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PREFAZIONE ALtA SECONDA EDIZIONE 

Ecco la seconda edizione di un ) operetta p~tbblicata la prima 

volta nel 1858 e, come questct, a se1"vig'io degli st~tdenti. Q'Meste 

poche pa1"ole basterebbero a presentarla al pubblico, se si trattasse 

realmente di ~tna ristampa: ma, invece, p~w rimanendo identico 

il titolo e l'argomento) la diversità della trattaz'ione e della ma

tm'ia è tanta, che sento dove1' accennare ctll)intendimento del lavoro 

e allo scopo che mi sono proposto nell' accingermi a questa mwva · 
pubblicazione. 

« Pochi principii ma chiari ed evidenti », ecco il motto che 
ho S611l,pre avuto 'innctnzi ctgli occhi ed a, mt'i vol,entieri ho spesso 
sctcrifica,to la vanità clel comparire erudito. I [Iiovani, a'i q1utli 
p1"incipalmente consacro le mie cure, hcmno bù;ogno di (~ffmTare 

saldamente i principii simwi ed esatti e soprat~ttto di non, essere 

fin dalle prime spct'ventati dalla ma,te1'Ùt; imperocchè molti, sebbene 
non Sp1"ovvisti d) ingegno, messi d}_ un tratto nel gran pelago della 

giur-isprndenza} se ne ritraggono tosto sC01'a,ggia,ti, parendo loro di 

non poter mai gùtngere Cf; s~t.fJicientelnente scandagliarlo. 
Le Istituzioni, dai tempi di Giltstiniano a, noi} sono state sem

pre destinate a scongi~ware siffatto pericolo; eppm'ò esse debbono, 
a pater mio} contenere ' soltCtnto gli elementi indispensabili a for
mare qnel m'itm'io giuridico che si svolge poi e si ((;pplicct nello 

st1.tdio p 'iù profondo delle tont'i e dei eod'ic'i; ?na per elementi 
s) hanno ad intendere fondamentct} nè più nè meno. Di q~ti l'amore, 

ohe spero non pa/f'r~ mcti sO't)erchio) alla brevità; lct quale ho 
cercato conseguire e nella t'orma e nella sostanza. QtUtnto alla 

prima ?n'è parso che} come a voce si conviene essere diffusi per 
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1neglio il1tprimere nella, Imente degli uditori i ' pTirwipi'i che si ven

gono esponendo, cos'ì d' e~ltrettanto si elebba essere parchi e succinti 
nello scrivere quando s'hanno e~ sottoporre i principii medesinti 

alla riflessione di chi legge; s'ì perchè è bene che ciascuno colga 
il vero rifacendo quasi la stessa strada battuta de~llo scrittore, s'ì 

perchè le~ brevità della frase conlerisce assai all' esattezza tanto ne
cessaric~ in cosiffatte discipline, QtUtnto alla sostanze~ molte cose ho 

tralasciato che nm'ebbero distratto di soverchio l'attenzione dello 

st'ltdioso, 1nolte questioni ho accennato appena, e~lc~tne ho trattato 
alquanto ijistesamente perchè servano di esempio dell(~ applicazione 

dei, principii. 
Oltracciò ho riposto molta cura nell' oreline: nel quale ho seguito 

~tn sistema che oramai ha fatto fC),ì'tttna do've lo studio del diritto 

è più in ,fio're e 'che tende et disporre la materia di guisa, che non 

solo s,i svilttppi in modo con{orme alla essenzet degli istitttti giuri

dici ed alla connessione che hetnno fra eli loro, ma che presenti 

eziandio come n1~ q~f.,adro in cui la mente abb?'acci facil?nente tutto 

l' insi61ne e distingua ad ~tn tempo le parti da mf.,i ris~tlta. 

