conclu
sione dei negozi giuridici, e in particolar modo da quella 
forma di assistenza lnateriale che si esplica nel fatto di venire 
la volontà di colui che vuole compiere il negozio giuridico, 
espressa a mezzo di altra persona, la quale funge come 
semplice organo o strumento di trasmissione di una volontà 
altrui (5926). 

(5~6) Lo scrivano che scrive il testo dei nostri contratti, il notaio 
che coopera alla redazione dei medesimi e che dà loro fede pubblica, 
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Colui che trasmette o fa conoscere la volontà di altre 
persone, viene, nelle fonti romane, chiamato nuncius, e eli ' 
lui si dice che praestat 1ninisterinm tantummodo, volendosi 
con ciò significare che non è egli stesso che com pie il negozio 
giuridico, ma che egli si presta solo a facilitarne, in linea di 
fatto, la conclusione, portando la volontà di una persona 
a conoscenza di un'altra, o di altre (5927). Il diritto romano 
ammetteva in larga misura, che i negozi giuridici potessero 
venir conchiusi per nu/ntiu'm (5928); non ammetteva invece, 
che essi potessero, per regola, venir validamente con chiusi 
per mezzo di un vero e proprio rappresentante; che il ne
gozio giuridico posto in essere da Ulla persona, potesse cioè 
pl'odul'1'e i suoi effetti attivi e passivi per un'altra diversa 
persona. Se tu compri un fondo a nome di tua moglie come 
suo ['appresentante, di'ce un famoso testo romano, tu non 
acquisti in base a tale contratto azione alcuna nè per te 
nè per lei: non l'acquisti per te poichè per te n01~ vuoi 
acquistarla; non l'acquisti per lei perchè per lei non puoi 
acquistarla (5929). E un'altro testo, anche più generalmente, 
dichiara, che qualunque contratto conchiuso da una persona 
a nome o a beneficio di un'altra, non può produrre a favore 
di questa azione di sorta: neque stip~(;lari neque emere vendere 
contrahere ut alter suo no'mine recte agat possum.us (530). 
Non vi è dunque dubbio ,che il diritto romano non am-

l'interprete che traduce le nostre proposte di contratto o le nostre 
accettazioni, il sensale, ecc., sono tutte persone che ci aiutano e assi
stono nella conclusione dei nostri negozi, senza però rappresentarci. 

(5~7) Anche nelle fonti romane il nunUus viene qualche volta con
trapposto al vero rappresentante, come risulta dal fr. 38 pr., Dig. 36, 1, 
dalla c. 9, Cod. IV, 50 (cfr. BASILICI, 19, 15, 9), e dal fr. 18, Dig. ~3, t, e 
inoltre dal fatto di essere in altri testi esclusa la possibilità di rappre
sentanza vera e propria è ammesso tuttavia l'intervento di un nuntius. 
Vedi fr. 'L, §~, Dig. 18, 1; fr.4 pr., Dig. 17, ~; fr. 1, Dig. 17, 1, e cfr. 
MITTEIS, op. cit., pago ~05, note. 

(5~8) Diciamo di proposito che il nuntius era ammesso in Za?"[Jct 
misurct, volendo con ciò rilevare che non era Sem,p1"e ammesso . Egli 
era escluso in tutti quei negozi solenni che richiedevano che la 
volontà delle parti si formi nell'atto stesso nel quale v iene dichiarata. 

(5929) C. ~,. § 3, Cod. I V,50. 
(530) Fr . 11, Dig. 43, 7. 
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metteva, per regola, la vera e propna rappresentanza 
diretta (531). 

§ ~. Come si spiega che il diritto r01nano non abbic~ a11~11l eSSO 
in linea di principio, la c. d. rappresentanza direttc~. 

Ma per qual motivo non l'ammetteva ~ I rODlanisti SI 

sono molto affaticati per dare una risposta adeguata a 
C{uesta domanda. Si è sostenuto da qualcuno che al forte 
sentimento di dignità personale romana ripugnasse anlmet
tere che l'attività giuridica di una persona (il rappresentante) 
andasse a profitto di altra persona libera (il rappresentato): 
altri ha fatto ricorso al formalislTIo del diritto antico, e altri 
infine ad altri concetti anche meno persuasivi. Ma tutte 
queste ipotesi peccano di unilateralità. Il fatto di non avere 
il diritto romano elaborata quella teoria della rappresen-

(531) A sostegno di questa affermazione si sogliono addurre tutti 
i testi nei quali si trovano citate due famose regole rom3ne che negano 
più propriamente la validità dei contratti a favore di terzi: « per 
extraneam, personam aelqui'ri n,obis non potest », e «cdte1"i stipulari nemo 
potest ». Ma queste due regole solo in tanto ostavano all'ammissione 
delle rappresentanze dirette in quanto i giuristi romani non riescivano 
semprè a tener ben distinti i contratti conchi usi a nome di terzi dai 
contratti conchiusi a favore di terzi. Vedi PACCHIONI, I contratti C~ 

favore eli terzi, Milano, pagg. 3 e segg., e MITTEIS, Rom. Privatrecht, 
I, pagg. ~03 e ~14. La teoria della rappresentanza ha, negli u ltimi 
decenni, formato oggetto di ampie ricerche storiche e dogmatjche 
rivolte principalmente a determinare, se e in quanto il diritto romano 
ammettesse la cosi detta rappresentanza diretta, e in qual modo tale 
rappresentanza la si debba poi più precisamente intendere. In ri
guardo al primo di questi problemi lo stato della dottrina può venire, 
in breve, così riassunto: vi sono degli scrittori che sostengono aì"ere 
il diritto romano ammessa l a rappresentanza diretta, in linea di prin
cipio, come il diritto moderno. Questa dottrina è stata svolta dal 
~AVlGNY nel suo Sistema, voI. III, §§ 713 e segg., e nel T1'attato delle 
obbligazioni, voI. II, §§ 54 e segg., e ripresa specialmente dal HELLMANN, 
Die Lehre von eler Stellvertretung, Munchen 188~. Questi scrittori negano 
la distinzione fra rappresentante e nuntius, e arrivano, in tal modo, 
alla conclusione sopra accennata. Altri scrittori e specialmente lo 
~CHLOSSMANN, Die Lehre von eler Stellve1'tret~tng, II, Lipsia 1900, hanno 
sostenuto che il diritto romano non ha ammesso affatto la rappresen-

Della rappresentanza nella conclusione dei negozi giuridici ~85 

tanza che è oggi dominante, non è, secondo ogni verosimi
glianza, dipeso da una ragione filosofica o teorica

1 
o da un 

fondamentale contrapposto fra la psiche rOll1ana e moderna, 
ma piuttosto da un complesso di istituti e circostanze per le 
quali, nell'ambiente giuridico romano, venne dato altrimenti 
soddisfazione a quei bisogni ai quali sopperisce oggi la rap
presentanza diretta. Occorre tener presente che ogni istituto 
giuridico non rappresenta che la soluzione data, in un dato 
momento e ambiente storico, ad un problema pratico; e non 
conviene quindi meravigliarsi che certi istituti fondamentali 
della vita cOlnmerciale abbiano assunto nell'antica società 
romana aspetti e forme alquanto diverse da quelle che a 
noi sembrano oggi le più semplici e naturali. Nel caso in 
esame potremo facilmente persuaderci di ciò consiùerando 
anzitutto ehe il bisogno di rappresentanza era nel mondo 
romano antico assai meno sentito che nel mondo moderno. 
Per gli acquisti non occorrevano infatti al pater fwnilias 
rappresentanti liberi , dal momento che come tali funziona-

tanza; altri infine hanno sostenuto avere il diritto romano ammessa 
la rappresentanza nei negozi di diritto pretorio, escludendola invece, 
per regola, in quelli di diritto civile (cosÌ specialmente il MTTTEIS, Die 
Lehre vo'n der Stellve1"tret'ung, Wien 1885, e MITTI!:IS, Rom. Privat1'echt, 
I, pagg. ~03 e segg. Altri scrittori hanno accennato ad una possibile 
evoluzione dal diritto classico che avrebbe per principio escluso la 
rappresentanza diretta, al diritto giustinianeo che avrebbe invece avuto 
la tendenza ad ammetterla (così FERRINI, Pandette, pagg. 154 e segg., 
e PACCHIONI, Cont1'cttti a favore eli terzi, Milano 1913, pagg. 76 e segg.) . 
In riguardo poi al problema dogmatico, alcuni, come il SAVIGNY e 
l'HELLMANN, sopra citati, e molti civilisti francesi e italiani, hanno 
sos tenuto che il rapp resentante altro non sia che un nuntius, con più 
o meno larghi poteri eli determinazione de] contenuto del negozio rap
presentativo ': il vero contraente sarebbe dunque sempre il rappre
sentato; altri, come il Buickka, e lo Ihering, hanno invece sostenuto 
doversi distinguere il nuntius dal vero rappresentante, e doversi questi 
considerare come il vero contraente. Altri, infine, pur tenendo distinto 
il nuntius dal rappresentante, hanno sostenuto che il negozio giuridico 
conchiuso da quest'ultimo non è conchiuso da lui solo , ma è il risultato 
della fusione della sua volontà con quella del suo rappresentato, e che 
rappresentante e rappresentato possono qu indi essere entrambi consi-

. derati come contraenti. Cfr. PACCHIONI, Le teorie moderne sulla rappre
sentanza,. in Appendice al BAUDRY-LACANTINERIE, Dei cont1'atti cileatm'i, 
mctnclato, ecc ., Vallardi , Milano. 
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vano necessariamente, per disposizione di legge, tutti i suoi 
dipendenti (filii, filiae, uxor in manu, servi,1nancilJii causa). 
N e1 campo commerciale poi, ove il bisogno era più vivo, 
provvide, in modo assai conveniente, prima che la giuris
prudenza avesse tempo di intervenire, il pretore, introdu
ce n do le actiones institoria ed exercitoria, colle quali ogni 
terzo che avesse contratto con una persona da altri preposta 
alla gestione di un certo ramo di affari (taberna, navis), po
teva agire ìn adempimento dei crediti suoi anche contro il 
preponente, ove i contratti relativi fossero stati conchiusi 
entro i linliti della relativa preposizione. Questa innovazione 
pretoria, mentre da una parte tutelava in modo efflcacissimo 
i terzi contraenti, riesciva, dall'altra, di grande giovamento 
anche ai preponenti, rafforzandone il credito, e ben può 
quindi dirsi che pur senza introdurre la rappresentanza 
diretta, anzi da essa prescindendo, provvedeva tuttavia in 
modo soddisfacente ai bisogni più sentiti della pratica (53~). 
Se il diritto romano non ammise in linea di principio la 
rappresentanza diretta, non fu dunque per una speciale 
avversione che avesse per essa, ma per circostanze speciali 
di ambiente giuridico che lo spinsero per altre vie. 

~ 3. Dei casi speciali nei quali il diritto r01'JllanO am1netteva 
ta c. d. rappresentanza diretta. 

Che il principio della rappresentanza diretta non repu
gnasse ai romani risulta del resto in modo inoppugnabile dal 
fatto di averlo essi applicato in casi particolari, come ad 
esempio nell'acquisto del possesso a mezzo di procurator 
omnium bonorum (533), COlue nella conclusione del mutuo 

(53~) Ad allargare la sfera di applicazione di questa felice innova
zione pretoria provvide poi la giurisprudenza accordando l'actio quasi 
institoria ad ogni terzo che avesse contratto con un rappresentante 
qualsiasi, per esempio con un semplice mandatario speciale. Vedi fr. 30 
[31], Dig. 3, 1; fr.19, Dig. 14,3; fr.lO, S 5, Dig. 17, 1; fr.13, § ~5, Dig.19, 1; 
cc. 5 e 6, Cod. I V, ~5. E cfr. P ACCHIONI, La negotiorum gesti o del terzo 
contraente. Appendice II, al voI. II della traduzione italiana delle Obbli
gazioni del SAVIGNY, e autori ivi citati. 

(533) Vedi più avanti il § sull'acquisto del possesso a mezzo di 
rappresentanti. 
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nomine alieno (534), e forse anche di ' altri contratti reali e 
negozi giuridici di diritto pretorio (535); e risulta inoltre anche 
dal trattamento fatto ai contratti conchiusi dal tutore nel 
corso della sua gestione. Questi contratti venivano per regola 
conchiusi dal tutore n011f/;ine proprio, sebbene per conto e 
nell'interesse del pupillo. Tuttavia, quando la tutela fosse 
finita, il pretore accordava ai terzi contraenti, e ai pupilli 
stessi, di agire con azione utile gli uni verso gli altri, come 
se avesse avuto luogo rappresentanza diretta (536). Conclu
dendo, dunque, occorre riconoscere che i romani, pur non 
riescendo ad elaborare una dottrina completa ed omogenea 
della rappresentanza diretta, seppero tuttavia con un sistema 
di provvedimenti di varia specie tutelare efficacemente gli 
interessi delle parti e dei commerci. 

§ 4. A q~tali condizioni poteva essere a1nmessa 
la: c. d. rappresentanza diretta. 

Affinchè avesse luogo rappresentanza diretta (nei casi 
nei quali ciò era eccezionalmente ammesso) si richiedevano 
due condizioni: a) che il rappresentante a~esse conchiuso 
il negozio ~ nO'lne del rappresentato, cioè appunto in veste 
di rappresentante (537); b) che egli fosse effettivamente auto
rizzato ad agire ,in tale veste, che cioè potesse anche essere 
considerato come rappresentante della persona a nome 

(534,) Vedi fr. 9, § 8, Dig. 12, 1; fr, 35, § ~, Dig. 39, 5; fr. 1~6, § ~, 
Dig. 45, 1; c. 4, Cod. 4, ~; c. 5, Cod. 4, ~7. 

(535) Cfr. MITTEIS, Rom. Privatrecht, I, pagg. ~~4 e segg., ove però 
considera come casi di vera rappresentanza anche casi di semplice 
intervento di nuntius. 

(536) Vedi fr. 9, Dig. ~6, 7; fr.~, Dig. ~6, 9; c.~, Cod. V, 39; c.4 
. Cod. eod.; MITTEIS, p. ~2~, n. 53. Pei contratti eonchiusi dall'acto?' mu
nicipii vedi fr. 10, Dig. 3, 4, fr. 5, Dig. 13,5; fr.5, Dig. 46,5; fr. 18, 
§ 16, Dig. 35, ~; fr. 79, Dig. 45, 1; fr. 27 e ~8, Dig. 33, MITTEIS, 

Rom. Privatrecht, voI. I, pago ~~3. 
(537) Dalla rappresentanza diretta, che si ha appunto quando il 

rappresentante contrae a nome del rappresentato, va tfmuta distinta 
la rappresentanza indù-etta che si ha quando il rappresentante, pur 
contraendo per conto o nell'interesse del rappresentato, contrae tuttavia 
a nome proprio. 
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della quale agiva. In riguardo al prin10 di questi due requi-
,siti occorre tener presente che l'espressione nomine alieno 
agere non ha sempre nelle fonLi r0111ane il preciso significato 
tecnico che noi siaIno soliti attribuirle, contrapponendo oggi, 
da una parte, colui che agisce a nOfJ'W altrui a colui che 
agisce seInplicemente per conto alt1"~ti, e, dall'altra, colui che 
agisce a nome altrtti a colui che agisce a favore di terzi; 
ma, a parte le difficoltà ternlinologiche, certo è che anche i 
romani non richiedevano affatto che la volontà del rappre
sentante di compiere il negozio a nome del rappresentato ve
nisse da lui dichiarata in termini solenni. Essa poteva risul
tare dalla posizione del rappresentante, e dal complesso 
delle circostanze nelle quali il negozio rappresentativo era 
stato posto in essere (538). Per quanto poi si attiene all'auto
rizzazione rappresentativa conviene tener presente che po
teva avere il suo fondamento nella volontà del rappresentato 
(ove questo fosse capace), oppure essere implicita (ove il 
rappresentato fosse incapace) in una funzione attribuita per 
legge, come ad esempio . nella gestio tutoris .. Nel primo di 
questi due casi l'autorizzazione poteva poi o precedere la 
conclusione del negozio rappresentativo (procuratio, ma,n
datum), oppure susseguire ad esso (ratihabitio). CosÌ avvE'
niva quando il rappresentante si fosse presentato ai terzi 
contraenti in veste di spontaneo negotior~tm gestor, e avesse 
contratto con essi non nomine proprio ma nomine dOl1~ini. 

Appena occorre infine ricordare che non tutti i negozi 
giuridici potevano e possono venir conchiusi per mezzo di 
rappresentanti. Vi sono degli atti che, per la stessa loro 
natura, non possono venir conchiusi che personaltnente: 
per esempio, il testamento, il matriITIonio, ecc. Per altri atti 
la rappresentanza è esclusa, per ragioni di opportunità, dal 
diri lto positivo; ed essa è poi inam missibile, in linea di 
prillc ipio, nel compimento di ogni atto. illecito (539). 

(538) Cfr. in proposito MITTEIS, op. cit., pago ~08 e pago ~14 e segg. 
(539) Vedi peraltro fr. 1, § 14, Dig. 43, 16, e fr. 3, § 10, Dig. 43-16. 
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CAPITO LO VI. 

Del tempo e della sua rilevanza giuri~lica. 

Sommario: § 1. Del tempo in generale. - § ~. Storia del calendario 
romano. - § 3. Del tempo del calendario e del tempo mobile. 
- § 4. Del c?mputo del tempo naturale e civile. - § 5. Di due 
regole relative al computo civile. - § 6. Del tempu,s utile e del 
tempus continuum. - § 7. Della vetustas o immernorabilità. 

§ 1. Del tel1~po in generale. 

.. Gran~e è l'importanza che il tempo ba nel campo del 
dIflttO, SIa che lo si consideri come un momento concettual~ 
~ente indi.visibile, dal sopraggiungere del quale si faccia 
dIpendere Il sorgere o il venir n'ieno di un diritto o di un 
rap~orto giuridico, sia che lo si consideri per periodi che 
abbIano a decorrere completamente affinchè si produca un 
dato effetto, o entro i quali soltanto possano validamente 
compiersi certi determinati atti o fatti giuridici. 

. Il tempo è, per sè stesso, infinito. Ma agli scopi della 
:Ita um.ana, i~dividuale e collettiva, esso viene sempre preso 
In eonslderazIone per parti o frazioni: età, mil1eni secoli 
decenni, anni, mesi, settimane, gibrni, ore, minuti, 'ecc. Di 
queste parti o frazioni di tempo alcune soltanto hanno una 
~articol~re importanza dal punto di vista giuridico, e sono 
l.anno, Il mese, la settimana, il giorno; ed è pertanto con 
fIguardo ad esse che è eomposto il calendario istituzione 
giur~dico-~ocia.le di fondamentale importanza ~ratica, che 
trOVIamo In VIgore presso tutti i popoli antichi e moderni 
che abbiano raggiunto un certo grado di civiltà. 

§ ~. Storia del calendario romano (540). 

Il più antico calendario romano è il calendario romuleo 
che aveva per base un anno di 304 giorni, diviso in soli dieci 

(540) Per la storia del calendario rprnano vedi HUSCHKE Das alte 
rom. Jahr und seine Tage, Breslau, ~a edizione, 1869. ' 

19 - PACCHIONI, Gorso di di1'ittr. "omano - II. 
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mesi (541). Questo calendario venne presto sostituito con 
altro più perfetto, che la leggenda attribuisce al re Numa. Il 
calendario di Numa era costituito da un anno di 355 giorni, 
diviso in 1~ mesi (di ~8, 30 e 31 giorni). L<;t notevole diffe
renza che . intercedeva fra l'anno del calendario di Numa 
e l'anno astronomico (che, in quei remotissimi tempi, era 
calcolato di 365 giorni e 6 ore) veniva eliminata mediante 
due espedienti, cioè aggiungendo, un anno sì e un anno 
no, ~~ o ~3 giorni, che venivano inseriti fra il ~3 e il ~4 
di febbraio e costituivano, insieme cogli altri cinque giorni 
di questo mese, un tredicesimo mese detto mercedonio, e 
omettendo, ogni ~4 anni, ~4 giorni tutti in una volta, -per 
ricondurre in tal lnodo l'anno del calendario a combaciare 
coll'anno astronomico (54~). 

Per quanto bene ordinato, il calendario di Numa diede 
luogo in pratica a gravi inconvenienti, per la incuria e mala 
fede dei pontefici ai quali incombeva l'obbligo di mantenerlo 
in regola. E' sulla fine della repubblica la confusione era 
giunta al colmo, non cadendo più i mesi nelle stagioni ad 
essi originariamente assegnate, siccbè si dovette procedere 
ad una revisione e riforma che venne felicemente operata da 
Giulio Cesare, come pontefice massimo,nel 708 u . c. j46 a. Cbr. 
I./anno 708 u. c. j 46 a. Chr. venne destinato ad assorbire la 
confusione accunlulatasi poco a poco, e fu pertanto, in via 
eccezionale, costituito da 445 giorni divisi in 15 mesi. Col 
10 gennaio del 709 u. c. j 45 a. Chr. entrò poi in vigore un 
nuovo calendario (Oalendarium Iulianurn) che fissava l'anno 
normale in 365 giorni, e ordinava l'inserzione ogni 4 anni 
di ~4 ore in più al ~3 febbraio (bis sextus· ante Kalendas 
1Ylartias) (543), provvedendo in tal modo a far combaciare 
l'anno del calendario coll'anno astronomico. Questo calen-

(541) Cfr. FRAMMENTI VATICANT, 3~1; PAOLO, I, ~1, 13. 
(54~) CENSORINO, de die nata/li, c. ~O; l\fACROBIO, S(~tirae, I, 1~, 14. 
(543) I romani non consideravano dunque l'anno bisestile come com-

posto di 366 giorni, ma di 365 giorni, dei quali uno era di 48 ore. Vedi 
fr. 98, Dig. 50, 16. Celsus libro tdgensimo nono digestorum. « Curn 
bisextum kalendis est, nihi! refert, utrum priore an posteriore die quis 
natus sit, et deinceps sextum kalendas eius natalis dies est: nam id 
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dario è tuttora in vigore in Russia e i1egli stati orientali 
di fede greca ortodossa. In occidente esso venne assogget
tato ad un lieve ma necessario ritocco dal papa GregorioXIII 
(1580). Gli, è che l'anno astronomico non è preeisamente 
costituito, come pare si credesse ai tempi di G. Cesare, da 
365 giorni e 6 ore, ma da 365 giorni, 5 ore, 49' e 1~". L'anno 
del calendario giulianeo, anche colla correzione dell'anno 
b"isestile, oltrepassava pertanto l'anno astronomico di lO' 
e 48", e questa lieve differenza annua, accumulandosi nel 
corso dei secoli, venne a costituire un certo numero di 
giorni. Per riparare a questo inconveniente il papa Gre
gorio XIII ordinò che fossero soppressi di un tratto 10 giorni, 
r iconducendo così di nuovo l'anno del calendario a com
baciare coll'anno astronomico, e stabilì poi (calcolando che 
l'anno astronomico fosse di 365 giorni, 5 ore, 49' e 1~") che 
ogni 400 anni si dovessero omettere tre intercalazioni. Il 
calendario giulianeo, così riveduto, prese il nome di calen
dario gregoriano, ed è oggi in vigore presso tutti i popoli 

, civili, eccettuato solo, come abbiamo già detto, la Russia 
e gli Stati orientali di fede greca ortodossa, che si servono 
ancora del calendario giulianeo (di vecchio stile). 

§ 3. Del tempo del calendario e del tempo mobile. 

Nel calendario, il tempo è diviso in anni, mesi e giorni, 
che vengono appunto detti anni mesi e giorni del calen-

biduum pr o u n o Glie habetu1' . Sed posterior dies intercalatur, non prior: 
ideo quo anno intercalatum non est sexto kalendas natus, cum bisextum 
kalendis est, priorem diem natalem habet. Cato putat mensem interca
larem additicium esse: omnesque eius dies pro momento temporis: 
observat extremoque diei · mensis Februarii adtribuit Quintus l\fucius .. 
Mensis autem intercalaris constat ex diebus viginti octO». Cfr. anche: 

. i fr. 3, § 3, Dig. 4, 4. Ulpianus libro undecimo ad edict'l!tm e il fi'. 9Jy 

Dig. 44, 3. Marcellus libro sexto d'igesto1'u1n: « et si quis fundum ea lege 
vendiderit, ut, nisi in diebus triginta pretium esset solutum, inemptus 
esset fundus, dies intercalaris proficiet emptori. Mihi contra videtur ») 

dal quale risulta soltanto che, nei termini convenzionali, le ~4 ore aggiunte 
al ~3 febbraio dell'anno bisestile potevano anche essere considerate, 
come un giorno a sè. Così REGELSBERGER, Pandekten, 5, p. 455, nota 1:. 
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dario (544), in quanto occupano, nel passato come nell'av
venire, delle frazioni di tempo precisamente predeterminate, 
a partire dall'entrata in vigore dei calendari giulianeo e 
gregoriano. Ma nello stabilire dei termini, o degli spazi di 
tem po, le leggi, e le stesse parti contraenti, possono servir~i, 
e si servono spesso, di altre unità di tempo da esse con
venzionalmente stabilite. Queste sono le cosi dette unità 
mobili. Fra le · unità mobili sono compresi anche gli anni 
e i mesi e i giorni, e da ciò dipende che di anni e di mesi 
si può parlare in due sensi: o cioè con riferimento al 
calendario, o in astratto. Se io, ad esempio, mi obbligo ad 
una certa prestazione giornaliera pei primi tre mesi del
l'anno, o pei tre mesi dell'estate, o dell'autunno, o se mi 
im pegno a dare una data cosa, o una somma di denaro al 1°, 
o al 30 luglio, per precisare il termine a quo di questa mia 
obbligazione, o il numero di giorni per i quali ho assunto 
quell'impegno, basterà semplicemente consultare il calen
dario. Ma io posso anche assumere un obbligo per tre nlesi 
a partire dal giorno in cui cOlupio il relativo contratto, 
oppure obbligarmi a pagare una data somma a un mese o 
a un anno data, e allora il computo non può più farsi in 
base al numero di giorni attribuito ad ogni Iuese dal calen
dario, ma deve farsi in base ad un valore convenzionalmente 
attribuito alle unità anno e illese in astratto, e cioè, secondo 
le fonti romane, calcolando l'anno di 365 giorni, e il mese 
di 30 giorni (545). Secondo questo computo, pertanto, tre 

(544) Oltre a queste tre frazioui di tempo, considerate nel calendario , 
e che hanno una base astronomica, ve ne sono altre prive di J)ase · 
astronomica, che devono la loro origine ad una suddivisione conven
zionale del giorno; tali sono l'ora e le sue frazioni. l Romani calco
lavano le ore in modo diverso dal nostro; per essi l'ora non era una 
fra:lione del giorno intero (cioè 1/24 di giorno), ma una frazione del 
giorno peopriamente detto (lu~), e della notte . . 

. (545) Vedi fr. 1~ (11), § 6, Dig. 48, 5; fr. 30 (~9), § 5, Dig. eod.; 
PAOLO, IV, 9, 5; c.~~, § ~, Cod. VI, 30; c. 11, Cod. eod., N ov. 115, 
c. ~, e, in senso contrario, fr. 101, Dig. 50, 17. Cfr. SAVIGNY, Sistema, 
IV, pago 39~ e segg., e REGELSBERGER, Pandekten, I, pago 455, nota 5. 
Oggigiorno invece i termini di più mesi si sogliono computare da data 
a data, cioè dunque tenendo conto della diversa lunghezza dei mesi del 
calendario. 
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mesi costituiscono sempre uno spazio di 90 giorni, mentre 
tre mesi del calendario possono costituire l;no 'spazio di 
tempo maggiore o minore di 90 giorni (maggiore: maggio, 
giugno, luglio = 9~ giorni; minore: febbraio, marzo, aprile 
= 89 giorni) . . 

§ 4. Del computo del ten'tpo 'naturale e civile. 

Un'altra grave ,difficoltà sorge quando si tratta di deter
minare il modo di misurare un certo spazio di tempo 
dal decorso del quale, per legge o per convenzione delle 
parti , dipenda il sorgere, l'estinguersi e il modificarsi di un 
determinato diritto o rapporto giuridico. Qui sono possibili 
due metodi di misurazione, l'uno esatto, e l'altro approssima
ti vo, l'uno cioè che tien conto di tutte le frazioni del tempo, 
e vuole che siano tutte trascorse per potersi dire che il ter
mine sia trascorso, l'altro che tiene conto solo di certe 
unità e trascura tutte le altre. Il primo di questi metodi di 
misurazione del tempo vien · detto computo naturale (ut a 
'Jnomento in ln'w1nentum tempus spectetur), il secondo com
puto civile (civiliter numerare). Se, ad esempio, la legge 
richiede l'età di 14 anni cornpiuti affinchè una persona 
sia capace di far testamento, secondo il primo di questi 
due computi dovranno essere trascorsi 14 anni completi, non 
un minuto più non un minuto meno, dal lnomento dellct 
sua nascita. Questa persona dunque acquisterà la capacità: 
di fare testamento nel momento successivo a quello in cui 
saranno completamente ed effettivamente trascorsi pieni 
14 anni dal momento della sua nascita. Applicando invece 
il computo· civile si potrà ammettere che Cfuesta · persona 
acquisti la capacità di fare testamento o. allo spuntare del 
giorno entro il quale cade il momento in cui effettivamente 
compie i 14 anni, oppure soltanto alla fine di questo ste~so 
giorno. Nel primo caso, si attribuirà ad essa la capacità . , 
testamentaria forse un poco prima, e nel secondo forse un 
poco dopo il trascorso di effettivi anni 14 completi, poichè 
è ben difficile che una persona sia nata proprio nel primo, 
o proprio nell'ultimo istante di un dato giorno; per ciò ab
biamo detto che questo è un computo approssimativo. 
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Il computo naturale ha il pregio dell'esattezza, ma in 
pratica dà luogo a gravi difficoltà, poichè non è sempre 
.[possibile determinare con precisione il punto di partenza 
del decorso di un determinato spazio di tempo, e nell'anti
chità mancavano anche all'uopo strumenti precisi e pubblici 
di misurazione del tempo. Perciò i Romani non l'applica
rono che per il computo della maggior età, considerando 
l'individuo come maggiore di ~5 anni tosto che fossero 
trascorsi ~5 anni dal luomento della sua nascita (546). Il 
computo civile invece, sebbene meno esatto, è praticamente 
il più conveniente e perciò era generalmente adottato anche 
dai romani. 

§ .5. Di due regole relative al co·mputo civile. 

Senonchè anche in riguardo al computo civile sorge una 
grave difficoltà. Esso può infatti, come abbiamo accennato, 
venir applicato in due modi diversi: o considerando decorso 
il termine allo spuntare del giorno entro il quale esso effetti
vamente scade, oppure invece esigendo che questo ultimo 
giorno, in un momento qualsiasi del quale il termine effet
tivalnente scade, sia totalmente trascorso. Di qui le due note 
regole: « dies postremus coeptus pro exacto habet'/;M"», e 
« post1"emUS totus dies completus eS:ie debet » (547), regole 

(546) Cfr. fr. 3, § 3, Dig. 4, 4. Ulpianus ' lib1'O undeci1no ad edictwn. 
« Minorem autem viginti quinque annis natu videndum, an etiam die 
natalis sui adhuc dicimus ante horam qua natus est, ut si captus sit 
restituatur ~ Et cum nondum compleverit, ita erit dicendum, ut a m.o
mento in momentum tempus spectetur. Il tempo si computa poi natu
ralmente tutte le volte in cui il sorgere di un diritto dipende dall'essersi 
un dato fatto verificato prima o dopo di un altro: fr.18, Dig. 34, 7 ; 
fr. 16, § 3, Dig. ~o, 1; fr.8, Dig. 8,4. Cfr. anche il fr. 134, Dig. 50,16: 
Paulus libro secundo ad legem Iuliam et Papiam «' Ann iculus ' non 
statim ut natus est, sed trecentesimo sexagensimo quinto die dicitur, 
incipiente plane, non exacto die. qui a annwn civilite1' non ad momenta 
temporum, sed ad dies nUmeTetn'lUS. », e il fr. 5, Dig. ~8, 1; fr. 1,.Dig. 40, 
1 ; fr. 6, 7, Dig. 41, 3. 

(547) Va qui notato che i Romani computavano il giorno dal quale 
decorreva il termine. I testi fondamentali in proposi to sono: fr. 5, 
Dig. ~8, 1; fr. 1, Dig. 40, 1; fr. 7, Dig. 41, 3; fr. 1, §§ 5-7, 1~, Dig. 49,4. 
Cfr. tuttavia, in senso contrario, SAVIGNY, Sistema. voI. IV, §§ 18~-188. 
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che trovansi entrambe enunciate e applicate nei testi ro
mani: la prima nell'acquisto della cittadinanza mediante 
annicuU probatio (548), in riguardo alla capacità di far testa
mento (549), e di luanomettere ex lege Aelia Sentia (550), 
inoltre nell'acquisto della proprietà per usucapionem (551); 
la seconda nella prescrizione delle azioni (55~), e nel termine 
entro il quale si deve chiedere la bonorum possessi o (553). 

Ma quale è più precisamente il criterio in base al quale 
viene applicata la. prima a preferenza della seconda, e vice
versa ~ La dottrina romanistica ha cercato di assurgere ' ad 
un concetto generale che serva a spiegare il diverso trat
tamento fatto dai giuristi romani ai casi sopra citati, e a 

(548) Vedi fr. 134, Dig. 50, 16 sopra trascritto a pago <294, nota 546. 
(549) Vedi fr. 5, Dig. 28,1. Ulpianus Ub1'O sexto ad Sàbinum. « A qua 

aetate testamentum vel masculi vel feminae facere possunt, videamus, 
Verius est in masculis quidem quartum decimum annum spectandum. 
in feminis vero duodecimum completllm. Utrum autem excessisse debeat 
quis quartum decimum annum, ut testamentum facere possit, an suf
ficit complesse"? Propone aliquem kalendis Ianuariis natum testa
mentum ipso natali suo fecisse quarto decimo anno: an valeat testa
mentum ~ Dico valere. Plus arbitror, etiamsi pridie kalendarum fecerit 
post sextam horam noctis, valere testamentum: iam enim complesse · 
videtur annum quartum decimum, ut Marciano videtur ». 

(550) Vedi fr. 1, Dig. 40, 1. Ulpianus libro sexto ad Sabinum. 
« Placuit eum, qui calendis Ianuariis natus est, post sextam noctis 
pridie kalendas, quasi annum vicensimum compleverit, posse manu
mittere: non enim mai ori viginli annis permitti manumittere,. sed 
minorem manumittere vetari: iam autem minor non est, qui diem 
supremum agit anni vicensimi ». 

(551) Vedi fr. 15, Dig. 44, 3. Venuleius libl"o quinto intenUctont1n. 
« In usucapione ita servatur, ut, etiamsi minimo momento novissimi 
diei possessa sit res, nihilo minus repleatur usucapio, nec totus dies 
exigitur ad explendum consti~utum tempus ». Cfr. fr. 6 e 1, Dig. 41, 3, 
e cfr. LUSIGNANI, La 1'egola dies coeptus, ecc., Parma, 1900. 

(55~) Vedi fr.6, Dig. 44,7. Paulus libro quarto ad Sabinum. « In 
omnibus temporalibus actionibus nisi novissimus totus dies com
pleatur, non finit obligationem ». Cfr. fr. ~, Dig. 44, 3. 

(553) Vedi fr. 1, § 9, Dig. 38, 9: Ulpianus libroquadragensimo nono ad 
edictum: « Quod dicimus 'intra dies centum bonorum possessionem peti 
posse " ita intellegendum est, ut et ipso die centesimo bonorum pos
sessi o peti possit, quemadmodllm intra kalendas etiarn ipsae kalendae 
sunt. Idem est et si 'in diebus centum' dicatur ». 
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risolvere tuLti gli altri po~sibili casi non espressamente 
contemplati nelle fonti (55~). E così si è da alcuni sostenuto 
che, per regola, si debba richiedere che l'ultimo giorno 
del termine sia totalmente trascorso, considerandosi come 
eccezioni i casi di applicazione della massima opposta, 
mentre da altri si è invece tentato di dare una propria sfera 
di applicazione a ciascuna delle due massillle. Se in base al 
decorso del tempo, si è detto, dovrà essere acquistato un 
diritto, si applicherà la massima « dies coeptus pro cO'Jnpleto 
habetur»; se invece dovrà perdersi un diritto si applicherà 
la Inassima « totus postremus dies completus esse debet» (555). 
Altri autori hanno tentato altre soluzioni, sostenendo doversi 
applicare la massima « dies coeptus etc. » in tutti i casi in cui 
l'ultimo giorno del termine sia considerato come punto di 
arrivo, e la massima opposta quando sia invece considerato 
come punto di partenza (così specialmente l'Holder). Altri 
ancora hanno sostenuto che la regola dies coeptus etc., va 
considerata come una benigna interpretazione generale del 

(554) Per un esame critico delle varie teorie, vedi HOLDER, Die Theorie 
cler Zeitberechnung nCf,ch rom. Rechte 1873, e LUSIGNANI, Le" regola dies 
coeptus pro completo habetur, Parma 1900. - Cfr. anche LUSIGNANI, 
Ancorc" della regola sul computo del dies ad quem, nel Fo~o Ita
liano, XXV, fasc. 10. 

(555) Contro questa dottrina si è osservato che spesso all'acquisto 
da parte di una persona corrisponde la perdita di un'altra. Così è, 
ad esempio, nell'usucapione. Ma si è risposto che si deve aver riguardo 
al prevalere degli effetti acquisitivi o estintivi. Dove l'estinzione del 
diritto di una persona è conseguenza dell'acquisto che ne fa l'altra 
devesi applicare la regola dies coeptus etc., mentre la regola opposta 
andrà applicata nel caso inverso. Qualcuno ha poi sost'enuto che 
in caso di usucapione H diritto dell'usucapiente possa venir conciliato 
con quello del precedente proprietario coll'ammettersi che l'usucapiente 
diventi proprietario allo spuntare dell'ultimo giorno di fronte a tutti 
i terzi meno che di fronte al precedente proprietario, la cui azione di 
rivendica si estinguerebbe solo alla fine di detto giorno. I n caso di 
usucapione vi sarebbero dunque, per un giorno, due proprietari della 
stessa cosa! Ma che decidere poi se in questo ultimo giorno la cosa 
stessa cadesse in possesso di terzi"? A chi spetterebbe la rivendica"? 
Cfr. su questa ultima dottrina gli articoli dello SCHNEIDER e HOLDER nella 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. ~1, pagg. 86 e segg. e pagg. 144· 
e segg. 
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computo ci vile, che cessa di essere applicabile solo quando 
la sua applicazione abbia per conseguenza di danneggiare la 
persona alla quale il termine è imposto, come sarebbe nelle 
decadenze e nella prescrizione estintiva delle azioni; ed altri 
infine hanno ritenuto che delle due regole si-debba applicare 
l'una o l'altra, a seconda che, nel caso singolo, l'abbreviare 
o il protrarre il termine venga a ' favorire o a non favorire, 
secondo lo spirito delle relative disposizioni di legge, colui 
al quale il termine è imposto. 

§ 6. Del «tempus utile, » e del «tempus continuum». 

Quando · è fissato un termine entro il quale una persona 
deve compiere un certo atto, se voglia acquistare (o non 
perdere) un certo diritto, può avvenire che si tenga conto, 

, nel computo, di quei giorni soltanto nei quali l'atto 'in que
stione poteva da quella data persona venir compiuto. In 
questo caso si dice che il termine è utile, tempus utile; che 
se invece non si tiene conto di ciò il termine vien detto 
continuo, te'mp~~s continuun~. La regola è il computo con
tinuo. Il computo utile ha luogo solo in casi eccezionali, 
cioè per termini non lllaggiori di un anno, fissati per legge, 
e in riguardo ad atti da compiersi avanti al magistrato. In 
esso si tiene poi conto soltanto degli inlpedimenti transitori 
(non ad esempio della iÙ1pubet'tà, pazzia e interdizione). Il 
pill importante esempio di computo utile ci è offerto dalla 
petitio bononi.1n possessionis. Altri esempi sono offerti dal 
termine per l'accusatio adulter'ii, per l'appello ecc. (556). 

§ 7. Della « vetustas » o « imme1'norabilUà ». 

L'istituto della così detta prescr~zione ctb immwnwrctbili 
non è proprialnente romano. Esso è il risultato di uno svol
gimento . dottrinale post-giustinianeo: è una creazione del 
diritto rOluano comune (557). Il primo suo germe lo si ha 

(556) Vedi in proposito la trattazione del SAVIGNY, Sistema, voI. IV. 
§§ 195-~01 e UBBELOHDE, Ueber Berechnung des tempus utile, ecc., 1891. 

(557) Vedi in proposito WINDSCHEID, Panclekten, § 113, n. 4 e segg. 
e cont'ra REGELSBERGER, Panclekten) I, pago 465. 
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tuttavia in alcune decisioni romane riguardanti la vetustas. 
Per vetustas, i giuristi romani intendevano il perdurare di 
uno stato di cose da lunghissimo tempo, di modo che non 
fosse più possibile determinarne la origine prima perdentesi 
oltre la memorja degli uomini. Di fronte al perdurare inal- . 
terato di un simile stato di cose, e alla im possibilità di 
determinarne la prima origine, essi ammettevano che lo 
si dovesse ritenere legittimamente sorto (558). Non però 
sern pre e in linea di principio, ma solo nei tre seguenti casi: 

10 Actio aquae pluviae arcendae. - Questa azione, fon-
. data nelle XII tavole, serviva ad impedire che il proprie
tario di un fondo soprastante facesse precipitare, mediante 
opere artificiali, l'acqua del proprio fondo sui fondi sotto
stanti. L'adio aquae pluviae arcendae non poteva però essere 
intentata quando le opere artificiali costruite . nel fondo 
soprastante lo fossero, o in conformità ad una servitù rego
larmente costituita, o in base alla legge (e. g. lex coloniae). 
Il giureconsulto Labeone sostenne che essa dovesse del 
pari cessare quando le opere stesse esistessero da tempo 
'ilnmemorabile, e in tal modo la vetustas venne da lui equi
parata alla lex, in mancanza della quale dovevasi aver 
riguardo alla natura loci (559). 

(558) Cfr. fr. ~8, Dig. ~~, 3. Controv~rso è nella dottrina romani
stica se la immemorabilità crei il diritto o solo dispensi dalla prova 
della sua costituzione. Cfr. in proposito REGELSBERGER, Pandekten, I, 
pago 467-468 e gli autoriivi citati. 

(559) Vedi . fr. 1 pr., Dig. 39, 3. Ulpianus libTO quinquagensÌ1no 
teTtio ad edietum. « ..... totiensque locum habet (sc. haec actio), quotiens 
mallU facto opere agro aqua nocitura est, id est cum quis manu fecerit 
quo allter flueret, quam natura soleret, si forte immittendo eam aut ma
iorem fecerit aut citatiorem aut vehementiorem aut si comprimendo 
Tedundare effecit. Quod si natuTa aqua noceTet ea actione non conti
netuT ». E cfr. fr. 1, § ~3, Dig. eod. Ulpianus libro quinquagensimo tertio , 
ad erlictum. « Denique ait c6ndicionibus agrorum quasdam leges esse 
diclas, ut, quibus agris magna sint flumina, liceat mihi, scilicet in' agro 
tuo, aggeres vel fossas habere: si tamen lex non sit ag1'o dieta. agd na
tUTam e§se servanclam et sempM' infeTio1'em supeTiori servire atque hoc 
incommoclum natu1'alitM' pati inferio1'em agrum a supe1'ioTe compen
~"a1'eque clebe1'e c1,qn alio commodo: sicut enim omnis pinguitudo terrae 
ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum ad eum defluere, 81' 
tamen lex agTi non inveniatu1'. vetustatem vicem legis tenere ». 
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92° Viae vicinales. - Un trattamento simile si fece in 
materia di viae vicinales. Queste venivano costituite dagli 
,aediles, ministri pagorun~, ecc., mediante sottrazion~ di eguali 
striscie di terreno dai fondi contigui. Anche qUI dunque 
·era una lex data ehe costituiva il fondamento giu.ridic? 
della qualità di via publica attribuita .ad una data VIa eSI
stente fra diversi fondi. Ma anche qUI alla lex data venne 
dalla giurisprudenza equiparata la vetustas (560). 

30 Aquaeductus. - Il medesimo trattamento vet~ne infine 
fatto al caso di acquedotti esistenti da tempo lmme~?
l'abile: si ammise cioè che fossero originariamente sortI In 
modo legittimo (iure constitutus) (561). Non .cons~a c~e il 
,diritto romano si spingesse più oltre. La generahZZa~l?ne 
·del trattamento fatto in questi tre casi , è opera del dIrItto 
Tornano comune. 

(560) Vedi t't. 3, Dig. 43, 7. Ulpianus libro trigen8imo ~ertio ad 
.8abinum. « Viae vicinales, quae ex agris privatorum collabs factae 
sunt,' quaTum memo1'ia non exstat, publicarum ~iar1Mn.num~ro sunt ,» ' 

(561) Vedi fr. 3, § 4, Dig. 43, ~O. Pompon ius hbl'O tT1gen~~m.o qua1to 
.ad 8abinum:. « Ductus aquae cuiu s origo memo'riam excess~t, ~ure con 
-stituti lo co hc~bet'litT » ; fr. ~6, Dig. 39, 3. Scaevola libTO quaTto r espon
.sOr'litm: « Scaevola respondit solere eos , qui iuri dicundo praesun t, 
tueri ductus aquae, quibus a~tCtoritatem vetustc~s cla1'et , tametsi ius non. 
probal'etw' » . 
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SEZIONE I. 

Proprietà, possesso, " iura in re aliena ". 

CAPITOLO I. 

La proprietà e i suoi limiti (562). 

:Sommario : § 1. La proprietà e l'obbligazione. - § ~. J-1a proprietà e 
gli altri diritti reali. - § 3. Definizione e limiti del diritto di pro
prietà. - ' § 4. Dei limiti legali del diritto di proprietà. - § 5. Dei 
limiti della proprietà nel tempo . - § 6. Della espropriazione per 
causa di pubblica utilità. - § 7. Dei limiti della proprietà (fon
diaria) nello spazio. - § 8. Dei limiti della proprietà (fondiaria) 
dovuti a rapporti di vicinanza. - § 9. ' Dei limiti della proprietà 
(fondiaria) dovuti a ragioni di ordine pubblico. - § 10. Del divieto 
degli atti ad aem,ulationem. - § 11. Della comproprietà in generale . 
- § 1~. Delle varie specie di comproprietà , e della comproprietà 
di schiavi. 

§ 1. La proprietà e l'obbligazione. 

Si suole dagli autori jniziare la teoria delle proprietà 
contrapponendone il concetto a quello della obbligazione. 

(56~) Vedi specialmente P AGENSTECHER, n 'ie romische Lehre vom E'i
genthum in ihTe1" modernen Anrvenclba1'ket , in 3 parti, 1857-1859. -
LANDSBERG, Die Glosse cles Accursius und ihne Lehre vom Eigenthum
.srechts, Leipzig, 1883. - V. PUNTSCHART, Die Mocle1"ne Theorie cles 
P1;' ivatrechts, Leipzig, 1893. - PICCINELLI, Studi e rice1"che into1"nO a lla 
definizione « dominium est ius utendi abutendi, ecc . », Firenze, 1896. 
- SCHLOSSMANN, Uebe1" den Begriff des Eigenthums nei Jahrbùcher fU.r 
di Dogmatik, voI. 45 (1904), pagg. ~9 e segg. - BRUGI, La proprietà, 
1 a ed. Torino, ~a ed. Torino, 1918. - SCIALOJA, La prop1"ietà. Lezioni 
.compilate dal dott. Storch . - R. Università di Roma. Anno 1908-1909. 
- BONFANTE, Teoria della proprietà. Lezioni pubblicate a cura degli 
s tudenti' Mangiarotti e Marazzi. - R . Università di Pavia, 1910-1911. 
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La proprietà, si insegna, è un diritto (subbiettivo) reale,. 
che cade eioè sopra una cosa, e, COlne tale, va contrap-· 
posto all'obbligazione che è invece un diritto (subbiettivo} 
personale, che compete cioè contro una persona. Questo 
insegnalnento non può, a nostro avviso, essere accolto (563)~ 
Esso non ha fondamento nelle fonti romane, chè esse non 
contrappongono i diritti (subbiettivi) reali ai personali, ma. 
solo parlano, il ·che è ben . diverso, di actiones 'Ìn rmn e in. 
personam; e neppure pUÒ ' essere accolto da un punto di 
vista astratto o filosofico, giacchè, a ben vedere, tanto la. 
proprietà quanto l'obbligazione sono costituite dagli stessi 
elementi, e ciò che cambia nei due istituti è solo la posi
zione e il rapporto fra i medesimi. Nella proprietà come 
nell'obbligazione noi riscontriamo infatti quel1'ele1nento di· 

(563) Anche la distinzione fra diritti (subbiettivi) patrimoniali e
non patrimoniali, o famigliari viene da molti erroneamente concepita 
6l formulata. A nostro avviso tutti i diritti (subbiettivi) sono patri
moniali, giacchè mettono a disposizione di una persona una parte del 
mondo esteriore, cioè una cosa, avente sempre valore patrimoniale. 
Solo i doveri imposti dall'ordinamento giuridico possono essere 'pro
priamente distinti in doveri aventi per oggetto una prestazione di 
contenuto patrimoniale, e doveri aventi per oggetto una prestazione 
di contenuto non patrimoniale; e solo in riguardo a questi doveri (che 
obbiettivamente considerati prendono H carattere di rapporti giuridici} 
può correttamente farsi la distinzione. Notiamo che certi diritti si sono,. 
nel corso del tempo, trasformati in semplici rapporti giuridici: così 
ad esempio, la JJatria potestas, la manus e la dominica potestas che 
erano in origine dei veri e propri diritti, ed avevano carattere patri
moniale, giacchè anche i figli e la moglie potevano venir venduti, 
diventarono col tempo dei semplici rapporti giu:ridici cioè dei semplici 
doveri. Notiamo anche che dalla ·constatazione da noi testè fatta resta 
chiarita e risolta la secolare controversia intorno alla patrimonialità 
o non patrimonialità delle obbligazioni. Le obbligazioni altro non sono 
infatti che doveri imposti ad una persona (debitore) verso un'altra 
(creditore), garantiti (per quanto si attiene alla realizzazione del loro 
contenuto economico) mediante attribuzione al creditore del diritto di 
soddisfarsi per equivalente sul patrimonio del debitore. Dato ciò chiaro 
risulta che l'obbligazione è necessariamente patrimoniale (fr. 49, 
Dig. 50,16), non potendosi concepire soddisfazione per equivalente 
sul patrimonio del debitore che di un dovere di natura patrimolliale. 
Ma d'altra parte ciò non esclude . punto che vi possano essere dei sem
plici doveri non così garantiti, e pure giuridici, e non patrimoniali. 
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signoria sopra le cose che, a nostro avviso, costituisce 
l'essenza di ogni diritto subbiettivo; e tanto nell'una 
come nell'altra risconhiamo altresì quell'elemento di per:" 

sona le dovere che, sempre a nostro avviso, costituisce l'es
senza di ogni rapporto giuridico (vedi retro pago 10 e segg.). 
Ciò che cambia nei due casi altro non è che la ' posi
zione di questi due elementi, e il loro reciproco rapporto; 
chè nella proprietà, e negli altri diritti reali, si considera in 
prinla linea il primo, cioè l'elemento signoria, mentre nel
l'obbligazione si considera invece in prima linea il secondo, 
cioè l'elemento dovere. La proprietà, in altri termini, garan
tisce anzitutto al proprietario l'uso, il godimento e la dispo
nibilità della cosa sua, e solo in conseguenza di ciò dà luogo 
ad un obbligo o dovere di astinenza da parte di tutti 
D'li altri consociati, cioè a un complesso di rapporti giuri-o . 
dici; l'obbligazione invece impone anzitutto un dovere 
a colui che l'ha assunta, e solo in conseguenza di ciò, per il 
caso in cui il dovere stesso non venga adempiuto, attribuisce 
al creditore una signoriél sulla persona o sul patrimonio del 
debitore. Non è dunque possibile considerare l'obbligazione 
come un diritto (subbiettivo), giacchè tale essa è soltanto 
in parte, in quanto cioè dà eventualmente luogo alla ese
cuzione sulla persona o sul patrimonio del debitore; e nep
pure è possibile considerare la proprietà come puramente 

. costituita da un complesso di rapporti giuridici, cioè di 
doveri di tutti i consociati verso il proprietario, giacchè 
questi doveri non sono essi il solo elemento costitutivo 
della proprietà, ma piuttosto la conseguenza del riconosci
mento della proprietà stessa come signoria di una · data 
persona sopra una data cosa. Tanto la proprietà che l'obbli
gazione contengono dunque un elemento diritto (subbiet
tivo), e un elemento dovere o rapporto giuridico; tanto l'una 
che l'altra non sono, considerate nella loro complessiva 
essenza, nè semplici dirit.ti~ nè semplici doveri, e neppure 
possono pertanto essere correttamente considerate come 
due distinte e contrapposte specie di diritti subbiettivi. 
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§ 92. La: proprietà e gli altri diritti reali. 

Accanto alla proprietà, che è il diritto reale per eccel
lenza, cioè il diritto reale più completo ed assorbente, 
abbiamo un certo nunlero di altri diritti reali parziari o, 
come anche vengon detti, frazionari: le servitù prediali e 
personali, l'enfiteusi, la superficie, il pegno e l'ipoteca. 
Il rapporto intercedente fra questi diritti reali parziali e il 
diritto di proprietà, è un rapporto di subordinazione. Tutti 
i diritti reali parziari presuppongono, in altri termini, che 
la cosa sulla quale cadono sia in proprietà di qualcuno, 
onde vengono più esattamente chiamati iura in re aliena. 
Nè vi ha, per diritto romano, la possibilità di coesistenza di 
due o più diritti reali che sommati esauriscano il contenuto 
del diritto di proprietà. I diritti reali linlitano e comprinl0no 
la proprietà, rna la presuppongono; essi non riescono mai ad 
assorbirne completamente il contenuto. Può dunque con
cepirsi che sopra un fondo siano costituiti a favore di diversi 
titolari, tutti i diritti reali che abbiamo sopra enumerati, 

-senza che re~ti per ciò esaurito ed estinto il diritto del 
proprietario del medesimo. Questo diritto può venir ridotto 
ad un minimo di contenuto pratico (come avviene, ad 
eselnpio, quando sia geavato da enfiteusi, e nel caso del 
tignun~ iunctu1n: vedi retro pago 187), lna resta sempre 
integro ed intatto nella sua potenzialità, e riprende auto
maticamente tutto il suo valore d i mano in mano che, per 
qualsiasi causa, vengano ad estingueesi i diritti reali parziali 
che lo com prunono. 

§ 3. Definizione e limiti del diritto di _ propdetà. 

Nei testi rOlnani non ci è conservata alcuna definizione 
del diritto di proprietà (564); e nella dottrina romanistica 

(564) Si cita spesso la C. ~1, Cod. IV, 35. Imp. Costantin~ts A. Volu
siano p. p. « In re mandata non pecuniae solum, cuius est certissimum 
mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suae 
qHiclem quisque 1"ei moderato1" atque arbiter non on'mia negotia, sed 
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molto si è discusso e si discute allo scopo di colmare questa 
lacuna delle fonti. Molti scrittori definiscono la proprietà 
come una 8ignoria ideale, piena -e assoluta, sopra u'na 
cosa, altri preferiscono invece accentuare il concetto della 
pertinenza, definendo la proprietà come l'appartenenza di 
una cosa a una persona (565). E in verità, entrambi questi 
concetti trovansi accennati nelle fonti: il concett{)_ della 
pertinenza ricorre specialmente nella formula- della più 
antica _ azione di rivendica, dove, per affermare il suo diritto 
di proprietà, l'attore diceva:' hunc ego h01ninem 'meum esse 
aio ex iure quiritium, e inoltre nel termine proprietas clle 
a.ppare ~nche in testi classici (566); il concetto della signoria 
ncorre In un testo di Cicerone nel quale la proprietà è chia
mata plena in re potestas, e traspare chiaramente dal ter
mine tecnico ('.01 quale viene indicata la proprietà romana: 
dominiul1~ ex iure quiritiunt. Ma non si teatta, a nostro 
avviso, di due concetti diversi fra i quali sia data la sCélta. 
La vera essenza della proprietà romana consiste nella piena 
signoria ideale riconosciuta ad una persona sopea una cosa: 
l'appartenenza della eosa alla persona non è che una con-

pleraque ex pl'opn'o animo fLtcit: aliena vero negotia· exacto officio 
geruntur nec quicqua~ in eorum admninistration-e negleclum ac decli
natum culpa vacuum est» [a. ';H3-315"?], ma questa costituzione nori va 
riferita alla proprietà, bensì al c. d. dominio patrimoniale in tema di 
gestione di affari altrui. Pure fuor di proposito si suole da quaiche 
autore citare il fr. ~5, § 11, Dig. 5, 3, giacchè la parola abuti che in esso 
occorre, non ha il significato ad essa attribuito, di abusare o usar male, 
ma di consumare (Cfr. § ~, Inst. II, 4; fr. 5, § 1-~, Dig. 7, 5). Anche la 

_ definizione della libertà individuale contenuta nel fr. 4, Dig. t, 5 viene 
impropriamente citata a fondamento della definizione della proprietà; 
poichè la libertà è uno stato della persona, mentre la proprietà è una 
signoria della persona sopra una cosa. 

(565) Per un esame critico delle varie definizioni date dai pandet
listi veggansi specialmente PUNTSCHART, op. cit., pagg. 61 e segg., e 
BRUGI, La Pl"Op1"ietà. 2a ed., Torino, 1918, voI. I, pagg. ~O e segg. 

(566) Diciamo di proposito che il termine p1"opri"etas appare anche 
in testi classici, giacchè nelle fonti giustinianee esso è spesso dovuto 
a interpolazione: vedi e. g., fr.13 pr, Dig. 41, 1; fr.13, § 1, eocl. Sul 
più preciso significato della espressione « in bonis esse»o vedi BONFANTE 
hel Bullettino dell'istituto di diritto romano, voI. VIII (1895), pagg. ~96 
e segg., riprodotto nei suoi SC1"itti giuridici Va1"1., voI. II, pago 370 e segg. 

20 - PACCHlOI'il, C01'SO -di dÙ'itto 1'Oma'l10 - II. 
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seguenza di quella signoria; e quando i testi dicono che 
una cOsa appartiene ad una persona intendono semplice
mente dire, servendosi di una immagine, che quella data 

. persona ha su quella data cosa quella piena signoria ideale 
che è costituita appunto dalla proprietà. 

§ 4. Dei limiti legali del diritto di proprietà. 

,Nelle defini"zioni della proprietà si è soliti fare cenno 
anche dei limiti legali ai quali essa è soggetta. Ma, nlentre 
è fuori di ogni possibile dubbio che la proprietà romana 
è sempre stata soggetta a certi limiti, certo è del pari che 
l'uso di far cenno dei medesimi nella definizione non ha 
buon fondamento. La proprietà è un istituto del diritto posi
tivo, destinato a soddisfare bìsogni umani entro i quadri della 
politica e sociale convivenza. Essa è quindi, per sè stessa, 
limitata: ed è solo la misura della limitazione che varia da 
tempo a tempo, riducendosi ad un lninimo nelle epoche pri
mitive, nelle quali lo stato esiste per scopi di pura difesa 
militare di fronte all'estero, e tendendo per contro ad un 
massimo nelle epoche di civiltà più progredita, nelle quali 
lo stato tende a disciplinare tutte le individuali energie e 
attività. Di questa evoluzione si hanno notevoli traccie 
anche nello svolgimento storico del diritto romano, giacchè 
quanto pill si risale verso le origini, tanto più si restringe 
il numero delle limitazioni, il quale raggiunge invece il suo 
massimo nell'epoca bizantina e giustinianea. 

N oi riteniamo che per dare un quadro~ per quanto pos
sibile, completo di tutte le limitazioni alle quali il diritto 
di proprietà può essere soggetto, sia opportuno studiarle 
da un triplice punto di vista: a) dal punto di vista del 
tempo; b) dal punto di vista dello spazio; c) e dal punto di 
vista del contenuto. E così esamineremo da prima il pro
blema delle proprietas ad tempus e dell'espropriazione per 
causa di pubblica utilità; poi tratteremo della proprietà 
sulla colonna aerea e sul sotto suolo ; infine verremo ad 
esaminare le limitazioni arrecate al contenuto · del diritto 
di proprietà, che suddistingueremo in · due categorie a 
seconda che sono dovute a rapporti di vicinanza o a con-
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siderazioni di interesse pubblico. Da ultimo poi tratteremo 
del divieto degli atti ad aernulationern, e della comproprietà, 
che costituisce essa pure un limite al diritto di proprietà 
dei singoli comproprietari. 

§ 5. Dei li'mit'i della proprietà nel tempo (567). 

Una caratteristica essenziale del diritto di proprietà con
siste, secondo il concetto che se ne aveva nell'epoca clas
sica, nella sua perpetuità. Ciò non va naturalmente inteso 
nel senso che ogni proprietario debba restare tale in eterno, 
ma IleI senso di non potersi costituire un diritto di proprietà 
limitato a priori nel tempo. Che il diritto classico si attenesse 
rigorosamente a questo principio risulta da una costituzione 
degli il)) pp. Diocleziano e Massimiano (che ci è stata conservata 
nella sua forma genuina nel § 9283 dei Frammenti Vaticani), 
la quale decideva essere nulla ogni donazione ad tempus. 
Ma nell'epoca giustinianea questo rigoroso principio venne 
abbandonato, e, mediante interpolazione della costituzione 
sopra citata, venne conyertito nel principio opposto (568). 

(567) Cfr. PFLliGER, Uebe'r den Begriff cles Eigenthums, nell'Archiv. 
flir die civ. Praxis, voI. 78, pagg. 389 e segg. - BRINZ, Pandekten, 
voI. IV, ed., pagg. ~17 e segg. 

(568) La costituzione di Diocleziano, quale ci è stata trasmessa nei 
,FRAMMENTI VATICAN!, ~83, e come ci appare invece nella c. '!l, Cod. VIII, 
54 (55), si trova trascritta retro a pago '!l67, nota 499. Per una diversa 
interpretazione della c·ostituzione stessa, secondo la quale essa non 
costituirebbe punto la riprova di un cambiamento di vedute dall'epoca 
classica a quella giustinianea, per quanto si attiene al trasferimento 
della proprietà ad tempu.s, vedi SENN, La question du transfert de la, 
l~ 'rop1*iété sous un terme extintif ou une concliction resolutoire, negli 
Etudes offertes a P. F. Girard par ses éléves, voI. I, pagg. '!l83 e segg. 
Secondo il Senn, nei FRAGMENTI V ATICANI, '!l83, la donazione sarebbe 
dichiarata nulla, non già per ritenersi inammissibile la proprietas ad 
tempus, ma per considerarsi invece inammissibile una b"aditio a ter
mine tinale o sotto condizione resolutiva. Secondo il Senn !'inciso 
« cum ad tempus proprietas transfer1"i nequiverit » non significherebbe 
già, come generalmente si ritiene, « perchè la p1'oprietà non potè 
essere trasferitc~ ad tempus », ma conterrebbe semplicemente la con
slatazione di non essere in quel caso (e per un'altra ragione) passata 
]a proprietà. A nostro avviso questa interpretazione fa violenza al 
testo, ed è inconciliabile col fatto di aver Giustiniano interpolato la 
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Per diritto giustinianeo pertanto la proprietà resta tale anche 
quando sia stata .costituita ad tempus. E il proprietario ad 
itempus può liberament8 disporre della cosa sua usandone e 
fruendone e anche alienandola, salvo che egli non può alie-' 
narla che così come è presso di lui, cioè come una proprietà 
destinata a risolversi entro un certo spazio di tempo. 

Conle la proprietà poteva venir trasferita ad tel1~pUs, 
così poteva anche venir trasferita col patto che l'acquirente 

. non l'avesse ' in seguito ad alienare. Ma questo patto non 
rendeva, per regola, nulla l'alienazione che venisse com
piuta in onta al suo disposto ; esso obbligava sém plicemente 
il cqntravventore al risarcimento dei danni (569). 

§ 6. Dell'espropriazione per cau'sa di pubblica utilità (570). 

Un grave problema, del quale occorre far cenno trattando 
dei limiti della proprietà nel tempo, è quello relativo alla 

costituzione nel modo che risulta dalla c. ~, Cod. VIII, 54 (55). Vedi 
anche c. ~6, Cod. VI, 37; e cfr. MlTTEIS, Rom. Privab'echt, I, pago 19~, 
n ota 88, 'e COLLINET, Études I, pagg. 174 e 189. 

(569) Veggasi i.l fr. 61, Dig. 2,14: Pomponius libro nono ad Sabinum. 
« Nemo paciscendo efficere potest, ne sibi locum suum dedicare liceat 
aut ne sibi in suo sepelire mortuum liceat, aut ne vicino invito praedium 
alienet », e si confronti la c. 3, Cod. IV, 6, e, per gli effetti obbligatori 
di simili patti, il fr . 135, § 3, Dig. 45, 1. Scaevola Ubro quinto 1'espon
sorum: « Ea lege donatum sibi esse a Seia servum, et traditum , ul ne 
ad fratrem eius aut filium aut uxorem aut socrum perveneret, scripsit 
et haec ita stipulante Seia spopondit Ti tius , qui post biennium heredes 
reliquit Seiam et fratrem, cui ne serviret, expressum era t : quaeritur , an 
Sei a cum fratre et coherede ex slipulatu age re possit : respondU posse iII 
icl quod eius interest ». Cfr. MITTEIS, Rom. Privat1'echt , I, pago ~54 e note, 
e per una eccezione al principio che il pactlAln de n on alienando non 
rende nulla. l'alienazione, cfr. c. 5, Cod. IV, 57 e le costituzioni che· 
dichiararono nulle le manumissioni vietate per testamento o per con
tratto (fr. 9, § 1, Dig. 40, 4; fr. 4, § 9, Dig. 40, 1 : fr. 9, eod; fr. 9, 
§ ~, Dig. 40, 9; c. ~, Cod. ' VII, 12), e cfr. MITTEIS, op. cit. il quale 
ritiene possibile che questa eccezione riguardasse solo gli scbiavi delin
quenti, e costituisse una applicazione delle disposizioni ad essi rela-
ti ve, contenute nella lex Aelia Sentia. 

(570) LUSIGNANl, Le limitazi oni della proprietà Ù~ diritto 1'omano. 
nel Filangieri, voI. ~3 (1898), pagg. 497 e segg. - BONFANTE, L a teor'ia, 
della proprietà" Corso, di diritto romano, Pavia, 1910, pagg. 79 e segg. 
e Scritti giuridici t'a.ri , voI. II, pagg. 835 e segg., e pagg. 9~6 e segg. 
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es prop.ri~zìo~1e per causa di pubblica. utilità. La dottrina 
rornanlsÌlca In proposito è discorde: alcuni serittori sosten
g?no avere il dirit~o :om~no sempre ammesso la espropria
zlO~e . della propneta pnvata per causa di pubblica utilità ; 
a~t~l Invece .10 escludono, ed altri infine distinguono fra 
dl~ltt? claSSICO e diritto giustinianeo, ammetlendo l'espro
prIaZ10ne. per causa di pubblica utilità in questo, ed esclu
dendola .In quel.lo. Noi riteniamo che la espropriazione per 
causa di pubblica utilità sia sempre stata ammessa ne 
~ot:ebbe essere altrimenti, data la sua necessità e data 
l eS.istenza nello stesso diritto romano c]assico~ di altri isti
t utl,. qual~ e. g. la negot-io1"iJt'ln gestio, ben pitl enerO'icamente 
realt~z~nh .le .ragioni deJl' i nteresse pubblico di b fronte al 
caprIcc~o Individuale. Ma per acquistare idee chiare in 
proposIto, e per valutare adeguatamente 1e fonti romane 
occ~:r~ guardarsi dal ricercare in esse un riGonosciment~ 
dell .lstttuto dell'espropriazione quale ci lsi offre nelle nostre 
le~gl mo~erne, che espressa.mente garantiscono ai sinO'oli 
pr~vati la i.n v,io~ab~li~à della loro libertà personale e d~l1a 
loro p~oprteta IndiVIduale. Nell'ambiente costituzionale ro
mano Il. probl~ma d~l.l'~mmissibilità d,ell'espropriazione per 
causa dI pubblIca uhlIta era posto in tutt'altri termini. Esso 
~veva la sua ~ase nell'il1~~erium, che dava al magistrato 
lomano fac?lta e . p~tere dI costringere i singoli cittadini 
alla conclUSIOne dI SIngoli negozi (e. g. di stipulationes). In 
~ase a questa f~co!tà e potere, il magistrato poteva sempre 
Imporre ad ogm SIngolo privato la vendita delle sue cose 
allo . stato.; ~è è a credere che ciò potesse dar luogo a 
graVI a~'bltrll o soprus.i, giacchè, da una parte, il privato
espropfla~do poteva Invocare la intercessio di qualche 
altro magIstrato, o dei tribuni, mentre dall' altra il magi
~~rato stesso poteva. porsi al sicuro contro ogni fondato 

. ~lmpro:ero, largheggIando nella concessione del relativo 
I~l~ennI.zzo. C?Sl. vanno, a nostro avviso, intesi i testi legisla
b.VI, ~~I qualI SI. proclama non doversi espropriare alcun ' 
cittadmo contro Il suo volere (571): nel senso cioè di un 

(571) Testi ro.ma.ni giuridici cbe esplicitamente ammettano od esclu-· 
dallO la esproprlazlOne per causa di pubblica utilità non se ne banno, 
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tacito consiglio dato ai magistrati, di largheggiare nelle 
condizioni di espropriazione, in modo 'da detenninare i 
privati a consentire alla medesima. È poi naturale che dopo 
aver largheggiato nelle condizioni l)er determinare gli espro
priandi ad una spontanea eessione, i magistrati non doves
sero rifuggire, in extre'mis, dal valersi di tutti gli altri mezzi a 
loro disposizione per costringere i ricalcitranti. E che anche 
le cessioni ottenute con simili lnezzi potessero essere COll

sideràte volontarie, salvandosi {onnaln1,ente il principio de1-
r inammessibilità di una espropriazione contro la volontà 
dell'espropriato, lo si può con tutta sicurezza ammettere 

Che peraltro in Roma, come in ogni altro stato civile, si dovesse 
spesso procedere ad espropriare i privati, è fuori di ogni possibile 
dubbio. La controversia consiste quindi tutta nel determinare quale 
forma o aspetto specifico l'istituto avesse assunto in Roma e se, oltre 
ad ammettersi prat icamente il principio, lo si proclamasse apertamente. 
Ora dal complesso dei testi a noi giunti non risulta veramente che 
il principio venisse mai apertamente proclamato: ma che veniRse prati
cato, per quanto con estremo riguardo formale al diritto del proprie
tario che veniva espropriato, risulta in modo abbastanza sicuro, Special
mente significativo in proposito è un passo di FRONTINO, De aquis u1"bis 
Romae (ed. Bucheler, 1858), c. 1~5, nel quale si loda la mirabile equità 
dei maiores, per la quale, « ne ea qllidem eripuerunt privatis quae ad 
modum publicum pert inebant, sed cum aqua publica perducerent si 
difficilior possessor in parte vendenda fuerat pro toto agro pecuniam 
intulerunt et post determinata necessaria loca rurims eum agrum vendi
derunt ». Questo passo di Frontino viene dal Bonfante, op. cit., pago 8~, 
citato per dimostrare che il diritto classico non ammetteva l'espropria-

' zione per causa di pubblica utilità; ma, a nostro avviso, esso prova 
piuttosto il contrario. L'equità che Frontino esalta non consisteva 
nell 'escludere l'espropriazione, ma nel concedere largamente le inden
ni tà relative, e nell'acquistare eventualmente l'intero fondo invece di 
una sola striscia o parte del medesimo. N è ostano decisamente i testi 
nei quali trovasi detto che nessun proprietario può venir espropriato 
contro o senza il suo volere, giacchè i romani consideravano come libe
ramente voluti anche i negozi che fossero stati conchiusi per ordine , 
o pressione del magistrato. Da questo punto di vista va considerato 
il famoso passo dell' Edic twm ' Augusti de aquaeducto Venaf1"anO, che, 
a prima vista, sembra escludere l'espropriazione per causa di pubblica 
utilità: « neve ea aqua per locum p1"ivatum, invito eius cuius is locus 
e1"it, ducatur ». Per un'ampia rassegna di tutti i testi relativi a questa 
materia vedi LUSIGNANI, op. cit.; e specialmente BONFANTE, Teo1"'ia clelln 
proprietà, pagg. 76-105. 
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in base a quanto è a noi noto intorno alla valutazione delle 
stipulationes imposte iure imperii, stipulationes ehe con
tribuirono a consolidare la massima che anche una volontà 
determinata da violenza e una volontà giuridicamente rile
vante: coactus sed ta'Jnen voluit. 

Queste considerazioni sono, a nostro avviso, quanto 
mai adatte a dare giusto rilievo al complesso delle fonti 
romane che gli autori hanno tratto a discordi interpreta
zioni, e a convincerci che l'espropriazione per causa di 
pubblica utilità dovette già essere praticata nell'epoca clas
sica, e penetrare sempre più negli usi in seguito, fino 
all'epoca giustinianea, nella quale, malgrado qualche osten
tazione liberale di quel grande imperatore, fu largamente 
praticata. 

§ 7. Dei limiti della proprietà (fondiaria) nello spazio (57~). 

N ei trattati di diritto romano, a partire dai glossatori 
fino ai giorni nostri, trovasi spesso insegnato che la pro
prietà sui fondi si estende anche al soUosuolo e alla colonna 
aerea, , all' infinito. E veramente, che il diritto romano non 
limitasse la proprietà dei fondi alla loro superficie, ma la 
estendesse invece anche sopra e sotto la medesima, risulta 
da vari testi, in modo in dubitabile ; nè potrebbe d'el resto 
essere altrimenti (573). L'errore .nel quale cade la dottrina 
sopra indicata non è pertanto riposto nel fatto di ammet
tere essa che il diritto di proprietà sui fondi si estenda al 
di sopra e al disotto della superficie dei nledesimi, ma 
nell' ammettere questa estensione all'infinito « usque ad 
sidera et usque ad inferos» (574). Pbsto tuttavia che il diritto 

(57~) Vedi JHERING, ZU1" Lehre von de~ Beschrankungen des Grund
eigenthiime1's, nei JahrbUcher fUr die Dogmatik, voI. VII (1863), pagg: 81 
e segg. - WERENBERG, Ueber die Collision cler Rechte verschiedene1" 
Gn,tn dstuckseigenthuwter , nei Jahrbiicher fUr die Dogmatik, voI. VI 
(1863), pagg. 1 e segg. - PAMPALONI, Sulla conclizione giuridica dello 
spa,zio aereo e del sottosuolo nel diritto romano e odierno. nell'Archivio 
giuridico, voI. XLVIII, fase. 1-3, pagg. 3~ e segg. ' ' 

(573) Vedi fr.1 pr., Dig. 8, ~; fr.21, § ~ e ~~, § 4, Dig. 43, ~4. 
(574) Tali non sono i seguenti ai quali si richiama tuttavia la 

opinione dominante, fr. 2~, § 4, Dig. 43, M. Venuleius libro secundo 
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del proprietario di un fondo si estenda al di , sopra e al 
di sotto la superficie del medesimo, ma non all'infinito, 
d'uopo è fissare un limite che dia alla dottrina della pro
prietà della colonna aerea e del sotto suolo, un contenuto 
preciso e pratico. Ma qui appunto sorge una grave diffi
coltà, poichè i testi romani non ci offrono eJementi di 
sorta per la deternlinazione di questo limite, mentre, d'altra 
parte, gli è arduo compito e pericoloso il risolvere il pro
blema in base a concetti e a tendenze generali. N ella dot
trina romanistica ha trovato tuttavia buona accoglienza 
una recente teoria, che, basandosi sulla funzione economica 
della proprietà fondiaria, ammette che il diritto del proprie
tario di un fondo si estenda al di sopra e al di sotto della 
superficie del medesimo per quel « tanto che nelle condizio'l1/i 
del momento s,i riguarda indispensabile per un uso e utilizza-
1nento qualsiasi del fondo, purchè attualmente possibile» (575). 

inter·dicto'rum. ~ Si quis proiectum aut stillicidium in sepulchrum 
immiserit, etiamsi ipsum monumentum non tangeret, recte cum eo agi, 
quod in sepulchro vi aut clam factum si t, quin sepulclu"i sit non solum 
is loc'us, qui recipint h1Jtmationem. sed omne etictm s'/Jtpra id caelU1n: 
eoque nomine etiam sepulchri violati agi posse »; fr. 1 pr., Dig. 8, ~: 
Paulus libro 'vicensimo primo ad edictum. « Si intercedat solurn 
publicum vel via publica, neque itineris actusve neque altius tollendi 
servitutes impedit: sed immittendi protegendi prohibendi, item flu
minum et stillicidiorum servitutem impedit, quia caelum, quod supra 
id solum inte1'cedit, liberum esse debet. Si usus fructus tuus sit, aedium 
proprietas mea, quae onera vici sustinere debeant, mecum in solidum 
agi potest, tecum nullo modo»; cfr. anche il fr. ~t, Dig. 43, ~4. 

(575) Così specia:lmente PAMPALONI, op. cit., in fine. Altri scrittori 
hanno posto al diritto del proprietario limiti più ristretti, riconoscen
dolo cioè soltanto per quel tanto che possa essere giudicat-o necessario 
per lo sfruttamento normale del fondo, secondo la S'/Jf,a attuale desti
nazione. Queste teorie hanno una speciale importanza per determinare 
se e quando il proprietario di un fondo possa chiedere un indennizzo, 
~ accampare un diritto sui materiali preziosi scoperti nel sottosuolo 
del suo fondo, da terzi costruttori di gallerie sotterranee e simili. 
A questo proposito occorre far cenno del così detto diritto minerario, 
il quale subì a Roma una profonda trasformazione dall'epoca classica 
a quella giustiniane'a. Secondo il diritto classico romano infatti le 
miniere appartenevano al proprietario del fondo il quale solo aveva di
ritto di sfruttarle. Ciò trovasi detto in modo irrefutabile nella prima 
parte del fr. 13, § 1, Dig. 8, 4. Ulpianus libro sexto opinionwn. «'Si 
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,§ 8. Dei lintiti legali della proprietà (fondiaria) 
dovuti a rapporti d'i vicinanza (576). 

