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SILVIO ROMANO 

NOTE SULLA " IN DIE1\1 ADDICTIO " 

SqMMARIO: L Osservazioni preliminari. 2. Definizione della" in diem 

addictio". -- 3. Costruzione della " in diem addictio ". - 4. La 

" melior condicio.' - 5. Effetti della " in diem addictio ". 

1. - Non si può dire che lo studio della in diem addictio 

sia stato trascurato dai romanisti: , al contrario, sia. in gene

rale a proposito ' della c. d. condizione risolutiva (1), sia in 

sede di compravendita (2), ',sia in sede , di revoca della pro-

'" ~ .. " , .~,' " .. -
(1) RIESSElR, Ueber Resolutivbeding'ungen, in Z~#;g':rift fiir Zivilrecht und 

Prozess II (1829) 286 sgg.; WINDSCHIilID, Die Wirkung der erfiillten Bedin- , 
gung. Eine akadem. Gelegenheitschr'ift (Basel 1851); CZYHLARZ, Zur Lehrevon 
der Resolutivbedingung (Prag 1871); SCHEURL, Zur Lehre der Nebenbestim
mungen (Erlangen 1871); SCHULiN, Ueber Resolutivbedingungen und Endter
mine (Marburg 1875); KARLOWA, Das Rechtsgeschèift und seine Wirkung 
(Berlin 1827); ApPLETON, in Nouvelle revue historique (1879) 229 sgg.; EN
NECCERUS, Rechtsgeschèift, Bedingung und Anfangstermin (Marburg 1889); 
A. KOHLER, Die Resolutivbedingung, in Archiv f biirgerl. Recht XV (1899) 
1 sgg.; BRUCK, Fjedingungsfeindliche Rechtsgeschèifte (Breslau 1904); Ml'l"rEIS, 
Riimisches Privatrecht I (Leipzig 1908); SIBIilU, Rò'misches Recht in Grund
ziigen fiir die VorZesung: II. Rò'm. 'Privatrecht (Berlin 1928); SCIALOIA, Ne
gozi giuridici, 3a ristampa (Roma 1933). Cfr. anche GFJOHGI<JSCO, Essai d'une 
théorie générale des " leges privatae" (Paris 1932) e su di esso STOLL, in 
Z. Sav.-St. 53 (1933) 582 sgg. 

(2) GLUECK, Commentario alle Pandette, lib. XVIII (traduzione italiana, 
Milano 1901); BroCHMANN, Der Kaufnach gemeinem Recht, 4 Aufl. (Miinchen 
1861); VIARD, Les pactes adjoints auro contrats en droit romainclassique 
(Paris 1929); etc. 



6 S. Romano 

prietà (l), oltre che in molte monografie speciali (2), l'a,rgomento 

è stato da varii punti di vista ripetutamente trattato ed i testi che 

ad esso si l'i feriscono sono stati variamente ricostrui ti, soprat

tutto dalla più recente critica interpolazionistica. Peraltro, sono 

molte le diverO'enze che ancora sussistono riguardo al conte-
~ 

nuto originario ed alla valutazione di alcuni frammenti che 

possono dirsi fondamentali per lo studio del nostro istituto: 

donde una sostanziale diver~ità di conclusioni relative ai di

versi problemi che si incontrano nell' esame della struttura e 

del funzionamento della in diem addictio. In particolare, ci 

!:sembra che di questa non si dia comunemente una definizione 

adeguata e che l'evoluzione che si è avuta in ordine alla sua 

costruzione giuridica e ad i suoi· effetti non sia stata sempre 

esattamente tracciata. 

2. - La in diem addictio viene di solito definita come una 

clausola della compravendita o come un patto di risoluzione 

(i) ENGIiJLMANN, Der Ruckfall des Eigenthums im, rò'mischen Recht (1868); 
SCIALOIA, Teoria della prop1"ietà nel diTitto 1'omano II (Roma 1933); BON
FANTE, Corso di diritto romano II, 2 (Roma 1928); FHI';ZZA, Osservazioni sopra 
il sistema di Sabino, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, N. S., VIII 
(1933) 1 sgg.; etc. .' . 

(2) GERBHJH, L. 41 pr., D. d. R. V., ein Be'itrag zur LehTe von der in 
diem addictio. (Dissertation, Gèittingen 1893); Sf11NAIWLENS, Etude sur l'in 
diem addict-io, in Recueil publié par la Facnlté de droit de Lausanne à l' oc
casio n de l'expos'ition nationale su-isse (Lausanne 1896) 213 sgg.; SIlJNN, L'in 
diem addictio, in Nouvelle Revue histoTique de droit fTançais et étranger (1913) 
275 sgg.; BESI<JLI<JR, Beitriige ZUT KTitik des rò'mischen Rechtsquellen I (Tti
bingen 1910) 85 sgg.; III (Tùbingen 1913) 143 sgg._; Z, 8av.-St. R. A. 43 
(1923) 4% sgg.; TiJdschrift voor Rechtsgeschiedenis VIII (1928) 231 sgg.; 
Z. Sav.-St. R. A. 54 11934) 4 sgg.; O. LONGO, Sulla in die1Jt addictio e sulla lex 
commissoria, in Bullettino dell' Istituto di diritto romano XXXI (1921) 40 sgg. ; 
SLIlJG, Quellenkritische Studien ZUT Bessergebotsklausel im riimischen Kaufrecht 
(Hamburg 1933); AIWHI, La restituzione dei frutti nelle vendite con in diem 
addictio e con lex commissoria, in Studi in memoria di Umberto Ratti (Milano 
1933) 327 sgg.; LI<JVY, Zu den Riicktrittsvorbehalten des riimischen Kaufs, in 
Symbulae friburgenses in honorem Ottonis Lenel (Leipzig 1935). Ofr. anche 
WIlilACKER, Lex C01nmiSSOTia. Erfullungszwang und Widerruf im rdmischen 
Kaufrecht (Berlin 1932) e su questo lavoro SlBElt, in Z. Sav.-St. 53 (1933) 
537 sgg. 
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aggiunto a quest' ultima (1). Noi riteniamo che tale nozione · sia 

insufficiente a qualificare l'istituto, almeno nella sua figura 

originaria, che è stata poi quella prevalente nella giurispru · 

denza clabsica. Assumiamo a punto di par·tenza . per la nostra 

indagine, il 

h~ 41. vr., Dig. VI, 1 (U l P i a n u s, libro septimo decimo ad 

edictull1): Si quis hac lege emerit, ut, si alius tneliorem condi· 
cionem aUulerit, recedatur ab emptione, post allatwm condicio 

ne'In iam non potest in rem actione uti. Sed et si .cui in diem 

addictus sit {u'udus, antequa'llt adiectio sit (acta, uti in rem 

actione potest: postea non poterit. 

A prescindere da quanto in seguito diremo su questo tor

turato frammento, è chiaro - e il sed con cui si inizia il 

secondo periodo lo mette bene in rilievo - che eS80 distingue 

la in diem addictio e la lex «ut, si alius meliol'em condicio

nem attulerit, recedatur ab emptione (2). Altro problema è 

quello di vedere per quali elementi le due figure si differen· 

ziavano. Valgano iII proposito le seguenti osservazioni: 

1) Nel primo periodo del testo, Ulpiano prende in esame 

una lex, un pactum che, aggiunto al contratto di compraven

dita, avrà potuto condurre a risultati analoghi li quelli che si 

potevano raggiu'ngere con la in diem addictio, ma da questa 

doveva essere tenuta distinta, non soltanto per la sua ' formu

lazione, ma anche per la sua diversa costruzione giuridica, 

daila quale discendevano effetti in un modo o nell'altro diversi. 

Invece, la in diemaddictio non era una lex, un pacturn o, co· 

munque~ una clausola aggiunta al contratto di compravendita. 

ESf:m el'a la stessa vendita o, per essere più precisi, ~n tipo 

di vendita, le cui origini debbono forse ricercarsi nella vello 

(i) Trattandosi di opinione generale, sono superflue le citazioni. Ved., 
comunque, fra i tanti, LONGO, op. cito 40; SCIALOIA, Teoria della p1'oprietà 
cito 371 ; Sanm" Rdm. Privatrecht cito 424; GEORGESCO, op. cito 120; Sl.IilG, 
op. cito 1 ; FI{Jj]ZZA, op. cito 9; LEVY, op. cito 109; etc. 

(2) O?si anche LONGO, op. cito 41. 
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dita all' asta (1): essa prendeva il nome da uno dei suoi mo· 

menti essenziali, l'aggiudicazione della cosa al compratore, 

aggiudicazione ancora provvisoria dato che il venditore si era 

riservato di attribuire in definitiva la, stessa cosa a chi, entro 

un certo termine avesse offerto una melior condicio. Ci sembra , 
che tutto ciò sia conforme, non soltanto al significato letterale 

dell' espressione « in diem addictio », ma · anche al linguaggio 

generalmente usato dai giuristi. Le fonti parlano sempre di 

« in diem addictio », «fundum in diem addicere », «emere 

fund um in diem» e mai, a proposito del nostro istituto, ado

perano espressioni analoghe a quelle che si trovano in t,ema, 

p. es., di lex commissoria: «si fundus lege commissoria ve

nierit »(2), « lex commissoria quae in venditionibus adiicitur »(3), 
« lege fundo vendito dieta, ut »(4), « cum venditor fundi in lege 

ita caverit »(5). Anzi, ben lungi dall' usare tali o simili espres

sioni le quali fanno apparire il contratto di compravendita e 

la lex commissoria come due atti distinti, posti uno accanto 

all' altro, anche se fusi insieme in un' unica manifestazione di 

volontà, nel fr. 1, Dig. XVIII, 2 troviamo detto: «In diem 

addictio ita fit: ille fundus centum esto tibi emptus, nisi si 

(1) Le espressioni" licitatio " e " licitari " in D. i8, 2, i i pro e D. 49, 
14, 50 accennano ad un' asta e ricordano la più antica forma di in d'iern 
addictio. Anche l'istituto cui allude P l a u t o con le parole "meis me addi
cam legibus " (Oaptivi i79-i8i) non è altro che la vendita all' asta. Il SIEG, 
op. cito 2 sgg., ritiene probabile che la in diern addictio rappresenti 1'esten
sione al commercio privato della prassi seguita dallo Stato di ricorrere al 
pubblico incanto, non soltanto per 1'affitto e la vendita dei fondi, ma anche 
per la concessione di lavori pubblici e di appalti. La vendita all' asta pri
vata si sarebbe conformata al tipo della vendita all' asta del diritto pub
blico: anzi, nel termine "addictio" sarebbe implicitamente affermata la 
posizione privilegiata di una delle parti, posizione che può essere sorta sol
tanto nel diritto pubblico e, da questo, in seguito, può essersi estesa anche 

al diritto privato. 
(2) Fr. i, Dig. XVIII, 3 (Ulpianus). 
(3) Fr. 3, Dig. XVIII, 3 (Ulpianus). 
(4) Fr. 5, Dig. XVIII, 3 (Neratius). 
(5) Fr. 2, Dig. XVIII, 3 (Pomponius). 
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quis ... ». D ' altra parte, si noti come nel fr. 41 pr., Dig. VI, 1, 

dove noi abbiamo ravvisato una fattispecie diversa dalla in 

dieni addictio, si parla di «si quis hac lege emel'it ... », cioè 

in termi ni analoghi a quelli che abbiamo riscon trato per la 

lex commissoria e potremmo riscontrare per altre leges o per 

altri patti aggiunti (1). 

2) La formula con la quale si poneva in essere la in 
dien~ addictio era una formula di stile, la quale aveva assunto 

una figura stereotipa : non crediamo che ciò si possa mettere 

in dubbio dopo i chiari risultati ai quali è pervenuto il Longo 

in una acuta monografia su tale argomento (2). La formulazione 

della in diem addictio ci è riferita da Paolo (3) nei seguenti 

termini: « ille fundus centum esto ti bi emptus, nisi si quis 

intra kalendas Januarias proximas meliorem condicionem fe

cerit (4); essa, ed essa so.1tanto, è presupposta in tutti quei 

frammenti accolti nella compilazione giustinianea, i quali, 

quando espongono decisioni inerenti al tipo di vendita di cui 

ci stiamo occupando, parlano sempre di «in diem addictio » 

senza altra specificazione e senza bisogno di l'iferirne il con· 

tenuto (5). Deve pertanto essere respinta l'opinione sostenuta 

(1) Ofr. , p. es. , per il pactum displicentiae , il fr. 3, Dig. XVIII, i (Ulpia
nus) e il fr. 6, Dig. XVIII, 5 (Paulus). 

(2) Op. e loc. cito L'Autore, il quale concepisce la in diem addictio come 
una clausola aggiunta al contratto di compravendita, parla di " clausola di 
stile ". Hanno aderito alla tesi del Longo: BONFANTE, Corso cito Il, 2, 290 ; 
WJEACKER, op. 'Cit. 21, ';3 sgg., M n. 5; SII<~G, op. cito 3i; ARCH I, op. cito 
333. Oontra: VrARD, op. cito 6i n . 3; LEVY, op. cito H4. 

ca) Fr. 1, Dig. XVIII, 2. 
(4) Ved.anche Plautus, Oaptivi 179-181:" Age sis, roga emptum. Nisi 

qui meliorem afferet, - quae mi atque amicis placeat condicio magis, -
quasi fundum vendam, meis me addicam legibus ". 

(r» Ofr. fr. 4i pr. , Dig. VI, 1 (Ulpianus); fr. 2, Dig. XVIII, 2 (Ulpia. 
nus); fr. 4, Dig. h. t. (Ulpianus); fr . iO, Dig. h. t . (Julianus); fr. 11, .Dig. 
h. t. (Ulpianus) ; fr. i3, Dig. h. t. ,Ulpianus); fr. 14, Dig. h. t. (PaU:lus); 
fr. 15, Dig. h. t. (Pomponius); fr. 16, Dig. h . t . (Ulpianus); fr. 17, Dig. h. t. 
(Julianus) ; fr. i8, Dig. h. t. (Africanus); fr. i9, Dig. h. t. (Javolenus); fr.38 
§ 2, Dig. XXXV, 2 (Hermogenianus); fr. 9, Dig. XXXIX, 3 (Paulus); fr. ii 
§§ iO e i2, Dig. XLIII, 24 (Ulpianus). 
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dal Bechmann (1), con richiamo al fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2: 

« •.. Marcellus libro quinto digestorum scribit pure vendito 

et in diem addicto fundo si melior condicio allata sit, rem 

pignori esse desinere ... ». Argomentando da questo testo, egli 

crede di poter distinguere nella in diern addictio due redazioni, 

la formulazione negativa (<< nisi si quis meliorem condicionem 

attuleri t ») e la formulazione positiva (<< si melior condicio 

allata sit »). Ma bene ha osservato il Longo (2) che queste ul

time parole non sono un brano di formula, perchè sintattica

mente vanno unite con la frase seguente (<< rem pignori esse 

desi nere») e non con quella precedente (<< in die~ addicto 

fundo »): in sostanza, l'espressione «si melior condicio allata 

sit» allude al verificarsi di quel presupposto, senza il quale 

non sarebbe giustificata l'estinzione del pegno. 

Diversamente da quanto accadeva nella in diem addictio, 

le clausole di cui abbiamo veduto un esempio nel fr. 41 pr., 

Dig. VI, 1, nelle quali il venditore luanifestava la volontà di 

avere ancora,e fino ad un giorno sta bi lito, la cosa a sua di

sposizione, per ricavare dalla vendita un beneficio maggiore 

qualora si presentasse un migliore offerente, non erano clau

sole di stile rigidamente determinate. Già il fatto di essere 

aggiunte ad un contratto di buona fede rende più naturale che 

esse avessero una maggiore elasticità., sia in ordine alla loro 

formulazione, sia in ordine al loro contenuto. Ma, più connre

tamente, tale loro carattere si rileva in modo chiaro dalle fonti 

che a tali clausole si riferiscono. 