Così tutti i m'iei sforzi ftwono cons(wrati a qtf.,esto doppio ,lavoro 

(li eliminazione e di assetto, a cui m' hanno pers~taso la htnga 
esperienza; dei giovani e let c0!lt0scenza del male che si fa, p'reten

elendo d'insegnare loro troppo ed alla rinfttsa. 
Da 'ttltimo alle disposizioni del diritto ~'01nano ho aggiunto 

nssai in snccinto , q~r.,elle del nostro , Codice, perchè i giovan'i non 
e~bbiano e~ dimenticare che essi debbono st1.tdia?·e il passato come 
g~f.,id0(; del presente, e 'veggano dal c01ifronto quanto ancora si tolga, 

det q~tel tesoro di ragione riposto nel f:iritto di Roma. 
Di tal g~f.,isa sa il lettore q'lu~l libro abbia {ra_ mano,; lo gi'lt

dichi -liberamente, me~ non ponga mai in disparte i 1notivi che 
m' hanno indotto ad o.ffrirglielo, a,tfinchè 'non gli avvenga di trovare 

che troppo manchi alle sue ef.,spettative. Se pO'i le mie forze non 
l~f.,'i'ono pef.,ri all'. ardttità dello scopo proposto'Jni, invoco a mio fa

'V01'e il motto del Poeta: 

Va.glùLmi i l lungo studio e -il gra.nele amore. 

San Colombano al Lct lnbl'o, 15 liettemb'l'e 1872, 

FILIPPO SERAFINI. 
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PREFAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE 

Qnesta sesta edizione non è 'lt1Ut sem,plice 1'istampet: notevol'i 
1ntttamenti ho introdotto non temto nel pief.,no gene1"C~le deW ope?'a., 

che r'imane im/}t~ltato nelle sue linee fondamentetli, qttanto nel S~tO 
contenuto particolare. 

lJo amplia.to 'lf.,n poco ,la parte introdtf.,ttiva, aggittngendo a,lcuni 

nnovi pa,ragTC~fi, qttali qtf.,elli sulla interpretazione e sulle interpo

la,zioni e dtte nuovi capitoli, 'uno sulla storia del diritto romano, 
l' a,ltro s,/'tlle opere s~tssidia.rie etUe qttali può ?"iC01're)'e lo studios~ 
che voglia meglio approfondirsi. Di, ttn' altra cosa si acc01"gerà il 
lettore eel è questa: ln scef.,rsezza di citazioni bibliog)·a.fiche tedesche 
che, a di?' let verità, abbondano nella precedente edizione. Ho in'vece 
pref'erito c'itare t~t,tti i lavQ1"i italiani in omctggio al notevole e serio 
P)'og1'esso che le~ scienza )"oma,nistica. italiana ha fatto. 

Nelle citazioni poi dei frammenti del Corptls I~ris Oivilis; ho 
abbonda,to: c~lm~ni, i più imp01·tanti, Tiportemdoli p61' intero, q.ltTi, 
e sono i più, semplicemente accennandoli, p,;'emettendo alla indica

zione d'i ciasC'ltno di essi il nome del gi~treconsulto dc~z.za cui operet 
{!trono t1"atti. 

lIIolt~ note ho soppresso~ e~ltre )"idotte a più piccole P?'opoTziQni : 
mi 80no poi servito dell' ~~ltima gitt1'ispr~tdenza sul.le più dibattute 
questioni del dir'itto civile patrio, col q~tale ho c~mpliato i ?·affronti. 

TToglio spen-"re che la p?'esente edizione abbia la medesima acco
glienzef., delle p)"ecedenti. 

PÙJ(t, 20 ap1'ile 1897, 

FILIPPO SER.AFINI. 
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PREFAZIONE ALLA NONA E DECIMA EDIZIONE 

N ella nonlt e decima edizione delle Istit~tzioni dell' Illustre 

F. Serafini, oltre ct, curct,re scn/'polosclI?nente lcf, c01Tettezza fonnale 

cIel testo, si ' è ("ggi~tntcll ZCll bibljog1'afia più 'moderna e si è tentllto 

conto della nost1·a legisla,zione più recente e dello ultimissima giu-

T'isprudenza. 