313· 

,Fra i limiti legali della proprietà dovuti a rapporti du 
vicinanza (577) vanno particolarmente ricordati i seguenti: 

10 Secondo le XII tavole, il proprietario di un fondo· 
3"veva il diritto di penetrare, tertio quoque die, nel fondo 
del vicino, per l'accogliervi le ghiande che fossero dalle, 
proprie piante in esso cadute. Questo diritto venne dal 

constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te nec p 'rivato nec p'/Jtblico' 
nomine qU'isquam lapiclem caeder'e potest [cui id faciendi i us non est J ». 
Nel diritto giustinianeo invece si ammise r.he ognuno potesse sfruttare 
le ,miniere · poste nel sottosuolo altrui, purchè prestasse un decimo al 
fisco e un decimo al clominus soli. Ciò risulta dalla seconda parte del 
frammento sopra citato che è così concepito : ~ nisi talis consuetudo in 
illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his caedere, non alite!" 
hoc faciat, nisi prius solitum solacium pro hoc domino praestat: ila 
tamen lapides ca edere debet postquam satisfaciat domino, ut neqlle 
usus necessarii lapidis intercludatur neque commoditas rei iure domino 
adimatur ». Che questa seconda parte del testo sia interpolata risl}lta 
chiaro in causa del contrasto aperto nel quale si trova colla prima 
parte, inoltre dl11 nisi si col quale si inizia, e da altri indizi formali. 
Il nuovo regolamento giuridico che trovasi in essa applicato venne 
del resto introdotto dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teo
dosio II con una costituzione che ci è stata conservata: nella c. 10 
Cod. Theod. X, 19. (Cfr. anche c. 14 Cod. Theod. X, 19). Sul regime 
minerario romano veggasi MISPOULET, Le regime dei mines à l'époque 
romaine et a'/Jt moyen age cl'apres' les tables d'Aljustrel, Paris, 1908, 
e la recensione di questo studio, del Koschaker, nella Zeitschrift de!" 
Savigny-Stiftung, voI. XXX (1909), pagg. 46~-465. 

(576) H ESSE, Die Rechtsverhaltnisse · zmischen Grunclstucks-Nachbctrn 
, (~a ed.), Eisenberg, 1859-1861. - LUSIGNANI, Le limitazioni clella pro
prietà in diritto romano, nel Filangieri, anno 1898. - BONFANTE, 

Scritti giuridici vari, voI. II, pagg. 774 e segg. 
(577) Sull'iter limitare che non era propriamente una limitazione 

legale delle proprietà, ma veniva costituito mediante prelevamento di 
una striscia di terreno dai fondi che venivano assegnati ai privati, 
mediante centuriatio, v,eggasi specialmente BRUGI, Le dottrine giuri
diche degli agrimensori , romani, pagg. 331 e segg. Dall'iter limita1" e, 
che, secondo le XII tavole, era inusucapibile, va tenuto distinto il finis 
o confi~ium che veniva costituito fra i vari fondi compresi entro ogni 
singola centuria. Anche il finis era inusucapibile. 
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pretore tutelato con un interdetto, che fu appunto l'inte1'
dict~tm de glande legenda (578). La giurisprudenza interpretò 
poi le disposizioni delle XII Tavole in luodo da estenderle 
ad ogni sorta di frutti che dagli alberi di un fondo fossero 
caduti sul suolo di un altro fondo vicino, ed ottenne che 
interdetti analoghi a quello de glande legenda venissero 
accordati per ottenere il ricupero di qualsiasi oggetto che 
fosse cOlnunque caduto nel fondo del vicino, quando non 
se ne potesse esigere la presentazione coll' actio ad exhi
bendum (579). 

92° Il proprietario di un fondo sul quale si trovassero 
delle piante sporgenti sopra un altro fondo contiguo, ad 
un'altezza luinore di 15 piedi, doveva tagli'arle. A far valere 
questa limitazione servivano l'actio de arboribus caedendis) 
l'interdictu1J~ si arbor in alienas aedes i1npendebit, ecc. (580). 

3° Colui che avesse eretto un proprio sepolcro in un 
fondo altrui non poteva in origine assicurarsi l'accesso al 
medesimo che acquistando convenzionalmente una servitù 
di passaggio. Antonino Pio stabilì che il proprietario del 
fondo sul quale era stato eretto il sepolcro potesse dal magi
strato essere ' eostretto a concedere questa servitù. In base 
a questo rescritto di Antonino Pio, venne poi nel diritto 

(578) PLINIO, Hist. nat., 16, 5, 15, Cautum est lege duodecim tabu
larum (VII, 9) ut glandem in alienum fundum procidentem liceret 
colligere . . - Fr. 1, Dig. 43, ~8. Ulpianus li7>1'0 septucf,gensimo primo ad 
edictum. « Ait praetor: 'Glandem, quae ex illus agro in tuum cadat, 
quo minus i11i tertio quoque die legere auferre liceat, vim fieri veto'. 
Glandis nomine omnes fructus continentur ». 

(579) Fr. 15, Dig. 10, 4: Pomponius lib1'0 octCtVO decim,o ad Sabin1-tm. 
« Tbesaurus meus in tuo fundo est nec eum pateris me effodere: CHm 

eum loca non moveris, furti quidem aut ad exhibendum eo nomine 
agere recte non posse me Labeo ait, qui a neque possideres 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 calisa id postulare vel interdictum vel iudicium 
ita dari, ut, si per me non stetit, quo minus damni infecti tibi operis 
nomine caveatur, ne vlm facias mihi, quo minus eum thensaurllm 
effodiam tollam exportem, quod si etiam furtivus iste thensaurus est. 
et iam furti agi potest » e cfr. fr. ~5, Dig. 19, 1; fr. 7, § ~, e fr. 9, § I . 
Dig. 39, ~; fr.5, §§ 3-5, Dig. iO, 4. 

(580) Vedi XII tav., 7, 9; fr. 1, § 7, Dig. 43, ~7 . . 
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postgiustinianeo introdotta la cosideUa servitil di passaggio 
coatto a favore di ogni fondo intercluso (581). 

4° Già le XII Tavole avevano fissate, a similitudine 
delle leggi di Solone, certe distanze da osservarsi nelle pian
tagioni (58~). Disposizioni simili vennero in seguito intro
dotte nelle ,leggi municipali, e nel diritto giustinianeo tro
viamo proibite le costruzioni che possano togliere all'aia 
del vicino il vento necessario per certe operazioni agricole, 
o il prospetto dei . monti o del luare (583). 

(581) Vedi fr. 1~ pr., Dig. 11, 7. Ulpian'/,ts libro vicens'i111,0 quinto acl 
eclict~tm. « Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad sepulchrum non 
habeat et a vicino ire prohibeatur, imperator Antoninus cum patre 
rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens 
non debetur impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat, non 
tamen hoc rescriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem 
ci vilem inducit [sed extra ordinem interpelletur praeses et iam com
pellere debet iusto pretio iter ei praestari, ita tamen, ut iudex etiam 
de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detri
mentum] ». - Vedi LUSIGNANI, op. cit., pago 19. - BRUGI, op. cit .. 
pago 365. - FERRINI, Panclette. pago 463. - PEROZZI, Istit1,f,zioni, I, 
pago 397, e BONFANTE, P1'opdetà. pago 111 e segg., che sospetta di inter
polazione l'ultima parte del testo, e ritiene che « si tratti ad ogni modo 
di un princip,io d'indole speciale, riguardante esclusivamente la materia 
dei sepolcri e quindi non suscettibile di generalizzazione ». Cfr. fr. 10, . 
Dig . 11, 7 e fr. 4, Dig. 8, G. 

(58~) Sulle distanze nelle piantagioni cfr. fr. 1~, Dig. 10, 1. Gaius 
libro quarto ad legem d'/,wdecim tabula1'um. « Sciendum est in actione 
finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quo
dammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur 
tulisse: nam illic ila est: .sa'll ns aiflamà'll nai! aAAO'rei<{;l Xwe i0 Òev'r'r?7, 
'rO'll oe0'll fl1) naea(Jaivew' iav 'reLXi01/, nosa anoAcinav' ia'll bi ol'u'Yjfla, 
bvo nobas . .sav oi 'racpo'll ij (J6{)e0'll òev'r'r'Yj, OOOV 'rO /3M)oS 1), 'rOOOVVi'll 

ànOAcinew' ià'll bi cpesae, OeJlVLa'll. 'EAaia'll be uai Ovufjv iV'lIsa nobas ano 
'rofl a,Uo'reiov cpVieVeW, ia bi èì"1,,,1,a OSvDea nS'llie nobas». Cfr. P ACCHlONl, 
C01'SO voI. J, pago 84, n. (110). 

(583) Veggasi in particolare la C. 14, § 1, Cod. III, 34. lustinian1-ts 
A. Iohanni pp. « Cum autem apertissimi iuris est fructus aridos con
culcatione quae in area fit suam naturam et utilitatem ostendere, 
a liquis vicinum suum vetabat ita aedificium extollere iuxtasuam aream, 
ut ventus excluderetur et paleae ex huiusmodi obstaculo secerni a 
frugibus non possent, quasi vento suam vim per omnem locum inferre 
ex h uiusmodi aedificatione vetito, cum seculldum regionis situm et 
auxilium venti aream accedit. Sancimus itaque nemini licere sic aedi-
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5° Il proprietario di un f~ndo doveva astenersi da ogni: 
opera che alterasse artificialmente il deflusso naturale delle
acq~e. Ove :gli avesse contravvenuto a questa disposizione 
v~nlva obbhgato a distruggere l'opera compiuta, o a lasciar
d Istruggere dagli interessati quella che fosse stata eseguita 
da terze persone. A far valere questi diritti serviva l'antica 
acUo aquae plu'Viae arcendae. I testi relativi a quest'azione-

, Y~nn~r? p~ral.tro radicalmente modificati dai compilatori 
glushnl~neI, dI modo che 'l'azione, che in origine aveva solo
la funzIOne sopra indicata, potè essere fatta valere anche 
per ottener~ che il vicino lasciasse naturalmente decorrel'e' 
tut~a yac~ua della quale non aveva egli stesso bisogno per-

, la IrngazIOne e coltivazione del suo fondo (584). ' 
~o Il. prop~ietario di un muro di confine, strapiombante, 

per. pIU dI un pIede e mezzo sul fondo del vicino, era tenuto
a npararlo- o a distruggerlo, a seconda dei casi (585). 

. 7° D?b?iamò infine ricordare i due istituti dell'oper'is
nO'Vt nunttatw, e della cautio darnni infecU che costituiscono 
essi pure due notevoli limiti al diritto di proprietà. Mediante 

Beare vel alio modo versari, ut idoneum ventum et SLlfficientem ad 
praefatum opus infringat et inutilem domino aream et fructuum 

,inutilitatem faeiat ». Cfr. FERRINI, Pandelte, pago 467, e RICCOBONO ~ 

p.rospectus montium. Napoli, 1905. [Estratto dagli Studi in onore di 
C. Fadda]. Cfr. anche C. 1~ e e. 13 Cod. VIII, 10. ' 

(584) V cdi fr. 1, § 11 e 1~, Dig. 39,3; fr.~, 5,6,9, Dig. 39, 3, e cfr. PE
ROZZI, Il divieto degli atti ad aemulationem, in Archivio Giuridico, 
voI. 53, 1894; pagg. 35.0 e segg., e cfr. più avanti pago 319, nota (593) . 

(585) VedI fr. 17, Dlg. 8, 5. Alfenu,s libro sec~mdo cligesto1'um. « Si 
quando iuter aedes binas paries esset, qui ita ventrem facE'ret ut in 
vicini do~um [semipedem aut amplius] procumberet, agi opor~el ius, 
non esse l11um parietem ita proiectum in suum esse invito se. Cum 
in domo Gaii Sei loeus quidam aedibus Anni ita serviret ut in eo loeo 
positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silva~ sevisset, in 
qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes 
iuris periti dederunt, llt cum eo ageret ius ei non esse in eo loco ea 
posita habere invito se. Secundum cuius parietem vicinus sterculi num 
f~c~rat, ex quo parie's madescebat, consulebatur, quemadmodum posset 
~7 Icmu.m cogere, ut sterculinum tolleret. Respondi, si in loco publico 
Id feClsset, per interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute 
ag~re oport.ere: si damni infecti stipulatus esset, possit per eam stipu
latlOnem, SI quid ex ea re sibi damni datum esset, servare ». 
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Toperis novi nuntiatio, il proprietario di un fondo poteva 
intimare al proprietario del fondo vicino di sospendere 
i lavori di costruzione o demolizione da lui iniziati, in 
-quanto sembrassero pregiudizievoli. Mediante -la cautio 
,da1nni infecli, poteva esigere che il vicino stesso si obbli
,gasse a risarcire i danni minaccianti, qualora essi effetti
vamente avessero a prodursi (586). 

§ 9. Dei limiU legali della proprietà (fondiaria) 
dovuti a considerazioni di ordine pubblico (587) . 

1. - Un importante limite al diritto di proprietà, dovuto 
-a eonsiderazioni di ordine pubblico, è quello sancito dalle 
XII tavole nella lex de Ugno iuncfo (588). Secondo questa 
legge il proprietario di un trave che fosse stato incor
porato in un edificio altrui, pur conservando il suo di
ritto di proprietà, non poteva rivendicarlo . finchè non 
venisse comunque (per falto cioè del proprietario o di 
terzi, o per forza naturale) disgiunto (vedi retro pago 187). 
Questa disposizione venne in seguito estesa a tutti i 
materiali da costruzione (589). Lo I scopo al quale essa 

(586) Vedi GAIO, IV, 31 e Dig. 39,1. - Cfr. BONF:ANT8, Te01"ia dellc~ 
propdetà, pagg. ~2~ e segg. e Scritti g'iuTicli,ci va1"i, voI. II, pagg. 830 

e segg. 
(587) Sul divieto di seppellire entro la città vedi CICERONE, de legib1A,s , 

~, ~3, 58. - ISIDoRo, Origines. 15, 11, 1. - Lex coloniae Genelivae . 
cap. 73, 74. Cfr. fr. 3, Dig. 47, 12 ; C. 1~, Cod. III, 44. 

(588) Tav. VI, 7 e 9: « Tign1W1J Ì1.tnctum aedib'/;~s 1,ineave e concapi 

ne solvito ». 
(589) Vedi fr. 1, § 1, Dig. 47, 3. Ulpianus lib1"O h-igensimo septimo 

ad eclict'/;~m. « Lex duodeeim tabularum neque sol vere permittit tignum 
furtivum aedibus vel vinels iunctum neque vindicare (quod providenter 
lex effecit, ne vel aedifieia sub hoc praetextu diruantur vel vjnearum 
cultura turbetur): sedin eum, qui convictus est iunxisse, in duplulll 
dat actionem. Tigni autem appellatione continetur omnis materia, 
ex qua aedificium constet; vineaeque necessaria, unde quidam aiun t 
tegulam quoque et lapidem et testam ceteraque , si qua aedificiis sunt 
utilia (tigna enim a tegendo dieta sunt), hoc amplius et calcem et 
harenam tignorum appellatione contineri, sed et in vineis tigni appel
latione omnia vineis necessaria continentur, ut puta perticae peda-
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mirava, era ne urbs r'U'inù; deforrnetur e, in vista di CIO, 

pare che i Proculeiani sostenessero che il proprietario del 
ti[Jn~t1n i'Unct'U~n potesse chiederne sempre la separazione, 
quando la medesima potesse avvenire senza danno per 
l'edilizia cittadina, mentre i Sabiniani, stando alla lettera 
della legge, sostenevano che egli non lo potesse rivendicare 
che quando fosse già comunque sciolto dall' edificio (590)~ 

92° --- Le ripae dei flumina publica facevano parte dei 
fondi rivieraschi ed erano come tali nella proprietà dei 
proprietari di questi. Questa proprietà era però limitata. 
da un diritto di uso pubblico, in base al quale ognuno poteva 
piantare sulle medesime pali, distendere reti~ ecc. (591). 

3° - I proprietari dei fondi situati lungo le vie pub
bliche, erano tenuti, pel caso di interruzione delle medesime,. 
dovuta a inondazioni, frane, nubifragi, ecc., a praestare' 
via1n attraverso ai fondi proprii, finchè la via publicc~ fosse 

. riatti vata. 
4° - Di molteplici altre disposizioni limitanti il diritto 

di proprietà, per considerazioni edilizie, si ha memoria anche 
per l'epoca classica. Ricordiamo, in via d'esempio, i sena
toconsulti Hosidianum e Volusianu11~, che proibivano la 
demolizione delle case a scopo di vendita dei materiali 
loro, le disposizioni relative all'obbligo di non seppellire o' 
cremare cadaver-i che fuori della città, ad una certa distanza 

menta. Sed et ad ex hibendum danda est actio: nec enim parci oportet. 
ei, qui sciens ali enam rem aedificio inclusit vinxitque: non enim sic eum 
convenimus quasi possidentem, sed ita , quasi dolo malo fecerit, quo 
minus possidea.t ». 

(590) Vedi RICCOBONO , Interpretazione e critica del fr. 63, Dig. 24, l ' 
e i l 1'equisito della {urtività nell'actio de tigno iuncto, nell' Archivio 
Giuridico, voI. 53-54. Bologna 1895. 

(591) Vedi § 4, lnst. II, 1 : « Riparum quoque usus publicus est iuris 
gentium, sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes 
ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet 
liberum est, si cuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas earum 
illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores qlloqlle 
in isdem nata~ eorundem sunt » . Cfr. fr. 5, Dig. 1,8: fr. 30, § 1, Dig. 41, 1: 
fr. 1, Dig. 43, 14; fr. 3, pro Dig. 43, a, e fr. 14, § 1, Dig. 8,6. Iavo
lenus libro deci1no ex Cassio: « Cum via publica vel fluminis impetu vel 
ruina amissa est, vicinus proximus viam praestwre debet ». 
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dall'abitato (XII tav.), edi non costruire sui propri i terreni 
che a una certa distanza dagli altri edifici o di non superare 
colle proprie costruzioni una certa altezza. . 

5° - Degno di speciale rilievo infine è una costituzione 
degli imperatori Graziano e Valentiniano del 3892 p. Chr., 
che permetteva allo scopritore di un filone minerario di 
esercitare la luiniera anche nel sottosuolo altrui a condi
zione di pagare il 10 % del reddito al proprietario del 
soprassuolo, e il 10 % al fisco (59~). 

Anche la proprietà delle cose mobili era. soggetta a delle 
limitazioni; basterà qui accennare alle leggi protettive degli 
schiavi (cfr. retro pago ~7). 

§ lO. Del divieto degli « atl'i ad aernulationem» (593). 

Chi è investito di un diritto può esercitarlo, e nell'eser
~itarlo tende, per regola, a realizzare un proprio vantaggio . 
E ben difficile che alcuno eserciti un proprio diritto senza 

(59~) Vedi c. 3, Cod. 1'1, 7. Imppp. G1'atianus. Valentinianus et Theo
closiu s ilAA . Floro pp. « Cuncti , qui per privatorum Ioca saxorum 
venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas 
etiam domino repraesentent, cetero modo suis desideriis vindicando » ; 

e cfr. fr. 13, § 1, Dig. 8, 4. Ulpic/'nus libro sexto opinionum. « Si constat 
in tuo agro lapidicinas esse, invito te nec privato nec publico nomine 
quisquam lapidem caedere potest, cui id faciendi ius non est: nisi talis 
conslletudo in illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his 
caedere, non aliter hoc faciat [nisi prius solitum solaciulll pro hoc 
domino praestat : Ha tamen lapides caedere debet, postquam satisfaciat 
domino, ut neque usus necessarii lapidis intercludatur neque commo
ditas rei iure domino adimatur] » . La seconda parte (~i questo testo 
è certamente interpolata. 

(593) Vedi V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell'esercizio dei 
di 'ritti, nel Foro Italiano, voI. III (1878), fasc. VIII. -- E. ANCONA, 
Degli atti a d aemulationem nellJesercizio del di1'itto di propr ietà. nel
l ' Archivio Giuridico, voI. 5~ (1893), pagg. ~9~ e segg. - PEROZZI, Il: 
divieto degli atti cf,cl aemulati onem e i l regime giu,stinianeo delle acque 
private, nell'Archivio Giuridico, voI. 53 (1894), pagg. 350 e segg. -
PERNICE, M. il. Labeo, ~a ed., voI. II, 1, Ralle (1895), pagg. 48 e segg. -
BONFANTE, La proprietà, pagg. 137-~OO. e Scritti giuridici vari, II . 
pagg. 774 e segg. - MILONE, Sull ' abuso doloso dei diritti. negli Atti 
'della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli, voI. XLIII 
(parte prima) (1914). 
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un interesse proprio; ma come può avvenire che alcuno 
consideri come proprio interesse il far bene ad altri e che, 
a questo solo scopo, eserciti un qualsiasi suo diritto, così 
può anche avvenire che alcuno trovi piacere nel nuocere 
ad altri, e che, a questo solo intento, si faccia ad esercitare 
un suo proprio diritto. Sorge allora un grave problema che 
consiste nel. determinare se gli atti di esercizio di un proprio 
diritto siano sempre leciti e permessi, appunto perchè atti 
di esercizio di un diritto, o ~e invece essi debbano essere 
-considerati illeciti quando siano stati compiuti a,d aemula
,tione'Jn (594). Prima di ricercare quale soluzione abbia dato 
a questo grave problema il diritto romano, occorre tuttavia 
determinare in che cos'a consista più precisamente la vera 
,essenza dei cosi detti atti ad aemulatione'YJl.. 

Cinque sono i requisiti che un atto deye rivestire per 
·essere considerato emulati va: 1° esso deve anzitutto essere 
un atto di esercizio di un proprio diritto: deve essere cioè 
un atto che l'agente abbia facoltà di cOlllpiere come titolare 
di un diritto qualsiasi, e più particolarmente come proprie
tario; ~o deve, in secondo luogo, essere stato compiuto senza 
vantaggio di sorta per l'agente, giacchè se dal compierlo 
l'agente traesse un · vantaggio non sarebbe pii1 possibile 
-considerarlo illecito', quar:do anche avesse conseguenze 
spiacevoli o ' dannose per terze persone. I n tanto infatti i 
singoli diritti vengono riconosciuti alle singole persone, in 
,quanto esse possano giovarsene esercitandoli) e ciò esclude 
-che esse possano essere tenute responsabili per aver appro
fittato di questa facoltà; 3° occorre, in terzo luogo, che l'atto 
sia stato compiuto colla intenzione di nuocere ad altri, 
(animus nocendi) e questa intenzione va dimostrata caso 
per caso. La semplice mancanza di interesse proprio nel
l'agente, non basta a dare prova sicura dell'esist.enza in lui 
dell'ani1nus nocendi; essa costituisce peraltro una forte 

(594) Questa terminologia è invalsa sebbene si fondi sopra un solo 
testo romano, cioè sul fr. 3 pr., Dig. 50, iO. Macer l1:bro secu.nclo de offìcis 
pntesidis.« Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere 
licet [pTaeteTquam si ad aemulationem alterius civUatis pe?"tineat · 
vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphi
theatrum sit] ». 
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presunzione in questo senso; 4° conviene, in quarto luogo, 
che l'atto abbia realInente recato nocumento ad altri, senza 
di che, a nulla varrebbe il dimostrare la prava. intenzione 
dell'agente, non potendovi essere responsabilità ave manchi 
il danno; 5° occorre infine che il danno consista nella 
lesione di un semplice interesse, e non già nella lesione 
di un diritto altrui, giacchè quando vi è lesione di un 
diritto altrui, non si può più parlare di esercizio di un 
diritto proprio, per la contradizione ehe noI consente. Gli 
atti comunque lesivi di un diritto altrui sono, del resto, 
repressi in più modi, come tali, ed esorbitano pertanto dal 
campo della vera e propria emulazione. 

Determinato il concetto degli « atti ad aemulaUonem », 

venialllo ora a vedere se essi fossero tollerati o proibiti 
dal diritto romano. Le opinioni in proposito sono quanto mai 
discordi. Da molti si ritiene che il diritto romano tenesse 
fermo il principio secondo il quale ogni atto di esercizi6 
di un diritto è a considerarsi lecito, « iuris enim executio 
non habet iniuriam ». Da altri si sostiene invece -avere il 
diritto romano sempre considerati come illeeiti gli atti di 
esercizio di un diritto compiuti « ad ae'lnulationem ». Secondo 
una terza opinione che, a nostro avviso, va preferita, occorre 
infine distinguere fra diritto romano classico e diritto ro
mano giustinianeo. I giureconsulti dell'epoca classica ten
nero fermo' il principio della tolleranza, che esprimevano col 
noto aforisma: «qui iure suo utitur neminmn laedit » (595); 

(595) Il principio della tolleranza degli atti ad aemulationem risulta 
massimamente dai seguenti testi: fr. 55, Dig. 50,17. Gaius li~TO secundo 
de testamentis a'd eclictum u1"bicum. « Nullus videtur dolo facere, qui 
suo iure utitur »; fr. 151, Dig. eod. Paulus lib1"O sexagensimo quarto 
ad eclictum. « N emo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius 
non habet »; fr. 3, § ~, Dig. 43, ~9. Ulpianus libro septuagensimo primo 
ad edictu,m ... « Is tamen, qui in potestate habet, hoc interdicto non 
tenebitur, quia dolo malo non videtur hahere qui suo iure utitur ». Cfr. 
fr. 13, § 1; Dig. 47, 10; fr. 9, Dig. 8, ~; fr. ~6, Dig. 39, ~; fr. 155, Dig. 50, 17; 
fr. ~4, § ~, Dig. 39, 1~; e fr. ~6, Dig. 39, ~ e fr. 21, Dig. 39, 3, a proposito 
del taglio delle vene dell'acqua (venae putei pTaecisae sunt), e, in gene
rale, fr. 1, § ~1, Dig. 39, 3; fr. 9, Dig. 8, ~; e c. iO, Cod. III, 34. Non osta 
alla dottrina che sostiene avere il diritto classico tollerato gli atti a'fZ 

aemulationem, il testo di Gaio, l,53, nel qual~ si dichiara riprovevole 

21 - PACCHIONI, Gorso di diritto 1'omano - II. 
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i compilatori giustinianei sancirono invece, inlerpolando 
una serie di testi, l'opposto principio del divieto: « maliti'is 
hominum non est ind~tlgendu1n » (596). Così pertanto, in 

l'usar male del proprio diritto, nè quello di Ulpiano in fr. 9, Dig. 8, 1, 
nel quale è detto che le servitù prediali vanno esercitate civiliter. 
Questo testo infatti ha riferimento ai maltrattamenti inflitti agli schiavi, 
e la massima che contiene « mcde enim nostro iure uN non debemus» 
è una massima morale addotta a giustificazione dei provvedimenti 
legislativi presi dagli imperatori in difesa' degli schiavi stessi; e l'ob
bligo fatto al titolare di una servitù di usarne civiliter non contiene 
che la più precisa determinazione del contenuto della servitù stessa, 
come diritto. 

(596) È merito del Perozzi, op. cit., pagg. 351 e segg., l'avere richia
mata l'attenzione su queste interpolazioni, già in parte da altri rilevate, 
per trarne la prova di un cambiamento di vedute dall'epoca classica 
a quella giustinianea. Per una più minuta esegesi dei testi, è a vedersi 
n PERNICE, M. A. Labeo, II, 12, pagg. 57 e segg., il quale peraltro ritiene 
che il divieto fosse già ammesso nell'epoca classica. Fra i testi inter
polati veggasi specialmente fr. 1, § 1~, Dig. 39, 3. Ulpianus libro quin
quagensimo tertio ad edictum. ~ Denique Marcellus scribit cum'eo, qui 
in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo 
actionem: et sane non debet habere [si non animo vicino nocendi 
sed suum agrum meliorem faciendi id fecit] ». Cfr. anche fr. ~, § 9, 
Dig. 39, 3. Paulus libro quadragensimo nono ad edictum. « Idem Labeo 
ait, si vicinus flumen ', torrentem averterit, ne acqua ad eum perveniat 
et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae 
arcendae non posse: aquam enim arcere hoc esse curare, ne influat. 
Quae sententia ' verior est [si modo non hoc animo fecU ut tibi noceat, 
secl ne sibi noceat] » ; fr. ~, § 5, Dig. 39, 3: Paulus libro quadragensimo 
n ono ad ed-ictum. « Item Varus ait: aggerem, qui in fundo vicini erat, 
vis aquae deiecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. 
Varus ait, si naturalis agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae 
pluviae arcendae actione, ut eum reponat vel reponi sinat, idemque 
putat et si manu factus fui t neque memoria eius extsat: quod si 
exstet, putat aquae pluviae arcendae actione eum teneri. LalJeo autem, 
si manu factus sit agger, etiamsi memoria eius non exstat, agi posse 
ut reponatur: «nam hac cwtione neminem cogi posse, ut vicino prosit, secl 
ne noceat, aut interpellet facientem, quod iure facere possit, quamquam 
tamen· deficiat aquae pluviae a1"cenclae actio. attamen opinor utilem 
actionem vel inte1"dictum mihi competere adversus vicinum, si velim 
aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem proclesse potest, 
ipsi vero nihil nociturus est.' · haec aequitas suggerito etsi iU1"e defi
ciamur ». Si confronti il fr. 38, Dig. 6, 1 trascritto più avanti a pago 3~4, 
nota (598), e il fr. ~, :§ 6, Dig. 39, 3. 
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due fasi successive· del suo svolgimento storico, il diritto 
romano ebbe a confermare colla sua autorità le due opposte 
teorie che, anche oggi, si contendono il calnpo nella dottrina 
e nella legislazione. Nell'epoca classica, epoca di spiccato 
individualismo, esso accolse la dottrina più liberale che, 
repudiando ogni controllo delle intime intenzioni dell'uomo, 
a lui si affida, e tollera qualche eventuale abuso, pur di 
non intralciare o vincolare in qualsiasi modo le sue feconde 
attività e iniziative ,(597). Nell'epoca bizantina, epoca. di soli-

(597) Anche i giuristi classici tuttavia ritenevano illeciti quegli atti 
di esercizio di un proprio diritto che si risolvessero in una invasione 
della sfera giuridica altrui (imm-issio in alienum). Cfr. specialmente 
il fr. 8, § 5-7, Dig. 8, 5. Ulpian'Us libro septimo decimo ad edictu·m. 
~< Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria 
fumum in superiora aedificia ime immitti posse, nisi ei rei servitutem 
talem admittit, idemque ait: et ex superiore in inferi ora non aquam, 
non quid aliud immitti licet: in suo e·wim alii h(wtenus facere licet, 
quatenus nihil in a lienum, i1nmittat fumi CI·y.tem sieut aquae esse im
missionem; posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non 
esse id ita facere. Alfenum denique 'Scribere ait posse ita agi ius illi 
non esse in suo lapiclem caedere, ut in meum funclum fragmenta cc~dant; 
fr. 19, Dig. 8, 2. Pc~ulys libro sexto ad Sabinum.' « Fistulam iunctam 
parieti communi, quae aut ex castello aut ex caelo aquam capit, non 
iure haberi .Proculus ait: sed non posse prohiberi vicinum, quo minus 
balineum habeat secundum parietem communem, quamvis humorem 
capiat paries: non magis quam si vel in triclinio suo ve! in cubìculo 
aquam effunderet, sed .Neratius ait, si talis sit usus tepidarii, ut 
adsiduum umorem habeat et id noceat vicino, posse prohiberi eum ». 

Da quest'ultimo frammento risulta . anche che non: · ogni immissione 
era cons iderata Hleciia, ma so]o quella che avesse una 'qualche notevole 
importanza. Cfr. anche il fr. 8, § 7, Dig. 8, 5, sopra in parte trascritto ,. 
ove è fatta allusione alla gravilà dell'immissione (fWYJI/,U11'Ì non gravem),. 
e vedi il fr. ~9, § 1, Dig. , 9, ~; fr. 6, § ~, Dig. 47, 7; fr '. 19, Dig. iO, 3;: 
C. 1, Cod. ·VIII,· t fr. 8, § 6, Dig. 8, 3; fr. ~4, Dig. 39., 2; fr. 1, § t 92.' 
e ~1, ' Dig. 39, 3; fr. 9, Vigo 8, ~; fr. 3, Dig. 39, 3; fr. 17, Dig. 8, 5. 
In base a questi testi lo JHERING ha sostenuta la sua teoria obbiettiva 
circa ai limiti che già il diritto romano classico avrebbe posto all'eser
cizio del diritto di proprietà in vista degli inter~ssi dei vicini e della 
comunità, cioè la così detta teoria dell'uso normale. Secondo questa. 
teoria dovrebbero considerarsi proibiti non solo tutti gli atti di eser
cizio del diritto di proprietà sopra un fondo che implichìno una diretta 
invasione del fondo vicino, ma anche quegli atti che, pur iniziando i 
loro effetti 'nel fondo dell'agente, li proseguano anche in quello del 
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darismo sociale, accolse invece, in linea di principio (598), 
la opposta teoria, che afferma il diritto dello stato di con-

VICI no, in quanto si risolvano in un danno o in una molestia intol
lerabile. Per una critica di questa dottrina veggasi BONFANTE, Criterio 
fondamentale dei 1"apporti di vicinanza in Scritti giuridici vm-i, voI. II , 
pagg.786 e segg., e Istit~f,zioni ':>, pago 303. Anche il Bonfante del resto 
ammette che nel diritto giustinianeo sia spuntata la diversa teori a 
subbiettiva del così detto divieto degli atti ad aemulat'ionem che trovò 
poi nelle condizioni economiche del medio evo il terreno propizio al 
suo maggiore svolgimento, mentre le condizioni dell'industria moderna 
postulano, a suo avviso, un ritorno alla teoria obbiettiva che egli 
laro'amente discute e illustra nello studio sopra citato. 

(598) Contra PEROZZI, op. cit., pagg. 369 e segg., che ritiene che la 
riforma giustinianea vada intesa restrittivamellte, cioè solo in materi a 
di acque. Ma gli argomenti addotti, in sostegno di questa interpreta
zione da lui data alle interpolazioni giustinianee, non ci sembrano 
decisivi. Il fatto di avere i compilatori accentuato l'elemento subbiettivo 
(animus nocendi) sta a dimostrare che le loro riforme in materi a 
d'acqua non erano, nel loro pensiero, fondate in considerazioni relative . 
soltanto a questa speciale materia. Ciò è confermato anche dal richiam o 
da essi fatto della massi ma « malitiis hominum non est indulgendum ~ 
per risolvere un caso che avrebbe potuto essere sicuramente giustificato 
col semplice richiamo dei principii sull ' accessione. Alludiamo al caso 
trattato nel fr. 38, Dig. 6, 1. Celsus libro tertio digestorum. « In fundo 
alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut conseruisti, deinde 
evincltur: bonus iudex varie ex personis causisque constituet, finge et 
dominum eadem facturum fuisse : reddat impensam, ut fundum recipiat, 
u sque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si pl~s ~retio fun~i 
accessit, solum quod impensum est, finge pauperem, qUI, SI. re~d~re Id 
cogatur, laribus sepulchris avitis carendum. habeat: S~ffiClt. tlbL per
mitti to11ere ex his rebus quae possis, dum Ita ne detenor SIt fundus , 
quam ' si initio non foret. aedificatum [costituimus vero, ut, si ~aratus 
est dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor hiS rebus 
ablatis, fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium 
puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi 
ut officias, finge eam personam esse domini, quae receptu~ fundum 
mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddl oportere 
diximus, eo deducto tu condemnandus es] ». Che questo testo sia inter
polato è generalmente ammesso: dubbia è solo la misura e la portata del
l'interpolazione. (Cfr. in proposito PERNICE, M. A. Labeo. II, 12

, pago ~94, 
nota 1, e, da ultimo, ERMANN, Entsta'/'nmt B. G. B., § 266. Tribonian oder 
Celsus?, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. ~5 (1904), pagg. 352 
e segg,): Ma quello che a noi qui più importa rilevare è, come abb.iam? 
già detto sopra, che la dec,isiorie in esso contenuta poteva essere gmsLL-
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t rollare non solo gli atti ma anche le intenzioni dei singoli 
individui, e che gli affida il delicato e arduo compito di 
moralizzare tutta la vita giuridica (599). . 

§ 11. Della cO'tnproprietà 'in generale (600). 

A stretto rigore di logica non è . concepibile che plU 

persone siano contemporaneamente, tutte e ciascuna, pro-

ncata in base ai principii dell'accessione, in quanto il proprietario della 
villa era divenuto proprietario delle pitture. (Cfr. fr. 29, § 1, Dig. 9, ~ 
e fr. 6, §~, Dig. 47, 7) . Se i compilatori preferirono far ricorso al prin
cipio « mc/;litiis homin'U'yn non est inciulgendum» ciò significa che essi 
lo consideravano come un principio di generale applicazione. Per altra 
applicazione della stessa massima vedi del resto C. ~, Cod. IV, ~4 Imp. 
'« neque enim malignitate servorum indulgendum »; e cfr. anche il 
fr. 3pr., Dig. 50, 10 che è probabilmente interpolato nella parte che 
contiene il divieto dell'opus nOV1.tm ad aemulatiOnl3m. 

(599) Il RIcco BONO, Cristianesimo e diritto privato, nella Rivista 
di diritto civile, 1911, fasc. 1, cita la riforma giustinianea in materia 
d i atti ad aemulationem come una delle riforme che, a suo avviso , 
sono dovute all'influenza delle dottrine cristiane. Ma il 'nesso causale è, 
in questo come in molti altri casi, tutt 'altro che certo. Cfr. in senso con
trario BAVIEHA, Concetti e limiti dell'influenza del cristianesimo, ecc., 
nelle Mélanges in onore di P. F. Girard, pagg. 84 e segg. 

(600) Vedi SEGRÉ, Sulla natura della comproprietà in diritto romano, 
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. ti, fasc. III e VIII , 
fasc. II e III (1887-1889). - PEROZZI , Saggio critico sulla teoria della 
comproprietà, nel Filangieri, voI. XV (1890). - MANENTI, Concetto delle 
comn1/unio, nel Filangieri, voI. XIX (1894). - FADDA, Consortium, col
legia magistratuum, communio , negli Studi in onore di Biagio Brugi, 
Palermo, 1910, pagg.139-150. - PEROZZI, Un paragone in materia di COH'/,
proprietà, nelle Mélanges P. F. Girard, Paris, 191~. - PACCHIONI, Il ius 
prohibendi del condomino in due ~"ecenti pubblicazioni, con Postilla di 
P. Bonfante, nella Rivista di diritto commerciale, anno X, n . a (19a).
P EROZZI, Condominio e collegialità n egli scr'itti di due miei censori, con 
Postilla di Bonfante, nella Rivista di diritto commerciale, anno XI 
(1913), n. 7. -:- BONFANTE, Il ius pr ohibendi del condomino. Esegesi ed 
ipotesi nei Rendiconti del Reale Istituto Lombardo, voI. XLVI, fasc. 14 
(Adunanza del ~9 maggio 1913). - BONFANTE, Il ius adcrescendi del 
condom,ino. ibidem (Adunanza del ~6 giugno 1913). - BONFANTE, Il 
'i'egime positivo e le costruz'ioni teoriche del condominio, nel Bullettino 
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prietarie di una medesima cosa. La proprietà di una di esse, 
' ii nvestendo la cosa nella sua totalità, rende logicamente 
i nconcepibile la proprietà delle altre. Ciò appunto voleva 
significare il giurista Celso quando scriveva che « duorwntt' 
vel pluriu1n in solidum d01niniU'tn esse non potest » (601). Ma 
può invece benissinlo concepirsi che più persone vengano 
considerate come proprietarie della medesima cosa, ove il 
diritto di ciascuna di esse venga positivame.nte limitato 
in vista dell'eguale diritto ' delle altre. E questo è appunto 
il caso della comproprietà romana, che altro non è, in 
sostanza, che una fo"rma di proprietà limitata. I singoli 
comproprietari vanno pertanto considerati C01ne proprietari, 
ma come proprietari assoggettati ad uno speciale. regime, 
che è appunto ·il regime della comproprietà (dominium 
pro pa1~tibus indivisis) (60?2). 

dell'istituto di diritto romano, anno XXV, fasc. II-VI (1913). - RICCO

BONO, Dalla cornmunio del diritto quirita1"io alla comp?"oprietà moderna. 
Offprint from Essays in legaI History, read before the international 
congress of historical studi es held in London, Hl 13, edited by Paul 
Vinogradoff, F. B. A., London, 1913. 

(601) Vedi fr. 5, § 15, Dig. 13,6. 
(60~) Noi seguiamo la teoria che considera i singoli comproprietari 

come tanti proprietari, liinitati positivamente nell'esercizio del loro 
diri tto di proprietà. Ma questa non è la sola teoria possibi le , sia con
cettualmente che di fronte ai testi romani. A prescindere dalle sottili 
teorie degli scrittori che considerano i singoli comproprietari come 
proprietari di una quota ideale della cosa, o come investiti di una 
quota o parte di diritto di proprietà, vanno qui specialmente ricordate: 
1 a la teoria che considera proprietari i comproprietari non già singo
larmente ma collettivamente, nella loro totalità; ~a la teoria che 
nega che in caso di comproprietà vi siano più proprietari, o anche 
un solo proprietario COStitULtO dalla collettività dei comproprietari, e 
sostiene avere invece i c. d. comp~oprietari un diverso diritto sui 
geneds; 3a la teoria che considera i comproprietari come costituenti 
una persona giuridica, sola proprietaria (teoria germanica). Un suc· 
cinto ma esauriente esame critico di queste diverse teorie, con riguardo 
al regime positivo romano, trovasi nello scritto sopra citato del BON

FANTE, Il regime positivo e le costruzioni teo1"iche del condominio. 
La teoria da nòi accolta è quella che, a nostro avviso, meglio si 
concilia coi testi rOIÌlani. N egli stessi testi romani tuttavia trovansi 
notevoli accenni ad altre diverse teorie, e più particolarmente a quella 
che attribuisce a ciascun comproprietario una frazione di diritto di 
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I eapisaldi di questo regilne sono i seguenti: 10 il sin
golo comproprietario non può, da solo, disporre giuridi
camente della cosa in comproprietà, alienandola, o gra
vandola di usufruUo, servitù e simili. Per poter compiere 
validamente simili atti di disposizione, occorre il eoncorso 
della volontà di tutti i comproprietari: e tale concorso 
doveva, in origine, essere simultaneo, mentre in seguito si 
ammise che potesse anche essere successivo (603); ~o il sin
golo com proprietario può invece, anche da solo, dis'porre 
liberaluente del .suo diritto di comproprietà, cioè della posi
.zione giuridica che ha nella comproprietà. Disponendo di 
questo suo diritto egli non dispone della cosa, nè altera in 
modo sensibile la situazione degli altri comproprietari, pei 
quali è, per regola, indifferente l'essere comproprietari con 
un Tizio piuttosto che con un Caio (604); 30 quanto all'uso 
e all'acquisto dei frutti, il diritto di ogni comproprietario non 
è limitato che da quello eguale degli altri. Ogni compr~prie
tario può pertanto usare illimitatamente della cosa cOlnune, 
in quanto un tale suo uso sia compatibile con un eguale uso 

proprietà (cfr., ad esempio, il fr. 5, Dig. 45, 3, e il fr. 5, § 15, Dig. 13, 6). 
Ma a questi accenni ricostruttivi non conviene dare eccessiva. impor
tanza. Conviene poi anche tenere presente che i testi relativi alla 
comproprietà hanno subito notevoli rimaneggiamenti per opera dei 
compilatori. Troppo oltre si spinse tuttavia il RICCOBONO, Dalla com-
1n1.f.nio del di?"itto qui?"itario alla comprop1"ietà ,»?-oderna. sostenendo 
avere il diritto giustinianeo regolata la comunione dei beni in « modo 
del tutto nuovo e diametralmente opposto a quello che aveva nelle 
opere dei giureconsulti classici »: 

(603) Vedi specialmente il fr.68, Dig.17,~. Gai1.f.S libro decimo ad 
eclictum provinciale. « N emo ex sociis plus parte sua potest alienare, 
etsi totorum bonorum socH sint» e cfr. c. 4 Cod. IV, 5~; c. un. 
Cod. VIII, ~O; fr. 16, Dig. l~J 1, e i numerosi testi nei quali si esige che 
gli atti di alienazione vengano consentiti da tutti i comproprietari 
insieme (omnes consentù"e debent ... omnium voluntatem sequendam ... , si 
omnes stipulentu?", ecc.): frr. 11, 19, ~8, Dig. 8, 3; fr. 18, Dig. 8, 4; 
fr. 41, Dig. 11, 7 ; e fr. 10, Dig. 39, 3, ove è detto « nihil interesse utrum 
praecedat voluntas, an subsequatur » . 

(604) La libera disponibilità che ogni comproprietario ha in riguardo 
alla sua comproprietà è attestata dalle c. 1, Cod. III, 37; c. 3 e 4, 
Cod. IV, 5~; c.16, Cod. V, 1~; c.1~, Cod. VIII, 53; fr. 6, § 9, Dig. 10,3; 
fl'. 3, Dig. 41, 7. 
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degli altri (605). Egli fa pure suoi, colla stessa limitazione, i 
frutti della cosa comune (606); 4° circa gli atti di materiale 
disposizione della cosa è grave controversia fra gli scrittori. 
Chè mentre dai molti si ritiene che valga per essi il mede
simo principio come per gli atti di disposizione giuridica 
(che essi .non possano cioè venire legittimamente compiuti 
che col positivo consenso di tutti i comproprietari), da 
altri invece si ritiene che gli atti materiali possano venire 
legittimamente compiuti da ogni singolo comproprietario, 
in quanto egli non sia stato prevenuto dalla proibizione 
degli altri (ius prohibendi) (607); 5° dal fatto di essere ogni 

(605) Che ogni socio abbia libero uso della cosa comune è detto 
espressamente nel fr. 5, § 15, Dig. 13, 6. A togliere le difficoltà pratiche 
alle quali questo principio dava. luogo, si provvedeva generalmente 
mediante regolamento convenzionale: vedi fr. ~3, Dig. 10, 3. Sul diritto 
di ogni comproprietario di farsi seppellire nel fondo comune vedi il fr. 41 
e Dig. 11, 7. Esso può essere considerato come fondato sul diritto . di 
uso della cosa. Cfr. BONFANTE, Istituzioni 5, pago 285, che vede in questo 
ordinamento una deroga positiva ai principii introdotta da Giustiniano. 

(606) Sull'acquisto dei frutti da parte dei singoli comproprietari, 
vedi fr. ~5 pr., Dig. ~~, 1, e fr. 19, Dig. 7, 8; e cfr. anche il fr. ~3, Dig. 10, 3. 

(607) I due testi fondamentali sul ius prohibendi sono il fr. ~8, 
Dig. 10, 3. Pqpinianus libro sept·imo quaestionum. « Sabinus ait in re 
communi neminem dominorum iure tacere quicquam invito altero posse, 
unde manifestum est prohibendi ius esse: in re enim pari potiorein 
causam esse prohibentis constat, sed et si in communi prohiberi socius 
a socio ne' quid faciat potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non 
potest, si, cum prohibere poterat, hoc praetermisit: et ideo per com
muni dividundo actionem damnum sarciri poterit, sin autem facienti 
consensit, nec pro damno habet actionem, quod si. quid absente socio 
ad laesionem eius fecit, tunc etiam tollere cogitur », e il fr. 11,.Dig. 8, 5. 
Marcellus libro sex to digesto'rum. « An unus ex sociis in communi loco 
invitis ceteris iure aedificàre possit, id est an, si prohibeatur a sociis, 
possit cum his ila experiri ius sibi esse aedificare, et an socii cum eo 
ita agere possint ius sibi prohibendi esse vel illi ius aeclificancli non esse: 
et si aedificatum iam sit, non possit cum eo ita experiri ius tibi non esse 
ita aedificatum habere, quaeritur [et magis dici potest prohibendi potius 
quam faciendi esse ius socio, quia magis ille, qui facere conatur ut 
dixi, quodammodo sibi alienum quoque ius praeripit; si quasi solus 
dominus ad suum arbitrium uti iure communi velit] ~". Entrambi i 
testi sembrano interpolati, ma entrambi attestano che il regime origi
nario èra quello del puro it,tS prohibendi. È molto probabile che essi 
escludessero che il comproprietario avesse il diritto di fare a titolo di 
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singolo comproprietario considerato proprietario, salvo i 
limiti derivanti dalla coesistenza degli altri comproprietari, 
discende: a) che egli può esercitare, e contro i terzi e contro 
i suoi comproprietari, le azioni a difesa della proprietà (rei 
vindicalio, actio negaloria, ecc.); b) che a lui si acquistano, 
per diritto di accrescimento, le quote dei comproprietari de
relinquenti (608); c) che a suo favore si operano gli acquisli 
che non possano verificarsi, per incapacità o altro, a van
taggio degli altri comproprietari (609). 

Il regime positivo della comproprietà romana, che ab
biamo cercato delineare nei suoi tratti fondamentali, era 
com pletato dalla assoluta libertà di scioglimento assicu
ra~a ai singoli comproprietari. Gli è che per quanto saggia
mente regolata la comproprietà è sempre fonte di gravi 
conflitti di interessi e di interminabili controversie. Ora, 
a troncare questi conflitti e ad assicurare al singolo com
proprietario una piil completa e sicura tutela dei suoi inte
ressi, il diritto romano stabiliva che egli potesse ad ogni 
istante chiedere la divisione. Questo diritto era considerato 
come una suprema tutela alla quale lo stesso comproprie
tario non poteva convenzionalmente rinunciare se non 
temporaneamente (610). 

servitù, ma che ammettessero invece espressamente che l'avesse a Utolo 
eli proprietà. La chiusa del fr. 11, Dig. 8, 5 andrebbe attribuita tutta 
ai compilatori, e attesterebbe avere il diritto giustinianeo esteso agli 
atti materiali il principio che valeva per gli atti di disposizione giu
ridica. Così si concilierebbero storicamente le due opinioni circa la 
portata del iu s prohibendi (vedi sopra pago 3~5, nota (600»; esse sareb
bero vere l'una per il diritto classico, e l'altra per il diritto giustinianeo. 
In questo senso BONFANTE, op. ciL, e Istituzioni">, pago ~85, note (1) e (92). 

(608) Il solo frammento relativo alla derelictio da parte di un solo 
comproprietario è il quanto mai controverso fr. 3, Dig. 41, 7. llfodestinus 
libro sexto differen tiantm. « An pars pro derelicto haberi possit, quaeri 
solet, et quidem si in re communi socius partem suam reliquerit, eius 
esse desinit, ut hoc sU in parte, quocl in toto: atquin totius rei dominus 
efficere non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat » . 

. Cfr. in proposito BONFANTE, Il ius adcrescencli, pago 831 e segg., e EISELE, 
Exegetica, nella Zeitschrift de.t" Savigny-Stiftung, voI. XXXV (1914). 

(609) Cfr. fr. 1, § 4, Dig. 45,3, e fr. 7, § 1 e fr.8 e 9, Dig. eocl. 
(610) Vedi fr. 14, § 92 e 3, Di g. 10, 3; fr. 16, § 1, Dig. 17, ~; fr. 19, § 1, 

Dig. 10,3. 
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L'azione colla quale il comproprietario poteva chiedere la 
divisione della comproprietà era l'adio cOrJ1/1nuni dividundo 
{e, in caso di eredità, radio fa'lniliae herciscundae) (611). 
Quest'azione aveva una duplice funzione: serviva in prima 
linea ad ottenere la divisione della cosa; serviva inoltre a far 
ottenere ai singoli comproprietari il risarcimento dei danni 
subiti e il rimborso proporzionale delle spese fatte durante 
la comunione. 

In origine, l'aclio com'Jnuni dividundo non poteva venir 
intentata che per ottenere la divisione; in seguito si am:mise 
che potesse venir intentata, anche durante la indi visione, 
per risolvere controversie insorte fra i comproprietari nel 
~orso della comproprietà. 

§ 1~. Delle varie specie di cmnproprietà, 
e della cmnproprietà di schiavi. 

La comproprietà sorge, o per volontà delle parti, in base 
a contratto di società, o indipendentemente dalla volontà 
delle parti per essersi verificato un avveniménto produttivo 
dell'acquisto della proprietà sulla stessa cosa a beneficio 
di più persone. In queRt' ultimo caso si suole parlare di. 
comproprietà incidente (comunio incidens). Tale è la com
proprietà di più eredi contemporaneamente chiamati, per 
testamento o per legge, alla stessa eredità: « quonia'ln cU'Jn 
coherede non contrahimus sed incidim'us in eum » (61~). Tale 
è pure la comproprietà di pill legatari onorati del medesimo 
legato. 

Tanto nella comproprietà contrattuale, come in quella 
incidente, il regime legale può venire modificato mediante 

(611) L'actio communi clividundo venne estesa ad ogni comunista: 
ma disputato è se ciò avvenisse già nel diritto classico o solo in quello 
giustinianeo, mediante interp01azioni , Cfr. in proposito: BERGER, ZU1' 

Ent mick.elungsheschichte de?" Theilnngscklagen. 191~. - BIONDI, Lct 
legittimazione processuale nelle azioni divisorie 1'omane, Perugia, 1913. 
- V. ARANGIO RUIz, Appunti SU1: giudizi divisori. Roma, 191?l, - e ALBER

"l'ARIO, Lo svolgimento storico dell'actio commun'i dividundo, Pavia, 1913. 
(61?l) Vedi fr. ?l, Dig. 10,3; fr. ?l5, § 14, Dig. 10, ?l; fr. 31, Dig. 17, ~. 
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'Convenzioni delle parti. Queste convenzioni non possono 
tuttavia violare quei principii che hanno il loro fondamento 
nell'interesse pubblico (vedi retro pago 3'29). Anche la diversa 
natura dell' oggetto sul quale la comproprietà cade, può 
influire sul regime della medesima ed escludere l'applica
zione di qualche regola anche fondamentale, come è, ad 
esempio, quella che stabilisce il diritto di ogni comproprie
tario di chiedere lo scioglimento delle comproprietà, o ren
·dere necessaria la statuizione di regole speciali, come è il 
-caso in riguardo agli acquisti compi~ti dagli schiavi in 
-comproprietà di più persone, e in riguar'do alla loro mano-
.missione (613). 

Quanto agli acquisti compiuti dal servus com'Jnunis, la 
regola era che essi si 'operavano a beneficio di tutti i com
proprietari, in ragione delle quote loro, che potevano essere 
-.egu,ali o diverse, a seconda dei casÌ. Ùuesta regola subiva 
peraltro due eccezioni: la prima nel caso in cui il servus 
,cmnmunis avesse compiuto l'atto di acquisto a nome, o per 
-ordine di uno solo dei comproprietari (614); la seconda 
-quando egli avesse compiuto l'atto di acquisto per tutti 
i, comproprietari, ma l'uno o l'altro di essi fosse incapace 
di profittarne (615). 

Quanto alla manumissione, la regola classica era che 
potesse venir efficacemente operata soltanto per volontà di 
tutti i comproprietari. La manumissione operata da uno 
.solo dei comproprietari, non attribuiva la libertà al servo 
manomesso, ma estingueva soltanto il diritto del manu
-mittente, dando luogo ad accrescimento a favore degli altri 
·comproprietari non manlunittenti. Giustiniano modificò, 
in questa parte, il diritto classico, stabilendo, in _ favore'm 
libertatis, che la manumissione di un singolo cOlnproprie
tario bastasse a rendere ljbero lo schiavo, salvo congruo 

(613) Vedi GAIO, III, 167; § 3, Inst. III, ~8; fr. 45, Dig. 41, 1; fr.54, 
§ 1, Dig. 45, 1; fr. 5, Dig. 45, 3. . 

(614) Vedi fr. 37, § 3, Dig. 4P, 1; GAIO, III, 167; fr. ~8, § 3, Dig. 45, 3 
e GAIO, III, 167, ove r ichiama l'opinione dei Proculeiani che negavano 
ogni valore al iussus del singolo comproprietario. 
. (615) Vèdi fr. 1?l, Dig. ?l6, 8 e fr. 1, § 4, Dig. 45, 3. 
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indennizzo (in ragione del prezzo del medesimo), ai com
proprietari non manomettenti (616). 

(616) Vedi per il diritto classico: FRAMMENTO DI DOSITEO, § 10; 
ULPIANO, Frammento 1,18 (cfr. anche I, 1~); PAOLO, IV, a, 1; per il · 
diritto giustinianeo: c. 1, Cod. VII, 7 e § 4, Inst. II, 7. Cfr. BORTOLVCCI, 
Studi romanistici. padova, 19'06. - ROTONDI, La c. 1 Cod. Tust. 7, 7, e 
la manumissio del servus communis. nei diritti orientali, nei Rendiconti 
del Reale Istituto Lombardo, 1917, pagg. ~~3 e segg.; e ancora ROTONDI, 
La manumissio del servus communis, nei medesimi Rendiconti, 1918. 
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CA PlrrOLO II. 

Del possesso e {leI quasi-possesso. 

Sommario: § 1. Proprietà e possesso. - § ~. Origini della tutela pos
sessoria. - § 3. Della distinzione fra possesso e detenzione. -
§ 4. Teorie romanistiche sulla distinzione fra possesso e deten
zione. - § 5. Del fondamento della tutela possessoria. - § 6. Come 
il possesso si acquisti. - § 7. Della « traclitio brevi manu » e 
del « constit1l/btm possessoriwm ». - § 8. Della rappresentanza 
nell'acquisto del possesso. - § 9. Come il possesso si perda. -
§ 10. Nemo sibi causam, possessionis m1da1'e potest. - § 11. Degli 
interdetti possessorii. - ~ 1~. Della qua,si-possessio. - § 13. Defi
cienza del sistema della tutela interd}ttale e suo posteriore inte
gramento. - § 14. Del possesso di bùona fede e del possesso ad 
usucapionem, . 

§ 1. Prop1"ietà e possesso (617). 

Altra cosa è il possesso ed altra la proprietà. La pro
prietà è un diritto, il più pieno diritto che si possa avere 

(617) L'opera che inizia e domina il vasto dibattito, in tema di 
possesso, avutosi nella dottrina romanistica, per tutto il secolo scorso , 
è l'opera giovanile del SAVIGNY, Das Recht. des Besitzes, la ed. 1803, 
(7 a ed. curata dal Rudorff, con Appendice, 1865). Contro la dottrina del 
Savigny insorse particolarmente lo IHERING, da prima nel suo libro Der 
Grund des Besitzschutzes, ~a ed. , 1869, (trad. italiana del Forlani, Mi
lano, 187~), poi nella sua più recente opera Der Besitz1ville, Jena, 1889. 
- Opere fondamentali sono pure quelle dell' ALIBRANDI, Teoria del pos
sesso, Roma 1870, ripubblicata nelle sue Opere, voI. I, 1896. - TARTV

FARI, Dell'acquisizione e della pe1'dita del possesso, ~ vol., Milano, 1887-
1888. - RVGGIERI, Il possesso, Firenze 1880. - KLEIN, Sachbesitz und 
Ersitzung, Berlin, 1891. - Fra gli scritti più recenti vanno special
mente ricordati: V. SCIALOJA, Il possesso del precarista negli Studi per 
l'VIII centenario della fondazione dell'Università di Bologna, 1888. -
RrccoBoNO, La teo1'ia del possesso nel diritto 1'omano, nell' Archivio 
Giuridico, voI. 50 fase. III-IV (1893), pagg. ~~7 e segg. - eVQ, Reche1"ches 
sur la possession à Rome sous la République et aux premiers siècles 
de l'empire, 1894. - SALEILLES, Études SU1' les éléments constitutives 

. de la possession, nella Revue Bourguig'nonne de l'enseignement supe
rieur, III, pagg. 1~1 e segg.; 697 e segg., Digione, 1894. - VERMOND, 
The01"ie de la possession, Parigi, 1895. - CORNIL, Traité de la possession, 
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sopra una cosa; il possesso è invece un fatto, il fatto di a vere 
alcuno una cosa nella sfera della propria disponibilità, indi·
pendentmnente dall'esserne , proprietari (6 '18). Può avvenire, 
anzi avviene di regola, che chi è proprietario di una cosa ne 
abbia, ad un tempo, il possesso; ma avviene anche frequen
temente che chi ha il possesso della cosa non ne sia affatto 
proprietario, che egli cioè la tenga presso di sè pur non 
avendo il diritto di tenerla. È evidente che il semplice pos
sessore di una cosa dovrà, in definitiva, cedere di fronte al 
proprietario della lnedesima, il quale, dimostrando il suo' 
diritto di proprietà, potrà ottenere, colla rei vindicatio, che il 
possessore gli restituisca la cosa. 'Ma dovrà egli, per il fatto
di non essere proprietario, restare privo di qualsiasi difesa 
di fronte ' al proprietario stesso, e tanto più di fronte ai 
terzi ~ A questa domanda il diritto romano. ha dato risposta 
negativa. Esso ha introdotto una speciale difesa (interdicta} 
a favore del possessore, come tale, trasfornlando in tal modo 
il possesso da semplice fatto 'naturale in fatto o istituto, 
giuridico (619). ' 

Bruxelles, 1905. - SOKOLOWSKl, Die Philosophie im Privatrecht, voI. IL 
- BONFANTE, Istit'uzioni 5, pago 33~ e segg., e vari suoi studi più avanti 
citati, cbe verranno fra breve ripubblicati nel III volume dei suoi Scritti, 
giuridici vcwi. Torino. 

(618) Fr. 1, § ~, Dig. 43, 17. Ulpianus libro sexagensimo nono ad 
edictum. <.<. Huius autem interdicti proponendi causahaec fuit, quod 
separatc~ esse debet possessio a proprietc~te: fieri etenim potest, ut alter 
possessor sit, dominus nori sit, alter dominus quidem sit, possessor 
vero non sit: fieri potest, ut et possessor idem et dominus sit »; fr. a, 
§ 1, Dig. 41;~. Ulpianus libro septuagensimo ad edictum: « Nihil com
mune babet proprietas cum possessione: et ideo non denegatur ei 
interdictum uti possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim videtur 
possessioni renuntiasse, qui rem vindicavit »; fr. 5~, Dig. 41, ~. Ven1<t
leius libro primo interdictorum. « Permisceri causas possessionis et 
usus fructus non oportet, quenrtadmodum nec possessio et prop'rietas 
misceri rlebent: nam neque impediri possessionem, si alius fruatur, 
neque alterius fructum amputari, si alter possideat ». 

(619) Vedi fr. ~, Dig. 43, 17. Pa1.tlus libro sexagensimo quinto ad 
edictum: «Iusta enim an iniusta adversus ceteros possessio sit, in hoc 
interdicto nihil refert: qualiscumque enim pO$sessor hoc ipso, quorl 
possessor est, plus i'uris hc~bet quam ille qui non possidet ». Vedi fr. 1, 
9 4, Dig. 41, ~, e fr. 49, Dig. eod. 
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§ 92. Origin~ della tutela possessoria,. 

È un problema storico dei più oscuri e dibattuti quello. 
relativo ... alle prime origini della tutela possessoria. Varie 
ipotesi sono state avanzate in proposito, fra le quali una 
serrlbra a noi meriti la pr·eferenza. Second'o questa ipotesi la 
difesa possessoria non sarebbe stata originariamente intro
dotta per ogni e qualsiasi specie di possessi. ma per una 
sola speciale importantissilna categoria di possessi, cioè 
pei possessi dell'age]" publicus (6920). Noi abbiamo già visto. 
che l'ager publicus era in , proprietà dello stato romano, 
il quale però l'aveva, in gran parte, dato o abbandonato in 
uso a privati, o gratuitamente o dietro 'pagamento di un 
canone,. Questi possessores, non essendo proprietari, non 
potevano difendersi contro eventuali turbative e violenze 
da parte di terzi, promuovendo l'azione di rivendica ' o 
negatoria, e si presentava quindi naturale ed equo accor
dare ad essi una qualche altra difesa, chè altrimenti sareb
bero rimasti esposti ad ogni sorta di molestia con danno. 
non solo loro, ma dell'intera comunità. A ciò provvidero 
da prima i censori e poi i pretori, e la tutela da essi 
primieramente accordata ai possessores dell'age1" publicU8 
costituì il punto di partenza della ben pill generale tutela 
possessoria del diritto classico e giustinianeo (6921). 

(6~0) Sulle prime origini della tutela possessoria veggasi SAVIGNY, 
Das Recht cles Besitzes, § 1~0. - DERNBURG, Entmickelung ~md Begriff 
des juristischen Besitzes, 1883. - CAPONE, Sc~ggio di ricerche sulle 
vicende della proprietà e sulla origine storica del possesso in Roma. 
Archivio Giuridico, voI. L (1898), pagg. 3 e segg. - IHERING, Der Grund 
des Besitzesschutzes, pagg.1 e segg., e Der Besitzmille, pag.l':M. Cfr. GAIO, 
IV, 148; § 4, Inst. IV, 15; fr. 1, §§ ~-3, Dig. 43, 17. Più recentemente si 

,è pronunciato in sostegno della teoria del Savigny, con nuove consi
derazioni, BONFANTE, Il punto eli partenza della teoria del possesso, 
negli Studi in onore di Moriani, voI. I, pagg. 169 e segg., Siena, 1906. -
In senso contrario vedi KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, pagg. 313 
e segg. - In altro senso SOKOLOWSKI, op. cit., voI. II, pagg. a5 e segg. ,. 
e DERNBURG-SOKOLOWSKI, Pandekten, I, § 14~ e segg. ( 

(6~1) Cfr. FESTO, s. v. possessio e possessiones (BRUNS, Fontes 7 , II; 
pagg. ~4-~5). - LIVIO, III, 53, 6. - CICERONE, De lege agraria, III, ~. -
Lex Agraria del 643 u. c. /111 a. Chr., sulle disposizioni della quale 
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§ 3. Della distinzione fra possesso 
e detenzione (6~~). 

Un altro punto di fondamentale importanza è costituito 
dalla distinzione fra possesso e detenzione. Il possesso 

cfr. PACCHIONI, Cors0 2, vol. I, Appendice III, pagg. XLIV e segg. - Che 
La tutela possessori a, quale ci appare nelle fonti classiche e giusti
nianee, sia il risultato di un lento svolgimento storico e ammesso da 
tutti quelli che ritengono che la tutela possessori a fosse, nelle sue 
origini, concessa solo ai possessores dell'ager public1,f,s. Ma come venne 
operata l'estensione della tutela ai proprietari-possessori"/ Noi sap
piamo che, fallito il movimento agrario per la nuova ripartizione delle 
antiche possessione8, venne fatta passare una legge (lex Agrctria, del 643 
u. c. / 1ti a. Chr., sulla quale vedi PACCHIONI, C01'S0 2 , voI. I , Appendice 
pagg. XLIV e segg.), che, per mettere un fine al rinnovarsi della 
agitazione, trasformò le possessiones stesse in proprietà, e tolse cosi , 
di un sol tratto, alle agitazioni agrarie la loro base giuridica, base che , 
come è noto, era riposta in ciò che le possessiones, essendo in proprietà 
dello Stato, potevano 'dallo Stato venir sempre revocate. Questa legge 
politico-sociale ebbe una gravissima conseguenza giuridica: essa attribuì 
a quelli che fino allora erano stati dei semplici possessores dell' ager 
publicus, la proprietà ex iure qui1-itùtm, ed accordò loro la ?'ei vindica.tio 
e 1'actio negato?"ia. Ma tolse essa loro gli interdetti"/ Ciò non risulta 
dalle fonti, ed è sotto ogni riguardo inverosimile. Così dunque, per queste 
possessiones trasformate in proprietà , si ebbe certamente, e (noi cre
diamo poter supporre) per la prima volta, il cumulo dei mezzi di difesa 
possessorì e petitorì. Come spesso avviene, nell'ansia di pareggiare 
la classe dei possesso?"es a quella dei proprietari ex iure quiritiul1'/' , 
il legislatore oltrepassò il segno , e pose quelli in una condizione d i 
privilegio di fronte a questi cumulando, a loro beneficio, i vantaggi 
antichi (interdicta ) con quelli nuovameute assegnati (?'ei vindicati o. 
actio nega,to?:ia). Esso introdusse così una riforma di grande impor
tanza per il diritto civile, riforma sulla quale era naturale che l'atten
zione pubblica non si soffermasse particolarmente per essere tutta 
assorbita dall'aspetto politico e sociale della legge. Ma se agli antichi 
possessores, trasformati in proprietari, si accordava la rei vindicatio , 
senza loro togliere gli interdicta, come si avrebbero potuto in seguito· 
negare gli interdetti agli originari proprietari ex iure quiritium ove 
fossero anche possessori ~ Così, forse insensibilmente, accanto alla ?"ei 
vindicatio e all'actio negato?"ia, si posero gli interdetti uti possidetis 
e unde vi, e i due sistemi paralleli rappresentarono la più completa 
difesa dei rapporti fra l'uomo e la terra da prima, fra l'uomo e tutte 
le altre cose di poi. 

(6~2) Attenendoci alla dottrina del Savigny, :o,oi usiamo qui il ter
mine possessl,o per indicare il possesso difeso dagli interdetti (pos-
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(possessio), che i moderni chialuano anche possesso civile 
o giuridico, è il possesso tutelato cogli in'terdetti (vedi più 
avanti pagg. 360 e segg.); la detenzione (possessi'o naturalis), 
è il possesso non tutelato cogli interdetti. Gli è che il diritto 
romano non accordava senz'altro la tutela possessoria ad 
ogni e qualsiasi possessore, onde è necessario istituire una 
duplice ricerca. Occorre anzitutto determinare quali posses
sori siano, secondo le fonti romane, possessori tutelati e 
quali no. Occorre poi anche spiegare questa diversità di 

sessi o ad interdicta), e il termine possessio naturalis per indicare il 
possesso privo della difesa interdittale: la detenzione, mentre riser
biamo il termine possessio civilis per i ndicare più particolarmente la 
possessio ad usucapionem. Questa terminologia è peraltro assai con
troversa. Veggasi VANGEROW, I, § 199. - WINDSCHEID, Pandekten, § 148, 
nota a. - DERNBURG, Pandekten, I, § 175. - Il RICCOBONO , Zur Termi
nologie de?" Besitzvm"hdltnisse, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung
voI. XXXI (1910), pagg. 3~1 e segg., ha recentemente cercato dimo
strare avere la terminologia relativa al possesso, subìto una profonda 
trasformazione per opera dei compilatori giustinianei. Secondo il Ric
cobono; nell'epoca classica era chiamato possess'io naturatis il possesso 
privo di qualsiasi difesa; era invece chiamato possessio civilis il pos
sesso fondato sopra una causa civilis, il possesso atto, secondo il ius 
civile o gentium, a fare acquistare la proprietà; era infine chiamato 
possessio, senz'altra aggiunta, o possessio ad i nterdicta il possesso 
tutelato dal pretore cogli interde~ti. Questa terminologia sarebbe poi 
stata profondamente trasformata dai compilatori, che avrebbero chia
mato possessio civilis tanto la possessio civilis del diritto classico che 
quella ad interdicta" e possessio naturalis ogni possesso non protetto 
cogli interdetti. Contro la dottrina del Riccobòno veggasi ALBERTARIO, 
La possessio C'ivilis e naturalis nelle fonti g'iustinic~nee e bizantine, 
nel Filangieri, n. 5-8, 191~; Lo stesso, Appu nti per una critica sulla 
terminologia del possesso, Pavia, 1915 e L a terminologia del possesso 
nella compilazione giustinianea e nelle fonti bizantin e, nel Bullettino 
dell'istituto di diritto romano, anno XXVII, fasc. III-VI. E contro ALBER
TARIO, di nuovo, RICCOBONO, negli Scritti giuridici dedicati ed offerti a 
G. P. Chironi , voI. I, pago 413 e segg. Quello che più importa qui con
statare si è che i testi contrappongono in modo chiarissimo la possessio 
(civi lis o ad interdicta) alla detenzione (possessio nat1Jwalis) che indicano 
anche colla espressione in possessione esse, usata in contrapposto al 
possidere. Vedi fr. 10, § 1, Dig. 41, ~. Ulpianu s lib1"0 sex agensimo nono 
ad edicturn. « ... aliud est enim posside?'e, longe aliud in possessione 
esse: denique rei servandae causa, legatorum, damni infecti non pos
sident, sed sunt in possessione custocliae causa ». Cfr. fr. 1~ pr., Dig. 41, 
~; fr. 9, Dig. 6,1; fr. 7, § 11, Dig.1O, 3. - PAOLO, V, 11 , ~ . 

22 - ' P ACCHIONI , 001'SO di di1'itto Tom an o - II. 
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trattamento e stabilire, se possibile, un criterio differenzia 
tore fra possesso e detenzione che ser,va a risolvere anche 
i' casi che non sono espressamente contemplati nelle fonti 
romane a noi giunte. 

Le fonti romane a noi giunte considerano come posses
sori civili: 10 il proprietario che possegga (6923); 920 ogni 
altro possessore che creda di essere proprietario (6924); 
30 chiunque si sia impadronito, anche illecitamente, di 
una cosa altrui, come è, ad esempio, il ladro (6925); 40 il 
creditore pignoratizio (6926); 50 il precari sta (6927); 60 il 
sequestratario (6928); 70 l'enfiteuta (6929); 80 il superfi-

(6~3) Per il possesso del proprietario vedi fr. 1, § ~, Dig. 43, 17, tra
scritto sopra a pago 334, nota (618). 

(6~4) Per il possessore di buona fede argo a fortiori dai testi relativi 
al possessore di mala fede. . 

(6~5) Fr. ~, Dig. 43, 17 ; riportato sopra a pago 334, alla nota (619). 
(6~6) Vedi fr. 16, Dig. 41, 3. Iavolenus libro quarto ex Plautio: « Servi 

nomine, qui pignori datus est, ad exhibendum cum creditore, non cum 
debitore agendum est, quia qui pignori dedit, ad usucapionem.tantum 
possidet, quod ad reliquas omnes causas pertinet, qui accepit possidet, 
ctJdeo ut adici possit et possessio .eius qui pignori dedit ~. 

(6~7) Vedi fr. 4, § 1, Dig. 43, ~6, Ulpianus libro septuagensimo primo 
ad edictum. «In rebus etiam mobilibus precarii rogatio constitH. Memi
nisse autem nos oportet eum, qui precario habet, etiam possidere >?; 

cfr. fr. 6, § ~ eod., citato più avanti, e SCIALOIA, op. cit., pago ~~8, n. 1, 
e pago ~35. 

(6~8) Vedi fr. 17, § 1, Dig. 16, 3. Jj'lorentinus libro septimo institu
tionum. « Rei depositae proprietas apud deponentem manet: sed et 
possessio, nisi ap'ud sequestrem deposita est: nam tum dem1tf,m sequester 
possidet: id enim agitur ea depositione, ut neutrius possessioni id tempus 
procedat ». Cfr. fr. 39, Dig. 41, ~ (int.). 

(6~9) Vedi fr. 15, § 1, Dig.~, 8. Macer libro primo de appellationibus: 
« Possess,or autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli 
possidet aut ex asse aut pro parte. Sed et qui vectigalem 'id est emphy
theuticum, agr'um possidet,possessor intellegitur. Item qui solam proprie
tatem babet, possessor intellegendus est. Eum vero, qui tantum usum 
fructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit », e cfr. fr. 31 pr., 
Dig. ~O, 1; fr. 16, Dig. 8, 1; fe. ?25, § J, Dig. ~~, 1. - Disputato è nella 
dottrina romanistica se il possesso dell'enfiteuta sia vera e propria 
possessio del fondo enfiteutico o possessio iu.ris. Cfr. in proposito ALBER
TARlO, Il 'Possesso dell'ager vectigaUs, in Filangieri, 191~, num. ~-3. L'AI
bertario ritiene che fosse possessio rei nell'epoca classica, ma venisse 
poi considerato possessio iuris nell'epoca postclassica e giustinianea. 
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ciario (630). Considerano invece come · possessori naturali 
o detentori: 10 il commodatario; 920 il depositario; 30 il 
conduttore; 40 l'inquilino (631); 50 l'usufruttuario (6392); 
6° l'immesso nei bona debitoris ex primo decreto (633). 

§ 4. Teorie ro'manistiche intorno alla distinzione 
fra possesso e detenzione. 

In base al diverso trattamento fatto nelle fonti alle due 
serie di casi da noi testè enumerate, la dottrina romanistica 
ha cercato di risalire ad un criterio mercè il quale diffe
renziare teoricamente il possesso dalla semplice detenzione, 

(630) Per il superficiario V. fr.1, § 1, Dig. 43,18, e cfr. ALBERTA RIO, 
Il possesso del superficiario, Pavia, 19a, il quale ritiene che il pos
sesso del superficiario non fosse riconosciuto nell'epoca c]assica, ma 
venisse introdotto dai compilatori giustinianei mediante interpolazione 
dei relativi testi. 

(631) Vedi GAIO, IV, ~~: « Possidere autem videmur non solurn si 
ipsi possidearnus, sed etiam si nostro nomine aliquis in possessionè sit , 
licet is nostro i uri subiectus non sit, qualis est colonus et i oquilinus ; 
per eos quoque , apud quos deposuerimus, aut quibus commodave~ 
r imus, aut quibus gratuitam habitationem praestiterimus ipsi possidere 
videmur » ; cfr. fr. 37, Dig. 13, 7. PauZ11ts lib'fo quinto ad Plauti1tf,m. « Si 
pignus mihi traditum locassem domino, per locationem retineo posses
sionem, qn ia aotequam conduceret debitor, non fuerit eius possessio , 
cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus pos
sessione m apiscendi >? Cfr. fr. 10, § 1, Dig. 41, ~, e fr. 3, § ~3 eod. 

(63~) Fr. 6, §~, Dig. 43, ~6. Ulpianus libro septuagensimo primo ad 
eclictum. « 18 qui rogavit, ut precario in fundo rnoretur, non possidet, 
sed possessio apud eum qui concessit remanet: nam et fructua1'i'us, 
inquit, et colonus et inquilinus sunt in pra.edio et tamen non possident.». 
Cfr. fr. 1~, Dig. 41,~, e ·FRAMMENTI V ATICANI, 90-91. 