Fr. 6, Dig. XVIII, 2 (U l P i a n u s, libro vicensimo octavo ad 

Sabinum): ltem quod dictum est fructus inlerea captos empto· 

rem priorem sequi, totiens verum est, quotiens nullus en~ptor 

existit, qui 'meliorem condicionem adferat, vel falstts existit: sin 

vero exstitit emptor posterior, fructus refundere priore'm debere 

(i) Der Kauf cito II 503 sgg. 
(2) Op. cito 41. Cfr. anche SIEG op. cito 8 sgg. 

N ote sulla " in diem addictio " 11 

constat, sed venditori. Et ita Julianus libro quadragensimo oc

tavo digestorum scripsit. § 1. Si quis extiterit, qui meliurem con

dicionern adferat, deinde prior emptor adversus eum licitatus 
sit et penes eum emptio remanserit, dubita't'i poterit, utrum fruc

tus ipse habeat, .quasi nulla 'meliore condicione allata, an vero 

venditoris sint, licet . eadem sit persona, qua e meliorem condicio
nem attulit. Quod ratio fa cere videtur: intererit tamen quid acl'i 

sit: et ita Pomponius scribU. 

Nel testo si dice che i frutti percepiti dal compratore nel 

periodo i ntermedio debbono essere restituiti al venditore se, 

presentandosi un migliore offerente, la vendita viene risolta. 

Nel caso che il compratore sia disposto a fare le stesse 

condizioni offerte ·dal terzo, egli deve essere preferito a que

st' ultimo e la cosa rimane presso di lui. Che cosa succede 

dei hutti che erano stati raccolti prima della melior. condicio 1 

La soluzione conforme alla logica sembra ad Ulpiano (il che 

peraltro è discutibile) essere quella che impone la restituzione 

dei frutti al venditore, dato che il primo contratto è stato ri

solto e il compratore, essendo mutate le condizioni di acquisto, 

è diventato proprietario della cosa in base ad una seconda 

vendita. Però - si conclude - intererit tamen quid acti sit, 

cioè la questione deve essere risolta in base all' accertamento 

della intenzione dei contraenti. Generalmente, siccome si rife

risce il framm.ento alla in diem addictio e Giustiniano, come 

vedremo, ha concepito quest' ultima o come condizione sospen· 

siva o come condizione risolutiva a seconda della volontà delle 

parti, l'anzidetta espressione viene cancellata come insiticia: 

eon questa aggiunta Giustiniano avrebbe voluto armonizzare 

il passo di Ulpiano con la nuova teoria (i). Ma in realtà - e 

questo dimostra l'infondatezza dell' asserita interpolazione -

Ci) Cfr. BElSElLElR, Beitrage cito I 86; GUARNElIU Cl'I'A'n, Di un criterio 
postclassico per la detenninazione della res iudicata, in Bullettino dell' Istituto 
di dir:itto romano XXXIII (1923) 220 nota; SIEG, op. cito 14. 
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il problema circa la spettanza dei frutti nelle circostanzo sopra 

riferite non può avere nella vendita risolubile sotto condizione 

una soluzione diversa da quella che si dovrebbe adottare nel

l'ipotesi che la vendita fosse stata conclusa sotto condizione. 

La -melior oondioio, infatti, nella prima farebbe cessare gli ef· 

fetti già prodotti dal negozio, nella seconda ridurrebbe que

st' ultimo definitivamente improduttivo di effetti: i n em bram be 

le ipotesi, quindi, i frutti dovrebbero essere restituiti al vene 

ditore. 

Fr. 9, Dig. XVIII, 2 (U l p i a n u s, libro vicensimo octavo ad 

Sabillum): Sabinus soribit lioere venditori meliorem oondioionem 

oblatam abioere sequique primam quasi meliorem, et ita utimur. 
Quid tamen si hoo erat nominati-nt aotum, ut lioeret resilire 

e'mptori meliore oondioione allata? Dioendum erit dissolutam 

priorern mnptionem, etiamsi venditor sequentem non admittat. 
UJpiano, dopo aver ricordato il principio, già noto a Sa

bino, che il venditore, di fronte ad una migli.ore offerta da 

parte di un terzo, ha la facoltà di preferire quella del primo 

compratore, si propone il quesito se dal patto possa trarre 

vantaggio anche il compratore, se cioè egli possa recedere dal 

contratto qualora si presenti una melior oondioio che il vendi· 

tore non voglia accogliere: lo risolve affermativamente, quando 

però erat nominalim aotum che fosse estesa anche a lui la 

facoltà di re cesso (1). 

Ora è chiaro che il riconoscimento di tale facoltà, come 

la disposizione relativa alla restituzione o meno dei frutti di 

cui al frammento precedente, non poteva trovar luogo in una 

formulazione di stile, quale quella della in diern addiolio. 

3) Oiò che abbiamo detto in ordine al carattere di tipi

cità della in dient addiotio deve essere completato con alcune 

osservazioni le quali serviranno a differenziarla maggiormente 

Ci) B/JJtiELlfJR, Beitriige cito I 86, cancella, con la chiusa del testo, le pa
role " quid tamen si hoc erat nominatim actum ". Cfr. anche SJJlJG, op. cito 20. 
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da quei patti che, per il loro contenuto analogo, possono con 

fondersi con essa. È noto come Paolo, nel fr. 2 § 4 Dig. XLI, 41 

ci dia la seguen te informazio~e: «si in diem add ictio facta 

sit ... perfectam esse emptionem et fructus emptoris effici et 

usucapionem procedere Julianus putabat: alii et hanc sub 

condicione esse contractam, ille non contrahi, Red resolvi di

cebat ... ». È certo, quindi, che in ordine alla interpretazione 

di questo tipo di vendita ci sono state delle divergenze nella 

giurisprudenza romana. In primo luogo, è da rilevare che la 

concezinlle, comunemente accolta, della in diem addiotio, come 

patto aggiunto, se non incontra difficoltà di fronte alla costru

zione di essa come una vendita pura l'i solubile so<tto condi

zione, costruzione che le fonti attribuiscono a Giuliano, non 

vediamo come possa conciliarsi con 1'0pinione degli altri giu 

risti, i quali partivano dall' idea della vendita condizionale. In 

secondo luogo, -la discussione, prospettata in tesi generale, in 

ordine alla interpretazione della in diem addiotio sarebbe stata 

pri va di senso se quest' ultima non avesse avuto quella data. 

formulazione stereotipa, ma al contrario avesse ammesso, come 

un qualsiasi patto, varie redazioni e avesse compreso anche 

quelle clausole, suscettibili di essere variamente concepite, che 

. noi ci siamo preoccupati di differenziare da essa: giacchè al

lora si sarebbe discusso, non sulla in diern addiotio in gene

rale ma sulle diverse formule che avrebbero dato luogo ad , 
altretta.nti tipi di in diem addiotio. Inoltre, è da tener presente 

che le formule di stile, appunto perchè tali, non possono avere 

che un solo senso, anche se la determinazione di esso può 

essere oggetto di controversia: logicamente, quindi, deve am

mettersi che i giuristi romani, sia pure seguendo opinioni di 

vergenti, abbiallo considerato la nostra vendita o come condi· 

zionata sospensivamente o come vendita pura munita di llll 

patto di risoluzione, e mai abbiano l'i messo alla volontà delle 

parti di interpretare la in diem addiotio in un senso e nel-
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l'altro (1). Invece Ulpiano, nei fr. 2 e 4 pro o § 5, Dig. XVIII, 1, 

riguardo alla disputa se la vendita debba ritenersi condizio

nata oppure risolubile sotto condizione, sembra dire che al 

quesito non può darsi una soluzione sicura finchè si rimane 

al problema in astratto, e sembra ridurre questo ad una quae

stio voluntatis,' se le parti hanno voluto che la vendita av('sse 

tra loro immediata efficacia, erit pura entptio, qua e sub condi
cione resolvitur; se hann.o voluto teneri a in sospeso fino al 

termine fissato per la migliore offerta, erit e'lnptio condicionalis. 
FI'. 2, Dig. XVIII, 2 (U I P i a n u s, libro vicensimo octavo 

ad Sabinum): Quotiens fundus 'in diem addicitur, [utrum pura 

emptio esi, sed sub condicio ne resolvitur, an . vero condicionalis 

sit 'lnagis emptio, quaestionis est. Et m'ihi videt~~r verius interesse , 
quid actutJit sit; na'ln si quidem hoc actWtn est, ut 1neliore allata 
condicione discedatur, erit pura emptio, quae sub condicio ne re 

sol'viiur: s'in autem hoc actum est, ut perficio,tur emptio, nisi 
melior condicio offeratur, erit ermptio condicionalis. § 1. Ubi 

igitur secundum quod distinxirnus pura venditio est] Julianus 

sC'f'ibit hunc, cui res in dierm addicta est, et usucapere posse et 

fructus et accessiones lucrar i, si res in,terierit. 

FI'. 4, pr. e § 5, Dig. h. t. (U l P i a Il U s. libro vicensimo 

octayo ad Sabinum): [ubi autem condicionalis venditio est] 

< sed > negat Pomponius usucapere eU1n posse nec fructus ad 

eunt pertinere . .. § 5. [Oum igitur tunc recedatur ab emptione 

(ubi pure co n trahitur) vel tunc non impleatur (ubi sub condi· 

cione fit)] cum melior condicio sit allata ... 

Su questi testi ha detto una parola decjsiva il Longo (2), 

il quale ha dimostrato come Ulpiano nel fr. 2 e nel principio 

del h. 4, senza nemmellO accenn;He all' esistenza di una que

stion.e sulla interpretazione della in diem addictio, non facesse 

che riferire un contrasto di opinioni fra Giuliano e Pomponio 

(1) Vedo LONGO, op. cito 46. 
(2) Op. cito 44 sgg. 
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sulla possibilità dell' usucapione e sn11' acquisto dei frutti. In

fatti, come ha notato il Longo, oltre ad essere poco verosimile 

che UI piano abbia qui sostenuto una tesi intermedia, mentre 

in altl'i frammenti mantiene nella interpretazione della in diem 

addictio una posizione esclusivista, vi è tutta una ser ie di ar

gomenti formali e sostanziali, i quali autorizzano a sospettare 

l'intrusione dei compilatori. Npl pl'incipio del fr. 2: la dizione 

«emptio condiciomllis », l'inginstificato mutamento di modo 

(utrum .... est; an .... sit), l'ineleganza delle esprossioni 

« quaestionis est », «et mihi videtnr verius interesse, quid-ac

tum sit »(1). Nel § 1: si richiama la distinzione fatta nel prin

cipio e si fa dire ad Ulpiano che Giuliano ammetteya l'usu

capione e l'acquisto dei hutti ùa part.e del primo compratore 

nel solo caso ubi pura l.'enditio est, mentre Paolo ci dice nel 

già citato fl'. 2 § 4, Dig. XLI, 4 che Giuliano ammetteva l'usu

capione e l'acquisto dei frutti sempre e senza distinzione di 

volontà delle pa.rti. Nel h. 4 pr.: si fa una analoga falsifica

zione ai danni di Pomponio, al quale si attribuisce la solu

zione negativa circa 1'acquisto dei frutti e l'usucapione nel 

solo caso che la vendita si ritenga condizionata, mentre, come 

vedremo, egli, seguace della teoria della condizione sospen

siva, negava in ogni caso l'acquisto dei frutti e 1'usuca

pione. Quanto al fr. 4 § 5, vi si ritrova la stessa distinzione 

fatta nel fr. 2, con la forma, in esso già adoperata ubi ... 
ubi ... , e si oompie una falsifioazione dello stesso genere di 

quelle sopra denunciate, a proposito di una soluzione di Sa.· 

bino che, come vedremo, i nterpreta la in diem addictio come 

vendita condizionata sospensi vamente. 

Lo scarso numero dei passi in cui si fa riferimento alla 

volontà delle parti, in confronto ai numerosi frammenti in cui 

lo stesso Ulpiano adotta una diversa e ben netta opinione; i 

vizi di forma rilevati; gli errol'Ì commessi in ordine alle teorie 

(l) Cosi VIARD, op. cito 67 nota. 



16 S. Romano 

dei giuristi citati da Ulpiano, sono tutti elementi in base ai 

quali si può tranquillamente concludere che le parole chiuse . 

fra p:uantesi quadre (1) - il che vuoI dire buona parte dei 

passi riportati - sono insiticie. Si deve, quindi, insieme col 

Longo, giungere alla conclusione che l'interpretazione della 

in diem addictio fatta in base alla volontà delle parti è una 

trovata dei compilatori (2). 

L'interpretazione di quei patti che venivano aggiunti alla 

vendita perchè il venditore potesse perseguire scopi analoghi 

a quelli della in diem addictio, avveniva in base a principii 

del tutto diversi: non essendo legati ad una formulazione ste· 

reotipa e rigida, in essi la volontà dei contraenti aveva una 

parte preponderante. Abbiamo già veduto come in questi patti . 

potessero venire incluse le disposizioni più varie, nel1' inte

resse ora del venditore, ora del compratore. In generale, si 

'può poi osservare come accanto alla clausola di risoluzione 

del contratto (<< si quis hac lege emerit, ut si alius meliorem 

condicionem attulerit » : fl' . 41 pr., Dig. VI, 1), si trovi nelle 

fonti, e precisamente nel fr. 3, Dig. XX, 6, un' altra fattispecie: 

« si l'es distracta fuerit sic, nisi intra certum diem meliorem 

condicionem invenisset», vale a dire una vendita, diversa 

dalla in diem addictio, costruita per volontà delle parti come 

vendita condizionata. 

4) La in diem addictio aveva sempre per oggetto un 

fondo (3). Ciò si rileva dalla formula sopra riprodotta: «in diem 

addictio ita fit: · ille fundus centum esto ti bi emptus ... »; 

(1) Il LONGO, op. e loc. cit., mantiene nel principio del fr. 2 l ' espres
sione " et mihi videtur verius ". Sul paragrafo 1 del fr.2 torneremo in se
guito. 

(2) La tesi del Longo si può dire unanimemente accolta dai romanisti. 
(3) SCJALOIA, Teoria della proprietà cito 374, aveva rilevato che "la in 

diem addictio, nei testi che ne parlano, ha normalmente per oggetto un 
fondo" , e dava a questa circostanza un grande rilievo, perchè essa avva
lorava l'interpretazione di alcuni frammenti, relativ i alla revoca reale della 
proprietà, fatta in base al gioco del duplex dominium. 

. , 

( . 
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dalla testimonianza, che non può essere casuale, di Plauto, il 

quale, quando richiama la in diem addictio, dice » quasi fun

dum vendam »; da un rescritto imperiale, citato da Ulpiano (1), 

nel quale si parla di «domus» e, in generale, da tutti i testi 

relativi a questioni concrete cui dà luogo il tipo di vendita 

che studiamo, testi che nella loro redazione originaria, parlano 

sempre di fondi e mai di «res» . 80ltanto in alcun.e decisioni 

di Giuliano si parla qualche volta di in diem addictio di «res» (2) 
e ·di schiavi (3): ma vedremo come questo giurista avesse della 

in diem addictio una concezione più ampia, la quale compren

deva anche quei patti cui sopra abbiamo accennato. Questi 

ultimi, invece, potevano riferirsi, oltre che ai fondi, a qualsiasi 

altra cosa: abbiamo veduto che il fl'. 41, Dig. VI, I, il fr. 6, 

Dig. XVIII, 2, il fr. 9, Dig. h. t. non parlano mai di fondi e 

che il fl'. 3, Dig. XX, 6 parla genericamente di «l'es». 

Le suesposte osservazioni ci permettono di respingere l'o

pinione che il nostro i8tituto nella sua figura genuina debba 

ricondursi alla n07>ione di lex o di pactum e possiamo quind i 

definire la in diem addictio come la vendita nella q uale il ven · 

ditore di un fondo si riserva, secondo una formula tipica, la 

facoltà di aggiudicare quest' ultimo a chi entro un tempo de

terminato faccia una migliore offerta, sempre che il compratore 

non voglia sostituirsi al terzo, adeguandosi alle nuove condi

zioni. 