L'indice c"lfabet'ico in fondo è stato .inteUt1nente T~fatto pe'f 1"en

derlo , qnanto più fosse stellto possibile, . minuto e completo e quindi 

megl'io rispondente clll S'UO scopo. 

SocmTÀ EDITRICE ATHENAEUM.. 

INTRODUZIONE 

CAPO 1. 

Significato {leI diritto romano. in generale 
e delle istituzioni in particolare. 

Il diritto ' romano, ne] più ampio significato della parola, è 
il complesso delle regole giuridiche, che ebbero vigore presso 
il popolo romano nei varii periodi della sua esistenza. 

Esso suole di~tingnerRi in diritto anteriore .a Giustiniano, in 
diritto giustinianeo, e in diritto posteriore a Giustiniano. 

001 nome di diritto romano più propriamente s'intende il 
diritto giustinianeo, che fu in vigore presso quasi tutte le nazioni 
,europee sino al declinare del secolo decimo ottavo, vige tuttora 
in, qualche paese, ed è il tipo e il fondamento di tutte le legis
lazioni civili moderne l. E poichè la nuova civiltà, medioevale e 
moderna, in cui si svolse ed ebbe vigore pratico di legge, eser
citò su di esso larga influenza e gli dette aspetto e speciali 
tendenze, per distinguerlo dal diritto giustinianeo originario e 
genuino si disse diritto comune. 

Il diritto giustinianeo si contiene nelle quattro seguenti col
lezioni: lnstitutiones, Digesta (se~t Pandectae), Oodex constitutio-

:1 Vedi BUONAMICI, Dell' t'l1tp01'tanza dello studio del di1'itto 1'o-mano sotto 

l'impe?'o dl(i codici 1nodemi. Pisa 1876, e le altre opere citate nello ARNDTS

SERAFINI, Par/.dette, voI. I, parte I, ~ 1, nota 4. 

1. 
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nwn e Novellae. Di queste quattro collezioni, che unite insieme 
formano il così detto Oorpus iuris civilis) tratteremo più sopra ai 
capi IX, X e XI, ma fin d'ora giova osservare che le lnstitutiones 
furono da Giustiniano compilate per comodo dei giovani che si 

iniziavano nella scienza legale. 
Nelle università nostre lo studio del diritto romano 'è diviso 

in due corsi, l'uno dei quali, affatto elementare e destinato ai 
principianti, è per ciò detto d'Istituzioni) mentre l'altro, consi
stente in una esposizione più estesa e particolareggiata di tutto 
il diritto romano, è detto di Pandette e destinato a coloro, che 
sono già inoltrati nello studio della giurisprudenza. 

À lato di questi due corsi ve n' è un ,terzo, qu~1.lo cioè 
della Stor'ia del diritto romano, che ha per suo scopo l>recipuo 
di mostrare l'origine dei singoli istituti, che in maniera elemen
tare sono oggetto deHe Istituzioni ed in modo critico e minuto 
delle Pandette. Serve nello stesso tempo anche a mettere in rap
porto la storia del diritto privato, del quale si occupano gli altri 
due corsi, con le rimanenti parti della legislazione romana, vale , 
a dire con Hl, storia delle fonti, con la storia del diritto " pub
blico, con la sto~ia del diritto penale e con la storia della pro

cedura civile e penale. 

OAPO II. 

Nozione di (lh'itto, e sua divisione in diritto pubblico 
e privato, scritto e nOl~ sCl~itto. 

Il diritto in senso obbiettivo è la norma del vivere comune 
(regula agendi). Esso potrebbe definirsi: la norma o il complesso 
delle norme prescritte aÙe azioni umane, la cui osservanza è 
garantita dal potere sociale. 