(633) Il pretore poteva in certi casi (fr. 10. Dig. 41, ~), quando una 
persona si rifiutasse di prestar ad un'altra una garanzia dovuta, immet
tere questa nel possesso dei beni di quella allo scopo di determinarla 
a prestare la dovuta cauzione. Questa i mmissione non attribui va 
all'immesso il possesso, ma solo la detenzione. In seguito però il 
pretore poteva, con un suo secondo decreto, attribuire all'immesso il 
possesso ad 'usucapionem. Cfr. fr. pro Dig. 39, ~: fr. 15, §§ 30, 31 , ' 
Dig. eocl. e Dig. eod. titulo passim. 
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e pervenire ad una più precisa determinazione del concetto 
e dei requisiti del possesso ci vile o giuridico. Ma i risultati 
<ai quali i singoli scrittori sono pervenuti, sono quanto mai 
ùisparati. Noi cercheremo di riassumerli qui, assai breve": 
mente, attenendoci, come , è naturale, ai punti e alle opere 
fondamentali. 

Teoria del Sav'igny. - Una prima teoria, che può anche 
oggi venir considerata come la più diffusa, è dovuta al 
Savigny, e fu da lui esposta nel · suo trattato sul possesso. 
Secondo il Savigny, ciò che caratterizza e distingue il 
possesso dalla detenzione è l'anin1,us possidendi, che egli 
concepisce come animus d01nini, cioè COlue l'iotenzione 
di tenere la cosa da proprietario. Sarebbero dunque da 
considerarsi come posses~ori, e per ciò difesi cogli inter- ' 
detti, tutti i possessori aventi l'animus domini; posse"S"S'Ori 
naturali o detentori, e per ciò privi della difesa interdet
tale, tutti gli altri possessori. Questa dottrina del Savigny 
ha il pregio della semplicità e della chiarezza; ma non è 
sicuramente fondata sui testi romani; ed è inoltre esposta 
a gravi obbiezioni di indole generale. Si è fatto anzitutto 
valere contro di essa che se i rOluani avessero veraluente 
considerato come possessori solo i possessori coll'animus 
don~ini, non avrebbero potuto porre nel novero dei posses
sori, e accordare gli interdetti possessorii, al creditore pigno
ratizio, al precarista e al sequestratario, giacchè gli è fuor 
di dubbio, e lo stesso Sa vigny lo riconosce, che queste ' 
persone non hanno l'animus dmnini. Il Savigny, è vero, ha 
cercato superare questa difficoltà sostenendo che il pos
sesso di questi tre possessori è derivativo, che essi cioè 
fanno valere in via di eccezione il possesso del loro autore; 
lua questa è evidentemente una supposizione di com
modo, che non ha alcun addentellato nei testi, e che non 
toglie la difficoltà (634). Contrò la dottrina del Savigny si è 
giustamente poi anche osservato che le fonti romane non 
parlano mai di ani1nus domini, ma più genericamente di 

(634) Vedi in proposito CORNIL, op. cit., e cfr. fr. ~~, § 1, Dig. 9, 4 ; 
fr. 13, § 1, Dig. 6, ~. 

,I 
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(fJnimus, O di animus possidendi (635), e che contenaono 
soluzioni che sono assolutamente incompatibili colla t~oria 
del Savigny, in quanto accordavano la tutela possessoria 
a persone che non solo erano prive dell'animus domini ma 
che neppure potevano averlo. 

Teoria dello lhering. - Alla teoria del Savigny fa con
t~a~posto qu~lla dello Ihering. L'opera critica dello Ihering 
SI e svolta In generale contro l'opera ricostruttiva del 
Savigny,.e particolarmente appunto . in niateria di possesso. 
Mentre Il Savigny, riprendendo la dottrina del Niebuhr 
riponeva le origini della tutela possessoria nella difes~ 
primie~ame?te accordata ai possessores dell'ager p~tblicus, 
lo Ihe~lng SI fece a sostenere che le origini della tutela pos
seSSOrIa . vanno cercate in una necessità processuale, cioè 
nella necessità di assegnare le cose controverse ad una 
delle parti contendenti, durante lo svolgimento dell'azione 
di rivendica (onde stabilire chi avesse da assumere la 
p.arte dì .attore, e chi di convenuto); mentre il Savigny 
rIponeva Il fondaluento della tutela stessa nella necessità 
di reprinlere le pubbliche violenze, lo Ihering si fece a 
.sostenere essere questo fondamento a ricercarsi invece nel 
bisogno di meglio tutelare i pr'oprietari, riprendendo così 
e . dando nuova e più suggestiva forma alla vecchia teoria 
che con.siderava il P?ssesso come una specie di proprietà 
presunhva. Infine, mentre il Savigny, come testè abbiamo 
esposto, vedeva nell' animus domini la caratteristica diffe
renziale del possesso civile di fronte al possesso naturale 
lo Ihering ha lUOSSO contro questa dottrina un fiero ~. 
geniale attacco che l'ha scossa dalle sua fondamenta (636). 

(635) Anche questo argomento tuttavia regge solo fino a un certo 
pun~o, giacchè il non potersi giuridicamente aver l'animus domini non 
t~?'he che lo si ab~ia di. fatto. E forse per ciò si guardava, in tali casi, 
plU al quod erat ~1'1, t'er~tate che al quod erat in opinione existimantis 
Cfr. fr. 44, § 4, Dig. 41, 3 e fr. ~1, Dig. 41, 3. . 

. (636) A questo attacco è dedicata l'opera dello IHERING, Der Besitz
,YVtlle, Jena, 1889. - Cfr. la recensione di ASCOLI nel Bullettino dell'Isti
tuto di diritto romano, annata II (1889), pagg. ~95 e segg., e le critiche 
ad essa mosse dal WINDSCHEID e dal KIPP, Lehrb'iteh cler Pandekten
rechts 9

, I, pagg. 736 e segg., e dal FF.RRINI, Panclette, pagg. 30~ e segg. 
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Il diverso trattalnento fatto nei testi romani alle due serie 
di C'asi da noi sopra enumerati, non ha, secondo lo lhering, 
il suo fondamento in una apprezzabile diversità di inten
ziolle o ani'ln'Us delle due relative categorie di persone in 
essa considerate. Secondo lo Ihering. il possessore di buona 
o mala fede, al pari del creditore pignoratizio, del Golono, écc., 
sono tutte persone che vogliono tenere la cosa per sè, e se il 
diritto romano avesse fatto dipendere la tutela possessori a 
dalL'animus possidendi, esso l'avrebbe certamente accordata 
indifferentemente tanto ai c. d. possessori civili quanto ai 
c. d. possessori naturali, giacchè gli uni e gli ' altri voglion o 
possedere e vogliono possedere per .sè, onde è impossibile 
distinguerle 'per una diversa gradazione di ani'lnus". ma bi
sogna invece ric'onoscere che l'ani'lnus possidendi non serve 
ad altro che a distinguere ogni forma di possesso di una 
cosa, da ogni altro rapporto di fisica vicinanza o ade,sione di 
una persona ad una cosa. Non si può possedere senz'a voler 
posse'dere, e la volontà di possedere non serve che a distin
guere chi possiede da chi 'è in' contatto con una cosa senza 
però volerla possedere, come è del pazzo, del fanciullo , 
del dormiente. Il problema romanistico non consisterebbe 
dunque (sempre secondo lo Ihering) nello spiegare perchè il 
dirittò romano accordasse la difesa a persone propriamente 
pri ve di vero animus dO'lnint (quali sono il creditore pigno-
'atizio, il precarista e il sequestratario), ma piuttosto nello 

:spiegare per qual J~agione non l'accordasse anche al colono, 
:al depositario, al commodatario, ecc. E questa spiegazione 
lo Ihering crede la si debba ricercare non già in un principio 
unico, astratto, ma in considerazioni di pratica convenienza 
che avrebbero indotto a negare a certi possessori quella 
difesa che ad essi, a stretto rigore di principii, avrebbe 
dovuto essere accordata. Per tali considerazioni sar,ebbe 
stata, in particolar modo, ,negata la tutela possesspria ai 
coloni e agli inquilini, cioè per accentuare lo stato di asso
luta dipendenza nella quale questa categoria di persone si 
trovava di fronte alla elasse dominante dei proprietari capi
talisÙ (637). E corichldyndo insomma, secondo lo. lhei'ing, 

(637) Cfr. IHERING, Der Besitz'lVille,. pagg. 364 e segg. . 1 ,: 
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il diritto romano avrebbe per principio accordata la tutela 
possessoria a tutti i possessori, senza curarsi della più par
ticolare graduazione del loro ani'lnus possidendi, e solo 
l'avrebbe negata ad alcuni per considerazioni speciali di 
opportunità. Solo il giurista Paolo avrebbe tentato di ricon
durre all'esistenza o meno dell'animus possidendi il diverso 
trattamento fatto ai singoli possessori in base alla causa 
del loro possesso. Ma si sarebbe trattato di un infelice 
tentativo d'un singolo giurista, che non avrebbe avuto alcun 
seguito (638). 

Questa nuova teoria dello Ihei'ing ha: incontrato grande 
favore, e non può negarsi che essa abbia gettato molta luce 
sulla vessata controversia, e inflùito anche notevolmente 
sul più recente movimento legislativo. Come teoria roma
nistica essa ha tuttavia il grave torto di non tener conto 
dei testi di Paolo e di altri giuristi che fondano la distin-
zione fra possesso civile e possesso naturale, sull'~sistenza 
o meno di ani'lnus possidendi: è quindi anche ben naturale 
che anzichè chiudere la controversia essa abbia dato occa
sione a nuove ricerche. 

3. Altre teorie. - Mentre da una parte il Bonfante ha, 
nei suoi studi sul possesso, vigorosamente ripresa la teoria 

(638) I due testi di Paolo nei quali l'animus è espressamente elevato 
a criterio differenziatore del possesso di fronte alla semplice detenzione, 
sono: fr. 1, § ~o, Dig. 41, ~. Paulus libro quinquagensimo quarto ad 
edictum. « .. . alioquin si dicamus per eos non adquiri nobis 'posses
sionem, qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut neque is possideat 
cui res tradita sit, quia non habeat animum possidentis, neque i8 qui 
tradiderit quoniam cesserit possessione » . - Fr. 37, Dig. 13, 7. Pa,ulus 
lib1"O quinto ad Plautium. « Si pignus mihi traditum locassem domino, 
per locationem retineo possessionem, qui a antequam conduceret debitor 
non fuerit eius possessio, cum et animus mihi retinendi sit et COnd1,f':' 
centi non sit anim1,f,S p08sessionem apiscend'i ». - Lo IHERING, op. cit., 
pagg. ~69 e segg., si sforza di dimostrare che questi due testi conten
gono un tentativo infelice di costruzione giuridica, dovuto a Paolo; 
ma giustamente si è fatto osservare dal FERRINJ, Pandette, pagg.303 
e segg., e dal WINDSCHEID-KIPP, Lehrbuch 9, pago 739, che il requisito 
dell' animus è, anche in altri testi, elevato a criterio differenziatore del 
possesso e della detenzione. Veggansi ad esempio i fr. 18 pro e fr. 34, 
Dig. 41, ~; fr. 68, Dig. 47, ~, e fr. 5, Dig. 10,4, e gli altri testi citati dal 
'iVindscheid e dal Ferrini, Il. cc. 

I 
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del Savigny, ritoccandola e correggendola in modo da sot
trarla alle maggiori critiche contro di essa fatte valere, 
altri scriftori, pur tenendo fermo il requisito dell'anim~ts 
possidendi, come criterio differenziatore del possesso civile 
dal possesso naturale, hanno tentato di dare del medesimo 
un'altra definizione, e tale da spiegare il possesso civile del 
creditore pignoratizio, del precarista e del sequestratario, 
senza far ricorso all'arbitrario espediente del cosidetto pos
sesso derivativo (639); e altri infine hanno -cercato di sal
vare le due opposte dottrine del Savigny e dello Ihering, -o 
ricorrendo all'ipotesi di una controversia fra i giureconsulti 
classici (640), o sostenendo avere il diritto classico ammesso 
la difesa possessoria solo in dati casi, con riguardo alla 
causa del possesso, senza formulare un criterio astratto di 
distinzione, e avere invece il diritlo giustinianeo fondato la 
distinzione fra possesso civile e naturale Eìul concetto del-

(639) Veggasi lo scritto sopra citato a p;l.g. 335, nota (6~0), Il punto 
di partenza ecc., pagg. 169 e segg., e Istituzioni 5, pagg. 33~ e segg. 
Il Bonfante ritocca la teoria del Savigny in due punti essenziali, cioè 
nella definizione dell'c~nimus , e nella spiegazione dei casi pei quali 
il Savigny aveva fatto ricorso alla finzione del possesso derivativo. 
Per ciò che riguarda l'animus, il Bonfante ritiene che lo si debba con
cepire non già come intenzione di tenere la cosa da prop'rietario 
(animus domini), ma come intenzione di signoreggiare la cosa in linea 
di fatto. Questo era l 'an-imus che avevano gli originari possessori del
l'ager public~~s pei quali, anche secondo il Bonfante, vennero origina
riamente introdotti gli interdetti possessorii; e questo fu l'animus che 
i giuristi romani richiesero poi sempre, in seguito, per attribuire ad 
una persona il possesso giuridico. Così SI spiegherebbe meglio come 
non fossero considerati possessori il colono, il mandatario, e anche 
l'usufruttuario (quest'ultimo per avere una signoria precisata e limi
tata), mentre gli altri casi in cui si ammette possesso giuridico, sebhene 
manchi l'animus inteso nel senso testè indicato (creditore pignoratizio, 
precarista., sequestratario), sarebbero delle sopra vvivenze storiche, cioè 
delle eccezioni spiegabili col fatto che tale animus vi sarebbe stato 
nella forma originaria di quei rapporti, quando essi venivano costituiti 
mediante trasferimento delle proprietà a titolo di fiduc-ia. Cfr. anche 
BONFANTE, Possessio civilis e naturalis, nella Rivista Italiana per le 
Scienze giuridiche, voI. 16 (1893), pago 168, nota (1). 

(640) Così KLEIN, Sachbesitz und Ersitzung, Ein Bertrag zur Ges
chichte jener .beiden Institute, Berlin, 1891. 
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l'animus possidendi più latamente inteso (641). Ma comunque 
voglia pensarsi intorno alle idee professate dai giuristi 
classici, l'opinione che meglio risponde al complesso deÌ 
testi a noi tramandati nella compilazione giustinianea, è, 
a nostro avviso, quella che tiene fermo, come criterio diffe
renziatore della possessio civilis dalla possessio naturalis, 
l'animus possidendi, intendendolo però latamente, in modo 
da spiegare naturalmente la tutela possessoria accordata 
al creditore pignoratizio, al precarista eal sequestratario 
(cfr. più avanti pagg. 350 e segg.). 

§ 5. Del fondamento della tutela possesso da (64~). 

Un altro punto assai discusso è quello relativo al fon
damento della tutela possessoria (643). Anche qui, due teorie 
fondamentali si contendono il campo: l'una dovuta al 
Savigny, l'altra allo Ihering. Secondo il Savigny gli inter
detti sarebbero ' stati introdotti allo scopo di reprimere le 
violenze e il farsi ragione da sè. Secondo lo Ihering invece il 
fondamento della tutela possessoria sarebbe stato tutt'altro. 
Partendo. dalla giusta consi~erazione che generalmente chi 
possiede è altresì proprietario, Ihering vede nella difesa 
accordata al possesso, come tale, una difesa della proprietà. 
Il possesso, dice l'Ihering, non è 'generalnlente che la posi
zione avanzata della proprietà: difendendo il possesso si 

(641) Così RICCOBONO, La teoria del possesso nel di1"itto romano, in 
Archivio Giuridico, voI. 50, fasc.3-4, 1893. 

(64~) Per un riassunto critico delle varie teorie sul fondamento 
razionale della tutela possessoria veggasi specialmente IHERING, Der 
Grund etc., pagg. 1 e segg. 

(643) Vedi fr. 30, § 1, Dig. 41, ~. Paulus libro quinto decimo ad 
Sabinum. «Possessionem amittimus multis modis, velutj si mortuum 
in eum locum intulimus, quem possidebamus: namque locum religiosum 
aut sacrum non possumus possidere, etsi contemnamus religionem et 
pro privato eum teneamus, sicut hominem liberum », cfr. fr. 13, § 7 
e 14, Dig.' 47, 10; e per le re~ incorporales, fr. 3 pr., Dig. 41,~. Paulus 
libro quinquagensimo quarto ad edictum. « Possideri autem possunt, 
quae sunt corporalia ». Per gli uomini liberi bona fide servientes, 
veggasi il fr. ~3, § ~, Dig. 41, ~. 
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d ifende, per regola, la proprietà, e questo appunto sarebbe 
stato lo scopo, e quindi anche il fondamento, della tutela 
accordata al possesso. N è osta, a suo avviso, che la difesa 
possessoria venga in moltir,asi a profittare al non proprie
tario e persino al ladro, giacchè questo non è ' un risultato 
~he il legislatore si sia proposto, ma è una inevitabile 'conse
guenza dell'aver egli voluto proteggere il proprietario, come 
possessore, cioè indipendentemente da ogni dimostrazione del 
suo diritto di proprietà. Allo stesso modo che, per facilitare 
la circolazione dei titoli di credito al portatore, si è dal 
diritto moderno ammesso che chiunque sia in possesso dei 
medesimi possa esigerli, anche se il suo possesso non sia 
legittimo, anche se sia dovuto a furto, il diritto romano, 
per meglio garentire i proprietari, li ha difesi anche come 
possessori: il beneficio che da questa disposizione possono 
in qualche caso trarre uomini di mala fede, non è çhe il 
prezzo. che l'ordinamento giuridico paga per rendere pos
sibile una più completa e piena tutela. della grande mag
gioranza dei proprietari. 

A nostro avviso queste due teorie peccano entrambe 
di unilateralità. Ma non occorre che noi le sottoponiamo 
qui ad un approfondito esame critico, giacchè se l'origine 
della tutela possessoria è stata veramente quella che noi 
abbiamo sopra indicata, deve assolutamente escludersi che 
il fondamento della medesima sia stato, quello che sostiene 
essere stato lo Ihering, in quanto i primi possessori difesi 
non sarebbero stati affatto proprietari; e neppure può 
ammettersi che sia stato quello supposto dal Savigny, ove 
si ammetta, il che però è assai controverso, che il più 
antico interdetto possessorio sia stato quello uti possi
detis, e non quello unae vi. Se l'origine della tutela pos
sessoria va veramente ricercata, come a noi è sembrato, 
nella necessità di difendere i possessores deJl' ager publ-icus, 
d 'uopo è rinunciare ad attribuire ad essa uno speciale 
suo fondamento, diverso da quello che è in sostanza il 
fondamento razionale della tutela della proprietà. I pos
sessores vennero difesi perchè ciò era richiesto da rnolteplici 
e varie considerazioni di convenienza ed equità pubblica: 
lo stato, che aveva distribuito e concesso i possessi, non 
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poteva facilmente tollerare che essi venissero poi arbitra
riamente turbati, o che solo colla forza venissero difesi dai 
titolari dei medesimi; egli doveva in qualche modo garantirli 
e ciò fece appunto introducendo gli interdetti. Una volta poi 
che gli interdetti erano stati introdotti pei possessores non 
proprietari, si dovette trovare naturale ~ estenderli anche ai 
possessori-proprietari, sia che a questa estensione desse 
occasione la trasformazione delle antiche possessiones in pro
prietà (cOlue noi abbiamo sopra congetturato, vedi pago 346), 
sia che essa venisse operata direttamente e consciamente 
per considerazioni di convenienza, per garantire e tutelare 
lo stato di fatto indipendentemente dalla più complicata, 
e in pratica spesso ardua dimostrazione dello stato di 
diritto. Ma dal non subordinare la tutela possessoria alla 
dimostrazione di una causa giusta, al proclamare degno di 
tutela anche un possesso ingiusto, ci corre un gran tratto. 
Di una simile proclaluazione i giuristi romani non si sono 
mai resi colpevoli: essi hanno semplicemente constatato 
che; essendo la tutela possessoria accordata al possessore 
come tale, essa ·può di fatto giovare anche al possessore 
ingiusto. Questa soltanto è la vera portata della massima: 
in summa possessionis nihil refert iuste an iniuste quis 
possideat. 

§ 6. Come il possesso si acquisti. 

Venendo ora a studiare come il · possesso si acquisti , 
dobbiamo anzitutto ricordare che eSRO può venir acqùistato 
soltanto da quelle persone che hanno la capacità di acqui
stare la proprietà (644); e che parimenti può venire acqui
stato soltanto su quelle cose che possono formare oggetto di 
proprietà privata, nel che si manifesta un certo parallelismo 
fra i due istituti del possesso e della proprietà. L'acquisto 
poi, ove possa verificarsi, è determinato dai due elementi del 

(644) Vedi fr. 49 pr., Dig. 41, ~ . Papinianus libro secundo de fini
tionum. « Qui in aliena potestate sunt, rem peculiare tenere possun t, 
habere possidere non possunt quia possessio non tantum corporis, sed 
etiam iuLÌs est », 



348 Parte speciale - Sezione L - Capitolo secondo 

cosidetto corpus possessionis e, dell'animt~s possidendi (645),. 
sicchè occorre e basta vedere in qual modo essi possano 
venire attuati. 

1. Corpus possessionis. - E cominciando dal primo, con
viene notare che esso consiste nello stabilinlento di un certo 
rapporto fra la cosa da possedere e la persona che vuole 
possederla, per il quale si possa dire che quella cosa è ne~ 

potere d,i quella persona. Gli è evidente che un tale rap
porto è certamente stabilito tutte le volte che una persona, 
si sia, ad esempio, impadronita colla forza di una cosa 
e la tenga sicuramente nella sfera fisica della propria dispo
nibilità, in modo da poterne disporre a suo talento, e da 
poter impedire ad altri ogni azione sulla medesima. Pos
siede dunque indubbiamente corpore colui che ha afferrato 
l'animale selvaggio e lo tiene saldamente, in lnodo da pri
varIo della sua naturale libertà; possiede pure corpore colui 
che, ricevuta in consegna la cosa, l'abbia trasportata nella 
propria casa e riposta nel proprio magazzino, nel proprio 
forziere (loco 1novere); o che, non avendola trasportata in 
casa propria, l'abbia tuttavia ricevuta in consegna e posta 
sotto la sorveglianza di proprii guardiani (ct~stodiam ponere) uç 

Gli è indubbiamente da simili casi che ha preso le mosse 
la teoria dell'a~quisto del possesso corpo re. Ma la giuri
sprudenza romana non si è arrestata a questo criterio 
puramente fisico, ma, mossa da considerazioni di pratica 

(645) Vedi fr. 3, § 1, Dig. 41,~. Paulus libro quinquagensimo quarto 
ad edictum. « Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per 
se animo aut per se corpore ». Dal fatto di essere l'acquisto del pos
sesso determinato dalla attuazione dei due suoi elementi costitutivi, 
discende che esso è sempre e necessariamente originario, quando anche 
avvenga col consenso e colla cooperazione di un precedente posses
sore. Solo impropriamente si suole, in questo ultimo caso, parlare di 
acquisto derivativo. Questo punto ha tuttavia formato oggetto di 
discussioni e vi sono autori che sostengono potersi avere, anche in 
riguardo al possesso, acquisto derivativo e successione. Ma questa 
dottrina va, a nostro avviso, respinta. Quando anche abbia luogo con
segna della cosa da parte di un p'recedente possessore ad uno susse
guente, questi non acquista il possesso di quello, ma attua un nuovo 
suo possesso, come nell'occupazione. Cfr. i frr. 3, § 3, Dig. 41, ~ e 51, 
Dig. 41, ~, col fr. 15, Dig. 10, 4'. 

I .. 
\ 

• 
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<convenienza, ha considerato sufficiente anche la semplice 
,attuazione di un rapporto fra la persona e la cosa, bastante 
,a far considerare questa come compresa, se non fisicamente, 
almeno sociabnente, nella sfera di disponibilità di quella .• 
In conseguenza di ciò il requisito del cosidetto corpus pos
-sessionis venne acquistando grande elasticità, per essere 
,stato fondato sopra un giudizio sociale, che è soggetto a 
variare a seconda dei tempi , dei luoghi, delle persone e 
,delle cose; il che spiega la varietà delle decisioni e le ' 
·distinzioni che nelle fonti si fanno, a seconda che si tratti 
di res nullius o ad altri spettante, mobile o immobile, di 
fondi abbandonati o tenuti a coltura, e più particolarnlente 
.a seconda che colui che si impossessa di una cosa se ne 
impossessi col consenso del precedente possessore o indi-
pendentemente da esso (646). ' 

(646) Prescindendo qui dai testi relativi all'acquisto del possesso col 
,consenso del precedente possessore; che esamineremo trattando della 
traditio comè modo di acquisto della proprietà, richiameremo qui 
,quelli relativi alla presa di possesso degli animali selvaggi: fr. 5, § 1, 
Dig.41, 1. Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive a'u?"eorU1l1. 
-« Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut capi 
possit, statim nostra esse intellegatur. 'rrebatio placuit statim nostram 
,esse et eo usque nostram videri, donec eam persequamur, quod si 
desierimus eam persequi, desinere nostram esse et rursus fieri occu
pantis: itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam 
,ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum còm
mississe. Plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si 
-eam ceperimus, quia multa accidere possunt, ut eam non capiamus: 
'quod verius est ». Fr.55, Dig.41 , 1. P1"oculus libro secundo epist1,f,
'larum. « In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidi t : 
cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum 
aprum abstulisse ~ et si tuum putas fLlisse , si solutum eum in 
silvam dimississem, eo casu tuns esse desisset an maneret ~ Et quam 
actionem mecum haberes,' si desisset tuus esse, num in factum dari
oporteret, quaero. Respondit: laqueum videamus ne intersit in publico 
an in privato' posuerim et, si in privato posui, utrum in meo an in 
alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non 
permissu eius posuerim: praetera utrum in eo ita haeserit aper, ut 
expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. 
Summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, 
meus factus sit. Sin autem aprum meum ferum in suam naturalem 
laxitateln dimississes et eo facto meus esse desisset, actionem mihi 
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92. Animus possidendi. -- Venendo ora a dire del secondo · 
elemento costitutivo del possesso, cioè dell' animus possi
dendi, dobbiamo anzitutto osservare che le fonti non ci 
danno di esso alcuna definizione. Occorre pertanto desu
mere la più precisa determinazione di questo elemento dalle 
soluzioni contenute nei testi, e da ciò appunto hanno 
origine le molte difficoltà e i molti dubbi che dominano in 
questa materia, giacchè non è ,possibile dare una defini
zione dell'animus che sia in perfetta armonia con tutti 
i testi romani, tanto cioè con quelli nei quali si ammette 
possesso, quanto con quelli nei quali invece lo si esclude~ 
Se infatti si accoglie la definizione che dell'animus dà il 
Savigny (animus domini), si spiegano perfettamente i testi 
nei quali viene accordata la tutela possessoria al posses
sore di buona e mala fede e così pure i testi nei quali 
questa · tutela è negata al colono, all'inquilino, al deposi,
tario e al commodatario (giacchè come è certo chè questi 
ultimi non hanno un vero e proprio animus dornini, può 
ammettersi invece che l'abbiano quelli), ma non si spiega 

. invece come tale tutela sia per contro accordata anche al 
creditore pignoratizio, al preearista, al sequestratario, che 
certo non hanno " essi pure un vero e proprio animus· 
domini. Se per contro si . accoglie la definizione che del
l'anim'us possidendi dà lo lhering, come di una intenzione 
generica di tenere la cosa,- si spiega perfettamente come 
sia accordata la tutela a tutti quei possessori ai quali nei 
testi essa è accordata, giacchè un tale anitnus l'hanno ce~to 
t~tti, ma non si spiega invece come essa venga negata 
ai cosidetti detentori, che hanno essi pure indubbiamente 
l'animus possidendi così genericalnente inteso. Nè infine 
si riesce a superare ogni difficoltà formulando il requisito 
dell'animus possidendi negativamente, cioè come intenzione 
di s tare in un diretto rapporto colla cosa, in quanto tale 
intenzione non sia in contrasto con un rapporto obbli-

in factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam poculum 
alterius ex nave eiecisset » . Cfr. anche il fr. 3, § 3, Dig. 41, ~. - Per 
l'acquisto del possesso di fondi che non siano abbandonati, cfr. il fr. 6~ 
§ 1, e fr. 7, D i g. 41, <!l. 

Del possesso e del quasi possesso 351 

gatorio, pel quale essa attribuisca ad altra persona, per 
volontà di questa, il rapporto di fatto in cui si trova colla 
cosa (647), giacchè anche questa definizione non riesce a 
spiegare COllle nelle fonti sia negato il possesso all'usu
fruttuario che, pur avendo l'intenzione di stare in rapporto 
diretto colla cosa, non si trova in alcun rapporto obbliga
torio, in rapporto ad essa, col proprietario, e come invece 
sia accordato al ladro, che, pèr quanto voglia tenere la cosa 
per sè, è tutta via obbligato a restituirla al proprietario 
(condictio furtiva). Ove dunque non si voglia rinunciare 
a considerare l'animus poss'idendi COlne criterio differenzia
tore fra il possesso giuridico e la detenzione (il che di fronte 
al complesso dei testi a noi giunti nella compilazione giu
stinianea è da escludersi) converrà far ricorso ad una defi
nizione di esso più lata, che dia ragione del trattamento 
fatto, se non a tutti, almeno alla grande maggioranza dei casi 
contemplati nelle fonti. Tale è la definizione dell'animus 
possidendi come di una intenzÌone di tenere la cosa per sè, 
cioè nel proprio esclusivo, o almeno prevalente, interesse. 
Questa intenzione l'hanno indubbiamente tutti i possessorii 
ai quali nelle fonti si accordano gli interdetti possessori, 
mentre essa è, per definizione, esclusa nei casi di detenzione 

(64-7) Così SCIALOJA, Il possesso del precarista, citato sopra a pago 333, 
nota (617), pagg. <!l08 e segg. Secondo lo Scialoja, approvato dall' ASCOLI, 
nella recensione citata sopra a pago 333, nota (617), il tentativo dello · 
Ihering di bandire il requisito dell'anim'us, come requisito differenzia
tore fra il possesso e la detenzione sarebbe da respingere, ma d'altra 
parte neppure si dovrebbe accogliere la teoria del Savigny sull'animus 
domini. Il requisito dell'animus lo si dovrebbe concepire negativa
mente, cioè come volontà di stare in un rapport.o diretto e indipendente 
con una data cosa. Questa volontà si riscontra in chiunque tenga una 
cosa pe1' sè e da sè, non cioè in base ad un rapporto obbligatorio nel quale 
si trovi con un'altra persona. Questa sottile teoria spiega plausibil
mente il maggior numero dei casi offerti dalle fonti: non spiega però 
come il diritto romano non abbia riconosciuto come possessore giuri
dico l'usufruttuario. (Così in particolare FERRINI, Pandette, pagg. 30<!l 
e segg.). Anche la teoria del Bonfante che definisce l'animus possi
dencli come intenzione di signoreggiare la cosa in linea di fatto, non si 
accorda sufficientemente col trattamento fatto al creditore pignoratario 
e al sequestratario, nei quali tale intenzione di signoreggiare la cosa 
non è per lo meno così piena e viva come nel caso del precari sta. 
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o possesso n611~1,ne alieno ( = nell'interesse altrui). In gene
rale poi può dirsi che chi tiene la cosa in base ad un diritto 
reale che su di essa gli cOlnpete, può essere considerato 
tenerla nel proprio prevalente interesse, e tale è il caso 
del creditore pignoratizio; ma come non è necessario che 
il possessore abbia sulla cosa un diritto reale per potersi 
dire che egli la possiede nel proprio esclusivo o prevalente 
interesse, così può anche concepirsi che alcuno, pur avendo 
sulla cosa un diritto reale, non venga considerato come il 
principale interessato in riguardo alla rnedesima. Così si 
spiega come il precari sta e il sequestratario fossero consi
derati possessori, pur non avendo un diritto reale sulla cosa, 

, mentre non venne invece considerato possessore l'usufrut
tuario che pure ha sulla lnedesima un diritto reale. Gli è èhe 
il precariu1n dans, e i litiganti che consegnano la cosa ad 
un sequestratario, si disinteressano temporaneamente della 
medesima, abbandonandola ad altri, mentre il proprietario 
conserva in riguardo ad essa un interesse preminente anche 
quando la dia in usufrutto, essendo il diritto di usufrutto 
transitorio, mentre la proprietà è perpetua. 

Dal non potersi acquistare il possesso se non in quanto 
si abbia l'animus possidendi, e dal concepirsi l'ani1nus pos
sidendi COll1e volontà di tenere la cosa nel proprio esclusivo 
o prevalente interesse, discende logicamente ch~ non pos
sono acquistare il possesso le persone assolutamente inca-
paci di volere, quali sono il pazzo ed il fanciullo. . 

Ma che dovrà dirsi delle persone non totalmente prIve 
della capacità di volere ~ Dovrà ammettersi che esse possano 
possedere in quanto possano naturalmente voler possedere, 
nel senso sopra indicato, o dovrà invece richiedersi la loro 
piena' capacità legale ~ I testi relativi a questa materia hanno 
subìto forti rimaneggiamenti da parte dei compilatori. Da 
essi sembra tuttavia risultare quanto segue. Nel diritto clas
sico gli infantes er~no incapaci di acquistare il possesso; nel 
diritto giustinianeo, con strana innovazione, si ammise che 
,potessero acquistarlo tutore auctore. Gli impuberi infantiae 
maiores, potevano, secondo alcuni giuristi dell'epoca clas
sica, acquistare il possesso tutore auctore: secondo altri pote
vano acquistarlo anche senza l'auctoritas tutoris, « si eius 
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aetat'is 8int ut intellectu11~ capiant ». Nel diritto giustinianeo, 
avendo i compilatori ammesso l'acquisto di possesso da 
parte dell'infante, tutore auctore, è naturale considerare pre- ' 
valente, in riguardo ai pupilli infantiae maiore.'i, l'opinione 
sopra ricordata, di Ofilio eNerva figlio, secondo la quale 
i pupilli infantiae 1naiores potevano acquistare il possesso, 
purchè fossero capaci naturalmente (648). 

§ 7. Della « traditio brevi manu » 

e del <~ constitutu1n p08sessoriu1n ». 

Come gla diceva il testo romano, e come abbiamo più 
largamente spiegato nei paragrafi precedenti, non si può, 
per regola, acquistare il possesso se non in quanto si rea
lizzino i due elementi del corpus possessionis, e dell'ani1nus 
possidendi. I giuristi romani ammisero tutta via che l'acquisto 
potesse, in due casi, avvenire indipendentemente da ogni 
apprensione corporale, per un semplice atto di volontà; e 
questi due casi sono costituiti dalla traditio brevi 1nanu, e 
dal constitutu1n possessoriu1n. 

(648) La riforma per la quale si ammise che l'infallte potesse acqui
stare il possesso, t~~tore auctore, venne, a quanto sembra, operata me
diante interpolazione dei testi classici. Veggansi specialmente il fr. 1, § 3, 
Dig. 41, ~, Paulus libro qui;~quagensimo quarto ad eclictum. « Furiosus 
[et pupillus sine tutoris auctoritate] non potest incipere possidere, quia 
affectionem tenendi non habe[n]t, licet maxime corpore suo rem con
tinga[n]t, sicuti si quis dormienti aliquid in m,anu ponat. Sed pupillus, 
tutore auctore, incipiet possidere », e il fr. 3~, §~, Dig. 41, ~, Paulus libro 
quinto decimo ad Sabinum. « Infans possidere l'ecte potest, si tutore 
auctore' coepit, nam iudicium infantis suppletur auctoritate tutoris: uti
litatis enim causa hoc reeeptum est, nam alioquin nullus sensus sit 
infantis accipiendi possessionem, pupillus tamen etiam sine tuloris 
auctoritate possessionem nancisci potest, item infans peculiari nomine 
perservum possidere poLest » e si confrontino: fr. 1, § 11, Dig. 41, ~ ; 
fr. 4, § 11, Dig. 41, 3; fr. 1, § 53, Dig. 41,~. Il testo dal quale risulta che 
Otilio e N erva ammettevano che l'infantiae 1naior potesse acquistare 
,il possesso, sine tutore auctore} è il fr. 1, § 3 in fine, Dig. 4~, ~, in parte 
sopra trascri tto. Quanto alla c. 3, Cod. VII, 3~, o va considerata come 
contenente una eccezione per il caso di t1"aclitio a tìtolo di donazione, 
oppure va intesa come sottintendente la tutoris auctoritas. Cfr. in pro- ' 
posito DERNBURG, Pandekten 4 , I, § 179, n. 8. 

23 - PACCHIONI, 001'80 di diritto romano· II. 
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10 Traditio brevi man·u. - Si ha traditio brev'i manu 
quando colui ' che possiede una cosa alieno 'ministerio, cioè 
a mezzo di altra persona che la detiene per lui, (come è il 
caso del locatore, del deponente, ecc.), acconsente chp" a 
partire da un dato momento, questa cominci , a tenerla 
nomine proprio, cioè nel suo esclusivo o prevalente inte
resse. Questo accordo fra possessore e detent.ore venne 
riconosciuto efficace a trasformare il detentore in posses
sore,. mentre a stretto rigore, per ottenere questo risultato, 
sarebbe stato necessario che il detentore consegnasse da 
prima la cosa al possessore, e se la facesse poi da questi 
riconsegnare (649). 

20 Oonstitutu,m possessorium. -- Si ha constitutu1n pos-
sessoriurn quando colui che possiede una cosa per sè, con
viene con altra persona di possederla, a partire da un certo 
momento, a nome di essa. Suppongasi, ad esempio, che 
alcuno venda una cosa di cui sia possesso re, e con venga 
di continuar]aa tenere presso di sè, ma a semplice titolo di 
locazione. Anche in questo caso il compratore non attua in 
alcun modo il corpus possessionis, e tuttavia diviene pos
sessore della cosa comperata, in base all'accordo interve
nuto col venditore, precedente po~sessore della rnedesima, 
il quale, per contro, ne diventa semplice detentore (650). 

(649) Vedi fr. 9, § 5, Dig. 41, L Gaius libro secundo rerum cottidia
narum. « Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit 
ad 1'em transferendam, veluti si rem, quam commodavi aut locavi tibi 
aut apud te deposui, veildidero tibi: licet enim ex ea caus~ t~bi eam 
non tradiderim, eo tamen, quod patior eam ex causa emptlOllls apud 
te esse, tuam efficio ». Cfr. fr. 6~, Dig. ~1, ~; fl'. 9, § 9, Dig. a, 1; 
fr. 9, § ~, Dig. 6, ~. 

(650) Fr. 18 pr., Dig. 41,~. Celsus libro 'vicensimo tertio digestorum. 
« Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: nec 
enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium 
possessore'm ministerio meo fetcio. N ec idem est possidere et alieno 
nomine possidere: nam possidet, cuius nomine possidetur, procurator 
alienae possessioni praestat ministerium. Cfr. rr. 77, Dig. 6, 1; c. 28 e 
c.35, Cod. VIII, 53. 
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§ 8. Della rappresentanza nell'acquisto del possesso (651). 

Da quanto siamo venuti fin qui dicendo, chiaro risulta 
che si può possedere corpore alieno, venendo cioè l'elemento 
corporale del possesso realizzato da una persona diversa da 
quella che viene considerata possessore, e alla quale ven
gono conseguentemente dati gli interdetti. Così, ad esempio, 
ogni dO'Yt~'inus diventa possessore delle cose delle quali si 
siano impadroniti i suoi schiavi (652); il locatore, il depo
nente, il commodante di una cosa, pue consegnandola al con
duttore, al depositario, al commodatario, all'usufruttuario, 
ne restano possessori, ed hanno, a questo titolo, i relativi 
interdetti. In tutti questi casi non si può peraltro parlare di 
vera e propria rappresentanza, giacchè le persone che attuano 
il corpus possessionis non sono qui considerate che come 
semplici strumenti di quelle altre persone che vengono 

(651) Vedi ALIBRANDI, Del Possesso, Roma, 1870 (riprodotto in Opere, 
I, pagg. ~75 e segg.). - SCHLOSSMANN, Besitzermerb durch D1'itte, 
Leipzig 1881. - SOLAZZI, Di a·lcuni punti controversi nella dottrina 
romàna dell'acquisto del possesso per mezzo di 1"appresentanti, Mo
dena, 1911. ~ LEWALD, Recensione dello studio del SOLAZZI, pubblicata 
nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. 34 (1916), pagg. 449 e segg. 

(65~) Vedi in proposito lo studio del DE FRANCISCI, Sull'acquisto del 
possesso per mezzo dello schiavo, nei Rendiconti del R. Istituto Lom
bardo, serie II, voI. 4.0 (1907). In molti testi trovasi detto che « quasdam 
res etiam ignorantes possidemus, id est quas se·yvi peculiariter para
verunt »; in altri trovasi invece a~rnesso che lo schiavo acquisti il 
po'ssesso al dominus ignorans anche extra causam, .peculiarem. Il 
De FRANCISCI, op. cit., pagg. 6 e segg., cerca dimostrare che l'estensione 
dell'acquisto da parte dello schiavo, anche extra causam peculi((.rem, è 
dovuta ai compilatori giustinianei,· i quali l'avrebbero però imperfetta
mente operata, sopprimendo la restrizione dell'acquisto alla causa pecu
liap~ in molti testi (p. e. nei frr. 15, Dig. 4t, 3; fr. 28, Dig. eod.; fr. l, 
§ 5, e fr. 3~, § ~, Dig. 41, ~, _ ecc.) e lasciando la, per inavvertenza, in 
altri. Da ciò avrebbe tratto origine la contraddizione fra i testi giu
stinianei che il DE FRANCISCI cerca eliminare storicamente. Una riprova 
di questa tesi il DE FRANCISCI la ritrova anche in vari passi dei Basilici 
(50, ~, 1, § 5; 50, ~, ~, § a; 50, 1, 53, § 4), nei quali la restrizione clas
sica, rimasta nei testi giustinianei per inavvertenza dei compilatori, 
è soppressa dai bizantini. 
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considerate possessori, mentre a costituire vera e propria 
rappresentanza occorre che agisca giuridicamente il rap
presentante stesso. Già nel diritto classico tuttavia la vera 
e propria rappresentanza che, come abbiamo visto sopra 
(pagg. ~8~ e segg.), era in linea di principio esclusa, venne 
eccezionalmente ammessa nell'acquisto del.possesso a mezzo 
del procurator o1nnium bonorum. Questi era generalmente 
UllO schiavo manomesso, al quale veniva affidata l'amluini
strazione di tutti i beni del suo antico padrone, e che fungeva 
come una specie di factotum o altel~ ego deltuedesimo. No'n è 
a tueravigliare che, in vista della generalità e stabilità delle 
funzioni attribuite a questo amministratore, già nell'epoca 
classica si ammettesse che egli acquistasse direttamente al 
suo principale il possesso delle cose che gli venissero con
segnate nel corso della sua gestione, men~re era conforme af 
principio della inamtuissibilità della rappresentanza diretta 
che eguale concessione non si facesse al semplice manda
tario (653). In seguito peraltro, e probabilmente per opera . 
dei com pilatori giustinianei, quella originaria eccezione 
venne allargata, e si finì per ammettere che il possesso 
potesse venir acquistato a mezzo di un qualsiasi manda
tario, generale o speciale, convenzionale o legale che fosse ; 
e perfino a mezzo di un semplice gestore di affari, onde 
in un famoso testo troviamo enunciato il principio: «per 
que1nlibet volente1n nobis adquirere, adquiritur nobis pos-

(653) GAIO, II, 95, dopo aver esposto la regola che escludeva la 
rappresentanza, soggiunge « tantum de possessione quaeritl!w an pe'r 
extraneam personam (o perprocuratorem "?) no bis adquiratur ». Nerazio 
invece, nel t'r. 41, Dig. 41, 3, afferma che « per procuratore m posses
sionem api sci nos iam fere convenlit ». Cfr. anche fr. 13, Dig. 41, 1, 
e PAOLO, V, ~, ~, che più decisamente ancora afferma che «per procura
torem adquivi nobis possessionem posse utilitatis causam receptum 
est ». La eccezione introdotta per il p1"OCurator omnium bonorum 

. venne poi dai compilatori estesa ad og~i altro rappresentante volon
tario o legale. Questa è la tesi sostenuta· dall' ALIBRANDI nella sua 
opera sul possesso sopra citata. Contro di essa veggansi per altro le 
osservazioni del SOLAZZI, Le azioni del pupillo e contro il pupillo in 
Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI. ~~ (19iO), pagg. 5 e segg., 
e voI. ~3 (1911), pagg. 143 e segg., e nella sua più recente monografia 
sopra citata, Di alcuni punti, ecc., pagg. 47-84. 
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sessio » (654). Ma, si noti bene: questa riforma non irnplicava 
cpe ogni mandatario dovesse sempre e necessariamente acqui
stare il possesso al suo principale, così come avveniva per 
diritto classico al procurator omnium bonorum; essa impJi- · 
cava solo Ja possibilità di un tale acquisto. Per diritto giu
stinianeo conviene quindi distinguere a seconda che il 
mandatario acquisti il possesso a nome del mandante, o a 
nome propr-io: nel primo caso egli lo acquista direttamente 
al nlandante, nel s~condo lo acquista per sè, salvo a trasfe
rirlo in seguito al mandante (655). 

§ 9. Omne il possesso si perda. 

Mentre per acquistare il possesso occorre attuarne i due 
elementi costitutivi (il c. d. corpus possessionis, e l'animus pos
si~endi), per perderlo basta invece che venga meno o l'uno 
o l'altro ~i essi (656). Ne consegue che il possesso si può per-

(654) Vedi fr. 53, Dig. 41, 1, e c. 1, Cod. VII, 3~, testi probabilmente 
in terpolati. Cfr. KNIEP, Vacua trarlitio , 1886, pagg. ~c:20 e segg. 

(655) In tal modo si possono, per diritto giustinianeo, conciliare i 
testi nei quali è ammesso l'acquisto del possesso a mezzo di rappre
sentante (come e. g. il fr. '20, § ~, Dig. 41, 1) con quelli nei quali è 
escluso (fr. 59, Dig. 41,1: fr. 71, Dig . 17, ~: c. ~, Cod. VII, iO). Cfr. 
SCHLOSSMANN, op. cit., pagg. 4 e segg., e SCIALOJA, Recensione dell'opera 
dello Schlossmann in Cultura, anno I (188~), n. iO, pago 435 e segg. Per 
il caso in cui una persona consegni una cosa ad un rappresentante, 
come tale, e che questi la riceva intendendo acquistarla per sè, veg
gansi il fr . 37, § 6, Dig. 41, 1, e il fr. 15, Dig. 39, 5. 

(656) Che il possesso, a differenza della proprietà, si potesse perdere 
solo animo, è detto in una serie di testi che non lasciano il menomo 
dubbio in proposito. Vedi specialmente il fr. 17, § 1, Dig. 41,~. Ulpic~nus 
libro septuagensimo sexto ad edictum. « Differentia inter dominium et 
possessionem haec est, quod dominium nihilo minus eius manet, qui 
do~inl1s esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque constituit 
nolle possidere », e cfr. fr. 1, § 4, 3, § 6; 30, § 4., Dig. eocl. In senso 
contrario vedi tuttavia il famoso fr. 153, Dig.50, 17. Ulpianu.s libro 
sexagensimo nono cul edictum. « ut igitur nulla possessio adquiri nisi 
animo et corpore potest, ita nulla amittiLur, nisi in qua utrumque in 
contrarium actum est» e cfr. anche fr. 8, Dig. 41, ~. Si tratta di una 
antinomia che ha molto affaticato gli i_nterpreti , senza che si sia potuto 
pervenire a eliminarla in modo persuasivo. 
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dere in tre modi: cm·pore et a n i'ln ° , solo corpore, solo anùno. 
Lo si perde corpore et anùno, quando il possessore muore, 
o quando trasferisce egli stesso la cosa ad un'altra persona 
coll'intenzione di non volerla più per sè. Lo si perde solo 
corpore, quando il possessore viene stabilmente privato della 
disponibilità fisica della cosa, o posto in riguardo ad essa, 
in una situazione tale da far socialmente ritenere che quella 
cosa più non gli appartenga (657). Lo si perde infine solo 
animo, quando il possessore mostra di non voler pill pos
sedere la cosa, il che si ver~fica specialmente quando egli 
l'abbandona (derelictio). La semplice cessazione della vo
lontà di possedere (dovuta a pazzia), non basta però, per 
se stessa, a far perdere il possesso; Qccorre che il posses
sore voglia non più possedere. Ma che dovrà dirsi nel caso 
in cui il possessore trasferisca il possesso della cosa a per
sona che non sia in grado di acquistarlo per essere asso
lutamente incapace ~ Questo caso diede luogo ad una grave 
disputa fra i giureconsulti ròmani (658). Celso sosteneva che 
il tradente cessava di essere possessore, giacchè, egli argo
mentava, chi vuoI consegnare la cosa ad altri vuole, per ciò 
stesso, cessare di esserne possessore. Questa opinione del-; 
l'arguto giurista era divisa anche da Marcello e da Paolo. 

· Ulpiano invece sosteneva che il tradente non perdeva, nel 
. caso in esame, il possesso, giacchè la sua volontà di perderlo 

(657) La possessio c01·pore delle cose mobili si perde tosto che esse 
sieno fuori della custodia del possessore: vedi fr. 47, Dig. 41, 1; e pei 
fondi GAIO, II, 51, I; fr. 37, § 1, Dig. 41, 3; fr. 40, § 1, Dig. 41, 1; pei 
saltus hiberni il fr. ~5, §~, Dig. 41, 1; per gli animali selvaggi i §§ 1~-16, 
Inst., II, 1; fr. 3, § 1 e 5, § 1, Dig. 41, 1: per gli animali domestici il 
fr. 3, §~, Dig. 41,1 e il fr. 5 e 6, Dig. eod.,· per gli schiavi il fr. 17, § 1, 
Dig. 41, 1. 

(658) Vedi in proposito il fr. 18, Dig. 41, ~ (Celso); fr. 1, § 4, Dig. 41, ~ 
(Paolo); fr. 34, Dig. eod. (Ulpiano); fr. 18, Dig. 43, 16 (Papiniano). Le 
opposte soluzioni contenute in questo testo vengono da molti autori 
conciliate in base alle seguenti distinzioni: se la traditio ba luogo in 
esecuzione di una vendita il possesso non si perde dal vend itore tra
dente che in quanto sia stato acquistato dal compratore al quale la 
cosa è stata consegnata; se invece la traditio ha luogo a titolo di abban
dono, esso fa perdere il possesso al tradente anche quando esso non 
venga acquistato dall'acquirente. Cfr. DERNBURG, F!andetken4, I, pago 4J~. 
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era, a suo avviso, su~ordinata alla condizione dell'acquisto 
del medesimo da parte di colui al quale veniva fatta la con
segna, e che, appunto, per essere pazzo o altrimenti asso
lutam~nte incapace, non poteva acquistarlo. Questa opi
nione di Ulpiano era accolta anche da Papiniano. Dubbio è 
quale di queste due opinioni, che si trovano entrambe 
riportate nel digesto, abbia ad essere considerata preva
lente nel diritto giustinianeo. 

Occorre da ultimo far menzione del caso in cui colui 
che possiede, possegga t1ttinisterio alieno (come è del loca
tore, deponente, commodante ecc.), e determinare se hl 
perdita del corpus possessionis da parte del detentore, fosse 
considerata sufficente ad estinguere il possesso del corri
spondente possessore. Le fonti romane ci offrono in pro
posito le seguenti soluzioni: a) in caso di morte o di 
pazzia del conduttore, il locatore non perde senz' altro 
il possesso., ma lo perde solo ove ometta colposamente 
di ·prendere i provvedimenti . del caso; b) in caso d~ ab
bandono del fondo da parte del conduttore Giuliano e 
Pomponio ritenevano che il locatore perdesse il possesso 
immediatamente; Papiniano e Paolo ritenevano invece che 
lo perdesse solo nel momento in cui un terzo si fosse impos
sessato del fondo abbandonato; c) in . riguardo al caso di 
alienazione del fondo da parte del conduttore, i giuristi 
classici non erano d'accordo; ma Giustiniano stabilì che, 
anche in tal caso, il possesso non andasse perduto per il 
locatore se non in quanto egli avesse omesso di ricupe
rare la cosa, o in quanto, avendo tentato ~i ricuperarla, 
non vi fosse riescito (659). 

§ 10. «Ne.nw si bi causam possessionis 'mutare potest ». 

Prima di chiudere la trattazione relativa all'acquisto. e 
alla perdita del possesso, è necessario spiegare brevemente 

(659) I testi relativi alle soluzioni esposte nel testo sono i seguenti : 
fr. 40, § 1, Dig. 41, ~; fr. ~3, ~ 1, Dig. eod; fr. 31, Dig. 4,3; fr. 44, §~. 
Dig. 41,~; c.l~ Cod. VII, 3132 (cfr. c. 5 Cod. VII, 3132 e c. ~ Cod. Theod. IV, 
~~), e fr. 1, § ~i12, Dig. 43, 16, c. 1~, Cod. VII, . 32. 
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la portata di questa antica -regola che ha speciale riferi
mento alla distinzione fra possesso e detenzione. Essa 
stabilisce infatti che ' il semplice detentore non possa 
trasformarsi, mediante un suo semplice atto di volontà, in 
possessore civile o giuridico. Chi detiene una cosa n01nine 
alieno, non può cominciare a possederla n01nine proprio, 
sola anÌ1n'i destinatione; occorre, all'uopo, il consenso del 
precedente possessore, o un atto effettivo di suo ' spos
sessamento. Il colono, il depositario, il conlmodatario, ecc. 
non possono dunque trasformarsi, motu pròpdo, in posse~
sori giuridici: occorre, all'uopo, o che essi facciano violenza 
al locat.ore, deponente o commodante, per esempio impe
dendo ai medesimi di usare o disporre della cosa, o che 
ne ottengano la consegna convenzionalmente (traditio bre'vi 
manu). Da ciò eonsegue che il colono che avesse alienato 
il fondo ~d una terza persona, senza però consegnarglielo, 
ma tenendo lo ancora, a titolo di locazione, nè avrebbe egli 
stesso acquistato il possesso, nè l'avrebbe fatto acquistare 
dall'acquirente. Il possesso resterebbe ancora al primitivo 
locatore. . 

§ 11. Degli interdetti possessorii. 

Abbiamo detto che il possesso in tanto è un istituto 
giuridico in quanto' è difeso mediante speciali azioni chia
mate interdetti. Gli interdetti sono di due specie: reUnendae 
vel rec'~~perandae possessionis (660). Gli interdetti retinendae 
possessionis sono quelli che servono a conservare e a difen
dere, contro turbative o pretese di terzi, un possesso che 
ancora si ha. Gli interdetti recuperandae possessionis sono 
quelli che servono a far riacquistare un possesso che si è 
momentaneamente perduto, in quanto lo si sia perduto per 
fatto illecito di altra persona. Alle due categorie degli inter
detti retinendae vel recuperandae possessionis se ne suole 
aggiungere una terza, dei cosidetti interdetti adipiscendae 

(660) Cfr. GAIO, IV, 148-15~, 160, 166-170; § 4 e 4 a Inst., IV, 15; 
Dig. 43, 17; 43, 31; 43, 16; 43, ~6. 
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possess'ionis; ma questi interdetti, servendo a fare acqui
stare un possesso che non si aveva precedentemente, non 
possono essere propriamente considerati come introdotti a 
difesa del possesso (661). 

1. lnterdicta retinendçte possession'is. - Due erano nel 
diritto classico gli interdetti retinendae possessionis: l'inter
dictwm ut-i possidetis, e l' interdictt~m utrubi (662). Coll' inter
dictum uti possidetis, . ehe riguarda va i fondi e le case, il 
pretore riconosceva come possessore quella delle due parti 
litiganti che fosse in possesso della cosa nel momento 
in cui l'interdetto stesso veniva da lui emesso, in quanto 
questo suo pOfsesso non fosse vizioso (nec vi, nec cla1n, nec 
praecario) di fronte all'altra, e proibiva ogni violenza rivolta 
ad alterare questo stato di cose (663)~ Coll'interdictum 
utJ'ubi, che riguardava le cose mobili, il pretore riconosceva 
come possessore quella delle parti litiganti che fòsse stata 
in possesso della cosa nec vi, nec clam, nec praecario, di 
fronte all'altra, per un maggior spazio di tem po nell'anno 
precedente l'emissione dell'interdetto stesso, e proibiva ogni 
violenza contro di e~sa (664). Emesso l'interdetto, o le parti 

(661) Così già il SAVIGNY, op. cit., § 35. Contra IHERING, Fonda
mento, etc., pago 66. 

(66~) Que~ti due interdetti erano così chiamati in base alle prime 
parole dei rispettivi editti ' che li introducevano: cfr. GAIO, IV, 160. 

,« Duplicia sunt veluti un POSSIDETIS interdictum et UTRUBI. Ideo autem 
duplici a vocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, 
nee quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquique 
taln rei quam actoris partes sustinet; quisque praetor pari sermone 
cum utrnque loquitur; nam summa conceptio eorum interdictorum 
haec est: UTI NUNC POSSIDETIS, QUOMINUS ITA POSSIDEATIS VIM FIERI 
VETO; item alterius: UTRUBI H1C HOMO DE QUo AGITUR APUD QUEM 
MAlORE PARTE HUIUS ANNI FUIT, QUOMINUS IS EUM DUCAT, VIM FIERI VETO ». 

(663) All'interdictum uti possidetis si faceva ricorso quando più 
persone pretendevano ciascuna, ad esclusione dell'altra, di avere il 
possesso di uno stesso fondo (possessionis controversia), sia che tale 
pretesa la facessero valere oralmente, sia che pretendessero entrambe

r 

di stare sul fondo , sia che l'una impedisse all'altra di usare del fondo 
e simili. 

(664) Si noti che a ciascuna delle parti si permetteva di computare 
non solo il tempo nel quale essa stessa aveva .posseduto la cosa con-
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si accordavano, riconoscendo l'una il possesso dell'altra, e 
in tal caso, la controversia aveva fine; oppure persistevano 
ciascuna nella propria pretesa, o ne elevavano di nuove, e 
allora veniva organizzata una speciale procedura rivolta a 
far decidere a chi, nel caso, spettasse il possesso, e a far 
condannare la parte soccombente a cessare dalla sua pre
tesa, a risarcire i danni con essa dati, ed a prestare cauzione 
di non contestare ulteriormente il possesso dell'avversario. 
Per contestazione del possesso i romani intendevano o'gni 
atto che tendesse a impedirlo o a limitarlo. 

Tanto l' interdetto uti possidetis, quanto l'utrubi erano 
rivolti, nella loro normale . funzione, a "tutelare un possesso 
già esistente; ma tanto l'uno che l'altro, potevano anche 
eccezionalmente servire a far ricuperare un possesso per
duto. Ciò è evidente per quanto riguarda l'utrubi, che 
tutelava colui che aveva posseduto la ' cosa .per la maggior 
parte" dell'anno precedente l'emissione dell'interdetto, indi
pendentemente dal possederla egli ancora, e che quindi era 
recuperatorio tutte le volte che colui che aveva posseduto 
per la maggior parte dell'anno precedente non possedesse 
ancora nel luomento dell'emissione dell'interdetto. Ma' è 
pure da ammettersi per l'uti pO$sidetis; ove colui che pos
sedeva nel momento dell'emissione dell'interdetto, . posse
desse tuttavia vi clam o praecario di fronte all'avversario, 

troversa, ma anche il tempo nel quale questa cosa fosse stata posseduta 
da chi glie l'aveva trasmessa. Vedi GAIO, IV, 148. « Sed in VTRUBI 

interdicto non solurn sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius 
quam iustum est ei accedere, veluti eius cui heres extiterit, eiusque 
a quo emerit vel ex donatione aut dotis nomine acceperit: itaque si 
nostrae possessioni iuncta alterius iusla possessi o exsuperat adversarii 
possessionem, nos eo interdicto vincimus: nullam autem propriarn pos
sessionern habenti accessio temporis nec -datur nec dari potest; nam 
ei quod nullum est nihil accedere potest: sed et si vitiosam habeat 
possessionem, id est aut vi aut clam aut precario ab adversario adqui
sitam, non datur accessio; nam ei possess1'o sua nihil prodest. Annus 
autem retrorsus nurneratur; itaque si tu verbi gratia VIII mensibus 
possederis prioribus, et ego VII posterioribus, ego potior ero, quod 
trium priorum mensium possessio nihil tibi in hoc interdicto prodest, 
quod alterius anni possessi o est ». Di qui trasse origine l'istituto del
l'accessio possessionis che venne poi applicato anche all'ùsucapione. 
(Cfr. p iù avanti pago 368). 

I -

I 
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giacchè sembra naturale ammettere che, in tale ipotesi, egli 
dovesse restituire il fondo all'avversario, così COlue, del 
resto, doveva avvenire, anche per le cose mobili, ove colui 
che le avesse possedute per la maggior parte dell'anno e 
ne fosse tuttora possessore, tale fosse tuttavia in modo 
vizioso (vi clam, aut praecario) di fronte all'avversario. 

N el diritto giustinianeo, l'interdictU'Jn 1tfJtrubi venne pari
ficato all'uti possidetis, essendosi stabilito che, anche in 
riguardo alle cose mobili, dovesse vincere, nella controversia 
possessoria, colui che fosse attualmente in possesso nec vi, 
nec cla'ln, nec praecario, di fronte all'avversario, nel momento 
della contestazione della lite. 

II. lnterdicta recuperandae possessionis. - La regola 
è che chi ha perduto il possesso non può peetenderne la resti
tuzione. n possesso non è che un fatto, tutelato giuridica
mente come tale, finchè duri . Il diritto romano tuttavia 
arrecò alcune eccezioni a questa regola; esso ammise che 
il possessore potesse agire in giudizio per riottenere il pos
sesso perduto, quando l'avesse perduto vi, cla'ln, aut prae
cario. A questo fine vennero introdotti gli interdicta de t'i, 
de clandestina possessione, e de praecario. 

a) Nell'epoca classica l'interdictu'1n de vi era di due 
specie: de vi cotti diana e de vi a't'mata. L'interdict'U'In de vi cot
tidiana spettava a colu'i che fosse stato violentemente espulso 
da un fondo, o impedito di entrarvi, contro chi ne l'avesse 
espulso o impedito, e gli faceva ottenere la restituzione del 
fondo stesso C1;mt o1nni causa, e il risarcimento dei danni, a 
partire dal giorno ,dell' espulsione. Occorreva però che il pos
sesso dell'attore non fosse vizioso, (nec vi, nec cla'ln, nec prae
cario) di fronte al convenuto (exceptio vitiosae po~ses~ionis). 

L'interdetto de vi cottidiana non poteva essere intentato 
che entro un anno utile dalla s offerta espulsione; trascorso 
un anno dal momento dell'espulsione l'autore della mede
sima non poteva più . essere convenuto che nei limiti del 
suo arricchimento (acUo in facht'ln) (665). Pure entro questi 
limiti era tenuto l'erede del deicente. 

(665) Vedi fr. 1 pr., Dig. 43, 16, e cfr. fr. 1, § 39 e § 48, e Dig. eod., fr. 17 . 
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L'interdict'wm de vi armata spettava a colui che fosse stato 
espulso da un fondo da una banda di uomini armati (horni
nibus coactis armatisve). Esso faceva ottenere all'espulso la 
restituzione del fondo, CU1n omni causa, e il risarcimento dei 
danni, a partire dal giorno dell'espulsione; ma, a differenza 
dell' interdictwm de vi cottidiana, poteva venire intentato 
anche ' oltre l'anno dall'espulsione, e non era subordinato 
alla condizione che il possesso dell'attore espulso non fosse 
vizioso di fronte al convenuto (666). Nel diritto giustinianeo 
non si ha più che un solo interdict~on de vi, che compete 
entro un anno utile come l'interdetto de vi cotti diana del 
diritto classico, ma non può, per contro, essere paralizzato 
dall'exceptio vitiosae possessionis (667). 

b) L'inte'l"dictu1n dé clandest'ina possessione, flel quale 
si è da alcuni contestata l'esistenza, spettava al possessore 
di un fondo per riacquistarne il possesso che gli fosse stato 
clandestinamente tolto (668). Questo interdetto cadde in 
disuso quando si ammise che il possesso dei fondi lo si 
potesse conservare anche solo ani1JW, giacchè, data questa 
dottrina, il possessore privato clandestinamente del c. d. 
corpus possessionis continuava tuttavia ad esser11e consi
derato possessore, e poteva quindi intentare l'interdictum 
uti possidetis. 

c) L'inteJ'dictu,m de praecar'io spettava al praecarium 
dans contro il precarista che non restituisse, a prima ri
chiesta, la cosa ricevuta a precario, giacchè, non restituendo, 
egli trasformava il suo possesso da giusto in ingiusto. 

(666) Vedi CICERONE, 1''/"0 Caecina. 3~, ~t, 59, e cfr. fr. 5, Dig. 48, 7 
ove ne è fatto cenno. 

(667) Cfr. § 6, Inst., IV, 15, e fr.1 pro e § 49, Dig. 43,16, e fr.14 Dig. eod. 
La distinzione fra vis cottidiana e vis annata conserva tuttavia una 
certa im portanza ancbe nel diritto giustinianeo, in quanto nel processo 
penale de vi si applicano, in caso di 'vis ar111,ata, le pene della lex julic~ 
de vi publica, in caso di vis cotticlia1'/(~ quella della -lex Iulia de vi pri
vata. Cfr. PAOLO, V, ~6, 3;_ § 6, Inst., IV, 15; fr.4, Dig. 43, 16; fr.1, 
§ 43, Dig. eod. 

(668) Dell'interdictum de clan destina possessione è fatta menzione 
in un solo testo, cioè nel fr. 7, § 5, Dig. iO, 3. Cfr. peraltro fr. 6, § 1, 
Dig. 41, ~, e KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, pago 392~. 
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L'interdictum de praecario competeva, senza limite di tempo, 
contro il precarista, che possedesse o avesse-cessato di pos
sedere per dolo, e contro i suoi eredi, e tendeva a far 
ottener~ la restituzione della cosa e il pieno risarcimento 
del danno arrecato per dolo e colpa lata (669). 

§ 1~. Della «q uasi possessio ». 

Il possesso del quale ci siamo fin qui occupati è il pos- . 
sesso delle cose. Ma il diritto romano ammetteva, e per 
vero fin dall'epoca classica, anche il possesso dei diritti: 
la «quasi possessio». Che l'idea di applicare il concetto 
del possesso anche ai diritti fosse tutt'altro che estranea 
o ripugnante ai giuristi classici, risulta da una serie di testi 
nei quali se ne fa aperta applicazione nelle più disparate 
materie (670). Che poi l'istituto della quasi-possessi o fosse 
già stato accolto nel sistema della giu,risprudenza classica, 
risulta in modo inoppugnabile da un passo di Gaio (la 
genuinità del quale ,resiste ad ogni assalto) nel quale si 
contempla il caso cum de possessione vel quasi possessione 
contenditut, e da un frammento di Giavoleno nel quale si 
ammette che l'uso di un diritto sia da parificarsi alla tra
ditio (quasi tl'aditio) (671), infine da numerosi altri testi 

(669) Vedi fr. ~ pr., Dig. 43, 926 e fr . 8, § .3, Dig. eod. Cfr. V. SCIALOJA, 
Il possesso del pl"ecarista, negli Studi per l'VIII Centenario dell'Uni
versità d i Bologna, Roma, 1888. 

(670) Vedi specialmente l'Edictl,f,m Clauclii, « ... tametsi animadverto 
non nimium firmarn id genus hominulll habere civitatis romanae 
originem; tamen cum longa usurpationein possessionem eius fuisse 
dicitur, et 'ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi 
splendidi municipi iniuria non possit, patior eos in eo' iure in quo 
esse se existimaverunt, permanere beneficio meo ». Cfr. cod. VII, ~~. 

(671) Riproduciamo qui questi due fondamentali testi: GAIO·, IV, 
139. « cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos conten
ditur »; fr. ~O, Dig. 8, 1. Iavolenus libro quinto ex posterioribus L a
beonis: « Quotiens via aut aliquid ius fundi emeretur cavendum esse 
putat Labeo per te non fieri quo minus eo iure uti possit, quia nulla 
eiusmodi iuris vacua traditio esset. Ego puto usum eius iU1"is pro tra
ditione possessionis accipiendum esse ideoque et interdicta veluti pos
sessoria consti tuta sunt ». Il PEROZZI, Modi . p1"etorl di acquisIto delle 
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nei quali si menziona la quasi possessi o, o si parla di 
interdicta veluti possessoria, o di possessio iuris e simili. Si 
tratta però certamente di istituto reJativamente recente che 
non venne pienamente svolto nell'epoca classica, e che non 
riescì quindi ad alterare la struttura del vero possesso 
romano che è possesso di cose. Ciò spiega come la tutela 
giuridica della quasi-possessio non sia stata pell'epoca clas
sica uniforme. 

Notiamo al riguardo i seguenti punti: 
10 All'usufruttuario e all' usuario si accordarono uti

litergli interdetti uti possidetis e unde vi (67~). 
~o Ai titolari delle servitù rustiche di via e di acqua 

si accordarono appositi interdetti con portata e con requisiti 
proprii, e cioè: a) l'interdictum de itinere actuque privato, 
che veniva accordato a chi avesse ~sercitato il passaggio 
modico tempore, cioè (soggiungono i compilatori nel fr. 1, 
§ ~, Dig. 43, ~O) per 30 giorni, nec vi, nec clam, nec precario 
di fronte all'avversario, entro l'anno precedente l'emissione 
dell'interdetto ' (673); b) l'interdictum de aqua cottidiana et 
aestiva, che veniva concesso a chi avesse condotto l'acqua 
in buona fede, anche una sola volta nell'anno precedente 
l'emissione dell'interdetto (674); c) gli interdicta de rivis, 
de fonte, e de fonte reficendo (675). 

servitù, nella ' Rivista Italiana per le scienze giuridiche, anno 1897, 
pagg. <:l9 e seguenti, attribuisce ai compilatori l'introduzione della 
quasi-possessio delle servitù, e considera quindi come interpolati tutti 
i testi classici nei quali essa è ricordata. Più oltre si spinge ancora 
l'ALBERTARIO, Di nuovo sul glossema in Gai, IV, 139, nel Filangieri, 
gennaio-febbraio 1914, e in vari altri suoi acuti scritti nei quali consi
dera giustinilwea la quasi possessio in tutte le sue applicazioni. Contro 
l'Albertario si è assai vivacemente pronunciato il RICCOBONO, Traditio 
{icta, Appendice IV, Quasi possessio. nella Zeitschrift del' Savigny
Stiftung, voI. 35 (1914), pagg. ~51 e segg. Vedi tuttavia la replica del
l'ALBERTARIO, Di nuovo sul glossema in Gai, Inst., IV, 139, nel Filan
gieri, gennaio-febbraio 1914. 

(67'!!) Vedi FRAMMENTI VATICANI, 90-91, e fr. 3, § 13-17, Dig. 43, 16; 
fr. 1, § 8, Dig. 43, 3; fr. 4, Dig. 43, 17: fr. 1, Dig. 43,18. 

(673) Vedi Dig. 43, 19. 
(674) Vedi Dig. 43, ~O, ~1. 
(675) Vedi Dig. 43, ~~. 

, 
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30 Quanto al possesso delle servitll urbane, non risulta 
che fosse difeso con interdetti speciali, onde la dottrina 
romanistica fu mai sempre divisa in proposito ammetten
dosi da alcuni per tutte, o almeno per talune categorie 
di tali servitù, l'uti possidetis e l'unde vi (utiliter), da altri 
negandosi in questi casi ogni tutela quasi-pos'sessoria, come 
noti necessaria (676). 

§' 13. Deficienza del siste'ma della tutela interdittale 
e suo posteriore integramento. 

Il sistema della difesa interdittale che abbiamo delineato 
nei precedenti paragrafi~ presentava delle lacune 'che veri
nero colmate in parte dal diritto imperiale e in parte, più 
tardi, dal diritto canonico. Il diritto im periale provvide 
a nzitutto a reprimere più efficacemente le private violenze 
dichiarando decaduto dal diritto di proprietà il proprie
tario di una cosa che ne avesse strappato il possesso ad 
altri, anzichè ricorrere per riaverla ai mezzi legali. Prov
vide inoltre anche a tutelare più ampiamente i possessori 
che fossero stati ingiustamente (sebbene non vi) privati del 
possesso, accordando ad essi di poterlo ricuperare imme
diatamente (interdictum momentariae possessionis (677). Il 

, dii'itto canonico provvide poi in seguito ad allargare la 
tutela recuperatoria (che secondo il diritto romano era stata 
introdotta per soli beni immobili), anche ai mobili, mediante 
l'introduzione den'actio spolii, la quale venne accordata 
anche ai sempliçi detentori (678). 

(676) Cfr. in proposito V ANGER9W, Pandekten, § 355, n. ~, e WIND
SCHEID, Pandekten, I, § 164. 

(677) Questo interdetto del quale trovasi fatta' frequente menzione 
nelle fonti dell'epoca cristiana, viene tuttavia da molti (Savigny, 
Bruns, ecc.), identificato coll'interdictum u,nde vi, del quale allargano 
la portata. Cfr. specialmente in proposito MONNIER, Etudes de droit 
byzantin. vol. II, pagg. 63 e segg. Speciali provvedimenti vennero 
inoltre introdotti a difesa del possesso degli assenti: c. 1, Cod. Theod., 
IV, ~<:l; c. ~,Cod. VIII, 5; c.3 Cod. III, 6; c.1 Cod. Theod., II, ~6; c.5 
Cod. VIII, 4; e specialmente c. 11 Cod. VIII, 4. 

(678) A torto si è da molti ritenuto, in base all'autorità del Savigny, 
che l'interdictum de vi fosse stato esleso . alle cose mobili. :Ma la c. 7 
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§ 14. Del possesso di buona fede 
e del possesso <..< ad usucapionem ». 

Nella precedente trattazione abbiamo considerato sol
tanto due tipi o gradazioni di possesso; la detenzione (pos
sessi o naturalis) e il possesso (possesso ciyile o giuridico). 
Non possiamo ora chiudere questo capitolo senza fare cenno 
di due altri tipi o gradazioni di possesso che hanno grande 
importanza giuridica: il possesso di buona fede e il possesso 
ad usucapionmn. Il possesso di buona fede è il possesso 
acquistato colla convinzione di non ledere alcun diritto 
altrui. Esso rappresenta un plus di fronte al semplice pos
sesso civile o giuridico, e pereiò, oltre ad essere tutelato 
cogli interdetti, dà luogo all'acquisto dei frùtti (vedi più 
avanti pago 396). Il possesso ad usucapionwm è il possesso 
acquistato in base ad una iusta causa e in buona fede. 
Esso rappresenta un plus di fronte al semplice possesso 
di buona fede, e perciò, oltre all'essere tutelato cogli inter
detti, oltre al , dar luogo all'acquisto dei frutti, produce un 
altro importantissimo effetto, in quanto, ove venga conser
vato, per il tempo prescritto dalla legge, si trasforma, me
diante usucapione, in , proprietà (679). Di possesso dunque 
si hanno tanti tipi o gradazioni, a partire dal puro e semplice 
possesso naturale, affatto indifeso, salendo su al possesso 
civile difeso cogli interdetti, che può essere giusto (ne c vi, 
nec clam, nec praecario) od ingiusto, e al possesso di buona 
fede, fino ad arrivare al possesso ad usucapione1n tutelato 
collapubliciana in rmn adio (vedi più avanti pago 374 e segg.). 

Cod. VIII, 4, che si invoca a sostegno di questa opinione, non contiene 
che il. divieto della ragion fattasi, e non dice punto che il proprietario 
potesse venir convenuto coll'inte1"dictum unde vi. Questa costituzione 
venne inserita nel titolo del codice un de vi, per affinità di materia. Sulla 
origine dell'acUo spolii cfr. RUFFINI, acUo spolii, Torino 1889, 

(679) Si possono pertanto acquistare i frutti di una cosa che si 
possiede in buona fede, ma che non si può usucapire: fr. 48, § 1, ' 
Dig. 111, .1, fr. ~5, § 2, Dig. ~~, 1, mentre per contro si può continuare 
ad usucapire pur non essendo più in buona fede, giacchè, agli effetti 
dell'usucapione, mala fides supeTveniens non nocet. 
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Può poi anche a yvenire che la medesilna cosa sia posse
duta da diverse persone a diverso titolo: che, ad eselnpio, 
da una di esse sia posseduta ad interdicta, e dall'altra ad 
usucapionem. Il creditore pignoratizio, ad esempio, ha il 
possesso ad i'nterdicta, mentre il possesso ad usucapionem 
è del debitore (in quanto egli non fosse già proprietario). 
Anche l'enfiteuta, il precarista e il sequestratario ' hanno il 
possesso ad interdicta, ma non quello ad usucapionmn. 

24 - P ACCHIONI, Corso di di'ritto 1'omano - II, 
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CAPITOLO III. 

Dei modi di acquisto della proprietà (680). 

Sommario: § 1. Della proprietà ci vile, pretoria, e provinciale. - § ~. Dei 
modi di acquisto delle propri~tà, e deJla loro suddivisione in ori
ginari e derivativi. -- § 3. Dell'occupazione delle 1'es nu,zlius. -
§ 4. Dell'occupazione bellica e della caccia. - § 5. Della scoperta 
del tesoro. - § 6. Della specificazione. - § 7. Dell'accessione.
§ 8. Delle azioni in risarcImento spettanti all'originario proprie
tario della cosa acceduta. - § 9. Dell'acquisto della proprietà dei 
frutti naturali. - § iO. Della mancipatio. - § 11. Della in iure 
cessio. - § a. Della traditio. - § 13. Della quc~si-traditio. -
§ 14. Della pubblicità dei modi di acquisto derivativi della pro
prietà. - § 15. Dell'usucapio. - § 16. Dell'acquisto della proprietà 
per legge, sentenza di giudice o decreto di magistrato. 

§ 1. Proprietà civile, pretoria, e provinciale. 