3. - La formula della in diem addictio « ille fundus centum 

esto tibi emptus, nisi si quis intra kalendas J anuarias proximas 

meliorem condicionem fecerit» è la formula di una vendita 

conclusa sotto condizione sospensiva negativa. Oiò appare troppo 

evidente perchè occorra insistervi e balza subito agli occhi 

(i) Fr. 16, Dig. XVIII, 2. 
(2) Cfr. fr. 2 § 1, Dig. XVIII, 2 e fr. 4 § 1, Dig. h. t . 
(3) Cfr. fr. 4 §§ i e 2, Dig. XVIII, 2 e fr . i 7, Dig. h. t . 

; . 
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l'inconsistenza dell' afferm~zione, fatta da taluni autori meno 

recenti (1), che il « nisi . si » abbia un senso equivoco in base 

al quale l'esprpssione «nisi si quis .... meliorem condicionem 

fecerit» sarebbe suscettibile di essere interpretata sia come 

una condizione negativa della vendita, sia come una conù.izione 

positiva della sua risoluzione. 

Pertanto, accertata l'origine compilatoria della teoria che 

rimette alla volontà delle parti la facoltà di considerare la 

vendita o come condizionat.a sospensivamente o come .risolubile 

sotto condizione (2), le fonti attestano in modo indubbio che 

due costruzioni della in diem addictio si sono disputato il campo 

nella giul'Ìsprudenza classica. 

La prima riproduce l'idea della vendita condizionata ed 

è l'i condotta a Sabino, il giurista più antico del quale la 

compilazione, sia pure attraverso le opere di Ulpiano e di 

Paolo, ci riporta alcune decisioni relative alla materia che 

stiamo trattando. Non occorre riportare per intero i varii 

frammenti nei quali si accenna all' opinione di Sabino; sono 

sufficienti alcuni cenni sommarii sul contenuto di taluni di 

essi. In Dig. XVIII, 2, 4 § 5 (Ulp . 28 ad Sab.) , nell' ipotesi 

che la migliore offerta provenga da un falsus emptor, Sabino 

ritiene che, mancando un vero compratore, non possa. dirsi di 

essere di fronte ad una melior condicio c, quindi, conclude 

« priori rem esse emptam ». In Dig. XVIII, 2, 11 pro (UIp. 28 

ad Sab.), lo stesso giurista afferma che, conclusa una in diem 

addictio, il fondo non può ess~re nuovamente in diem addictus ad 

un migliore offerente, «quia prioris emptoris~statim fit, scilicet 

quasi non videatur meliol' condicio allata, si non secure secundo 

emptori fundus addicitur, sed alia licitatio pl'ospicitur ». Infine, 

in Dig. XVIII, 2, 14 § 1 (PauI. 5 ad Sah.), se il migliore offe-

Ct) Cfr. SCHIJLIN, op. cito 40-42, 158, 159; REGELSBl<JRGHlR, Pandekten I 
§ 152 n. 6; SENARCLENS, op. cito 246. Sull' espressione" nisi si " cfr. anche 
RIRlSSEJR, op. cito 286, 305; ApPLIil'l'ON, op. cito 229 sgg.; SIEG, op. cito 33. 

(2) Vedo sopra, § 2, pago 14 segg. 
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rente è «. non idoneus» e, ciò nonostante, il fondo gli è stato 

aggiudicato, Sabino non vede «quemadmodum ·(fundus) priori 

sit emptus, ~um alia venditio et vera postea subsecuta sit». 

Ora, «priori rem esse emptam », «prioris emptoris statim fit » 

sono espressioni che può usare solta,n (~ o chi ha davanti agli 

occhi una vendita condizionata : esse alludono appunto al fatto 

che, eS'lendosi veL'ificata la condizione, si producono gli effetti 

della vendita ed il fondo soltanto ali DI'a può dirsi emptus al 

compr·atorf'. L'espressione « quemadmodum priori sit emptus » 

riproduce la stessa concezione: in essa Sabino formula la que· 

stione in questi termini «cui empta est l'es 'l » e, quindi, allude 

necessariamente ad una vendita ancora improduttiva di effetti, 

quale è quella sottoposta a condizione sospensiva. Nello stesso 

ordine di idee di Sabino, oltre Oassio (1) e Giavoleno (2), deUa 

cui opinione le fonti ci hanno conservato traccia, è Pomponio. 

In Dig. XVIII, 2, 4 pro (Ulp. 28 ad Sab.) Ulpiano ci informa 

«negat Pomponius usucapere eum posse et fructus ad eum 

pertillere », e in Dig. XVIII, 2, 15 (Pomp. 9 ad Sab.) si tro

vano le espressioni «priori fundus emptus est», «prior ven

ditio valet », le quali non possono lasciare dubbi in propo·sito. 

La seconda concezione è nel senso di una vendita con 

patto di risoluzione condizionato sospensivamente e viene dalle 

fonti attribuita a Giuliano. Paolo, infatti, in Dig. XLI, 4, 2 § 4 

(PauI. 54 ed Ed.) dice: «Si in diem addictio facta sit, [id est 

nisi si quis meliorem condicionem attulerit] (3) perfectam esse 

.emptionem et fructus emptoris effici et usucapionem procedere 

J ulianus putabat: alii et hane sub condicione esse contractam·, 

(l) Cfr. il fr. 11 § 12, Dig. XLIII, 24, in cui si accenna ad una diver
genza di opinioni fra Cassio e Giuliano. 

(2) Cfr. il fr. 19, Dig. XVIII, 2. Le parole "priori emptori obligatus " 
·sembrano provare che anche Gia voleno aderisse alla teoria della condizione 
sospensiva. Cfr. SIEG, op. cito 6. 

(3) Le parole chiuse fra parentesi quadre sono ritenute un glossema. 
Cfr. BEsI<lLum, in Tijdsohrift voor Reohtsgesohiedenis, VIII (1928) 307. 
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ille non contrahi, sed resolvi dicebat q uae sententi a vera est». 

Oon questa testimonianza concordano pienamente, oltre il fl'. 2 

§ 1, Djg. XVIII, 2 (UIp. 28 ad Sab.: «Julianus scribit . hunc, 

cui l'es i n d iem addicta est, et usucapel'e posse et fl'uctus 'et 

accessiones lucral'i et periculum ad eum pertinere, si l'es inte

rierit »), il fr. 17, Dig. h. t. (Jul. 15 Dig.) in cui Gjuliano usa 

espressioni le quali alludono alla risoluzione della vendita 

(<< is servus inemptus est», « a priore venditione non videtul' 

esse discessum»), n'onchè altri due testi in cui Uipiano rife

risce l'opinione di Giuliano, attribuendo a quest' ultimo (fr.4 

§ 2, Dig. h. t.) le parole «discedatur a priOre emptione» e 

l'affermazione (fr 4 § 4, Dig. h. t) che quando un fondo è in 

diern addictus « commodum et incommodum omne ad emptorem 

pertinet ». È nostra opin ione che Gi uliano sia pervenuto alla 

suddetta concezione della in diem addictio attraverso la iden

tificazione di quest' ultima col patto «ut, si alius meliorem 

condicionem attulerit, recedatur ab em ptione ». In sostanza, 

per Giuliano la in diem addictio non é più, come noi l'abbiamo 

definita, la vendita di un fondo secondo una formula tipica, 

ma è essa stessa un patto di risoluzione aggiunto alla vendita. 

Ciò serve, anzitutto, a spiegare perché Giullano nel h.4 § 4, 

Dig. XVlIr, 2 parli, anzichè di «servis in diem ' addictis », 

«di servis venditis et in diern addictis », tenendo distinta la 

vendita da quello che è per lui un pactum addictionis in diem. 

Inoltre, questa nostra i potesi dà a nche ragione del perché . 

Giuliano, a differenza degli altri giuristi classici, riferisce la 

in diem addictio, oltre che ai fondi, anche agli schiavi (1) e, 

in genere, a tutte le «l'es» (2). Infine, essendo ol'ma.i un patto 

aggiunto ad un contratto di buona fede, la in diem addictio per 

Giuliano non ha più una formulazione di stile, ma al contrario 

essa acquista maggiore elastici,tà sia nella forma che nel con-

(1) Ofr. fr. 4 §§ 1 e 2, Dig. XVIII, 2; fr. 17, Dig. h. t. 
(2) Ofr. fr. 2 § 1, Dig. XVIII, 2; fr. 4 § i, Dig. h. t. 
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tenuto, elasticità che permette alle parti di prendere tutte le 

disposizioni che credono opportune: il che porta alla conse

guenza, importante per la sua interpreta.zione, che nella in diem 

addictio la volontà dei contraenti ha una parte preponderante. 

In orcline a quest'ultimo punto, é da richiamare una testi

monianza, delle fonti, in cui ' è riprodotta una divergenza fra 

l'opinione di Sabino e quella, di Giuliano. 

Fr. Il pr., Dig. XVIU, 2 (Ulpianus, libro vicensimo 

octavo ad 8abinurn: QI1Jod autem Sabinus scribit fundU'Jn in diem 

addici non posse rursus, qui semel fuerat in diem addictus, ratione 

eiusmodi defendit, quia prioris, inquit, emptoris stati1n fit, scilicet 
quasi non videatur melior condicio allata, si non secure secundo 

emptori fundus addicitur, sed alia licitatio prospicitur. Sed 

Julianus libro quinto decimo digestoru'ln scripsit interesse multum, 

quid inter contrahentes actum sit, nec impedire quicqu.am vel 

hoc agi, ut saepius fundus collocetur, dum vel prima vel secunda 
vel te1-tia adiectione res a venditore discedat. 

La diversa soluzione proposta da Giuliano non avrebbe 

potuto essere avanzata se il giurista fosse stato vincolato, come 

Sabino, da una formulazione di stile. (t). 

Seguono l'opinione di Giuliano, Africano, suo allievo, e 

Paolo. Per il '[n'imo abbiamo la testimonianza del fr. 18, Dig. 

XVIII, 2 (Afr. 3 Quaestionum), nel quale leggiamo «a priore 

venditione discedi ». Per il secondo, oltre l'adesione esplicita 

alla teoria di Giuliano in Dig. XLI, 4, 2 § 4, troviamo nel 

fr. 14 § 2, Dig. XVIII, 2 (Paul 5 ad Sab.) le parole «abitum 

est a priore emptione », che vengono poi ripetute nel succes

sivo paragrafo 3. 

(1) Il SIEG, op. cito 19, per liberarsi delle parole" quid inter contrahen
tes actum sit '" nelle quali egli vede una affermazione della teoria giusti
nianea della, volontà, ritiene il fr. 11, Dig, XVIII, 2 alterato dai compila
tori: l'opinione di Giuliano, divergente da quella di Sabino, non sarebbe 
più riconoscibile dopo l'intervento dei compilatori. 
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Dopo avere esposto schematicamente e nelle loro linee es

senziali le due costruzioni della in diem addictio, che si rin

vengono nelle fonti epurate dalle alterazioni giustinianee, si 

presenta il problema di stabilire quale di esse ha avuto la 

prevalenza nella giurisprudenza romana. Si può dire che gli 

autori (1) siano concordi nell' ammettere che la concezione giu

lianea della in diem addictio come patto di risoluzione condi

zionato sospensivamente abbia trionfato nel diritto classico più 

recente. Soltanto il Siber (2) si è scostato dalla dottrina domi· 

nante affermando che già nel diritto classico le parti potevano 

scegl iere fra due formule diverse di in diem addictio, le quali 

facevano assumere al contratto la struttura di una vendita 

condizionata o di una vendita pura risolubile sotto condizione: 

secondo il Siber, in sostanza, il « quid actum sit» di Ulpiano 

non avrebbe avuto diretto riferimento alla y.olontà, ma al formu 

lario, e quindi la riforma giustinianea sarebbe consistita nella 

sostituzione di un criterio subbiettivo al criterio che in Ulpiano 

era obbiettivo, nel senso che veniva a riposare sulla formula 

adoperata dalle parti (3). 

(t) Ofr. per tutti LONGo, op. cito 40; S[IcG, op. cito 12. Diversamente 
BmsELER, in Z. Sav.-St, R. A., 54 (1934) 6, il quale ha genericamente af· 
fermato che il tardo diritto classico è ritornato alla teoria della condizione 
sospensiva. 

(2) RiJ'm. Privatrecht cito 424 sgg.; Z. Sav.-St., R. A., LUI (1933) 539. 
(3) Il SIB/im, op. e loc. cit., ricostruisce alcuni frammenti relativi alla 

in diem addictio, per armonizzarli con la sua teoria. Oi limitiamo, per ora, 
a riprodurre le ricostruzioni del fr. 2, Dig. XVIII, 2 e del fr. 2 § 4, Dig. 
XLI, 4, che già abbiamo avuto occasione di esaminare nel testo. D. XVIII, 
2,2 (Ulp. 28 ad Sab.ì: "Quotiens fundus in diem addicitur, [utrum pura emp
tio est, sed sub condicione resolvitur, an vero] condicionalis [sit magis] emptio 
r, quaestionis] est. [Et mihi videtur verius interesse, quid actum sit: nam 
si quidem hoc actum est] (sed si convenerit), ut meliore allata condicio ne 
discedatur, erit pura emptio, quae sub condicione resolv[i](e)tur [: sin 
autem hoc actum est, ut perficiatur emptio, nisi meli or condicio offeratur, 
erit emptio condicionalis]. 1. Ubi igitur I secundum quod distinximus] pura 
venditio est, Iulianus scribit [hunc, cui res in diem addicta est, J (empto
rem) et usuca pere posse et fructus [et accessiones l ucrari et pericul um] ad 
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Noi. riteniamo che l'esegesi dei passi di Marcello, Ulpiano 

ed EI'IUogeniano - gli unici giuristi che, allo stato attuale 

delle fonti, ci è dato di esaminare (i) - portino a risultati diver

genti sia dall' opinione dominante, sia dall' ipotesi del Siber. 

A) Marcello. 

Fr. 4 '§ 3, Dig. XVIII, 2 (U l P i a n u s, libro vicensimo oc

tavo ad Sabinum): Sed et Marcellus libro quinto digestorum seri

bit [pure vendito et] in diem addicto fundo si melior condicio 

atlata sit, [rwm pignori esse desinereI < non teneri pignus) , si 

emptor eum fundum pignori dedisset: [ex quo colligitur, quod 

emptor medio tempore dominus est: alioquin nec pignus tenere t] . 
Fr. 3, Dig. XX, 6 (Ulpianus, libro octavo disputatio

num): Si res distracta fuerit sic, nisi in tra certum diem melio· 

rern condicionem invenisset, fueritque tradita et forte emptor, 

antequam melior condicio offeretur, hanc rem pignori dedisset, 

Marcellus libro quinto digestorum ait [finiriI (non teneri) pi

gnus, si melior condicio fuerit allata, [quamquam, ubi sic res 

distracta est, nisi emptori displicuisset, pignus finiri non putet]. 

I due frammenti d.icono chiaramente che, presentandosi 

un migliore offerente, il pegno costituito dal compratore si 

estingue. Il chè porta ad affermare: 1) che il compratore è 

medio ternpore proprietario (nella prima delle due leggi Ulpiano 

deduce espressamente tale affermazione dal saddetto regola-

eum pertinere [, si res interieritJ ,,; eod. 4 pr.: " ubi autem condicionalis 
venditio est, negat Pomponius usucapere eum posse nec fructus ad eum perti
nere ". Dig . XLI, 4, 2 § 4 (P aul. 54 ad Ed.) : " Si in diem addictio facta 
sit, lid est nisi] (non usucapturum) si quis meliorem condicionem attulerit 
(. Sed si convenerit, ut recedatur ab emptione, si attulerit), perfectam esse 
emptjonem et fructus emptoris effici et usucapionem procedere Iulianus 
putabat: alii et hanc sub condicione esse contractam, ille (sub condicione) 
non contrahi, sed resolvi dicebat qua e sententi a vera est ". 