I 'Romani dividono il diritto in pubblico e privato, 'in scritto 

e non scritto. 
DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO. - Il diritto pubblico regola 

i rapporti degli uomini considerati come ' membri di uno Stato, 
e riguarda direttamente 1'interesse generale dei cittadini (ius quod 

CAPO Il, - NOZIONE DI DIRITTO E SUA DIVISIONE ECC. 3 

ad statum rei romanae spectat). Il diritto privato regola i rap
porti degli uomini fra di loro. Esso non 'contempla direttamente 
che l'interesse degli uomini considerati come individui anzichè , 
come membri di uno Stato (ÙtS quod ad s"ing'ttlor'ttm 'tttilitatem 
spectat) l. 

Al diritto pri vato, del quale noi dobbiamo esclusivamente 
occuparci, appartengono le norme che ' regolano la condizione 
delle persone, i modi diversi di acquistare, di perdere e di tra
smettere la proprietà privata, le forme e l'effetto delle obbli
gazioni fra i privati e le successioni a causa di morte. 

DIRI1'TO SCRITTO E NON SCRI'l'TO. - Il diritto scritto è 
quello che emana dal potere legislativo; il diritto non scritto 
è quello che si forma da sè pel consenso comune dei consociati, 
e si conosce più propriamente sotto il nome di diritto consue
tudinario 2. 

Nell'infanzia dei popoli tutto il'diritto è consuetudinario. Oosì 
era anche nei primordi di Roma, quando i rnores rnaiorurn costi
tuivano la fonte principale del diritto privato. 001 progredire 
della civiltà e col crescere continuo dei bisogni più svariati e 
complessi, si rende indispensabile di fissare le norme di diritto 
in una forma precisa e certa, di guisa che a poco a poco il di;. 
ritto scritto subentra al diritto consuetudinario, venendo a co
stituire con esso quello che suole chiamarsi il diritto positivo 
dello Stato 3. 

1(1 4, Inst., de institia et i U1'e, I, 1. Confr. ULPlANO, nel fr. 1, (I 2, Dig. 
de iI~8t. et iUTe, l,l: Ht~ius stuclii duae sunt positiones, publicurn et p1'ivatum. 
Publicu1n i!~s est qttod ad statum, 1'ei Romanae spectat, p1'ivatul1t quod ad 8ingt~
lOTu1n t~tilitate1n: sunt eni1n qt~aedant p~~blice utiZia, quaedam p1'ivati1n, 

2 GIULIANO, nel fr. 32, § 1, Dig., de legibus, I, 3: Inveterata consuett~d() 
p1'O lege non imme1'ito custoditt!1', et hoc est ius quocZ dicit'U1' 1no1'ib~~s constitutu1n. 
Nant Ct~1n ipsae leges n-nlla alia ex causa nos t 3neant, quam, quod iudicio populi 

receptae sttnt, me1'ito et ea, quae sin e ullo sC1'ipto popnlt~s p1'obavit tenebunt O1nnes j 
nant quid interest suff1'agio pOpt~lus '1)oluntate1n suam declaret an 1'ebus ipsis et 

factis ? Vedi anche ERMOGENIANO, nel fr. 35 dello stesso titolo ed il § 9, 
Inst., I , 2, Cfr. per la nostra distinzione: PERNICE, Pa1'e1'gc~ X: ZU1n 1'Om. 
Gewohnheits1'ect, nella Zeitscll.1'. Sav.-Stift., XX, 127-171. 

3 È giusto però avvertire che questa distinzione, esat'ta nei casi normali, 
resta sempre esteriore, nè vi ha quindi fra diritto scritto e non scritto, 
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Oon ciò è detto che il diritto scritto si forma diversame,nte 
,3. seconda delle età e della costituzione politica delle nazioni. 
Presso i Romani il diritto scritto comprendeva le leggi del po
polo romano, ed in seguito poi i senatoconsulti, gli editti dei 
magistrati, i responsi dei giureconsulti e le costituzioni dei prin
cipi l. Queste fonti del diritto scritto dei Romani meritano di 

essere esam{nate separatamente 2. 