Prima di passare a trattare dei vari modi di 'acquisto 
della proprietà, occorre far cenno di due fondamentali distin
zioni della proprietà stessa: della distinzione cioè fra pro
prietà civile(domini~tmex iure quiritium) e proprietà pretoria 
(in bonis habere) da una parte, e fra proprietà civile e pro~ 
prietà provinciale dall'altra, poichè nello svolgimento storieo 
del diritto romano, la proprietà si presentà appunto in queste 
tre forme, e non è possibile acquistare idee esatte e precise 
intorno ai modi nei quali la si acquista, se prima non ci si 
sia formata una idea chiara delle differenze che al riguardo 
intercedono fra di esse. La proprietà civile è il prototipo 
sul quale si sono venute plasmando la proprietà pretoria 
e provinciale. Essa era la sola forma di proprietà origina
riamente riconosciuta, e non poteva acquistarsi che in base 
a pochi e solenni modi di acquisto. Fu appunto la rigoro-

. (680) Nelle nostre fonti i modi di acquisto della proprietà vengono 
distinti in civili e naturali, e in civili e iuris gentium; ma la sola 
distinzione che abbia un fondamento positivo, è la distinzione fra modi 
di acquisto civ·ili e modi di acquisto pretori, giacchè tutto il diritto 
positivo romano non è che o diritto civile o diritto pretorio . (Cfr. 
PACCHIONI, Corso2, vo1. I, pagg. 149 e segg. 

Dei modi di acquisto della proprietà 371 

::;ità delle forme richieste per il sorgere della pr:oprietà ci vile 
che diede origine al sorgere della proprietà pretoria, e 
eiò avvenne nel modo che segue. Se alcuno si fosse fatto 
trasferire una reS mancipi, mediante traditio, anzichè me
diante mancipatio o in iure cessio (vedi retro pago 163), . 
egli non ne diventava proprietario civile, giacchè, secondo 
il diritto civile, la traditio non era un modo adeguato . 
per trasferire la proprietà delle res mctncipi. Proprietario 
di quella cosa restava pertanto, secondo il diritto civile, 
l'alienante il quale, appllnto perchè ne era ancora proprie
tario, poteva, a stretto rigore, rivendicarla da ogni terzo, 
e fin anche dallo stesso acquirente al quale l'avesse egli 
stesso consegnata, giaccbè questo acquirente non ne era 
diyentato proprietario eivile, ma ne aveva acquistato solo 
il possesso ad usucapionern (vedi retro pagg. 368 e segg.). 
Ma qui appunto intervenne il pretore. Al pretore sembrò 
anzitutto iniquo che l'alienante potesse rivendicare la cosa 
dall'acquirente al quale l'aveva eg1i stesso consegnata, e 
provvide qui ndi a difendere questo contro l'eventuale ri ven
dica di quello, accordandogli una eccezione (exceptio rei. 
venditae ac traditae) {681) mediante la quale, pur non disco-. 
noscendo la proprietà civile dell'alienante, egli poteva para
lizzarne l'efficacia. I n seguito a questo provvedimento pre-. 
torio. colui che aveva acquistato una res rnancipi in base 
a traditio era tutelato di fronte all'alienante, come se ne 
fosse diventato proprietario, a condizione però che la posse
desse, e che invocasse, ove venisse con venuto colla rei vin
dicatio, il rimedio pretorio della exceptio rei vendita e ac
traditae. Ma proprietario non era ancora; nè civile, nè pre
torio, giacchè non poteva, ove ne avesse perduto il possesso,. 
ri vendicare la cosa. Proprietario civile egli poteva tuttavia 

(681) Di questa eccezione si fece poi applicazione anche in altri casi: 
quando e. g. il venditore tradent~, non proprietario nel momento della 
traclitio, fosse diventaLo tale in seguito (vedi fr. 4, § 3~, Dig. 44, 4); 
quando il vendi tore non avesse consegnata la cosa venduta al com
pratore, ma questi ne fosse tuttavia entrato altrimenti in possesso sine-. 
vitio (fr. 1, § 5, Dig. ~1, 3); quaudo il venditore tradente non fosse' 
proprietario, ma eseguisse la consegna per incarico del proprietario 
(fr. 1, § ~ e 3, Dig. ~1, 3), e simil~. . 
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diventare, mediante usucapione, ove · continuasse a posse
dere la cosa a lui consegnata, pel tempo e nel modo 
richiesto all'uopo dalla legge civile. E proprietariopretorio 
divenne in seguito ad un secondo provvedimento preso a 
suo favore da un pretore , di nome Publicio. Questo pretore 
pensò di tutelare <?gni possessore, che si trovasse in condi
zion~ di diventare proprietario mediante usucapione, come 
se l'usucapione, da lui semplicemente iniziata, fosse stata 
condotta a tennine, accordandogli in conseguenza di potere 
~ntentare un"azione di rivendica analoga alla rei vindicatio 
(publiciana in rem actio), contro ogni terzo in mano del quale 
la c'Osa a lui originariamente consegnata fosfSe comunque 
in seguito pas,sata (68~). Grazie a questa famosa innovazione, 

(68~) Come più precisamente fosse concepita la, clausola edittale 
relativa .all'adio publiciana non è facile a determinarsi ed ha dato 
luogo a interminabili congetture e discussioni fra i r~manisti. Nel 
digesto giustinianeo essa trovasi così riportata llel fr. 1; Dig. 6, 1. 
Ulpianus lib'ro sexto decimo ad edictum. « Si quis id quod tradihlr 
ex ùtsta causa [non a domino] et nondum usucaptwn petet, 'iudicium 
clabo ». Ma in questo testo le parole non a domino sono certamente da 
attribuirsi ad interpolazione. Probabile è pure che nell'editto origi
tùtrio in vece di « si 'is id quod t1"aditur ex iusta causa », si trovasse 
scritto « si is id quod traditum e1"it ex iusta causa », forma gram_' 
maticalmente più corretta. Ma pel rimanente ben può ammettersi :che 
l'ed itto publiciano fosse così còncepito' come ci è riportato nel fr. 1, 
Dig. 6" ~, tanto più che ad essa corrisponde perfettamente la formula 
,dell'azione riferita da GAIO, IV, 36: « Item ùsu'capio fin gitllr , in ea ' 
:actione qllae Publiciana vocatur. Déitllr aut~m haec actio ei qui ex 
i usta causa traditam sibi 1"em nondum usucepit eamque amissa' pos
sesione petit. N am quia non potest eam EX IURE QUIRITIUM SUAM ESSE 
intendere, fingitur rem usucenisse et ita quasi ex jure Quir;itium 
~ominus factus esset intendit, veluti hoc modo: ,IUDEX ESTO. SI QUEM 
HOMINEM A AGERIUS EMIT ET 1S El TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM 
SI EUM HOMINEM DE QUo AGITUR EX JURE QUIRITIUM EJUS ESSE OPORTERET 
et reli'qua ». A gravi difficoltà dà tuttavia luogo ,un altro. frammento 
d~l digesto, il fr. 7, § 11, Dig. 6, ~ . Ulpianus . l.ibro sexto' decimo acl 
eclictum. « Praetor ait .: "qui bona fid'e emit ", non igitur omnis emptio 
proderit, sed ea, quae bonam fidem habet: proi nde hoc , sufficit me 
honae fidei emptorem fuisse, quamvis non a domino emerim,li,cet m e 
callidQ consilio. vendiderit: neque enim dolus venditoris ».Da questo 
frammento infatti sembra risultare che la clausola edittalecontem
plasse il caso di una vendita di buona fede , onde per conciliare questo 
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accanto alla proprietà civile, venne riconosciuta una pro
prietà pretoria ' (l'in bonis habere), proprietà che potevasi 
acquistare sulle res 1nancipi in base a semplice traditio. 
L'acUo publiciana infatti poteva, dall'acquirente di una res 
mancipi in base' a semplice tradizione, venir efficacemente 
intentat.a non solo contro i terzi possessori, ma anche 
contro lo stesso proprietario civile che 'glie l'aveva trasfe
rita, e che in seguito ne avesse comunque riottenuto il 
p.o~sesso. Questi, a rigore di diritto, era ancora proprietario 
elvIle, e poteva quindi eccepire questa sua qualità (exèeptio 
iusti d01winii) per respingere il proprietario pretorio; ma il 
pretore concesse al proprietario pretori o di paralizzare l'ex
ceptio iustì dom'inii con una replicatio rei venditae . ac tra
ditae; ed era ben naturale che, come aJl'acquire~te in' base 
a traditio si era dal pretore accordato di respingere il pro
prietario civile rivendicante colla exceptio rei venditae C(;C 

traditae, così gli si accordasse a nche di paralizzare l' ex
ceptio iusti domini'i colla quale egli cercava, in altra forma 
e condizione, di far prevalere la sua proprietà: civile. Così 
dunque, accanto' alla proprietà civile, venne riconosciuta la 

fra mmento col fr. t, Dig . eod., si è fatto ricorso a varie ipotesi, soste
ne ndosi da qualcuno avere il pretore Publicio pubblicato due clau
sole edittali, o almeno una clausola sola, -ma contemplante le due 
diverse ipotesi della trct.clitio Cf, domino di res mancipi e della manci
patio o traelitio a non domino; da altri ritenendosi più probabile che 
le parole «qui bona fiele emit », attribuite al pretore nel fr. 7, § 11 cit., 
appartenessero non alla clausola edittale ma ad una fo'rmula speciale 
proposta nell' editto per il caso speciale della vendita di buona fede· 
mentre altri, pill radicalmente ancora, ha congetturato che la clausol~ 
ecl ittale avesse riferimento esclusivo al caso di emptio bonae, . fielei, e 
che la clausola contenuta nel fr. 1, Dig. VI, ~ sia da ascriversi ai com 
pilatori. A nostro avviso è più verosimile supporre che la clausola 
ed iLtale originaria contemplasse l'ipotesi dell'emptio bonae fielei e che 
essa venisse poi allargata in modo da comprendere ogni t'raelitio ex 
iusta causa da Giuliano, nel riordinamento da lui compiuto dell'editto 
perpetuo. I passi del commento di Ulpiano nel quale si contemplano 
le parole dell ' editto originario sarebbero stati da lui aceolti nel suo 
commento dalla letteratura anteaclrianea. Per un ampio e lucido esame 
critico delle vere ipotesi, circa la originaria concezione dell'editto 
publiciano, veggasi BONFANTE, Scri tti giurielici vari, Il, pagg. 389 e 
seguenti. 
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]proprietà pretori a, 1'in bonis habere, e potè a vven ire che 
su di una stessa cosa., ad pna persona spettasse .la pro
lPrietà civile, e ad un'altra invece la proprietà pretoria, l'in 
vonis (683). 

.L' ((;Ctio publiciana in rem non venne tutta via introdotta ad 
esclusivo beneficio dell'acquirente di una res mancipi in base 
a traditio. Come abbiamo detto .sopra, 'essa venne introdotta 
a favore di chiunque, avendo ottenuta una cosa in consegna, 
fosse in grado di usucapirla, essa potè quindi essere fatta 
valere anche da colui che, avendo acquistato in buona fede 
una res nec n~ancipi in base a traditio, o una res mancipi 
in base a mancipatio o in iure cessio, non ne fosse tuttavia ' 
diventato proprielario, per mancanza di proprietà nell'alie
nante stesso. Anche costui, ove avesse perduto il possesso 
della cosa, poteva intentare la publiciana in rem actio, ma, 
a differenza del vero proprietario pretorio, la poteva inten
tare utilmente soltanto contro i terzi possessori che non 
ne fossero proprietari civili, giacchè contro il proprietario 
civile da lui convenuto, che per l'espingerlo invocasse la 
exceptio iusti dominii, egli non poteva invocare la replicatio 
rei venditae ac traditae; e per ciò specialmente il possessore 
di . buona fede va tenuto distinto dal vero proprietario pre
torio, perchè può bensì valersi della publiciana in re'm 
adio, ma non può valersene contro tutti i terzi (684). 

Dalla proprietà pretoria va poi tenuta distinta la c. d. 
proprietà provinciale. I fondi provinciali vennero dai romani 
considerati in proprietà civile del popolo romano, e in con- . 
seguenza di ciÒ si escluse che essi potessero essere in 
proprietà dei singoli . privati. Ai singoli privati SI concesse 

(683) La proprietà ci vile peraltro era presso a poco ridotta ad un 
inane nomen, giacchè non produceva che limitatissimi effetti a bene
ficio del proprietario. Vedi e. g. GAIO, I, L. 17 ; I, 167 ; III, 56 ; ULPIANO, 

l, 16, XI, 19. 
(684) Vari scrittori tendono ad assimilare la possessio bona e fidei 

all'in ~onis: cfr. specialmente BRINZ, Zum Rechte cler bona e fidei pos
sessi o nelle Festgahe zu Arndts Doctorjubilaeum, e ApPLETON, Histoire 
de la prop1'ieté p1"élorienne, ~ voL. Paris, 1889-90, e vedi, in contrario, 
BONFANTE, Su,l cosidetto dominio bonitario. ecc. nei suoi SC1"ittigiw'idici 
va1"ii, voI. II, pagg. 387 e segg. · · . 
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tuttavia sui lnedesimi una specie di uso e possesso (habere, 
possidere, frui licere) che, dal punto di vista pratico, poco 
o nulla si differenziava dall'uso e possesso del vero pro
prietario civile, ma che tuttavia veniva concettualmente 
considerato come un diverso diritto. Da ciò si trasse poi 
l'ulteriore conseguenza che i modi di acquisto della pro
prietà civile e gli atti costitutivi dì diritti reali non fossero 
applicabili ai fondi provinciali (vedi retro pagg. 164 e segg.). 

§ 2. Dei modi di acquisto della proprietà 
e della loro suddivi,'3ione in originari e derivativi. 

Per modo di acquisto della proprietà intendesi qualsiasi 
fatto che dal diritto positivo sia considerato sufficente a 
far sorgere un , diritto di proprietà civile o pretoria o pro
vinciale per una data persona, sopra una data cosa. Molti 
sono i modi di acquisto della proprietà e della più svariata 
natura. Noi fermeremo qui la nostra attenzione su quelli che 
hanno maggiore importanza e più frequente applicazione. 
Questi sogliono venir suddivisi in due grandi categorie: 
modi di acquisto originari e lnodi di acquisto derivativi. 
I modi di acquisto originari sono quelli che dànno luogo 
al sorgere della proprietà sopra cose che precedentemente 
erano di nessuno. I lnodi di acquisto derivativi sono quelli 
che dànno luogo al sorgere della proprietà a fa VOl'e di 
una data persona, sopra una cosa che era precedentemente 
in proprietà di un'altra persona. Sono modi qi acquisto 
originari l'occupazione, la specificazione, l'accessione, ecc. 
Sono modi di acquisto derivativi la mancipatio, la in iure 
cessio, la traditio. Gli scrittori non sono concordi in riguardo 
alla classificazione della usucapio, ..che alcuni pongono fra i 

. modi di acquisto originari, altri fra quelli derivativi. La ra
gione di questo dissenso è da ricercarsi in ciò che gli scrit
tori, fra i quali esiste, non sono completamente d'accordo sul 
criterio per cui certi acquisti si considerano derivativi di 
fronte ad altri. Ma: se si ammette che questo criterio con
sista, come noi abbiamo sopra accennato, nell'essere o non 
essere la cosa che si acquista, nel momento in cui la si 
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acquista, in proprietà di qualcuno, non si può certo esi
tare' ad aderire all'opinione che considera l'usucapione 
come un modo di acquisto derivativo (685). 

La distinzione frà modi di acquisto originario e derivativo 
ha importanza considerevole dal punto di vista della più pre
'cisa determinazione del contenuto della proprietà ehe si 
acquista. La proprietà ' acquistata in modo originario è 
sempre piena; quella acquistata in modo derivativo è pÌll 
o meno piena: è cioè eosì come era nel preeedente tito
lare, il che si suole esprimere, con riguardo al casò più 
frequente di acquisto derivativo, colla nota regola: nemo 
plus i~~ris in alium lransferre potest qua m ipse habet (686). 
Ci si deve però guardare dal credere che l'aequisto deri
vativo dia luogo a successione, nel senso che il diritto che 
viene acquistato in base a un lale modo di acquisto, sia 
quello stesso che era nel precedente proprietario. È questa 
una dottrina assai diffusa ma, a nostro avviso, non corretta. 
Il diritto dell'acquirente, appunto perchè è ~~n diritto suo, 
è un diritto nuovo, distinto e diverso da quello del prece
dente proprietario, sebbene abbia per regola il med'esimo 
contenuto. Il proprietario alienante non trasferisce all'acqui
rente il suo diritto, ma lo fa proprietario ex novo, in base 
al suo diritto. La distinzione che si suole fare nella dottrina 
fra atto di acquisto traslativo e atto di acquisto costitutivo, 
a seconda che l'acquirente acquisti la cosa o un diritto sulla 
cosa dell'alienante ~e. g. una servitù, un pegno e simili) non 
va quindi intesa nel senso che l'acquisto abbia nei due casi 

(685) , In piena armonia colla classificazione dell' usucapione fra 
i modi di acquisto derivativi, S0l10 le decisioni dei testi che stabiliscono 
essere la proprietà dell'usucapiente soggetta alla servitù e ai pegni 
che la gravavano presso il precedente proprietario (cfr. fr. 14, § 5, 
Dig. 41, 3; fr. ~, Dig. 41, 5; fr. 'l~, Dig. 8, 6). Non ostano altri testi che 
dichiarano essere la proprietà dell'usucapiente ormai libera dal pericolo 
di risoluzione che gravava la proprietà del precedente proprietario 
(cfr. fr.4, § 3, Dig. 18, ~; fr. 57, Dig. 7, 1; fr. 11, Dig. 8, 6; .fr. 'l, 
§ 1 e fr. 3, Dig. ~1, 3). Gli è infatti ben naturale che la usucapione 
che estingue il diritto del precedente proprietario, estingue, a fortiori, 
quello condizionale dei terzi. ' 

'(686) Vedi fr. 54-, Dig. 50, 17 e cfr. fr. ~o, Dig. 41, 1; fr. 64, § 4, 
Dig. ~1, ~; c. 14, Cod. VIII, 53. 
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un diverso fondamento. Nell'un caso come nell'altro l'alie
nante costituisce il diritto dell'acquirente in base al proprio 
diritto, e la sola differenza è che in un caso conserva, per 
quanto diminuito, il diritto proprio, mentre nel1'altro lo 
perde. • 

§ 3. Della occupazione delle« res nullius >}. 

Per occupazione intendesi la presa di possesso di una 
cosa. Essa costituisce un modo di acquisto della proprietà 
alle seguenti condizioni: 1°) che la cosa occupata sia suscet
tibile di privato dominio, che sia cioè in commercio; 
~o) che sia 1~~~llius, che, eioè, pur potendo essere in pro
prietà di qualcuno, sia attualmente di nessuno; 3°) che 
l'oceupante sia capace di diventarne proprietario. Poco 
importa, pel rimanente, che l'occupante sappia che la cosa 
che egli occupa sia n~~llius: se essa è tale, egli ne diventa 
proprietario quando anche erroneamente ereda che sia di 
qualcuno, purchè la sua intenzione sia di appropriarsela 
totalmente (687). 

Per quanto ha riguardo alla prima e alla terza delle con
dizioni testè indicate, non abbiamo che a riferirci a prin
cipii già sopra svolti (vedi retro pagg. 166 e segg.). Occorre 
in vece che ci soffermiamo a considerare la seconda. Vi sono 
infatti due categorie di res nullius: la prima è costituita da 
quelle cose che non sono ancora state nel dominio di alcuno; 
la seconda è costituita da quelle cose ch,e h anno cessato di 
essere di qualcuno per un atto della sua volontà. Alla prima 
appartengono gli animali 'selvaggi, i pesci del mare 'e dei fiumi 
pubblici, l'aria, le conchiglie, le alghe e i relitti del mare, 
l'insula nata 'in 1nari o in flumine publico, ecc. (688). Alla 
seconda ' appartengono le res derelictae, le cose cioè abban
donate da chi ne era proprietario, e abbandonate in ' luodo 
da far ritenere che il derelinquente stesso abbia, voluto 
cessare dj esserne proprietario. Non sono pertanto 1'es-

(687) Cfr. fr. 1, § 'l, Dig. 41, ~ e fr. 43, § 5, Dig. 47, ~. 
(688) Vedi fr. 7, § 3, Dig. 41, 1: § ~~, Inst., II, 1; fr. 30, § 4" 

Dig. 41, 1; fr. 1, § ~, Dig. 41, ~: fr. 16, Dig. 41, 1 e fr. 1, § 6, Dig. 43, a _ 

• 
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.derelicla.e, agli effetti dell'occupazione, le cose abbandonate 
involontariamente, cioè le cose perdute e smarrite, e nep
pure le cose volontariamente abbandonate, per evitare un 
pericolo, ma senza l'a.nimus derelinquendi (689). 

(689) Cfr. § 47 Inst., II, 1 e fr. ~ e 8, Dig. 14,~. Il BERGER, In tema 
di clerelizione, Roma, 1915. Osservazioni critiche esegetiche (Estratto dal 
Bullettino dell'Istituto di diritto romano), pagg. 14 e segg., ha cercato 
·dimostrare che la definizione della clerelictio, contenuta nel § 47, Inst., 
II, 1, sia di fattura giustinianea. Ma le Sllfl osservazioni non ci sembrano 
decisive. Vero è infatti che nelle Istituzioni di GAIO la definizione con
ten uta nel paragrafo 47 delle istituzioni giustinianee manca, ma, anche 
.a prescindere che questa mancanza può essere dovuta (come congettura 
il POLENAAR, Syntagma Institutionum novum, Lugduri Batavorum, 1876, 
pago 41, nota 1), al fatto di essere andato perduto un foglio dell'arche:' 
tipo del Codice veronese delle Istituzioni di GAIO, certo è che nel 
fl'. 9, § 5-7, Dig. 41, 1, preso dalla 1"eS cottidianae dello stesso GAIO 
trovasi rilevato quell'elemento intenzionale (non eo animo, ecc.), sui 
quale viene fondata la definizione della derelictio, contenuta nel 
§ 47 delle istituzioni giustinianee, sicchè, anche volendo concedere 
al BERGER che la definizione contenuta nel § 47 citato sia dovuta ai 
compilatori, testa pur sempre che l'elemento subbiettivo, in essa accen
tuato, trovasi rilevato anche da GAIO, e da altri giuristi classici (fr. ~ 
e fr. 8, Dig. 14, ~). La sola concessione che si può fare al BERGER si è 
questa: che secondo il diritto classico il c. d. animus derelinq't-tendi 

. lo si deduceva dalle circostanze nelle quali la cosa era stata dal 
proprietario abbandonata. Si ammetteva cioè che la cosa fosse stata 
abbandonata colla' intenzione e coll 'effetto di far perdere al proprie
tario il diritto di proprietà, quando essa potesse essere considerata 
tale nel giudizio universale, indipendentemente dalla interna inten
zione del derelinquente, della quale, secondo ogni verosimiglianza, 
non si ammetteva la ricerca. Così si spiega bene anche il passo di 
PAOLO, Sent., II, 31, ~7 (cfr. fr.43, §§ 6 e 16, Dig. 47, ~). « Qui pro 
derelicto 1"em iacentem occupavit. furtum non committit tametsi a 
domino NON denlinquencli animo 1"elicta sU ». Crediamo sia da respin 
gere l'emendamento di questo passo proposto da BERGÌm, op. citata, 
pagg. ~5 e seguenti, PAOLO intendeya dire che il fatto di non aver 
il dominus voluto derelinquere la cosa non toglieva che la cosa 
stessa potesse venir occupata da qualsiasi terzo, senza commettere 
furto, qualora l'abbandono fosse avvenuto in circostanze tali da far 
considerare la cosa come veramente derelitta. Con questo concetto 
si spiega ,anche meglio la terminologia romana, « res pro derelicto 
habita, res pr'o dM"elicto haberi », terminologia che accentua appunto 
più che la intenzione reale del derelinquente, il giudizio che il pub
blico può farsi dell'esistenza di tale intenzione, argomentando dal fatLo 

J 
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Venendo ora a trattare degli effetti della derelictio, doh
:biamo anzitutto acr,ennare ad una controversia insorta fra 
i giuristi dell'epoca classica. I Sabiniani sostenevano che 
Ja cosa derelitta cessava di appartenere al derelinquente 
·dal momento stesso in cui egli l'aveva derelitta, e che da 
·questo momento essa diventava nullius. I Proculeiani 
invece sostenevano che la cosa derelitta · non cessava eli 
.appartenere al derelinquente che nel momento successivo 
in cui venisse da qualche altra persona occupata, e nega
'vano, conseguentelnente, che essa diventasse nullius. Nella 
·compilazione giustinianea venne conservato ricordo di 
questa controversia; ma l'opinione accolta, come vigente, 
,è indubbiamente. quella sabiniana (690). 

In istretto rapporto con questa controversia fra Procu- . 
.leiani e Sabiniani, sono due altre questioni vivamente di

battute nella dottrina romanistica. La prima consiste nel 
determinare se nel diritto romano classico si potessero 
validamente derelinquere, e successivamente acquistare me
diante occupazione, le res mancipi; la sec.onda consiste 
nel precisare la vera essenza .della derelictio, se essa debba 
·essere considerata come una specie di traditio in 'incerta'Ht 
persona1n, o come un atto unilaterale di rinuncia al proprio 
diritto di proprietà da parte del. derelinquente . 

Noi comincereluo dall'esame di questa seconda que
stione che è, hL certo luodo, pregiudiziale. Che i giuristi 
rOluani .ammettessero la traditio in incerta'l'n personan~ è 
fuori di ogni dubbio. Come eselupi di tale tradiUo essi addu
·cevano il gettito di doni ehe i magistrati romani solevano 

dell'abbandono, e dalla situazione della cosa, abbandonata. Questo è 
pure, malgrado la definiz ione contenuta nel § 47 Inst., II, 1, la teoria 
giustinianea. Solo in fonti più tarde l'elemento subbiettivo viene preso 
i n maggiore considerazione, distinguendosi l'animus derelinquendae 
possessionis dall' animus derelinqttendae proprietatis. Cfr. in proposito 
ROTONDI, PToblemi giuridici in alcuni scolii di Teodoro Balsamone in 

. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, voI. 50, 1914-1915, 
pago 864 e segg. 

(690) Vedi specialmente fr. 1 e ~, § 1·, Dig. 41, 7, e cfr. fr. 43, § 5, 
Dig. 47, ~; fr. 38, § 1, Dig. 9, 4 (quia staUm meum esse desinU); fl'. 36, 
Dig. 45, 3. 
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fare a lla folla (iactus miss'il'ium) (691), e ritenevano che l'ac
quisto di tali oggetti da parte degli occupanti fosse fondato 
~opra un corrispondente atto di consegna da parte de1 
tactans. Ma altrimenti veniva da essi ricostruito l'acquisto 
delle vere e proprie res derelictae, come risulta anzitutto 
da~la de~nizione stessa della derelictio, e, pitl in generale, 
dal testI che accentuano l'elemento dell'animus derelin
quendi: In ' caso di vera, e propria derelictio i giuristi 
romanI tenevano nettamente distinti i due atti della 'dere
~icti~ .e della sueces~iva occupatio: la derelictio estingueva 
Il dIrItto del derehnquente e rendeva la cosa nitllius· 
l' o~cupatiQ faceva in seguito, indipendentemente, acquistar; 
a~l occupante la cosa che nel tempo intermedio era stata, 
dI ~e~suno. I giuristi romani tenevano ,dunque separata 
e dIstInta la traditio ,in incerta m personam dalla' derel.ictio' 
s~g~ìta da occ~tpatio, e il criterio in base al quale essi 
?lstIn~uevano i due casi era tutto riposto nella diversa 
IntenZIone che in essi poteva attribuirsi a colui che si 
~pogliava della proprietà. Il tradens in incerta m personam 
In tall~o vuole abbandonare la cosa, in quanto pensa di 
t~~asferIrla ad un'altra persona; il derelinquente invece non ' 
SI pre?ccupa affatto di trasferire la cosa ad altri; egli vuole 
seJnp.hcemente liberarsene, onde anche la terminologia pro 
derelwto ha bere e pro derelict-o haberi che ben mette in rilievo 
c?me. il presupposto dell'acquisto, da parte del1'occupante, 
s.la rIp~~to nel fatto che la cosa, da occuparsi non appar-
tIene pIU al derelinquente. ' 

Veniamo ora ad esaminare il secondo quesito, se cioè solo 
le res nec '1n.ancipi, .derelictae, siano suscettibili di acquisto 
per ocCUpaZI?ne. S.l- com prende facilmente che gli autori 
che vedono In ?gni derelictio una traditio in incertarn per
sonam ne, abbIano sostenuto la inapplicabilità alle res
Ima~cipi. E r~oto infatti che res 1nancipi non potevano 
venlr~ trasfen:e rnediante tradi tio. Ma per noi questa dif
ficolta non eSIste, avendo dimostrato che la derelictio non 
si risolve sempre e necessariamente in una traditio in 
'incertam personam. La questione deve quindi venir posta 

(691) Cfr. fr. 9, § 7, Dig. 41, 1, e § 46 .Inst. II, 1. 

I ... 
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€ risolta indipendenteluentè, in base cioè ai testi, e a consi
derazioni giuridiche d'ordine generale. Ora i testi non fanno 
,distinzione di sorta in riguardo alla occupatio. Vero è però 
,che avendo Giustiniano abolit.a la distinzione tra res '1nan- , 
,cip i e nec 1nancipi, egli dovette cancellarne ogni traccia 
nei testi accolti nella sua compilazione, e si può quindi 
supporre che, solo in conseguenza di questo procedimento, 
i tes ti dAlla compilazione parlino di occupazione di res 
derelictae in generale, senza più dis,tinguere tra res 1nancipi 
e nec '1nancipi (6992). Ma, a ben vedere, questa supposizione 
sta e eade colla teoria a sostegno della quale viene addotta. 
non essendo a noi giunto alcun testo classico che realmente 
faccia la distinzione che Giustiniano avrebbe soppressa, 
mentre, per contro, due argomenti selnbrano decisivi nel 
senso della dottrina dominante che ammette potessero venir 
acquistate mediante occupazione · anche le 1~es 1';"ancipi, e 
cioè:, 1 o ~he tutti i testi nei quali si parla di usucapione 
pro derelicto possono venir riferiti al caso di occupazione 
di cosa derelitta sì, ma a non domino; 92 0 che in un testo 
almeno si presuppone acquistata mediante occupazione una 
schiava, cioè dunque una res m,ancipi (693). 

Concludiamo dunque riassulnendo la dottrina comune: 
10 tutte le cose, tanto cioè le res mancipi che le res nec 
mancipi, potevano venir derelitte da chi ne era proprietario, 
coll'effetto di perderne egli la proprietà, e tutte potevano 

(69~) Vedi specialmente in questo senso BONFANTE, La dM"eUzione 
e l'apprensione di cose derelitte. in , Scritti Giuridici varii, voI. II, 
.pagg. 3~7 e segg., ove ribatte gli argomenti in contrario del Berger. 

(693) Il testo è il fr. 8, Dig. 41 , 7. Paulu,s libro octavo decimo respon 
soru,m. « Sempronius Thetidi status quaestionem facere temptabat , 
quasi de serva sua nata sit. Qui iam testato con\'entus a Procula 
nutrice Thetidis in solvendis aLimentis r'espondit non se habere, nude 
al i menta eiusdem exsolvat, sed debere eam patri suo restituere Lucio 
T itio: idque ea illa in testationem redegisset, ut ,postea nullam quae
stionem pateretur ab eodem Sempronio, Lucius Titius Seiae Proculae 
solutis alimentis pllellam vindicta manumisit: qllaero, an possit rescindi 
liber tas Thetidis ~ Paulus respondit, qlloniam dominus ancillae, ex qua 
'Thetis nata est, Thetidem pro derelicto habuisse videtllr, potuisse eam 
a Lucio Titio ad libertatem perduci ». - Un altro testo dal quale 
c i sembra r isulti che il servus derelictus poteva venir acquistato occu
patione è il fr. 36, Di'g. 45, 3. ' 
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successivamente venire acquistate da altri, mediante occu-
. pazione. Medio tempore erano nullius; '!lo dalla de1"elictio,. 

seguita da occupatio, veniva tenuta dista nte la tradilio ' in
incertant personam; 3° l'usucapio pro dereliclo trovava appli
cazione soltanto in riguardo alle cose derelictae a non 
domino delle quali non si pote'la acquistare la proprietà 
mediante semplice occupazione. 

§ 4. Dell'occupazione bellica e della caccia. 

Fra i vari casi nei quali trovava applicazione l'istituto. 
dell'occ~~patio vanno specialmente ricordati l'occupazione 
bellica e la caccia. L'occupazione bellica dei territori nemici,. 
e delle cose che vi si trovavano, dava luogo ad acquisto 
della proprietà delle m-edesinie, iure occupationis, a favore 
dello stato romano; l'occupazione delle cose degli stranieri,. 
che si trovassero nel territorio dello stato rOll)ano, da parte 
di singoli cittadini, dava invece luogo ad acquisto della 
proprietà da parte loro, salve solo le relative convenzioni 
internazionali (694). 

La presa di possesso degli animali selvaggi ne attribuiva 
la proprietà al cacciatore (695), anche se avesse avuto luogo 
in uil fondo altrui, e contro il divieto del proprietario del 
medesimo (696). La violazione del divieto fatto al cacciatore 
di entrare nel fondo, a scopo di caccia, poteva essere re
pressa in via possessoria coll'interdictum uti possidetis e, 
in date circostanze, anche coll'aclio iniuriaru'n'~; ma l'occu
pazione della selvaggina operava sempre a favore dell'occu
pante che solo poteva essere c'ostretto a restituirla al 
proprietario del fondo ove il fondo stesso fosse destinato 
alla caccia: si {nwt1Jts fu,ndi in venatione constet (697). 

(694) Così possono conciliarsi i testi apparentemente contradditori = 

cfr. fr. 5, § 7, Dig. 41, 1; Gaio, II, 69; fr. 51, § 1, Dig. 41, 1 e fr. ~39, 
§ 1, Dig. 50, 16; fr. ~O, § 1, Dig. 49, '15; fr. 31, Dig. 49, 14; fr. 13, 
Dig. 48, 13. 

(695) Vedi fr. 5, § 1, Dig. 41, ~; e cfr. § 13 Inst., II, 1 e col fr. 1, 
§ J, Dig. 41,1, e fr. 1, §~, Dig. 41, ~. 

(696) Vedi fr. 3, § 14, Dig. 41, 1. 
(697) Cfr. fr. ~6, Dig. ~~, 1; PAOLO, III, 6, 2~; fr. 9, § 5 e fr. 6~, Dig. 7, 1. 

Dei modi di acquisto della proprietà 383 

§ 5. Della scoperta del tesoro (698). 

Per tesoro i romani intendevano qualsiasi cosa Inobile,. 
di valore, riposta da lungo tempo in un fondo (o anche in 
altra cosa mobile), della quale non sembrasse piil possibile 
identificare il proprietario (699). Il tesoro non è dunque, 
secondo il concetto romano, una res nullius (700); e· non 
lo è perchè lo si considera non abbandonato, ma solo deposto, 
da chi ne è proprietario. Quale fosse il trattamento giuridico. 
fatto ai tesori nell' epoca più antica non ci è noto; ma è 
naturale supporre che fossero regolati dai principii gene
rali relativi alla proprietà ed al possesso (701). Lo scopri-

(698) Veggasi PAMPALONI, Il concetto giuridico del tesoro negli Studi 
per l'VIII Centenario dell'Univo di Bologna, 1889. - PEROZZI, Contro 
l'istituto del tesoro, nel Monitore dei Tribunali, Milano 1890. - PEROZZI~ 
Fra la Fanciulla di Anzio e la Niobe , nella Rivista di diritto com
merciale, annata VIII, 1910. - FERRARA, nel E'oro Italiano, 1907; I, 57. 
- GALGANO, Dell'acquisto del tesoro, ecc., nel Filangieri, voI. 33 (1908). 
- ROTONDI, l ritrovamenti archeologici e il regime dell'acquisto del 
tesoro, nella Rivista di diritto civile, n. 3, 1910. - BONl<'ANTE, La vera 
data di un testo di Calpurnio Siculo e il. concetto romano del tesoro, 
nelle Melanges P. F. Girard, 191~, riprodotto nei suoi Scritti giuridici 
varii, voI. Il, pagg. 910 e segg. 

(699) Vedi fr. 31, § 1, Dig. 41, 1. Paulus libro trigensimo prim,o ad 
edictum. « Thesaurlls est v~tus quaedam depositio pecuniae, cuius 
non extat memoria ut iam dominus non habeat: sic eIÌim fU eius qui 
invenerit quocl non alterius sit » . Vedi fr. 3, § 3, Dig .• 41, ~; fr. 67~ 
Dig. 6, 1, dove al esoro vien contrapposta la pec1.tnia forte perdita vel' 
per errorem non oblata, e cfr. ROTONDI, op. cit., pago 7 e 17. 

. (700) Contro la dottrina dominante, che equipara i concetti di res 
nullius e di res suscettibile di acquisto mediante occupazione, veggansi 
le acute, ma, · a nostro avviso, non decisive osservazioni del BONFAI'{TE. 
Il tesoro, scrive il BONFANTE, op. cit., pago 919 « è vera res nullius, 
cioè cosa di cui oramai il proprietario è inesistente » . A nostro avviso
conviene invece dire che il tesoro non è res nullius, ma cosa che ha 
certamente un proprietario, ma che viene trattata temporaneamente e 
condizionatamente come se non l'abbia, per la assoluta improbabilità 
del suo presentarsi. 

(701) I testi più antichi sul tesoro sono: fr. 3, § 3, Dig. 41, ~; .fr. 15. 
Dig. 10,4; fr. ~~, Dig. 10. ~; fr. 38, § 1, Dig. 34, ~; fr. #, Dig. 41, ~. 
Sulla storia delle disposizioni legislative; relative alla attribuzione del 
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tore del tesoro, che se ne impadronisse, ne diventava pos
sessore, mentre la proprietà restava di , chi era. Ques"to 
trattamento non poteva dar luogo a difficoltà quando l'in
ventore fosse proprietario del fondo o della cosa nella quale 
il tesoro era stato scoperto. Il problema relativoall'attribu
zlone del tesoro, dovette presentarsi per il caso 'in cui, l'in
ventore non fosse proprietario del fondo nel quale il tesoro 
stesso era stato scoperto, giacchè, in tal caso, venivano a 
trovarsi di fronte due aspirazioni opposte ed entrambe non 
pri.ve di fondamento: l'aspirazione cioè del proprietario del 
fondo a considerare propria ogni cosa che in esso si tro
vasse, e l'aspirazione dello scopritore, che tendeva a farsi 
un merito e un titolo della fortuna toccatagli (702). 

Sembra che da principio, fra questi due litiganti, avesse 
finito per godere l'aerariu1n, al quale venivano assegnati 
tutti i tesori (703). Ma, piil tardi, l'imperatore Adriano, na
turalem aequitatem secutus, stabilì che il tesoro dovesse 
essere totalmente attribuito all'inventore, ogni ,qualvolta:egli 
l'avesse scoperto fortuitam'ente (non data ad hoc opera), o in 
un fondo proprio~ o in un terreno sacro, religioso o nullius; 
e che dovesse andar diviso fra l'inventore e il proprietario 
quando l'avesse scopert,o, e anehe in tale ipotesi fortuita-
111ente, in un fondo ?-ltrui. Questo regolamento venne accolto 
e confermato da Giustiniano (704). 

tesoro, veggasi' PAMPALONI, op. cit., pagg. 105-107, e specialmente BON
FANTE, op. cit., pagg. 905 e segg. - ROTONDI, op. cif., pagg. 315 e segg. 

(70~) Da moderni scrittori si è data grande importanza all'elemento 
della invenzione, e si è proposto di attribuire tutto il tesoro sempre 
a,ll'inventore. Così PEROZZI, op. cito Ma per 'diritto romano tanto poco 
si vo leva rimunerare l'inventore per aver scoperto il tesoro che glie lo 
si attribuiva solo se l'avesse trovato non data opera. Del resto anche 
dal punto di vista moderno la ricerca di un tesoro è un lavoro ... da 
gente che proprio non sa far nulla di meglio: una specie di giuoco 
al lotto. 

(703) Q~esto punto è stato chiarito dal BONFANTE, op. cit., passim, 
-e specialmente pagg. 907 e segg. Sulla portata delle" riforme di Adriano 
vedi le acute osservazioni di ROTONDI, op. cit., pago 315 e segg. 

(704) § 39 Inst., II, 1. «Thesauros quos quis in suo loco invenerit, 
divus Hadrianus, naturalem aequitatem secutus,ei concessit qui 'Ìnve
nerit, idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito 
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Abbiamo , già detto che il tesoro non è una res nulli-us. 
Esso è una cosa che venne un tempo deposta (e non già 
derelitta) da chi ne era proprietario: è dunque una cosa 
della quale non si può affermare che non sia più di qual
cuno, ma che viene tuttavia trattata comè se già fosse di 
nessuno (ut iam dominus non habeat), per la quasi certezza 
che il proprietario di e~sa non riescirà più (ove ancora 
esista) a farsi riconoscere. Conviene pertanto tenere fermi 
i due requisiti delle antichità del deposito, e della irreperi
bilità del deponente. Di una cosa che appaia deposta . da 
breve tem po, può e deve ritenersi che da un momento 
all'altro venga reclamata da chi ne è proprietario: essa 
dovrà quindi essere trattata come cosa smarrita non come 

, , 
tesoro (705). 
, E lo stesso è a dirsi di una cosa che sia stata deposta 
da lungo tempo, ma da persona che risulti ancora identi
~cabile~ per quanto sòlo difficilmente, e in base a lunghe 
ncerche. Anche questa cosa andrà trattata come cosa smar
rita e non come tesoro. 

La specialissima natura del tesoro spiega COllle esso 
possa venire acquistato daJlo scopritore mediante il semplice 
fatto della scoperta, indipendentemente cioè da un atto di 

casu invenerit. at si qufs in alieno loeo non data ad hoc opera, sed 
fortuito invenerit, dimidium domino soli concessi t, el convenienter 
si quis in Caesaris loeo invenerit, dimidium inventoris, dimidium Cae~ 
saris esse statuit, cui conveniens est, ut, si quis in publico Ioco vel 
fiscali invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis ». II 
tes,~ro scoperto in .un fondo. proprio, o in un fondo nullius, appartiene 
all mventor~ per mtero, tanto se la scoperta sia avvenuta per caso, 
quanto se sta avvenuta, data opera. Per il tesoro scoperto nel fond~ 
dotale vedi il fr. 7, § 1~, Dig. ~4, 3. Il possessore di buona fede, l'en
fiteuta e il superficiario non hanno diritto di sorta sulla parte di tesoro 
che spetta al proprietario. 

(705) Si insegna generalmente che il ritrovamento e la presa di 
possesso delle cose smarrite, perdute, o comunque abbandonate senza 
animus clerelinquencli, non fanno acquistare al ritrovatore e all'occu
pante la proprietà, ma il semplice possesso; e che il proprietario delle 
medesime può semprè riv~ndicarle dal ritrovatore; vedi tuttavia il 
fr. 1, § 15, Dig. 47, 4, e il fr.43, § 9, Dig. 47,~, e cfr.- HERZEN, Des choses 
trouvées, nella Rivista« Gaius », Vienna, 1909. 

25 - PACCHIONr, 001'SO d'i dil'itto 1'0mano " II. 
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vera e propria occupazione (706). Gli è che il tesoro non è, 
a stretto rigore, una res nullius, ma quasi-nullius. L'occupa
zione non è per essa necessaria; nè, d'altra parte, è con
cettualmente possibile, agli effetti dell'acquisto della pro
prietà, perchè il tesoro non è cosa di cui si amnletta che 
non abbia più padrone, ma cosa ehe vien trattata ut ial1~ 
dominus non habeat. L'acquisto di essa da parte dell'inven
tore ha quindi il suo fondamento diretto nella legge, e 
nulla osta ad ammettere che esso sia un acquisto non 
definitivo, ma subordinato alla condizione che l'originario 
proprietario non riesca più a dimostra.rsi tale (707). 

§ 6. Della specificazione. 

Un altro, modo di acquisto originario della proprietà è' 
costituito dalla specificazione, cioè dalla creazione di una 

(706) Disputato, fin dai tempi della Glossa, è fra i romanisti se a 
far acquistare il tesoro occorra un atto di occupazione, o se basti invece, 
come noi riteniamo, un atto di invenzione o scoprimento solis oculis. 
La tesi da noi accolta trova fondamento nei fr. 3, § 3, Dig. 41, t; fr.31, 
§ 1. Dig. 41, 1; § 18 Inst., II, 1. - Cfr. perla letteratura, e a sostegno 
dell'opposta opinione, CZYLARZ, conto del GLUCK, Comm. alle Panclette 
(trad. it.), voI. 41, pagg. ~17 e segg. ; PEROZZI, op. cit., n. 5; e PAMPALONI, 
op. cit., pago 113. • 

(707) Il PEROZZI, op. cit., nega che il proprietario del tesoro possa 
mai rivendicarlo, dopo che questo sia stato scoperto e acquistato 
dall' inventore. Contra vedi BONFANTE, op. cit., pag'g. 916 e segg. Il 
Bonfante stesso t.uttavia trova inesatto parlare di l'evocabilità del 
tesoro: il tesoro viene, a suo avviso, acquistato irrevocabilmente, purchè 
sia veramente tesoro, purche sia cioè una «cosa che oramai non ha 
più un proprietario ». Se la cosa ha ancora un proprietario non è più 
tesoro. Questo modo di concepire il rapporto è molto ingegnoso, ma 
non risponde alla realtà. Non si può ammettere che il tesoro sia senza 
proprietario se non ammettendo che esso sia stato derelitto. Ma se 
SI ammette che il tesoro sia stato derelitto, si nega che sia tesoro. 
La verità è dunque che, di fronte a un tesoro, il legislatore non può 
ammettere che la assoluta improbabilità che il proprietario, che teorica
mente esiste ancora, riesca a dimostrarsi tale. Dato ciò altro non 
resta che o attribuire la proprietà all'inventore del tesoro sotto con
dizione, o espropriare addirittura l'originario proprietario. Ma questa 
ultima soluzione è essa pure molto criticabile. 
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nuova cosa (nova species) con materiali preesistenti, e ad 
altri appartenenti (1nateria aliena) (708). In riguardo alla 
specificazione si ebbe una grave controversia fra le due 
scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani, chè questi attri
buivano la proprietà della nova species al proprietario della 
1nateria colla quale essa era stata fatta, mentre quelli 
l'attribuivano invece allo specificante (709). Quale fosse più 
precisamente il fondamento attribuito dai Proculeiani alla 
loro opinione non è ben chiaro. Secondo Gaio esso avrebbe 
consistito in una specie di occupazione della cosa specifi
cata (quia quod faclwm est antea nullius fuerat); ma è 
dubbio che, in questo punto, Gaio interpretasse esatta
mente l'opinione dei suoi avversari; e forse è più fondata 
1'opinione di quelli scL"ittol'i moderni che r'iconducono 
l'opinione proculeiana ad una nuova tendenza a rimune
rare il lavoro, o la ricollegallo alle dottrine filosofiche sul 
rapporto fra la sostanza e la forma delle cose (710). Come 
si sia in proposito, certo è che, nel corso del secondo 
secolo p. Chr., fra le due opposte dottrine dei Proculeiani 
e dei Sabiniani, se ne venne formando una terza, inter
media, che attribuiva la proprietà della nova species al Dro
prietario della rnate1'ia, quando essa fosse revertibile della 
condizione sua originaria, mentre invece la attribuiva allo 

(708) Difficile è la più precisa determinazione dei concetti di species 
e materia. Cfr. in proposito FERRINI, Appunti sulla specificazione nel 
Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI. II (1889), pago 18~ e segg.; , 
PEROZZ1, Mc~te1"ia e specie, nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano 
voI. III (1890), pagg. ~1~ e segg., e BONFANTE, Istituzioni6 , pago ~57: 
nota 1. I principali esempi di specificazione addotti nelle fonti sono i 
seguenti: si ex uvis aut olivis aut spicis meis vinum aut oleum aut 
frumentum ceris ; - si ex auro aut argento lneo vas aliquocl feceris vel 
ex tabulis meis navem aut armarium aut subsellium fabricaveris; _ 
item si ex lana mea vestimentum feceris, vel si ex vino et melle meo 
mulsuln feceris sive si ex meclicamentis m,eis emplastrum et collyrium 
feceris. Cfr, GAIO, II, 79; fr. 7, § 7, Dig. 41,1; e § ~5 e ~6 Inst., II, 1. 

(709) Vedi GAIO, II, 79 e cfr. 7, § 7, Dig. 4t, 1 (interpolato~), e § ~6 
Inst., II, 1; fr. a, § ~, Dig. iO, 4. 

(710). Cfr. in proposito SOKOLOWSKI, Die Philosophie im Prillatrecht, 
voI. I, pagg.69-111. 
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specificante nell' ipotesi contraria (711). Questa oplnlOne 
intenuedia - che è esposta a severe critiche per essere arbi
traria, e per far dipendere da circostanze del tutto acciden
tali la soluzione di un grave problema - venne accolta da 
Giustiniano, che vi a~Tecò due ulteriori modificazioni, stabi
lendo che la nova species dovesse, in ogni caso, essere attri
buita allo specificante quando egli l'avesse fatta con materia 
in parte sua (71~), e richiedendo, come requisito 'del
l'acquisto della proprietà, da parte dello specificante stesso, 
la buona fede in rapporto all'alienità della mateda (713). 

Quanto ai rapporti fra lo specificante divenuto pro
prietario della cosa specificata, e il proprietario della 
'materia, occorre distinguere a seconda che quegli fosse 
in buona o in mala fede. Lo sp'ecificante in mala fede poteva 
venir convenuto dal proprietario della 'materia, ,coll'aclio 
furti e colla condiclio furtiva; lo specificante in buona fede 
poteva forse venir convenuto colla condict-io sine causa, 
per l'arricchimento. Quest'ultimo punto è però controverso, 
e conviene riconoscere che i testi relativi sono di dubbia 
interpretazione (714). 

§ 7. Dell'accessione (715). 

La congiunzione di due cose aveva, in certi casi, per 
effetto di far acquistare la proprietà di una di esse al pro-

(711) Esempi di revertibilità sono addotti nei frr. <:26 e 88, Dig. 3~. 
(71~) Vedi il § ~6 Inst., II, 1. 
(7'13) Vedi fr. a, § 3, Dig. 10,4 (interpolato) e fr. 4, § ~o, Dig. 41, 3. 
(714) Gli autori che accordano al proprietario della 1nateria una con-

dictio sine causa contro lo specificante, si richiamano specialmente 
al fr. ~9, §1, e fr. 30, Dig. ~4, 1, e al § 34, Inst., II, 1, argomentando 
da essi per analogia; ma il fr. 30, Dig. ~4, 1, riguarda il rapporto fra 
coniugi, e il § 34, lnst., II, 1, può, tutt'al più, essere invocato per diritto 
giustinianeo. 

(715) Di accessione si parla nelle fonti in due sensi: in un senso 
Ialo per indicare una congiunzione che fa di più cose una cosa sola, pure 
rispettandone l'individualità giuridica, e senza precludere al proprietario 
dell'accessorio il diritto di chiederne la separazione, e di rivendicarlo ; 
e in un senso' stretto, per indicare una congiunzione definitiva che 
estingue il dir itto dell' originario proprietario della cosa accessoria. È 
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prietario dell'altra. Affinchè ciò avesse luogo si richiedevano 
però due requisiti, e cioè: 10 che la congiunzione delle due 
cose fosse tale da potersi dire avere fatto di ess'e una cosa 
sola ; ~o che delle due cose congiunte insieme l'una potesse, 
dal punto di vista economico e sociale, venir considerata 
principale di fronte all'altra, in modo da dominarla e 
attrarla (716). L'unione di due cose, che non rivestisse questi 
due requisiti, non dava luogo ad accessione, ma al sorgere 
di ~omproprietà, pro portione rei vel pro 'pretio partis (7~ 7). 

in questo senso che l'accessione viene qui da noi considerata, cioè 
come un modo di acquisto della proprietà. Anche l'accessione, in 
senso lato, produceva peraltro notevoli effetti giuridici: vedi special-' 
mente 1'etro pagg. 185 e segg. 

(716) Vedi fr. ~9. Dig. 34, ~. Flo1'entinus libro undecùno institu
tionum. « Si quando alterius generis materia auro argentove iniecta 
sit, si factum aurum vel argentum legetur, et id quod inieetum est 
debetur. § 1. Dtra autem utrius materiae sit accessio, visu atque usu rei 
consuetudine pat1'is familias aestimandum est » . Cfr., in riguardo alle 
varie opinioni circa il criterio in base al quale determinare quale di . 
due cose insieme unite abbia da essere considerata princi pale, e quale 
accessoria, SOKOLOWSKI, op .. cit. , voI. I, pagg. 111 e segg. e BONFANTE , 
Isti tuzioni 6, pago ~50, n. 1. 

(717) Gli era questo , del resto, un punto di dottrina controverso 
fra i giuristi romani. Vedi specialmente il fl'. ~7, § ~ , Dig. 41,1. Pom
pOni1,f,S lib1'o trigensimo acl Sabinum" « Cum partes duorum dominorum 
ferrumine cohaereant hae cum quaereretur utri cedant, Cassius ait 
pro portione rei aestimandum vel pro pretio cuiusque partis. Sed si 
neutra alteri accessioni est, videamus, ne aut utriusque esse dicenda 
sit, sicuti massa confusa, aut eius, cuius nomine ferruminata est. sed 
Proculus et Pegasus existimant suam cuiusque rem manere. 

Una certa affinità col caso trattato in questo testo presenta il caso 
della confusione e della commistione, che si ha quando, ad esempio, 
si mescoli insieme del vino o del grano appartenente a diversi proprie
tari. Qui se la mescolanza è stata voluta dai diversi proprietari sorge 
condominio; se invece è avvenuta fortuitamente i testi romani pon
gono, come principio, che ciascun proprietario resti tale, e possa inten
tare la 1'ei vinclicatio i n concorso coll' actio communi clividundo (§§ ~7 
e ~8, Inst., II, 1; fr.3, § ~; fr. 4 e fr. 5, S 1, Dig. 6, 1). Solo in caso 
di confusione di monete si ammette estinzione del diritto di proprietà 
quando le monete siano state confuse. Vedi il fr. 78, Dig. 46, 3, e 
cfr. ASCOLI, Contributo alla teol' ic~ della confusione e commistione in 
diritto romano, nella Rivista italiana per le scienz~ giuridiche, 
voI. IV (1887), pagg. 43 e segg. 
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I numerosi casi di acquisto della proprietà per acces
sione, rico~dati nelle nostre fonti, possono venir raccolti 
in tre gruppi, a seconda che si tratti di accessione di cosa 
mobile a cosa mobile, o di cosa mobile a cosa immobile, 
o infine di cosa im mobile a cosa immobile. Appartengono 
al primo gruppo la fèl'ruminatio, la textura, la pictura e la 
scriptu'ra; al secondo l'inaedificatio, la plantatio, la satio; 
al terzo l'avulsio, l'alluvio, l'alveus derelictus, e l'insula in 

, fiwnine nata. 
Noi diremo brevemente di ciascuno di essi. 

A) Accessione di cose mobili a cose Yl1obili. 

1 o Ferr~~11~inatio. - Per ferru1ninatio i giuristi ron1ani 
intendevano la congiunzione di una cosa ad un'altra, operata 
mediante un processo tecnico speciale, per cui ritenevano 
che avess'e luogo trasfusione di molecole fra le cose insieme 

, congiunte (718). I n conseguenza di tale congiunzione la 
cosa aggiunta veniva cOl1siderata come parte integrante della 
cosa cui era stata aggiunta, e cadeva nella proprietà del 
pro prietario di quella (719). Alla' ferrurnincl;tio viene nei 
testi contrapposta la plumbatura, cioè l'unione di una cosa 
ad un'altra, operata mediante una terza sostanza (piombo 

(718) Vedi fr, 923, § 5, Dig. 6,1 e cfr. PAMPALONI, Ferrum'inatio e Plum
bat'/twa, in Arch ivio giuridico, voI. 923 (1879), pagg. 92~3 e segg. 

(719) Vedi fr. 923, § 5, Dig. 6, 1. Paul'us libro 'vicensimo primo acl 
eclictum. « Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis lo co 
cedunt, ea quamdiu cohaerent dominus vindicare non potest, sed ad 
exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur: scilicet 
excepto eo, quod Cassius de ferruminatione s~ribit, dicit enim, si 
statuae suae ferruminatione iunctum bracchi um sit, unitate maioris 
pa1'tis consUlni et quocl seme l alienum factum. sit, etiamsi incle abTuptum 
sit, reclire c~cllJ1'1:orem clominUln non posse. non idem in eo quod adplum
batum sit, q1,tia ferruminatio per eanclem materiam {acit confusionem, 
plwnb(~tura non iclem efficit ... nam si statuae meae bracchi um alienae 
statuae addideris, non posse dici bracchium tuum esse, qui a t0ta statua 
ww spiritu continetu1" ». Cfr. fr. 926, Dig. 41, 1 e vedi, circa ai moti vi 

, per cui su questo secondo testo non si ammette accessione, SOKOLOWSKY, 
op. cit., voI. I, pago 304, n. 31~; PEROZZI, Istituzioni, I, pago 443; 
ERMANN, nella ZeitschTi ft cleT Savigny-Stiftung, voI. 13, pago ~18. 
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o stagno). La plu1nbatura non fondeva insieme la parte 
aggiunta e il tutto: il proprietario della parte aggiunta po
teva quindi chiederne la separazione coll'actio ad exhi
bendum, e otte.nutala poteva poi rivendicarla (7~0). 

~o Textura. - Per textura s'intendeva il processo per 
cui in un dato panno, venivano intessuti fili di varia 
qualità: per esempio, fili di seta in un panno di lana, 
e simili, I giuristi classici erano in dubbio se ammettere, 
in questo caso, accessione a favore del proprietario del 
panno: Giustiniano l'ammise (7~1). 

(7~0) Vedi anche retro pago 187. 
(7921) I due testi fondamentali in riguardo alla textura sono il § 926, 

Inst. II, 1. «Si tamen alienam pLlrpLlram qLlis intexuit suo vestimento, 
licet pretiosior est purpLlra, accessionis vice ceclit vestimento: et qui 
dominus fuit purpmae, adversus eum qui subripuit habet furti actionem 
et condictionem, s ive ipse est qui vestimentum fedt, sive alius. nam 
extinctae l'es licet vindicarì non possint, condici tamen a furibus et 
a quibusdam aliis possessoribus possunt », e il fr. 7, § 92, Dig. 10, 4. Ul
pianus lib1'0 vicensi111.o qua1'to acl eclictum. « Idem et si armario vel navi 
tabulam rneam vel ansam scypho iunxeris vel emblemata phialae, vel 
purpuram vestimento intexeris, aLlt bracchium statuae coadunaveris ». 

Cfr. ARNò, Text1.f.1'a. nelle Mélanges, in onore di P. F. GIRAJ;tD, voL I, 
pagg. 927 e segg. Secondo l'ARNò i compilatori delle istituzioni giusti
nianee avrebbero inteso contrapporre il caso della textu1"a a quello della 
specificazione, considerandolo come un caso di accessione in senso lato, 
e, a questo scopo, avrebbero inserito nel testo delle istituzioni preso 
da GAIO, II, 79, le ,parole: « si tamen alienam purpu1'am qu.is intexuit 
suo 'vestim,ento, licet pretiosoT est purpuTa, accessionis vice cedit vesti
mento»; ma poi, riprendendo il testo gaiano, che concedeva l'actio furti 
e la conclictio furtiva contro lo ~pecificante diventato proprietario, lo 
avrebbero riferito inavvertitamente anche al caso della textura, ammet
tendo così implicitamente che, anche in questo caso, la proprietà della 
porpora intessuta fosse definitivamente ,passata al proprietario del 
vestito. Chiarito così l'errore nel quale i compilatori sarebbero caduti, si 
dovrebbe, secondo l; ARNÒ, ritenere che, anche per diritto giustinianeo, 
la textu'ra non desse luogo a trapasso definitivo di proprietà, ma solo 
ad accessione in senso lato. Il proprietario della porpora potrebbe 
pertanto agire coll'actio ad exhibenclum, e, in seguito, colla 1'ei vindi
catio (cfr. fr. 7, § ~, Dig. 10,4). Ma è poi veramente certo che si tratti 
di equivoco ~ Non è forse altrettanto probabile supporre che il passo 
inserito dai compilatori nel § '26 delle istituzioni fosse stato da essi 
preso da altra opera nella quale la textu.ra fosse considerata come un 
caso di accessione in senso stretto, data la specialissima sua natura, 
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3° P'ictura. - Per pittura si intendeva la rappresenta
zione di persone o cose, ottenuta mediante la disposizione 
di sostanze coloranti sopra un dato fondo. I giuristi 
romani non erano concordi circa gli effetti. da attribuirsi. 
alla pittura: in antico prevaleva l'idea che il colore do
vesse cedere alla tela o alla tavola sulla quale era stato 
disposto, e che il proprietario della tela o della tavola di ve
nisse proprietario della pittura. Giustiniano stabilì invece 
che la tela o ta vola dovesse cedere alla pittura, trovando 
assurdo, come egli dice, che l'opera di un grande artista 
avesse a cedere in proprietà del proprietario della viJissÌma 
tabula sulla quale, per caso, era stata fermata (79292). 

4° Scriptura. - Mentre la pictura aveva dato luogo 
a controversie fra i giureconsulti romani, per la scrittura 
essi si trovavano concordi nel ritenere che dovesse cedere " 

e l.a quasi impossibilità pratica di separare senza danno la porpora 
dal tessuto"? E dato poi anche che si tratti veramente di inavvertenza dei 
compilatori , è lecito all'interprete disconoscere in base ad essa il signi
ficato chiarissimo ehe il testo presenta"? Cfr. anche BONFANTE, Istitu
zioni 6 , pago ~5~, il quale ritiene che la textura non fosse riconosciuta 
nel diritto classico come acquisto definitivo, e sospetta di interpola
zione il § ~6, Inst., II, 1. e i frr. 7, §~, Dig. 10, 4 e ~3, § 1, Dig. 34, 3. 

(7~~) Vedi GAIO, II, 78. "« Secl si. in tabula mea aliquis pinxerit veluti 
imaginem, contra probatur; magis enim dicitur tabulam pictu1"ae Cecle1"e. 
Cuius diversitatis vix idonea ratio " redditur; ce1"te secundum himc 
regulam si me possidente petas imaginem tuam esse, nec solvas pretium 
tabulae, poteris per exceptionem doli mali summoveri; at si tu pos
sideas, consequens est ut utilis mihi actio adversum te dari debeat; 
quo casu nisi solvam impensam picturae, poteris me per exceptionem 
doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fueris. Illucl palam 
est, quod sive tu subripue1"is tabulam sive alius, conpetit mihi furti 
actio » ; fr. ~3, § 3, Dig. 6, 1. Pc~ulus libro vicensimo primo ad eclictum. 
« Sed et id,quod in charta mea scribitur, aut in tabula pingitur, statim 
meum fit: licet de pictura quidam contra senserint propter pretium 
picturae: sed necesse est ei rei cedi, quod sin e illa esse non potest » ; 

cfr. infine il § 34, Inst. II, 1. « Si quis in aliena tabllla pinxerit, quidam 
putant tabulam picturae cedere. aliis videtur picturam, qualiscumque 
sit, tabulae cedere, sed nobis videtur melius esse tabulam picturae 
cedere: ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in acces
sionem vilissimae tabulae cedere, e fr. 9, §~, Dig. 41,1; fr . 40, Dig. 39, ~; 
fr. 3, § 14, Dig. 10, 3. Cfr. BONFANTE, Istituzioni 6 , pago ~5~, nota 4. 
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al proprietario della carta, tavola o papIro. E così decide
vano pure per la tinctura (7923). 

B) Accessione di cose 1IJwbili et cose i1n1lJwbili. 

5° lnaedificatio. - Per inaedificatio i romani intende
vano non solo ogni costruzione, ma qualsiasi altra opera del~ 
l'uomo fissata in modo stabile sul suolo. Il principio romano 
in proposito era che superficies solo cedit. Il proprietario del 
terreno diventava, per accessione, proprietario di tutte le 
costruzioni od opere stabilmente erette sopra il medesimo 
(vedi ret1~o pago 186) (7924). 

6° Plantatio. - Per plantatio i romani intendevano 
l'atto col quale una pianta veniva fissata sul suolo. Anche 
in questo caso essi ammettevano che avesse luogo acces
sione, a condizione però che la pianta avesse gettato le 
sue radici. Prima di questo lnomento ritenevano che essa 
conservasse ancora la sua individualità, e che restasse nella 
propriet~ distinta del suo originario proprietario (7925). 

(7~3) Vedi il § 33, Inst. II, 1. « Litterae quoque, licet aureae sint, 
perinde chartis membranisque cedunt, ac si solo cedere solent ea quae 
inaedificantur aut inseruntur; ideoque si in chartis membranisve tuis 
carmen, vel historiam vel orationem Titius scripserit, huius · corporis 
non Titius, sed tu dominus esse iudiceris: sed si a Titio petas tuos 
libros tuasve membranas esse nec impensam scripturae sol vere paratus 
sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali, utique si 
bona fide earum chartarum membranarumve possessionem nanctus 
est»; cfr. fr. 9, § 1, Dig. 41, 1. 

(7~4) Vedi GAIO, II, 73. « Praeterea" .id quod in solo nostro ab aliquo 
aedificatum est, quamvis i11e suo nomine aedificaverit, iure natu1"ali 
n()sh·ttm fit. quia superficies solo cedit ». Cfr. fr. 44 in fine, Dig~ 44, 7, 
e fr. ~, Dig. 43, 18. 

(7~5) Vedi fr. 9 pr., Dig. 41, 1. Gc~ius libro secunclo rerum cottidic~
nc~ru11t sive c~ureorU1n. « Qua ratione autem plantae quae terra coa
lescunt solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque quae sata sunt 
solo cedere intelleguntur, ceterum sicut is , qui in alieno solo aedifi
cavit, si ab eo dominus soli petat aedificium, defendi potest per excep
tionem do li mali. ita eiusdem exceptionis auxilio tutus esse poterit, 
qui in alienum fundiIrn sua impensa consevit ». Cfr. GAIO, I, 73-74, 
§ 3~, Inst., II, 1; e per il requisito del gettito delle radici vedi: fr. 7, § 13, 
Dig. 41, 1; § 31, Inst ., II, 1; fr. ~~, Dig. 43, ~4; fr. 83, Dig. 17, ~ 
e cfr. SOKOLOWSKY, op. cit., vol. I, pago 145. 

) 
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7° Satio. - Per satio, o semina, i romani jntendevano , . 
l'atto di gettare i semi nel suolo preparato a riceverli. I giu
risti ammettevano che i semi così gettati accedessero al 
suolo. Ma è dubbio se, a loro avviso, l'accessione avesse 
luogo immediatamente, oppure solo nel momento successivo 
della germinazione. Scrittori recenti ' sj sono pronunciati 
per questa seconda opinione (7']6). 

8° Avulsio. - Per avulsione si intendeva il fatto per cui 
un lembo di .terreno strappato dalla fO['za dell'acqua cor
rente da un fondo, veniva gettato sopra un altro fondo (7']7). 
Avulsio veniva detto anche il lembo' di terreno trasportato. 
Anche qui i giureconsulti romani ammettevano accessione, a 
condizione però che le piante dell'avulsio avessero gettate le 
radici nel nuovo fondo, o che, per essere trascorso un certo 
tempo, non fosse più possibile distinguere l'avulsione stessa 
dal fondo sul quale era stata deposta (7']8). 

9° Alluvio. - Per alluvione si intendeva quel lento pro
cesso per cui l'acqua corrente depone insensibilmente, lungo 

, (7~6) Vedi specialmente CZYHLARZ, Zll~r Lehre vom Eigenthumser1Ve?'b 
du?'ch Accession, Suttgart, 18~8, pagg. 1~ e segg. 

(7~7) L'accessione aveva luogo solo a vantaggio dei fundi arcifinii, 
i quali avevano confini naturali (corsi d'acqua, monti, boschi, ecc.); 
pei fundi limitati, che erano quelli i cui confini erano stati fissati 
dagli agrimensod, non potevano aver luogo. Le alluvioni e avulsioni, 
come pure l'insula in flumine nata di fronte a tali fondi, non acce
devano loro, ma erano invece considerate nullius, onde occorreva 
un atto di occupazione per acquistarle: cfr. fr. 16, Dig. 41, 1, e fr. 1, 
§§ 6-7, Dig. 43, 1~. Nel diritto giustinianeo tutti i fondi vennero con
siderati a?"cifinii. Cfr. BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori 
?"omani compa?"ate a quelle del Digesto, Padova, 1897. ' 

(7~8) Vedi fr. 7, § ~, Dig. 41,1. Gaius libro secundo rerum cottidia
ncwum. « Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit 
et meo praedio attulerit; palam est eam tuam permanere, pIane si lon
giore tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, 
in meum fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo 
adquisita esse. ». Cfr. § ~1, Inst., II, 1: fr. 9, § ~, Dig. 39, ~, e vedi 
PAMPALONI, L'insula formata per avulsione, Prato, 1885 e Osservaz. alla 
teMica clell'avulsio, in Archivio giuridico, voI. 3~, pago 16i e segg. e An
cora sopra la teo?"·ia dell'cwulsione negli Studi senesi, vol'. IlI. pagg. 241 
e segg. ; cfr. da ultimo anche SOKOLOWSKI, op. cit., I, pago 161 e segg. 
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un fondo, una certa quantità di terra, sottratta ad altri 
fondi lungo il suo corso. Alluvione veniva detto anche il 
risultato di questo lento processo. 11 proprietario di un 
fondo diventava, per accessione, proprietario dell'alluvione 
che si fosse aggiunta al medesimo (7']9). 

10° Alve~~s dereliclus. - Si ha alveo derelitto, quando 
le acque di un fiume abbandonano il loro letto originario, 
e si aprono una via nuova. In tal caso, se il fiume era pri
vato, non si aveva alcun cambiamento giuridico; ma se il 
fiume era pubblico, l'alveo derelitto veniva attribuito ai fondi 
rivieraschi delle due sponde in parti proporzionali (730). 
La divisione di esso si faceva tirando una linea mediana 
nell'alveo e calando su di essa tante perpendicolari dai 
confini dei fondi ri vieraschi (731). 

(7~9) Vedi fr. 7, § 1, Dig. 41,1, e § ~o, Inst. II, 1. 
(730) Vedi fr. 1, § 7, Dig. 43,12. Ulpianus lib1"O sexagensim.o octavo 

ctcl eclictu?1't. « Simili modo et .si flumen alveum suum reliquit et alia 
fIuere coeperit, quidquid in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum 
non pertinet: non enim in flumine publico factum erit, quod est 
utriuRque vicini aut. si limitatus est ager, occupantis alveus fiet; certe 
desinit esse publicus. ille etiam alveus, quem sibi flumen fecit, et si 
privatus ante fuit, incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, 
ut alveus fluminis publici non sit publicus ». 

(731) Vedi fr. 7, § 5, Dig. 41, 1. Gaius libro secundo 1"e?'Um cottidia
nwtU1n. ~ Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, 
prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro 
modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam 
sit: novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, 
id est publicus iuris gentium; cfr. fr. 56, § 1, Dig. 41, 1; § ~3, Inst. II, 1, 
efr. ~4, Dig. 7,4.Vedi anche ilfr. 30, §~, Dig. 41,1. Pomponius lib1"O t?"igen
simo qucwto ad Sabinum ... « Tribus modis insula in flumine fit, uno, curn 
agrum, qui alvei non fuit, amnis circumfluit, altero, cum Iocum, qui 
alvei esset, siccum relinquit et circuinfluere coepit, tertio, cum pau
latim colluendo locum eminentem supra alveum fecit et eum alluendo 
auxit. duobus posteriori bus modis privata insula fit eius, cuius ager 
propior fuerit, cum primum extitit: nam et natura fluminis haec est, 
ut cursu suo mutato alvei causam mutet. nec quicquam intersit, utrum 
de alvei dumtaxat solo mutato an de eo, quod superfusum solo et terrae 
sit, quaeratur, utrumque enim eiusdem generis est. primo autem illo 
modo causa proprietatis non mutatur: Cfr. sull'attribuzione deJl'insuld 
in fiumine nata ai proprietari dei fondi rivieraschi: fr. 7, § 3, Dig. 41, 1; 
fr. 65, § 1, Dig. eod.; fr. ~9, Dig. eod., § ~3, lnst., II, 1. Secondo 
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11 0 lnsula in fluntine nata. - L'isola nata nel fiume 
è generalmente costituita dalla emersione di una parte 
del letto del fiume stesso. Se il fiume, nel quale risola 
nasceva, era privato, non aveva propriamente luogo acces
sione: i proprietari del fiume non ne diventavano, ma ne 
restavano, proprietari, e solo cambiava la natura dell'og
getto della loro proprietà, che prima era fiume (letto coperto 
d'acqua), ed ora era invece letto scoperto dalle acque, 
cioè isola. Se un'isola sorgeva in ,un flumen p'ublicu1n, a 
stretto rigore, la si sarebbe dovuta considerare come res 
publica; ma, come abbiamo già visto, .i giuristi romani non 
trassero questa conseguenza logica dalla natura del fiume, 
ma attribuirono iùvece l'insula in flumine publico nata ai 
proprietari dei fondi ri vieraschi, in quanto questi fossero 
arcifinii (vedi retro pago 171 e note). 

§ 8. Delle azioni in riscfJrcifnento 
spettanti all'originario proprietar"io della cosa acceduta. 

In tutti i casi di accessione che abbiamo fin qui esami
nati si ha un acquisto da parte di un proprietario, cioè 
da parte del proprietario della cosa principale, al quale 
corrisponde una perdita da parte di un altro proprietario, 
cioè da parte del proprieta rio della cosa acceduta. Si 
domanda pertanto ' se quest'ultimo debba venir indenniz
zato, e come. Il diritto romano antico rispondeva in IllOdo 
negativo: l'accessione avvenendo iure, non si poteva consi
derare come ingiustamente danneggiato colui che ne subiva 
le conseguenze economiche. 

Nel corso dell'epoca classica si provvide tuttavia a 
tutelare r interesse del proprietario della cosa acceduta 
accordandogli, ove egli fosse in possesso della cosa princi-

Labeone invece l'insula in fiumi ne (publico) nata avrebbe dovuto 
essere considerata pubblica: fr. 65, § 4, Dig. 41, 1. La conciliazione 
di questo frammento di Labeone coi precedenti è stata spesso , ma 
invano, tentata. Si tratta di un conflitto di opinioni, del quale i com
pilatori hanno forse creduto far menzione, a titolo di ricordo storico. 
Cfr. ret1"0, pago 171, nota (358). 
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pale, una exceptio doli contro il proprie~ario .della ~edesima 
che la rivendicasse senza averlo prIma IndennIzzato, o 
concedendogli addirittura un'azione per ottenere dal pro
prietario della cosa principale il valore della, cosa ad essa 
acceduta (adio in factu1n, rei vindicatio utilis: cfr. più 
avanti pagg. 434 e segg.). 

§ 9. Dell' acquisto della proprietà sui fru,tti naturali. 

l frutti di una cosa, finchè sono ad essa congiunti, ne 
costituiscono parte integrante e, in conseguenza di ciò, 
non fo'rmano oO'O'etto di un separato e distinto diritto di 

00 . 

proprietà (73~). Di acquisto della proprietà dE'~ fr?ttI, com~ 
tali, non è quindi a parlarsi che quando eSSI Slan? stat~ 
comunque separati dalla cosa madre. Per questa IP?tesl 
conviene poi distinguere, a seconda che sulla cosa fruttIfe~a 
n 011 cada che un solo diritto di proprietà, o che essa SIa 
invece gravata da altri diritti a favore di altre persone. 
Secondo il diritto romano, nel priIllo caso, i frutti comunque 
separati, cadevano in proprietà del proprietario della cosa 
fruttifera, e solo è controverso se questa proprietà fosse 
a considerarsi come una nuova e diversa proprietà, o come 
un frazionamento della proprietà già spettante sulla cosa 
fruttifera (733). Nel seGondo si distingueva a seconda .della 
natura dei diritti spettanti ai terzi sulla cosa fruttIfera. 
Il possessore di buona fede e l'enfiteuta acquistavano la 
proprietà sui frutti in base alla separazione (734); l'usufrut-

(73~) Vedi fr . 44, Dig. 6,1. Gaius libro vicensi?no nono ad e~ictul11,. 
« Fructus pelldentes pars fundi videntur ». Cfr. fr. ~5, § 6, DIg. 4~, 8 
e fr. 40, Dig. Hl, 1. . . 

(733) Va notato che l 'acquisto dei frutti, d.a parte del pro~netarlO, 
avviene iU1"e c01"pods, non iure sem'inis~ VedI fr. ~5, § 1, Dlg. ~~, 1. 
Iulianus lib1"0 septimo digestorum ..... , « quoniam in percipiendi's fruc
tibus magis corporis ius ex quo percipiuntur quam sem~nis ex quo 
oriuntur aspicituI' ». Cfr. fr. 5, §~, Dig. 6, 1; fr. ~, § 6, Dig . 41, 1. 

(734) Vedi fr. 13, Dig. 7, 4. Paulu.s libro te1"tio ad .Sabinum .... : 
«lulianus ait: fructuarii fructus tunc fieri cum eos percepent, bonae fidel 
autem possessori s, mox qua m a so lo separati sint; e cfr . fr .. ?25.,' § 1, 
Dig. ~~, 1. Iulian't-ts libro septi1no cligestorum.« ... Porro .b~llae fide.l pos
sessor in percipiendis fructibus id iuris habet, quod domlms praed-lOrllm 
tributum est », e fr. 48 pr., Dig. 41, 1. 
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~uario invece l'acquistava solo in base a percezione (735); 
Il colono infine (che non aveva alcun diritto reale sulla 
cosa) l'acquistava in base a percezione, in quanto la perce
zione stessa avvenisse col consenso del proprietario-loca
tore (736). Che se questi si fosse comunque opposto, 
l'acquisto non poteva più aver luogo, salvo solo, (o ve l'op
posizione fosse in contrasto col contenuto del contratto di 
locazione), un eventuale risarcimento di danni. 