,l) Di Papiniano abbiamo soltanto un testo, il fr. 20, Dig. XVIII, 2 e 
da esso non risulta quale fosse l'opinione seguita da lui in tema di in diem, 
addictio. 
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mento esposto da Marcello); 2) che la. proprietà ritorna ipso 
iure al venditore «si melior condicio allata Bit »; 3) che questa , 

l'eversione automatica avviene con retroattività reale, con la 

conseguente estinzione di tutti i diritti che il compratore , 

mentre era proprietario, aveva costituito sulla cosa .. 

Questi due ultimi effetti della in diem addictio sono, na

turalmente, apparsi contl'arii alla natura stessa della proprietà 

romana e ai principii che nel diritto classico regolavano questo 

istituto; e, sulla base di una serie di vizi di forma, che in

dubbiamente abbondano nei due testi, si è cercaLo di dimo· 

strare la provenienza compilatori a delle frasi che alludono alla 

revoca e alla retroattività reale. Cosi il Beselel' (i), il Siuer (2), 

il Sieg (3) e il I.Jevy (4). Altri sono pervenuti allo stesso risuL· 

(i) Beitriige I 87; Z. Sav.-St., R. A., 54 (t934) 9. Il Beseler così rico
struisce il fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2: " Sed et Marcellus libro quinto digesto· 
rum scribit [pure vendito et] in diem (addictum fundum) [addicto fundo] 
si meli or condicio allata sit, [rem] pignori esse (non) desinere, si emptor 
eum [fundum] pignori dedisset [: ex quo colligitur, quod emptor medio 
tempore dominus est: alioquin nec pignus teneret] ". ' 

(2) Romisches Privatrecht, cito 426 n. 25. Il Siber, riferendo il fr. 4 § 3, 
Dig. XVIII, 2 alla clausola di risoluzione e il fr. 3, Dig. XX, 6 alla in dieu1, 
addictio concepita come condizione. sospensiva, cosi ricostruisce i due testi. 
Fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2: "Sed et Marcellus libro quinto digestorum scribit 
pure vendi to [et in diem addicto] fundo si me hor condicio alla ta si t, [rem J 
pignori esse (non) desinere [si emptor] eum fundum [pignori dedisset] ". 
Fr. 3, Dig. XX, 6: l' Si res distracta fu eri t sic, nisi intra certum diem [-] 
melior condicio offeretur, (et forte emptor) hanc rem pignori dedisset, Mar
cellus libro quinto digestorum ait [finiri] (teneri) pignus, si meli or condicio 
(non) fuerit allata [-] ". 

n Op. cito 33 sgg. Per il fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2 l ' autore accoglie una 
redazione analoga a quella accolta dal Beseler. Il fr. 3, Dig. XX, 6 viene 
cosi ricostruito: "Si res distracta fuerit sic, nisi intrà certum diem meliorem 
condicionem invenisset, fueritque tradita et [forte] emptor, antequam meli or 
condicio offeretur, hanc rem pignori dedisset, Marcellus libro quinto dige
storum ait [finiri pignus] (rem pignori esse non desinere) , si meli or con
dicio fuerit allata, [quamquam] (quia), ubi sic res distracta est, nisi emptori 
displicuisset, pignus finiri non putet ". 

(4) Op. e loc. cito 119 sgg. La ricostruzione adottata dal Levy per il 
fr . 4 § 3, Dig. XVIII, 2 è sostanzialmente analoga a quella del Beseler e 
del Sieg. Nel fr. 3, Dig. XX, 6 1'autore cancella" finiri pignus " e ritiene 
che il p actum displicentiae, cui si accenna nel periodo finale, nel testo ori
ginario animasse direttamente l ' intera esposizione. 
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tato per altra via, negando cioè che il compratore aveS8e acqui

stato la proprietà della cosa. È in questo ordi~e di idee il 

Bonfante (1), il quale, dopo aver notato che in uno dei d~e 
, testi si parla di «fundus», nell' altro di « trad itio », ritien~ 

che i l dominium ex iure Quiritium non sia stato trasmesso, 

che l' acq uirente abbia conseguito soltanto l'in bonis e abbia 

costituito il pegno ,come domino bonitario: l'estinzione del 

pegno dopo la migliore offerta sarebbe giustificata dal fatto 

che la rei vindicatio non troverebbe allora più ostacoli e l'in 

bonis dovl'ebbe cedere aJla proprietà civile. Analogamente il 

Wieacker (2) avanza l'ipotesi che nel fr. 3, Dig. XX, 6 «l'es 

mancipi» sia stato sostituito con un generico «l'es» e che il 

periodo si iniziasse con le seguenti parole: «si l'es distracta 

fuerit mancipi fuel'itque tradita .. ~ »; altrimenti l'accenno al

l'avvenuta traditio, se doveva ·servire soltanto a mettere in 

rilievo la possibilità di fatto del pignoramento, sarebbe stato 

poco giustificato pel diritto classico. Oontro questi tentativi 

di interpretare la fattispecie esaminata da Marcello nel senso 

che il compratore avesse acquistato soltanto la proprietà bo· 

nitaria, si è pronu,nz'iato il. Levy (3). Per questo autore la sud

detta ipotesi. contrasta col fatto che Ulpiano IleI fr. 3, Dig. 

XX, 6 ha creduto di poter generalizzare l 'esempio del fundus 

(fatto nel fl'. 4 .§ 3, Dig. XVIII, 2), parlando di «l'es ». E ciò 

a prescindere dalla considerazione che l\larcello e Ulpiano si 

occupa vano soltan to de] di ritto cl i pegno costituito nel periodo 

intermedio dal compratore e non facevano questione della 

proprietà di quest' ultimo: nè el'a necessario precisare che il 

compratore era proprietario pretori o anzichè civile, perchè, ai 

fini della validit,à del pegno, era sufficiente che il pignorante 

avesse « tunc cum conveniebat rem in bonis ». 

(i) Corso II, 2, 290. Il Bonfante cancella nel fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2, 
l ' ultima frase "ex quo -fin. '" e nel fr. 3, Dig. XX, 6 sostituisce "quam
quam " con " quia ". 

\2) Lex commissoria cito 64 sgg. 
(3) Op. e loc. ci t. 



26 S. Romano 

Il presupposto da cui bisogna muovere per giungere ad 

una esatta interpretazione dei due frammenti è, a nostro av

viso l'identità delle due decisioni in essi contenutH: entrambe 

provengono dal libro quinto dei Digesti Cl i Marcello ed en· 

trambe sanciscono l'estinzione del pegno. D ' altra parte, è 

certo che il fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2, anche dal punto di vista 

formale, presenta gravi indizi di interpolazione. In «pure ven

dito et in diem addicto fundo », «pure vendita» è per lo meno 

superfluo, se la in diem addictio è essa stElssa una vendita. 

I.Ja frase «rem pignori esse desinere;p è sospetta, perchè nel 

testo si comincia a parlare di «fundus» e, dopo questo gene

rico «rem», si chiude il periodo con un «si emptor eum fun· 

dum pignori dedisset ». L'espressione «ex qua colligitur-fin. » 

non può essere stata scritta da Marcello. La formula dell' actio 

Serviana richiedeva, perchè il pegno fosse validamente costi

tuito, che la cosa pignorata « in bonis fuisse debitoris tunc 

cum conveniebat »: la deduzione che Ulpiano avrebbe tratto 

dalla decisione di Marcello sarebbe stata, quindi, in contrad

dizione con le regole vigenti in materia di costituzione di 

pegno, regole che ritenevano sufficiente, in mancanza del do· 

minium ex iure Quiritium, la proprietà pretoria. Ad ogni modo~ 

la proprietà, sia civile che bonitaria, del pignorante, anzichè 

la conseguenza, dovl:ebbe essere il presupposto della validità 

del pegno: tutt' al più, la deduzione di Ulpiano sulla proprietà 

del pignorante sarebbe comprensibile se fosse tratta da un 

testo legislativo, ma è invece molto strano che sia tratta dalla 

decisione di un altro giurista. Anche l'uso di «ex qua colli· 

gitur quod », secondo quanto osserva il Sieg, non è del buon 

latino, anzi il «quod» ricorda qui F OtL greco: nel latino clas

sico si deve attendere dopo «colI igi tUl'» l'accusati va con l'in

finito. 

La mano dei compila.tori è dunque intervenuta in questo 

testo. Per accertare il contenuto originario di esso po~siamo 

chiamare in soccorso il fr. 3, Dig. XX, 6. La fattispecie che 
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Marcello esamina in questo passo non è la in diem addictio, 

in quanto non ricorre qui queJ]a formu~azione di stile che çi 

è riferita da Paolo nel fr. 1, Dig. XVIII, 2. Essa è una ven

dita la quale deve tenersi distinta dalla in diem addictio, per 

quanto miri a raggiungere lo stesso scopo che si propone 

quest' ultima, vale a dire lo scopo di mantenere la cosa a 

disposizione dpl vel1~itore fino ad un giorno determinato, perchè 

questi possa ricavare dalla vendita un beneficIo maggiore, 

qualora si presenti un migliore offerente. Si noti anche che 

tale vendi ta non ha: per oggetto un « fundus» ma, generica

mente, una «l'es». Lo scopo anzidetto viene ottenuto mediante 

una condizione sospeusiva: «si res distracta fuerit sic, nisi 

intra certum diem meliorem condicionem invenisset ». Oi sem

bra che le parole con le quali il giurista descrive il rapporto 

intervenuto fra le parti non lascino adito a dubbi in ordine 

alla interpretazione di questo. E allora è chiaro che la cosa 

non è passata in proprietà del compratore, nè questi ha potuto 

acquistarne nemmeno l'in bonis: per conseguenza il cO,mpra· 

tore non può aver costituito un valido pegno, mancando il 

requisito fondalilentale richiesto dal diritto obbiettivo. Egli 

avrà potuto, già fin da ora, consegnare la cosa a titolo di 

garanzia al suo creditor~ in vista del futuro acquisto in p'ro

prietà, verificatosi il quale, e solo a partire da questo momento, 

il pegno potrà dirsi validamente costituito. Il giurIsta, quindi, 

non può avere scritto «f.iniri pignus»; al suo posto doveva 

esserci un più generico « non teneri pignus », che stava appunto 

ad indicare il venir meno, in seguito all' offerta della melior 
condicio, eli ogni possibilità che la speran1.a di pegno potesse 

convertirsi in pegno effettivo. Del resto, «finiri », adoperato 

per indicare la cessazione di un effetto giuridico, è già di per 

sè sOf:o!petto. Sorprendente è, poi, la chiusa del frammen 1;0. 

O l'espressione « ubi l'es distl'acta sit, nisi emptori displicuisset » 

allude, non ad un vero e proprio pactum displicentiae, ma., 

come il senso letterale può far supporre, ad una vendita con· 
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dizionata, e allora è incomprensibile il «pignus finiri non · 

putet »: la soluzione non poteva che essere identica a quella 

del caso precedente. Oppure la suddetta espressione vuole allu

dere al pactum displicenliae, concepito come patto di risolu· 

zione della vendita, e allora non si spiega il «quamquam» 

perchè è ovvio che la soluzione doveva essere divel'sa da quella 

adottata per una vendita conclusa sotto condizione. La verità 

è che la chiusa del testo è una aggiunta dei compilatori. 

Questi, sostituendo il «non teneri pignus» con un «finiri 

pignus », hanno, implicitamente, alterato la costruzione della 

vendita esaminata da Marcello, giacchè questa ormai non può 

più considerarsi come condizionata, ma come risolubile sotto 

condizione. Oompiuta questa trasformazione, i compilatori 

hanno voluto limitare alla sola in diem addictio l'effetto della 

estinzione del pegno ed hanno espressamente detto che per il 

pactum displicentiae doveva adottarsi la soluzione contraria. 

Una buona ragione per questa diversità di regime poteva essere 

]a considerazione che, essendo il pactum displicentiae un patto 

concluso a favore del compratore, se questi avesse voluto valer

sene, avrebbe dovuto mettersi nelle condizioni di poter restituire 

la cosa libera, da ogni peso, così come l'aveva ricevuta, e 

quindi avrebbe dovuto pensare egli stesso a cancellare il pegno 

precedentemente costituito: in caso contrario, non avrebbe 

potuto pretendere che ii venditoi'e si riprendesse la cosa quando 

altri aveva un diritto reale su di essa. Nel fare l' aggiun ta i 

giustinianei, anzichè riportare la formulazione abituale del 

pactum displicentiae (<< si l'es ita distracta sit, ut si displicuisset 

inempta ~, esse t »), forse per riprendere il <c nisi intra diem cer

tum meliorem condicionem invenisset» del periodo precedente, 

hanno scritto «nisi emptori displicuisset»: così la vendita 

che, secondo il loro pensiero, è pura con aggiunto un patto 

di risoluzione, appare invece, dato il senso letterale delle 

parole che vi accennano, come conclusa sotto condizione. 

Inoltre, i compi latori si sono dimenticati di aggiungere il COl'-
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rispond'ente di « ,si melior condicio allata fuerit », cioè la circo

stanza la quale, se interviene, p~·.ovoca la estinzione del pegno: 

così come è scritto, il discorso è privo di senso. 

Sulla base di quanto abbiamo detto a proposito del fr. 3, 

Dig. XX, 6, possiamo adesso ricostruire in modo sicuro il con

tenuto originario del fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 2. In questo, le 

parole «rem pignori esse desinere» devono essere sostituite 

con le altre «non teneri pignus »: e così viene eliminata la 

stonatura, fund us-res-fundus. A nche le espressioni «pure ven· 

dito» e «ex q uo colligitur-fin.» sono compilatorie e denun

ciano la trasformazione della vendita condizionata, di cui ori· 

gi nariamente parlava il frammento, in vendita pura con ag

giunto un patto di risoluzione. 

Le conclusioni che debbono trarsi dai due testi sopra esa

minati sono: 1) che Marcello concepiva la in diem addictio 

come una vendita sotto condizione sospensiva; 2) che, per con

seguenza, non poteva parlare di revoca reale della proprietà, 

con retroattività reale, perchè il venditore era rimasto dominus 

e il compratore non aveva acquistato nemmeno l' in bonis. 

B) Ulpiano. 

Fr. 41 pr., Dig. VI, 1 (U l P i a n u s" libro septimo decimo 

ad Edictum): Si quis hac lege mnerit, ut, si alius meliorem COtlr 

dicione'm attulerit, recedatur ab emptione, (et) post allatam con

dicionem [iam non7 potest in re-m actione uti. Sed [et] si cui in 

diem addictus sit {undus, [Ctntequam adieclio sit {acta] uti in 

rem actione (non) potest: [postea non poterit]. 
L'interpretazione di questo frammento ha dato luogo ad 

una serie di divergenze fra i giuristi antichi e moderni, non 

soltanto in ordine alla revoca reale della proprietà, che in esso 

sembrerebbe affermata (1), ma anche relativamente alla diffe· 

(i) Si sono serviti del fr. 41 pr., Dig. VI. 1, per sostenere la revoca 
reale della proprietà nella in diem addictio: VANGEROW, Pand. 143; SAVl-
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renziazione delle due fattispecie considerate da Ulpiano. In

fatti, i due casi presi in esame nei due periodi del frammento 

ricevono la stessa soluzione: in entrambi il compratore è le

gittimato ad agire con l' actio in rem (i) p~ima della migliore 

offerta e si dice espressamente che la possibilità d i esperire 

tale azione viene meno per il fatto stesso che si presenti un 

nuovo compratore, il quale faccia condizioni più vantaggiose. 

Al fine di trovare una differenza fra le due i potesi, già la 

Glossa, partendo dalla considerazione che nel secondo periodo 

del testo si parla di «fundus», mentre nel primo si dici:l ge

nericamente «si quis hac lege emel'it », senza accennare alla 

qualità deUa cosa, avev::I ritenuto che Ulpi ano nel primo pe

riodo parlasse di una cosa mobile, nel secondo di una cosa 

immobile. In seguito, si è creduto di dover vedere la differenza 

fra le due ipotesi in ciò, che nella prima la sola esistenza di 

una migliore offerta fosse sufficiente a risolvere la vendita, 

mentre nella seconda sarebbe stata necessaria l'accettazione 

da parte del venditore (2); oppure nella circostanza che nella 

prima la vendita si potesse risolvere per una migliore offerta 

fatta in un momento qualsiasi, mentre nella seconda si sarebbe 

stabilito un termine per la presentazione della melior condicio (3); 

GNY, System III 154; WINDSCHillLD, Pand. I 224 ; AltND'J'S, Pand. 190; JHI~
IUNG, Ges. Aufs. II 313 sgg.; KA ItLOWA, Das Rechtsgeschiift und seine Wù'
kung 99 sgg. In senso contrario RI )j;SSER, Zeitschrift f. Zivil1". u. Prozess II 
41 ; SCHULIN, Res. Bed. 81-86 e, relativamente al diritto classico, gli autori 
più recenti. 

(1) SCHULIN, op. cito 171; OZYHLAltZ, op. cito 57, sgg. e ApPLE'fON, Bi
stoire de la propriété prétorienne I f54 sgg., hanno sbstenuto che Ulpiano si 
riferisse all ' actio publiciana. Oggi si segue concordemente il LEN1GL, Paling., 
U l p i a n u s 588, nell' ipotesi che l ' aclio in rem cui accenna Ulpiano fosse 
la rei vindicatio di un praedium stipendiarimn vel tributariu1U. Ofr. BONFAN'l'E, 
Corso cito II, 2, 291 ; WII!J,o\CKER, op. cito 63 ; SIEG, op. cito 31 ; LffiVY, op. 
cito 124. 

(2) VANGl<mOW, Pand. § 96, 2; SmL", Ueber bedingte Traditionen 228 n. 3; 
BUl<'NOIR, Condition, 150 n . j; SCHULIN, Res, Bed. 171; B)j]CHlllANN, Kauf. 
cito II, 518. 

, (3) PI!JLLA'l', Propriété 277; UNTERHOLZNER, Schuldverhiiltnisse II 429 ì 
SElNARCLENS, op. cito 278 n . i. 
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oppure ancora nel fatto che nella prima il recesso dal con

tratto fos~e rimesso alla volontà del venditore, nella seconda 

a quella del compratore (1). 
Questi tentativi, compiuti dai giuristi più antichi per giun

gt're ad una spiegazione del testo, sono stati abbnndonati ed 

oggi si tende, in misura sempre crescente, a ravvisare nel fr. 41, 

Dig. VI, 1 l'intervento dei compilatori. Lo Scialoia (2) ritiene 

probabile l'ipotesi, avanzata da A. Rohler (3), che Ulpiano di

stinguesse la in diem addictio di r'es mancipi dalla in diem 
addictio di res nec mancipi, trattando le due diverse specie 

secondo le differenze che al suo tempo erano necessarie. Ana

logamente, il Bonfant.e (4), anche senza seguire integralmente 

l'opinione precBdente, crede si possa affermare, relati va-I!J ente 

al diritto classico, che il dominium ex iure Quiritium non fosse 

passato al compratore, perchè la res mancipi era stata semplf. 

cemente tràd i ta. Il Siber (5) riferisce il primo periodo del testo 

alla in diem addictio con formula risolutiva di una res man

cipi e, poichè ritiene che non sia intervenuta la -mancipatio, 

sostituisce a «in rem actione» «exceptione rei venditae et 

traditae »; il secondo periodo tratterebbe della in diem addictio 

con formula sospensiva, la menzione della in rem acUo sarebbe 

insiticia e, in luogo di questa, Ulpiano avrebbe concesso una 

exceptio doli contro il venditore rivendicante prima del verifi-

(i) SCHILLING, lnstitutionen 277. 
(2) Teoria della proprietà cito II 383. 
Ci) Op. cito 15 sgg. Il Kohler cancella, nel primo periodo, le parole" iam 

non " e aggiunge, prima di " emeri t ", " rem nec manci pi ". 
(4) Corso cito '290. 
(5) RO'm. Privatr. cito 426. Ecco come il Siber ricostruisce il testo: " Si 

quis hac lege emerit, ut, si alius meliorem condicionem attuI eri t, recedatur 
ab emptione, post allatam condicionem iam non potest [im rem actione] 
(exceptione rei vendita e et traditae) uti. Sed [et] si cui in diem addictus 
sit fundus, antequam adiectio sit facta (adversus venditorem vindicantem 
exceptione doli) uti [in rem actione] potest [: postea non poteri t] ". 
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carsi della condizione. Per il Sieg (1) le due parti del fram

mento originariamente dovevano eS!'lere autonome e indipen

denti l'una dall' altra. Soltanto il secondo periodo si sarebbe 

riferito alla in diem addictio e in questa il compratore avrebbe 

potuto esperire l'azione reale perchè, essendo la vendita in

condizionata, la proprietà era stata a lui trasferita. Nel primo 

periodo sarebbe stata considerata la vendita fiscale di un prae 

dium stipendiariU'ln, la quale vendita avrebbe avuto un tratta

mento giuridico tutto particolare: da un lato, cioè, la semplice 

aggiudicazione, indipendentemente dalla consegna della cosa, 

avrebbe prodotto ipso iure il trasferimento della propl'ietà, dal

l'altro, sarebbe esistito per le vendite all' asta compiute dallo 

Stato un diritto di recesso in base al quale, per il semplice 

fatto della migliore offerta, la proprietà sarebbe ritornata ipso 

iure al fisco. Sarebbero cosi da cancellare «sed et » e « pos~ea 

non poteri t ». 

Infine, a conclusioni più radicali sono pervenuti il Beseler 

e il Levy. Il Beseler (2) ritiene il primo periodo del testo un 

glossema e, per ciò che riguarda il secondo periodo, è d'av

viso che Dlpiano considerasse la vendita con in diem addictio 
come vendita condizionata: per conseguenza, dopo aver can· 

celIato la chiusa «postea non poteri t », sostituisce ad « ante

quarn» «si dies venerit », vale a dire presta ad UI piano l'af· 

fermazione che il com pratore ha l'acUo in rem soltanto dopo 

che, non essendosi presentato alcun migliore offerente, la cosa 

gli è trasferita in proprietà. IL Levy (3) es punge le parole « iam 

non}) e, con esse, la decadenza ipso iure dall' azione reale dopo 
'" 

la melior condicio. La seconda proposizione -l;ispecchierebbe il 

(t ) Op. cito 30 sgg. Il Sieg segue quanto già era stato affermato da 
WIEACKJljR, op. cito 64, relativamente alla prima parte del testo. L'autore, 
invece si discosta dal Wieacker quando questi sostiene che il periodo finale 
del frammento è un glossema. 

(2) Beitriige III 143; Z. Sav.-St., R. A., 54 (1934) 6. 
(3) Op. cito 123 sgg. 

r 
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pensiero bizantino nel suo lato positivo: durante la pendenza 

.il compratore ha l'actio in rem, dopo no. Essa quindi, dovrebbe 

considerarsi insiticia dalla prima parola fino all' ultima (1). 

Noi riteniamo che nessuna' delle soluzioni proposte sia da 

accogliersi. Già abbiamo avuto occasione di rilevare come DI· 

piano nel fl'. 41 pr., Di'g. VI" 1 distinguesse nf}ttamente la in 

diem addiclio dalla lex « ut, si alius meliorem condicionem 

attu]erit, recedatur ab emptione ~. Quest' ultima rendeva la 

vendita, cui essa era aggiunta, risolubile sotto condizione e, 

quindi, nel frattempo, produttiva di effetti: il compratore, per· 

tanto, dopo avere acquistato la proprietà della cosa, e fino al 

momento del riacquisto da parte, del venditore, poteva esperire 

l'aclio in remo Riteniamo che si debbano cancellare ]e paiole 

«iam non» lc quali alludono alla l'eversione automatica della 

proprietà: DI piano non può avere ricondotto ad un patto ef· 

fetti reali. Prima di «post allatam condicionem» doveva es

serci un « et », fatto sparire dai compilatori perchè incompa

tibile con «iam non» da essi aggiunto: non si può pensare 

che Ulpiano abbia trascurato di dire che 'l'azione reale era 

accordata al compratore, oltre che dopo la migliore offerta 

(fino al momento, s'intende, in cui la cosa non veniva resti

tuita al venditore), anche durante il periodo intermedio. La 

seconda proposizione, dove è contemplata la in diem addictio, 
si presta ad a.lcuni rilievi formali, i quali portano alla cancel

lazione delle espressioni «antequam adiectio sit facta» e 

«postea non poterit ». Infatti, nella prima di queste frasi, 

« sit facta » è l'ÈyÉvEto greco; nella seconda, il «poterit» male 

si accorda stilisticamente col precedente «potest», usato ano 

ch' esso dal giurista con riferimento al tempo posteriore alla 

condizione verificata (2). Da espungere è pure 1'« et» dopo il 

« sed »: questo è stato aggiunto dai compilatori i quali, dopo 

(t) Oosi già SENN, op. cito 297 n. 1. 
(2) Ofr. LONGO, Corso di diritto romano (Milano 1937) 164. 
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avere tolto il «non» prima di «potest », e dopo avere alte· 

rato nel modo che abbiamo visto tutto il discorso di Ulpiano, 

hanno voluto eliminare, anche dHI punto di vista formale, l'an

titesi. che essi avevano fatto sparire, fra le due ipote~\Ì con

template dal giurista classico. 

La conclusionB che ci interessa di ricavare dall' esame del 

fr. 41 pr., Dig. VI, 1 è che Ulpiano, negando l'azione reale 

al compratore, dimostra di considerare la in diem addictio 
come vendita condizionata: se egli avesse seguito la teoria di 

Giuliano, aVI'ebbe dovuto concedere l' actio in rem, della quale 

poteva usufruire il compratore che avesse acquistato la cosa 

col patto «ut, si alius meliorem condicionem attuleri t, rene· 

datur ab emptione ». 

Questa nostra opinione è confermata dall' esame del 

fr. 11 §§ lO e 12, Dig. XLIII, 24 (U I p i a n u s, libro sep

tuagensimo primo ad edictum): § lO. Si fundus in diem ad

dictus sit, cui competat interdictum? Et ait lulianus interdico 

tU'Jn quod vi aut clam ei competere, cuius interfuit opus non 
fieri: fundo enim in diem addicto et commod~tm et incommo

dum omne ad emptorem, inquit, pertinet, antequam venditio tra· 

sferat~~r, (-) [et ideo si quid tunc vi aut clam factu1n est, 

quamvis melior condicio allata f~terit, ipse utile interdiGtum 

habebit: sed eam actionen~ sicut fructus medio ten'tpore perceptos 

venditi iudicio praestare cogendum ait]. § 12. Ego, si post in 
diem addictionem factam fu,ndus precario traditus sit, putem 

emptorem interdictum quod vi aut clam habere. [Si vero aut 
nondum traditio facta est aut etiam facta est precarii rogatio, 
non puto dubitandum, quin venditor interdictum habeat,' ei enim 

competere debet, etsi.res ipsius periculo non sit, nec rnultum facit, 

quod 'i'es emptoris periculo est; nam et statim post venditione1n 

contractam periculunt. ad etuptorem spectat et twmen antequwl'n 
ulla traditio fiat, nemo dixit interdictum ei competere, si tan~en 

precario sit in possessione, videamus, ne, quia interest ipsius, qua· 
liter qualiter possidet, iam interdicto uti possit]. Ergo et si con 

, . 
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duxit, multo magis,' nam et colonum posse interdicto experiri in 

dubium non venit. Plane si postea, quam melior condicio allata 

est, aliquid operis vi aut clam factum sit, nec lulianus dubitare t 

interdictum venditori competere: nam inter Oassium et lulianum 

de illo, quod medio tempor'e accidit, quaestio est, non de eo opere, 

quod postea contigit. 

Il passo si occupa della legittimazione attiva dell' inter

dictum quod vi aut clam ed è in cattive condizioni tanto che , , 
fin dal Ouiacio (t), i romanisti (2) vi hanno riscontrato, in mi

sura più o meno ampia, la mallo dei compilatori. Il paragr. lO, 

che ritroviamo quasi con le stesse parole in Dig. XVIII, 2, 4 

§ 4, presenta effettivamente gravi motivi di sospetto nell' ul· 

tima parte. Così, anche se non si vuole seguire il Beseler (3) 
quando afferma che · « et ideo », nei casi in cui può essere 

sostituito con un « itaque », raramente proviene da u~ classico, 

la possibilità riconosciuta al compratore di esperire l'interdetto 

anche dopo la melior condicio, contraddice con quanto lo stesso 

Ulpiano ci riferisce nell' ultimo periodo del successivo para

grafo 12: e, del resto, o il compratore, non essendogli stato 

mancipato il fondo, non ha acquistato la proprietà di esso, e 

allora l'affermazione attribuita a Giuliano è errata anche dal , 
punto di vista della concezione della in diem addictio come 

patto di 'risoluzione di una vendita pura; oppure l'acquisto 

della proprietà è avvenuto e allora l'affermazione è superflua 

(l) Obs. 2, 25 e 16, 29. 
(2) Ofr. MOMMSElN, ad h. l.; LElNElL, Paling., DI p i a n u s 1597; .ARNÒ, 

in Archivio giuridico LXII (1899) 550; OICOGNA, L'interdictum quod vi aut 
clam e l' operis no vi nunciatio (Padova 1910) 50 sgg. ; SCHULZ, in Krit. Viert., L. 

(1912) 53 sgg.; .APPLffiTON, in Nouvelle Revue historique XL (1916) 41; 
HAIMANN, in Z. Sav.-St. R. A., 40 (1919) 228 sgg. e 41 (1920) 121 sgg.; 
LEVY, in Z. Sav.-St. R. A., 47 (1927) 250 n. 1 ; BES I<J f,ElR, in Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis VIII (1928) 307; KOS'l'ANTINOvI'rcH. Le periculum rei ven· 
ditae en droit romain (Lyon 1923) 255 sgg.; SCHffiRrLLo, Locazione e precario 
. . ' m Att~ del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere LXII (1929) 414 sgg.; 
WIEACKER, op. cito 28, 37 n. 1; SIEG, op. cito 39. 

(3) In Z. Sav -St., R. A, 45 (1925) 456 sgg. 
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perchè, anche dopo la migliore offerta., prima della l'emanci

pazione del fondo al venditore, il compratore è ancora proprie

tario e, come tale, può esperire l'interdetto. L'espressione 

« utile interdictum» lascia perplessi dopo che Giulia~o ha af-

. fermato che l'interdetto spetta a coloro cuius interfuit opus 
non fieri e annovera fra questi il compratore. Da ultimo, « sed 

eam actionem », per indicare l'interdetto, è frutto dell' assimi· 

lazione di quest' ultimo nella categoria delle actiones e della 

parificazione terminologica avvenuta nel diritto giustinianeo 

fra azioni e interdetti (i). Ci sembra evidente, dopo le suesposte 

considerazioni, che nel paragrafo 10 debbano essere cancellati 

i due periodi finali, da «et ideo ~ a «cogendum ait »: in luogo 

di questi Giuliano deve essersi espresso in termini che non ci 

è dato di ricostruire. 

Nel § 12, senza giungere all'affermazione del Beseler che 

questo sia una parafrasi di un testo genuino andato perduto, 

proponiamo di cancellare da «si vero» a «uti posse ~. È per

fettamente inutile l'avvertenza che, se non è avvenuta la tra· 
ditio o se è stata fatta la precarii rogatio, l'interdetto spetta 

al venditore, quando nel periodo immediatamente precedente 

si è detto che la traditio è il presupposto della concessione 

dell' interdetto al compratore. È superfluo spendere parole per 

dimostrare il carattere insiticio del periodo «ei enini-ei com· 

petere », ormai da tutti ammesso: in cosi breve spazio, la re· 

gola periculum est emptoris è ripetuta tre volte I Anche « si 

tamen-uti posse» è superfluo: Ulpiano ha già detto all' inizio 

del paragrafo che, si fundus precario traditus sit, il compra· 

tore ha l'interdetto. Invece, non riteniamo , di dover aderire 

all' opinione del Sieg, il quale vorrebbe cancellare l'ultimo 

periodo, perchè ritiene sospetto il «pIane si »: non ci sembra 

(i) Vedo ALBRlR'l'ARIO, Contributo allo studio della procedura civile giusti
nianea, in Rivista italiana per le scienze giuridiche LII (1912) fase. I-III. 
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che questo sia sufficiente di fronte alla considerazione che 

nella sostanza il discorso di Ulpiano è inattaccabile. 