§ 10. Della «1nancipatio». 

Venendo ora a trattare dei modi di acquisto derivativi 
dobbiamo anzitutto ricordare che, secondo il diritto romano: 
la semplice convenzione non bastava a trasferire la pro
prietà. In una famosa costituzione degli imperatori Diocle
ziano e Massimiano troviamo enunciata la regola « tra d'i
tionibus et usucapionibus, non nudis pactis, d01nina rerU1n 
adquiruntur », regola alla quale il diritto romano si attenne 
fedelmente e nell'epoca classica e in quella giustinianea (737). 

(735) Vedi il fr. 1~, § 1, Dig. 7, 1, e il fr. 13, Dig. 7,4, ove trovasi espres
samen,te dett~ che l'usufruttuario fa suoi i frutti mediante percezione; 
e cfr. fr. ~8, Dlg. ~~, 1. Gaius libro secundo re1'um cottidianarum. « In 
pecudu~ fruc.tu ~tiam. fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni 
et haedl et vltuh statIm pIeno iure sunt bonae fidei possessoris et 
f~uctua~ii >~. La co~ciliazi?l1: di questi testi ha dato luogo a lunghe 
dlSCUSSlOllL. Alcum autofl rItengono che Gaio si facesse portavoce di 
u~a dottrina generale diversa da quella di Gi uliano, accolta poi nel 
nIges~o, sec?~do la quale anche l'usufruttuario avrebbe dovuto acqui
stare 1 fruttI III base alla separatio, e trovano più naturale e 100"ico 
non fare al riguardo distinzione di sorta fra enfiteuta, possessor~ di 
buona fede e usufruttuario. Altri autori negano che Gaio volesse 
contrapporre una diversa teoria generale a quella di Giuliano. La 
~ecis~o~e ~i Gaio, andreb~e li~itata. al caso del quale egli si occupa, 
In cm l ammale che partorIsce SI trOVI nella custodia dell'usufruttuario . 

(736) Vedi fr. 6~, ~ . 8, Dig. 47, ~; fr. 4, § 1, Dig. a, 1; fr. 6, Dig. 39,5. 
C?ntroverso ~ se l'acquisto dei frutti, da parte del colono, avvenga 
dIrettamente In base alla perceptio, come tale, o se invece la pe1-ceptio 
da parte sua, voluntate domini, abbia ad essere considerata come una 
traditio. Vedi fr. 6~, § 8, Dig. 47, ~ e fr. 6, Dig. 39, 5. 

(737) La regola citata nel testo trovasi contenuta nelle c. ~O, Cod. II, 3. 
Nella forma nella quale è a noi giunta, essa è indubbiamente opera dei 
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Nell'epoca classica tuttavia, accanto alla traditio e all'usu
capione, che nell'epoca giustinianea erano i soli modi di 
acquisto derivativi della proprietà, se ne avevano altri due, 
di fondamentale importanza : la mancipatio e la in iure 
cessio. 

compilatori, giacchè gli imperatori Diocleziano e Massimiano dove
vano certo menzionare anche la mancipatio e la in iure cessio. Secondo 
il RICCOBONO, Traditio ficta , nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 
voI. XXXIII, pagg. ~59-304 (1913) e XXXIV, pagg. 150-~55 (1914), già nel 
diritto giustinianeo avrebbe sostanzialmente trionfato il principio, domi
nante nei diritti ellenici, del trapasso delle proprietà in base al consenso 
delle parti, e l'esigenza della traditio vi sarebbe stata mantenuta solo 
pro forma. Questa riforma sarebbe stata operata col dar larga appli
cazione alla traditio symbolica. Ma questa tesi non può, a nostro 
avviso, essere accolta. Il Riccobono vi è pervenuto forzando l'esegesi 
dei testi, e portando ad esagerate conseguenze alcune sue giuste con
siderazioni. Eccezioni alla regola per cui la proprietà non passa che in 
base alla traditio, se ne ebbero certo già nel diritto classico e postclas
sico: classica è, se pure è una vera eccezione, quella relativa alla 
societas omnium bonorum (fr. ~, Dig. 17, ~, contra RICCOBONO, op. cit.); 
postclassica quella relativa alla donazione (FRAMMENTI V ATICANI, ~97) ; 
ma queste eccezioni, (che il Riccobono aumenta forzatamente facendo 
passare per pure tradizioni simboliche delle vere e proprie tradizioni , 
come quella operata colla traditio clavium (fr. 74, Dig. 18, 1), o mediante 
appositio custodis (fr. 51, Dig. 41, ~) e affermando, senza sufficienti 
prove, interpolate, e proprio allo scopo da lui voluto, i relativi testi), non 
distruggono~ ma confermano la regola. Se i compilatori avessero voluto 
abolire la traditio, essi non avrebbero certo accolto nel codice la c. ~O, 
Cod. Il, 3, sopra citata, nè, nel Digesto, i testi relativi alla validità ,della 
vendita di cosa altrui, e alla vendita duplice della stessa cosa. E poi 
strano che il Riccobono, pure sostenendo avere i compilatori voluto 
abolire la t-raditio , attribuisca ad essi, sulle tracce del Perozzi, vedi 
retro pago 365 nota (671), la introduzione della quasi-traditio per le 
servitll, sia . pure considerandola come una traditio symbolica. Il 
ricorso alla traditio symbolica lo si può infatti ammettere nei casi 
nei quali precedentemente si richiedeva una traditio vera: ma non si 
sa vedere come ai compilatori potesse venire in mente (mentre tende
vano ad abolire la traditio) di introdurre una traditio symbonca in 
casi nei quali per diritto classico non si richiedeva traditio di sorta. 
Contro RICÒOBONO vedi anche CHECCHINI, Trasferimento della pro
prietà nel diritto romano postclassico, negli Atti del R. Istituto Veneto, 
1914-15, voI. 74; in suo favore, per contro, BRUGI, Trasferimento delle 
proprietà mediante il documento di alienazione nel diritto romano, 
llei medesimi Atti , 1915-16, voI. 75. 
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Nelle sue origini, la 1nancipatio non era che una ven
dita so]ennea contanti, compiuta nelle forme dell'antico 
per aes et libra1n agere (738). In seguito, e per tutta l'epoca 
classica, essa divenne, più in generale, un modo solenne di . 
alienazione delle res 1nancipi, sia a titolo di vendita cbe a 
qualsiasi altro titolo (donazione, costituzione di dote, ecc.). 
Questa trasfonnazione per cui la 11'tanpipatio, da vendita 
effettiva quale era originariamente, divenne un negozio for
male inteso a trasferire la proprietà, cioè non più una 
reale, ma una «imaginaria venditi o », potè essere operata 
soltanto quando, introdotta la moneta, la pesatura del 
bronzo, che in origine si consegnava a titolo di prezzo, 
divenne un atto simbolico, e consistette semplicemente nel 
percuotere la bilancia con un raudusculum, e nella con
segna del medesimo pretii loco. 

Le formalità richieste per la validità delle n~ancipatio 
consistevano: 1° nell'adibizione di almeno 5 testimoni, citta
dini romani, puberi e ' idonei; ~o nell'assistenza di un 
libripens, pure cittadino romano e pubere; 3° nella pre
senza della cosa da alienare, se .mobile, o di una parte di 
essa, se ilnmobile; 4° nella pronuncia di solenni parole da 
parte dell'acquirente, accompagnate dal tocco della bilancia 
col raudusculu1n; 50 nella consegn.a del raudusculun~ stesso 
all'alienante, qua8i pretii loco (739). Compiute queste for-

(738) L'altro fondamentale negozio dell'antico d iritto civile, che 
richiedeva esso pure le forme del pe1" aes et libram age1'e, era H nexum, 
che serviva, come impressivamente dice Festo, s. v. nexum, non a tra
sferire la proprietà, ma a creare una obligatio, sensu strictu. Vedi 
PACCHION1, Il concetto clell'obligatio romana. in Appendice alla tradu
zione Delle obbliga'zioni del SAVIGNY, voI. I, pagg. 606 e segg. Le forme 
del per aes et lib1"am vennero poi adibite anche a dare forza ad altri 
atti dell a vita gi uridica: testamento, adozione, ecc. 

(739) Vedi GAIO, I, 119. « Est autem mancipatio, ut supra quoque 
diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium 
civium Rornanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non m i nus 
quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio 
eiusdem condicionis, qui libra m aeneamteoeat, qui appellatur libripens, 
is qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX 
IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MlHI EMPTUS ESTO HOC A ERE 
AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo ' 

f 
\ 
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malità la proprietà passava dal1nancipio dans al1nancipio 
accipiens, indipendentemente da effettiva consegna (740). 

La 1nancipatio non operava soltanto il trapasso della 
proprietà, dal mancipio dans al mancipio accipiens; essa 
produceva anche delle obbligazioni (741). Anzitutto, per il 
semplice fatto della mancipatio, il1nancipio dans era tenuto 
a rendersi garante per il caso di evizione (74~). Qualora, in 
altri termini, la cosa venisse rivendicata da un terzo, che 
pretendesse esserne proprietario, l'acquirente poteva esi
gere dall'alienante che lo difendesse in giudizio; e ove 
egli non assumesse tale difesa, o non riuscisse nella 
Inedesima, poteva promuovere eontro di lui un' azione 
penale in duplu1n (del prezzo pattuito), detta originaria
Inente actio auctoritatis, nelle fonti giustinianee actio P1"O 

evictione (743). Ove poi il mancipio dans avesse garantito al 

mancipio accipit quasi pretii loeo». Cfr. LIVIO,VI, 14. - GAIO, I, 1~~; III, 
174. - ULPIANO, XXIX, 3, 6: «Mancipatio propria species alienationis 
est rerum mancipi, eaque fit certis verbis, libripende et quinque testibu,s 
praesentibus ..... Res mobiles non nisi praeserites mancipari possunt, 
·et non plures quàm quot manu capi possunt; immobiles autem etiam 
plures simul et quae diversis locis sunt mancipari possunt ». Nella 
EPITOME GAI, I, 6, 3, e nei FRAMMENTI V ATICANI, 50, è ricordato anche 
un antestatus, e si è discusso se questo fosse un personaggio a sè, o 
se fosse invece 'un nome .dato ad uno dei testimoni o allibripende. Ma 
dal testamento di Caio Longino Castore (vedi BRUNS, Fontes7, pago 311), 
risulta che egli era il primo dei 5 testimoni. . Anche sul significato 
dei , 5 testimoni si è molto fantasticato . Vedi da ultimo PEROZZI,\ Isti
tuzioni, pago 40~, n. 1. 

(740) Per maggiori dettagli cfr. VOIGT, Die XII Tafeln, voI. II, 
pago a5 e segg., e LONGO, La mancipatio, pago 55.e segg. 

(741) Vedi GAIO, IV, 117 a, e 131 a, e fr . 5, Dig. 44, 4. 
(742) Vedi PAOLO, II, 17, 1-3. « Venditor si eius. rei qllam vendidlit 

dominus non sit, pretio accepto manebit obnoxius; aliter enim non 
potest obligari. Si res simpliceter traditae evincantur, tanto venditor 
emptori condemnandus est, quanto si stipulatione. pro evictione cavisset. 
Res empta, ma.ncipatione et traditione perfecta, si evincatur, auc~ori

tatis venditor duplotenus obligatur ». 

(743) Quest'azione però spettava solo entro quello spazio di tempo 
entro il quale l'acquirente non avrebbe potuto far valere la sua pro
prietà di fronte ai terzi, che in base alla mancipatio. Se l'acquirente, 
in base a mancipatio, entrava in possesso della cosa mancipata, e vi 

26 - P ACCHIONI, 001'SO eli cli?·itto 1'omano - II. 
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mancipio accipiens che il fondo mancipato avesse una certa 
estensione, o che su di esso non esistevano servitù a favore 
di altri fondi, restava obbligato, qualora il fondo non avesse 
l'estensione garantita, a pagare il doppio del valore della 
parte mancante (adio de modo agri), e, qualora fosse gravato 
di servitll, a rimborsare -il prezzo corrispondente al minus
valore del fondo ad ess~ dovuto (adio audoritatis). Infine, 
qualsiasi altra pattuizione che venisse conchiusa all'atto 
della mancipazione, acquistava pieno valore giuridico in . 
base alla nota disposizione delle XII tavole (VI, 1) « uU 
lingua nuncupassit ita ius esto » (744). Fra queste pattui
zioni, che potevano validamente cOlnpiersi all'atto della 
mancipatio, va specialmente ricordata la fiducia che era 
un patto media nte il quale colui che mancipava la cosa si 
riservava di poterne, in date circostanze, esigere il ritrasfe
rilnento. A tutela di qu:esto patto serviva (fin dalle ori-
gini) l'actio fiduciae. ' , 

La mancipatio restò in pieno vigore per tutta l'epoca 
classica. Essa cadde in disuso nel corso del IV secolo (745). 

restava senza contrasto da parte del vero proprietario della medesima, 
per lo s'pazio di due anni o di un anno (a seconda che si trattasse 
di fondi o di cete1'ae res), egli ne diventava proprietario usucc~pione 
(vedi più avanti pagg. 41'1 e segg.), e non aveva pill bisogno, nè diritto, 
alle difese del suo autore. Così pure non poteva pill invocare le difese del 
suo autore quando, per tutto questo spazio di tempo, avesse lasciato 
la cosa nel pacifico possesso di un terzo, giacchè, in tal caso, questo 
terzo 1'avrebbe uSLlcapita senza colpa da parte del mancipio clans, In 
entrambi questi casi pertanto l'ali~llante (manC'ipio rlans) convenuto 
coll' acUo auctoritatis, poteva respingere vittoriosamente l'acquirente 
(mancipio accipiens). 

(744) Cfr. tuttavia in senso contrario GIRARD, Manuel", pago ~88, 
n. 1 'e ~89, nota 3. 

(745) La più tarda menzione a noi nota della mancipatio è conte
nuta nella c. 7, Cod. Theod. VIII, 1~, del 355 p. Chr. Vedi COLLINET, 

Etudes histor., I, pago ~~~ e segg., ove rileva come la mancipatio non 
penetrasse mai in oriente, e cfr. SOLMI, La formula della «mancipatio» 
nei documenti piacentini del secolo VIII, Roma, 1913, 'che rileva, per 
contro, il lungo perdurare in ocddente della formula della mancipatio. 
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§ 11. Della «in iure cessi o ». 

Mentre la mancipatio era un modo di 'acquisto della 
proprietà per le sole res mancipi, la in iure cessio era 
un modo di acquisto tanto per 'le res 1nancipi che per le 
res nec mancipi. Essa consisteva in un finto processo di 
rivendica. Il vero proprietario di una cosa, che intendeva 
alienarla ad un'altra persona I mediante in iure cessio, si 
faceva convenire in giudizio da questa, con1e se egli non 
ne fosse che semplice possessore. Il magistrato, di fronte 
all'affermazione dell'attore di essere egli il vero proprie
tario della cosa, e al silenzio o all'assenso, del convenuto, 
addiceva la cosa al rivendicante, il quale ne diventava così 
effettivo proprietario (746). 

La singolarità della in iure cessio consisteva in "ciò, che 
per essa si facevano servire le forme solenni della antica 
rei vindicatio, in funzione di negozio giuridico; essa fu 
una creazione dell'antica giurisprudenza cautelare, ma 
restò poi in uso fino alla fine del 3° secolo p. Chr. (747). 
In ragione della sua struttura la in iure cessio, non tollerava 
clausole restrittive da parte dell' alienante, nè implicava 
in lui l'obbligo della garanzia per causa di evizione. Era 
tuttavia considerata come un modo di acquisto deriva
tivo, onde la cosa in iure cessio passava nell'acquirente 
così come precedentemente trovavasi presso l'alienante. 

(746) Vedi GAIO, II, ~4: «In iure cessio autem hoc modo fit: apud 
magistratum populi Romani, veluti praetorem, is cui l'es in iure ceditur 
rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX JURE QUIRITIUM MEUM 

ESSE AIO; deinde postquam hic vindicaverit, praefor interrogat eum 
qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente tunc ei qui 
vindicaverit, eam l'ero addicit; ,iclque legis actio vocatur. Hoc fieri 
potest etiam in provinciis apud praesides earum ». ULPIANO, XIX, 
9, 10: « In iure cessio quoque communis alienatio est et mancipi 
rerum et nec mancipi. Quae fit per tres personas, in iure cedentis, 
vindicantis, addicentis. In iùre cedit dominus; vindicat is, cui ceditur; 
addicit praetor. In iure cedi res etiam incorporales possunt, velut 
ususfructus et nereditas et tutela legitima libertae. 

(747) Vedi in proposito EISELE, Beifrage zur 1'Om. Rechtsgeschichie. 
Freiburg i. B. 1896, pagg. ~56-60, e CONSULTATIO, VI, iO. 
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§ 1~. Della «traditio» (748). 

La 'l1tancipatio e la in iure cessio erano modi di acquisto 
della , proprietà civile. La traditio venne da. prima ricono
sciuta come modo di acquisto della proprjetà civile delle 
sole res nec mancipi; ma, in seguito all' introduzione del
l'actio publiciana (ved i retro, pago 370 e segg.), divenne un 
modo di acquisto della proprietà pretoria delle res mancipi; 
e, da ultimo, caduta in disuiSo la mancipatio e la in iure 
cessio, e abolita la distinzione fra res mancipi e nec 1nan
cipi, divenne modo di acquisto della proprietà civile di 
tutte le cose corporali. 

Affinchè la traditio òperasse il trasferimento della pro
prietà occorreva: 10 che il tradente fosse proprietario della 
cosa che consegnava,' ed a ves'se inoltre la capacità di 
disporne; ~o che egli effettuasse la consegna stessa, che cioè 
trasmettesse effettivamente il possesso delle ('ose all'acqui
rente; 30 che l'effettuasse in base ad una iusta caUSCt, cioè in 
base ad un negozio giuridico (precedente o accompagnante 
la traditio stessa), atto, per sè stesso, a servire di base al 
trasferimento della proprietà. 

Ciascuòo di questi tre requisiti richiede qualche cenno 
esplicativo. ' -

E ' incominciando dal primo conviene ricordare che era 
soggetto a varie eccezioni, in quanto, da una parte, vi erano 
delle persone che potevano trasferire la proprietà di cose 
delle quali non erano esse stesse proprietarie. Tali erano, nel 
più antico diritto, l'agnato, curato?" furiosi vel prodigi, e il 
procurator omnium bono rum, ei nel diritto più recente, il cre-

(748) La traditio era considerata come un modo di acqui'sto della 
proprietà iuris gentium, in quanto era ammessa e praticata presso 
tutti i popoli, e un modo"di acquisto iuris naturalis, in quanto era 
fondata sulla volontà delle parti. § 40, Inst., II, 1~; ma dal punto di 
vista del diritto positivo 'essa era, come abbiamo rilevato nel testo, ad 
un tempo iuris civilis eiur;is praetorii, in quanto serviva a trasferire 
la pro prietà civile delle res nec mancipi, e la proprietà pretoria delle 
res mancipi. Era inoltre un modo di ' acquisto della cosidetta proprietà 
provinciale. 
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dito re pignoratizio, il fisco, l'imperatore e l'imperatrice (749). ' 
E d'altra parte vi erano poi anche delle persone che 
non potevano trasferire la proprietà delle cose delle quali 
erano proprietarie. Tali erano, in generale, le persone inca
paci di alienare, e il marito in riguardo al fondo dotale. 

Quanto alla effettività della consegna va rilevato che i 
giuristi romani non la giudicavano da un punto di vista pura
nlente fisico nla sociale, e che conseguentemente consi
dera vano come consegnata la cosa che fosse stata posta 
in tale rappor:to coll'acquirente da doversi universalmente 
giudicare essere essa ormai passata nella sua sfera di 
disponibilità. Conviene dunque tener distinta la consegna 
Inateriale e fisica, da mano a mano, dalla consegna sociale, 
e l'una e l'altra dalla c. d. consegna simbolica, ammessa 
in via del tutto eccezionale (750). 

(749) GAIO, Il, 6~-64. « Accidit aliquando utqui dominus non sit 
alienare possit. N am dotale praedium maritus invita muliere per legem 
Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit vel mancipatum ei 
dotis causa vel in iure cessum vel usucaptum. Quod quidem ius utrum 
ad Italica tantum praedia an etiam ad provinciali a pertineat, dubi
tatur. Ex di verso agnalus furiosi curatot rem furiosi alienare potest 
ex lege XII tabularum; item procurator ..... ; item creditor pignus 
ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Sed hoc forsitan ideo vide
batur fieri, quod voluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui 
olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non 
solvatur » ; Vedi anche PAOLO, II, ~1b, ~, e § 1, Inst. II, 8 e cfr. BON

FANTE, Facoltà e decadenza del procu1·atol'e 1'OH1.ano. negli Studi in 
onore di Schupfer. voI. I (1918), pagg. 3 e segg., ove dimostra dovuta 
a interpolazioni la limitazione del potere di alienazione del procurato1' . 
I testi interpolati sono: fr. 63, Dig. 33; fr. 7, § 1, Dig . ~O, 6; fr . 11, § 47, 
Dig. 13,7; fr. 13, § ~5, Dig. 19, 1; fr .. l, § 1, Dig. l, 19; fr. 41, § 1, Dig. 6, 1. 
Per le alienazioni del fisco e dell'imperatore e dell'imperatrice veg
gansi le c. ~, 3~ Cod. VII, 37, e il § 14, lnst., II, 6. Vedi anche pei fondi 
litigiosi il FRAMMENTO DE IURE FISCI,8. e GAIO, IV, 117. 

(750) Anche qui il punto di partenza è costituito da una effettiva 
presa di possesso materiale, in base a consegna da mano a mano: 
cfr.Jr. lO, Ilig. ?29, 7, e fr. ~, § i, Dig. 19, 1. Ma, in seguito, si ammise 
aver avuto luogo effettiva consegna anche in base a fatti diversi, che 
venivano socialmente giudicati sufficienti a .far ritenere che la cosa 
alienata fosse passata nella sfera di disponibilità dell ' acquirente. Così 
si considera vano consegnate le merci acquistate, quando il compra-
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A gravi difficoltà dà luogo infine il requisito della iusta 
causa traditionis giacchè . mentre senlbra che dai più lo 
si facesse consistere in un negozio giuridico precedente 
o accompagnante la tradizione stessa (vendita, costitu-· 
ziooe di dote, donazione, mutuo~ ecc.), qualche giurista 
riteneva invece doversi dare della iusta causa un concetto 
più lato, facendola consistere nella volontà astratta di trasfe
rire, e rispettivamente acquistare, la proprietà della cosa 
consegnata. CosÌ, mentre Giuliano riteneva che la proprietà 
di una somma di denaro, consegnata. a titolo di donazione, 
passasse nell'accipiente, anche quando questi avesse inteso 
l'iceverla a titolo di mutuo, (cioè dunque anche in un caso, 
nel quale non si era conchiuso fra le parti negozio di sorta), 
Ulpiano invece riteneva che, in tale ipotesi, la proprietà 
non potesse passare, considerando, a · quanto pare, come 
iusta causa solo quella volontà di trasferire, e rispettiva
mente di acquistare la ' proprietà, che fosse fondata sopra un 

, negozio giuridico conchiuso fra tradente e accipiente (751). 

tore avesse ordinato al venditore di deporle nella sua casa (fr. 18, § ~, 
Dig.41, ~); si considerava consegnato il fondo del quale il venditore 
avesse dichiarato di far consegna indicando ne i confini da una vicina 
torre (cfr. fr. 9, § 3, Dig. ~3, e FRAMMENTI VATICANI, ~64, ~65); si con
sideravano _ consegnate le merci che fossero rimaste ancora presso 
il venditore,' quando il compratore le avesse poste sotto la sorve
glianza di un suo custode (fr. 51, Dig. 41, ~); o quando, essendo tali 
merci in un magazzeno del venditore, questi ne avesse conseO'nato le 
chiavi al compratore (fr. 9, § 6, Dig. 41, 1 = § 45, Iust., II, 1, e °simili); 
o quando il compratore, pur lasciandole presso H venditore, le avesse 
contraddistinte con segni convenzionali (cfr. fr. 1, § ~, Dig. 18, 6; 
fr. 15 [14], § 1 cod.). Tutti questi sono casi di consegna effettiva, seb
bene non materiale, ma sociale. Per la cosideita consegna simbolica 
vedi c. 1, Cod. VIII, 53, e le constt. iO, ~O, ~8, 35, § 5, 4, 7, 8, Cod. eod. rer la trarlitio b1"evi m.anu" e per il constitulum possessorium vedi ret'ro 
pagg. 353 e segg. 

(751) Sulla iusta causa traditionis in generale veggansi il fr. 31. 
pro Dig. 41, 1, Paulus libro t1"igesimo primo ad edictum. « Nunqua~ 
nuda traditio transferit dominium, sed ita, si venditi o aut.aliqua iusta 
causa praecesserit propter quam traditi o sequeretur», e il § 41, Inst. II, 1. 
« Sed si quidem .ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex causa 
trél:dantur sine dubio transferuntur: vel1ditae vero et traditae non 
aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori praetium solverit vel 
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. Degno di nota si è poi che i giurisLi romani preSCIn
devano, nel giudicare della giustezza della ca~~sa traditionis, 
dalla liceità dello scopo al quale le parti (tradente e acci
piente) tendevano, considerando iusta, ai fini del trasferi 
mento della proprietà, una ca/usa in se stessa riprovevole. 
Essi ammettevano infatti che la proprietà del datu1'J'~ ob 
turpe11L causa~n passasse nell'accipiente, e solo accordavano 
al tradente di potere eventualmente ripetere con una con
dictio ob t1,irpem ca1;~sam ciò che aveva dato. In altri casi, 
per contro, escludevano che la traditio operasse il trapasso 
della proprietà sebbene non perseguisse uno scopo turpe 
o illecito, quando l'ammettere il trapasso avrebbe tut
tavia implicato violazione di un qualche positivo precetto 
di legge (75~). 

abo modo ei satisfecerit, veluti expTomi~sove aut pignore dato, quod 
cavetur quidem etiam lege duodecim tabulaTum: tamen recte dicitur 
et iure O'entium id est iure naturali, id effici. Sed si is qui vendidit 
fide m e~ptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris 
fieri ». Cfr. anche fr. 19, Dig. 18, 1. Il contrasto di opinioni fra Giuliano 
e Paolo ci è attestato dai due seguenti testi: fr. 36, Dig. 41,1. Iulianus 
libro tertio decimo cligestorum. « Cum in corpus quidem quod traditur 
consentiamus, in causis vero dissentiamus, non animadverto, cur inef
ficax sit traditio, veluti si ego creda m me ex testamento tibi obligatum 
esse, ut fundum tradam, tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi. nam 
et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi cre
ditam accipias, constat proprietatem ad te transire nec impedimento 
esse, quod circa causam dandi atque accipiendi dissenserirnus. » ; fr. ·18, 
Dig. 1~, 1. Ulpianus libro septimo disputaUonum. « Si ego pecuniam tibi 
quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Iulianus scribit do
nationem 'non esse: sed an mutua sit, videndum. et puto nec mutuam 
esse magisque nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acce
perit. quare si eos consumpserit lieet condictione teneatur, tamen doli 
exceptione uti poterit, quia secundum voluntatem dantis nummi sunt 
consumpti. Si ego quasi deponens tibi dedero, t u quasi mutuam accipias, 
nee depositum nec mutuum est: idem est et si tu quasi mutuam 
pecuniam dederis, ego quasi commodatum oRtendendi gratia accepi: 
sed in utroque casu consumptis nummis condictioni si11e doli excep
tione locus eri t ». 

(75~) Vedi fr. 3, § 10, Dig. ~4, . 1. Ulpianus lib1"O trigesim,o secunclo ad 
Sabin'!lt1n. « Seiendum autem est ita interdictam inter virum et uxorem 
donationem, ul ipso iure nihil valeat quod act.um est: proinde si corpus 
sit quod donatur, nee traditio quiequam valet, et si stipulanti promissum 
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§ 13. Della «quasi-traditio». 

Mentre la rnancipatio e la in iure cessi o servivano a tra
sferire la proprietà delle cose corporali e cose incorporali la 
traditio, per la sua stessa natura, non poteva servire ch~ a 
trasferire la proprietà delle cose corporali, consistendo essa 
nel trasferimento del possesso, e non ammettendosi in ori
g.ine ve~o possesso che per le cose corporali (753). Ma appena 
SI ammIse la quasi-possessio dei diritti (vedi retro pago 365) si 
rese anche possibile la quasi-traditio dei medesimi. Forse già 
nell'epoca classica si fermò pertanto la dottrina per cui il tol
lerare. coscientemente che altri eserciti una servitù sopra un 
propno fondo, venne considerato come una quasi-traditio 
della servitù medesima da parte del proprietario del fondo 
serve nte al proprietario del fondo dominante (754). N e1-

sit vel accepto latum, nihil valet : ipso enim iure quae inter virum et 
uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti sunt>?; cfr. fr. 5, 
§ 18, eod .. Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. « In donatio
nibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo ab 
e~ve cui ~onatum est, ut, si quidem exstet re3, vindicetur, si consumpta 
Sl t, condlcatur hactenus, quatenus locupletior qui eorum factus est ». 

(753) Vedi GAIO, II, ~8. «Res inCOrp01"ales traelitionem non recipere 
' w/'anifestU1n », fr. 3 pr., Dig. 41, ~. Paulus libro quinquagesimo qua1"to 
ad eclictum ... « possideri autem possunt quae sunt corporali a » e fr. 4, 
§ ~6, Dig. 41, 3. Paulus libro quinq'b~agesimo quarto ael eelictum. « Nec 
possieleri intelligitur ius incorporale ». Cfr. anche fr. 3~, § 1, Dig. 8, ~; 
fr.4, § ~6, Dig. eod. ; FRAMMENTI VATICANI, 91; fr. 1, § ~, Dig. 43,3; 
fr. ~O, Dig. 8, 1; fr. 43, § 1, Dig. 41, 1; t'r. 14, Dig. 8, 1. 

(754) Vedi specialmente per la quasi-traditio ùsusfructus il fr. ~5, 
§ 7, Dig. 7, 1, e il fr. 3, Dig. 7, 1. Gaius libro secunelo rerum cotti
clianarum ... « dare autem intellegitur, si induxerit jn fundum leo-a-
t . o 
anum eumve patiatur uti frui»; e per la quasi-traelitio delle servitù 

il fr. ~O, § 1, Dig. 8, 1, sopra trascritt'o e il fr. 16, -Dig. 8, 5. Iulianus 
libro septimo digestorum. « Si a te emero, ut nihi liceat ex aedibus 
meis in aedes tuas stillicidium immitere et postea te sciente ex 
causa emptionis immissum habeam, quaero an ex hac causa actione 
quodam vel exceptione tuendus sim. respondi utroque auxilio me 
Usurum >? E cfr. anche il fr. 1, § ~, Dig. 8, 3 e il fr. 11, § 1, Dig. 6, P'o Il 
P EROZZI, I moeli pretori eli acquisto elelle servitù ha cercato dimostrare 
interpolati tutti i testi nei quali è contenuta ~enzione della quasi
traditio. A suo avviso la quasi-traditio delle servitù costituirebbe una 
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l'epoca classica questa quasi-traditio non era però sufficiente 
a fare sorgere la servitù iure c'ivili: essa bastava soltanto 
ad attribuire a colui che in base ad essa esercitava la servitù 
una difesa pretoria, cioè l'actio confessoria, publiciana e 
1'exceptio rei vendita e ac traditae. Nel diritto giustinianeo, 
invece, abolita la distinzione fra res mancipi e nec ?nancipi, 
e con essa la mancipatio e la in iure cessio, la q~tasi-traditio 
delle servitù potè venire considerata come un modo civile 
di costituzione delle medesime, al pari delle pactiones et 
stipulationes, colle quali nel diritto antigiustinianeo, si costi
tuivano soltanto le servitù sui fondi provinciali (vedi pjù 
avanti pago 459) (755). 

§ 14. Della pubblicità dei modi di acquisto 
derivativi della proprietà. 

Il trapasso della proprietà da una persona ad un'altra 
è un ' avvenimento che pt'esenta grande interesse non solo 
per le parti che in esso figurano, ma anche per lo stato 
e per il pubblico , in geneeale, giacchè la, conoscenza pre
cisa e sicura dello stato patrimoniale di ogni singolo 
cittadino stimola ed intensifica i traffici, mentre invece la 
incertezza e il dubbio tendono a paralizzarli. Dato ciò, ben 
si compeende come ogni diritto progredito, cerchi di dare 
ai trapassi della proprietà (e alla costituzione dei diritti 
reali sugli immobili) un certo grado di pubblicità. Secondo 
il diritto romano classico servivano, a questo fine, le fonne 
solenni delle mancipatio e della in iure cessio, per le res 
mancipi, e l'esigenza del trasferimento del possesso, me
diante traditio, per la res nec mancipi. Ma la garanzia offerta 

poco felice innovazione giustinianea. La tesi non mi sembra sufficiente
mente dimostrata, per quanto sostenuta con grande, forse con soverchio, 
vigore dialettico. Dubbio sembrami anche il tentativo del DI MARZO, 
La possessio iu1"is nella hereclitatis petitio in Stndi Senesi, annata ~~a 
(1905). pago ~3 e segg., di dimostrare interpolata la quasi-possessio nei 
testi relativi alla he1'editatis petitio. 

(755). I lesti dai quali risulta che la qu,asi-traelitio bastava a creare 
una servitus, Ì1M"e prcwtorio sono: fl'. 11, § 4, Dig. 6,~; fr. 3, Dig. 7, 6; 
fr. 1, § ~, Dig. 8, 3. 
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da quelle forme e dal trasferimento del possess?, sembra
rono in seguito, come erano difatti, insufficienti, e spinsero 
gli imperatori a · intervenire, se · non in linea di principio, 
almeno in certi casi e per certi contratti che sembravano 
loro a vere maggior bisogno di pubblicità. Che poi gli im pe
ràtori non pensassero ad introdurre in proposito riforme 

. vaste e di generale applicazione, si spiega facilmente ove 
si consideri che, per quanto riguarda le forme dei trasferi
menti, vigevano nelle varie parti dell'impero leggi e consue
tudini locali (756), che provvedevano a dare maggiore 
solennità alla tradizione facendovi intervenire l'autorità 
pubblica, o assicuravano la pubblicità degli atti di aliena
zione degli immobili esigendone la registrazione in pubblici 
registri. (757). 

,(756) I papiri greco egiziani ci hanno recentemente rivelato che ill 
. Egitto era, da tempo antichissimo, in vigore un sistema di pubblicità 
relativamente perfetto, in base a libri fondiari, nelle pagine dei quali 
(Owo(2wpara) venivano registrati in ordine alfabetico i nomi dei singoli 
proprietari e gli atti di trasferimento delle relative proprietà fondiarie 
e dei diritti su di esse costituite. Questi libri fondiari venivano custo
diti nella fitfiAW(hj'/tV i)lu7:?]ocuW, che aveva uffici nelle varie città presie
duti da speciali funzionari (fi/.f3Awq:)'/JAaucs) ai quali dovevano venire 
notificate le alienazioni e gli acquisti e richieste ]e variazioni n,ei rela
tivi fogli (ano)l(2acpai). Vedi, per maggiori dettagli, R. DE RUGGIERO, Le 
prime illustrazioni della cosidetta Petizione di Dionisia, nel Bullettino 
dell'Istit. di dir. romano, anno XIII (1900), pago 61 e segg., e confronta 
LEWALD, Beitrèige zur Kenntniss des romiseh-aegyptschen Grundbuchs 
rechts, Leipzig, 1909. - l!JGER, Z1,f,m Aegyptischen Grundbuchsmesen 
in rom. Zeit. Leipzig, 1909. - R. DE RUGGIERO, Libri fondiari e ordina.
mento catastale nell'Egitto e leggi g1'eco-romane, nel Bullettino dell' Isti
tuto di dir. romano, anno XXI (1909), pago 355, - e MITTEIS e WrLLKEN, 
Grundzuge 1Jtnd Chrestomathie, I, pago 90, e II, nn. 199V~~3. Disputata 
è fra i dotti la vera natura della f3tf3Awrh)ur;, chè alcuni la considerano 
come un vero e proprio libro fondiario, mentre altri le attribuiscono 
un carattere più generale. 

(757) Cfr. in proposito BONFANTE, Res mancipi e nec ?'l1,ancipi negli 
SC1'itti giu1'idici vari, voI. II, pago ~37 e segg., 306 e segg. - F. SCBUPF~R, 
La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del 
basso impero. specie in relazione alle vendite, nella Rivista italiana 
per le scienze giuridiche, voI. XXXIX (1905), fase. I-II, pagg. 1-54. 

I 
~ 
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§ 15. Dell'« usucapio ». 

Abbiamo veduto che altro si è possede.re una cosa ed 
altro esserne proprietari. Il possesso è un fatto, n1entre la 
proprietà è un diritto. Il fatto può tuttavia trasformarsi in 
diritto ove perduri a lungo, e a certe condizioni, e in ciò 
consiste appunto l'usucapione, che altro non è, secondo la 
definizione che ne danno i testi romani, dhe l'acquisto della 
proprietà di ùna cosa, operata in base al possesso della 
medesin1a, continuato per il tempo (e alle condizioni) pre
scritte dalla legge (758). 

Queste condizioni cambiarono peraltro notevolmente 
dall'epoca più remota fino all'epoca giustinianea. In origine 
ogni possesso bastava, in linea · di principio, a dar luogo 
a usucapione, e solo si escludeva che potessero essere usu
capite le res mancipi alienate dalle donne senza l'aucto
ritas tu.toris, le res furtivae, e le res vi possessae. Più tardi si 
considerò sufficiente ogni possesso che non fosse vizioso 
difronte al precedente proprietario, ogni possesso cioè che 
non fosse sorto, di fronte a lui, vi, clam, aut praecario. 

(758) Vedi il fr. 3, Dig. 41, 3. Modestinus lib1'o quinto padectarum. 
«Usuèapio est adiectio dominii per continuatiomem possessionis tem
poris lege definita » . Questa definizione è probabilmente dovuta ai 
compilatori. Cfr., per l'epoca classica, ULPIANO, XIX, 8. «Usucapione 
dominium adipiscimur tam mancipi rerum qua m nee mancipi. Usu,capio 
est autem clominii adeptio per continuationem possessionis anni vel 
bienni,' 1'erum mobilium anni immobiliam bienni. Le XII tavole vera
mente (VI, 3) non parlavano di uS1,f,capio, ma di usus, e stabilivano 
il termine di un biennio per i fondi, e di un anno per tutte le altre 
cose. Cfr . CICERONE, Topica, 4, ~3. «Fundi biennium est, ceterarum rerum 
omnium annuus est usus ». Ma la giurisprudenza interpretò la distin
zione nel senso indicato da Ulpiano. Cfr. anche GAIO, II, 41, 4~. Sul 
fondamento razionale attribuito all'usucapio vedi GAIO, II, 44. «Quod 
ideo receptum videtur, ne. rerum dOtninia diufius in incm'to essent, cum 
sufficeret clominoad inquirendam rem suam anni aut biennii spatium, 
quod tempus ad usucapionem possessori tributum est ». Cfr. CICERONE, 
Pro Caecina, ~6, e § 1, Inst. II, 6: « ne rerum dominium in incerto 
esset ». Residui dell'antica concezione dell 'usucapio si hanno nella 
usucapio pro he1'ede sulla quale vedi GAIO II, 5~, 55 e nelle 'M.sure ceptio 
fiduciae sulla quale vedi GAIO II, 59-60. . 
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N ell'epoca classica infine si fece un passo ulteriore, e si 
stabilì che solo il possesso sorto in base a iusta causa e 
~ona fides fosse atto a condurre all'usucapione (759). E per 
t~st~ causa si intese un negozio, o un fatto giuridico qual
sl.asl, che fosse, COllie tale, atto a fare acquistare la proprietà 
dI una cosa (per esem pio una vendita, una donazione, una 
derelicUo operata a non domino, ecc.) (760), ma che non 
l'avesse tuttavia, nel caso concreto, fatta acquistare per una 
ragione estrinseca, in part.icolar modo per non essere l'alie
nant.e proprietario della cosa alienata, o per non essere egli 
capace di alienarla, o per richiedere la cosa alienata una. 
diversa forma di trasferimento (761); per bona, fides si intese 
« la coscienza di non agire, prendendo possesso della 
cosa, contro le leggi dell'onestà, di non commettere effetti
vamente .una illegittima lesio ne ai danni del precedente 
proprietario » (76~), e si ritenne sufficiente che essa esistesse 

, . (7t )9) È merito dello STINTZING, Das lVesen von bonu fides '/;~nd 
~'/;tulus in de1' r6mischen Usucapionsleh1"e, 185~ , e del BONFANTE, Lu 
'/;usta causa usucupionis. nella Rivista per le scienze giuridiche, voI. XV, 
(1893) e Le singole iusae cuusae usucapio'nis. nella stessa Rivista, 
voI. XVII (1894), di avere bene chiarito questo punto della storia del
l'usucapione. Le relative monografie del Bonfaote trovansi o~a riunite 
e. c~n:pletate con nuove osservazioni e aggiunte nei suoi Scritti giu
nd'/;c~ vari. voI. II, pagg. 469 e segg., e pagg,55~ e segg. 
. . (760) Vedi GAIO, Il, 41, 4~. « Nam si tibi rem mancipi neque man
cI~avero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem 
tLllS ea res efficitur, ex iure Qlliritium vero mea permanebit, donec tu 
eam P?ssicl~n~o. u~ucapias ; semel enim inpleta usucapione proinde 
pIeno JUre lllClplt, Id est et in bonis et ex iure Qlliritium tua res esse 
ac si ea mancipata vel in iure cessa esset. Cfr. fr. 13. § 1, Dig. 41,3; 
fr. ~, § 16, Dig. 41, 4. 

(761) Per un esame delle ' singole iustae ca,/;"sae ùsucapionis: pro 
e~nptore, pro clonato, pro clote, P1"O legc~to, p1'O clerelicto, ecc., vedi spe
CIalmente BONFANTE, Le singole 1:ustae cc~usae us'ucapionis, sopra citato 
a nota ~4 . 

(76~) Anche in rigùardo al concetto della bona fi(z'es si è avuto nella 
dottrina un ampio dibattito. Vedi W ACHTER, Die bona ficles insbesoncle1"s 
bei cler Ersitzung, Leipzig, 1871. - BRUNS, Das vVesen cler bona ficles 
Berlin, 187'~, e BONFANTE, Essenza della bonc~ fides, ecc., nel Bullettino 
d.ell'Istituto di diritto romano, anno VI (1893), pagg. 85 e segg., scritto 
rIprodotto, con aggiunte polemiche e nuove considerazioni, nei suoi 
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nel momento della presa di possesso: mala fides super
veniens non nocet (763). 

L'usucapione era un modo di acquisto della proprietà, 
it~ris civili s, che operava solo in riguardo a quelle cose che 
potevano formare oggetto di proprietà civile. Essa non era 
applicabile ai fondi provinciali sui quali. come già abbian10 
visto, non si anlmetteva proprietà civile di singoli privati. Pei 
fondi provinciali venne peraltro introdotto un modo di 
acquisto analogo e ,parallelo, che fu la praescriptio longi 
temporis (764). La prc~escriptio longi tmnporis veramente non 
fu, nelle sue origini, un lliOdo di acquisto della c. d. pro
prietà provinciale; essa fu soltanto, come il nome indica 
(praescriptio = exceptio), una difesa accordata a colui che 
da lungo tempo possedesse un fondo provinciale, contro 
il precedente proprietario del medesimo che lo rivendi
casse. Ma, nel corso dell'epòca classica e postclassica, le 
necessità della pratica, e la 'pressione esercitata dal paral
lelo istituto della usucapio, indussero, gli imperatori e i 
governatori delle provincie, a concedere a colui che avesse 
perduto il possesso di un fondo provinciale, dopo averlo 

Scritti giuricl'ici va1"i, voI. II, pagg. 708 e segg. Veggasi anche GALGANO, 
S'/;~ll'essenzCt dellc~ buona e mcda fede, Studi di diritto civile, Roma, 
1914. Il Bonfante ha dimostrato che i romani concepivano la bona 
fides così come essa veniva concepita nella vita estragiuridica, cioè come 
onesta dirittura di comportamento. Ma ciò non toglie naturalmente che, 
per regola, tale onestà di comportamento abbia per suo presupposto un 
errore, una falsa credenza di colui che prende possesso della cosa, e 
più particolarmente il fatto di credere egli. erroneamente di riceverla 
dal vero propietario. Confr. GAIO, II, 43 «cum crederemus eum qU'i 
t1"aderet domin'/;~m esse »; § 35, Inst., II, 6: «cwm credidit eum dominum 
esse ». - TEOFILO, II, 6, pro « bOna ficle lenì TÒ maTcvcLV fl17 bcam5T1]V 
clvat TÒV ncnQauora i7 ÒCJJQ'Y)gap,cvos.·· ». 

(763) In caso di vendita peraltro era controverso se la bona fides 
dovesse esistere solo nel momento della traclitio o anche nel momento 
della conclusione della vendita. Vedi da una parte il fr. 10, Dig. 41, 3 
e fr. 44, § ~, Dig. eocl. e cfr., in senso contrario il fr.~, Dig. 41, 4; fr. 48, 
Dig. 41, 3, e fr. 15, § 3, Dig. eocl. 

(764) La praescriptio longi temporis era applicabile anche ai mobili 
che fossero posseduti da peregdni: cfr. c. 1, Cod. VI, 1, e frr. 3 e 9, 
Dig. 44, 3. 
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tenuto per lungo tempo, di poterlo rivendicare come suo 
proprio (765). La praescriptio longi tetnporis acquistò allora 
una funzione acquisitiva del dominio provinciale, simile e 
parallela a quella della usucapio ci vile, dalla quale tuttavia 
si differenziava specialmente in due punti essenziali, e cioè: 
1 ~ nel termine del possesso che era di 10 o :20 anni (anzichè 
dI 1 o :2), a seconda che il prescrivente e il precedente pos
s~ss?re ~ossero residenti nel1a stessa provincia o in pro
VinCIe · dIverse (766); :20 nella qualifica del possesso, chè 
mentre per l'usucapione si richiedeva che la presa di pos
sesso fosse basata sopra una iusta causa, e che a vve
~isse bona · fid~, per la praescriptio longi temporis pare si 
rItenesse sufficIente un possesso giusto, cioè nec vi, nec clan~, 
nec praecario. 

Nell'epoca antegiustinianea, l'istituto dell' usucapione si 
presentava dunque in due forme distinte e parallele: come 
usucapio civilis pei fondi italici e per tutte le altre cose usu
c~p~bili, e ?ome praescriptio longi te1nporis pei fondi provin
cIalI. Ma SI trattava di un dualismo storico, che aveva una 
base puramente.formale nella distinzione, ancora conservata 
malgrado l'estensione dell'imposta a tutti i fondi fra fondi . 
i~alici e fondi provinciali; di un dualismo destin~to a spa
nre, dovendo a tutti sembrare ben strano che per acqui
stare la proprietà di un fondo italico, bastassero due anni 
di possesso, e che per acquistare invece la proprietà di 
un fondo provinciale ne occorressero 10 o :20, mentre nella 
pratica, nessuna rilevante distinzione potevasi ormai più 
fare fra fondi italici e fondi provinciali. Giustiniapo, abo
lendo le viete distinzioni delle cose tutte in mancipi e 
~ec mancipi, e dei fondi in italici e provinciali preparò 
Il ~err'e~o alla fusione dei due istituti, fusione che operò 
pOI eglI st~sso con una sua famosa costituzione (767). Da 
questa fusIone scaturì la c. d. usucapione ordinaria del 

. (765) Vedi c. 8, Cod. VII, 39 ove Giustiniano attesta questa innova
ZIOne; e cfr. fr. 13, § 1, Dig. 1~, ~. 

(766) La distinzione era da prima riferita alle diversità ·di città e 
fu poi riferita alle diversità di provincia. 

(767) Vedi c. un., Cod. VII, 31. 
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diritto giustinianeo, i cui requisiti (possesso giuridico di 
res halibis, di 10 o :20 anni pei fondi, e di 3 anni per le cose 
mobili, continuato ininterrottamente, e iniziato in base a 
iusta causa e bona, fides) vanno ora da noi separatamente 
esaminati (768). 

1. Res habilis. - N OH tutte le cose possono essere 
acquistate per usucapione. Non possono anzitutto, come è 
ben naturale, venir acquistate per usucapione quelle cose 
delle quali non si può, in generale, acquistare la proprietà, 
quali sono le cose sacre, sante, pubbliche~ e l'homo liber (769) . 
Così pure non sono usucapibili quelle cose delle quali è 
al proprietario vietata 1'alienazione, giacchè altrimenti il 
divieto stesso potrebbe troppo facilmente venir eluso. Non 
sono infine usucapabili, per speciale disposizione di legge, 
parecchie cose che possono altrimenti venire liberamente 
acquistate. Noi abbiamo visto come già le XII tavole 
a vessero disposto che il ladro e il rapitore di una cosa 
non ne potesse diventare proprietario per usucapione, e 
come questo fosse in origine il solo limite posto al valore 
acquisitivo del lungo possesso. Le leges Atinia, lulia e 
Plautia fecero, a quanto sembra, un passo ulteriore stabi
lendo che le res furtivae e vi possessae non potessero 
venire usucapite da alcuno.· Il furto e la violenza, onde 
l'originario proprietario era stato privato della cosa, impri
mevano alla cosa stessa una specie di marchio per il quale 
la si considerava obbiettivamente inusucapibile, a meno che 
essa non fosse poi ritornata nel dominio del proprietario 
stesso (c. d. purgazione della furtivitità ex lege Atinia (770): 
Altri casi di inusucapibilità obbiettiva vennero poi intro
dotti, per ragioni d'altra indole, da altre leggi speciali, 
che sottrassero all'usucapione le cose del fisco, delle chiese, 
delle fondazioni pie, ecc., e Giustiniano si spinse fino a 

(768) I requisiti della usucapione ordinaria vennero indicati nelle 
scuole col seguente esametro mnemonico: « res habilis, titulus, firles , 
pos8essio. tempus ». 

(769) Vedi i frr. 9 e 45, Dig. 41, 3. 
(770) Vedi fr. 4, § 6, Dig. 41 , 3. 
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dichiarare inusucapibili le cose alienate da un possessore 
di mala fede (771). 

92. Decorso ininterrotto del tempo. - L'usucapione 
eomincia a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo la 
presa di possesso, e si compie quando, a partire da q~esto 
momento, sia trascorso, senza interruzione, il tempo pre
scritto dalla legge (7792). L'interruzione del possesso ad usuca 
pionerm può poi , essere o naturale o civile. È naturale quando , 
è dovuta al venir meno del possessò, comunque ciò si veri
fìchi; è civile quando è dovuta ad un fatto che, per se stesso, 
lascia sussistere il possesso ma è dalla legge considerato suf
ficente ad interromperlo, per quanto riguarda l'usucapiorte. 
r:rale , è la citazione in giudizio, per la restituzione della 
cosa, da parte del don~inus. Conviene però tenere presente, 
che, per diritto classico, la citazione non aveva per effetto 
di interrompere la usucapio: essa interrompeva soltanto l~ 
praescriptio longi temporis. Ma Giustiniano, fondendo insieme 
i .due istituti, non ebbe 'cura di escludere dalla sua compila
ZIOne tutti i testi riferentisi alla interruzione dell'usucapio, 
sebbene accogliesse nella medesima quelli relativi alla inter
ruzione della praescriptio longi temporis. Di qui ebbe origine 
una fan10sa antinomia, la quale non può tuttavia disto
glierci dal ritenere, che, per diritto giustinianeo secondo 
l'intenzione dello stesso Giustiniano~ dovessero' valere i 
principì già precedentemente In VIgore per la praescriptio 
longi temporis (773). 

.. (~71) Vedi N ov. 119. Controverso è se si tratti qui di non usucupa
blhta assoluta per tutti, o solo per il primo acquirente. 

'(7702) Se , l'acquisto del possesso ha luogo per mezzo di rappresen
tante, occo.rre che il clominus ne abbia notizia. Vedifr . 47, Dig. 41,1, 
e fr. 49, Dig. 41, ?l. Il principio. per cui il clominus deve aver notizia 
dell'iniziato possesso da parte del suo rappresentante, è forse dovuto 
a ragioni storiche. Vedi P EROZZI, Istituzioni. I, pag. 4102. 

. (7?3) V ed~ fr. 18, Dig. 6, 1. Gaius libro sepUmo acl eclictum P1"O

mncwle. « SI post acceptum iudicium possessor usu hominem cepit, 
debet eum tradere eoque nomine de dolo cavere: periculum est enim 
ne eum vel pignaverit vel manumiserit »; e c. 1 e ?2, Cod. 'VII, 33. 
lmpp. Severus et Antoninus AA. Iullano pp. «CUfi' post motam et 
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Alla regola per cui il possesso ad usucapionem dev' es
sere continuo (durare cioè per tutto il tempo prescritto 
dalla legge-nella , persona dell'usucapiente), facevano ecce
zione gli istituti della successio e della accessi o possessionis. 

In base al. primo di questi due istituti l'erede poteva 
valersi, agli scopi della usucapione, del possesso del de cuius, 
subentrando nel medesimo, iure successionis. Da ciò discende
vano due importantissime conseguenze: 10 che il possesso 
del de cuius continuava nell'erede, indipendentemente dal
l'averne egli attuato i requisiti, purchè nessun terzo si fosse 
nel frattempo impossessato della cosa; 92 0 che continuava 
nell'erede così come prima era presso il defunto, indipen-" 

, dentemente dalla diversa situazione in cui l'erede stesso 
si trovasse. Pertanto, ove il possesso fosse stato iniziato. 
dal defunto in buona fede, esso continuava ad essere con 
siderato tale anche quando l'erede stesso fosse invece in 
mala fede, e viceversa (774). 

Ben distinta dalla successio possessionis era l'accessio pos-

omissam quaestionem l'es ad nova dominia bona fide transie'rint et 
exinde novi viginti anni intercesserint sine interpellatione, non est 
inquietanda quae nùnc possidet persona, quae sicnt accessione prioris 
domini non utitur, qui est inquietatus, Ha nec impedienda est, quod 
ei mota controversia sit. Quod si prior possessor inquietatus est, et~i 
postea per longum tempus ' sine aliqua interpellatione in possessione 
remansit, tamen non potest uti. longi temporis praescriptione. Quod 
etiam' in re publica servari oportet ». 

(774) Vedi § 102, Inst. il, 6. « Diutina possessio; qùae prodesse 
coeperat defuncto, et heredi et bonorum possessori continuatur, licet 
ipse scia~praedium alienum: quodsi ille initium iustum non habuit, 
heredi et bonorum possessori licet ignoranti possessio non prodest. 
Quod nost~a constitutlo similiter et in usucapionibus observari con
stituit, ut tempol'a continuentur. »; fr. 43, Dig. 41, 3. Papinianus libro 
vicensimo secunclo quaestionUln. « Heres eius, qui bona fide rem emit, 
LlSU non capi et sciens alienum, si modo ipsi possessi o tradita sit: conti
nuatio vero non impedietur heredis scientia. Patrem usu non capturum, 
quod filius emit, propter suam vel filii scientiam certum est. ». fr. ~o, 
Dig. 40, 3; fr. 30, Dig. 4, 6. Pa,ulus libro duodecimo ad eclicturn. « Cum 
miles qui uSllcapiebat decesserit et heres impleverit usucapionem, 
aequUlll est rescindi quod postea usucaptum est, ut eadem in here
elibus, qui in usucapionem succedunt, servanda sint: quia possessio 
defuncti quasi iniuncta clescenclit ad het·eclem et pler1Mnque nondwrn 
he1"eclitate aclita completur. 

27 -;- P ACCHIONI, Oorso di dÙ'itto j'omano - II. 
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sessionis, per cui si concedeva al possessoee di una cosa 
di computare a proprio vantaggio il tempo duraute il quale 
la cosa stessa era stata posseduta da un'altra persona, 
dalla quale egli l'aveva acquistata a titolo singolare. Pare 
che l'accessio possessionis venisse originariamente introdotta 
con riguardo all'interdictum utrubi; ma in seguito venne 
applicata anche alla praescriptio longi twmporis, ove il pos
sesso fosse stato acquistato in base a vendita, a condizione 
però .che avesse i medesimi requisiti del possesso del pre
scrivente (775). Giustiniano, fondendo insieme praescriptio 
ed usucapio, estese l'applicazione dell'accessio tmnporis a 
tutti gli acquisti a titolo singolare (776). 

Abbiamo detto, che 1'accessio possessionis va tenuta 
distinta dalla successio: essa. infatti aveva luogo a vantaggio 
degli acquirenti a titolo singolare, mentre la s~(;Ccessio aveva 
luogo a vantaggio dei successori universali; essa presuppo
neva che chi l'invocava fosse possessore, mentre invece la 
successio possessionis non presupponeva, in chi se· ne valeva, 
presa di possesso, ma consisteva nel far valere, a suo pro
fitto, il possesso del de cuius: essa infine è relativamente 
recente e indipendente, cioè basato sopra una ragion d'essere 
sua propria, mentre invec.e la successio è antichissima, e non 
è che un riflesso del concetto originario della successione 
ereditaria, come successi o in ius quod defunctus ha bui t (777). 

3. lusta causa e bona fides. - I due requisiti della. 
iusta causa (o iustus tit~tlus) e della bona fides vennero 

(775) Vedi fr. 2, § 17, Dig. 4"1, 1. Paul'us libro q'uinquagensiu,/-o quar to 
ad edictum « Si eam rem, quam pro emptore usucapiebas, scienti mihj 
aliÈmam esse vendideris, non capiaJll usu »; fr. 13, § j 2, Dig. 41; 92. 
Ulpianus libro septuagensimo secunclo ad eclict-um, « Accessiones in 
eorum persona locum habent, qui habent propriam possessionem: 
ceterum accessio nemini proficit, llisi èi qui ipse possedit ». 

(776) Vedi § 13, Inst. II, 6, e cfr. ZANZUCCHI, op. cito - KRllGE;R. 

Beitrag zur Accessio temporis bei de1-Ersitzttng, nella Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung, voI. ~6 (1895), pago 147 e segg., e di nuovo ZANZUCCHL 
Sulla storict clell 'ctccessio possessionis, in Archivio Giuridico, voI. 76 
(1906), fascicolo 1, pagg. 1 e segg. 

(777) Vedi fr.14 pr., Dig. 44, 3. Scaevola libro singulari quaestionum pu
blice tractatarum. « De accessionibuspossessionum nihi! in perpetuum 
neque generaliter definire possumus: consistunt enim in sola aequitate » . 
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trasportati all'usucapione ordinaria, così come erano stati 
fissati pèr opera della giurisprudenza classica per l'usu
capio civilis). Ma nel loro reciproco rapporto si venne accen
tuando uno spostamento periI quale si finì per ammettere 
che anche una causa puramente putativa (cioè esistente 
solo nella falsa. opinione del possessore) potesse bastare a dar 
luogo all'usucapione, ove il possessore stesso fosse in buona 
fede (778). Su questo punto i giureconsulti dell'epoca. clas
sica non si erano trovati d'accordo negandosi da Celso, 
Ulpiano e Paolo che una causa putativa potesse mai bastare, 
mentre N erazio e Africano ritenevano che essa potesse 
bastare, ove fosse fondata sopra un errore scusabile (tole
rabilis error). Ma non può negarsi che l'evoluzione dell'isti
tuto era tutta in favore della sua ammissione, é, avendo 
Giustiniano accolto nella sua compilazione tanto i testi 
che richiedono la causa vera, come quelli ché si conten
tano di una causa putativa, deve ' rit.enersi aver egli voluto 
dar forza anche alla causa putativa, sebbene solo in via · 
eccezionale, cioè in caso di errore scusabile. 

4. Una ulteriore riforma venne poi introdotta da Giu
stiniano colla praescriptio longissi1ni temporis acquisitiva , 
coll'ammettel"e cioè che il possesso iniziato in buona fede, 
sebbene non in base il il,tsta causa, bastasse a dar luogo 
ad usucapione, per ogni sorta di cose (anche furtiva e, vi 
possessae, etc.), ove venisse ininteroUamente continu~to per 
30 o 40 anni (779). Dopo questa riforma, e avvenuta .la fusione 

(778) Vedi fr. 927, Dig. 4"1, 3. Ulpianus lib1'O tTigensimo P1-Ù1W a cl 
Sabinum. « Celsus libro trigesimo quarto errare eos ait, qui existi
mare nt , cuius rei quisque bona fide adeptus sit possessionem, pro suo 
usucapere eum posse nibil referre, emerit nec ne. donatum sit l1ec De, 
si mr)(lo emptum vel clonatum sibi existimaverit, quia neque pro legato 
neque pro donato neque pro dote . uSLlcapio valeat, si nulla donatio, 
nulla dos, nullum legatum sit. idem et in litis aestimatione placet, 
ut, nisi vere qui litis aestimationem subierit, usucapere non possit »; 
fr.9 pr., Dig. 4"1, 8. Hermogenianus libro quinto iuris epitomarum. 
« Pro legato usueapit, cui reete legatum relictull1 est: sed et si non iure 
legatum relinquatur ve l legatum ademptum est, pro legato usucapi 
post magnas varietates optinuit ». 

(779) Vecli la C. 8, Cod . VIII, 39. 
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fra la praescriptio longi temporis e l'usucapio, di cui ab
bialllo trattato sopra, si ebbe quindi, in tema di usucapìone, 
il seguente stato di diritto: il possesso di 10 o 920, e rispet
tivamente di 3 anni, iniziato in bona fide e in base a iusta 
causa, (vera o putativa) conduceva all'acquisto della pro
prietà; il possesso di 30 an ni (o di 40 per gli inllTIobili delle 
chiese, delle piae causae, e per le res litigiosae) iniziato in 
buona fede, conduceva pure all'acquisto della proprietà, 
anche per le cose sottratte all'usucapione ordinaria (res 
furtivae vi possessae, ecc.); il possesso non interrotto di 
30 anni, comunque iniziato serviva, in ogni caso, COlne suffi
ciente difesa contro la rivendica del proprietario. 

§ 16. Dell' acquisto della proprietà per legge, 
sentenza di giudice,. o decreto di magistrato. . 

L'acquisto della proprietà (civile o pretoria) può aver 
luogo per forza di legge, per .sentenza di giudice, o per 
decreto dì magistrato. 

I. Pe1" legge: 1° in base alla legge delle XII tavole, 
colui al quale era stata lasciata una cosa in legato, per 
vindicationem, l'acquistava ipso iure, sciente o ignorante, 
volente o nol~nte che egli fosse, al momento dell'adizione 
dell'eredità da parte dell'erede. Per diritto giustinianeo il 
legatario diventava sempre proprietario della cosa a lui 
legata al momento dell'adizione dell'eredità, quando della 
cosa stessa fosse proprietario, al momento della sua morte, il 
testatore ; 92° in base alle leggi lulia et Papia Poppaea, i beni 
lasciati, in un valido testamento, a persone celibi, o anche 
coniugate nla senza prole~ venivano acquistati, ipso iure, 
dalle persone onorate nello stesso testamento, che fossero 
coniugate, e con 'Prole; ove poi nessuna. delle persone ono
rate nel testamento, avesse figli, i beni cadevano, ipso iure, in 
proprietà dello stato (caducum ad populum) (780); 3° in base 

(780) ULPIANO, XIX, 17: « Lege nobis adquiritur velut caducum ve] 
ereptorium ex lege Papia Poppea, item legatum ex lege duodecim 
tabularum, siye mancipi l'es sint sive nec mancipi ». Sui cad'/Jtca vedi 
voI. I, pago 179, e più oltre il § sulla incapacitas a ricevere per 
testamento. 

Del modo di acquisto dellla proprietà 4?l1 

a varie costituzioni imperiali il fisco, o i publicani, acquista
vano, ipso iure, la proprietà delle cose sequestrate a. titolo 
di contrabbando (781); 4° in base ad un senatoconsulto di 
M. Aurelio, se il comproprietario di una cosa, dopo averla 
riparata, non avesse ottenuto entro quattro mesi, dagli altri 
comproprietari il corrispondente indennizzo, ne diventava 
proprietario esclusivo (78?l); 5° in base ad una costituzione 
eli Valentiniano, rreodosio e Areadio del 389 p. ehr., il pos
sessore di una cosa, ne diventava proprietario, ove ' il pro
prietario avesse tentato di togliergliela colla violenza (783); 
6° in base ad un'altra costituzione di Valentiniar;ro, Teodosio 
e Arcadio, chi occupava un ager desertus (ager desertus in 
contrapposto ad ager derelictus), e lo poneva a coltivazione, 
ne divent3:va proprietario in soli ?l anni (784). 

Il. Per sentenza di giudice: nelle azioni di divisione 
(actio fawtiliae herciscundae, finiU'rn regundorum, e communi 

. dividundo) veniva data autorizzazione al giudice di attribuire 
ai singoli condividenti la proprietà esclusiva di singole parti 
di quelle cose che antecedentemente erano fra di loro indi
vise. La parte della for'mula, nella quale era contenuta questa 
autorizzazione, chiamavasi adiudicatio · (785). Adiudicatio 
veniva detto anche ratto di attribuzione compiuto dal giu
dice, in conformità alla fonnula. L'aggiudicazione aveva 
effetto costitutivo. La proprietà aggiudicata ai singoli con-

(781) Vedi fr. 11, § ~, e fr. 14, Dig, 39, 4. 
(78~) Vedi fr. 5~, § 10, Dig. 17, ~. 
(783) Vedi c. 7, Cod'. VIII, 4. 
(784) Vedi c. 8, Cod. XI, 59 (58). 
(785) ULPIANO, XIX, 16. « Adiudicatione clominia nanciscimur per 

formulam familiae herciscundae, quae locut habet inter cohered~s, · et 
per formulam communi dividundo, cui locus est inter socios, et per 
formulam finium regundorum, quae est inter vicinos. Naro si iudex 
uni ex heredibus aut socii aut vicinis rem aliquaro adiudicaverit, 
statim illi adquiritur, sive mancipi sive nec mancipi sit. ».- GAIO, IV, 4~. 
« Adiudicatio est ea pars formulae qua permittitur judici 1"em c~licui 
ex litiga,toribus adjuà'icare: velut si inter coheredes familiae ercis
cundae agatur, aut inter socios communi divldundo, aut inter vicinos 
finium regundorum; nam illic ila est: QUANTUM ADlUDICARI OPORTET, 

JUDEX TITIO ADJUDICATO. »; § 4-6, Inst. IV, 17; cfr. c, 3, § 1, Cod. III, 37. 
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domini, pro indiviso, era considerata come una proprietà 
nuova, sorta per forza della aggiudicazione, e non già come 
una continuazione della precedente comproprietà. 

III. Per decreto di 1nagistrato: il pretore (e in gene
rale qualsiasi altro magistrato) non aveva facoltà di attri
buire a singoli la proprietà ex iure quiritiun~. Parafrasando 
una ben nota regola romana, può dirsi' che praetor proprie
tarium facere non potest. Il pretore poteva però attribuire la 
cosidetta proprietà pretoria (in bonis). Due esempi di tale 
'attribuzione si hanno nella i1nmis&io in possessione1n damni 
infecti causa ex secundo decreto (786), e nell'autorizzazione, 
che il pretore poteva dare al danneggiato da un animale 
di impadronirsene, ove il dominus, convenuto per il risar
cimento, non si presentasse in giudizio. È questa la così 
detta ductioiussu praetoris (787). 

(786) FI' . 15, § 16, Dig . 39,~. Ulpianus libro quinquagensimo terUo 
ad edictum. « Iulianus scribit eum, qui in possessionem damni infecti 
nomine mittitur. non prius incipere per longum tempus dominium 
capere, quam secundo decreto a praetore dominus constituatur » ; 

fr. 18, § 15 eod. Paulus libro quadragensimo octavo ad edictum. « Non 
solurn autem eum punit praeto,r, qui in possessione esse, sed etiam eum, 
qui possidere passus non fuerit, cum alioquin, si is, qui iussu praetoris 
coeperat possidere et possidendo dominium capere, aut non admisslls 
aut eiectus inde fuerit, utile interdictum unde vi, vel Publicianam 
actionem habere potest. Sed si in factum actione egerit, his actioniblls 
experiri non potest, cum praetor id agat., ne dambum faciat actor, non 
ut in lucro versetur ». 

(787) FI'. ~6, § 6, Dig. 9, 4. Paulus libro octavo deci1no ad edictum. 
« Si absènte domino ductus sit servus vel etiam praesente et in eadem 
causa sit, ut in integrum restitui possit, defensio permittitur eius 
nomine qui ductus est: postula,ntibus enim exhiberi eum ad defen
dendum indulgere praetor debet. idem concedendum est fructuario 
vel cui pignoris nomine obli gatus est, si praesens dominus defendere 
no]uerit, ne a lterius do lus aut desidia aliis noceat. idem praestandum 
est in servo communi, quem alter ex dominis praesens ..... 

4~3 

CAPITOLO IV. 

Dei' mezzi a difesa della proprietà. 

Sommario: § 1. ~ ozioni generali. - § ~. Della Tei vi'ndicati:J., -
§ 3. Che cosa si otteneva colla 'rei vindicatio. - § 4. ?el d.mtto 
del possessore in riguardo alle spese fatte sulla cosa TI velld.lcata. 
- § 5. Dell'act'io negatoria. - § 6. Dell'acUo pro~1:bi~or~~. ~ 
§ 7. Della publiciana in rem actio. - § 8. Della re~ mnd~c.({t~o 
~ttilis. - § 9. Di altre azioni e rimedi a difesa della prOpTletè1. 
- § 10. Dell 'estinz ione del diritto di proprietà. 

§ 1. Nozioni generali. 

La difesa del diritto di proprietà è rivolta ad assicu
rarne al proprietario il pieno contenuto. E poichè il con.
tenuto del diritto di proprietà consiste nel potere che Il 
proprietario ha di usare, godere e disporre della cosa sua, 
ad esclusione di tutti gli altri consociati, così gli è evidente 
che la difesa della proprietà ha una funzione positiva, e una 
neO'ativa: ha una funzion'e positiva in quanto tende a porre 
il ~roprietario in condizione di potere, in linea di fatto, 
esercitare sulla cosa il suo diritto di proprietà; ha una 
funzione negativa in quanto teqde a respingere ql~alsi~si 
atto di terze persone che limiti il diritto del propnetano, 
o riesca altrimenti a lui dannoso. Mezzo di difesa per eccel
lenza positivo, è la: rei v-indicatio; mezzi di difesa negativi 
sono 1'acUo negatoria, 1'actio proh'ibitoria, l'actio legis a.qu~
liae, l'acUo aquae pluviae arcenclae, ecc. Tutte qu~ste aZlOnl , 
reali o personali che siano, servono tutte a dIfendere la 
proprietà civile (ex iure Quiritiu1n). Azioni a~al?ghe ve~ 
nero in seguito introdotte a difesa della propnetapretona 
(in bonis), della possessio bonae {idei (actio publiciana), e 
della cosidetta proprietà provinciale (actio in factu1n). 

§ ~. Della «rei vindicatio» (788). 

La rei vindicatio è l'azione colla quale il proprietario che 
non possiede, rivendica la cosa da chi la possiede senza 

(788) Dal punto di vista delle forme proced llrali, la 1"~i vinclicatio 
passò a Roma per tre diverse fasi: legis actio sacramento ~n 1"em; agere 
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esserne proprietario (789). Chi agisce in giudizio colla rei 
vindicatio deve dare la prova di essere proprietario della 
cosa rivendicata, e di trovarsi la medesima nel possesso 
del convenuto. La prova della proprietà consiste nella 
dimostrazione di un modo di acquisto a favore dell'attore. 
Ove poi questo modo di acquisto sia derivativo, occorre di
mostrare anche la proprietà di colui dal quale la cosa è stata 
a~quist~ta., e q:uesta dimostrazione può dare luogo a gravi 
dIfficolta ' ImplIcando, a sua volta, la dimostrazione della 
proprietà di tut~i i pre~edent~ proprietari finchè si pervenga 
ad. u.no ~he abbIa acqUIstato Hl base ad un modo di acquisto 
ongInano (probatio diabolica). In pratica tuttavia la diffi-

per sponsionem ; formula petitoria. Sulla legis c~ctio sacramento e sul
l'agere pe1" sponsionem veggasi KELLER, Der r6mishe Civilproces (ed. 
Wach), Leipzig, 1883, §§ 14 e segg., e GIRARD, Manuel élémentaù"e 
~agg. 336 e ~egg. La formula petitoria era così concepita: « .Titiu.~ 
1,udex esto. S'I, paret 1'em qua de agitur ex iure quiritium Auli Age?'i 
esse, neque ea 1"eS arbitratu tuo Aulo Agerio restituetu1". quanti ea 1'es 
erit, tantam pecuniam, iudex -Numerium Negidium Aulo Agerio con
demna, si non paret absolve ». 

(789) Secondo i,l diritto romano il proprietario che è in possesso 
della cosa non puo, per principio, agire in giudizio contro terze per
s~n~, .per far co~statare, nei loro riguardi, il suo diritto di proprietà. 
SI rItIene tuttavia dalla generalità dei romanisti che in un certo caso 
anche il proprietario possessore potesse intentare la 1"ei vindicatio. 
~uesta opinione si fonda sul § '2, Inst. IV, 6. « .... .istae quoque actiones 
In rem sunt, sed negativae. quod genus actionis in controversiis 
r~rum c~rporaliu~ prod~tum non est: nam in his is agi t qui non pos
sldet: el vero qm possldet non est actio prodita, per quam neget rem 
actOflS esse, sane uno casu qui possidet nihilo minus actoris pa1'tes 
optinet, sicut in latio1'ibus digestorU1n libris opportunhf,s apparebit». 
Con zelo degno di miglior causa i romanisti si sono messi alla ricerca di 
questo famoso unus casus, ma lungi dall'accordarsi sui risultati essi 
hanno accumulato ipotesi sopra ipotesi. L'opinione che può tuttora 
considerarsi la più diffusa ritiene che l'unus casus sia costituito dal 
ca~o del poss~ssore giuridico (del locatore, deponente, ecc.), che vogUa 
agr:e contr~ Il detentore. Altri ha pensato invece al caso del proprie- . 
tarlO che agIsca contro l' usufruttuario che non abbia prestato la ca'utio. 
Veggasi, per una esposizione critica delle varie opinioni, V. SCIALOJA , 
Unus ca~us, ne~ volume in onore del prof. V. Simoncelli, Napoli, 1916', e si 
confrontI SEGRE, 'Miscellanea esegetica, negli Studi in onore di B. Brugi 
(1910), pagg. 389 e segg. Il Segré ritiene che l'unus casus delle istitu
zioni possa venire identificato col caso della presunzione Muciana, di cui 
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coltà restava attenuata grazie all'istituto della usucapione, 
bastando che l'ultimo acquirente dimostrasse di aver egli~ 
o l'uno o l'altro dei precedenti suoi autori, posseduto la 
cosa per il tempo ed alle condizioni necessarie per dar 
luogo all'usucapione. 

La rei vindicatio com peteva contro il possessore. Secondo 
l'opinione del giurista Pegaso essa non poteva venir inten
tata che contro il possessore giuridico (ad interdicta); ma 
prevalse, in seguito, una opinione più larga che ammetteva 
potersi intentare la rei vindicatio contro ogni possessore, 
cioè ' tanto contro il possessore giuridico che contro il sem
plice detentore (790). L'imperatore Costantino stabilì tut-

al fr. 51, Dig. ~4, 1, e alla c. 6, Cod. V, 16. Contro questa ipotesi muove 
peraltro serie obbiezioni lo Scialoja, che ritiene invece che l'Un1,f,S caS1/~S 

si riferisca al trattamento fatto alla vinclicatio gregis. Il con venuto colla 
vindicatio gregis può, come è noto, trattenere i singoli capi del gregge 
de i quali dimostri di essere egli lo stesso proprietario: ora, in riguardo a 
questi capi, egli è possessore, e tuttaviapartes actOr1:s sustinet, in quanto 
dà. la prova di esserne proprietario. Anche questa ipotesi ci sembra però 
più ingegnosa che persuasiva. La specialità della vinclicatio gregis non 
e<:msisteva. già nella facoltà riconosciuta al convenuto di dimostrare di 
essere egli proprietario di un certo numero di capi del gregge che veniva 
rivendicato (chè sempre può il convenuto, pur essendo possessore, dare 
la dimostràzione del suo diritto di proprietà, per j nfirmare la contraria 

, dimostrazione dell'attore), ma nel potere egli (al pari dell'attore) dare la 
dimostrazione o della proprietà sul gregge come tale, o della proprietà 
sui singoli capi. Il difetto principale delle ipotesi dello Scialoja con
siste quindi nell'ammettere che i giuristi romani potessero considerare 
che il convenuto possessore potesse, solo in via eccezionale, dare le 
prova della sua proprietà. A nostro avviso, pertanto, o si rinuncia a 
considerare 1''l'''~uS casus come un caso di rei vinclicat-io (cfr. DERNBURG
SOKOLOWSKI, Pauclekien. I, pago 384, n. 8), o invece si persiste a consi
derarlo tale, come suggeriscono i gravi dubbi sollevati sulla genuinità 
dell'inciso «per quam neget rem actoris esse », che è probabilmente un 
glosserua, ,e a llora bisogna anche altrimenti spiegarlo. E l'opinione 
sopra citata, come la p iil diffusa, che riferisce l'un1,f,s cc~sus all'ipotesi 
del possessore legittimo che agisce contro il detentore, rimane forse an 
cora, malgrado le molte e serie obiezioni alle quali è esposta, la più 
plausibile, 

(790) Va qui tenuto ben presente che secondo il diritto romano clas
sico, il proprietoriq rivendicante rion otteneva coattivamente la restitu
zione in natura della cosa rivendicata. La formula pelitoria. che abbiamo 
sopra riportata(pag. 4'24, nota778) era unafOl'mula arbitl'ariache autoriz-
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tavia che il detentore di un im mobile, convenuto colla rei 
vi1idicatio, potesse sottrarsi all'azione, chiamando in causa 
il vero possessore (laudatio auctoris) (791). In via eccezio
nale la rei vindicatio poteva venire intentata contro dei non 
possessori (c. d. fida possessi o ), e più precisamente contro chi 

zava il giudice ad invitare il convenuto soccombente a restituire la cosa. 
Ma questo i nvito non era assolutamente impegnativo per il convenuto 
stesso, il quale poteva non restituire, restando peraltro esposto ad una 
condanna pecuniaria, l'ammontare della quale veniva fissato in base 
al giuramento dell' attore vincitore (liUs aestima,tio). Questo tratta
mento era una conseguenza del principio, dominante nella procedura 
formulare, secondo il quale le coudanne tutte non potevano essere che 
pecuniarie (cfr. GAIO, IV, 40-5?2). In pratica tuttavia il convenuto doveva, 
per regola, preferire di obbedire all'arbitratus del giudice piuttosto 
che esporsi alla condemnatio in base alla litis aestimatio dell' attore. 
Ma se preferiva esporsi alla condemnatio, riusciva a conservare la cosa 
e a diventarne proprietario, considerandosi averla egli acquistata in 
base a transazione. Vedi in proposito il fr. 46, Dig. 6, 1. p'aulus lib1"o 
decimo ad eclictwln. «Eius rei quae per in rem actionem petitia tant 
aesUmata est, quanti in litem actor iuraverit, dominium statim ad 
possessorem perti:net: transegisse enim CUlll eo et decidisse videor eo 
pretio, quod ipse constituit ». Cfr. fr. 35, § <.2, Dig. 6, 1; fr. 63, Dig. eod.; 
fr.7, § 1, Dig. 6, ?2; fr.3, Dig. 41, 4. Altrimenti è peraltro a dirsi per 
diritto giustinianeo come risulta dal fr. n8, Dig. 6, 1. Ulpianus libro 
quinquagensimo primo ad edictum. «Qui restituere iussus iudici non 
paret contendens non posse restituere, si quidem habeat rem, m,anu 
milita1"i offìcio iuclicis ab' eo possessio transfertur et {1"Uctttum dum
taxat omnisque 'causae nomine condemnatio fit. si vero non potest 
restituere, si quidem dolo fecit quo minus possit. is, quantum adver
sarius in litem sine ulla taxatione in infinitum iuraverit, damnandus 
est, si vero nec potest restituere nec dolo fecit quo minus possit, non 
pluris quam quanti res est, id est quanti adversarii interfuit, condem
nandus est, haec sententia generalis est et ad omnia sive interdicta, 
sive actiones in rem sive in personam sunt, ex quibus arbitratu iu
dicis quid restituitur, locum habet ». Questo frammento è infatti di fat
tura giustinianea, come risulta, fra altro, dai fr. ?2 e 5, Dig. 1~, 3. Cfr. 
in proposito ZIEBAR'rH, RealexecuUon, § 16. 