Ad ogni modo, comunque si voglia pensare del resto del 

fra.mmento, il principio del paragrafo 10 e il primo periodo del 

paragrafo 12 sono sicuramente genuini e con essi si può fare 

un interessante l~affronto fra la opinione di Giuliano e que,lla 

di Ulpiano. Il primo, coerentemente alla concezione, da lui 

avanzata, della in diem addictio come un patto di risoluzione 

apposto alla compravendita, considera quest' ultima come pura: . 

il periculum, quindi; passa immediatamente al compratore e, 

siccome l'interdetto quod vi aut Clam spetta a chiunque abbia 

interesse «opus non fieri», ciò è sufficiente a che il compra

tore sia legittimato ad agire con l'interdetto, ancora prima 

della consegna del fondo, a qualsiasi titolo eSSa avvenga. In

vece, Ulpiano prèscinde completamente dalla considerazione 

del periculum e, per legittimare il compratore all' interdetto, 

richiede che questi abbia ricevuto il fondo a precario o in 

locazione. Ora, 1'opinione di Ulpiano e il suo dissenso da 

queÌla di Giuliano non possono spiegarsi diversamente se non 

ammettendo che UJpiano concepisse la in diem addictio come 

una vendita condizionata sospensivamente, nella quale il peri. 
culum non passa al compratore prima del verificarsi della 

condizione. Si noti, del resto, che Ulpiano parIa soltanto di 

« si precario tradi tus sit » e di « si conduxit », e non accenna 

menomamente all' ipotesi che il fondo possa essere trasferito 

in proprietà al compratore: ciò è perfettamente naturale se si 

ammette la condizione sospensiva. 

C) Ermogeniano. 

FI'. 38, Dig. XXXV, 2 (Hermogenianus, libro primo iuris 

epitomarum): Statuliber heredis non auget familiam. 1. Com· 
munes servi in utriusque patrimonio connumerantur. 2. Cuius 
ususfructus alienu,s est, in (familia) [dominio] dom~ni proprie-
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tatis connumeratur, pignoris dati in debitoris, [sub lege commis
soria distracti item] ad diem addicti in venditoris. 

Il testo, che nella compilazione si trova sotto il titolo «ad 

legem Falcidiam», proviene dal primo libro della Epitome 

iuris di Ermogeniano, nel quale si trattava dello statusperso· 
narum.' è ormai provato che Ermogeniano in questo fram

mento si occupasse del computo degli schiavi, ai fini della 

lex Fufia Oaninia, la qual~ aveva imposto dei limiti alle ma· 

numissioni testamentarie (i). A questo proposito, il giurista ci 

dice che gli schiavi in diem addicti debbono computarsi nella 

« familia» del venditore: il che dimostra che Ermogeniano 

considerava la in diem addictio come vendita condizionata (2). 

È vero che il Kohler (3), seguito adesso dal Wieacker (4), per 

conciliare questa decisione con la teoria giulianea del patto 

aggiunto di risoluzione, ha avanzato l'ipotesi che Ermogeniano 

presupponesse non avvenuta la mancipatio: ma si tratta di un 

evidente ripiego. Nemmeno convince l'affermazione del Levy (5), 

che Ermogeniano, pur riconoscendo al compratore la proprh~tà 

degli schiavi in diem addicti, abbia computato questi ultimi nel 

patrimonio del venditore perchè essi più tardi possono tornare 

ad essere manumissibili. Evidentemente il Levy non tiene conto 

del fatto che, anche in caso di risoluzione della vendita (se. 

condo la nostra opinione, in caso di non perfezionamento di 

quest'ultima) gli schiavi in diem addicti, non tornano più nelle 

mani del venditore o dei suoi eredi: infatti, o non viene of· 

ferta nessuna melior condicio, e allora gli schiavi spetteranno 

(i) LENlla" Paling., Hermogenianus 8. Ofr. anche SCIALOJA, Teoria della 
proprietà cito 346. . 

(2) Anche il SIEG, op. cito 22, è costretto ad ammettere che Ermogemano 
seguisse la teoria di Sabino: l'autore ritiene che il giurista volesse con 
ciò venire incontro a coloro che si sforzavano di rendere il più grande pos
sibile il numero degli schiavi, per eludere la lero Fufìa Caninia. 

(3) Archiv. f. burg. Recht, XV, 33. 
(4) Op. cito 60. 
(5) Op. cito 122. 

\ .. 
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definitivamente al compratore; oppure si presenta un migliore 

offerente, e in tale ipotesi gli suhiavi cadranno in proprietà 

di quest' ultimo. L'unica considerazIone che può avere indotto 

il giurista a computare i servi in die'm addicti nel patrimonio 

del venditore non può essere stata altra che la proprietà at

tuale di quest' ultimo. 

Nel testo, come ha già veduto il Beseler e), «familia» è 

stato sòstituito con «dominio»; inoltre, noi riteniamo che i 

compilatori abbiano aggiunto le parole «sub lege commissoria 

distracti item ». L'accertamento del numero totale degli schiavi 

appartenenti al testatore, per determinare quanti di essi po· 

tevano essere validamente manomessi nel testamento, doveva 

basarsi sull' esistenza o meno di un diritto di proprietà del 

testatore. Cosi è perfettamente logico che venissero' considerati 

come facenti parte del patrimonio di quest'ultimo i servi in con· 

dominio, quelli pignorati e anche quelli in diem addicti. Si ca

pisce anche che venissero esclusi gli statuliberi, i quali avevano 

già formato oggetto di una precedente ma.numissione te~tamen

taria, sia pure sottoposta a termine o a condizione: la proposta 

del' Beseler (2) di c~nceLlare il «non», per non includere nel 

patrimonio del testatore, in base al computo fatto da Ermoge

niano, gli statuliberi, non ci sembra sia da accogliere. Ma gli 

schiavi venduti con lex commissoria, essendo la vendita pura 

e non condizionata, normalmente erano trasferiti in proprietà 

del compratore: trattandosi di res mancipi, il non pagamento 

del prezzo non era d'ostacolo al passaggio della pr~prietà (3). 
Tutto al più, il giurista avrebbe dovuto specificare che sol

tanto nei casi in cui non era intervenuta la mancipatio gli 

schiavi dovevano comput~rsi nel patrimonio del venditore, es-

(i) Z. Sav.-St., R. A., 54 (1934) 15. 
(2) Op. e loc. cito .. . 
(3) Ofr. i nostri Nuovi studi sul trasferimento della propneta ed 'tl paga

mento del prezzo nella compravendita romana (Padova 1937). 
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sendo rimasti in proprietà di quest' ultimo. In modo diverso 

dovevano ragionare i compilatori, perchè essi hanno usufruito 

il testo per la lero Falcidia. Questa stabiliva che il testatore 

non potesse devolvere in legati più di tre quarti del suo pa

trimonio, si che all' erede ne pervenisse almeno una quarta 

parte; nel fare il computo del patrimonio, quindi, si doveva 

aver riguardo all'effettivo valore dei varii elementi che in es_so 

rientravano . . Ora, gli schiavi venduti con lero commissoria, da 

questo punto di vista, fanno ancora parte del patrimonio del 

venditore perchè stanno a rappresentare il prezzo di vendita, 

non ancora pagato. 

Oi rendiamo conto che coloro i quali sostengono che dopo 

Giuliano sia stata definitivamente abbandonata la teoria di 

Sabino, sarebbero portati ad estendere ]e considerazioni che 

a bbiamo fatto per i servi sub lege commissoria distracti ai servi 

in diem addicti: in tal caso si dovrebbe ammettere che anche 

le ultime parole del testo siano interpolate e il frammento 

preso in esame resterebbe cosi estraneo alla nostra questione. 

Comunque, noi propendiamo per la genuinità delle parole «ad 

diem addicti i.n venditoris », sia perchè è nostra opinione che 

la concezione accolta dalla maggior parte dei giuristi, e anche 

da Ermogeniano, fosse quella che considera la in diem addictio 

come vendita condizionata; sia perchè, se i compilatori aves

sero aggiunto al testo le parole anzidette, avrebbero dovuto 

limitare l'inclusione nel patrimonio del venditore dei servi in 

diem addicti al solo caso che il prezzo non fosse stato pagato. 

È infine da rilevare che Ermogeniano pr~~uppone che la 

in diem addictio potesse avere per oggetto uno schiavo: il che 

porta ad ammettere che nel quarto secolo la in diem addictio 

fosse stata estesa a cose diverse dai fondi. 

Possiamo a questo punto brevemente concludere in ordine 

alla costI'uzione della in diem addictio. La teoria di Giuliano, 

che concepiva . quest' ultima come un patto di risoluzione della 
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vendita, ha trovato due soli aderenti nel corso della giurispru

denza romana: Africano e Paolo . . Tutti gli altri giuristi sono 

rimasti fedeli alla concezione di Sabino della · vendita condi

zionata con formula tipica. Nel diritto giustinianeo ]a in diwtn 

addictio ha il valore di vendita condizionata o di patto di riso

luzione, a seconda della volontà delle parti. I compilatori, 

inoltre, hanno ammesso il principio, fra i seguaci della teoria 

di Sabino affermato per la prima volta da Ermogeniano, che 

non soltanto i fondi, ma tutte le «l'es» possono formare og

getto dì una in diem addictio. Questa generalizzazione appare 

evidente nel finale del fr. 1, Dig. XV III, 2 (<< quo l'es a domino 

abeat »), notoriamente interpolato (1). 

4. - Perchè il venditore possa valersi della facoltà di ag

giudicare definitivamente la cosa ad un terzo; anzichè al primo 

compratore, è necessar-io che concorrano i seguenti requisiti: 

1) che si presenti un nuovo compratore; 2) che questi faccia una 

offerta più van taggiosa; 3) che la migliore offerta si riferisca 

alla stessa cosa che ha formato oggetto della in die1n addictio; 

4) che l'offerta sia presen tata entro il termine stabHito; 5) che 

il venditore abbia accettato tale offerta; 6) che il primo com

pratore non voglia sostituirsi al terzo, adeguandosi alle nuove 

condizioni. 

1) Ohiunque, all' infuori dello stesso venditore e, s'in

tende, dello schiavo·o del filiusfamilias in potestà di quest' ul

timo (2), può presentarsi come nuovo compratore: anche un 

minore senza l' auctoritas del tutore ed uno schiavo altrui (R). 
Se la in diem addictio è ·stata compiuta da più venditori, può 

(i) Nel fr. 4 § 5, Dig. XVIII, 2, invece di "res", doveva parlarsi di 

" fundus lI' 

(2) Fr. 14 § 3, Dig. XVIII, 2. 
(3) Fr. 14 § 3, Dig. XVIlI, 2; BESELER, Z. Sav.-St., R. A. 50 (1930) 38, 

seguito dal SIEG, op. cito 16, vuoI cancellare" quem putaverit liberum esse". 
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uno di essi presentarsi come nuovo compratore (1); la stessa 

facoltà è riconosciuta ad uno dei varii compratori che even

tualmente fossero intervenuti nella vendita (2). Le fonti esigono 

che si tratti, in ogni caso, di un verus e'mptor: Sabino dice 

espressamente che se l'offerta proviene da un falsus emptor, 

« stati m » la cosa è acquistata al primo compratore (3). Irrilevante 

è, invece, la circostanza che il terzo non sia solvibile, giacchè 

tale circostanza riguarda il solo venditore che, n.el suo ampio 

potere di apprezzamento, può respingere come peggiori condi

zioni anche più vantaggiose, le quali provengano da persona 

che non sia in grado di pagare (4). Peraltro, se il nuovo com

pratore insolvente è stato presentato dal primo compratore per 

ingannare il venditore, questi, pur dovendosi ormai considerare 

venuta meno la prima vendita cum alia venditio et vera postea 

subsecuta sit, potrà agire con l'acUo ex vendito per ottenere il 

risarcimento dei danni. Analogamente, il compratore potrà espe

rire l'acUo ex empto contro il venditore, se questi ha provo

cato l'offerta dell' insolvente per sottrarre a lui la cosa (5). 

2) Si devono considerare come migliori tutte quelle con

dizioni che procurano un qualsiasi vantaggio al venditore: 

quindi, non soltanto quelle che consistono in un aumento di 

prezzo, ma anche quelle che, a parità di prezzo, importano un 

(i) Fr. 13 § 1, Dig. XVIII, 2. 
(2) Fr. 18, Dig. XVIII, 2. Il SIEG, op. cito 15 crede di poter desumere 

dalle parole " rectius existimatur " che la decisione di Africano fosse di· 
versa da quella adottata dai seguaci della teoria della vendita condizionata. 
N oi riteniamo che le anzidette parole si debbano interpr~tare diversamente: 
esse vogliono alludere ai dubbi che potevano sorgere sulla possibilità di 
considerare venuta meno la prima vendita anche in ordine alla quota del 
compratore che, successivamente, aveva fatto la migliore offerta. La que
stione poteva avere un' interesse pratico per ciò che riguarda la restituzione 
dei frutti percepiti dal compratore prima della sua migliore offerta. 

(3) Fr. 4 § 5, Dig. XVIII, 2. Per la lex "ut, si alius meliorem condi
cionem attulerit, recedatur ab emptione '" cfr. fr. 6 pr., Dig. h. t. 

(4) Fr. 14 § 1, Dig. XVIII, 2. -
(5) Fr. 14 §§ 1 e 2, Dig. XVIII, 2. 
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pagamento a scadenza più prossima, o in un luogo più comodo 

pel venditore, o in una unica volta anzichè a rate, oppure pro

vengono da, persona la quale dia un maggiore affidamento ri

guardo alla sua solvibilità, o da persona che rinunci ad ogni 

garanzia. Può essere giudicata migli01'e anche una offerta di 

comperare a minor prezzo, quando il nuovo offerente sia di· 

sposto ad esonerare il venditore da oneri gravi assunti con la 

priJna vendita. Per contro, non si considera più vantaggiosa 

l'offerta di un prezzo più elevato, quando la cosa è venduta 

al secondo compratore con alcuni accessorii non compresi nella 

prima vendita e di valore eguale o superiore all' aumento di 

prezzo. Lo stesso è a dirsi se nella nuova vendita sia stabilito 

un termine più lungo per fare il pagamento, in modo che gli 

interessi che il venditore perde non siàno inferiori alla diffe

renza di prezzo C). 
Giuliano contempla il caso che due schiavi· vengano in 

diem addicti separatamente a due persone diverse, ciascuno 

per dieci, e un terzo offra trenta per tutti e due. Il giurista 

distingue due ipotesi: o il nuovo compratore ha aggiunto dieci 

al prezzo dell' uno, cosicchèper l'altro non ha offerto nessun 

(i) Fr. 4 § 6, Dig. XVIII, 2: "Melior autem condicio aMerri videtur, 
si pretio sit additum. Sed et si nihil pretio addatur, solutio tamen offeratur 
facili or pretii vel maturi or, melior condicio aMerri videtur. Praeterea si 
locus opportunior solvendo pretio dicatur, aeque melior condicio allata vi
detur: et ita Pomponius libro nono ex Sabino scribit. Idem ait, et si per
sona idoneor accedat ad emptionem, aeque videri meliorem condicionem 
allatam .. Proinde si quis accedat eiusdem pretii emptor, sed qui levioribus 
emat condicionibus vel qui satisdationem nullam exigat, meli or condicio 
allata videbitur. Ergo idem erit probandum et si · viliore pretio emere sit 
paratus, ea tamen remittat, quae venditori gravi a erant in priore emptione ", 
Su pretese alterazioni giustinianee di questo testo, cfr. SIEG, op. cito 16. 
Fr. 15 § 1, Dig. h. t.: " Si fundus in diem addictus fuerit pluris, ut quae· 
dam ei accedant, quae non accesserint priori emptori, si non minoris sint 
hae res, quam quo pluris postea fundus venierit, prior venditio valet, quasi 
melior condicio allata non sit: si minoris sint. Idemque aestimandum est, 
si dies longior pretii solvendi data fuerit, ut quaeratur, quantum ex usura 
eius temporis capi potuerit Il' Anche su questo frammento, cfr. SlEG, op. cito 17. 
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aumento di prezzo, e allora soltanto il primo potrà essere ag

giudicato al nuovo offerente; oppure quest'ultimo ha aggiunto 

cinque al prezzo di ciascuno degli schiavi, e in tal caso en· 

trambi apparterranno al primo compratore (1). 
3) Se si estingue la cosa o muore la schiava che ha 

formato oggetto della in diem addictio, non si può ammettere 

una nuova offerta che riguardi i frutti della cosa o il parto 

della schiava: la nuova offerta deve sempre riferirsi all' og

getto principale della vendita (2). Quando, però, di due schiavi 

in diem addicti ne muoia uno, è consentita una migliore of

ferta che si riferisca allo schiavo superstite (3). 

4) La melior condicio deve intervenire prima che scada 

il termine stabilito dalle parti: quindi, se il venditore muore 

prima che sia sopraggiunto tale termine e non lascia nessun 

erede, o un erede subentra soltanto dopo lo spirare del ter

mine, il fondo in diem addictus apparterrà definitivamente al 

primo compratore, perchè non può ritenersi presentata una 

migliore offerta, se manca il destinatario di essa; a ciò si 

aggiunga che sarebbe impossibile l'attuarsi dell' ulteriore re

quisito che esige l'accettazione delJa melior condicio (4). 

5) L'apprezzamento se la nuova offerta sia migliore nei 

confronti delle condizioni fatte al primo compratore è rimesso 

al venditore (5): soltanto nella lex «ut, si alius meliorem con

dicionem attulerit, recedatur ab emptione», o in altri patti 

(i) Fr. i7, Dig. XVIII, 2. Vedo le osservazioni di SJEG, op. cito 17. 
(2) Fr. 4 § i, Dig. XVIII, 2. . 
(3) Fr. 4 § 2, Dig. XVIII, 2. 
(4) Fr. i5 pr., Dig. XVIII, 2; SENN, op. cito 304 n. 2 vuoI cancellare 

da " sive post" a " non existat ,,: non riteniamo giustificata questa muti
lazione del testo. 

(5) Fr. 9, Dig. XVIII, 2. Dei limiti pongono le fonti (fr. iO, Dig. h. t.) 
nel caso che il creditore pignoratizio abbia venduto con la forma della in 
d'iem addictio una cosa a lui data in pegno: egli è tenuto ad accettare qual
siasi offerta che sia nell' interesse del debitore, altrimenti non "potest vi
veri bona fide negotium agi ". 

• I . 
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analoghi, può convenirsi che il compratore possa recedere dalla 

vendita nel caso di migliore offerta, anche se questa non viene 

accettata dal venditore (1). La tipicità della formula esclude 

che ciò possa avvenire nella in dierm addictio: in questa oc

corre sempre l'accettazione della nuova offerta da parte del 

venditore. Nell' ipotesi che la tn diem addictio sia stata posta 

in essere da più venditori e soltanto aI'cuni di essi accettino 

una migliore offerta, mentre al tri la rifiutano, occorre distin

guere se i venditori hanno venduto variis pretiis partes suas, 

oppure hanno venduto cumulativamente le loro quote uno 

pretio. Nel primo caso, al primo compratore resteranno sol· 

tanto le quote di coloro che non hanno accettato la melior 

condicio, e le altr:e andranno al nuovo offerente; nel secondo 

caso, la cosa resterà per intero al primo compratore f~). 

Di fronte alla questione se la vendita al nuovo offerente 

possa essere fatta nella forma della in diem addictio, assi

stiamo ad un contrasto di opinioni fra Sabino e Giuliano, cioè 

fra i rappresentanti delle due opposte teorie sulla in diem ad

dictio. Sabino risponde negativamente; Giuliano, per cui la 

in diem addictio è un patto, non legato ad una formulazione 

stereotipa, si richiama alla volontà delle parti (3). 
6) Il compratore, di fronte ad una migliore offerta di 

un terzo, ha un diritto di precedenza su quest' ultimo, se si 

dichiara disposto ad adeguarsi alle nuove condizioni (4). Il 

(1) Fr. 9, Dig. XVIII, 2. 
(2) Fr. 11 § i, i2 e i3, Dig. XVIII, 2. 
(3) Fr. i 1 pr., Dig. XVIII, 2. 
(4) Fr. 7, Dig. XVIII, 2. Gli autori più antichi hanno discusso se fosse 

sufficiente per il primo compratore adeguarsi alle condizioni del terzo (così: 
GI.UECK, op. cito 626; SCHILLING, lnstitutionen, III, § 332, nota t.; SlNT/<;I'W;, 
Civilrecht, II, § iOl, n. 11 ; REG/<JLSBroHGEH, Civilrechtliche EriJ'rterungen, 176; 
W1NDSCHElD, Pandekten, § 322, n. 7; VAN W/<J'I"j'ffiR, Obligations, III, § i86, 
II), oppure fosse necessaria l' offerta di condizioni ancora migliori (cosi: 
C[HAClO, Commento ad tit. de minor., ad L 35, il quale. però ha espresso 
l'opinione contraria in Commento in lib. XXXIIl Pauli ad edictum! ad L 8 
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venditore ha quindi l'obbligo di - notificare al compratore 

qualsiasi nuova offerta che egli voglia accettare come mi

gliore (1). 

5. - La in diem addictio, nella sua figura originaria che, 

come abbiamo cercato di dimostrare, fu quella prevalente nel 

corso della giurisprudenza classica, con l'aggiudicazione al 

migliore offerente era resa definitivamente improduttiva di 

effetti: il fondo, che eventualmente fosse stato consegnato al 

compratore a titolo precario o di locazione (trattandosi di ven· 

dita condizionata, è esclusa l'ipotesi del trasferimento della 

proprietà), doveva essere restituito al venditore, insieme con 

frutti percepiti nel periodo intermedio (2) . . 

Per la in diem addictio concepita, secondo la teoria giu

lianea, come patto di risoluzione e per la lex « ut, si aliuE! 

meliorem condicionem attulerit, recedatur ab emptione», il 

modo con cui avveniva la cessazione degli effetti già prodotti 

dalla vendita ha dato luogo a lunghe discussioni fra i roma· 

nisti. In primo luogo, nell' ipotesi che dopo la conclusione del 

contratto la cosa fosse stata trasferita in proprietà del com· 

pratore, si è presentato il problema se, con l'avverarsi della 

condizione annessa al patto, la cosa ritornasse automatica

mente ipso iure al proprietario, se si producesse cioè quel 

fenomeno che, con terminologia moderna, viene chiamato re· 

voca reale degli effetti di un negozio giuridico. Contro ~~orien-

de in diem addict. ; FABRO, De error. pragmat., Decad. X:XIII, erro 3; KELLER, 
Pandekten, § 224; BEClIMANN, Kauf. II, 508, n. 2). Nei Basilici, in uno scolio 
di Stephanos (M'lÌ E'Ln'Y}ç <'h:t 1tÀ-Éov, ecc.), " plus adicere " è da intendere nel 
senso che il compratore deve offrire le stesse precise condizioni del terzo. 

(1) Fr. 8, Dig. XVIII, 2. 
(2) Fr. 16, Dig. XVIII, 2: " Imperator Severus rescripsit: S.icu~ fru~tu~ 

in diem addictae domus, cum meli or condicio fuerit allata, vendItOri restItUl 
necesse est, ita rursus quae prior emptor medio tempore necessario proba
verit erogata, de reditu retineri vel, si non sufficiat, solvi aequum est. Et 
eredo sensisse principem de empti venditi actione ". 
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tamento assunto dai rornanisti più recenti (1), i quali possono 

dirsi oggi unanimi nel respingere, sia l'opinione della pan

dettistica tedesca. del secolo scorso che affermava la efficacia 

reale della in diem addictio (2), sia i tentativi di coloro che 

hanno cercato di conciliare le testimonia,nze delle fonti col 

principio della irrevocabilità del dominium e), si è pronunziato 

il FJ'Bzza (,i). Questi . ritiene che i testi relativi al nostro istituto 

ci pongano in maniera non dubbia di fronte ad un caso di 

dominium ex iure Quiritium revocabile. Però la vecchia tesi, 

secondo la quale un pactum adiectum al contratto di compra

vendita può i nfilli re sulla causa transferendi dominii e rendere 

revocabile la proprietà trasmessa" operando col concetto di 

iusta causa traditionis, è a ragione ritenuta dal Frezza insuf· 

ficiente a spiegare le fonti le quali parlano, a proposito di 

in diem addictio di res mancipi, di ritorno automatico della 

proprietà. D'altra parte, non si può ammettere che un patto 

aggiunto ad un contratto di buona fede abbia una efficacia di· 

versa da quella dello stesso oontratto, cioè una efficacia obbli

gatoria: per spiegare gli effetti reali della in diem addictio, oc~ 
corre che dal contratto consens.uale ci si trasferisca all'atto tra. 

slativo, cioè alla mancipatio. La in diem addictio sarebbe stata, 

quindi, secondo il Frezza, una lex mancipi: a provare ciò sa~ 

rebbe . sufficiente l'affermazione «si tribus vedentibus duo 

posteriori addixerint, unus non admiserit adiectionem, huius 

partem priori, duorum posteriori emptam», contenuta nel 

(i) Cfr. BEsELER, Z. Sav.-St., R. A., 43 (1923) 436; 54 (1934) 5 sgg.; 
WIEACKER, op. cito 62 sgg.; SIEG, op. cito 30 sgg.; LEVY, op. cit: 119 sgg. 

(2) THIBAu'r, Civilistische Abhandlllngen cito 366 sgg.; VANGEROW, Pan
dekten cito I, §. 96; WINDscHmID, Pandekten cito I, § 90. 

(3) Ved., fra gli altri, SClIEURL, Zur Lehre von den Nebenbestimmungen 
bei Rechtsgeschéiften cit., § 67, 230 sgg.; CZYHLA HZ, Zur Leh1"e von der Re
s,olutivbedingung cito 56 sgg.; SCHuLrN. Ueber Resolutivbedingungen und End
termine cito 118 sgg.; ApPLEl'L'ON, in Rèvue général de droit 47 (1924) 164; 
BONFAN'l'E, Corso cito 2, 292; SCIALOIA, Teoria della proprietà cito II 385. 

(4) Osservazioni sopra il sistema di Sabino cito 5 sgg. 
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fr. 11 § 1, Dig. XVIII, 2, affermazione che Sabino avrebbe 

fatto in tema di mancipatio. 
A prescindere da alcuni rilievi che potrebbero opporsi alla 

tesi del Frezza, noi non abbiamo che da ricordare i risultati 

cui siamo pervenuti nella precedente esegesi: dei testi che 

si sogliono chiamare in causa ogni qual volta si parla di 

revoca reale, il fr. 41 pr., Dig. VI, 1, il fr. 4 § 3, Dig. XVIII, 

2, il fr. 3, Dig. XX, 6 sono, per il diritto classico, estranei alla 

nostra questione, perchè si riferiscono alla in diem addictio 
concepita come vendita condizionata. Resta, pertanto, da esa· 

minare il fr. 9, Dig. XXXIX,3 che, essendo di Paolo, cioè di 

un seguace della teoria giulianea, è stato addotto anche dal 

Frezza come una testimonianza in favore della reversion8 auto· 

matica della proprietà. 

Fr. 9, Dig. XXXIX, 3 (P a u l u s, libro quadragensimo nono 

ad edictum): In diem addicto praedio et emptoris et venditoris 
voluntas exquirenda est, ut [sive remanserit penes emptorem sive 
recesserit], certum sit voluntate domini factam aquae cessionem. 
1. Ideo autem voluntas exigitur, ne dç>minus ignorans iniuriam 
accipiat: nullam enim potest videri inùtriam accipere, qui semel 
voluif. 2. Non autem solius eius ad quem ius aquae pertinebit, 
voluntas exigitur in aquae cessione, sed etiam domini locorum., 
etsi dominus uti ea aqua non possit, qui a reccidere ius solidum 

ad eum potest. 
Di fronte a questo testo, si è spesso ragionato nel modo 

seguente. Se fossimo in presenza di un caso di revoca obbliga· 

toria, il fondo ritornerebbe al venditore con ,tutti i pesi su di 

esso costituiti dal compratore e la concessione di una servitù 

di presa d'acqua sarebbe valida con la sola volontà di quest' ul· 

timo. Invece Paolo richiede anche l'intervento del venditore 

e, quindi, in mancanza della volontà di questi, deve amo 

mettersi che la servitù venga meno dopo la migliore offerta: 

ecco che allora il frammento parla in favore della. revoca 

reale. , Ciò nonostante, le conclusioni alle quali si è pervenuti, 
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almeno per il diritto classico, sono state quasi sempre nel 

senso di negare il ritorno automatico della proprietà. Questo 

risultato si è ottenuto per due vie. Anzitutto, ricorrendo al 

noto espediente di considerare il fondo venduto, anzichè man

cipato, soltanto tràdito, con l'effetto di fare acquistare al com

pratore soltanto l'in bonis, mentre il dominium ex iure Qui· 
ritium sarebbe rimasto al venditore (1). In tale stato di cose, 

la servitù non potrebbe essere costituita se non col concorso 

delle volontà del venditore e del compratore, perchè con la 

risoluzione del contratto rivivrf'bbe ]a piena proprietà del ven· 

ditore, il quale non sarebbe obbligato a riconoscere i pesi im

posti sul fondo da chi non era proprietario. Ma" giustamente 

la dottrina più recentB, per la fattispecie in esame, ha fatto 

giustizia di questo ormai troppo sfruttato gioco delle due pro· 

prietà, che si è sempre chiamato in causa ogni. qua] volta, in 

armonia con i principii fondamentali regolatori della proprietà 

romana, si sono volute negare alcune pretese applicazioni. del 

principio della revoca reale. In questo ordine di idee è il 

Frezza al quale diamo pienamente ragione quando dice che 

« volgere le parole del testo a significare il gioco del duplex 
dominium è un volerlo interpretare nimis suptili animo» (2). 
Un altro sistema, forse un po' troppo radicale, è stato seguito 

dalla critica interpolazionistica per . liberarsi da questa peri. 

colosa testimonianza in favore della revoca reale: distruggere 

il testo. Il Beseler (3), per citare l'autore che più degli altri 

ha battuto questa strada, riduce il principio del frammento a 

queste semplici parole, le quali alterano alquanto il pensiero 

di Paolo, come risulta dalla attuale redazione: «In diem ad. 

(i) A. KOHLER, op. cito 10; BONFAN'l'E, Corso cito 291; SCIALOIA, Teoria 
della proprietà cito 384. 

(2) Op. cito 12. 
(3) Z. Sav.-St., R. A. 54 (1934) 16. Vedo anche WllilACKER, op. cito 65; 

SIEG, op. cito 35 sgg. 
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dicto praedio, cui acqua debetur, aquae usus ad venditorem 

videtur pertinere ». 