(791) Vedi fr. 9, Dig, 6, 1. Ulpianus libro sexto decimo ad eclictum. 
« Officium autem i udicis in hac actione in hoc e1'it, qt iudex inspiciat, 
an reus possideat: nec ad rem pertinebit, ex qua causa possideat: ubi 
enlm probavi rem meam esse, necesse habebit possessor restituere, qui 
non obiecit aliquam exceptionem. quidam tamen, ut Pegasus, eam 
solam possessionem putaverunt hanc actionem complecti, quae locum 
habet in interdicto uti possidetis vel utrubi. denique ait ab eo, apud 
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avesse cessato di possedere dolosamente (qui dolo desii t pos
sidere), per sottrarsi alla rei vindicatio, e contro colui che SI 
fosse offerto in giudizio come possessore, tale non essendo 
(qui liti se obtulit). l testi dicono che in q uesti due casi 
il dolo prende il posto della cosa: in realtà coll'estensione 
della rei vindicatio si tendeva qui a reprimere un'azione 
delittuosa, e la rei vindicalio assumeva, praticamente, la 
funzione di un'azione in risarcimento di danni. Una riprova 
di ciò si ha nel fatto, che l'esercizio della rei vindicatio 
contro colui che dolosamente aveva cessato di possedere, 
o che si era offerto in giudizio come possessore, tale non 
essendo, non privava il proprietario della facoltà di inten
tare poi la 1J'"ei vindicatio contro il vero possessore; e risulta 
inoltre anche dal fatto, che il convenuto, non possessore, non 
poteva esigere, all'atto della sua condanna, che l'attore gli 
cedesse la rei vindicatio contro il vero possessore (7992). 

Il possessore conyenuto colla rei vendicatio non era 
tenuto a sostenere l'azione:' ma ove non intendesse soste
nerla doveva cedere il possesso della cosa all'attore (793). 

§ 3. Ohe cosa si ~tteneva coUa «rei vindicatio ». 

Dimostrando il proprio diritto di proprietà e il possesso 
del convenuto, colui che agiva colla rei vindicatio ' otte-

quem deposita est .vel commodata vel qui conduxerit aut qLli legatorum 
servandorum causa vel dotis ventrisve nomine in possessione esset vel 
cui damni infecti nomine non cavebatur, q'Uia hi omnes non possident, 
vindicari non posse. puto autem ab omnibus, qui tenent et habent resti
tuencli facultatem , peti posse » . 

(79?2) I testi relativi al caso di colui che dolo desii t possidere sono: 
fr. 131, Dig. 50, 17; fr. 0),7, § 3, Dig. 6, 1; fr.70, § 6, Dig.5, 3; fr. ~5, 

§ 8, Dig. 5, 3; frr. 36, 50), e 70, Dig. 6, 1. I testi relativi al caso di colui 
que liti se obtulit sono: fr . 0),5, Dig. 6, 1; fr. ?27, Dig. eocl.; fr. 45, 
Dig. 5,3; fr. 13, § 13, Dig. eod.; fr. 45, § 9, Dig. 43,3. Questi lesti sono 
stati profondamente rimaneggiati dai compilatori ai quali è dovuta 
la concessione della rei vindiccdio nei due casi in discorso. Cfr. BE
SELER, Beit1'age II, I, pago 0),7 e segg. e LENEL, nella Grilnhuis Zeitschrift 
voI. 37 (1910) pagg.535-539 e BONFANTE, Istituzioni Ci, pago ~85. 

(793) A ciò provvedeva, nel diritto giustinianeo, il giudice. Vedi 
11 fr. 8, Dig. 6, 1, che è interpolato, e cfr. ULPIANO, lnst., fr. 4 e LENEL, 
nella Grilnhut's Zeitschrift, voI. 31 (1910), pagg. 515 e segg. 
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neva anzitutto che gli venisse restituita la cosa con tutti 
i suoi accessori, coi frutti da essa prodotti, e coi lucra con 
essa ottenuti dal possessore convenuto (lucra, propter ne
gotiationern percepta); otteneva inoltre che gli venissero 
risarciti i danni dal possessore stesso arrecati alla cosa. 
In riguardo al risarcimento dei danni e alla restituzione dei 
frutti conviene tuttavia distinguere. 

Il possessore di buona fede non rispondeva affatto 
per danni arrecati · alla cosa prima della litis contestatio, 
(quasi rem suam neglexerit), mentre pei danni arrecati dopo 
la litis contestatio, rispondeva invece come possessore di 
mala fede: postea vero et ipse praedo est. Il possessore di 
mala fede rispondeva di tutti i danni arrecati, sia prima 
che dopo la litis contestatio, e anche pei danni fortuiti, in 
quanto i medesimi avrebbero potuto essere evitati se la 
cosa fosse rimasta presso il proprietario. 

Quanto ai frutti, il possessore di . buona fede, era, per 
diritto classico, tenuto a restituire quelli percepiti dopo la 
litis contestatio, mentre faceva suoi, senza distinzione, tutti 
quelli che avesse percepito ante litem contestata1n;· per diritto 
postclassico e giustinianeo, doveva restituire tutti i frutti 
(anche quelli che avesse acquistato ante lite1n contestatan~) 
ove 'si trovassero ancora presso di lui (fructus extantes in 
contrapposto ai fructus c01nsumpti). Il possessore di mala 
fede doveva restituire tutti i frutti percepiti prima e dopo 
la litis contestatio, sia che fossero stati da' lui consumati, 
sia che ancora si trovassero presso di lui, e inoltre i 
c. d. fructus percipiendi (794). 

(794) Che per diritto classico il possessore di buona fede facesse 
suoi t utti i frutti acquistati ante lite1n contestCttum, risulta, in modo 
certo, dai FRAMMENTI V ATICANI, 17 = fr. 18, Dig . ~~, 1, dal fr. 13, 
Dig. 7, 4, e da altri testi nei quali si fa a lui obbligo di restituire i 
frutti acquistati post litem contestatam: (vedi fr. 2, Dig. ~~, 1, e fr. 920, 
Dig. 6, 1; PAOLO, V, 9), ~. Che per diritto giustinianeo egli potesse 
trattenere i frutti acquistati e consumati risulta in modo sicuro da 
una serie di testi e in particolar modo dalle c. ~~, Cod. III, 3~, e dai 
§ 35, Inst., II, 1 e §~, Inst. IV, 17. Il contrasto che esiste fra queste 
due serie d'i testi ha dato luogo ad in terminabili discussioni fra i 

. cultori del diritto romano, finchè esso è stato alla fine chiarito ed 
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§ 4. Del diritto del possessore 
in riguardo alle spese fatte sulla cosa rivendicat,!. 

In riguardo alle spese fatte dal ,possessore sull~ c~sa 
rivendicata, il diritto romano tenne sempre fermo Il prIn
cipio che non potessero venir pretese che in via di ecce
zione (exceptio, ius retentionis), oppure officio iudicis, dur~nte 
il processo di rivendica (795). Se il possessore ometteva dI far 
valere i suoi eventuali diritti 'in proposito, nel corso del. pro
cesso di rivendica, restava privo di ogni altro mezzo 
all'uopo. Quanto poi alla ·misura e al modo nel quale le 
spese stesse potevano essere ripetut.e,. si ebbe: a quanto 
pare, un notevole cambiamento dal dIrItto classIco a quello 
giustinianeo. Il diritto classico distingueva fra possessore 
di buona fede e possessore di mala fede. Al possessore di 
buona fede accordava il pieno rimborso delle spese neces
sarie e il rimborso delle spese utili, nella minor somma 
fra l; speso e il migliorato: gli negava invece ogni rimborso 
per le ' spese voluttuarie. Al possessore di mala fede negava 
ogni rimborso, sia per le spese utili che per quelle volut
tuarie, argomentando che « de se quaeri debet qui sciens in 

eliminato dall' Alibrandi e dal Czylarz, i quali hanno messo in evidenza 
che la limitazione dell' obbligo del possessore di buona fede di resti
tuire i frutti percepiti ante litem contestatam, è dovuta ai compilatori 
O'iustinianei, e fu da essi introdotta in una serie di testi classici mediante 
i'nterpolazione. Il contrasto che troviamo nei testi dipende dunque 
dall'avere i compilatori stessi omesso, per inavvertenza, di interpolare 
tHtti i testi nei quali erano cont~nute applicazioni del principio del 
diritto classico. Cfr. in proposito ALIBRANDI, Teoria del possesso, 
Roma, 1871, pago 1~6 e Opere, voI. I, pagg. 3~4 e segg. - CZYLARZ, 
Commentario alle Pandette, in continuazione al GLiicK, voI. 41, § 173~. 
- ALBERTARlO, La responsabilità del bonae {idei possesso'r, nel BulLettino 
dell'Istituto di d iritto romano, vol. XXII, (1913), pagg. ~47 e segg. 

(795) Vedi fr. 48, Dig. 6, 1. Papinianus lib1"O secundo responsoru1'l1. 
~< Sumptus in praedium quod alienurn esse apparuit, a bona ~de pos~ 
sessore facti, neque ab . eo qui praedium donavit neque a dommo peti 
posslmt, verum exceptione doli posita per offìcium ' iuclicis aequitatis 
1·atione servant~tr, [scilicet si fructuum ante litem contestata m per
ceptorum summam excedant: etenim admissa cornpensatione super
tluum sumpturn meliore praedio facto dominus restituere cogitur] ». 
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rwrn , alienan~ impendit ». Il diritto giustinianeo arrecò pro
fonde innovazioni in questa materia: esso accordò il rim
borso delle spese necessarie e utili anche al possessore di 
Inala fede, e accordò inoltre~ tanto al possessore di buona 
fede che a quello di mala fede , il iU$ tollendi per le spese 
voluttuarie, a eondizione però che la separazione potesse 
avvenire senza danno della cosa, e con vantaggio del tollente, 
e che il proprietario non preferisse conservare la cosa nello 
stato in cui si trovava, rimborsando il valore dei miglio-
ramenti in essa introdotti. ' . 

Il Riccobono, che ha rilevato le interpolazioni relative a 
queste innovazioni giustinianee in materia di spese, ritiene 
che esse fossero detern1Ìnate da un nuovo principio, che 
Giustiniano avrebbe assunto come direttivo in materia di 
spese: il principio cioè che niuno deve arricchirsi a danno 
altrui. Mentre, nell'epoca classica, si sarebbe àata grande 
importanza all'elemento subbiettivo della buona omala fede 
del possessore ' che aveva fatto le spese, Giustiniano .avrebbe 
invece voluto accentuare l'elemento obbiettivo assumendo , , 
per quanto possibile, come criterio direttivo, il ristahilimento 
dello stato patrimoniale anteriore al fatto delle spese (796)~ 

§ 5. Dell' «actio negatoria». 

La rei vindicatio è l'azione colla quale il proprietario 
che-non possiede esige il riconoscilnento del suo diritto e la 
conseguente restituzione del possesso della cosa; l'actio 
negatoria è l'azione colla quale il proprietario-possessore 
nega l'esistenza, da altri affermata, di diritti gravanti sul suo 

(796) I testi dai quali risulta il èambiamento operato si dal diritto 
classico al giustinianeo, sono i seguenti: fr. 37,38,39, Dig. 5, 3; fr. 38, 
Dig. 6, 1; fr. 48, Dig. eocl. ; fr. 0),7, § 5, Dig. eod. ; c. 5, Cod. III, 3':2 . 
Veggasi in proposito lo scritto del RICcoBoNo, Distinzione delle im
lJensae, etc, nell' Archivio giuridico, voI. 58 (1897), fase. I-III, e Scoli i 
Sinaitici nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI IX, (1896) , 
pagg. 0),81 e segg. Contro la tesi del RrccoBoNo vedi tuttavia PAM
PALONI nella Rivista italiana per le Scie~ze giuridiche, voI. 49 (1\:H1), 
pagg. 0),33 e segg. e cfr. la replica del RrccoBoNO, Dal diritto 1"OmanO 
classico al diritto moderno, Palermo, 1917, pagg . 445 e segg. 
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fondo, ed esige che cessi ogni invasione e turbativa di natura 
tale da poter costituire il contenuto di un diritto di servitù 
sul medesilno (797). Il proprietario-possessore che agisce col
l'adio negatoria deve dimostrare di essere proprietario, e che 
la per~ona contro la quale agisce abbia compiuto o compia 
atti presupponenti un diritto di servitù sul foli.do. Non 
deve invece dimostrare la inesistenza di diritto nel conve
nuto, giacchè la proprietà si presume, fino a prova contraria, 
libera da ogni vincolo e gravame. Sarà . dunque il terzo 
che, per respingere l'adio negatoria, dovrà dimostrare di 
avere il diritto che gli viene contestato. 

Coll' actio negatoria il proprietario ottiene il riconosci
Inento del suo diritto di proprietà, la cessazione della turba
tiva o invasione da parte del convenuto, il risarcimento dei 
danni in base ad essa sofferti, ed eventualmente la cautio 
de amplius non turbando (798). 

§ 6. Dell' «actio prohibitoria ». 

Accanto all'actio negatoria è ricordata nelle fonti un'actio 
prohibitoria, che avrebbe avulo la Inedesima funzione, di faI' 
cioè riconoscere, di fronte a pretese e turbative del dominio, 
la completa libertà del medesimo. Anche coll'adio prohi
bitoria si poteva ottenere la cessazione delle turbative, il 

(797) Vedi § 0)" Inst., IV, 6 ........ « invicem quoque proditae sunt 
aCtiones ut quis intendat ius non esse adversario utendi fruendi, eundi. 
agendi, aquamve ducendi, item altiustollendi prospiciendi, proiciendi 
immittendi »; e cfr. fr. ~, Dig.8, 5, Ulpianus libro septimo decimo ad 
edictum. «De servitutibus in rem actiones competunt nobis ad exemplum 
earum qua e ad usum fructum pertinent, tam confessoria quam nega
toria, confessoria qui servitutes sibi competere contenclit, negatoria 
domino qui negat ». Cfr. fr. 14, Dig. 8, 5. 

(798) Vedi fr. 4, § ~ Dig. 8, 5. Ulpianus libro septimo decimo ad 
edictum. «Sed et in negatoria actione, ut Labeo ait, fructus compu
tantur, quanti interest petitoris non uti fundi sui itinere adversarium: 
et hanc sententiam et Pomponius probat»; e cfr. ft. 10)" Dig 8, 5. 
Iavolenus libro secundo epistularum. « Egi ius illi non esse tigna in 
parietem meum immissa habere: an et de futuris non immittendis 
cavendum est, respondi: iudicis offido contineri puto, ut de . futU1"O 
quoq ue opere CaV81" i debeat ». 
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risarcimento dei danni, e la cautio de amplius non tur
bando. Ma mentre coll'actio negatoria il proprietario negava 
il diritto del terzo di compiere atti limitativi della sua pro
prietà, colla prohibitoria egli affermava invece il proprio 
diritto di proibire tali atti. Assai difficile riesce lo spie- · 
gare la coesistenza di queste due azioni, per il fatto che 
il loro contenuto è, ahneno in apparenza, identico. E quindi 
lnolto si sono affaticati gli interpreti per trovarne una spie
gazione. Da qualche autore si è supposto che l'actio prohi
bitoria servisse a prevenire un atto non ancora compiuto, 
ma che il convenuto fosse in procinto di compiere; da 
qualche altro si è supposto che servisse invece ad eliminare 
le servitù che alcuno accampasse non i"1re civili ma iure 
praetorio. Altri ancora dopo avere respinte queste due ipotesi, 
sono giunti alla conclusione che le due azioni non differis
sero sostanzialmente l'una dall'altra, ma che alla prohibitoria 
si desse talvolta la preferenza per ragioni del tutto estrin
s.eche, o quando non si fosse trattato di negare specificata
lnente un diritto di usufrutto o di servitù (799). 

§ 7. Della <-< publiciana in rwm adio». 

La rei vindicatio, 1'actio negatoria e 1'actio prohibitoria 
erano azioni reali a difesa del dO'J'niniu1n ex ·iure quiritiU'ln. 
La publiciana in rem actio era l'azione a difesa dell'in bonis 
e della bonae {idei possessio. Essa ci si presenta nelle fonti 
tanto in funzione di rivendica che di azione negatoria, e, per 

(799) I testi nei quali è conservata memoria dell' actio p1"ohibitoria 
sono i seguenti: fr. 5 pr., Dig. 7, 6; efr. 11, Dig. 8, 5. Cfr. special
mente. ZACHARIAE v. LINGENTHAL, nella Zeitschrift fUr g. R w .. XII, 
pagg. ~59 e segg. - FERRINI, La formula prohibitoria, negli Studi per 
l' VIII Centenario dell'U ni versità di Bologna, pagg. 83 e segg. - SCHOTT, 
Das ius prohibendi und die formula prohibito1"ia. - LENEL, Die p1"ohibi
toria, nella Zeitschrift der Savingy's Stiftuug voI. XII, pagg. 1 e segg. 
- SEGRÉ, La denominazione di actio confessoria in pa1"ticolctre per la 
dvendicazione dell'usufrutto e delle servitù, nelle Mélanges, P. F. Girard, 
voI. Il, pagg. 511 e segg. - BORTOLUCCI, Studi critici, ecc., nel BuI· 
lettino dell'Istituto di diritto romano. voI. XXI (1909) , pagg. 110 e segg. 
Il nome di actio prohibitoria, secondo il SEGRÉ, op. cit., non sarebbe 

, classico ma bizantino. 
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diritto classico, presuppone sempre e necessariamente, 
quando è in funzione di rivendica, che l'attore abbia, sia pure 
per un solo istante, posseduto la cosa rivendicata. Neldiritto 
giustinianeo la sfera di applicazione dell'aotio'publiciana ha 
subìto un restringimento ed un allargamento: un restrin
gimento in quanto, coll'abolizione della 'Jnancipatio e della 
in i~~re cessio, è venuto meno uno dei suoi due fondamentali 
casi di applicazione cioè l'in bonis; un allargamento in quanto 
la si concede anche a chi non abbia mai posseduta la cosa, 
in quanto possa accampare un titolo di acquisto che 
sarebbe stato, per se stesso, sufficiente a trasferirgli la pro
prietà, ove l'alienante stesso fosse stato proprietario, per 
eselnpio, un legato per vindicationem da parte di un testa
tore non proprietario (800). Appena è poi necessario ricor
dare che, nel diritto giustinianeo, anche i proprietari di 
fondi provinciaJipotevano valersi della publiciana, come 
pure poteva ad essa far ricorso il proprietario ex iure qui 
ritium, per eludere le.gravi difficoltà della prova nella· rei 
V'i ndicatio. 

Per contenuto l'adio publiciana in rem, o negatoria, non 
si differenziava in nulla dalla rei vindicatio e rispettivamente 
dall'actio negatoria. Ma essa aveva tuttavia una efficacia 
puramente relativa, in quanto non poteva essere promossa 
utilmente contro il dO'Ywinus ex i'ure qu,iriti1,tm, e neppure 
contro ogni terzo, ma sòlo contro quei terzi il possèsso dei 
quali fosse comunque inferiore a quello sul quale si . fon- ' 
dava l'attore. A questo proposito conviene fare le seguenti 
distinzioni: a) se il possessore contro il quale veniva inten
tata la publiciana in re1n actio eccepiva di avere egli pure 
acquistato la cosa in buona fede dalla stessa persona (non 
proprietaria) dalla quale l'aveva acquistata l'attore, si guar
dava al tempo dell'acquisto, e si dava la preferenza a colui 
che l' aveva acquistata per primo (prior in tempore potior 

(800) Vedi fr. 1, § 1 e ~; fr, 9, e fr. 15, Dig. 6, 1. Cfr. PEROZZI, 
L'eeliNo publiciano nel Bullettino dell' Istituto di diritto romano, 
VII (1894), pagg. 45 e segg., 84, e PACCHTONI, Una nuova ricostruzione 
dell'editto pubbliciano) nello Rtesso Bullettino, anno IX (1896-1898), 
pagg. 118 e segg. 

28 - PACCHIONI, Oo)'so eli cli·ritto j'omano . II. 
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in iure); b) se il possessore contro il quale veniva intentata 
la publiciana in rem actio, eccepiva di avere egli pure acqui
stata la cosa in buona fede da una persona che non ne era 
proprietaria, ma di versa peraltro dalla persona dalla quale 
l'aveva acquistata l'attore, si guardava al fatto del possesso 
attuale, e si dava quindi la preferenza al convenuto (in 
pari causa potim" est condicio possidentis) (801). 

§ 8. Della « rei vindicatio utilis» (80~). 

Abbiamo visto che lJer intentare la rei vindicatio occor
reva dimo~trare di essere attualmente proprietari della cosa 
rivendicata. Vi sono tuttavia molti testi nei quali si concede 
una rei vi"ndicatio utilis a persone che non sono attualmente 
proprietarie della cosa da esse rivendicata. 

I casi sono i seguenti: . 

10 Se un coniuge donava della lana all'altro coniuge, 
la donazione era nulla, in causa del divieto delle donazioni 
fra coniugi, e il donante poteva quindi rivendicare la lana 
donata. Ma se il conIuge donatario specificava la lana, 
facendone e. g. un abito, ne diventava proprietario, il che, 
a stretto rigore, importava che il donante non potesse più 

(801) Su questa seconda ipotesi veggasi :tuttavia la famosa antinomia 
. fra il fr. 9, § 4, Dig. 6, ~. Ulpianus libro sexto clecimo acl eclictu1n. 
« Si duobus qu is separatim vendiderit bona fide ementibus, videamus, 
quis magis Publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradita est an 
is qui tantum emit. et Iuiianus libro septimo digestorum scripsit, ut, si 
quidem ab eodem non domino emerint, potior sit cui priori res tradWa 
est, quod si a diversis nondominis, melior causa sit possidentis quam 
petentis quae sententia v'era est» e il fr. 3'1, § ~, Dig. 19, 1. Ne1"atius 
libro tertio membj'anarunì. « ... Uterque nostrum eandem rem emit a 
non domino , cum emptio venditioque sine dolo màlo fieret, traditaque 
est: sive ab eodem emimus sive ab alio atque alio, is ex nobis tuendus 
est, qui prior ius eius adprehendit, hoc est, cui primum tradita est , 
si alter ex nobis a domino emisset, is omnimodo tuendus est ». 

(80~) . Veggasi sp!3cialmente BREZZO, Rei vinclicatio '/Jdilis , 'T'orino, 
1889. - MANCALEON[, Contributo · al~a storia e alla teoric~ clellc~ rei vin
clicati.o utilis negli Studi Sassaresi, anno I, fasc. 1-~, Sassari 1901. 
---'- V: MA YR , Rei vinclicatio utilis, nella Zeitschrift der Sa vigny -Stiftung, 
voI. XXVI (1905) pago 85 e segg. 
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intentare la rei vindicatio. Gli si acco.rdava tuttavia un'azione 
di rivendica .utile. Se invece di donare della lana un coniuge 
avesse donato all'altro del denaro, anche in tal caso la dona
zione 'era nulla e, a stretto rigore, il donante poteva rivendi
care il denaro donato. Questa rivendica veniva però meno 
quando il denaro fosse stato · consumato, il che si verificava 
quando il donatario avesse con esso acquistate altre cose, 
per esempio un fondo. Di questo fondo diventava vero pro
prietario il donatario: al ,donante si' accordava una utilis 
in rem actio (803). 

~o Se un tutore acquistava un fondo, con denari pu
pillari, ne diventava egli stesso proprietario; nla al pupillo 
s i accordava una rei vindicatio utilis (804). 

30 Lo stesso si decideva per il caso in cui fosse stato 
da alcuno acquistato un fondo con denari appartenenti ad 
un soldato. Anehe qui il vero proprietario era l'acquirente, 
ma al soldato si concedeva (obtentu H~ilUiae) una rei vin
dicatio utilis (805). 

4° Come già abbiamo visto (cfr. retro, pago 393 e segg.), 
in caso di avulsione, il proprietario del fondo sul quale si era 
abbattuta l'avulsio, diventava proprietario della medesima 
e delle piante in essa com prese, tosto che avessero gettato 

(803) Per il primo caso vedi il fr. ~9, § 1, e fe. 30, Dig. ~4. 1; per il 
secondo vedi il fr. 55, Dig. ~4, 1. In riguardo al primo di questi due -
testi, H V. MAYR, op. cit., sostiene che l'azione utile che viene accordata 
al marito, era un actio in factum, simile a quella data in ,caso di 
ferruminatio nel fr. ~3, § 5, Dig. 6, 1. Più probabile è che il testo sia 
interpolato come sostiene il MANCALEONI, op. cit.; cfr. C. 1, § 5 Ct, 

Cod. V, t3. 
(80~) Vedi fr. ~, Dig. ~6, 9; e confr. C. 3, Cod. V,51; fr.~, Dig. ~6, 7; 

fe. 9 pro eod.; fr. 8, Dig. ~6, 9; C. 1,~, 4, .Cod. V, 39). Il MANCALEONl, 

op. cit., sostiene, con buoni argomenti, che il fr. ~ cito è interpolato: 
contra v, MAYR, op. cit., pagg. 106-108. Secondo il V. Mayr la v'indica,tio 
sarebbe ivi detta utilis, in quanto si ammetterebbe avere il tutore o 
curatore rappresentato il pupillo o curando, sull'analogia degli altri 
testi da noi sopra citati. 

(805) Vedi C. 8, Cod. III , 3~ . Anche per questo testo MANCALEONI 

sostiene l' interpolazione, mentre il V. MAYR invece lo ritiene genuino; 
confronta i testi citati dal V. MAYR, op. cit., pago 108, n. 5. 
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radici sul nuovo terreno. Anche qui però si accordava all'an
tico proprietario una rei vindicatio utilis (806). 

5° Lo stesso si decideva per il proprietario di una 
tabula, sulla quale altri avesse eseguito una pictura (807). 

6° Anche nel caso di donatio sub modo dando rum 
ali1nentorum, il donatario diventava proprietario delle' cose 
a lui donate. Ma, se non eseguiva il modus, restava, fra altro, 
esposto ad una vindicatio utilis da parte del donante (808). 

7° La proprietà dei beni costituiti in dote passava, a 
rigore di diritto, nel marito: ove però il matrimonio venisse 
~ciolto, si accordava alla moglie una vindicatio utilis (809). 

8° Così pure, a stretto rigore di diritto, la promessa 
sposa diventava proprietaria delle cose a lei donate dal 
suo promesso. Ma, se il matrimonio non veniva conchiuso, 
si accordava al donante una rei vindicatio utilis (810). 

9° E taleutilis rei vindicatio si accordava infine anche a 
chi avèsse donato sotto condizione risolutiva, verificatasi la 
condizione (vedi retro, pagg. ~60 e segg.). (811). 

Molto si è discusso nella dottrina l'olnanistica intorno 
alla origine, al fondamento e agli effetti da attribuirsi alle 

(806) Vedi fr. 5, § 3, Dig. 6,1; e cfr. fr. 9, § ~, Dig. 39, (i. Secondo 
il MANCALEONi, op. cit., pagg. 47 e 60, il testo classico avrebbe parlato di 
condictio e sarebbero stati i compilatori a introdurvi la utilis in Tem 
actio . Il v. MAYR, op. cit., pago 118, nega l'interpolazione, e sostiene 
che l'actio concessa nel fr. 5, § 3 cito doveva essere un acUo in factU1n 
sull'analogia dell'actio accordata in caso di feT1'uminatio: fr. ~3, § 5, 
Dig. 6, 1, e cfr. retro pago 390. ' 

(807) Vedi GAIO, II, 78, e cfr. fr. 9, § ~, Dig. 41, 1; ~ 34, Inst. 1, ~. 
Ançhe qui il MANCALEONI, op. cit., pagg. 36 e segg. sostiene l'interpo
lazione, e il V. MAYR, op. cit., pagg. 1O~ e segg. accede alla medesima 
opinione. Nel diritto classico l'azione concessa sarebbe stata un actio 
in factum, sull 'analogia ,della fe~ruminatio. 

(808) Vedi C. I, Cod. VIII, 54 (55). Anche qnesta costituzione sarebbe, 
secondo il Mancaleoni, interpolata. Il V. MAYR invece la ritiene genuina 
e considera l'azione, in essa concessa, come un' actio in factum translata. 

(809) Vedi c. 30 pr., e § 1, Cod. V, a, e cfr. C. 1, § 5a, Cod. V, 13. 
(810) Vedi C. 15, § 1, Cod. V, e cfr. C. ~, Cod. Theod. III, 5. 
(811) Vedi fr. ~9 e 30, Dig. 39, 6. Qui può essere dubbio, se l'azione 

sia giustinianea o anteg iustinianea. Vedi MANCALEONI, l. C. e MAYR, 
op . cit., pagg. 73-137. 
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singole azioni di rivendica utili. Ma queste discussioni non 
hanno condotto a risultati sicuri che su due punti, cioè sulla 
origine giustinianea del maggior numero delle rivendiche 
stesse, e sulla impossibilità di ricondurle tutte ad un solo 
concetto. 

Le azioni di rivendica utili sono state introdotte, per 
considerazioni di opportunità: o per fare ottenere ad una 
data persona una data cosa, della quale essa era antece
dentemente proprietaria, e della quale sarebbe ancora pro
prietaria se non si fosse verificato un certo fatto produttivo, 
a stretto rigore di diritto, d'un trapasso di proprietà a favore 
di altra persona; o per fare ad essa ottenere la proprietà 
di una cosa acquistata, a stretto rigore di diritto, da altri, 
ma a sue spese {81~). Esse vanno classificate fra le azioni 
reali, e sono, in linea di principio, soggette alle regole che val
gono per la rei vindicatio diretta. Da ciò discende: 1 ° che èhi 
intenta la rei vindicatio utilis deve dImostrare: o di essere 

(8a) L'autore più radicale, nell'affermare il carattere interpolatizio 
delle vindicationes utilis, è il MANCALEONI, op. c'il., il quale, accogliendo 
alcuni risullati ai quali erano già pervenuti l'EISELE e H. KRUGER. e 
spingendosi oltre, sostiene essere interpolati tutti i testi, che conce
dono delle vindicationes utiles. L~ vtnclicatio tttilis sarebbe quindi 
una pura creazione del diritto giustinianeo. Al Mancaleoni si è recen 
temente opposto il V. MA YR. Secondo questo scrittore converrebbe 
distinguere le vinclicationes utiles in tre categorie. N ella prima di 
queste tre categorie andrebbero posti i casi sopra indicati ai numeri 1, 
~, 3. I testi relativi a questi casj non sarebbero interpolati, e le azioni, 
in essi concesse, non · sarebbero delle vere vindicationes utiles ma 
piuttosto delle vinclicationes clirectae con scambio dei soggetti ~elle 
relative formulae. N ella seconda categoria andrebbero posti i casi sopra 
indicati ai numeri 4, f), 9; anche i testi relativi a questi casi sarebbero 
genuini, ma, in sostanza, estranei a l tema de lla 1'ei vinclicatio utilis, hl 
quanto le azioni in esse concesse non sarebbero che delle az ioni per
sonali in factum. N ella terza categoria infine andrebhero collocati i 
casi sopra indicati ai numeri 6, 7, 8, e questi sarebbero veri casi di 
vindicationes u tiles, e di origine giustinianea. Il MANCALEONI e il 
v. MAYR si accordarono dunque in un punto importante, nel ritenere 
cioè che la rei vinclicatio utilis, sia di origine giustinianea; ma si 
allontanano l'uno dall'altro per ciò, che mentre il primo perv iene . a 
dare ad essa una largq sfera di applicazio ne, il secondo la r iduce 
imiece ad un minimum. 
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stato proprietario della cosa prima che la medesima fosse 
passata nel dominio del convenuto, in base a un fatto O'iu
ridico di cui si , vnol non tener conto, o, quanto men;, di 
essere stato proprietario del denaro col quale la cosa riven
dicata venne acquistata dall'attuale suo proprietario; ~o che 
la rei vindiaatio utilis non si può intentare che contro il pos
sessore, sebbene non la si possa intentare contro ·ogni terzo 
posse~sore, ma solo contro il possessore debitore, e contro 
I SUOI successori a titolo lucrativo o illegittimo; 3° che il 
convenuto colla rei vindicatio utilis ha il ius rete'ntionis al 
pari del convenuto colla rei vindiaatio diretta. 

§ 9. Di altre azioni e rimedi a difesa della proprietà. 

. .Oltre che alle azioni reali fin ' qui esaminate, il' proprie-
tano poteva far ricorso a diverse altre azioni e rimedi. 

1 ° Adio finium regundorU1n. - Quest'azione era già 
amlnessa nelle XII tavole. Essa serviva a ristabilire i con
fini fra fondi rustici vicinali, e spettava pertanto solo per le 
controversie relative a quella striscia di 5 piedi di terreno ' 
che doveva int~rcedere fra un fondo e l'altro (controversia de 
fine) (813). Se la controversia eccedeva questi limiti, e cadeva 
sopra una più ampia striscia di terreno; o se, essendosi 
res~ impossibile ristabilire l'originario confine, bisognava 
venIre ad una vera e propria divisione, allora occorreva far 
ricorso alla rei vindicatio (controversia de loco) (814), oppure 
all'actio con~muni dividundo (815). 

(813) Fr. 1, Dig. lO, 1. Paulus lib1"o vicensim,o tertio acl eclict'ivrn. 
« Finium regLlndorum actio in personam est, licet pro vindicatione 
rei est ». . " ' . . . 

(814) Vedi FRONTINO, De" cont1"oversia ag1"orum, I, 44, 4; cfr. fr. 60, 
Dig. 50, 16, e fr. 4 pr., 7, 8, Dig. 10, 1. . 

(815) Vedi fr. 8, Dig. lO, 1. Ulpian1<ts libro sexto opinionum. « Si 
irrupt ione fluminis fines agri confudit inundatio ideoque usurpandi 
quib~sd.am lo?a, in quibus ius non habent occasionem praestat, praeses 
provmclae alleno eos abstinere et domino suum restitui terminosque 
per mensorem declarari iubet. Ad officium de finibus cognoscentis 
pertinet mansores mittere et per eos dirimere ipsam finium quaestionem 
ut aeqLlllffi est, s i ita res exigit, oculisque suis subiectis locis ». 
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~o Adio aqucte pluviae arcendao. - Anche quest'azione 
risale alle XII tavole, ma subì essa pure, per opera dei 
compilatori giustinianei, una profonda trasformazione. In 
origine, e nell' epoca classica, 1'aclio aquae pluviae arcenda6 
serviva al proprietario di un fondo sotto stante per ottenere 
la distruzione di quelle opere che, alterando la natura di 
un fondo soprastante, avessero cambiato, con pregiudizio 
dell'attore, il naturale deflusso delle acque. Se tali opere 
erano state fatte dal proprietario del fondo soprastan te, 
doveva egli stesso toglierle, restituendo il fondo alla sua 
originaria forma naturale; se erano state fatte da terzi 
doveva semplicemente tollerare che le togliesse, o le fa
cesse togliere, il proprietario del fondo sotto stante che 
da esse risentiva danno (816). Noi abbiamo già visto che 
i compilatori estesero il contenuto di questa azione, sta
bilendo che essa servisse anche ad ottenere che il pro prie
tario del fondo so prastante laséiasse decorrere nel fondo 
sotto stante l'acqua, di cui egli ·non avesse più bisogno per la 
irrigazione e l'uso del proprio fondo (ved-i Tetro pago 3921 
e segg.); 

3° Interdictwm quod vi aut clan~. - Con questo inter
detto il proprietario di un fondo poteva ottenere l'abbat
timento di un' opera qualsiasi eseguita, di nascosto, o contro 
il suo divieto, e il risarcimento dei danni .. L'interdictu1n 
quod vi aut cla1n competeva anche a qualsiasi altro inte
ressato, titolare di una servitù, conduttore, ecc. (817); 

4° Oautio dCl;mni infecti. - Già l'antico diritto civile 
provvedeva a tutelare il proprietario di un fondo contro i 
danni nlinaccianti dai fondi vicini. Il pretore disciplinò 
meglio questa nlateria. Egli stabilì che il proprietario di un 
fondo, che si vedesse minacciato da un fondo vicino, potesse 
chiedere cauzione per il caso che il danno temuto avesse 
a verificarsi. Il proprietario del fondo dal qu'ale prove!li va
la minaccia di danno, aveva la scelta: o di abbandonare 

(816) Dig. 39, 3. 
(817) Dig. 43, ~4. t, l 

l' 
I 
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Il fondo, o di sospendere l'opera in esso iniziata, (se da 
questa dipendeva la minaccia di danno), o di prestare cau
zione. Prestando cauzione, si obbligava a risarcire i danni 
temuti, ove si verificassero, purchÀ i medesimi non risul
tassero fortuiti o colposi. Se poi egli non .prestava cauzione, 
nè abbandonava il fondo, nè, desisteva dalle opere in esso 
intraprese, allora il pr.etore permetteva al proprietario del 
fondo minacciato di entrare nel fondo minacciante per 
provvedere ad evitare il danno temuto (n~issio ex pri11w 
decreto); che se infine, malgrado ciò, il proprietario del fondo 
lninacciante non si determinava ancora a risarcire i danni 
veri:6catisi e a prestare cauzione, il pretore attribuiva al mi
nacciato la proprietà pretoria del fondo minacciante (missio 
ex secundo decreto). Nel diritto giustinianeo questa proprietà. 
pret~ria si è trasformata in proprietà civile (818); 

5° Operis novi nuntiatio (819). - Secondo l'antico 
diritto civile, che venne in questa parte accolto e precisato 
nell'editto del pr~tore, il proprietario di un fondo che si cre
desse, leso da un'opera intrapresa nel fondo del suo' vicino, 
poteva intimarne la sospensione. Questa intimazione doveva 
venir fatta in re praesenti, alle pers<?ne (famigliari o operai) 
che attendevano alla nuova opera. Era dunque un atto 
estragiudiziale. In seguito a ciò, l'opera nuova doveva venir 
sospesa, finchè il proibente non avesse giudizialmente dimo
strato il suo diritto di proibirla. Se, malgrado la nuntiatio, 
l'opera veniva proseguita, il ' denunciante poteva ottenere la 
demolizione di quanto fosse stato costruito dopo la nuntiatio 
stessa (interdictum demolitorium (820). Il denunciato tuttavia, 

(R18) Dig. 39, ~. 

(819) Dig. 39, 1; Cod. VIII, 11; Dig. 43, ~5. 

(820) Vedi, per il tenore dell'ù~terclictum clemolitor-i'/;~m, il fr. ~O, 

Dig. 39, 1. Ulpianus libro septuagens-imo primo ad eclictum. « Praetor 
alt: ' Quem in loeum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, qua de 
re agitur, quod in eo Ioeo, antequam nuntiatio missa fiere~ aut in ea 
causa esset, ut remitti deberet, factum est, id restituas '. « Interd~ctum 
hoc proponitur ex huiusmodi causis, edicto expressum est, ne post 
operis novi nuntiationem quicquam operis fiat, antequam vel nuntiatio 
missa fiat vei vice nuntiationis missae satlsdatio de opere restituendo 
fuerit interposita, qui igitur facit, etsi ius faciendi habuit, tamen contra 
interdictum praetoris facere videtur et ideo hoc destruere cogitur ». 
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che, avanti al pretore, prestasse cauzione di distruggere 
l'opera nuova, e di risarcire i danni, nel caso che risul
tasse dimostrato il diritto dell'attore di proibirla, poteva 
proseguirla senza incorrere nell'interdictum demolito1"iu1n . 

§ 10. Dell' estinzione del diritto di proprietà. 

Il diritto di proprietà si estingueva per molte cause che 
- possono essere ricondotte a due fondamentali, e cioè ,: o per 
. il venir meno del suo oggetto, o per il venir meno del suo 
soggetto. Alla prima di queste due cause si riportano: 1° la 
dist~uzione totale della cosa; 2° il fatto di essere la cosa 
stessa sottratta al commercium; 3° la manumissione, in 
quanto trasforma lo schiavo da oggetto in sogget~o di diri~to ; 
4° la derelictio che rende nullius la cosa derelItta; 5° l ac
quisto della naturalis libertas da parte di una (era bestia 
antecedentemente catturata. Alla seconda vanno ·ncondotte : 
1 ° la sopravvenuta incapacità giuridica del proprietario 
dovuta, ad esempio, a prigionia di guerra; 2° gli atti pei 
,quali il proprietario di una cosa valid~mente se ,ne spog~ia 
a favore di altre persone; 3° l'usucaplOne; 4° l espropna
zione' 5° il verificarsi di una condizione risolutiva, o lo , . 
scadere di un termine finale, neì casi 'nei qualI queste 
due modalità operano realmente (vedi retro pago 260 e segg.). 
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CAPITOLO V. 

Dei diritti sulle cose altrui (iUl"Ct in l "e aliena). 

Sommario: § 1. La proprietà e i diritti reali sulle cose altrui. - §~. Natura 
e valore pratico dei diritti sulle cose altrui. - § 3. Delle servitù 
in generale, e loro partizione in prediali e personali . - § 4. Delle 
servitù prediali. - § 5. Delle singole servitù prediali e loro parti
zione. - § 6. Principi che valgono per tutte le servitù. - § 7. Ser
vitus in facienclo consistere nequit. - § 8. Servitus servitutis esse 
non potest.- - § 9. Come le servitù vadano esercitate. - § 10. Della 
costituzione delle servitù prediali. - § 11. Della estinzione delle 
servitù prediali. - § 1~. Azioni a difesa delle servitù prediali. -
§ 13. Dell'usufrutto. - § 14. Diritti dell'usufruttuario. - § 15. Ob
blighi dell' usufruttuario. - § 16. Diritti del proprietario. -
§ J7. Dei modi di costituzione e di estinzione dell'usufrutto. -
§ 18. Del quasi-usufrutto. - § 19. Dell'usus dell'habitatio e delle 
operae serV01'um. - § '~O. Delle cosidette servitù irregolari. 

§ 1. La proprietà e i diritti reali sulle cose 'altrui. 

Abbiamo a suo luogo spiegato come i diritti reali siano 
costituiti da un certo potere, dall'ordinamento giuridico rico
nosciuto e garantito ai singoli, sopra singole cose. Diritto 
reale per eccellenza è il diritto di proprietà, che dà al pro
prietario un potere assoluto ed esclusivo sopra una data 
cosa la quale appunto per ciò, diventa cosa sua. -Ma vi sono 
anche dei diritti reali sulle , cose altrui, dei diritti cioè che 
attribuiscono a chi ne è investito certi limitati poteri sopra, 
una cosa che, per il rimanente è nel potere pieno e illimitato 
cioè nella proprietà, di un'altra persona. Questi sono i c. d. 
«iura in re aliena », che vengono suddivisi in due grandi 
categorie, cioè in diritti di godimento della cosa altrui, che 
sono le servitù prediali, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le 
operae seTvorU1n, l'enfiteusi e la superfi,cie, e in diritti di 
garanzIa sulla cosa altrui, che sono il pegno e l'ipoteca. 
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§ '2. NatuTa e valoTe prqtico dei diritti sulle cose altrui. 

I iura in re aliena assicurano a coloro che ne sono 
investiti un certo potere sopra una cosa altrui, un potere 
che può dal titolare essere fatto valere erga 01'nnes, cioè non 
solo contro il proprietario che glie lo abbia originari amente 
concesso, lua contro tutti gli eventuali successi vi proprietari 
della cosa sulla quale gli sia stato c,oncesso, e contro i 
possessori della medesima. Per quest'o loro valore assoluto 
(eTga o1nnes), i iura in Te aliena si distinguono e avvantag
giano di fronte ai sem plici diritti di credito relativi alle cose, 
giacchè questi possono essere fatti valere soltanto contro 
una o più determinate persone e sull'intero patrimonio delle 
medesime. Se, avendo bisogno di assicurare al mio fondo un 
passaggio attraverso a un fondo vicino, io mi faccio sempli- , 
cemente promettere dal proprietario del medesimo che ini 
lascierà passare, io acquisto contro di lui un diritto di credito 
che posso io soltanto (e i miei eredi) far valere, contro di lui 
ed esclusivamente contro di lui (e i suoi eredi). Ove egli per
tanto ceda a una terza persona il fpndo, io non posso più 
far valere contro di essa il diritto di passaggio che bo 
acquistato solo nei riguardi personali del precedente pro
prietario e sul suo patrimonio. Se invece io mi faccio dal
l'originario proprietario consentire un ~iritto di passaggio 
suJ suo fondo, a favore del mio come diTitto Tenle, io ottengo 
per il mio fondo, come proprietario del medesimo, una sicu
rezza nlolto luaggiore di potere, in ogni caso, passare ; 
giacchè questo diritto, essendo considerato come gravante 
su quel fondo, cioè come «ius in re aliena » , potrà essere 
fatto valere contro tutti gli eventuali successivi proprietari 
e possessori del fondo medesimo, e da chiunque si trovi 
successivamente ad essere proprietario del fondo mio a cui 
vantaggio venne costituito. 

§ 3. Delle servitù in generale 
e partizione in prediali e personali. 

Le servitù vengono poi suddistinte in due categorie: ser
vitù prediali e servitù personali, a seconda che 'sii;1no costi~ 
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tuite a favore di un fondo, o a favore di una persona (8~1). 
Questa distinzione peraltro non è originaria. Il diritto clas
sico non considerava come servitù che le servitù pre
diali, e considerava l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, e le operae 
servorum come «iura in re aliena» sui generis. E ben a 
ragione, giacchè questi "singoli diritti poco hanno di comune 
colle servitù prediali, e non è possibile formulare una dot
trina generale della servitù che abbracci tanto le servitù 
prediali che le cosidette servitù personali. I compilatori 
giustinianei considerarono tuttavia comeservitutes anche 
l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, e diedero così origine alla 
categoria più generale delle servitutes in senso lato, e alla 
suddistinzione fra servitù personali e servitù prediali (8~~). 

§ 4. Delle serviti'i prediali (8~3). 

Le servitù prediali sono diritti reali, che limitano la 
signoria spettante al proprietario di un fondo, a beneficio 

(8~1) Vedi fr. 1, Di g. 8, 1. lVlarcianus lib1"O te1"tio 1"egula1"Um: « Ser
vitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus , aut l'erum " ut 
servitutes rusticorum praediorum et urbanorum ». Cfr. fr. 4, Dig. 7, 4; 
fr. ~O, Dig. 7,4; fr. 15, Dig. 8,1; fr. 8, § 3, Pig. 34, 3: fr. 9, § 7, Dig. 4, ~: 
fr. 1, Dig. 13,3; e cfr. le rubriche delle istituzioni (II, 3-5), del digesto 
(VII, VIII, XXIII, '.2, 3), e del codice (III , 33, 34). 

(8~~) Le gravi differenze intercedenti fra l'usufrutto e le servitù 
prediali erano già state rilevate dalla dottrina pandettistica. Cfr. VVENDT, 
Panrlekten. § 141; WINDSCHEID, Panclekten, § ~OO, 3; FERRINI, Pandette, 
pag, 473. È merito del LONGO, La categoric~ delle «servitutes » nel diritto 
romc~no, nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, anno XI (1898), 
pagg. ~81 e segg., l'aver rilevato una serie di interpolazioni mediante 
le quali la generalizzazione venne operata dai compilatori. Anche la 
superficie, è, in qualche testo, detta servitus: vedi fr. 86, § 4, Dig. 30, 
e fr. 1, § ~2, Dig. 39,3. 

(8~3) Vedi ELVERS, Die romische Servitutenleh're , Marburg, 1856. -
BRUGI, Note alla traduzione del libro VIII del GLtiCK, Commentario 
alle Pandette. - VOIGT, Bestand und historische Ent1Vickelung Cle1" 
Servituten '1vdhrend der Republik, nei Bericlte der Sachs. Akademie, 
36, 1874. - Sull'origine delle servitù romane veggasi anche SCIALOJA, 
in Bullettino dell'Istituto di diritto romano, III, 1890 e Atti della 
R. Accademia delle Scienze di Torino, XXV, 1890, pagg. 800 e segg. -
LUSIGNANI, Origi.ne delle servitù, negli Studi e documenti di storia e 

Dei diritti sulle cose altrui (iura in re aliena) 445 

del proprietario di un altro fondo. I romani si raffiguravano 
il rapporto di servitù come esistente fra i due fondi (praediu1n 

" dominans, praedium serviens: servitus fundo debetur, ecc.), 
volendo con ciò porre in evidenza, che le servitù hanno per 
iscopo l'utilità dei fondi. Ma, a torto, si è esagerato questo 
concetto fino a considerare i fondi stessi, come soggetti 
attivi e passivi del rapporto di servitù: soggetti delle servitù 
sono i proprietari dei fondi fra i quali le servitù stesse esi
stono. L-e servitù sono quindi diritti reali in due sensi: 10 in 
un primo senso, in quanto attribuiscono un potere sopra un 
fondo; ~o in " un secondo senso, in quanto competono a 
quella qualsiasi persona che è proprietaria del fondo a 
beneficio del quale la servitù stessa è stata costituita, e 
gravano quella qualsiasi altra persona, che è ptoprietaria 
del fondo sul quale essa è stata costituita (8~4). 

Già le XII tavole an1mettevano delle servitù prediali: 
cioè la via, l'iter, l' actus e ]' aqua (o aquaeductus), e in seguito 
lllolte altre ne vennero riconosciute (servitù di prospetto, 
di sostegno, e via dicendo), ma il diritto rOlllano non per
venne mai ad ammettere che si potessero costituire tante 
servitù quante utilità un fondo può avere per un altro fondo 

diritto,_ 1897. - Le servitù prediali sono j più antichi iura in re cdiena 
del diritto romano. Esse dovettero il loro riconoscimento all'antico ius 
civile. mentre i più recenti iura in re aliena vennero, in massima, rico
nosciuti dal ius praetorium. 

(8?M.) Fr. 36, Dig. 8, 3. Paulus lib1"O secundo responsorum. « Curo 
fundo, quem ex duobus retinuit venditor, aquae ducendae servitus 
imposita sit, empto praedio quaesita se1"vitus distractum clenuo prae
clium sequitur: nec ad rem pertinet, quod stipulatio, qua poenam pro
mitti placuit, ad personam emptoris, si ei forte frui non licuisset, 
relata est»; f.r.47, Dig. 18, 1. Ulpianus libro vicensimo nono ad Sa
binum. « Si aquae ductus debeatur praedio, et ius aquae t1"ansit " acl 
eutptorem, etiamsi nihil dictum sit, sicut et ipsae fistulae, per quas 
aqua ducitur »; fr. ~O, § 1, Dig. 41, 1. Ulpianus lib1"O vicensimo nono 
acl Sabinum. « Quotiens autem dominium transfertur, ad eum qui 
accipit tale transfertur, quale fuit apud eum qui tradit: si servus {uit 
{/;/,nclus, cum se1"vitut-ibus transit, si liber, uti fuit: et si forte servi
tutes debebantur,-fundo qui traditus est, cum iure servitutium debi
tar/;/,m t1"ans{ertu1", si quis igitur fundum dixerit liberum, cum traderet, 
eum qui" servus sit, nihil iuri servitutis fnndi detrahit, verumtamen 
obligat se debebitque praestaré quod dixit ». 
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secondo l'apprezzamento e la volontà dei rispettivi proprie
tari. Esso riconobbe soltanto un certo numero di servitù 
tipiche (8~5). 

§ 5. Delle singole servitù prediali e loro partizione. 

Le più antiche servitù prediali sono le servitù di pas
saggio e di acqua. Le servitù di passaggio sono tre: iter, 
actus, via. L'iter è il diritto di passare per il fondo serven.te, 
a piedi, o a cavallo o in lettiga; l'actus è il diritto di passare 
attraverso il fondo servente con carri e bestiame; la via è 
il diritto dÌ valersi, nell'attraversare il fondo a piedi, o con 
carri o altro, di una striscia di terreno, la latitudine della 
quale era, in mancanza dj speciale convenzione predeter
minata nella legge delle XII tavole (8 'piedi in porrectum 
-16 in anfractum (8~6). Le più antiche servitù di acqua sono 
l'aquae hattstttS e l'aquae ductus. L'aq,uae haustus è il diritto 
di attingere acqua nel fondo servente; l' aquae ductus 
è il diritto di derivare acqua dal fondo servente o di farla 
passare per il medesimo. A queste servitù se ne aggiun
sero in seguito altre, quali la servitù di pascolo (servitus 
pecoris pascendi), la servitù di provvedersi di calce o di 
arena o di creta (servitus harenae fodiendae~ cretae eximendae) 
e simili. Tutte queste servitù erano, per loro natura, ru
stiche, in quanto servivano nlassimamente ai bisogni del
l'agricoltura, e presupponevano dei fondi rustici (servitutes 
praediorUl1t rusticoru1n): esse vanno contrapposte ad altre 
servitù, più recenti, che servivano invece massimamente ai 

(8~5) Così P ~JROZZI, Sulla struttura delle servitù preclia,zi in di1"itto 1"0-
'mano, nella Pubblicazione dell'Università di ~1:acerata per l'VIII cen
tenario dell'Università di Bologna, 1888. 

(8~6) Sul rapporto fra la servitus actus e la se1"vit-us itine1"is, vedi 
SCIALOJA, nel Bullettino dell'Istituto di dìr. rom., II, pago 165 e segg. , e 
LANDUCCI, negli Atti del Reale Istituto veneto, tomo 45, P. IL I due tes t i 
relativi sono il fr. 1, Dig. 34,4, e il fr. 4, § 1, Dig. 8, 5. La servitù di 'Via 

viene in alcuni testi identificata colla servitù di actus; vedi in propo
sito ARANGIO RuIZ, Per la clc~ssificazione delle se1'vitù eli passaggio, 
negli. Studi in onore di Brugi (1.910), pago ~4~ e segg. 
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bisogni della coabitazione cittadina e presupponevano dei 
fondi urbani (servitutes praediorUl1t urbanorum). Queste 
ultinle servitù erano di tre specie: ittra stilicidiorum, iura 
parietu1n, iura luminunt. Iura stilicidioru1n erano la servitus 
stilicidii, che dava il diritto di far defluire l'acqua piovana 
sul fondo del vicino, e la servit·us fhtlninis che dava lo stesso 
diritto, in più ampia misura, in quanto permetteva che il 
deflusso venisse operato mediante canali. Iura parietum 
erano la servitus tigni Ì1'wmittendi, che dava il diritto di 
appoggiare all'eaificio vicino un trave a scopo di sostegno, la 
servitus oneris ferendi che dava il diritto di addossare una 
propria costruzione alla parete di un edificio vicino: e la ser
vitus proiciendi che dava il diritto di sporgere balconI, o altro, 
sul fondo del vicino. Iura luminum erano la servitus altius 
non tollendi, che dava il diritto di pretendere che il vicino non 
alzasse il suo edificio oltre un dato limite; la servitus ne 
luminibus o prospectui officiatur che dava il diritto, che da:! 
vicino non venisse limitata la luminosità o la vista del fondo 
dominante, la servitus luminu'm che dava il diritto di aprire 
finestre sul fondo del vicino (8~7). 

In base al trattamento al quale sono assoggettate, le 
servitù possono venire suddistinte in varie catego.ri~. I.giu
risti romani attribuivano grande importanza alla dIshnzlone 
delle servitù prediali in rustiche ed urbane. Ma il criterio 
O'iuridico da essi posto a fondamento di questa distinzione 
~on era quello che. può desumersi dalla funzione normale, o 
dalla natura delle singole servitù. Essi consideravano invece 
come rustiche tutte le servitù che fossero state costituite a 
favore di un fondo rustico, anche se fossero di natura urbana, 
come ad esempio la servitus altius non tollendi e, per contro, 
urbane tutte le servitù costituite a favore di un fondo 
urbano, anche se di natura rusticae (come ad esempio la 

(8~7) Sulla servitus altius tollendi vedi BUONAlVIIC~, Del ver? sign;i
ficato e della istoria dellc~ servitus altius tollencli, PIsa, 1913, Il quale 
ritiene che consistesse nel diritto di elevare una costruzione sull'edi
ficio altrui, per esempio un porticato, un t.el~razzo. e simil~, ment~'e 
O'eneralmente si ritiene che consistesse nel dirItto eh elevare Il proprIo 
~diticio contro eventuali limita~ioni legali non di ordine pubblico. 
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servitus aquae haustus) (8'28). Nella dottrina pandettistica 
le servitù vengono anche suddivise in positive e _negative, 
continue e discontinue, apparenti e non apparenti (8'29). 

§ 6. Principi che valgono per tutte le servitù. 

Vi sono alcuni principi e regole che valgono per tutte 
le servitù. 

1 ° Anzitutto, per potersi avere servitù, occorre che i 
fondi, servente e dominante, appartengano a diversi pro-

(8~8) N elle istitu:t;ioni giustinianee veramente aL pro e § 1, Inst., II, 3, 
(cfr. fr. 1, Dig. 8,3, e fr. 1 e segg., Dig. 8, ~) si considerano come servitù 
rustiche le servitù di iter, actus 'via e c~quaeductus, e come servltù ur
bane quelle quae aeclificii~ inhaerent. Ma malgrado questo testo con
viene ammettere che il criterio al quaLe i giuristi romani si attenevano, 
per risolvere i problemi pratici, era quello da noi esposto nel testo, 
senza di che non si potrebbero spiegare i testi nei quali si conside
rano come urbane delle servitù che, per loro natura, sono rustiche 
e viceversa. Cfr. sulla vessata questione MAGHELARD, Examen critique 
des distinct·iones aclmises en ce qui conce?'ne .les se?'vitudes prediales, 
Paris, 1868 - ARNÒ, La distinzione delle servitù in ?'ustiche e urbane. 
Torino, 1896 - e BONFAN'fE, Istituzioni 6, pago 3~0, nota 1, che ritiene 
interpolati i testi nei quali alcune servitù risultano promiscue: fr. 11. 
§ '1, Dig. 6, ~; fr. 92, Dig. 8, 3. Cfr. pure PEROZZI, 1 modi p?'etori di cosU
tuzione delle se1·viti~. nella Rivista i t"a li an a per le scienze giuridiche, 
voI. 14 (1897), pagg. 1 e segg. 

(8~9) Per la storia di queste distinzioni vedi SrlVIoNcELLI, La desti
nazione del buon padre di famiglia, Napoli, 1886. La distinzione fon
damentale per diritto romano è quella fra servitù rustiche ed urbane 
che ha importanza pratica da vari punti di vista. Le servitù rustiche 
infatti, essendo considerate ?'es mancipi, non potevano venire costitulte 
che mediante -mancipatio, 'mentre le servitù urbane essendo conside
rate nec mancipi potevano essere costituite anche mediante in iu?"e 

. cessio: le servitù rustiche, attribuendo per loro natura al proprietario 
del fondo dominante un diritto di fare qualche cosa sul fondo servente, 
si estinguevano per semplice non uso, anche quando, per essere 
costituite a favore di un fondo urbano, venivano considerate urbane : 
le servitù urbane invece non attribuendo generalmente, per loro natura, 
che un diritto di proibire alcunchè al proprietario del fondo servente', 
non potevano venir meno per puro non uso, ma occorreva all'uopo l'us~
capio libertatis da parte del proprietario del fondo servente, e ciò anche 
quando esse venissero considerate rustiche per essere state costituite 
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prietari. I romani 'esprimono questa esigenza colla regola: 
nulli res sua servito Chi è proprietario di una cosa, non 
può avere sulla medesinla dei diritti reali parziali, essendo 
la proprietà un diritto illimitato che investe la cosa in tutte 
le sue determinazioni (830). Non si può quindi concepire, che 
il propriet.ario di un fondo, abbia sul lnedesimo un diritto 
speciale di passaggio, o di acqua, mentre egli ha, come pro
prietario, un . diritto assoluto di usare e disporre del fondo e 
delle acque che in esso si trovano. La servitù limita il diritto 
di proprietà del proprietario del fondo servente, e ciò non 
può concepirsi che a vantaggio di un fondo appartene-nte ' ad 
un'altra persona, Dalla regola nulli res sua servit discende 
poi, come logica conseguenza, che se colui che è proprie
tario del fondo a cui favore la servitù stessa è stata costi
tuita, diventa proprietario anche del fondo sul quale la 
servitù compete, o viceversa, la' servitù stessa viene meno 
per confusione; 

'20 Per il sorgere di una qualsiasi servitù occorre che 
il fondo dominante tragga dalla servitù stessél. un reale 

a vantaggio di un fondo rustico. Infine le servitù rustiche erano tute
late coll'-inte?'d'ictwn de itinere actuque privato (Dig. 43, 19), che nbn 
competeva invece per le servitù, per loro natura, urbane, se non in 
quanto, per essere costituite a favore di un fondo rustico, venissero 
considerate rustiche. 

(830) Fr. 9l6, Dig. 8, 92. Paulus libro quinto decimo ad Sabin",~m. {{ In 
re communi nemo dominorum iure servitutis neque facere quicquam 
invito altero potest, neque prohibere quo minus alter faciat: nulli 
enim 1'es sua se1·vit. itaque propter immensas contentiones plerumque 
l'es ad didivisionem pervenit. sed per communi dividundo actionem con
sequitur socius, quo minus opus fiat aut ut id opus quod fecit tollat. 
si modo toti societati prodest opus tolli » ; fr. 5, § 6, Dig. 7,6 e fr. ~6, 
Dig. 33,92; fr. 36, § 1, Dig. 7, 1; fr.5 pr., Dig. 7, 6. Ulpianus libro 
septitno decimo ad edictutn. <{ Vti frui ius sibi esse solus potest inten
dere qui habet usumfructum, dominus autem fundi ' non potest, quia 
qui habet proprietatem, uteQ.di fruendi ius separatum non habet: nec 
enitn potest ei SU~tS fundus servù'e ». Si tratta del resto di una im
possibilità del tutto concettuale che i codici germanici pìù recenti non ' 
riconoscono. Cfr. HUBER, Die Eigenthutner Dienstbarkeit, nella Berner 
Festschrift fur Filting, 19092, e SCHMIDT RHlIPLER, Die Eigenth1A,tner 
Die nstbarkeit. Ralle, 1911. 

29 - PACCHIONI, Oorso eli, diritto romano - II. 
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beneficio, cioè un aumento di valore (utilitas). Come non può 
concepirsi obbligazione se il creditore no~ abbia un inte
resse pecuniario all'adempinlento della medesima, così non 
può concepirsi servitù se il fondo dominante non ritragga 
una reale obbiettiva utilità dal fondo servente. Una utilità 
personale del proprietario del fondo dominante non basta 
a costituire la servitù (cfr. più avanti pagg. 478 e segg) (831). 

3° I fondi, fra i quali la servitù viene costituita, devono 
essere vicini, in modo che l'uno possa fornire all'altro 
quella utilitas che costituisce il contenuto e il presupposto 
del sorgere della servitù. La vicinitas non va però intesa 
rigidamente, come contiguità (83~) ; 

40 Si insegna generalmente che la utilitas, che il fondo 
servente presta a quello dominante deve avere una causa 
perpetua. Il Perozzi ha però recentemente sostenuto, che 
il requisito della causa perpetua,. non era, nell'epoca classica 
richiesto, in generale, per tutte le servitù, ma solo per le 
servitù di acqua. Le parole «omnes aute1n servitutes prae
diorum perpetuas causas habere debent», che trovansi nel 

(831) Vedi in proposito il fr. 8 pr., 15, Dig. 8. ~; fr. 1, Dig. 8, 5 
e cfr. fr. 19, Dig. 8, 1; fr. 1 pr., Dig. 33, ~ e fr. 33, ~ 1, Dig. 8, 3. 

(83~) Sul requisito della uUUtas fundi vedi il fr. 5, Dig. 8, 3. Ulpianus 
libro septimo decimo ad edictum. «N eratius libris ex Plautlo ait 
nec haustum nec appulsum pecoris nec cretae eximendae calcisque 
coquendae ius posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat: et 
hoc Proculum et Atilicinum existimasse ait . sed ipse dicit, ut maxime 
calcis coquendae et cretae eximendae servitus constitui possit, non ultrct 
posse. quam quatenus ad eùm ipsum fundum opus sit ». Cfr. anche 
il fr. 6, § 1, Dig. 8, 3. Pc~ulus libro quinto decimo ad PlauUum: « vel u t i 
si figlinas haberet, in quibus ea vas~ fierent, quibus fructus eius fundi 
exportarentur (sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum evehatur 
aut ut dolia fiant) , vel tegulae vel ad villam aedificandam. sed si, 
ut vas a venirent, figlinae exercerentur, usus fruc.tus erit. Item longe 
recedit ab usu fructu ius calcis coquendae et lapidis eximendi et 
harenae fodiendae aedificandi eius gratia quod in fundo est, item silvae 
caeduae, ut pedamenta in vineas non desint. quid ergo si praediorum 
meliorem causam haec. faciant ~ non est dubitandum, quin servitutis 

. sit: et hoc et Maecianus probat in tantum, ut et talem servitutem 
constitui posse putet, ut tuguriuffi mihi habere ' liceret in tuo, scilicet 
si habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, ut, si hiems ingru
erit, habeam qLlO me recipiam », e cfr. il. fr. 15, Dig. 8, 1. 
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Ù'. ~7, Dig. 8, ~, sarebbero a considerarsi come un glos
sema (833). 

5° Le servitù prediali so no tutte indi visibili: non pos
sono cioè venir costituite pro parte (834). Se il fondo sul , 
quale si voleva costituire una servitù . apparteneva, pro 
i·ndiviso, a più persone, in origine, occorreva che queste 
acconsentissero tutte insieme alla costituzione della servitù' , 
in seguito si ammise che potesse bastare anche un con-
senso successivo (835). Ma, una volta costituita, la servitù 
permaneva ancne quando uno dei comproprietari del fondo 
dominante diventasse proprietario di una parte del fondo 
servente (836). Se il fondo dominante veniva diviso fra più 
proprietari, ciascuno di essi conservava l'intera servitù a 
favore dell'a sua parte,. e lo stesso avveniva nel caso cile 
venisse diviso il fondo servente. 

(833) Vedi PEROZZI, Perpetuitèt clella cc~usa delle servitù nella Rivisto. 
italiana per le Scienze giuridiche, voI. 14 (189~), pagg. 175 e segg. 
Cfr. FERRINI, Rec.ensione allo studio del Perozzi in Archivio uiuri
dico, volume 50 (1893) fascic. 1 -~), pagg. 388 . e segg.). I testt fon 
damentali sono: t'r. \28, Dig. 8, ~. Paulus libro quinto clecùno ad 
Sabinum. «Foramen in imo pariete conclavis veL triclinii, quod esset 
proluendi pavimenti causa, id neque fllumen esse neque tempore 
adquiri placuit. hoc ita verum est, si in eum locum nihi! ex caelo 
aquae veniat [neque enim perpetuam causam habet quod manu fitl 
rtt quod ex caelo cadit, etsi non adsidue fit, ex naturali tamen causa 
n~ et ideo perpetuo fieri existirnatur.[omnes autem servitutes prae
(l!Oflun perpetuas causas habere debent], et ideo neque ex lacu neque 
ex stagno concedi aqllae ductus potes.t. stillicidii quoque immittendi 
naturalis et perpetua causa esse debet ». Fr. ~9, Dig. eocl. Pomponiu8 
l,ibro ~ri[Jensimo secundo acl Quintum Mucium. « Si .quid igitur ex eD 
t~ramllle, ex quo servitllS non consistit, damnum vicirius sensisset, 
ch.cendum est damni infecti stipulationem locum habere ». (Fr. 9, 
DIg. 8, 3). 

(834) Vedi t'r. 3~, Dig. · 8, 3. Afdcanus libro sexto quaestion:um, 
« ... neque quod dici soleat per partes nec a,clquù"i nec imponi SM"vi
tutes posse isto casu locum habere ». 

(835) Vedi fr. 8 § 1, Dig. 8,1, cfr. il fr. 18, Dig. 8, 4. 
(836) Vedi fr. 8 § 1 cit . 
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§ 7. «Servitus in faciendo consistere nequit» (837). 

Anche la regola <-( servitus in faciendo consistere nequit » 

è comune a tutte le servitù. Essa serve a tener distinte le 
servitù dalle obbligazioni. Iil base ad una servitù che gravi 
il suo fondo, il proprietario non può essere tenuto ad un 
fatto positivo: egli resta, di fronte al proprietario del fondo 
dominante, in riguardo al contenuto della servitù, nella 
stessa posizione in cui 'ogni terzo, non proprietario di una 
data cosa, è, illim itatamente, di fronte al proprietario della 
mede ima: deve solo pati o non facere. 

Gli è perciò che abbiamo 'detto, 'che la servitù attribuisce 
al titolare del fondo dominante una signoria parziale e limi
tata sul fondo servente. Questa signoria autorizzerà il pro
prietario del fondo dominante a passare per il fondo ser" 
vente, ad attingervi acqua, o ad appoggiare su di esso la sua 
casa: il proprietario del fondo servente dovrà laseiar fare, 
o anche astenersi dal fare, ma, in base alla servitù, non 
potrà essere tenuto a fare. Egli non dovrà, dunque, ripa
rare la via o l'acquedotto, o aprire e chiudere i eancelli, o 
altrimenti adoperarsi a vantaggio del fondo dominante. 
Questi sono obblighi che egli può assumere contrattual
mente, ma che non gli incombono, come conseguenza della, 
servitù che grava il suo fondo. . 

Vi era però un caso in cui, il 'proprietario del fondo 
servente era tenuto a facere: il proprietario di un edificio 
gl'a vato di una servitus oneris ferendi, era obbligato a .ripa
rare la parete che serviva come sostegno. Molto si sono 
affaticati gli interpreti per conciliare questa singolare dispo
sizione colla regola: servit11s in faciendo consistere nequit. Il 

(837) Vedi fr. 15, § 1, Dig. 8, 1 e fr. 15, Dig. 8, 1. Pomponius lib?'o 
t1'igensimo tertio ad Sabin'um. « Quotiens nec hominurn nec prae
diorum servitutes ' sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet, veluti 
ne per fundum tuurn eas aut ibi consistas: et ideo si rnihi concedas 
ius libi non esse fundo tno uti frui, nihil agitur: aliter atque si COTI 

cedas mihi ins tibi non esse in t'nndo tuo aquarn quaerere minuendae 
aquac meae gratia. ServUutium non eet natu1'a est, ut aliquid facia t 
quis) veluti viridia tollat aut amoeniorem prospecturn praestet, aut 
in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur etut non faciat ~. 
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modo piìl semplice di superare questa difficoltà, si è di 
ammettere la indipendenza fra l'obbligo <li sopportare 
l'onere, elle, come obbligo negativo (pati), è una conseguenza 
della servitù, e l'obbligo di riparare la parete, che, sebbene 
venga fatto valere coll' aclio confessoria, può essere consi
derato come imposto per legge al proprietario del fondo 
gravato dalla servitus oneris ferendi, utilitatis . causa, per 
ragioni di pratica convenienza (838). · 

§ 8. <-( Servit-us servitutis esse non potest ~. 

La servitus pone una certa utilità di un fondo a dispo
sizione e beneficio di un altro fondo. La ser'vitus, abbiamo 
detto, in tanto è fondata, in quanto ridondi a vantaggio 
del fondo dominante. Dato ciò, è logico, che il proprietario 
del fondo dominante non possa disporre della utilità che 
forma il contenuto della servitus costituita a favore del suo 
fondo, a proprio vantaggio personale, o a beneficio di altri 
fondi suoi o altrui. Di qui la regola «servitus servitutis esse 
non potest ». Se io ho costituito a vantaggio del mio fondo il 
diritto di passare attraverso il fondo del mio vicino Tizio, per 
giungere in tal nlodo più rapidamente sulla via maestra, non 
potrò poi alla mia volta costituire su questa servitù di , via, 

(838) Sulla servitus oneris 'ferendi veggasi il fr. 6, § ~, Dig. 8, 5. Ul
pianus libro septimo decimo ad edictum. « Etiam de servitute, quae 
oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera 
ferat et aedificia reficiat ad eum modum, qui servi tute imposita COffi

prehensus est, et Gallus putat non posse ita servitutem imponi, ut quis 
facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus 
servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non 
ad eum, cuius res servit. sed evaluit Servi sententia. in proposita 
specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversarium reficere 
parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem bane sérvitutem non 
ho mine m debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere 
scribit» e fr. 8, §~, Dig. eod. Ulpianus libro septimo decimo ef,d eclictwn. 
« Distant autem hae actiones inter se, quod superior quiclem locu1n 
habet etiam ' ad compellendum vicinum reficere pariete111, meum. haec 
vero locum habet ad hoc solum', ut tigna suscipiat, quod non est contra 
genera servitutium ». Cfr. SCIALOJA, Sulla servUus one?-is ferencli. in 
Archivio giuridico, voI. ~7, (1881), fasc. III-IV, pagg. 145 e segg. 
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un'altra servitù di passaggio a favore del fondo di Caio 
attig~o al mio, perchè solo intanto io ho il diritto di pas~ 
sare In quanto ciò è utile al mio fondo. Se ho ottenuto 
urta servitù di acquedotto a beneficio del mio fondo non 

, ' potro su questo acquedotto costituire delle altre servitù di 
acqua a favore di altri fondi, o di altre persone, perchè, 
anche .qui, solo ~n tanto io ho diritto all'acqua in 'quanto 
essa gIOva al mIO fondo. Così veniva interpretata tradizio 
nalmente la regola, servitus servitutis esse non potest. Recen
temente il Perozzi ha cercato di dimostrare che la regola 
stessa non è romana, ma è sorta per un errore di ama
nuense:. La vera regola romana sarebbe stata invece « fructus 
servitutis esse non potest» (839). ' 

(839) I testi sono i seguenti: fr. 33, § 1, Dig. 8, 3. Africanus lib1"O sexto 
quae~tionUl~ . . « Per plurium praedia aquam ducis quoquo modo imposita 
servI tute : mSI pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecuta est. neque 
eorum cuivis neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere: pacto enim 
vel stipulatione intervenientibus et hoc concedi solet, quamvis nullum 
praediu~ ipsum sibi servire neque servitutis fructus constitui potest. » ; 
fr. 1, DIg. 33, 2,. Paulus libro te1"tio ad Sabin'/,f,m: « Nec usus nec usus 
fructus itineris actus viae aequaeductus legari potest, quia servitus 
servitutis esse non potest: nec erit utile ex senatus consulto, quo cavetur 
ut omn~um quae in bonis sint usus fructus legari possit, quia id nequ~ 
ex bOlllS neque extra bona sito sed incerti actio erit cum herede ut 
legatario, quamdiu vixerit, eundi ag'endi ducendi facultatèm prae~tet 
aut. ea servitu.s const~tuatur sub hac cautione, ut, si decesserit lega
tanus vel capIte demmutus ex magna causa fuerit, restituatur ». Vedi 
PEROZZI, F1"Uctus se1"vitutis esse 1Wl"/" potest. nel Builettino dell'Istituto 
d i diritto romano, voI. VI, pagg. 1-36. - SCIALOJA, Nota al p1"eCe
dente articolo del prof. S. Pe1"ozzi, nello stesso Bullettino, voI. citato , 
pagg .. 37-38). - BONl<'ANTE, Istituzioni, pago 318, n. 1. Non tutti gli argo
mentl adotti dal Perozzi ini sembrano egualmente persuasivi: taluni 
anzi mi sembrano più che dubbi. È ben vero che trattandosi nel fr. 1 
Dig.32" 2, di usufrutto, ,sarebbe stato più naturale invoca.re la regol~ 
fl"uct~f,S s~rvitutiS esse non potest, che si trova nel fr. 33, § 1, Dig. 8, 3. 
l\~a. :er~ e anche che nel fr . 33, § 1, Dig. 8, 3, trattandosi della possi
bIhta dI cedere hau,stum' ex 1"ivo ctlii vel vicino, cioè propriamente di 
costituire una servitù di haustus sulla servitù di acquedotto, sarebbe 
stato più proprio in vO,care -1 a regola ' se1"vitus servitutis esse non potest 
e non la regola fructus ecc. Il Perozzi cerca dimostrare che i romani 
non potevano, nè linguisticamente nè logicamente, formulare una 
tale regola: ma, per quanto acute sieno le sue osservazioni. bisogna 
convenire che è sempre azzardato il voler dimostrare che i giuristi 
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§ 9. OO'J1W le servitù vadano esercitate. 

Nell'atto costitutivo delle singole servitù si poteva, e 
certo anche si soleva, deternlinare con ogni precisione il 
modo del loro esercizio. rrrattandosi, ad esempio, di servitù 
di passaggio e di acquedotto si poteva, e certo anche si 
soleva, fissare in quali ore, e in qual modo, e in quale misura, 
esse potessero venire esercitate (840). In mancanza di 
espressa pattuizione suppliva tuttavia il principio generale 
della libertà dei fondi, principio parallelo e corrispondente 
al principio della libertà delle singo.le persone, in maleria 
di obbligazioni. E come, in caso di dubbia interpretazione 

romani dovessero formulare una data regola in un modo piuttosto che 
in un altro. Quanto alla possibilità di un errore di copista, sulla quale 
"edi ora PERUGI, Servitus :;e1"vitutis e f'ruchts sm"vitutis, nel Bullettino 
dell'Istituto di diritto romano, voI. XXIX (1918), fasc. I-V, pagg. 181-183, 
è argomento che potrebbe, con eguale efficacia, invocarsi per dimo
strare che va corretto il fr. 33, § 1, anzichè il fr. 1, Dig. 8, 3. -- Il LONGO, 
op. sopra citata, si richiama alla dimostrazione del Perozzi per elimi
nare dal fr. 1, Dig. 1,8, la parola servitus che, in quel contesto, viene 
applicata all'usufrutto, mentre egli sostiene che l'usufrutto non era 
per diritto classico considerato come servitù. - Il BONFANTE, lstitu
zioni 5, nota 1, rìtiene che nel fr. 33, § 1, Dig. 8, 3, la parola servitus 
sia stata di proposito introdotta dai compilatori in armonia colla 
riduzione da essi compiuta dell'usufrutto, sotto il concetto generale 
di servitus. Ma per quanto i risultati del Longo, accolti dal Bonfante 
sembrino a me pure sicuri, non possono tuttavia costituire una base 
illoppugllabile per le ipotesi del Perozzi, non potendo si escludere che 
anche in testi classici la parola se'l"vitus potesse essere eccezionalmente 
usata in sr,nso lato .. Confronta anche BIANCHI, La regola se;"vitus ser
vitutis esse non potest, nella Rivista italiana per le Scienze giuridiche, 
annata II (1886), fasc. I, pagg. 47 e segg., e SCIALOJA, Interpretazioni e 
note, negli Studi Benesi, voI. I, pagg. 109 e segg. 

(840) Vedi fr. 4, § 1-2" Dig. 8, 1. Papinùinus lib1"O septimo quae
sUonU1n. « Modum adici servitutibus posse constat: veluti quo genere 
vehiculi agatur vel non agatur (veluti si equo dumtaxat) vel ut certum 
pondus vebatur, vel gl'ex i11e transducatur aut carvo 'portetur, § 2. 
lntervalla dierum et horarum non ad temporis causa sed ad modum 
pertonent iure constitutae servitutis. Cfr. fr. 5, § 1, Dig. eod. Ga,ius 
libro septimo ad edictum provinciale. « Usus servitutium temporibus 
secerni potest, forte ut quis post horam tertiam usque i n ho ram de
cimam ea iure utatur, vel ut alternis diebus utatur. 
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di una obbligazione, si doveva decidere in favore del debi
tore, restringendo, quanto più possibile, il contenuto dell'oh
bligazione stessa, così, anche in materia di servitù, si tendeva, 
in caso di dubbio, a restringerne il contenuto in lnodo da 
gravare il meno possibile il fondo servente. ,Un famoso 
passo di Celso dà espressione plastica a questo principio 
dichiarando, con una sola parola, che le servitil vanno eser
citate «civiliter ». Il proprietario di un fondo a cui vantaggio 
sia stata costituita una servitù di passaggio attra\Terso il 
fondo vicino in infinito, cioè senza deternlinazione del 
modo di suo esercizio, non potrà dunque passare ove più 
gli aggrada, lna dovrà passare dove ciò può avvenire «mi
nore servientis fundi detri1lJIJ,p-'~ttto» (841). 

§ 10. Della costituzione delle servitù prediali. 

In riguardo alla costituzione delle servitù prediali occorre 
distinguere fra diritto classico e diritto giustinianeo; e per 
diritto ,classico occorre ulteriormente distinguere fra fondi 
italici e fondi provinciali. 

L Per diritto classico le servitù sui fondi italici si costi
tuivano, iure civili, mediante mancipatio (se rustiche) e 
mediante in iure cessio (tanto se rustiche che urbane); iure 
praetorio si costituiva'no mediante quasi-traditio ex iusta 
causa (84~). Si potevano inoltre costituire: a) mediante de-

(841) Vedi fr. 9, Dig. 8,1. Celsus ,libro quinto digestorU1n. « Si' cui 
simplicius via per fundum cuiuspiam cedatur vel relinquatur, in infinito , 
videlicet per quam libet eius parte m, ire agere licebit, civiliter modo,' 
nam quaedam in sermone tacit-excipiuntur. non enim per villam ipsam 
nec per medias vineas ire agere sinendus est, cum id aeque commode 
per alteram partem facere possit minore servientis fundi detrimento, 
verum constittt, ut, qua primum viam direxisset, ea demum ire agere 
deberet nec amplius mutandae eius potestatern haberet: sicuti Sabino 
quoque videbatur, qui argumento rivi utebatur, quem primo qualibet 
ducere licuisset, posteaquam ductus esset, transferre non liceret: quod 
et in via servandum esse verum est ». 

(84~) Vedi GAIO, II, 28-~9:« Res incorporales traditionem non rec1-
pere manifestum est. Sed iura praediorum urbanorum in jure cedi 
tantum possunt; rusticoqlm vero etiam mancipari possunt ». Questo 
testo rappresenta lo stato del più antico diritto classico quale risulta 
anche dal fr. ~O, Dig. 8, 1 e dal fr . 3, § ~, Dig. 19, 1. Ma già sulla fine 
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ductio nell'atto, in cui, 1nancipatione vel in 'iure cess'ione, 
venisse alienato il fondo sul quale le si , volevano costituire; 
b) mediante legatu1n per vindicationern; c) mediante aggiudi
cazione, e infine nel più antico diritto; d) anche per usuca
pionem. Una lex Scribonia, della fine della repubblica, 
abolì la usucapio servitutum (843), ma in seguito, e certo poi 
nel diritto giustinianeo, l' usucapio delle servitù venne 
riammessa (845). 

del 1° secolo p. Chr. Giavoleno ammetteva la quasi-possessio , e la 
fj~tasi-traditio della servitù come modo di costituzione delle medesime 
i'ure praetorio. Vedi fr. ~O, Dig. 8. 1; fr. 1, § ~, Dig. 8,3; fr. 11, § 1, 
Dig. 6, ~ fr. 3, Dig. 7, 6; fr . 1, § ~. Dig. 8, 1. 

(843) La deduGtio se1"vitutis era una clausola limitatrice del trapasso 
della proprietà; essa aveva per conseguenza, che l'acquirente acqui 
stava bensì il fondo, ma gravato di servitù; il suo fondamento giuri
dico era riposto nella disposizione delle XII tavole; cum nexum faciunt 
mancipiumve uti lingua nuncupassit ita ius esto. La decluGtio servi
tutis non va .adunque considerata come u~n negozio a sè, indipendente 
.dal trasferimento, e a quello successivo; ma piuttosto come una moda-
liti;t limitatrice del trasferimento della proprietà. Dal che consegue che 
poteva validamente essere fatta in una mancipcdio ad un pupillo, sine 
tutore auctore. Per essa infatti il pupillo nulla alienava: la mancipatio 
a lui fatta, cum deduGtione, gli faceva semplicemente acquistare il fondo, 
salvo che glie lo faceva acquistare gravato da servitù. Vedi peraltro, in 
senso contrario, il fr. 19, Dig. 8, 1 e cfr. GAIO, II, 33 ; FRAMMENTI V ATI
CANI, 47 ; fr. 3~, Dig. 7,1; fr.5, Dig. 8, 4; fr. 6 pro e § 1, Dig. eod.; 
fr. iO, Dig. eocl. Si noti che la deductio servitutis non poteva, per diritto 
classico, aver luogo che nelle alienazioni operate mediante mancipatio 
e in iure cessio. Ma nel diritto giustinianeo i testi relativi vennero 
interpolati, sostituendosi alla mancipatio e alla in iure cessio la traclitio. 
Cfr. ad esempio il fr. 3, Di'g. 8, 4, e i frr. 3~, Dig. 7, 1, e fr. 6, Dig. 8, 
4 sopra citati. 

(84M Cfr. CICERONE pro Caecina, ~6, fr. 4, ~9, Dig. 43, 3 e P ACCHIONI, 
Cors0 2 I, pago 175. Sulla ratio della lex Scribonia vedi il fr. 14 pr., 
Dig. 8, 1. PaulHs libro quinto decimo a Sabinum. « Servitutes prae
diorum rusticorum etiamsi corporibus accedunt, incorporales tamell 
sunt et ideo usu non capiuntur: vel ideo, qu,ia tales sunt servitutes. 
ut non ,habeant certam continuamque possessionem,' nemo enim tam 
perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo momento possessio eius 
interpellari videatur, idem et in servitutibus praediorum urbanorum 
observatur »; cfr. anche il fr. 4, § ~8, Dig. 41, 3. 

(845) Generalmente si insegna che già nell'epoca classica la usuca
pio ne delle servitLl era stata riammessa, e ciò in base ai testi della 
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II. Sui fondi provinciali, come non poteva acquistarsi 
vero e proprio dominio, così neppu're potevansi costituite 

compilazione che ne fanno frequente menzione (fr. 10, Dig. 8,5; fr. ?28, 
Dig. 8,~; fr. 5, § 3, Dig. 43,19; fr. 1, § ~3, Dig. 39,3; c. 1, cod. III, 34; 
c. ~, cod. eod.; cfr. anche fr. ~,§ 1 e 5 e 8, Dig. 39,3; fr. 3, § 4, Dig. 43, 9l0; 
fr. ~8, Dig. 39,3). Ma la genuinità di tutti questi testi è stata recentemente 
contestata da prima dal Perozzi, poi daLl'Albertario, che considerano 
la p1'aescriptio longi temporis delle servitù come istituto di origine 
giustinianea al pari della quasi-possessio e della quasi-t1'aditio. Il BOt\ 
FANTE, Scritti giuridici vari, voI. II, pagg. 956 e segg_, si trova d'accordo 
col Perozzi e coll' Albertario nel ritenere che la p1'aesc1'iptio longi tem
poris delle servitù non esistesse nel diritto classico; egli ritiene tuttavia 
che siano, in massima parte, genuini i testi che il Perozzi e l'Albertario 
considerano interpolati, e vede in essi un embrionale precedente della 
rJraescriptio longi temporis delle servitù, che avrebbe consistito nel
l'applicare la vetustCl/S all' acquedotto, e nel concedere un actio utilis 
a chiunque avesse posseduto una servitù per lungo tempo nec vi 
nec clam nec praecario. Non è il caso di entrare qui in un accurato 
esame della sottile e oscurà controversia; basterà osservare che ove 
ammetta la classicità della ·quasi-possessio e della quasi -traditio, è 
naturale ammettere anche la classicità della prcwscriptio longi temporis 
della servitù. Gli argomenti che si possono addurre a favore di questa 
tesi possono schematicamente venire cosi riassunti: 1 ° i testi nei quali 
si parla di servitus tempore quaesita (c. ~, Cod. III, 34), e di ius aquae 
acquistato « diuturno usu et quasi longa possessione » (fr. 10, Dig. 8, ~) 
sembrano decisamente alludere all'istituto della longi temporis prae
scriptio; ~o non osta che non consti a noi che la lex SC1'ibonia sia 
mai stata abrogata, giacchè essa può ben essere caduta in dessuetu
dine, anche se ciò non sia a noi attestato; 3° -non osta il fatto di non 
essere mai nei testi menzionata la' praescriptio longi temporis delle 
servitù, giacchè altro è che l'acquisto venisse ammesso, altro che già 
fosse in uso il termine di praescriptio longi tempo1'is per indicarlo. Le 
espressioni che troviamo nei testi sono del resto, come è stato osser
vato dall' Ascoli, equivalenti. Per un ampia discussione di questo punto 
vedi ASCOLI, Dell'usucapione delle sen.'itù nel diritto romano, in Archivio 
giuridico. voI. 38 (1887), pagg. 51 e segg. - BONFANTE, La praescriptio 
longi temporis delle servitù. in Rivista italiana per le Scienze giuri
diche, vo l. XVI (1893), pagg.177 e segg., ora riprodotto con Appendice nei 
suoi Sc1'itti giuridici va1'i, II, pagg. 956 e segg. - P EROZZI, I modi p1'etor i 
di acquisto delle servitù, in Rivista italiana per le Scienze giuridiche, 
voI. ~3, fasc. I (1897), pagg. 1 e segg. - PARTSCH, Die longi temporis 
praescriptio im klassischen rom. Recht., 1906. - H. KRiiGER, Die prae
torische Servit~tten, Mlinster, 1911. - ALBERTA RIO, La protezione pretoria 
delle servitù romane, ne l Filangieri, voI. 37 (191~), pagg. ~07 e segg. 
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vere e proprie servitù. Tuttavia, allo stesso modo che si era 
riconosciuto sui medesimi una specie di dominio di fatto, 
tutelato a similitudine della proprietà ex iure quiritiwl'n, 
(usus et possessio: vedi retro pago 374), così dovettero anche 
ammettersi, per ineluttabile necessità di cose, dei rapp~rti 
equi valenti, in pratica, alle servitù del fondi italici. Ciò si 
ottenne, da prima, con espedienti indiretti. Il possessore del 
fondo provinciale, sul quale si voleva costituire la servitù 
pattuiva di lasciarla- esercitare sul proprio fondo, et van
taggio del fondo dominante, .e rafforzava questa sua obbli
gazione con una stipulazione penale (846). In tal modo si otte
neva un risultato che, in pratica, si avvicinava notevollllente 
a quello che si sarebbe potuto ottenere mediante la costi
tuzione di una vera e propria servitù. Il proprietario del 
fondo servente infatti avrà, per regola, preferito lasciare eser
eitare la -servitù, anzichè incorrere, opponendosi, nella pena 
stipulata. Ma restava pur sempre vero che il proprietario 

(846) La interpretazione da noi data alla frase di GAIO, II, 31 
« pactionibus et stipulationibus icl effìcere potest è la comune che si 
fonda anche su Teofilo, II, 3, 4. - Il PEROZZI, I moeli eli costituzione 
elelle servitù, nella Rivista ital. per le Scienze giuridiche voI. 9:l3 (1897), 
pagg. 3 e segg., ha cercato dimostrare che la frase va intesa altrimenti, 
cioè nel senso di una alternativa, così come si intende il traditionibus et 
usucapionibus nella C. ~O, Cod. II, 3. Ma, a nostro avviso, conviene distin
guere a seconda ehe i testi parlino in generale o in particolare; e GAIO, 
nel caso nostro, parlava in particolare, onde l'et è congiuntivo, non 
disgiuntivo. - Il BONFANTE, Istituzioni 6 , pago 330, nota 1, si trova d'ac
cordo col PEHOZZI nell'escludere la interpretazione comune, ma ritien e 
ehe la stipulatio non avesse altra funzione che quella di dare efficacia al 
nudo patto. Anche questa interpretazione non ci sembra accettabile, 
giacchè se alla stipulatio non si fosse voluto attribuire che questa 
fLmzione si poteva sopprimere senz'altro la menzione del patto, giacehè, 
i n fondo, ogni stip1",latio dà vigore ad un patto delle parti sti pulanti. 
- Secondo il CUQ la servitù sarebbe stata costituita col patto. e la 
stipulatio poenae avrebbe servito soltanto a dare ad esso maggior ri lievo 
e importanza e a giustificarne l'efficacia agli occhi dei magistrati romani. 
Cfr. fr. 13~ pr., Dig. 45, 1 e CUQ, Un nouveau elocument SU1' l'apo
kèryxis, 1913, pago 1~. Non sembra pertanto giusto quanto afferma il 
PEROZZI, op. cit., pago 67, che, cioè il modo di costituzione delle ser
vitù m~diante patto, con successiva stipulazione penale, non si con
netta a nessuna idea e pratica nè romana, nè peregrina ». 
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del fondo dominante non poteva esercitare il diritto acqui
stato in tal modo, di fronte ai terzi acquirenti del fondo 
servente. Si fece quindi . un passo ulteriore, e a colui che 
avesse pattuito la servitù, e rafforzato il patto con una sti
lJulatio poenae, si accordò di agire anche contro il terzo 
acquirente del fondo servente, con un actio utilis confessoria, 
considerandosi che la convenzione, accompagnata e raffor
zata dalla stipulatio poenae, fosse sufficiente a dar nas'cita 

alla servitù. 
Oltre che mediante patto rafforzato da stipulatio poenae, 

le servitù sui fondi provinciali dovettero poi venir anche 
costituite . mediante quasi-traditio, giacchè non è facile am
mettere che la dottrina relativa alla quasi-possessio e alla 
quasi-traditio, una volta sorta, avesse a limitare la sua effi
cacia ai soli fondi italici: come la traditio servì a trasfe
rire le proprietà dei fondi provinciali, così la quasi-traditio 
dovette servire anche a costituire sui medesimi delle servitll. 
Infine e per le medesime ragioni dovette pure applicarsi 
ai fondi provinciali, nei liluiti sopra indicati, l'istituto della 
praescriptio longi tmnporis delle servitù. 

III. Per diritto giustinianeo, cadute in disuso le 'Jnanci
patio e le in iure cessio, e abolite le distinzioni fra res 'Jnancipi 
e nec mancipi da una parte, e fra praedia in solo italico e 
praedia in solo provinciali dall'altra, si dovette provvedere a 
stabilire in qual modo le servitù potessero venire costituite 
per atti fra vivi. E indubbiamente si stabilì che esse potessero 
essere costituite paetionibus et , stipulationibus (847), cioè · 
nlediante patto, in quanto fosse rafforzato da una stipulatio 
poenae (848). Ma come nell'epoca anteriore, accanto a questo 

(847) Vedi § 4, Inst., II, 3; § 1, Tnst., II, 4, fr. 3, Dig. 7,1; fr. ?25, § 7, 
Dig. eocl.; fr. 33 pro e 36, Dig. 7, 3. 

(848) Ciò può anche desumersi dal fr. 136, § 1, Dig. 45, 1. Paul'l,ls 
libro quinto sententiarum. « Si qui viam ad fundum suum dari stipu
latus fuerit, postea fundum partemne eius ante constitutam servitutem . 
alienaverit, evanescit » - Questo testo viene generalmente citato per 
dimostrare che colla stipulatio si poteva anche creare una semplice 
obbligazione di costi tuire in seguito la servitù; ma, a nostro avviso, esso 
prova invece che la semplice stipulatio non creava che una obbligazione . 
Per creare la servitù ci voleva il patto e la stipulatio poenae. 
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lllOdo speciale di costituzione si era ammessa · anche la 
quasi-traditi o ex iusta causa, così la si ammise pure per 
diritto O'iustinianeo. La quasi-traditio sarebbe stata super-

:tJ •• 
flua e contradditoria se il diritto giustmIaneo avesse am-. 
-messo che a costituire la servitù bastasse la semplice con
venzione (849); ma noi abbiamo escluso questo prin~ipiò, 
dando alla espressione pactionibus et stipulationibus Il suo 
vero significato, e con ciò abbiamo anche eliminato il più 
D'rave argomento che si è fin qui fatto valere contro la 
~uasi-tradit'io delle servitù. Riteniamo pertanto che, ac~a~to 
al luodo di costituzione delle servitù ereditato dal dlntto 
provinciale, consistente nella pactio, accompagnata e raff?r
zata da stipulatio poena'e, il diritto giustinianeo ammIse 
anche un altro Iùodo di còstituzione (ereditato dal ius prae-
toriu'Jn), cioè la quasi-traditio servitutU'J1t 5~50!. . . 

Altro modo di costituzione delle servltu e, per dlrltto 
O'iustinianeo, l'usucapione. Gi1,lstiniano, infatti, dopo aver 
fuso insienle la usucapio dell'antico diritto civile colla 
praescriptio longi temporis del diritto p r.o-:in'cia.le , ~r~ando 
la cosidetta usucapione ordinaria del dIrItto gIustInIaneo, 

(84~) Acutamente, ponendosi da questo punto di vista, os~erva ji 

BONFANTE Istituzioni 6, pago 330, che la quasi-t1"aclitio non puo essere 
per diritt~ giustinianeo, che una conv~~zione. ta~it~. L'osservazione è 
irresistibile ove si alnmetta che per dlritto glUstImaneo bastasse una 
semplice convenzione a costituire la servitù, Ma è qu~sto a~pu~t~ che 
non si può ammettere. Tanto più strano sarebbe pOl che GlUstll1lanO, 
dopo aver egli creato il concetto ~i quasi-traditio; lo a~esse totalm;ente 
rinneO'ato considerando la quasi-traclitio come una tacIta convenZIOne. 
11 ver~o è' invece che · Giustiniano ha ereditato questo concetto dalla 
giurisprudenza classica, e l'ha' conservato in vigore come tale, pur non 
facendone esplicita dichiarazione. . _ . 

(850) Noi ci allontaniamo quindi tanto dall~ d?ttrma che con.s:
dera la convenzione come il solo modo di costItuzIOne delle servltu 
intel' vivos. quanto da quella che esige invece che la conven.z~one si"" 
seguita da quasi-t1·aditio. quanto infine anche da quell~ che rlt~ene ch~ 
le servitù potessero venir costituite mediante convenZIOne taCIta. Per 
noi la costituzione di servitù intel" 'vivos richiedeva sempre un accordo 
ài volontà , cioè una convenzione, ma questa convenzione non crea\"a 
il diritto reale che o in quanto fosse rafforzata da una ·stipulatio poenae, 
o in quanto fosse seguita da quasi-t1·aclitio. Così va, a nostro .avviso, 
inteso il ~pe 'r t1"acliUonem vel stip1,f,lationem» del fr. ~5, § 7, Dlg. 7,1. 
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ebbe cura di stabilire éspressamente che essa avesse a 
valere anche com'e modo di costituzione delle servitù 
abrogando così implicitamente l'antico divieto della le~ 
Soribonia, 'e riformando, sul tipo della sua usuGapione, la 
longi temporis praesoriptio servitutu1n del diritto ante
riore (851). Così, mentre nel diritto 'anteriore bastava il 
possesso iniziato neo vi, neo clan~, neo praecario, purchè 
durato a lungo, nel diritto giustinianeo si richiese invece, 
per le servitù conle per la proprietà, un possesso iniziato 
in base a iusta oausa e buona fede, e durato ininterrotta
mente per 10 o ~O anni (85~). 

Un altro modo di costituzione delle servitù,' essenzial
lnente giustinianeo, è la destinazione del padre di famiglia. 
Per destinazione del padre di famiglia si intende un prov
vedimento in base al qua~e il proprietario di due o più 
fondi assoggetti l'uno di essi ad un gravame a beneficio 
dell'altro, per esempio ad un passaggio, ad un acquedotto 
o simili. Questo provvediIÌlento di fatto non è costitutivo 
di servitù finchè i due fondi restano nella proprietà dello 
stesso proprietario, giacchè nulli res sua servito M a, nel 
diritto giustinianeo, si ammise che esso fosse sufficiente 
a creare la corrispondente servitù quando il proprietario 
avesse in seguito alienato i relativi fondi a diverse persone 
senza nulla disporre in contrario. Si considera va cioè che 
egli, col nulla disporre in contrario all'atto dell'alienazione, 
avesse voluto tacitamente trasformare il rapporto di fatto 
in un rapporto , di diritto, e in ciò appunto consistette la 
novità, che si venne così ad ammettere la possibilità di una 
costituzione di servitù tacita, mentre, secondo il diritto 
classico, si richiedeva sempre che la costituzione di ser
vitù avv.enisse espressamente (853). 

(851) Vedi C. 1~, § 4, Cod. VII, 33. Imp. Iustinianus A. lohanni pp. 
« Eodem observando et si res non soli sint, sed incorporales quae 
i n iure consistunt, veluti usus fructus et ceterae servitutes » . 

(85~) Vedi fr. ~6, Dig. 8, 6; cfr. fr. 7, Dig. 43, 19 e fr. 1, § 19. 
Dig. 43, ~O; C. ~, Cod. III, 34. Cfr. D. S., p. 456, n. 8. 

(853) Cfr. SIMONCELLl, La destinazione del padre di famiglia , 
Napoli, 1886. - SALA-CEN'fARINI, La destinazione del padre di fn 
miglia, Girgenti, 1895. - RrccoBoNO, Lct destinazione del padre di 
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Per diritto giustinianeo, come già per diritto classico, le 
servitll potev;;tno infine venir costituite anche per legato e 
per aggiudicazione (854). 

§ 11. Della estinzione delle servitù prediali. 

Molteplici' sono le cause di estinzione delle servitù. Esse 
si estinguono anzitutto per il venir meno del fondo ser
vente o dominante, il che si verifica in caso di distruzione, 
o di tale trasformazione, per cui non possa più offrire o 
ritrarre quella utilitas che è presupposto dell'esistenza della 
servitù medesima (855). Esse vengono meno, inoltre, per un 
valido atto contrario a ciò rivolto, cioè mediante remanoi
patio o in iure oessio nel diritt0 classico, mediante conven-

famiglia in diritto romano, nella Rivista italiana per le Scienze giu
ridiche, voI. ~1 (1896), pagg. 380 e segg. I principali testi nei quali venne 
introdotta la innovazione, mediante interpolazione, sono: fr. 15, § 1, 
Dig. 33, ~; fr. 41, Dig. 8, ~; fr. ~O, Dig. 8, 5; fr. ~O, § 1, Dig. eod. 
È merito del RrccoBoNO l'aver rilevato queste interpolazioni. Cfr. anche 
BONFAN'fE, Istituzioni 6 , p. 363, nota 1, che ritiene interpolato anche 
il fr. 81, § R, Dig. 30 (cfr. fr. 1, § 1, Dig. 7, 6). 

(854) Vedi fr. 6, § 1, Dig. 7, L Gaius l:ibro septimo ad erUctum pro
vinciale. « Constituitur adhuc ususfructus et in iudicio familiae 
herciscundae et communi dividundo, si iudex alii proprietatem a:diu
dicaverit. alii usnm fructum ». Cfr. fr. 16, § 1 e ~ e fr. ~~, Dig. 10, ~; 
fr. 18, Dig. 10, 3. Nel diritto classico l'aggiudicazione costituiva la 
servitù iure civili se il iudicium era legitimum; iure praetorio se il 
iudicium era impero continens. Questa distinzione è venuta meno nel 
diritto giustinianeo. 

(855) Vedi fr. 17 pr., Dig. 7, 1. Ulpianus libro octavo decimo ad Sa
binum. « Locum autem religiosum facere potest consentiente usnfruc
tuario: et hoc verum est favore religioni s, sed interdum et solus 
proprietatis dominus locum religiosum facere potest: finge enim eum 
testatore inferre cum non esset tam opportune, ubi sepeliretur. », 

cfr. fr. ~4 pr. ·, § 1, Dig. 7, 4. lavolenus libro tertio ex posterioribus 
Labeonis. «Cum usum fructum horti haberem, flumen hortum occu
pavit, ' deinde ab eo recessit: ius quoque usus frnctus restitutum esse 
Labeuni videtur, quia id solum perpetu-o eiusdem iuris mansisset. ita 
id verum puto, si flumen inundatione hortum occupavit: nam si alveo 
mutato inde manare coeperit, ami tti usum fructum existimo, cum 1S 
locus alvei publicus esse coeperit, neque in pristinum statum restitui 
posse. Idem iuris in itinere et actu custodiendum esse alt Labeo: de 
quibus rebus ego idem quod in usu fructu sentio ». 
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zione O rinuncia, nel diritto giustinianeo (856). Un' altra 
causa di estinzione delle servitù è la confu~ione, che ha 
luogo quando il proprietario del fond~ servente diventa pro
prietario del fondo domin,ante, o viceversa. L'estinzione della 
servitù è, in questo caso, una conseguenza del principio 
sopra analizzato: nulli res sua servito Le servitù che attribui
scono al proprIetario del fondo dominante il diritto di usare 
in modo positivo del fondo servente, per esempio il diritto 
di passare pel medesimo" restano anche estinte per sem
pliee non uso da parte del titolare protratto per 10 anni 
'inter praesentes, e per 920 anni inter absentes (857). Le servitù 
che non attribuiscono al proprietario del fondo dominante 
il diritto di 'usare positivamente del fondo servente, ma 
solo il diritto che il proprietario del fondo servente non 
usi egli, in un certo dato modo, della sua proprietà, non 
si estinguono per semplice non uso, ma solo colla ' tolle
ranza da parte del proprietario del fondo dominante di 
un uso 'della proprietà del fondo servente che sia in contrad
dizione colla esistenza della servitù, un uso ' cioè che im
plichi da parte del proprietario del fondo servente, la pretesa 
della piena libertà del suo fondo (usucapio libertatis) (858). 

(856) Controverso è se la servitù si estingua in seguito a derelictio 
del fondo dominante. Cfr. FADDA, Studi giuridici per il XXXV anno 
di insegnamento di Filippo Serafini, pago 73 e segg. 

(857) Vedi il fr. 6 pr., Di g. 8, 6. Celsus libro quinto digesto1·um. « N am 
satis est fundi nomine itum esse. ». . 

(858) Vedi fr. 6, Dig. 8, 92. Gaius libro septimo ad· edictum provin
ciale. «Haec autem iura similiter ut rusticorum quoque praediorum 
certo tempore ' non utendo pereunt : nisi quod haec dissimilitudo est, 
quod non omnimodo pereunt non utendo sed ita. si vicinus si1nul libe1'
tatem ùsucapiat. veluti siaedes tuae aedibus meis serviant, ne altius 
tollantllr, ne luminibus mearum aedium officiatur, et ego per statutulll 
tempus fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita demum 
i llS meum amitto, si tu per hoc, tempus aedes tllas altius sublatas 
habueris: alioquin si nibil novi feceris, retineo servitutem. item si 
tigni immissi aedes tuae servitutem debent et ego exemero tignum , 
ita demum amitto ius meum, si tu foramen, unde exemptum est tignum, 
obturaveris et per constitutum tempus ita habu~ris: alioquin si nibil 
novi feceris , integrum ius suum permanet » . Cfr. tuttavia per l'itM' ad 
sepulcrum, il fr. 4, Dig. 8, 6. . 

. . 
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Per diritto giustinianeo le servitù restano pure estinte 
per sopraggiungere del termine e per verifica della condi
zione resolutiva (859). 

§ 192. Azioni a difesa delle serviti~ prediali. 

Il titolare di una servitù prediale, il proprietario cioè 
del fondo dominante, ha diritto di esigere dal proprietario 
del fondo servente, o da chiunque si trovi nel possesso o 
nella detenzione del medesimo, di non impedire, in alcun 
modo, a fatti o a parole, l'esercizio della servitù, e di rico
noscerne l'esistenza. A ciò serve l'actio confessoria, che 
spetta ' al proprietario civile del fondo dominante, e util
mente anche all'enfiteuta, al superficiario e al creditore 
pignoratizio (860). Chi intenta l'actio confessoria deve dimo
strare la sua proprietà sul fondo dominante, e la esistenza 
della servitù a favore del medesjmo. Colui che è convenuto 
coll'aGlio confessoria, può, ove sia un semplice detentore, 
laudare auctorem. cioè chiamare in causa la persona per la 
quale detiene (v~di retro pago 4926). Se egli ha cessato di 
possedere dolosamente, o se si è offerto in giudizio non 
essendo possessore, viene egualmente trattato come pos
sessore sull'analogia di quanto abbiamo visto per la rei vin
dicatio (vedi retro pago 4927) (861). Coll' actio confessoria si 

(859) Vedi fr. 4, Dig. 8, 1; fr. 1, Dig. 33, ~; fr. 56, § 4, Dig. 45, 1, 
cbe il BONFANTE, Istituzioni 6 (ed. 4a),' pago 334, nota 3, giustamente 
sospetta di interpolazione. 

(860) Vedi il fr. 92, § 1, Dig. 8,5. e cfr. fr. 16, Dig. 8, 1; fr. 3, § 3, Dig. 39,1 ; 
fr. 9 eod. Per diritto romano comune essa spetta anche al possessore 
di buona fede che ha la publiciana. La denominazione di actio confes
soria è, secondo il Segré, in Melanges. P. F. Girard, voL II, pago 511, 
di origine compilatoria. I testi che la contengono sarebbero interpolati. 

(861) L'actio confesso1"ia compete in generale contro chiunque con
testi o impedisca l'esercizio della servitù. Vedi fr. 10, § 1, Dig. 8, 5. 
Ulp-ianus libro quinquagensimo ad edictum. «Agi autem hac actione 
poterit non tantum CUlli eo, in cuiu!, agro aqua oritur vel per cuius 
fl1ndum ducitur, verllm etiam cum omnibus agi poterit, quicumque 
aq~am non (nos "4) ducere impediunt, exemplo ceterarum servit':ltium, et 
generaliter quicumque aquam ducere impediat, bac actione cum eo 
experir'i potero » . Confronta tuttavia per la. servitus oneris fe1"encli il 
fl'. 6, § 3, Dig. 8, 5. 

30 - PACCHIONI , 001"80 di diritto ?·ornano - II. 

/ 
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otteneva: L o Il riconoscimento della servitù contestata e la 
distruzione delle opere che ne impedissero l'esercizio (86~); 
~o il risarcimento degli eventuali danni subiti; 30 la cautio 
de arnplius non turbartdo (863). 

A difesa delle servitù acquistate imperfettamente, sia 
cioè a non domino, ma in buona fede, sia a domino , senza 
le forme volute, spettava la publiciana in rem, aclio con
fessoria, Nel diritto giustinianeo questa azione cOlnpete 
solo nel caso di acquisto in buona fede a non domino (con
fronta retro, pago 43~ e seg.). 

Per gli interdetti possessori in difesa delle servitù vedi 
retro, pagg. 365 e segg.). 

§ 13. Dell'usufr"Mtto. 

Per usufeutto si intende il diritto di usare e fruire di 
una cosa altrui, senza intaccarne la sostanza (864). Il diritto 
di usufrutto ha dunque un contenuto · più ampio di qual
siasi altra servitù predìale o personale. Esso lascia tuttavia 
sussistere la proprietà (c. d. nuda proprietà), in quanto è , 

(86~) Vedi fr. 6, § 7, Dig. 39, 3, Ulpian1J~s libro quinquagesimo tedio 
ad edicturv. «Celsus scribit, s i quid ipse feci, quo tibi aqua piuvia 
noceat, mea impensa tollere me cogendum' si quid alius qui ad me 
non per tinet, sufficiere ut patiar te tollere ». 

(863) Fr. 7, Dig. 8, 5. Paulus libro vicensimo primo ad eclictwn: 
« Harum actionum eventus hic est, ut victori officio iudicis aut res 
praestetur aut cautio. res ipsa haec est, ut iubeaf advetsarium iudex 
emendare vitium parietis et idoneum praestare. cautio haec est, ut 
eum iubeat de refìc iendo p'ariete cavere neqlle se neque successores 
suos prohibituros altius to llere sllblatumque habere: et si caverit, 
absolvetllr. s i vero neque rem praes tat neque cautionem, tanti con
demnet, quanti ac tor in Utem iuraverit ». 

(8M) V. il fr. 1, Dig. 7, 1. Paulus libro tertio ad Vitellium: « Usus fructus 
est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum (earum '?) substantia » ; 

§ 1, Inst., 11, 4. Cfr. su questa definizione Dr MARZO, La definizione 
romana dell'usufndto, che solleva dubbi sulla genuinità della mede
sima. Cfr. anche ROBY, A full Commentary on the title« de usufn~ctu » 
(VII, 1). Cambridge, 188~. - VENEZIAN, Dell"usufrutto, dell'uso e del 
l'abitazione . Napoli, 1895. La parola fructus è usata am~he in senso 
lato, ed allora comprende anche 1'1J~sus, vedi e. g., fr. 14, .Dig. 7, 8. 
L'usufruttuario è quindi spesso chiamato semplicemente fruGt1,f,a1"ius. 
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limitato nel tempo, e anche nello stesso suo contenuto. 
Quanto al tempo l'usufrutto è, per sua natura, destinato a 
durare solo finchè duri la persona a beneficio della quale 
è stato costituito (865). Ciò dava luog~ a qualche difficoltà 
per il ca·so in cui l'usufruttuario fosse una persona giuridica 
la cui vita può durare all'infinito. Ma Giustiniano, se non già 
la giurisprudenza classica, stabilì che, in tale ipotesi, l'usu
frutto non av~sse a durare più di 100 anni (866). Quanto al 
contenuto, la limitazione consiste in ciò, che l'usufruttuario 
deve rispettare la sostanza della cosa e la destinazione ad 
essa data dal proprietario (867). Non è quindi esatto definire 
l'us'ufrutto come una proprietà interinale. . 

Per la stessa sua natura di servitù personale l 'usufrutto 
non passa agli eredi, nè è trasferibile per atto tra vivi; 
Sl può. però cederne.l' esercizio (868). 

(865) Vedi il § 3, Inst., II, 4: fr . 3, § 3, Dig. 7,4; Dig. 7,8; § 3, Inst. , ~,4 : 
« Morte quoque amitti usum fructum non recipit dubitationem, cum 
ius fmendi morte extinguatur, sicuti si quid aliud, quod personae 
cohaeret »; cfr. fr. 47, Dig. 7, 1; fr. 9, Dig. 7, 5; fr. ~t. 

(866) Vedi fr. 56, Dig. 7, 1. Gaius lib ro septimo decimo ad eclictum 
provinciale. « An usus fructus nomine actio municipibus dari debeat , 
qLlaesitum est: per iculum enim esse videbatur, ne perpetuus fieret. 
quia neque morte nec facile capitis deminutione periturus est, quia 
'l"atione proprietas inutilis esset futurasemper abscedente usu fructu. 
sed tamen placuit dandam esse actionem. unde sequens dubitati o ~st, 
quousque tuendi essent in eo usu fructu municipes: et placuit centum 
annos tuendos esse municipes, quia is finis vitae longaevi hominis 
est»; cfr. fr. 3, § ~ e 3, Dig . 7, 1 e fr. 35, Dig. 7, 1. Vedi FADDA, 
Atti della Reale Accademia di Napoli, voI. XXXI (190~), che ritiene 
interpolati questi test i, e attribuisce ai compilatori il termine di cento 
anni. 

(867) Vedi il fr. 13, § 5-6, Dig. 7, 1, e cfr. RrccoBoNo negli Studi in 
onore di V. Scialoja, voI. I, pago 504, e PAMPALONI Il concetto classico 
dell'usufrutto, nel Bullettino dell'istituto di dir. romano, voI. ~~ (191~), 
pagg. 15~ e segg., che attribuiscono ai compilatori la estensione del 
diri tto dell'usufruttuario . 

(868) Cfr. il fr. 66, Dig. ~:1, 3. Pomponius libro octavo ad Quintum 
lI{uciH.m. «Si usus fructus fundi, cuius proprietatem mulier non habebat, 
clotis nomine mihi a domino proprietatis detur, difficultas erit post 
divortium circa reddendum ius mulieri, quoniam dixim.us usum fructum, 
a fruclu,ar'io cedi non posse nisi domino p1"oprietatis et, si extraneo 
cedatur, id est ei qui proprietatem non habeat, nihil ad eum transire, 

. 1 
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§ 14. Diritti dell'us~~fruttuario. 

L'usufruUuario ha il diritto di usare e di fruire. Un 
diritto di uso si può concepire anche in riguardo a eose 
che siano per loro natura infruttifere, e questo ci spiega 
come le fonti ammettano che si possa su tali cose costituire 
un usufrutto (869). Usa di una cosa chi se ne serve secondo 
la sua destinazione; usa di un fondo, ad esempio, chi si 
trattiene su di esso a passeggiare, a cacciare e via dicendo. 
Fruisce di un fondo chi ne percepisce i frutti. 

Noi abbiamo visto (vedi retro pago 199 e segg.) che di fr.utti 
si può parlare in due sensi; in un senso naturale e in un 
senso economico-sociale. L'usufruttuario ha diritto sia ' ai 
frutti naturali che a quelli civili (reddito). I frutti naturali, 
però li acquista solo mediante percezione, dal che discende 
che al momento in cui l'usufrutto finisce, egli deve resti
tuire, insieme colla cosa, tutti i frutti della medesima non 
ancora percepiti, anche se separati. Pei frutti civili invece 
(pensioni, fitti, ecc.) vale un principio diverso; essi devono 
dal proprietario venir ceduti all'usufruttuario in proporzione 
del tempo per il quale ha durato il suo usufrutto. Il diritto 
dell'usufrnttuario ai frutti non aveva del resto un conte
nuto fissato a priori, nè poteva averlo (870). Molto dipen-

sed ad dominum proprietatis reversurum usum fructum. quidam ergo 
remedii loco recte putaverunt introducendum, ut vel locet hunc usum 
fructum mulieri maritus vel vendat nummo uno, ut ipsum quidem ius 
remaneat penes maritum, perceptio vero frtwtum ad mulierem pe1"
tineat ». Cfr. fr. 15, Dig. 10\ <2. 

(869) Vedi il fr. 41, Dig. 7,1. Marcianus libro septimo institutionum . 
« Statuae et imaginis usum fructllm posse relinqui magis est, quia et 
ipsae habent aliquam utilitatem, si quo loco opportuno ponantur. Licet 
praedia quaedam talia sint, ut magis in ea impendamus, quam de illit; 
adquiramus, tamen usus fructus eorum relinqui potest » . Cfr. fr. 9, 
Dig. eocl., e ROBY, op. cit., pago 69 e <2<28. 

(870) Inesatto è il fr. 59, § 1, Dig. 7, 1, Paulus libro te1"tio senten
tiarum. «Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde percipitur, ad 
fructuarium pertinet, pensiones quoque iam antea locatorum agro rum , 
si ipsae quoque specialiter comprehensae sint. sed ad exemplum vendi 
t ionis,· nisi fuerint specialiter exceptae, potest uSllfructuarius condu
ctorE>.ID. repellere ». 
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deva dalla natura della cosa data in usufrutto, e dalle 
condizioni nelle quali essa si trova va al momento in cui 
l'usufrutto veniva costituito. Quando l'usufrutto aveva per 
oggetto uno schiavo, la regola era che l'usufruttuario avesse 
diritto a tutti gli acquisti fatti· dallo schiavo stesso ex re 
fructuaTii , vel ex opeds suis, mentre tutti i rimanenti 
acquisti, in particolar modo i partus a1~cillae, le donazioni 
ed i legati, spettavano invece al nudo proprietario. (871). 

Per l'usufrutto dei fondi molto dipendeva dalla desti
nazione dei medesimi; all'usufruttuario spettavano tutti 
quei prodotti del fondo, che, data la sua · destinazione, 
potevano essere considerati come reddito del medesimo; 
non invece gli altri. Così l'usufruttuario aveva diritto al 
taglio dei boschi cedui, quando l'immobile fosse coltivato 
a bosco, ma non aveva per regola diritto al taglio di altre 
piante di altro genere (872). Egli aveva diritto al reddito 

(871) Vedi il fr. <23, § 1, Dig. 7, 1 che attribuisce all ' usufruttuario 
il diritto di costringere, mediante moclica castigati o) gli schiavi a lavorare 
per lui, e cfr. -frr. <21-<26, Dig. 7, 1. Vedi anche il fr. <28, Dig. <2<2, 1. Gaius 
libro secundo rerum cotticliana1"Um. « In pecudum fructu etlam fetus 
est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli statim pIeno 
iure sunt bonae fidei possessor is et fructuarii. Partus Ve?"O ancillae 
i n fructu non est, itaque ad clominum pr oprietatis pertinet: [absurdum 
enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructlls rerum 
llat\lra bominum grati a comparaverit] ». 

(87<2) Vedi fr. 9, § 7, Dig. 7, 1. Ulpianus libro septimo decimo ad 
edictum. « Illstrumenti autem fructum habere dt>bet: vendendi tam~n 
facllltatem non habet, nam et si fundi usus .fructlls fuerit legatus et 
sit ager, unde palo in fundLlm, cuius usus fructus legatus est, solebat 
pater familias uti, vel salice vel harundine, puto frllctuarium hactenlls 
uti posse, ne ex eo vendat, 11isi forte sa.licti ei veI silvae palaris vel 
harundineti usus fructus sit legatus: tunc enim et vendere potest, nam 
et Trebatius scribil silvam caeduam et harundinetum posse fructuarium 
caedere, sicut pater familias caedebat, et vendere, licet pater familias 
non so lebat vendere, sed ipse uti: ad modllm enim referendum est, 
non ad qualitatem utendi ». Cfr. fr. 10, Dig. 7, 1. P01nponius libro 
quinto c~cl Sabin1,f,1n «Ex silva caedua pedamenta et ramos ex arbore 
usufrllctuarium sumpturum: ex non caedua i n vineam sumpturum, 
dum ne fundum deteriorem faciat », e fr . 11, Dig . cod. Paulus libro 
secunclo epitomat01"Um Alfeni cligest01'um. « Sed si grandes arbores 
essent, non posse eas caedere ». Vedi anche i frr. 1<2 e 39, Dig. h. t. e 
ROBY, Comln. cit., pagg. 75 e segg. 



470 Parte speciale - Sezione L - Capitolo quinto 

delle miniere già aper te, ed anche a quelle che poteva aprire 
senza alterare la destinazione del fondo. Per altre cose 
soccorreva un'altra idea: l'idea cioè che certi prodotti delle 
cose non siano frutti nè reddito, ma piuttosto frazionamenti 
e trasforlllazioni delle cose stesse (873). Con questa idea 
si spiega come gli alberi atterrati dal vento venissero attri
buiti al proprietario, 'mentre si assegnavano all'usufruttuario 
quelli che morivano naturalmente, salvo l'obbligo di sosti
tuirIi. L'usufrutto si estendeva a tutte le accessioni della 
cosa sulla quale competeva (874), fatta eccezione soltanto 
per l'insula in fiu1nine nata, poichè di questa si attribuiva 
la piena proprietà (che comprendeva anche l'usufrutto) al 
pro prietario del fondo al quale accede va (875). 

§ L5. Obblighi dell'usufruttuario. 

Il diritto dell'usufruttuario limita ma non distrugge il 
diritto del proprietario, il quale deve essere preservato fino 
al momento nel quale, estinguendosi l'usufrutto stesso, 
riprende l'originaria sua forza ed estensione. Da ciò trag
gono origine i due fondalnentali obblighi dell'usufruttuario: 
l'obbligo di conservare la cosa, e l'obbligo di restituirla 
quando l'usufrutto sia estinto. Questi due obblighi erano in 
origine considerati COlne necessaria conseguenza del perdu
rare del diritto di proprietà in colui che aveva costituito 
l'usufrutto, e non erano quindi tutelati che colle azioni che 
servi vano a tutela della proprietà stessa (1'ei vindicatio, adio 

(873) Vedi fl'. 1~ e 18, Dig. 7, 1. 
(874) Vedi fr. 15, § 6; fr. 9, § 7, Dig. 7, 1. 
(875) Vedi il fr. 9, § 4, Dig. 7, 1. Ulpianus lib1"o septimo decimo ad 

SabinUJn. « Huic vicinus tractatus est, qui solet in eo quod accessit 
tractari: et placuit al1uvionis quoque usum fructum ad fructuarium 
pel'tinere, sed si insula iuxta fundum in flumine nata si t, eius usum 
fructum ad fructuarium non pertinere Pegasus scritit, licet proprietati 
accedat: esse enim veluti proprium fundum, cuius usus fructus ad te 
non pertineat. qua e sententia non est sine ratione: nam ubi latitet 
i llcrementuffi , et usus fructus augetur, ubi autem apparet separatum, 
fructuarlo non accedit »; cfr. ROBY, op. cit., pago 7~-73 , e COGLIOLO, 
L'insu,la in flumine nata, negli. Studi per il VII centenario della 
Università di Bolog'na, Roma, 1888. 
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legis aquiliae, ecc.), erano insomma obblighi non diversi 
per natura da quelli che incombono ad ogni non proprie
tario di fronte al proprietario di una cosa, e solo, per con
tenuto, meno estesi, per il fatto che l'usufruttuario non era 
un terzo qualsiasi, ma un terzo investito eg1i pure di un 
diritto sulla cosa, cioè del diritto di usarne e fruirne, salva 
eius su,bstantia. Questa tutela peraltro poteva in · certi casi 
manifestarsi insufficIente: quando, ad esempio, l'usufrut
tuario avesse danneggiato la cosa, o eompromesso il diritto 
del proprietario della medesinla 'con delle omissioni le quali 
non davano luogo all'adio legis aquiliae (876). Intervenne al
lora il pretore e provvide a trasformare qu~i due fondamentali 
obblighi in vere e proprie obbligazioni, costringendo l'usu
fruUuario ad obbligarsi positivamente, mediante stipula
zione, ad usare della cosa boni viri arbitrata, e a restituirla 
quando l'usufrutto fosse finito. Questa stipulazione prende il 
nome di cautio usufructuaria. Il proprietario poteva rifiutarsi 
di consegnare la cosa all'usufruttuario, ove questi non pre
stasse la cautio usufructuaria: ove l'avesse già consegnata, 
e l'usufruttuario si rifiutasse di prestare la cauzione, poteva 
o rivendicare senz'altro la cosa, e paralizzare con una repli
catio (doli?) la exceptio usus fructus, oppure richiedere giu
ridicamente la prestazione della cauzione (adio in factu1n, 
condictio cautionis) (877). 

(876) Vedi fr. 13, § 4, Dig. 7, 1 e cfr. fr. 1 pro e '13 pro e 6-8 Dig. 
eocl .. Sul modo nel quale l ' usufruttuario può usare della cosa è sempre 
decisivo il riguardo al diritto di proprietà che deve essere salvo, così 
come era nel momento della costituzione dell'usufrutto. L'usufrut
tLlario 1"ei curam suscipit (fr. 1, § 7, Dig. 7, 9) e deve trattal'la come 
s.e fosse sua: vedi fr. 1, § 3, Dig. 7,9. PAOLO, III, 6, § 027 e cfr. fr. 5, 

. § 1, Dig. 7, 5; fr . 9, § 4, Dig. 10, 4; fr. 10, Dig. 19, 5; fr. 1, § 17, 
Dig. 36, 3. 

(877) Cfr. DE RUGGIERO, Sulla «cautio usufructuaria », negli Studi 
itl onore di V. Scialoja, voI. I, pagg. 71 e segg. e cfr. specialmente il fr. 7, 
Dig. 7, 9. Ulpianus libl"O septuagensimo n ono ad edictu,m. « Si usus 
fructus nomine re tradita satisdatum non fuerit, Proculus ait posse 
heredem rem vindicare, et si obiciatur exceptio de re usus fructus 
nomine [tradita] replicandum erit, quae sententi a habet rationem: 
[sed et ipsa stipulati o condici potest] ». Che la condictio' sia di origine 
giustinianea è stato dimostrato dal PERNICru, Labeo 112, pago 104, n.3. 

, 
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L'usufruttuario doveva anche sostenere 1'onere delle 
imposte (878). 

§ 16. Diritti del proprietario. 

Da quanto si è detto in riguardo agli obblighi dell'usu
fruttuario chiaro risulta quali sieno i diritti del proprietario 
durante 1'usufrutto. Egli ha anzitutto, e appunto come 
proprietario, il diritto di disporre della cosa: può quindi 
alienarla e ipotecarla (manente scilicet ususfrudu (879)); può 
anche, ove si tratti di un fondo, costituire delle servitù a 
vantaggio del medesimo, giacchè queste disposizioni non 
pregiudicano in alcun modo il diritto dell'usufruttuario, lna 
riescono per contro a lui pure vantaggiose. Non può invece 
gravare il fondo di servitù passive, ove -le medesime in1-
portin o (come è per regola) limitazione o lesione del diritto· 
dell'usufruttuario (880). Il proprietario può inoltre, ·sempre 
come tale, promuovere le azioni possessorie e petitorie, 
sia contro i terzi, che contro lo stesso usufruttuario, salvo 
a questi la' exeptio ususfructus. Può inoltre promuovere 
tutte le altre azioni che tutelano la' proprietà: 1'adio 
legis aquiliae, l'adio aquae pluviae arcendae, ecc. Oltre 
a tutti questi diritti che hanno il loro fondamento nella 
proprietà, il proprietario ha poi anche un diritto di cre
dito che è fondato sulla cautio uS1Jtfructuaria, e, ove 
questa non sia prestata, ha il diritto di esigere che .venga 
prestata (881). 

(878) Vedi fr. 7, § ~; ~7, § 3, e 5~, Dig. 7, 1. 
(879) L'obbligo di prestare la cautio usufr~tctuaria venne origina

riamente introdotta per il caso di usufrutto lasciato in legato, ma in 
seguito venne esteso, per regola, a tutti gli usufruttuari. Dall'obbligo 
di prestare la cauzione vennero, in via eccezionale, esonerati alcuni 
ùsufruttuari: cfr. fr. 9, § ~, Dig. 7, 9; c.8, § 4, Cod. VI, 61; c. 6, § 4, 
Cod. V, ~O. - La cautio può anche venir rimessa dal proprietario: vedi 
c. 7, Cod. VI, 54:; c. 1, Cod. III, 33; e fr. 6 pr., Dig. 36, 4. 

(880) Vedi c. ~, Cod. III, 33. 
(881) Ved i fr. 15, § 7, Dig. 7, 1 e fr. 16, Dig. eocl. 

Dei diritti sulle cose altrui (iure in re aHena) 

§ t 7. Dei l1~od'i di costituzione e di estinzione 
dell'usufrutto. 

473 

Il più frequente modo di costituzione dell'usufrutto, ed 
indubbiamente anche il più antico, era il legatu1n. Sorse 
infatti l'usufrutto, sulla fine della repubblica, come espe
diente col quale il marito sole va, nel suo testamento, provve
dere alla condizione patrimoniale del coniuge superstite (882). 
Ma oltre che per legato, 1'usufrutto poteva venir costituito 
anche per atto fra vi vi, per es., mediante in iure cessi o (883), 
lnediante quasi-traditio, mediante dedudio, all'atto della man
pacizione della cosa sulla quale lo si voleva costituire (884) 

(88~) GAIO, II, 30-3~: «Usufructus in iure cessionem tantum recipit; 
nam dominus proprietatis alii usufrllctum in iure cedere potest, ut ille 
usumfructum habeat e ipse nudam proprietatem retineat. Ipse usu
fructuarius in iure cedendo domino proprietatis usumfructum efficit, 
ut. a se discedat et convertatur in proprietatem; ali i vero in iure 
cedendo nihilo minus ius' suum retine t ; creditur enim ea cessione nihi] 
agi. Sed haec scilicet in italicis praediis ita sunt, qui a et ipsa praedia 
mancipationem et in iure cessionem recipiunt. Alioquin in provincia
libus praediis si ve quis usumfructum sive ius eundi agendi aquamve 
ducendi vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini 
officiatur. ceteraque similia iure constituere velit, pactionibus et stipu
lationibus id efficere potest; quia ne i psa quidem praedia mancipa
tionem aut in iure cessionem recipiunt. Sed cum ususfructus et ho
minum et ceterorum animalium constitui possit, intellegere debeums 
horum usumbructum etiam in provinciis per in iure cessionem constitui 
posse. 

(883) FRAMM~NTI V ATICANl, §§ 47 e 47 a: Paulus} libro I, manua
lium ex t'ribus. « Per mancipationem deduci usus fructus potest, non 
etiam transferri. Per do lego legatum et per in iure cessionem et deduci 
et dari potest. Potest constitui et familiae erciscunclae vel communi 
dividundo iudicio legitimo. In re nec mancipi per traditionem deduci 
usus fructus non potest nec in homine, si peregrino tradatur: civili 
enim actione constitui potest, non traditione, quae iuris gentium est. 

(884) FRAMMENTI V ATICANI, 51. «Adquiri nobis potest ususfructus 
et per eos quos in potestate manu mancipiove habemus, sed non 
omnibus modis, sed legato, vel si heredibus illis institutis deducto 
usufructo pr6prietas legetur. Per in iure cessionem autem vel iudicio 
familiae erciscundae non potest; per mancipationem ita potest. ut nos 
proprietatem, quae illis mancipio data sit, deducto usufructu reman
cipemus. 
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mediante patto accompagnato da stipulazione penale, lue
diante aggiudicazione. Da ultimo si amn1ise che potesse sor
gere anche per legge (885). 

L'usufrutto si estingueva: per la morte dell'usufruUuario, 
per la distruzione della cosa data in usufrutto; per confu
sione, quando 1'usufruttuario succedeva, come erede, al 
nudo proprietario o vicevef'sa, infine anche per prescrizione, 
non 1;~tendo (886). 

§ 18. Del «quasi usufrutto». 

L'usufruUo, essendo considerato come un ius utendi 
fruendi rebus alienis, salva earu~n substantia, non può con
cepirsi naturalrnente che su cose corporali, atte a servire 
ed a dar frutti ripetutamente. Da ciò discende la impos
sibilità giuridica di un usufrutto sopra cose incorporali, 
per esempio, sopra dei crediti, o sopra cose consumabili, 
per esempio, sopra del vino, del grano, del denaro, ecc. 
Anche per tali cose tuttavia può, economicamente, conce- _ 
pirsi la possibilità di un usufruUo; ed in pratica si pensa 
e si parla spesso di usufrutti di tale specie. L'opportunità 
di regolare questo caso si presentò in materia testa
mentaria: poteva un testatore voler lasciare l'intiero suo 
patrimonio ai suoi parenti ci vili, e, ad altre persone (per 
esempio, alla moglie, o ai figli naturali) 1'usufruUo; con
ciliando così gli interessi della famiglia agnatizia col ri
guardo dovuto ad altre persone che, giuridicamente, erano 
fuori della medesima. Le disposizioni rivolte a questo 
fine non sortivano in origine pieno effetto; 1'usufrutto 
così lasciato si esplicava bensì sulle cose corporali, ma 
non su quelle incorporali. Questo era un grave incon
veniente, al quale occorreva provvedere per dare piena 
efficacia alla volontà del testatore. E provvide infatti un 
senatoconsulto dei telnpi di Augusto o Tiberio (887), il 

(885) Per l'usufrutto legale del padre, cfr. il § 1, Inst. II, 9, e c. 6 pro 
e § 1, Cod. VI, 61, Inst., ~, 4, 

(886) Vedi il § 3, Inst. II, 4, e c. 16, Cod. III, 33; Dig. VII, 4. 
(887) Vedi ULPIANO XXIV, ~7 e fr. 7, Dig. 7, 5. - Gaius, libro septimo, 

ad edictum provinciale . « Si vini olei frumenti usus fructus legalus eri:, 
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quale stabilì che, in caso di usufrutto di cose consumabili, 
l'usufruttuario avesse il diritto di farsi trasferire la pro
prietà delle medesime, dietro cauzione di restituirne, al
trettante della stessa qualità, alla fine deH'usufrutto. 

In caso di usufrutto di crediti, si presentavano due 
ipotesi: o il debito, lasciato in usufrutto, era un debito del 
legatario verso colui che costituiva l'usufrutto e, in questo 
caso, bastava paralizzare l'azione del creditore costituente 
verso il debitore usufruttuario, sia per la restituzione del 
capitale che per il pagamento dei frutti, il che si otteneva 
colla concessione di una exceptio doli (888); o si trattava 
invece del debito di un terzo verso il costituente dell'usu
frutto, e per questo caso si ebbero opinioni divergenti, 
ammettendo alcuni giureconsulti che si potesse costituire 
un tale usufrutto, mentre altri lo negavano. La costituzione 
aveva luogo come per le cose consumabili: il costituente 
cedeva il credito all'usufruttuario, dietro cauzione di resti
tuzione del medesimo, per il momento in cui l'usufrutto 
stesso avesse a cessare. L'usufruttuario doveva poi far 
valere il credito contro il debitore, pei frutti, secondo i 
principì ammessi in materia di cessione di obbligazioni. 

§ 19. Dell' «US1,f;S », dell' «habitatio », 

e delle «operae servo rum ». 

Per semplice usus (nudus usus) i giuristi romani intende
vano il diritto di usare di una cosa, senza pel'cepin1e il red
dito (889). L'usus era dunque un diritto simile all'usufrutto, lua 

proprietas ad legatarium transferri debet et ab eo cautio desideranda 
est, ut, quandoque is mortuus aut capite deminutus sit, eiusdem qua
litatis res restituatur, aut aestimatis rebus certae pecuniae nomine 
cavendum est, quod et commodius est, idem scilicet de ceteris quoqua 
rebus, quao liSU continentur, intellegemus ». Cfr. §~, Inst. II, 4. 

(888) Vedi fr. 3, Dig. 7, 5. Ulpianus, libro octavo decimo, ad Sabinum. 
« Post quod omnium rerum usus fructus legari poterit, an est nominum"? 
N erva nega vit: sed est verius, quod Cassius et Proculus exixtimant 
posse legari, idem tamen Nerva ipsi quoque debitori posse lisum 
fructum legari scribit et remittendas ei usuras ». 

(889) Vedi fr. 1 e ~, Dig. 7, 8. Gaius, libro septimo, ad eclictu111, pro
v,inciale. « N unc videndum de usu et habitatione. Constituitur etiam 
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di contenuto più ristretto. Colui, al quale era stato concesso 
l'uso di una cosa, poteva servirsene, ed anche consumarne 
i frutti pel suo bisogno personale; ma non poteva ritrar ne 
altri vantaggi, nè poteva cederlo ad altri a nessun titolo 
giacchè l'uso era concepito come un diritto personale, e 
in sè e nel suo esercizio (890). Si ammise tuttavia, in base 
ad una lata interpretazione della parola usus, e della volontà 
del costituente (morlis causa), che l'usuario avesse facoltà 
di far partecipare all'uso della cosa i famigliari, gli amici 
ed anche gli ospiti suoi, purchè ciò avvenisse gratuita
niente (891). All'usus si applicavano, in linea di princìpio, 

nudus usus. id est sine fructu : qLli et ipse isdem modis constitui solet , 
quibus et USLlS fructus ». - Ulpic~nus, libro septimo decimo, ad Sabin1,nn. 
« Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest et de singulis 
videndum. Domus usus relictus est aut marito aut muli eri : si marito, 
potest illic habitare non solus. verum cum familia quoque sua an et 
curo libertis, fuit quaestlonis, et Celsus scripsit, et cum libertis: posse 
hospitem quoque recipere, nam ita libro octavo decimo digestorum 
scripsit, quam sententiam et Tubero probat. sed an etlam inquilinum 
recipere possit, apud Labeonem memini tractatum libro posteriorum, 
et ait Labeo eum, qui ipse habitat, inquilinum posse recipere: idem 
et hospites et libertos suos » e fr. 1~, § ~, Dig. 7, 8. « Sed si pecoris 
ei LlSUS relictus, est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usurum dum
taxat Labeo ait, sed neque lana neqUf~ agnis neque lacte usurum: haec 
enim magis in fmctu esse. hoc amplius etiam modico lacte USUrLlm 
puto: neque enim tam stricte interpretanclae sunt voluntates defuncto 
't'um ~>. La distinzione dell'usus dall'usufructus ha molto affaticato gli 
·interpreti. Cfr. VENEZiAN, op. cit., I, pagg. 1-75. - Il RICCOBONO ha recen
temente sostenuto (Sull'usus, negli Studi in onore di Vittorio Scialoja, 
I, pagg. 579 e segg.) che la facoltà dell'usuario di percepire anche, 
in piccola parte, i frutti della cosa a lui lasciata in uso, è stata intro
dotta dai compilatori mediante interpolazioni dei frammenti 4, 8; 1~, 

§ 1-4, Dig. 7, 8. - Cfr. PAMPALONI, Questioni di diritto giustinianeo, V, 
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. 49 (1911), pagg. 241 
e segg., che ritiene che l 'estensione avesse in parte avuto luogo già 
nell'epoca classica. Analogamente BONFANTE, Istituzioni 6, pago 3~8, n. 1. 

(890) Vedi fr. 11, Dig. 7, 8. Gaius, lib'ro secundo, rerum cottidia
naru1n sive aureorum. « Inque eo fundo hactenus .ei morari licet, ut 
neque domino fundi molestus sit neque his, per quos opera rustica 
fiunt, impedimento sit; nec ulli ali-i ius quocl habet aut vendere a'/J~t 

locare aut gratis concedere potest ». 

(891) Vedi il § ~,Inst. II, 5. « Item is, qui aedium mmm habet, hactenus 
iuris habere intellegitur, ut ipse tantum habitet, nec hoc ius ad alium 
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le regole che valevano per l'usufruUo; anche l'usuario era 
tenuto ad osservare in riguardo alla cosa la diligenza del 
buon padre di famiglia; egli era pure tenuto a prestare 
cauzione (892). 

Per habilalio intendevasi il diritto di abitare una casa: 
esso era dunque una sotto specie dell'usus (893.). La giuris
prudenza tuttavia, interpretando la volontà dei testatori, 
venne attribuendo al diritto di habilalio il carattere di legato 
alimentare, dandogli così una configurazione tutta sua par
ticolare. Il titolare del diritto di habilalio poteva cederne 
l'esercizio a titolo oneroso, ma non a titolo gratuito. 

U n trattamento analogo venne pure fatto alle operae 
ser'vorU'm e animalium, al diritto, cioè, di servirsi delle 
opere di uno schiavo o di un animale, diritto che soleva 
frequentemente venir attribuito a titolo di legato. Il tito
lare delle operae servorU1n o ani111Jaliurn poteva servirsi 

transferre potest: et vix receptum videtur, ut hospitem ei recipere 
liceat. et cum uxore sua liberisque suis, item libertis nec non aliis 
liberis personis, quibus non ffiinus quam servis utitur, habitandi ius 
habeat: et convenienter si ad mulierem usus aedium pertineat, cum 
marito ei habitare liceat» e cfr. fr. 7, Dig. 7, 9. Pomponius, lib1"O 
quinto, ad Sabinum: « Non aliter autem mulier hospitem recipere 
potest, quam si is sit, qui honeste cum ea quae usum habeat habi
turus sit.. 

(89~) Vedi fr. 11, Dig. 7, 9. Papinic~nus. libro septimo, respOnS01"Um. 
« Usu quoque domus relicto viri boni arbitratu cautionem interponi 
opertet: nec mutat, si pater heredes filios simul habitare eum uxore 
legataria voluit », e cfr . fr. 5, § i, Dig. eocl. 

(893) Vedi § 5, Inst. II, 5. «Sed si cui habitatio legata sive aliquo 
modo consti tuta sit, neque usus videtur neque usus fructus, sed quasi 
p1'oprium aliq1,wcl ius quam habitationem habentibus propter rerum 
utilitatem secundum Marrelli seutentiam nostra decisione promulgata 
permissimus non solum in ea degere sed etiam aliis locare» e cfr. c. 13, 
Cod. III, 33 e fr. 10, § ~-3, Dig. 7, 8: « Sed si sic relictus sit: ilE 
domus usus fructus habitandi ;causa, utrum habitationem solam an 
vero et usum fructum habeat, videndum, et Proculus et Neratius 
putant solam habitationem legatam, quod est verUffi, pIane si dixisset 
testator usum habitandi causa, non dubitaremus, quin valeret. Utrul1J 
autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud veteres quae
situm est: et Rutilius donec vivat, habitationem competere ait, quam 
sententiam et Celsus probat libro oétavo decimo digestorum ». 
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dello schiavo o dell'anirnale direttamente, oppure darlo in 
locazione. Egli poteva anche cederle gratuitamente (894). 

L'usus, l'habitat~o e le operae servorurm si costituivano 
generalmente per legato; non erano peraltro esclusi gli 
altri modi di costituzione, proprì dell'usufrutto. 

§ ~O. Delle cosi dette servitù irregolari (895). 

Controverso è se, per diritto romano, si potessero costi
tuire dei d iritti reali, a favore di singole persone, con con
tenuto più ristretto dell'usufenUo, uso e abitazione: per 
esempio il diritto di attingere acqua, di cogliere feutti, o di 
passeggiare sul fondo altrui. I romanisti del secolo scorso 
l'ammettevano, e chiamavano tali diritti servitù irregolari. 
Essi non erano peraltro concordi nel determinarne la natura: 
alcuni li consideravano come serviti~ prediali, ritenendo elle 
la irregolarità loro consistesse in ciò, che erano costituite 
non a favore di un fondo, ma di una persona; altri invece 
escludevano che fossero servitù prediali, e ritenevano a ves
sero da considerarsi come servitù personali, irregolari solo 
per ciò, che non avevano (al pari dell'usufrutto, uso e abi
tazione), un contenuto fisso a priori. La dottrina romani
stica più recente ripudia la categoria delle servitù personali 
sia dal punto di vista dei testi, che da quello dei principì. 
Essa giustamente osserva che non vi ha alcuna ragione 
per attribuire il carattere di diritto reale ad un qualsiasi 
diritto stabilito sopra un fondo, a favore di una persona. 
Non è qui, come in caso di servitù prediali, poichè 

(894) Vedi LONGO nell'Enciclopedia giuridica s. v. Operae, ove attri
buisce ai compilatori l'attribuzione del carattere di . servitù personale 
alle operae servorum. Delle operae cmimalium è fatta menzione solo 
nel fr. 5, § 3, Dig. 7, 9 che il Segré ritiene interpolato. 

(895) Bibliografia: COHNFELDT, Die sogennanten irregulèiren Serv'i
tuten. Leipzig, 186~. - PEROZZI, Sulla interpretazione della legge 14, § 3. 
Dig . 34, 1 nel Filangieri, voI. XII(1887), pagg. 513 e segg. - SCIALOJA, 
Nota all' interpretazione della legge 14, § 3, Dig. 34, l ,. data dal 
Perozzi, ecc. nella Rivista italiana per le Scienze giuridiche, voI. V, 
pagg. 39 e segg.). - COVIELLO, Delle cosidette servitù ù"regolari, nel
l'Archivio giuridico, voI. 41. (1888), pagg. 285. 
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le servitù prediali giovando ai fondi, giovano in general e 
allo sviluppo dell'agricoltura, e vi è quindi un pubblico 

. interesse che siano assicurate come diritti reali. E neppure 
si hanno qui considerazioni di ordine speciale, che indu
cano a fare alle cosidette servitù irregolari lo stesso trat
tamento éome all'usufrutto, uso e abitazione. Quanto ai 
testi poi, si osserva che essi non sono affatto decisivi a 
favore del riconoscimento delle cosidette servitù irregolari ; 
chè anzi consentono tutti una interpretazione esclusiva 
delle medesime. Le cosidette servitù irregolari (prediali O' 

personali che si dir,ano) non sono dunque una creazione 
dei giuristi romani, ma piuttosto dei moderni n,andettisti (896). 

(896) Il testo principale è il. fr. 14, § 3, Dig. 34, 1. Ulpianus libro se
cundo fidei commissorum. « Quidam libertis suis ut alimenta, ita aquam 
quoque per fideicommissum reliquerat: consulebar de fideicommisso, 
cum in ea regione Africae vel forte Aegypti res agi proponebatur, 
ubi aqua venalis est, dicebam igitur esse emolumentum fideicommissi, 
si ve quis habens cisternas id reliquerit sive non, ut sit in fideicom
misso, quanto quis aquam sibi esset comparaturus nec videri inutile 
esse tideicommissum quasi servitute praedii non possessori vicinae 
possessionis relicta: fnam et haustus aquae ut pecoris ad aquam 
adpulsus est servitus, personae tamen ei, qui vicinus non est , inuti
liter relinquitur: in eadem causa erunt gestandi vel in tuo uvas pre
mendi, vel areae tuae ad frumenta ceteraque legumina exprimenda 
utendi] haec enim aqua personae relinquitur ». Le parole fra parentesi 
quadre sono un evidente glossema (Cohnfeld, Scialoja, Perozzi). L'in
terpretazione più naturale del testo, è che esso dichiari valido il fede
commesso, come rivolto a creare un diritto d'acqua a titolo obbliga
torio. Cfr. peraltro PEROZZI, op. cit., e vedi fr. 32, Dig. 7, 1; fr. 4, 5, 
6,37, Dig. 8, 3; fr. 1, 15, Dig. 33,2; fr. 6, Dig. 33, 3. 
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CAPITOLO VI. 

Della enfiteusi e della superficie (897). 

Sommario: § 1. Affittanze di agri vectigales ed enfiteusi nel diritto 
antegiustinianeo. - § ~. L'enfiteusi nel diritto giustinianeo. -
§ 3. - Come si costituiva e come si estingueva l'enfiteusi. -
§ 4. Delle azioni a difesa del diritto di enfiteusi. - § 5. Origine 
del diritto di superficie. - § 6. La superficie nel diritto giustinianeo. 

§ 1. Affittanze di «agri vectigales» 
ed enfiteusi nel diritto antegiustinianeo. 

Lo stato romano, i municipia e le' grandi corporazioni 
religiose erano proprietarie di grandi estensioni di terreni in 
gran parte incolti o insufficientemente coltivati (898). Per met
tere questi terreni in valore, e allo scopo mai abbandonato 
di creare una classe di agiati agricoltori, invalse nell'epoca 
inlPeriale l'uso delle affittanze in perpetuo, o a lunga scadenza 
(100 o più anni). In base a queste affittanze, concesse dietro 
il corrispettivo di un tenue canone annuo detto vectigal , , 
lo stato, i lllunicipi e le corporazioni conservavano la pro
prietà della terra data in affitto, ma l'affittuario anzichè 
essere, alla stregua di un qualsiasi sem plice conduttore, 
investito di un puro diritto di credito, acquistava un ampio e 
sicuro diritto di godimento tutelato, da prima con degli inter-

(897) Sulla storia dell'enfiteusi vedi E. LATTES. Studi storici SOp1"a 
i l contratto di enfiteusi nelle sue relazioni col colonato. Torino, 1868. -
SIMONGELLI, Dell'enfiteusi, ~a ed. voI. I, op. L Torino, 1910. - G. SEGRÉ, 
Studio sul colonato, nell' Archivio giuridico, voI. XLlI, XLIII, XLIV. -
BElAUDOIN, Les grands domaines clans l'empire 1"omain, 1899. - MITTEIS, 
Zur Geschichte der Erbpachtim Alterthum, nelle Abhandlungen der 
ph.ilologisch.-historischen Classe der konigl. sachsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften). Leipzig, 1901. - E. CUQ, Le colonat partiai1"e. - . 
BAYI[<JRA, Contributo alla storia dell'enfiteusi, in Scritti giuridici, 1909, 
pagg. 49. - Sulla superficie vedi DEGENKOLB Platzrecht und Miete 
Leipzig ('?), 1867. - COVIELLO, La supe'rficie, ' in Archivio giuridico: 
voI. I (189~), pagg. 1 e segg. - BAVIERA, Il diritto del superficiario, in 
Scritti giuridici , 1909, pagg. 187 e segg. 

(898) Cfr. HYGINUS, 116, 5. Nel digesto sono ricordati solo terreni 
delle città. 
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detti possessori (899), in seguito con una aziol1e in re'm, simile 
alla rei vindicatio, azione che, ove egli fosse in regola col pa
gan1ento del vectigal, poteva intentare non solo contro i terzi 
ma ariche contro lo stesso locatore (900). Il rap'porto veniva 
costituito in base al semplice contratto, e solo si discuteva ' 
fra i giuristi dell'epoca classica se il contratto stesso avesse 
ad essere considerato locazione o vendita (901). . 

N atura analoga a quella delle affittanze degli agri vecti
gales avevano i contratti di enfiteusi che troviamo in uso, 
in forme e sotto denominazioni varie, nella parte orientale 
dell'irqpero, da prima pei fondi incolti dei dominii privati 
degli imperatori, poi anche pei fondi delle città, delle cor
porazioni e, per quanto solo eccezionalmente, dei privati. 
Anche questi contratti venivano conchiusi in perpetuo, o a 
lunghe scadenze, e facevano obbligo all'affittuario di com
piere sul fondù delle impiantagioni, per ese'mpio, dei vigneti 
o degli oliveti, o di introdurvi altre migliorie. Anche qui i l 
canone era, per regola,modieo, e l'affittnario veniva garan
tito con 'un'azione reale sia di fronte ai terzi, che di fronte 
allo stesso concedente (90~). Come per le affittanze degli ag1'i 
vect-igales, così anche per le enfitensi, era disputata la natura 
del contratto costitutivo, chè alcuni lo eonsideravano come 
un contratto di locazione, mentre altri lo consideravano 
invece come un contratto di vendita. Ma l'imperatore Zenone 
troncò, con una sua famosa costituzione, questa contro
versia (che aveva importanza pratica in riguardo alla pre
stazione del caso fortuito), ' stabilendo che il contratto di 

(899) Vedi fr. · 15, § 1, Dig. ~, 8. 
(900) Quest'azione non venne probabilmente introdotta nell'editto 

ma per iniziativa imperiale, e, per ciò non era, a quanto sembra, prece
duta da un'editto. Vedi frr. 1-3, Dig. 6, 3. 

\901) Vedi GAIO, III, 145. «Adeo autem emptio et venditi o et locatio 
. et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in 
quibusdam causis quaeri soleat utrum emptio et venditi o contrahatur, 
an locatio et conductio, veluti si qua res in perpetuum locata sit, quod 
evenit in praediis municipum quae ea lege locantur, ut quamdiu [idl 
vectigal praestetur, neque ip~i conductori neque heredi ejus praedium 
auferatur, Sed magis placuit locationem conductionemque esse ». 

(90~) Cfr. specialmente MITTEIS, op. cit., pago 6 e segg. 