La nostra opinione è che il passo in esame, sostanzial· 

mente, sia genuino. In particolare, il § 2 ci dà, riguardo al

l'editto, una informazione che, quasi con le stesse parole, tro· 

viamo riprodotta nel fr. 8, Dig. XXXIX, 3 di Ulpiano (( in 

concedendo iure aquae ducendae non tantum eorum, in quorum 

loco aqua oritur, verum eorum e"tiam, ad quos eius aquae ius 

pertinet, voluntas exquiritur») e nella costo 4, Ood. III, 34 

(<< Aquam, quae in alieno lo co oritur, sine voluntate eius, ad 

quem usus eiusdem aquae pertinet, praetoris edictum non 

promittit duce.re }») (1). Nel § 1 non si vorrà certo disconoscere 

la latinità della espressione «quia semel voluit ». Nel prin. 

cipio del frammento, il quale ci riguarda più direttamente, la 

frase «sive remanserit penes emptorem sive recesserit », che 

deve riferirsi a «praedium», ha invece per soggetto gramma· 

ticale «voluntas»: ma, espunte queste parole, le quali hanno 

tutta l'apparenza di una glossa, il discorso corre benissimo. 

Per il resto si potranno fare qua e là alcuni rilievi formali, 

ma il contenuto del frammento sembra riprodurre esattamente 

il pensiero di Paolo. Per conseguenza, non possiamo seguire 

il Frezza nell' affermazione che le parole « et emptoris et vendi

toris voluntas exquirenda est» debbano essere cancellate e 

sostituite con altre presso a poco di questo tenore: si quis 

ius aquae ducendae imponere velit, et emptorem et venditore m 

in iure cedere necesse est»; a ciò l'autore giunge per fondare 

la tesi che il compratore, potendo compiere la in iure cessio, 
è proprietario. In primo luogo, resta da provare che il vendi

tore, non e8sendo proprietario pendente condicione, fosse legit. 

(i) Sulla portata della necessità del consenso di coloro ai quali "usus 
eiusdem aquae pertinet " , cfr. ARANGIO RUIz, La struttura dei diritti sulla 
cosa altrui in diritto romano, in Archivio giuridico, 81 (1908) 403 ; GROSSO, 

Appunti sulle derivaz ioni dai fiumi pubblici nel diritto romano, in Atti della 
R. Accademia delle Scienze di Torino, 66 (1931) 373 sgg. 
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timato a compiere la in iure cessio (i); e poichè, anche nell'ipo. 

tesi che proprietario fosse rimasto il venditore, ia stessa dimo

strazione dovrebbe darsi per il compratore, il quale parteci

perebbe anch' egli alla in iure cessio, resta assai dubbio che 

questa sia intervenuta nel caso in esame. In secondo luogo, 

non ci convincono le osservazioni che il Frezza fa in ordine 

al riferimento della parola « dominus » al compratore. È bensì 

vero che l'espressione «voluntate domini» si riferisce così 

al venditore come al compratore, ma essa allude alla possi. 

bilità che due proprietarii si susseguano l'uno all'altro: essa, 

in altri termini, vuole dare rilievo alla volontà di colui che , 
in seguito alla risoluzione del contratto o in seguito alla man-

cata offerta di una melior condicio, sal'à il proprietario. Nello 

stadio in cui siamo, cioè nello stadio intermedio in cui è 

ancora dubbio chi avrà la proprietà del fondo, le parole « volun. 

tate domini» attualmente non vogliono designare nè l'uno nè 

l'altro dei contraenti, ma tengono presente la possibilità che 

l'uno o l'altro resti proprietario o cessi di esserlo. L' espres

sione riferita, quindi, non fonda da sola nè l'affermazione 

che proprietario sia il venditore nè quella che proprietario sia 

il compratore. E del resto, Paolo non solo non ci dice a chi 

spettasse in quel momento il diritto sul fondo ma non aveva , 
nemmeno bisogno, ai fini della costituzione della servitù di , 
risolvere la questione, ammesso che questione ci fosse. Qual' è 

la fattispecie che il giurista vuole risolvere? Secondo il Levy (2) 
si tratterebbe del caso seguente, Sul fondo A scorre paralle

lamente ai suoi confini un ruscello .. All 'altezza del corso infe-

(i ) Il Frezza previene l' obbiezione affermando che la in iure cessio era 
stata cosi variamente piegata agli usi e alle necessità della pratica da non 
cons~rvare più nulla della sua originaria natura. La pratica potrebbe aver 
conSIderato, all' epoca di Paolo, la in iure cessio del venditore pendente con . 
dicione come affetta dalla stessa condicio da cui dipendeva il ritorno nelle 
sue mani del dominium sul fondo venduto. 

(2) Op. cito 120 sgg. Il Levy espunge, come glossemi, la frase" ut sive
voluntas exigitur" e le parole" dominus " (§ 1) e " in aquae cessione :, (§ 2). 
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riQre c'è un fQndQ pO'vero, d'acqua a vantaggiO' del quale il 

prO'prietariO' del fQndO' A ha CQstituitO' una servitus aquae du
cendae. Si deve adessO' CQstituire una analQga servitù a van

taggiO' d i un altrO' fQndQ, il fQndQ O, cQntiguQ al fO'ndO' A al

l'alt.ezza del CQrso superiQre. SecO'ndO' il ius civile questa sel'

vitù PQtrebbe validamente essere CQstituita dal prQprietariO', ma 

il pretore la prQtegge sQltantQ se il prO'prietariQ dél fQndO' B, 

ad quem usus eiusdem, aquae pertinet, ha datO' il suo' C'onsenSQ. 

Ma eccO' che il fO'ndO' B, al tempO' della cO'stituziQne della sere 

vi t;ò., è in, diem addiatu8; la vO'lO'ntà del cQmpratore, proprie

ta,r'iJO' e titQlare dell' acqua, sarebbe sufficiente, ma il venditml'e 

è ugualmente interessatO' in vista di una eventuale risQluziQne 

del cQntratto; quindi, il giurista decide che anche il venditore 

deve cons~ntire alla CQstituziO'ne della servitù. L' ipQtesi del 

L evy sui dati di fatto del casO' in esame si può sQstanzialmente 

accQgli'ere, ove si prescinda dall' affermaziO'ne che il cQmpra

tore del f€)indo, al qnale questO' è statO' in diem addictus, sia 

pro,prietario. In sostanza, PaQIQ nQn vUQle qui prendere in 

c:onsidera~iO'ne gli elementi essenziali all' atto! di CQstituzione 

dena servitù, e quindi nQn dice affattO' che venditQre e CQm· 

pratore debbanO' pal'teci pare entrambi alla in iure cessio: a 

questa interverrannO' j due prO'prietari, del fQndQ servente e 

del f6ndQ dominante. Le ragiQni per le quali il giurista ri

chiede il consenso di entrambi i cQntraenti SQnO' spiegate nel 

§ 1: «ideo, autem vO'luntas exigitur, ne dQminus ignO'rans 

iniu:riam accipiat: nullam enim pO'test iniur-ia maccipere, qui 

semel volui t». E infatti, se il fQndQ dopO' la i~ diem addictio 
fosse statO' trasferitO' in prQprietà del cO'mpràtQre e ques.ti 

avesse VQlutQ permettere la. cQstituzione della servitù,. nell' ipQ

te.&i di dSQluzion& del oontrattQ e, quindi, di ritornO' del fondo 

al venditQre, quest' ultimo, dQvendQ sottQstare ai pesi che il 

c.QmpratQre" quandO' era prQprietariO' aveva impQst.Q sul fQndo, 

avrebbe subitO' un dannO'. E, viceversa, se - come doveva 

spessO' accadere - il venditQre si fosse riservata la prO'prietà 

" , 
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ed avesse IconsegnatO' il fQndQ a titolo precario Q di lO'cazione 

e dGPQ avesse vO'lutQ dare il cO'nSeRSQ alla 'Costituzione della , , 
servitus aquae ducendae, il fQndQ, nell' eventuali>tà che nou_ V'9-

Risse Qfferta. una melior condicio, sarebbe passatO' in proprietà 

del cQmpratQre diminuitO' di valore, e quindi questi avr€bbe 

dO'vutO' sQPPQr,tare un dannO'. Ora, è appuntO' per evitarle questO' 

danno, o dell' una Q dell' altra parte, e per prevenire eventuali 

aziQni in risarcimentO', che il pretQre ri-chiede che, prima deUa 

costituziO'ne della servitù, ci si assi,curì dei cO'nsensi di tutti gli 

interessati: cO'sì, pO'ichè «menO' potest iniuriam accipere qui 

semel VQluit », nessunO' pO'trà in seguitO' chiedere un risarci

mentO' per un pretesO' danno ,s.ubitQ. 

Da questa interpretazione del framment'O'., è c.hiaI·o come 

siano incorsi in equivQcO' tutti cO'1O'rO' i quaHhanno volu.to ve

dere nella decisiQne di PaO'lQ la sanziO'ne de! principio della 

reVQca della prO'prietà. Il gi ul'ista non aveva bisO'gno di occu

parsi di questO' prQblema. Oade cO'sì l'ultima pretesa testimQ

nianza in favO're della reversiQne autQmatica del dQminio neUa 

in diem addictio: tale l'eversione autQmatica è stata intrQdotta 

dai compilatQri giustinianei, cO'me risulta dalle alteraziO'ni che 

essi hannO' fattO' subire al fr. 41 pr., Dig. VI, 1, al !r. 4 ~ 3, 
Dig. XVIII, 2 e al fr. 3, Dig. XX, 6. 

U n'altra questiQne che, sQpratutto in qUEllsU ultimi anni, 

si è agitata fra i rO'manisti, in Qrdine aila in dien't addiGtio 
giulianea, è quella se la cessaziQne degli effetti della vendita 

si operi ex nunc, O'vverQ si retrO'dati al ID.omento della cO'n

elusione del CQntrattO'. Il problema è parti,colarmente im.pQr

tante, in quantO' la sua sQluziQne serve a stabilire se il com· 

pratO're debba O' menO' restituire Q rifO'ndere i frutti che ha 

percepitO' O' dO'veva percepire nel periQdQ intermediO'. I risultati 

più recenti in materia sO'nO' dati dagli studi del Beseler li), del 

(i) Beitrèige III 149; Z. Sav.-St. , R . A., 43 (1923) 149. 
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Sieg (1) ' e dell' Archi (2): i primi due hanno negato la c. d. re

troattività obbligatoria, che invece è stata difesa dall' Archi. 

La stessa discussione è stata fatta in tema di lex commissoria, 
a proposito della quale il Wieacker r{) e il Levy (4) sono giunti 

a conclusioni opposte. 

A noi sembra indubbio che le fonti sanciscano a carico 

del compratore un obbligo di restituzione dei frutti percepiti 

durante il periodo intermedio. Oiò è detto chiaramente in 

fr. 14 § 1, 'Dig. XVIII, 2 (P a u l u s, libro quinto ad 

Sabinum): Sed si emptor alium non idoneum ~subiecit eique 
fund.us addictus est, non video, inquit, quemadmodurn priori 
sit emptus, cum alia venditio et vera postea subsecuta sit. Sed 
verum est venditorem deceptum ex vendito actionem habere cum 
priore emptore, quanti sua intersit id non esse factum, per qu,am 
actionem et fructus, q'uos prior emptor perceperit et quo deterior 
res culpa vel dolo malo eiu8 facta sit, recipiet venditore 

L'affermazione del Sieg (5), che la chiusa del testo, a co· 

minciare da «per quam actionem» sia un glossema, è perfetta· 

mente arbitraria: nessun argomento, del resto, questo autore 

ha suputo trovare a sostegno della sua tesi. D'altra parte, 

il dubbio che la decisione di Paolo possa avere una portata 

del tutto particolare, nel senso che essa si riferisca soltanto 

al caso del venditore ingannato, viene meno di fronte ad un 

altro testo che ripete, questa volta in forma generale, l'obbligo 

della restituzione dei frutti. 

Fr. 6, Dig. XVIII, 2 (D l p i a n u s, libro vicensimo octavo 

ad Sabinum): ltem quod dictum est fructus interea captos emp
torem priore m sequi, totiens verum est, quotiens nullus emptor 

(l.) Op. cito 38 sgg. 
(2) La restituzione dei frutti nelle vendite con in diem addictio e con lex 

commissoria cito 
(3) Lex commissoria cito 37 sgg. 
(4) Op. cito 115 sgg. 
(5) Op. cito 41. 
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existit, qui ' meUorem condicio ne m adferat, vel falsus existit: 
sin vero exstitit emptor posterior, fructus refundere priorem de· 
bere constat, sed venditori. Et ita lulianus libro quadragensimo 
digestorum sC1'ipsit. § l. Si quis extiterit, qui meliorem condi· 
cionem adferat, deinde prior emptor adversus eum licitatus est 
et penes eum emptio remanserit, dubitari poterit, utrum fructus 
ipse habeat, quasi nulla meliore condicione allata, an vero vene 
ditoris sint, licet eadem sit persona, quae meliormn condicionem 
attulit. Quod ratio fa cere videhtr,' intererit lamen quid acti sit: 
et ita Pomponius scribit. 

Abbiamo già esaminato il testo ad altro proposito ed 

abbiamo veduto come in esso Dlpiano si riferisse alla lex 
« ut, si alius meliorem. condicionem attulerit, recedatur ab 

em ptione» che, nella concezione di Gi uliano, non differisce 

dalla in diem addictio. L'Archi (1) ha esaurientemente dimo

strato, almeno per le parti che ci interessano, la genu,inità del 

frammento, negata dal Beseler (2) e dal SiAg (3). In particolare, . 

il richiamo all'opinione di Giuliano non è affatto in con trad· 

dizione con quanto si ricava dal fr. 2 § 1, Dig. XVIIr, 2 

(<< Iulianus scribit hunc, cui l'es in diem addicta est, et usu· 

capere posse et fructus et accessiones lucrari et pel'iculum ad 

eum pertinere, si l'es interierit »). Qui «lucrari fructus » non 

vuole affatto escludere per principio la rifusione dei frutti 

qualora la vendita si l'esci nda (4), ma è stato scritto in vista 

del perimento della cosa, il c,ui rischio è sopportato dal com· 

pratore: in tale ipotesi non si può pensare alla risoluzione 

(l.) Op. cito 335 sgg. 
(2) BESELER, Beitriige III 149; Z. Sav.-St" R. A., 43 (i923) 435. 
ca) Op. cito 38 sgg. 
(4) Tale tesi è stata sostenuta dal BESELER, Ti,jdschrift VOO1' Rechtsgeschie. 

denis VIII (1928) 291. Vedo le critiche dell' ARear, op. cito 338 e del LEVY, 
op. cito 115 n. 4. La risposta del Beseler (Z. Sav.-St., R. A., 54 (1934) 8) 
alle obbiezioni del Levy, è poco convincente. 
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della vendita, «quia post interitus re.i nec adfel'ri possit m-elior. 

condicio)} (1), e al compratore rimangono i frutti. 

Infine, è da rilevare che il fr. 19J Dig. XLI, 3 pone il 

principio che la <lessa2lione degli effetti delle vendit.e cui sia 

stato aggiunto un patto di risoluzione., si produce" al verifica,l'si 

della cond.ìzione annessa ,al patt:o, in modo retroattivo al m~

mento de1la, copclusione del .contratto; e gli effetti della riso

luzione vengono paragonati a quelli della l'edibizione (2). Questa 

affermazione di carattere generale e le testimonianze specifiche 

in tema di in diem addictio sono sufficienti per concludere in 

favore dell' obbligo di restituzione dei frutti che incombe al 

compratore dopo la melior lcondicio: tale obbligo di r .estitlil

zione, de] resto, potrebbe desumersi dallo .st.esso carattere di 

buona fede del contratto di compravfmdita. 

(1) Fr. 3, Dig. h. t. 
(2) I a voI e n u s, libro primo epistularuni: "Si hominem emisti, lllt, si 

aliqua condicio extitisset, inemptus fieret, et is tibi traditus est et postea 
condicio emptionem resolvit: tempus, quo apud emptorem fuit, accedere 
venditori debere existimo, quoniam eo genere retro acta venditio esset re
dhibitioni similis, in qua non dubito tempus eius qui redh.ibuerit venditori 
accessurum, quoniam ea venditio proprie dici non potest. 
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