31 - PACCH IONr, C01·.W di cliritto 1'omano - II. 
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enfiteusi avesse ad essere considerato come un contratto sui 
generis (ne locazione cioè, nè vendita), e che il rischio, in 
caso di distruzione fortuita dell'intero fondo, dovesse essere 
sopportato dal proprietario, in caso di distruzione parziale 
dall'enfiteùta (903). Sebbene sorti in diverse parti dell'impero, 
indipendentemente l'uno dall'altro, i due istituti della loca
zione perpetua degli agri vectigales e della enfiteusi, presen
ta vano notevoli affinità. Giustiniano li rifuse in un istituto 
solo: creando l'enfiteusi del diritto giustinianeo (904). 

§ 2. L'enfiteusi nel diritto giustinianeo. 

L'enfiteusi nel diritto giustinianeo è un diritto reale di 
godimento, simile al diritto di usufruUo, ma tuttavia diverso 
e per la durata, e per la natura, e per il contenuto. Per la 
durata perchè destinato a durare per sempre, o per un lun
ghissimo periodo di tempo, mentre l'usufruUo non può 

(903) Vedi la c. 1. Cod. IV, 66. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P. « Ius 
emphyteuticarium neque conductionis, neque alienationis esse titulis 
addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum, ab utriusque memo
ratorum contractuuffi societate seu similitudine separatum concep
tionem definitiocemque habere propriam, et iustum esse validumque 
contractum: in quo cuncta, quae inter utrasquè contrahentium parte::; 
super omnibus vel etiam fortuitis casibus, pactionibus, scriptura inter
ve niente habitis, placuerint, firma ilibataque perpetua stabilitate modis 
omnihus debeant custodiri: ita, ut si interdum ea, quae fortuitis 
casibus sicut eveniunt pactorum non fuerint conventione concepta , 
siquidem tanta emerserit clades, quae prorsus etiam ipsius rei, quae 
per emphyteusin data est, facit interitum: hoc non emphyteuticario, 
cui nihil reliquum permansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate 
ingruebat etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, impu
tetur. Sin vero particulare, vel aliud leve contigerit damnum, ex quo 
non ipsa rei penitus laedatur substantia: . hoc emphyteuticarius suis 
partibus ]J.on dubitet adscribendum ». Cfr. § 3, Inst. III, ~4. 

(904) A giudicare dal fr. 15, § 1, Dig. ~, 8. Macer liber primo de 
c~ppellationibus. « Sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum . 
possidet, possessor intelligitur », sembrerebbe che la fusione dei due 
istituti avesse già avuto luogo nell'epoca classica; ma in questi testi , 
come pure nella intestazione del Dig. 6, 3, le parole « id est emphyteu
ticum agrum », e rispettivamente «id est 't3mphyteutica1'·ius l>, sono inter
polate. I due istituti vennero sempre più avvicinandosi nell'epoca post
classica, ma la loro fusione fu opera di Giustiniano. 
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durare mai oltre la vita dell'usufruttuario; per la natura 
perchè non è un diritto personale, e può quindi, a diffe
renza dell'usufrutto, essere trasmesso agli eredi, e venir alie
nato, a titolo singolare, sia inter vivos che 1nortis causa (905); 
per il contenuto, ·perchè attribuisce all'enfiteuta i frutti in 
base alla sola separazione, mentre l'usufrutto non li attri
buisce all'usufruttuario che in base alla percezione e perchè 
gli permette di cambiare le culture e di dare alJondo enfiteu
tico una destinazione diversa da quella che esso aveva 
presso il domin'us emphyleuticarius, mentre, come abbiamo 
visto, ciò non era concesso all'usufruttuario (906). 

L'enfiteuta ha anche dei doveri. Egli deve anzitutto 
non deteriorare il fondo, cioè, se non migliorarlò quanto 
meno conservarlo in buono stato (907). Deve poi pagare 
jI canone pattuito (pensio, canon, vectigal) del quale non 
può pretendere alcuna riduzione nelle annate di cattivo 
raccolto, o per essere andata distrutta una parte del 
fondo (908). L'obbligazione di pagare il canone non grava 

(905) Vedi per la trasmissione del diritto di enfiteusi agli eredi. 
il § 3, Inst., IIT, ~4; fr. 1 pr., Dig. 6, 3; c. 1-~ e c. 71, X, 3, 13; cfr. 
Nov. 7, cap. 3 pr., e Nov. 1~0, e fr. 71; § 5-6; fr. 39, § 5, Dig. 30; c. 3, 
Cod. IV, 66, che parlano di trasmissione del fondo, riferendosi per altro 
al diritto sul fondo che è il vero oggetto della trasmissione. L'enfiteuta 
può anche gravare il fondo enfiteutico di servitù per la durata del
l'enfiteusi: fr. 1 pr., Dig. 7, 4; può anche dare in pegno l'enfiteusi: 
fr. 16, § ~, Dig. 13,7 e fr. 31, Dig. ~O, 1. 

(906) La grande ampiezza di contenuto e la perpetuità dell'enfi
teusi hanno per effetto di ridurne il diritto del proprietario quasi 
a zero. Ciò spiega come nel diritto intermedio sia sorta la dottrina 
che distingue il dominum utile dal c. d. dominium directum, e considera 
la enfiteusi come un caso di dominium utile. Ma questa dottrina, 
della quale nel diritto intermedio facevasi applicazione anche per 
i feudi, per la dote, ecc., non è romana. Controverso si è, per diritto 
romano, a chi spetti il tesoro scoperto nel fondo enfiteutico, se al pro
prietario o all'enfiteuta. 

(907) Vedi Nov. 7, ·cap-. 3 e Nov. 1~0, cap. 8. 
(908) Vedi c. 1, Cod. IV, 66 e cfr. fr. 15, § 4, Dig. 19, ~. Che all'en

fiteuta sia addossato il rischio delle cattive annate si raccolto lo si 
può facilmente giustificare, giacchè, data la modicità del canone e la 
lunga durata del contratto, egli ha la possibilità di compensarsi: ma 
certo è arbitrario l'addossargli il rischio della parziale distruzione del 
fondo. -
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tuttavia l'enfiteuta che come tale, e in quanto sia ancora 
tale; essa è un obbligazione in rern scripta, che passa da 
persona a persona col passare in esse del diritto di enfi
teusi (909) ; è inoltre una obbligazione portabile (910) che cioè 
deve essere eseguita indipendentemente da ogni richiesta 
nelle mani del creditore, il quale, a sua volta, è il dominus 
e'J!Jiiphyteuticarius, C01ne tale e in quanto' ancor tale (911). L'en
fiteuta è inoltre obbligato a pagare le imposte, a nome del 
proprietario, e a consegnare a questi le relative quietanze 
(apochas reddere). Infine, ove voglia alienare la enfiteusi, deve 
chiedere il consenso del dominus e, ne] diritto antegiusti
nianeo, non poteva alienarlo che col consenso del lnedesimo. 
Giustiniano, ad impedire che il dominus abusasse del suo 
diritto di veto, regolò più accuratamente questq punto, stabi
lendo che l'enfiteuta dovesse notificare al dominus emphyteu
ticarius la sua intenzione di vendere l'enfiteusi, indicando le 
condizioni alle quali egli poteva effettivamente venderla ad 
un terzo già pronto ad acquistarla, e che il dominus, volendo, 
potesse, entro il termine di due mesi, acquistarla a preferenza 
del terzo stesso (ius protirniseos); che, trascorsi due mesi 

(909) Che l'obbligo di pagare il canone gravi l'enfiteuta come tale , 
e che passi quindi, in caso di alienazione dell'enfiteusi, nel nuovo 
enfiteuta, risulta dai seguenti testi: fr. 7, Dig. 39, 4. Papirius lust"'ts 
libro secundo de constitutionibus. « Imperatores Antoninus et Verus 
rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia, non personas conveniri, et 
ideo possessores etiam praeteriti temporis vectigal sol vere debere eoque 
exemplo actionem, si ignoraverint, habituros ». (Cfr. fr. 36, Dig. 49, 14 ; 
fr.5, § ~, Dig. 50, 15); c. ~, Cod. X, 16. Impp. Valerianus et Galienus 
AA. et Valerianus C. Antiochio. « ...... : annonas . autem is sol vere 
debet, qui possessiones tenet et fructus percepit ». Qualche difficoltà 
presenta il fr. 39, § 5, Dig. 30. Ulpianus libro vicesimo primo ad Sa
binum . « Heres cogitur legati praedii solvere vectigal praeteritum, vel 
tributum vel solarium vel cloacarium vel pro aquae forma» che viene 
da alcuni autori interpretato nel senso che l'erede debba tenere indenne 
il legatario pei canoni scaduti che egli deve pagare .. 

(910) Vedi c.~, § 1, Cod. IV, 66 (cfr. c. 12, Cod. VIII, 37), e c.~, §~, 
Cod. eod., ove è concesso all'enfiteuta, che non riesca a fare il paga
mento al dominus, di offerre pec·unias hisque obsignatis et secundum, 
legem depositis minime deiectionis timere periculum. 

(911) Vedi c. ~, Cod. IV, 66, e cfr. fr. 7, § ~, fr. ~7, § 3, fr. 5~, 

Dig. 7, 1, e c. ~, Cod. X, 16. 
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senza che il dominus avesse fatto conoscere la sua inten
zione di valersi del ius protimiseos l'enfiteuta potesse vali
damente procedere alla vendita al terzo; che vendendo egli 
dovesse peraltro e in ogni caso, prestare al dominus e'J'nphi
teuticarius -la cinquantesima parte del prezzo (~D/J a titolo 
di rieonoscimento dell~ sue proprietà (laudel'l'tiu/m) (91~) .. 

§ 3. Oome si costituiva e come si esting·/;wval'enfiteusi. 

Controverso è fra i pandettisti se a costituire l'enfiteusi 
bastasse per diritto giustinianeo la semplice convenzione, 
o se fosse invece necessaria le quasi-traditio (913). A noi 
sembra che sia da preferire l'opinione che richiede la 
q't~asi-traditio, e tanto per l'atto costitutivo, che per il suc
cessivo trasferimento di una enfiteusi già costituita (914). 
L'enfiteusi poteva venir costituita anche mediante legato, 
aggiudicazione e usucapione. Per usucapione essa poteva 
venir costituita sia di fronte al dominus, che di fronte a 
un precedente enfiteuta (915). L'enfiteusi si estingueva per 
distruzione totale del fondo enfiteutico, o per essere il mede
simo posto fuori commercio. Essa poteva venir meno anche 

(91~) Vedi c. 3, Cod. IV, 66. 
(913) Cfr. in un senso WINDSCHEID, PcinclektenH• I, § ~~1 , n. 3, e in 

senso contrario DERNBURG-SOKOLOWSKI, Panclekten, l, § ?2~3, n. 4. Per 
le enfiteusi. ecclesiastiche, e per le enfiteusi comuni, che regolassero il 
diritto di enfiteusi in modo diverso dal legale, era richiesta anche ]a 
scrittura: Vedi Nov. 1~0, cap. 6, § ~. 

(914) Cfr. il § 3, Inst. III, ?24 ... « ut ecce de praediis , quae perpetue 
quibusdam fruendo tradLlntur » con GAIO, III, 145 « ... ut in quibusdam 
causis 'quaeri soleat utrum emptio et venclitio contrahatur, an locatio 
et conductìo veluti si qua res in perpetuum locata sit » e vedi anche 
il fl'. t, § 7, Dig. 43, 18 sopra trascritto a pago 489, nota 92~. 

(915) La possibilità d~ usucapione dell'enfiteusi sembra essere esclusa 
dal fr. 1~, § ~, Dig. 6, ~. Ma a ben vedere questo testo esclude soltanto 
l'usucapione del praeclium vectigale , e ammette invece la usucapibilità, 
dell'enfiteusi, in quanto tutela l'enfiteuta colla publicianc~. Del resto, 
come bene osserva il WINDSCHEID, Pandekten9• § ~~1, non si saprebbe 
vedere per qual motivo il diritto romano avrebbe esclusa l'usucapione 
dell'enfiteusi, mentre ammetteva l'usucapione del dominio, delle servitù 
e, in particolare, dell ' usufrutto . 
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per altre cause: per il sopraggiungere del tern1ine; per il ve
rificarsi della condizione; per essere l'enfiteuta diventato co
munque dominus, o per avere il dominus acquistata comunque 
l'enfiteusi, per prescrizione estintiva (non uso e u,sucapio 
libertatis) (916). L'enfiteusi si estingueva infine anche per 
decadenza, -ove l'enfiteuta non pagasse il canone per tre o 
due anni a seconda che si trattasse di enfiteusi cOlnuni o 
ecclesiastiche, quando non pagasse pure per 3 o '2 anni le 
i m poste (917), quando deteriorasse il fon do (918), o quando 
procedesse alla vendita dell'enfiteusi senza osservare le re
gole stabilite dalla legge. In tutti questi casi la decadenza 
operavaipso iure, nel momento nel quale si verificava il 
fatto dal quale essa era fatta dipendere. Il d01ninus emphy
teuticarius pote va tuttavia non valersene, e in questo caso si 
considerava come se non si fosse verificata. 

§ 4. Delle azioni a difesa del dirittò di enfiteusi. 

L'enfiteuta che avesse acquistato validamente il 'diritto 
di enfiteusi dal proprietario del fondo, aveva un actio in 
rern utilis (utilis rei petitiO, fr. 16, Dig. 8, 1) contro tutti i 
terzi possessori del fondo stesso, e così pure un' actio 
confessoria e negatoria utilis per far valere le servitl:L 
esistenti a favore del fondo enfiteutico, e per respingere le 
pretese di servitù sul medesimo. L'enfiteuta che avesse 
acquistato il diritto di enfiteusi in buona fede, ma a non 
domino, aveva l'adio publiciana in rem, petitoria e ne
gatoria. 

§ 5. Origine del diritto di superficie. 

Abbiamo veduto come, secondo il diritto romano, tutto 
ciò che veniva costruito sopra un determinato terreno, 
cadeva , necessariamente in proprietà del proprietario del 

(916) Giò non è detto nei testi, ma lo si argomenta per analogia 
dal trattamento fatto alle servitù e all'usufrutto. 

(917) Vedi la c. 92, Goçt. IV, 66. 
(918) Giò è attestato soltanto per le enfiteusi ecclesiastiche (Nov. 1920, 

cap. 8; Nov. 7, cap. 3; cfr. c. 4, X, 3, 18), ma che valga anche per 
le enfiteusi ordinarie è fuori di dubbio. Gonfr. la c. 3, God. 4, 65. 

Della enfiteusi e della superficie 487 

terreno stesso, iure accessionis (vedi retro pagg. 393 e segg.). 
Per potere costruire una casa propria, ed assicurarsi così 
una abitazione stabile, occorreva dunque procurarsi ante
cedentemente il relativo terreno, il che non era sempre 
facile, specialmente nelle grandi città, poichè le aree fabbri
cabili appartenevano in lnassima parte allo stato, o ad altri 
enti pubblici, che avevano interesse a non alienarle, essendo 
il valore delle 'medesime soggetto ad aumentare smisurata
mente col crescere delle rispettive città. Nè, d'altra parte , 
era sempre possibiie ' o cOlnmodo al singolo privato sbor
sare di un sol trattò il capitale necessario per acqui
stare il terreno ad altissimo prezzo, ma più gli conveni va 
distribuire questo gravalue sopra una lunga serie di anni , 
o addirittura obbligarsi ad una prestazione annua perpetua. ' 
Da ciò trasse origine l'uso di prendere in affitto, a lunga 
scadenza, o in perp~tuo, il terreno sul quale si intendeva 
fabbricare una casa, lasciando che dalla casa stessa diven
tasse proprietario il proprietario del terreno preso in affitto, 
e contendendosi l'affittuario del diritto (personale) di usare 
e fruire della medesima. Questa 'combinazione non dava 
luogo, a gravi inconvenienti, nei casi più frequenti, quando 
il proprietario del suolo era lo stato, o un altro ente pubblico, 
giacchè lo stato e gli altri enti pubblici non avevano, per 
regola, interesse alcuno ad esercitare il 101;0 diritto di pro
prietà sulla casa o costruzione contro il superficiario. Ma era 
tuttavia ben naturale che il superficiario aspirasse ad ottenere 
una più ampia e sicura difesa, sia di fronte al proprietario 
locatore, che a stretto rigore poteva ad ogni istante-espel
lerlo, sia di fronte ai terzi ai quali il locatore stesso avesse 
trasferita, come poteva, la proprietà del suolo e della casa 
sn di essa costruita, sia infine di fronte ad ogni altro terzo 
che fosse comunque venuto in possesso del suolo stesso e 
dell'edificio su di esso costruito. E poichè questa sua aspi
razione era ben fondata, e vi era pure un interesse pubblico 
notevole a dare a questo problema (che era in sostanza il 
grave problema delle abitazioni cittadine), una soluzione equa 
e rassicurante, il pretore intervenne a soddisfarla; accordando 
al superficiario, da prima una speciale difesa possessoria: 
(l'interdictU/yn de superficie), e, in seguito, una vera e propria 
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azione in rem a similitudine del proprietario. In tal modo 
il diritto del superficiario venne notevolmente rafforzato, 
e finì per essere considerato come, un vero e proprio ius in 
re aliena (919). 

§ 6. La superficie nel diritto giustinianeo. 

Pel diritto giustinianeo la superficie è un diritto reale 
di pieno godimento sopra un edificio .costruito sul suolo 

(919) Vedi fr. 1, Dig. 43, 18. Ulpianus, lib'fo qu,aclragensimo quc~rto, 
c~cl edictum. « Ait praetor: ' Uti ex lege locationis sive conductionis 
superficie, qua de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero 

. fruemini, quo minus fruamini, vim fieri veto. si qua alia actio de super
ficie postulabitur, eausa cognita dabo '. Qui superficiem in alieno solo 
habet, civili actione subnixus est: nam si conduxit superficium, ex con
ducto, si emit, ex empto agere cum domino soli potest, enim si ipse 
eum prohibeat, quod interest agendo consequetur: sin autem ab alio 
prohibeatur, praestare ei actiones suas debet dominus et cedere. sed 
longe utile visum est, quia et incertum erat, an locati existeret, et quia 
melius est possidere potius quam in personam experiri, hoc interdictum 
proponere et quasi in rem actionem polli ceri. Proponitur autem inter
dictum duplex ex empIo interdicti uti possidetis. tuetur itaque praeter 
eum, qui superficiem p'etit, veluti uti possidetis interdicto, neque exigit 
ab eo, quam causam possidendi habeat: unum tantum requirit, num 
forte vi clam precario ab adversario possideat. omnia quoque, quae 
in uti possidetis interdicto servantur, hic quoque servabuntur » ; 
cfr. fr. 3, § 7, Dig. 43, 17. UlpiatLuS libro sexagesimo nono ad edictum. 
« ... ceterum superficiarii proprio interdicto et actionibus a praetore 
utetur. dominus autem soli tam adversus alium quam adversus super
ficiariumpotior erit interdicto uti possidetis ; sed praetor superficiarium 
tLlebitur secundum legem locationis, et ita Pomponius quogue probat » . . 
La genuinità di questi, testi, e la classicità dell'azione in rem accor
data al superficiario, è stata contestata dal BAVIERA', Lc~ legittimazione 
passiva dell' actio aquae pluviae a'rcendae. Palermo, 190~. Ma veggasi 
in senso contrario SEGRÉ, Sb~lle ' formulae 1"elative alla negotiOI"Um 
gestio, negli Studi in onore di Moriani, 1906, voI. II, pagg. 330, .331, e 
LENEL, Edictum perpetuum 2, § ~49. Contro la classici Là si sono in seguito 
pronunciati ALBERTARIO, Il pegno della superficie nel diritto roman o 
classico e giustinianeo, Pavia, 1911, e BEsELER, Beitrèige zur K1"itik de?" 
1"Om Rechts quellen, Tlibingen, 1910, il quale si spinge fino ad attribuire 
ai compilatori anche l'intel"clictum de supel"ficie. Ma vedi contro quest'ul
tima ipotesi lo stesso ALBERTARIO, nella Rivista italiana per le Scienze 
giuridiche, voI. 4, fase. 1, e BAVIERA, Scritti giur idici , voI. I, pago 145. 
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altrui, simile al diritto di enfiteusi, e, al pari di questo, dif
ferenziantesi dal diritto di usufrutto per la più lunga durata 
(che è perpetuo o a lunghissima scadenza), per la natura, 
chè non è COlne l'usufrutto personale, ma può essere tras
messo agli eredi, e trasferito a titolo singolare sia inter vivos 
che 'lnortis causa (920), e infine per il contenuto chè non dà 
soltanto il diritto di usare e fruire dell'edificio, ma ben anche 
quello di modificarlo e fin di distruggerlo. Anche il super
ficiario è gravato da obbligazioni vE)rso il proprietario del
l'edificio: deve prestargli (ove l'abbia convenuto) l'annuo 
canone (921), e deve pagare le imposte; ma non è tenuto 
ad ottenere il consenso del dominus, quando vogliaalienare 
la superficie, in conseguenza di che, neppure può, per la 
superficie, aver luogo iU8 protimiseos e laudemiun~. 

Il diritto di superficie viene generalmente costituito in 
base a contratto di locazione o di vendita, a seconda che 
il superficiario paghi una somma, per una volta tanto, o si 
obblighi in vece a pagare un annuo canone. Disputato è 
per la superficie, come per l'enfiteusi, se a far sorgere il 
diritto reale, occorresse la quasi-traditio. Noi riteniamo ch e 
per diritto giustinianeo occorresse, tanto a costituirlo che a 
trasferirlo (922). Il diritto di superficie può anche venir costi-

(9~0) Per il diritto di vendere la superficie veggasi il fr. 1~, § 3, 
Dig. 6, ~'; per il diritto di donarla, il fr. 1, § 7, Dig. 43, 18; per la costi
tuzione di servitù, il fr. l, § 6, Dig. 43, 18, e cfr. fr. 1, § 9, Dig. 43 , 18 ; 
per la costituzione d'ìpoteca, il fr. 16, § ~, Dig. 13, 7, e cfr. fr. 15, Dig. ~4. 

(9~1) Si ammette da qualche scrittore che il non pagamento del 
canone per tre anni dia luogo, anche in caso di superficie, a decadenza. 
Ma i testi tacciono in proposito, e l'analogia, a ben vedere, non regge · 
pienamente, per la diversità dei due istituti. 

(9~~) Vedi fr. 1, § 7, Dig. 43, 18. Ulpianus libro septuagensimo c~d 

edictum. « Sed et tra di posse intelligendum est ut et legari et donari 
possit ». Dopo aver detto che la superficie può venir data in usufrutto , 
Ulpiano soggiunge che può anche essere alienata mediante tradizione, 
come può essere lasciata in legato o donata. Ma se la quasi-t1"aclitio 
è necessaria per trasferire un diritto di superficie già costituito, Don 
vi è ragione di non considerarla necessaria anche per costituirlo. Si 
cita in sostegno della tesi contraria il fr. 1 pr., e § 3, Dig. 43, 18, ove 
non si accenna che alla locatio-conductio. Ma conviene osservare che 
il carattere di vero e proprio ius in 1"e c~liena la superficie lo ha 
acquistato solo più tardi e nel diritto giustinianeo. È poi strano che 
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tuito, al pari dell'enfiteusi, per disposizione di ultima volontà 
per . aggiud~cazione, e per usucapione. Il superficiario ch~ 
abbIa acquIstato la superficie dal proprietario del terreno 
è difeso coll'interdetto de superficie, e con azioni di rivendic~ 
confessoria e negatoria, così come è difeso l'enfiteuta. Se 
l'ha acquistato in buona fede a non domino ha l'actio 
publiciana (9~3). ' 

. La s~p~rfici~ si estingue nei modi generali e particolari 
nel qualI SI estIngue l'enfiteusi: la distruzione dell'edificio 
non ha .ne.cess~riamente l'effetto di estinguere il diritto del 
superficIa'no glacchè questo, può nel contratto costitutivo 
esse.rsi riservato il diritto di ricostruirlo. Controverso è se 
la superficie venga meno per decadenza, per mancato paga
mento del canone (9~4). . 

si neghi la necessità della quasi-t1'aditio per diritto O'iustinianeo da 
quegl.i scritt~ri che ritengono che la quasi-traditio sia in generale una 
creaZIOne del compilatori giustinianei. Cfr. LENEL, nei Iahrbiicher fiir 
dip, Dogmatik, voI. XIX, pagg. 190 e segg. 

(9~~) Per l'intm'dictam de superficiebus vedi fr. 1, Dig. 43, 18 sopra 
trascrItto; per l'utilis in rem actio vedi fr. 1, Dig. 43, 18 cit., e fr. 73, 
§ 1, e ~rr. 7.3, § 1, 74, 75, Dig. 6, 1. Per la publiciana in rem vedi fr. 1~, 
§ ~ e v, Dlg. 6, ~. Paulus lib1'O decimo nono ad edictum. «In vecti
gal~bus: et in aliis praediis quae usucapi non possunt, Publiciana com
~etIt [SI forte bon~ fide mihi tradita est], idem est et si superficiariam 
msulam a non dommo emero ». Al superficiario, al pari che all'enfiteuta, 
vennero pure estese tutte le altre azioni introdotte a difesa del dominio. 

(9~4) Questo punto è controverso: cfr. fr. 54, § 1, e fr. 56, Dig. 19, ~. 
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CAPITOLO VII. 

Del pegno e dell'ipoteca. 

Sommario: § 1. Diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. -. 
§ ~. Della fiducia cum creditore contraeta. - § 3. Del pegno. -
§ 4. Dell'ipoteca. - § 5. Natura del diritto di pegno e ipoteca. 
- § 6. Come e da chi possano venir costituiti il pegno e l'ipo
teca. - § 7. Su quali cose possano venir costituiti il pegno e 
l'ipoteca. - § 8. Contenuto ed estensione del diritto di pegno e 
ipoteca. - § 9. Del ius distrahendi pignoris. - §. 10. Del ius impe
trandi clominii. - 11. Pluralità di ipoteche e pegni. ... - § 1~. Della 
successio in locum e del ius offerendi. - § 13. Delle ìpoteche pri 
vilegiate. - § 14. Estinzione del diritto di pegno e ipoteca. 

§ 1. Diritti reali di godi1nento e diritti reali di gqranzia. 

Vedremo fra breve con1e ogni piena obbligazione fosse co
stituita da due elementi: da un dovere del debitore (debitu·m), 
e da un potere del creditore, potere che in origine veniva 
esercitato sulla persona stessa del debitore (corpus) e più tardi 
sui suoi beni (bona), ed era inteso ad assicurare l'adempi
mento del debitum, o quanto meno la realizzazione del
l'equivalente pecuniaria del medesimo. Ogni piena obbliga
zione era dunque, sempre e come tale, garantita. Ma poichè 
questa garanzia generale poteva riuscire illusoria, in quanto 
se era personale cessava colla morte del debitore, se era 
patrimoniale non colpiva, in li'nea di principio, che i beni che 
fossero ancora nel patrimonio del debitore, nel momento nel 
quale veniva contro di lui fatta valere l'obbligazione, e li co1· 
piva d'altra parte a beneficio di tutti i suoi eventuali creditori 

I (par condicio creditorum), così è naturale che si escogitas
sero altri mezzi di garanzia intesi a facilitare il credito col 
procurare ai singoli creditori maggiore sicurezza di soddisfa
cilnento. Il primo rimedio al quale i romani ricorsero, e per 
il quale conservarono poi a lungo una spiccata propensione, 
fu quello di fare intervenire accanto al debitore, obbligato 
principale, dei mallevadori (sponsores, fideipromissores, fide-
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iussores~, cioè degli . altri obligati (in senso stretto) (925). 
In S~gUlto vennero In uso tre altre istituti: la fiduciae cum 
cred'ttore contrada (926), il pignus e l'hypoteca. 

§ 2. Della «fiducia cum creditore contrada ». 

La fiducia CU1n credUore contrada era costituita da una 
1nancipatio, accompagnata da un pc~Ctum o lex fiduciae. Essa 
produceva due effetti distinti: trasferiva la proprietà della 
cosa da~ manci,!io. dans al 1nancipio accipiens, e faceva 
s~rgere .ln quest u~t~mo d~lle obbligazioni. In base al primo 
dL questl due e~ettl Il .credltore poteva liberamente disporre 
della cosa a lUI manClpata, alienandola, ma non poteva, per 
regola, usarla ne godere dei feutti della medesima O'iacche' 

l 
'1 ' D , 

per l'ego a, l possesso della cosa mancipata fid'/Jwiae causa 
r~s~ava presso il mancipante deb'itore, il quale, nell'antic~ 
dlr:tto, conservandolo per un anno, ne ridiventava proprie-
tano (usureceptio) (927). , 

In. b,ase al secondo, ove ne usasse o disponesse, in con
traddIzIOne, col pactu1n fiduciae, restava obbligato, di fronte 
al suo debItore, coll'adio fiduciae (che implicava le gravi 

. (9~5) Vedi fr.7, Dig. 46, 5; e cfr. 59, § 6, Dig. 17, 1: fr.188, § 1, 
Dlg. 50, 16, e fr., 125, Dig. 50, 17. 

59~~) ?ul~e ~rime o~jgini della fiducia cum creditore contractc~ null-a 
puo dLrsl dI sl.curo. E tuttavia ipotesi, a nostro avviso, plausibile 
quella che ne neon nette la prima origiue coll'abolizione del nexum. 
Il nexum el~a un negozio giuridico. solenne, compiuto col rituale del 
P~1" c~es et lttrc~m ge~twm, co~ quale il debitore si costituiva in prigionia 
di !att.o del suo cre~l~ore, a tltolo di garanzia di un suo debitum. Questo 
llet>ozlO venn~ ,prOIbIto dalla lex Poetelia (vedi retro, voI. I, pago 89), 
la quale stabIlI c.be bona clebitoris. non corpus. obnoxca, esse debent. 
In consegltenz~ dL questa rif?rma non fu più possibile l'autopignora
mento convenzlOuale del debItore; ma, in conformità al disposto della 
leg~e stessa res.tò, o :renne permessa, la costituzione in pegno dei 
bem, e questa SI opero colla mancipatio fiduciae causa. ' 

(927) Vedi ~AI~, Il, 59-60. Per impedire la 'us1ueceptio, colui cbe acql1 i
stav~ la propneta della cosa ficlucict8 causa. o se la faceva conseO'nare 
acqUIstandone ~osi il p.ossesso, o espressamente pattuiva che il po~sess~ 
della ~osa a 1m .rnanClpata restasse presso il mancipaute, a titolo di 
precano ° locazLOne. 
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conseguenze dell'infa1nia). La fiducia cum c-reditore cont-racta 
costituiva pertanto un'ottima forma di garanzia, e ciò basta 
a spiegare come essa restasse in uso per tutta 1'epoca clas
sica. Essa aveva tuttavia il difetto di esporre il debitore 
fiduciante a gl'avi rischi, iIi quanto il creditore, appunto 
perchè proprietario, poteva validamente alienare la , cosa 
che gli era stata trasferita fiduciae causa. E ciò spiega ,come 
in definitiva essa cadesse in disuso, e venisse sostituita 

dall'i poteca. 

§ 3. Del pegno. 

Aecanto alla fiducia CU1n creditore contracta troviamo, 
fin da antico, l'istituto del pegno. N ella storia del diritto 
di pegno si possono distinguere tre fasi. In una prima fase 
il pegno non era che un mezzo indiretto di garanzia, e 
consisteva nella pura ,consegna del possesso di ' una cosa 
al creditore, col patto che questi la tenesse presso di se 
tìllchè venisse soddisfatto di un certo suo credito. In questa 
prilua fase il creditore pignoratizio non acquistava alcun 
diritto splla cosa, ma solo poteva teneda finchè fosse sod
disfatto, respingendo, ove occorresse', la -rei vindicatio del 
debitore proprietario, con una exceptio -rei pignori data. In 
una seconda fase, la posizione del creditore pignoratizio 
venne rafforzata convenzionalmente, in quanto invalse l'us'o 
che il debitore, all'atto della consegna del pegno, o autoriz
zasse il creditore a venderlo (pactum de distrahendo pignore) 
per, soddisfarsi sul prezzo, o a trattenerlo addirittura in pro
prietà (pactum commissorium), ove alla scadenza non fosse 
stato pienamente soddisfatto (9~8) ; Più tardI ancora, in se
guito al costante ricorso dei patti testè menzionati, si sviluppò 
il principio per cui il creditore pignoratizio non soddisfatto, 
ha, come tale, cioè anche indipendentemente da espressa 
pattuizione in proposito, il diritto di vendere il pegno per 

(9~8) Il pactum com1n'isso'rium venue forse originariamente intro
elotto per il caso in cui il debitore avesse fraudolentemente, sottratto 
il pegno al creditore: ma in seguito venne generalizzato fino a com-
prendere il caso di non avvenuto pagamento. 

.1 

I 
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soddisfarsi sul prezzo; e Giustiniano si spinse, da ultimo, fino 
a dichiarare 'nullo il patto col quale il debitore avesse con
venuto col creditore che questi non potesse vendere il pegno. 
Il pactum commissoriu'm, che gravaya eccessivamenté il debi
tore, e favoriva le pratiche usur-arie, venne invece dichiarato 
nullo dall'imperatore Costantino (9~9). In una terza fase 
infine, che cronologicamente si svolge parallela alla seconda, 
la posizione del creditore pignoratizio venne ulteriormente 
rafforzata, e il pegno venne trasformato in un vero e proprio 
diritto reale (ius in re aliena) (930). Questo rafforzamento 
venne operato dal pretore romano mediante l'introduzione 
dell'interdictum Salvianum e dell'actio Serviana. Già sulla 
fine della repubblica, era invalso l'uso che il colono, entrando 
nel fondo a lui concesso in locazione, costituisse in pegno al 
proprietario del medesimo gli istrumenti di lavoro e le altre 
cose che portava seco per la coltivazione del fondo stesso (in
vecta et illata). A realizzazione del possesso di queste cose, da 
un pretore, di nome Salvio, venne introdotto un apposito 
interdetto, 1'interdictU'Jn Salvianum, che originariamente 

, competeva al proprietario del fondo locato, contro il solo 
colono, ma che in seguito, e certo poi nel diritto giustinianeo, 
venne accordato ad ogni creditore pignoratizio, e contro ogni 
terzo possessore. Un passo ulteriore, e più decisivo ancora, 
fece un altro pretore, di nomeSeevio, accordando al proprie
tario del fondo locato un actio in rern (l'actio Serviana) 
contro il colono e i suoi eredi, e contro ogni terzo che fosse 
venuto comunqu~ in possesso degli invecta et illata, per 
ottenerne la restituzione. Quest'azione venne poi estesa ad 
ogni altro creditore pignoratizio, e in riguardo a qualsiasi 
cosa costituita in pegno, cioè tanto per le cose date in pegno, 
che per quelle semplicemente ipotecate, e in questa sua 

(9~9) Vedi la c. 3 Cod. VIII, 34. Imp. Constantinus A. ad populum. 
« Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legi s 
crescit asperitas, placet infirmari eam et in poste1"Um omnew/, eius me
moriam aboleri ». 

(930) La natura di diritto reale attribuita al pegno e all'ipoteca si 
desume essenzialmente dalla concessione dell'actio hypoteca,riain 1"em, 
e dalla parificazione dell'ipoteca coll'usufrutto. Cfr. fr . 30, Dig. 9, 4; 
fr. 19 pr., Dig. 39, ~. 
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amplissima funzione prese il nom~ . di .actio quas~-ser~iana 
(o serviana in rem utilis, pignoratw~a ~n rem a.ctw) (9<>1). 

§ 4. Dell'ipoteca. 

.' Intorno alle origini dell'ipoteca ~ viv.a controversi,~ f~a gli 
storici del diritto romano, chè alcunI la ncollegano alllStlt.uto 
pubblicistico della subsignatio praedio:u~,. lnentre altn la 
fanno derivare dal diritto greco. Che Il dlntto g:eco possa 
avere esercitato una qualche influenza s~no svolglme?t~ ~el
l'istituto è certo probabile e sembra flsultare dan onglne 
areca della parola ipoteca che era di frequent.e uso anc~: 
~ell'epoca classica (93~); ma l'opinione che a ~Ol s.em~ra pl1~ 
fondata è che l'ipoteca si sia sviluppata dal caSI nel qual~, 
fin da antico, si era dai giuristi romani ammessa la pOS~l
bilità di pegno senza consegna del posse~so, e che, In 
sostanza, essa non rappresenti che un perfezlOn~me~lt? del 
pegno. Tanto nel diritto classico che in ~uello gIustInIaneo 
il pegno e l'ipoteca non sono che due for~e, legg~rmente 
divergenti, del medesimo istituto (il pegn?plu. propflamente 
per le cose mobili, l'ipoteca per le immobIlI), s.lCche, ~ur non 
ignorando i punti di dissimiglianza fra dI esse lnter~e 
denti (933), il giurista Marciano poteva correttamente dIre 

(931) Per la storia dell 'ipoteca vedi ASCOLI, L'origin~ ~ell'ipot,eca 
e l'interclictum Salvianum, Livorno, 1887. - HERZEN, OngM~e dell hy-

, potéque romaine. Paria, 1899. - MANIGK, Pfandrechtliche Untersuchungen , 
B l· 1904 - EGON WEISS P"andrechtliche Untersuchungen, 1909. In er In,. , /' . h ' h 
particolare sull' ipoteca del diritto ellenico vedi HITZLG, Das gr~ec ~sc e 
Pfandrecht. Zurigo, 1895. - CUQ, s. v. hypotheca nel Dict. Antiq., III, 
pagg. 355 e segg. 

(93~) IL FEHR, Beitrage zur Lehne 'Von rihwischen P(a.ndrec~t, ~psala: 
1910, ha cercato dimostrare essere interpolati tuttI l tes~l nel .qualI 
si riscontra la parola hypotheca e derivati. Ma questa ardIta teSI non 
ha trovato seguito. Vedi contro di essa ERMAN, Pignus hypothecave, 
nelle Melanges Girard, I, pago 149 e segg., e MANIGK S. V., Hyp~thecae, 

nella PAULY-WISSOWA. Realencyclopadie der klass. Alterthum:s~mensch. 
(933) Questi punti di dissimiglianza si riducono a tre e ClOe: 10 che 

per la costituzione di un vero e proprio pegno occorre l~ cons~gna 
al creditore della cosa pignorata; ~o che conseguentemente Il credItore 
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che « inter pignus , et hypothecatn tantum n01ninis differl 
sonwJn (934). E infatti tanto il creditore pignoratizio che il 
creditore ipotecario avevano l'interdictum SalvianU'rn, salvo 
solo che quello l'aveva dal momento della conclusione del 
contra tto di pegno, mentre questi non lo acquistava che 
al momento della scadenza del debito garantito; tanto il 
creditore pignoratizio che l'ipotecario avevano l'aclio hypo
thecaria contro ogni terzo, salvo che quello l'aveva sempre 
contro ogni terzo possessore, lnentre questo (se era munito 
di un'ipoteca di secondo grado) l'aveva contro tutti eccet
tuato il creditore ipotecario di primo grado. 

§ 5. Natura del diritto di pegno e ipoteca. 

Si è discusso in dottrina se il diritto di pegno e ipoteca 
possa essere considerato come un ius in re aliena, e da 
qualcqe scrittore si è tentato di attribuirgli il carattere di un 
diritto di credito competente contro la cosa stessa, o contro 
il proprietario della medesilna, corne tale. Ma questo tentativo 
va decisamente respinto. Il diritto di pegno e di ipoteca dà a 
chi ne è investito un potere sulla cosa, e ciò basta per farlo 
considerare come un vero e proprio diritto reale giacchè 
questa è la earatteristica fondamentale di tutti i diritti reali, 
n1entre gli scopi pei quali essi vengono, concessi possono 
variare ed essere di godimento, (come è nell'usufrutto, nelle 
servitù, nell'enfiteusi) oppure invece di garanzia come è ap
punto nel pegno e nell'ipoteca. Nè osta affatto che ,i testi 
parlino di rem obligare e di obligatio rei, perchè il termine 
obligatio è, in queste espressioni, usato nel senso suo più 
stretto, ad indicare il vincolo della cosa, il suo assogget
tamento ad una signoria, cioè appunto quell'elemento che 
costituisce l'essenza dei diritti reali. Dall' essere poi il pegno 

pignoratizio ha suhito l'fnterdictum Salvianum, mentre l'ipotecario 
lo ha solo alla scadenza del debito garantito; 3° che sulla stessa cosa 
non si possono dare più pegni successivi, l'uno indipendente dall'altro, 
mentre si possono invece costituire più ipoteche (vedi più avanti, 
pagg.507 e segg.). _ . . 

' (934) Vedi fr. 5, § 1, Dig. ~o, 1; § 7, Inst., 4, 6. Cfr. anche Il fr. ~38, 
Dig. 50,16. 

Del pegno e dell 'ipoteca , 497 

e l'ipoteca diritti reali (iura in re aliena) discende che essi 
possono essere fatti direttamente valere contro chiunque 
sia proprietario o possessore della cosa sulla quale essi 
competono, e ehe, nel caso in cui sulla nledesima cosa 
vengano' suecessivamente costituite più ipoteche, quella 
sorta prima prevalga su quella sorta dopo. ' 

Secondo il diritto romano il pegno e l'ipoteca sono per 
altro diritti accessorii, giacehè solo in tanto possono esistere ' 
in quanto vi sia un debito (civile o naturale, presente o 
futuro, puro o condizionale) ~ garanzia del qualè sieno state 
eostituiti. In ciò si differenziano dal pegno e ipoteca, del 
diritto tedesco che può esistere di per se, indipendente
n1ente cioè da un debito personale che ' esso garantisce. 
Estraneo al diritto romano è l'istituto del credito ipotecario e 
della rendita fondiaria intesa come è in talune moderne legis
lazioni (che traggono appunto le loro ispirazioni dal diritto 
germanico), come un credito ad una certa somma garan
tito solo sopra un fondo, e valsevoli quindi soltanto eontro 
ogni proprietario del medesimo, come tale. Per diritto romano 
il diritto di pegno o di ipoteca è sempre accessorio ad un 
credito personale che esso garantisce, sicchè il creditore ipo
tecario ha sempre anche un'azione personale contro il 'debi
tore, ed è conseguentemente garantito anche su tutti i beni 
del medesimo, per quanto in concorrenza con tutti gli altri 
eventuali creditori chirografari dello stesso debitore (935). 
Secondo le legislazioni moderne sopra citate si può invece 
costituire un credito garantito esclusivamente sopra un fondo, 
senza cioè che il proprietario del ' fondo che abbia costi
tuito il credito sia tenuto a soddisfarlo anche col rima
nente del suo patrimonio. 

(935) Il principio dell'accessorietà del pegno e dell'ipoteca non è che 
una conseguenza del non avere il diritto romano classico e giustinianeo 
tenuti nettamente distinti, nella teoria delle obbligazioni, i due elementi 

, del clebitum e della obligatio. Anche il diritto romano tuttavia ammette 
che il pegno e l'ipoteca, una volta sorti, possano pe'rdurare in quanto, 
pur non essendovi più un debitore, cioè una persona in istato di dovere, 
il creditore non abbia tuttavia o~tenuto soddisfazione. Cfr. BRINZ, Pan
clekten 2 , II, pag, ,839, e WINDSCHEID, Leh1"buch der Pandekten7, I, § ~~5" ~. 

32 - r ACCHIONI, 001'80 eli cli1-itto romano - II. 
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f§ 6. Come e da chi possano venir costituiti 
il pegno e l' .ipoteca. 

Il pegno e l'ipoteca potevano venir costituiti nlediante 
contratto, per disposizione di ultima volontà (936), per 
provvedimento del pretore, e per legge. Il contratto costi
tutivo di pegno, in senso proprio, era un contratto reale, 
un contratto cioè che si perfezionava mediante la consegna 

, della cosa data in pegno: il cont~atto costitutivo d'ipoteca era 
invece puramente consensuale: si perfezionava cioè col sem
plice scambio del consenso delle parti contraenti (n~tda, 
conventione) (937). Siccome, per diritto giustinianeo, non si 
fa più distinzione fra pegno e ipoteca, così ne discende che, 
per diritto giustinianeo, la semplice convenzione basta a 
costituire il pegno anehe se non sia seguita la consegna . 

Per provvedimento del pretore si costituiva il cosidetto 
pegno pretorio, nei casi delle missiones in possessionem iL 

scopo di garanzia (938), che avevano luogo in particolare 
in riguardo al patriJllonio di un debitore latitante o decotto 
(m'issio rei servandae Ca1,f;Sa), o di un'eredità gravata di legati a 
termine, quando l'erede si rifiutasse di dare cauzione t1nissio 
in possessionem legatorum servandorum causa), o di un fondo 
che minacciasse ruina con danno del vicino, quando il 
proprietario si rifiutasse di prestare la cautio damni infect'i 

(936) Vedi fr. ~6, Dig. 13, 7. Ulpianus libro tertio disputationum . 
« Non est mirum, si ex quacumque causa magistratus in posses
sionern aliquem miserit, pignus constitui, cum testamento quoque pign1Jts 
constitui posse imperator noster cum patre saepissime rescripsit. 
Sciendum est, ubi iussu magistratus pignus constituitur, non alias 
constitui, nisi ventum fuerit in p03sessionem ». Cfr. fr. 1~, Dig. 34, 1 ; 
fr.9, Dig. 33, 1; c.3 Cod. VI, 54 e specialmente c. 1, §~, Cod. VI, 53. 
Imp. Iustinianus A. Demostheni p. p. « Cum enim hoc iam iuri nostro 
inerebuit licere testatori hypothecam rerum suarum in, testamento 
quibus volverit dare ..... ». Dubbio è se il giudice possa costituire un 
pegno, mediante aggiudicazione, nelle azioni divisorie. 

(937) Vedi fr. 1, Dig. 13,7 e cfr. fr. 4, Dig. ~O, 1. La scrittura non era 
. essenziale per la costituzione del pegno, ma veniva generalmente usata 

per assicurarne la prova. Cfr. fr. 4, Dig. 40, ~O, 4. 
(938) Vedi fr. 1, Dig. 492, 4. 

A 
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da'Inni infecti nomine, o sulla eredità del marito defunto 
quando la moglie si trovasse incinta (m'issi o ventris nomine). 

Il pegno e l'ipoteca potevano poi sorgere anche per pura 
forza di legge, cioè indipendentemente dalla volontà del 
proprietario dei beni sui quali venivano a gravare. Queste 
ipoteche legali (che impropriamente vengono nelle fonti 
chiamate tacitae) erano, al pari di tutte le altre ipoteche, o 
speciali (cioè gravanti su singoli beni), o generali, cioè gra
vanti su tutti i beni di una data peesona. Fra le ipoteche 
legali speciali vanno specialmente ricordate : 10 'quella a 
favore del locatore (o sublocatore) di un fondo urbano 
sopra i mobili e le cose dal conduttore (o subconduttore) 
portati entro l'abitazione (magazzino, stalla, ecc.) presa in 
affitto, ut ibi sint (939), a garanzia di ogni suo credito deri
vante dal contratto di locazione; ~o quella a favore del 
locatore di un fondo rustico sui frutti del medesimo, per
cepiti dal conduttore o dal subconduUore, a garanzia di 
ogni suo credito derivante dal contratto di locazione. Il 
locatore aveva anche il diritto di impedire al conduttore 
di riesportare i mobili introdotti nel fondo preso in loca
zione, e il conduttore doveva sottostare a questo diritto di 
preclusione, a meno che non dimostrasse di avere soddi
sfatto ogoi suo debito proveniente dalla locazione, o che le 
cose che egli voleva esportare non fossero colpite dal pegno 
legale (interdidum de 1nigrando: Dig. 43, 3~). Altre ipoteche 
legali speciali erano quella concessa sulla casa , ricostruita 
con denaro preso a mutuo a questo scopo, a favore del 
luutuante (940); quella coneessa sulla casa acquistata da 
un tutore con denaro del pupillo (941); e sui beni acqui
stati dalla persona gravata di un legato e fedecommesso a 
garanzia dell'esecuzione di tale legato o fedecommesso (942). 

È generale il pegn,o stabilito per legge: 10 a garanzia di 
tutti i crediti del fisco, fatta eccezione per quelli di carattere 

(939) Vedi fr. 7, § 1, Dig. 20,~, e fr. 3~, Dig. ~O, 1, DS., 491. 
(940) Vedi fr. t, Dig. ~O, ~ . 
(941) Vedi fr. 3, Dig. ~7, 9; fr;· 7, Dig . 20, 4; c. 6, Cod. VII, 8; c.. 77, ~ 

Cod. VIII, 13. 
(94~) Vedi c. 1, ~, Cod. VI, 431; Nov. 108, cap. ~. 
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penale (1nultae) (943); ~o a garanzia di tutti i crediti dell'impe
ratore e dell'imperatrice (944); 3° a garanzia dei pupilli mi
nori e furiosi sui beni dei rispettivi tutori o curatori (945); 
4° a garanzia dei bona materna sui quali il padre avesse l'usu
frutto, sui beni del padre stesso, e sui beni del genitore 
passato a seconde nozze (parens binubus) a garanzia dei 
lucra nuptialia (946); 50 a garanzia della dote, della donatio 
propter nuptias, e dell'amministrazione dei beni della moglie 
che fosse stata dalla medesima affidata al marito (947); 6° a 

, garanzia della promessa di dote fatta al marito, sul patri
monio del promittente; 7° a garanzia dell'obbligazione di 
restituire ad un altra persona un certo legato lasciato sotto 
la condicio viduitatis, pel CqSO che la condizione non venisse 
rispettata (948); 80 a garanzia della chiesa sul patrimonio 
di coloro ai quali essa avesse dato dei beni in enfiteusi, 
per il caso che costoro deteriorassero i fondi enfiteutici (949). 

Solo il proprietario (civile o pretorio) di una cosa che 
abbia la capacità di alienarla, ha, per regola, il diritto di darla 
in pegno, o di gravarla d'ipoteche, con pieno effetto (950). 
L'ipoteca di cosa altrui 'è per regola nulla (951). Valida è 
tuttavia l'ipoteea costituita sopra una cpsa della quale il co
stituente non è attualmente, ma deve o può in seguito diven
tare propriet!lrio, e che, venga presa in considerazione 

(943) Fr. 17,37, Dig. 49, 14; c. un., Cod. 107. A torto si è voluto 
limitare questa ipoteca ai crediti di imposte. Cfr. c. 1, Cod. VIII, 14 ; 
c. 1, Cod. IV, 46. Fiscus semper habet ius pignoris: fr. 46, § 3, Dig. 49,14. 

(944) Fr. 6, § 1, J)ig. 49, 14. . 
(945) Vedi c. un., Cod. IV, 53; c. <20, Cod. V, 37; c. 7, § 5,6, Cod. V,70. 

Quest'i poteca si estende sui beni del marito della madre tutrice che 
sia passata a seconde nozze prima di aver reso il conto tutelare. Cfr. 
c. <2, Cod. V, 35; c.6, Cod. VIII, 14; Nov. <2<2, cap. 40. 

'(946) Vedi c. 8, § 5, Cod. V', 9; c.6, § ~ e 4, Cod. VI, 61. 
(947) § <29, Inst. IV, 6; c. un., § 1, Cod. V, 13; c. 1~, § ~, Cod. VIII, 

17; Nov. 109, cap. 1; c. <2, Cod .. V, 14. 
(948) Vedi c. un., § 1, Cod. 5, 13; § ~9, Inst. IV, 6, già citate nella 

nota precedente. 
(949) Vedi N ov. <2<2, cap. ~4, § <2, 3, 9. 
(950) Vedi fr. 15, § 1, Dig. <20, 1 e fr. 1, § 4, Dig. eod. Anche l'enfi

te.uta e il superficiario possono dare in ipoteca il fondo enfiteutico e la 
superficie. Vedi fr.16, § <2, Dig. 13, 7; fr. 13, § 3, Dig.<20, 1; fr.15, Dig. 920, q,. 

(951) Fr. 15, § 1, Dig. ~o, 1, c.6, Cod. 8, 15. 
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come tale nell'atto di costituzione (95~); e valida è . pure 
1'ipoteca sopra cose che nel momento della costituzione 
non siano in proprietà del costituente quando l'ipoteca 
stessa venga costituita conle ipoteca generale su tutti i 
beni presenti e futuri del costituente. Pel rimanente la 
regola tiene, salvo convalescenza ove il non proprietario 
costituente diventi in seguito proprietario, a condizione 
però che il creditore ipotecario, lo credesse già tale nel 
lnomento in cui l'ipoteca stessa venIva costituita (953). 

§ 7. Su quali cose possano venire costitu'i.ti 
il pegno e l'ipoteca. 

La funzione del pegno e dell' ipoteca è di garantire un 
debito coll'attribuire al creditore il diritto di vendere l'og
getto del pegno o della ipoteca, per soddisfarsi sul prezzo. 
Da ciò consegue ehe il pegno e l'ipoteca possono venir 
costituiti su qualsiasi oggetto che sia suscettibile di ven
dita (954). S,i possono dunque anzitutto costituire in pegno, o 
gravare di ipoteca, tutte le cose materiali che siano in 
cornmercio, tanto semplici che composte, tanto fungibili che 
infungibili, tanto consumabili che inconsumabili, salvo solo 
lievi diversità di effetti dovute alla speciale natura di cia
scuna di queste categorie di cose. Così noi abbiamo già 
veduto che il pegno del gregge ha come sua propria caratte
ristica quella di estinguersi sui singoli capi che vengano alie,., 
nati, e di estendersi a quelli che vengono acquistati allo 
scopo di conservarlo sulla sua normale entità: anche il 
pegno di cose fungibili e consunlabili (c. d. pignus irregulare) 
è soggetto ' ad un trattamento particolare, in quanto il 
creditore diventa proprietario delle cose che gli sono date 
in pegno, mentre il debitore, che abbia soddisfatto il 

(95~) V. fr. 16, § 7, Dig. ~o, 1; cfr. fl'. 3, § 1, Dig. ~O, 4; fr. 1, Dig. ~o, 1. 
(953) Cfr. in proposito la famosa antinomia fra il fr. 41, Dig. 13, 7 

e il fr. ~<2, Dig. ~o, 1. Vedi anche il fr . 9, § 3, Dig. <20, 4. 
(954) Vedi fr. 9, § 1, Dig. ~O, 1. Gcdus, libro nono, ad edictum pro

vinciàle . « Quod emptionem venditionemque recipit , etiam pignora
tionem'recipere potest ». Cfr. per alcune eccezioni la c. 7 Cod. VIII, 16. 
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suo debito, non ha per ripetere la somma data in pegno 
che un acUo pignerctlicia in persona1n. Ma non solo le cose 
materiali, ITIa anche le cose immateriali, e più in particolare i 
diritti, possono venir dati in pegno (955). Si può, ad esempio, 
costituire pegno o ipoteca sopra un usufrutto, nel senso 
c.h~ in caso di inadempimento possa il creditore pignora
tlZIO esercitare il diritto di usufrutto invece dell'usufrut
tu~ri.o, o sopra una servitù, nel senso che il creditore pigno
ratlzlO possa esercitare a favore di un proprio fondo, ove sia 
vicino, la servitù costituita a favore di un fondo altrui, e ven
derla, ove non venga soddisfatto, ad altro vicino (q'uae sen
tentia propter utilitate1n contrahentiu1n admittenda est) (956), 
o sopra una enfiteusi o superfi.cie (in quanto, come già ab
~iamo visto, tali diritti sono, per loro natura, alienabili) o 
Infine sopra un semplice credito (pignus nominis) (95,7) (in 
quanto si accordi al creditore pignoratizio di esigerlo o di 
realizzarlo sul patrimonio dell'originario debitore). L'oggetto 
del diritto di pegno è qui costituito non dalla prestazione 
dovuta dall' originario debitore, ma dal · diritto spettante 
all'originario creditore sul patrimonio del debitore stesso. 
Figura analoga ha pure il pignus pignoris, o subpignus, che 
ha per oggetto il diritto dell'originario creditore (costituente) 
sopra un pegno speciale a suo favore costituito a garanzia 
di un suo credito (958). 

(955) (Cfr. fr. 11, § 93-3, Dig . <20, 1 e fr. 8, 1<2 e 15, Dig. eocl.). 
(956) Vedi fr. H, Dig. <20, 1, e cfr. fr. 33, § 1, Dig. 8., 3, trascritto 

1"etro a pago 454: nota (839). 
(957) (Cfr. fr. 13, § 3, Dig. <20, 1; fr. 10, § ~, Dig. 13, 7; fr. 31, 

Dig . 220, 1; fr. 13, Dig. <20, 4; fr . 1, § 6, Dig. 43, 18). 
(958) Assai disputata è la più precisa natura del pignu,s pignoris 

o su,bpignu,s. che alcun i autori co nsiderano come un nuovo diritto di. 
pegno dal creditore originario costituito sulla cosa a lui data in pegno, 
mentre altri lo considerano come pegno di un credito garantito con 
pegno . Secondo la prima di queste due opinioni il creditore garantito 
con un pignu,s pign01"is non potrebbe agire personalmente contro il 
debitore del suo debitore, ma si dovrebbe contentare di esercitare 
.1'actio hypotecaria a questi spettante; secondo l'altra opinione invece 
egli po trebbe anche agire personalmente. Il pignu,8 pignoris impliche
rebbe anche pignu,s nominis, in quanto il creditore potrebbe soddisfarsi ' 
non solo col pegno subpignorato, ma con tutti i beni dell'originario 
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Notiamo da ultimo che il pegno e l' ipoteca, come possono 
venir costiLuiti sopra singole cose o complessi di cose (~ini
versitates faGli), così possono anche venir validamente 
costituite sopra tutte le cose presenti e future di' una data 
persona. Sono queste le cosidette ipoteche generali .che 

. erano molto in uso in Roma, giacchè solevansi costituire 
accessoriamente aù ogni ipoteca singolare (959) e che, data la 
nessuna solennità e pubblicità dei loro modi di costitu
zione, costituiscono uno dei lati più criticabili del sistema 
ipotecario romano (960). 

§ 8. Oontenuto ed estensione del diritto di pegno 
e di ipoteca. 

Il creditore pignoratizio acquista per regola "(961) il 
possesso della cosa pignorata, ed è quindi protetto cogli 

debitore pignoratizio . In realtà 1'affinità che intercede fra pignus 
nOl1~inis e pignu,s pignOTis consiste in ciò che anche il pignu,8 nominis 
è, in un certo senso, un pignu,s pignoris avendo per oggetto il diritto 
dell'originario creditore su tutti i beni del suo debitore. 

(959) Vedi fr. 15, § 1, Dig. <20, 1. Gaius libro Singu,lcwi de formu,lc~ 
hypoteca1"ia). « ..... Quod dicitur creditorem probare debere cum conve
niebat, res in bonis debitoris fuisse ad eam conventionem pertinet, 
quae specialiter facta est, non ad illam quae cottidie inseri solet cautio
nibus ut specialiter rebus hypothecae nomine datis etiam bona tene
antur debitoris, quae nUlle habet et quae postea adquisierit, perinde 
atque si specialiter hae res fLlissent obli gatae ». Cfr. C. 9, Cod. VIII, 16. 

(960) Come abbiamo già sopra esposto, a costituire l'ipoteca, bastava 
il puro e semplice consenso delle parti, comunque manifestato, sia cioè 
espressamente che tacitamente, e perfino col semplice silenzio. 

Mancava poi anche in tutto l'impero, fatta eccezione per l'Egitto 
(vedi retro pago 410, nota (756), ogni sistema di pubblicità, sia dei tra
passi della proprietà, che della costituzione sulla medesima dei diritti 
reali. E anche in ciò è a vedersi una grave rnenda del sistema ipote
cario romano. Gli imperatori cercarono di portare qualche rimedio ai 
gravi inconvenienti che ne derivavano, ma solo nèll'epoca moderna si 
è compresa a pieno l'importanza di questo problema economico e giuri
dico. Cfr. tuttavia per il diritto ellenico CUQ s. v'., Hypotheca nel Diction
naire d'Antiq., di SAGLIO e DABEMBERG III, pagg. 356 e segg. e CAILLEMER 
S. v., Horos ,nel medesimo Dictionnaire d'Antiq., III, pago <265 e segg. 

(961) Diciamo « per regola » giacchè nei casi di pegno pretorio 
(missionesin possessionem) il creditore non è considerato come pos-
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interdetti possessori, e inoltre anche coll'interdictu1n Sal
vianum, e ciò a partire dal momento della costituzione del 
pegn? .Oltre al P?ssesso egli ha anche il diritto (ove si 
trattI dI cosa destInata a dare un reddito) di fare suoi i 
frutti mediante percezione, · imputandoli, ben si intende a 
diminuzione. degli interessi, ed eventualmente del capit~le 
dovuto. EglI può anche, ove ciò sia stato espressamente 
convenuto, acquistare tutti i frutti della cosa ottenuta in 
pegno, a titolo di interesse del capitale di cui è creditore 
(c. d. patto anticretico). In mancanza di tale patto espresso 
ove si tratti di credito senza interessi, può egualmente trat~ 
tenere i frutti fino all'ammontare degli interessi legali 
(c. d. anticresi tacita). . 

11 creditore ipotecario, non acquistando per regola il 
possesso della cosa a lui ipotecata, è privo della difesa 
possessoriq" e così pure del diritto di percepire anche i frutti; 
può tuttavia agire colI'interdictu1n Salvian'um, ma non 
già subito (cioè dal mOlnento in cui l'ipoteca è stata costi
tuita), ma solo dal posteriore momento in cui il credito sia 
venuto a scadenza Tanto il creditore pignoratizio che il cre
ditore ipotecario, hanno il diritto di rivendicare dai terzi 
posse'ssOrì la cosa sulla quale han no il pegno e l'ipoteca 
coll'actio Serviana e quasi Serviana. Essi hanno pure il 
diritto di procedere personalmente alla vendita del pegno 
? ~ella cosa ipotecata, e ciò (a partire dal terzo secolo) 
lndIpen~entemente da speci/ale convenzione, e, in seguito, 
perfino In onta ad una opposta convenzione colla quale il 
creditor~ si fosse obbligato di fronte al debitore pigno
rante o Ipotecante a non alienare il pegno o l'ipoteca. Nel 
diritto giustinianeo tuttavia, e appunto in base alla innova
ziope testè accennata, il creditore pignoratizio non poteva 
vendere il pegno se prima non avesse per tre volte invitato 
il debitore a pagare il debito suo (96'2). 

sessore, ma come semplice detentore. Anche il missus in possessionem 
era peraltro · difesD con altri appositi interdetti: ne vis fiat ei qui in 
possessionem missus erit. Vedi Dig. 43, 4. 

(96~) Vedi fr. 4, Dig. 13, 7. Ulpianu8 libro quadragensimo primo 
ad Sabinum. « Si convenit de distrahendo pignore sive ab initio sive 
postea, non tantum venditio valet, verum incipit emptor dominium rei 
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§ 9. Del « ius distrahendi pignoris ». 

Il diritto del creditore pignoratizio di vendere il pegno 
presuppone: 10 che il debito garantito col pegno sia scaduto l 
e ~on sia stato pagato, o altrimenti soddisfatto (963); '2 0 che il . 
creditore stesso abbia denunciata al debitore la sua volontà 

, di vendere il pegno qualora non venga soddisfatto (964); 30 che 
da tale denuncia siano trascorsi due anni, quando si tratti di 
pegno convenzionale, e due mesi, quando si tratti di pignus 
in causa iudicat'i captum. La vendita del pegno viene poi 
eseguita o dal creditore stesso, o per mezzo di un ufficiale 
~ubblico subalterno (apparitores praetoris, extra ordinem) , 
ove si tratti di pignus in causa iudicati captu1n. Anche 
quando viene eseguita dal creditore pignoratizio essa deve 
aver luogo . pubblicamente, bona fide et sine fraude (965), 
sotto pena dei danni. e, sebbene operata" senza il consenso 
del debitore proprietario, trasferisce il dominio (966), e 
libera il debitore stesso, se il prezzo con essa ritratto 
copra il debito garantito. Se il prezzo ritratto non copre 
integralmente il debito, questo ' resta in vita per la diffe
renza; se supera l'ammontare del debito, iL creditore che 

llabere, sed etsi non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen 
iure utimur ut liceat distrahere, si modo non convenii' ne liceat ubi 
vero convenit, ne distraheretur, creditor, si distraxerit, furti oblig~tur, 
[nisi . ei ter fuerit denuntiatum ut sol vaL et cessaverit] ». Questo testo 
è evidentemente interpolato almeno nell'ultima sua parte che è una 
aggiunta giustinianea. Vedi in proposito MANIGK, Pfandrechtliche Un
tersuchungen ... , volo I, pagg. 76-78, e MESSINA-VITRANO, Per lc~ storia del 
ius distrahencli pignoris, Palermo 1910, pago 5, e cfr. il fr. 4, Dig. 13, 
7, probabilmente interpolato nella parte finale. 

(963) Vedi fr. 5, § 1, Dig. ~O , 5, e cfr. fr. 6, Dig. ~O, 6. 
(964) Vedi C. 10, Cod. V, 13. 
(965) Cfr. C. 4, 7. 9, Cod. VIII, 0],7; C. 1, 4, Cod. VIII, ~9; fr. 10, 

Dig. 18, ~. 

(966) Vedi fr. 4, Dig. 13,7; fr.46, Dig. 41,1. Ulpic~nus libro sexa
gensimo quinto acl ecl'ictum. « Non est novum, ut qui. domioium non 
babeat, alii dominium praebeat; nam et creditor pignus vendendo 
causam dominii praestat,' quam ipse non habuit ». 
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ha venduto, è obbligato a restituire il di più al suo ongl
nario debitore (hyperocha) (967). 

§ 10. Del «ius i1npetrandi d01ninii >'> (968). 

Poteva avvenire che il creditore pignoratizio non tro
vasse da vendere il pegno: in tal caso egli poteva chie
dere all'imperatore che glie lo assegnasse in proprietà. 
L'assegnazione non poteva avvenire se non a condi
zione che il debitore fosse stato anche una volta invitato 
a pagare ' (679). Essa non attribuiva che una propriet.à 
revocabile in quanto, per lo spazio di due anni (bienniu1n 
~uitionis), veniva riservato al debitore il diritto di pagare 
Il proprio debito e riavere la cosa data in pegno (970). 
Passati però i due anni il creditore acquistava la proprietà 
definitiva, e allora occorreva procedere alla stima del pegno. 
Se questa ammontava ad una somma eguale al debito, 
tutto era finito; se invece ammontava ad una somma 
minore, il debito restava ancora in vita per la differenza; 
se ammontava ad una somma superiore si aveva condo
minio fra l'originario debitore e il nuovo proprietario, salvo 
che ad ognuno di essi era accordata facoltà di diven tare 
esclusivo proprietario, pagando la differenza (971). Questi 
~rano i principii in materia di pegno convenzionale; per 
Il pignus iudiciale valevano principii alquanto diversi (972). 

(967) Vedi fr. ~4, § ~; fr. 4~, Dig. 13, 7; fr. ·44, Dig. 46, 3; e. 3, 
Cod. VIII, 13. ' 

(968) Cod. VIII, 33 [34]. Per il diritto antegiustinianeo vedi e. 1, 
Cod. VIII, 83 e e. 10, Cod. VIII, ~7. 

(969) Vedi e. 3, § ~-3, Cod.h. t. 
(970) Vedi e. 3, § 5, Cod. h. t.: cfr. fr. 63, § 4, Dig. 41, 1. 
(971) Vedi e. 3, § 4 c, Cod. h. t. Imp. 11,f,stinianus A Demostheni pp. 

« Et ne ex eommunieatione fiat aliqua diffieultas, lieentia dabitur ere 
di tori seu domino aestimationem superflui debitori vel eredilori debi
toris cum competenti cautela in eum exponenda offerre ». 

(972) L'assegno della proprietà era, tolto il caso di pignus iudiciale, 
defini.tivo, e, quando anche il valore del pegno fosse minimo, estin
gueva il debito integralmente. 
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§ 11. PluraZ,ità di ipoteche e pegni (973). 

Può avvenire che sopra una medesima cosa vengano 
costituite più ipoteche, oppure un pegno e più ipoteche. 
In tale ipotesi ' si rende necessario determinare i criteri 
in base ai quali dirimere i possibili conflitti. Varie sono 
le possibilità che qui si presentano: può essere che più 
creditori si trovino a concorrere a parità di condizioni (974); 
può essere che concorrano in modo che, in mancanza di ogni 
altro criterio, abbia ad applicarsi nei reciproci rapporti, di 

fronte alla cosa ipotecata, il princtpio della prevenzione (975); 
può essere infine che una delle diverse ipoteche abbia a pri
meggiare le altre, cioè a valere a preferenza di esse, indi
pendentemente dal principio della prevenzione (976). 

La regola fondamentale in quest'ultimo caso è: «prior 
in tempore potior in iure», e va intesa nel senso che il 
di'ritto di pegno o di ipoteca che è stato prima. costituito, 
deve valere a preferenza di quelli costituiti dopo (977). 
Si alnmette, in altri termini, che sulla medesima cosa 
possano successivamente venire costituite, a garanzia di 
distinti debiti verso diversi e indipendenti creditori, delle 
successive e indipendenti ipoteche, e che queste abbiano 
a tenere tutte, ma ciascuna subordinatamente a. quella 
ad essa precedente, di modo che il creditore garantito colla 
seconda ipoteca possa farla valere solo in quanto sia stata 
pienamente fatta valere la prima, e così via di seguito. 

Questa possibilità di costituire più ipoteche successive 
sulla stessa cosa rendeva possibile sfruttare a pieno, agli 
scopi del credito, il valore della cosa ipotecata, e, conside
rata da questo solo punto di vista, costituiva una utile e 

(973) Dig. ~O, 4; Cod . VIII, 17. 
(974) Vedi fr. 10 in fine, Dig. ~O, 1 ; fr. 16, § 8, Dig. eod.; cfr. fr. 7, 

§ 4·, Dig. ~O, 6; fr. ~O, § 1, Dig. 13, 7. 
(975) Vedi c. 1, Cod. VIII, 31; fr. 16, § 8, Dig . ~O, 1. 
976) Vedi fr. 1~ pr., Dig. ~O, 4. 

(977) Vedi c. ~, 4, 7, 8, Cod. V III , 17. 
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ingegnosa combinazione (978). Ma, in pratica, essa presen
tava anche dei grandi svantaggi, e non è probabile che 
avesse larga applicazione, gi'acchè non doveva essere fre
quente il caso di un creditore che si contentasse di una 
seconda ipoteca. n creditore garantito con una seconda 
ipoteca si 'trovava infatti in una condizione di inferiorità 
di fronte al creditore che fosse munito di una prima ipoteca, 
giacchè era privo del ius vendendi, e poteva intentare l'adio 
hypothecaria contro tutti i , terzi, ma non contro il creditore 
munito di prima ipoteca. Egli poteva solo, ove il creditore 
munito di prima ipoteca procedesse alla vendita, chiedere 
,il residuo del prezzo ottenuto dopo soddisfatto il primo 
creditore, salvo a dovere restituire agli altri creditori muniti 
di un'ipoteca posteriore alla sua, ciò che eventualmente 
restasse ancora, pagato il suo credito. 

La priorità della quale ci siamo fin qui occupati era 
determinata dalla data, non del credito garantito, ma 
del contratto costitutivo di ipoteca. Di grande importanza 
pratica si era quindi il determinare con sicurezza questa 
data, e gli è ben naturale che i relativi contratti, ove venis
sero fatti per iscritto, ,ne fossero, per regola, muniti (979). 
L'apposizione della data al contratto di ipoteca scritto non 
era peraltro il solo mezzo per dare certezza al momento 
costitutivo dell'ipoteca, nè era, d'altra parte, un mezzo 
sicuro, potendo le parti antidatare il relativo contratto. 
Pare anzi che l'uso di antidatare fosse frequente, onde 
l'imperatore Leone stabilì che le ipoteche costituite alla 
presenza di tre testimoni, o per atto pubblico, dovessero 
avere la priorità su quellè costituite per scrittura privata 
anche se di data anteriore (980). 

(978) Un'altra combinazione, rivolta al medesimo fine, che troviamo 
praticata in Egitto, consisteva nell'ipotecare successivamente diverse 
frazioni della stessa cosa, a diverse persone. Vedi P. LONDON, II, 
pago ?Z17; P. Berlin, 970; P. OXY, pago 339. 

(97~) Vedi fr. 34, Dig. ?ZO, 1. 
(980) Vedi C. 11, Cod. 8, 17 .' 

•• 
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§ 192. Della « successio in locurn }> e del « ius offerendi ». 

L'ordine o rango delle ipoteche poteva subire un cam
biamento in seguito a «succ.essio in locum» e a « ius offe
rendi ». Si ha successioin locurn quando un nuovo credi
tore ipotecario prende il posto di quello che aveva la prima 
ipoteca. Ciò ' si verificava in due casi: 10 quando un Terzo 
qualsiasi dava a mutuo al debitore la somma occorrente 
per pagare il creditore munito di prima ipoteca (981). Questo 
Terzo diventava creditore in base al mutuo, e si faceva 
consentire una nuova ipoteca, la quale prendeva il rango 
di quella che spettava al primo creditore soddisfat~o; 
92a quando il credito garantito colla prima ipoteca venIva 
estinto luediante novazione, e sostituito con un nuovo 
credito sia dello stesso debitore che di un terzo, garantito , . 
con una nuova ipoteca che prendeva, essa pure, Il rango 
della prima estinta. Tanto in questo caso che nel prece
dente ]a successio in locurn poteva aver luogo senza danno 
dei creditori garantiti con seconda o terza ipoteca, giacchè 
ali era per essi indifferente che la prima ipoteca fosse a 
~antaggio di una persona o di un'altra, purchè garantisse 
un credito dello stesso ammontare. 

Sostanzialmente eguale era il rapporto che scaturiva 
dal «ius offerendi ». Il creditore munito di seconda ipoteca 
aveva diritto di offrire al creditore munito di prima ipoteca 
il pagamento del suo credito, e di prendere il rango a lui 
spettante, acquistando conseguentemente anche il «ius ven
dendi». Anche questa sostituzione non poteva ledere il diritto 
degli altri eventuali creditori che avessero acquistate sulla 
stessa cosa ipoteche di rango posteriore, giacchè gli era per 
essi indifferente che la prima ipoteca spettasse ad una per
sona piuttosto che all'altra di quelle che avevano su di essi 
la precedenza. Esse pure avevano, del resto, il «ius offerendi». 

Dobbiamo da ultimo ricordare anche il caso in cui 
la cosa gravata da più ipoteche successive venisse acqui-

(98t) Vedi fr. 3, Dig. :20, 3; c. 1, Cod. VIII, 18; fr. 3 e 1?Z, § 8, Dig. ~O, 
4 e fr. ?Z, Dig . 13, 7. 



510 Parte speciale - Sezione I. - Capitolo settimo 

stata da un 'rerzo, il quale si impegnasse a soddisfare il 
primo debitore. Qui, a stretto rigore, avvenuto il paga
mento, la ipoteca, a garanzia del credito estinto, veniva 
essa pure meno, e, non potendo l'acquirente subentrare 
nel luogo del debitore pagato, essendo egli diventato pro
prietario della cosa, il creditore suecessivo, munito di 
seconda ipoteca avrebbe dovut.o, a stretto rigore, essere con
siderato come primo, e acquistaee, in conseguenza, il «ius 
vendendi ». A questa conseguenza peraltro non si sarebbe 
potuto arrivare senza lesione del diritto dell'acquirente della 
cosa, onde a lui si accordò il diritto di offeire anche al cre
ditore munito Idi seconda ipoteca il pagamento del suo 
credito, mentre, d'altra parte, a questi venne riconosciuto 
il diritto di offrir eall'acquirente della cosa la somma da lu i 
pagata al primo :creditore, e di Isubentrare, in seguito a 
ciò, nel rango del medesimo. 

§ 13. Dell,e ipoteche privilegiate. 

Alla regola prior tempore potior iure, che può essere con
siderata come fondamentale in materia, vennero arrecate, 
specie nell'epoca più tarda, numerose eccezioni, in quanto 
si ammise che certe ipoteche avessero a valere a prefe
renza di altre, sebbene posteriormente costituite. Sono ipo
teche privilegiate: l'ipoteca generale del fisco sul patrimonio 
dei contribuenti, a garanzia delle imposte (98~); l'ipoteca 
dotale di fronte ' a tutti i creditori del (marito (983); l'ipo
teca a garanzia del credito sorto in seguito a versio in re1n, 
quando mediante convenzione ipotecaria si sia conservata 
creata o aumentata una ipoteca anteriore (984). 

(98~) Vedi c. 1, Cod. IV, 46. Imp. Antonius A. Geminio JJ1ate1"nO, 
« Venditionem obtributorum cessationem factam revocari non oportet 
nequ,e priore domino pretio offerente neque creditore ei lls iure hypo
thecae sive pignoris. potior est enim causa tributorum. quibus priore 
Ioco omnia cessantis obligata sunt ». 

(983) Vedi c. a, Cod. VIII, 17 e N ov. 97, cap. 3-4. 
(984) Vedi fr. 5, Dig. ~O, 4. « Ulpianus libro tertio disputationum . 

« Interdum posterior potior est priori, ut puta si in rem is tam conser
vandam impensllm est quod sequens credidit: veluti si navis fuit 

. l 
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§ 14. Estinzione del diritto di pegno e ipoteca. 

Il diritto di pegno e di ipoteca si estingue: 1° per estin
zione del debito garantito; ~o per la distraclio pignoris 
da parte del creditor prior che trasforma le ipoteche dei 
creditori posteriori in un diritto all'hyperocha; 3° per la per
dita della cosa, cioè per la sua distruzione fisica, o per aver 
essa cessato di essere in commercio; 4° per rinuncia espressa 
o tacita (restituzione al debitore della cosa ricevuta in pegno); 
5° per confusione, per essere cioè il creditore pignoratizio 
o ipotecario diventato proprietario della cosa pignorata o 
ipotecata; 6° per prescrizione da parte del proprietario che 
abbia posseduto la cosa, come libera dal vincolo ipotecario , 
per 10 o ~O anni (inter praesentes o ~nter absentes). 

obliO'ata et ad armandam eam vel reficiendam ego credidero, e cfr. fr. 6, 
Dig~ eocl. Ulpianus lib1"O septuagesimo tertio ad edictum. « Huius enlm 
pecunia salvam fecit totlus pignoris causam, ». 
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