CA.PO III. 

Leggi del ,popolo l~omano. 

Le leggi del popolo romano si distinsero fino alla. metà del 
quinto secolo di Roma in leges e plebiscita. Le leges erano le 
deliberazioni prese nei comizi curiati e centuriati: j plebi,scita, 

quelle prese nei comizi plebei 3. 

Oolla lex ValèTia Horatia (dell'anno di Roma 305) incomincia 
l' assimilazione delle leges ai plebiscita, la quale si completa colla, 

legislativo e consuetudinario una coincidenza uecessaria e perfett,a,. La legge 
può concettualmente, come avvenFe presso i popoli antichi, aver vigo're 
senza che sia impressa in documenti (~ 10, Inst., (le i1we nattbmli, gentiltnl. 

~t civili, I, 2) ed al contrario le norme nel diritto consuetudinario possono 

manifestarsi da fonti scritte, 
1 ~ 3, Inst., de iw'e nat!wa.li, genti,ul1t et civili, I, 2: Constat antmn illS no-

sM'unt ant ex sC1'ipto, · aut ex non sC1'ipto. SC1'ipttb1n i1b8 est lex, plebi.scita, sena,

tnsconsulta., p1'incipunt placita., 'l'nagist1'atwum edicta, p1'udentiu11L 1'espol1sa.. ~ 9: ' 
Ex non sC1'ipto ius venit, ·quod USU8 comp1'o'bavit. ]{am dilbtu.1'ni 1n01'es cOllselisy, 

utentiunt C017lprobati legmn, in"itantttr. 
2 Per le fonti del diritto romano vedi LANDUCCI, St01'ia del di1'itto 1'ontanO, 

Padova 1896, voI. I; PADELLETTI-COGLIOLO, StOTia. del di1'itto 1'omarw, Fi
renze ' 1886, pago 44 e seg,; PERRINI, St01'ia delle fonti, Milano 1885; PAC
CHIONI, C01'SO di diritto 1'mnano, I; Le fonti e il di1'itto pttbblico, Innsbruck 
1905; KRUEGER, Geschichte del' Quellen und Littemtw' des 1'i51n. Rechts, 

Leipzig 1888, tradotto in francese dal BRISSAUD, (Histoi1'e de SOlu'ces du d1'oit 

1'omain, Paris 1894). 
3 GAI., Inst., I, 3: Lex est quod pOptbl1t8 itbbct atque constituit. PlebiscitU1H 

est quod plebs iubet atque constituit. Vedi anche il ~ 4, Inst., de iure natumli, 

gentium et civili., I, 2. 
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lex Hortensia del 468, per cui da questo momento vengono a 
chiamarsi leges, plebiscitaJ populiscitaJ leges ' pop1.tli tTibutae le 
deliberazioni dei comizi tributi, le quali hanno lo stesso valore 
delle leges dei comizi centuriati. È necessario pertanto dare uno 
sguardo all' istituzione dei comizi ed alle loro modificàzioni. 

(JOMIZI CURIATI. ~ I comizi curiati costituivano la più antica 
assemblea legislativa dei Romani. I cittadini; vale a dire in prin
çipio i soli patrizi, erano divisi in trenta cùrie e si adunavano ' , 
convocati norninatirn dal re o dal trib~tmts celentrn, in quella 
parte del foro, che fu appunto chiamata c01nitium. Il diritto di . 
decidere sulla guerra \ per la sua importanza effettiva, ci fa 
pensare ad un' età, che diremo pre-romulea, in cui il potere regio 
non si era ancora assodato e la sovranità risiedeva nella gentes 2. 

Comunque sia stato per quei tempi antichissimi, sotto la 
monarchia i comizi curiati appariscono privi d'iniziativa. 

Il re fa la Togatio, a cni le curie rispondono incominciando 
da una di esse tratte a · sorte. Nel seno di ciascuna cnr,ia si 
vota (non è certo se per gentes o nominatirn) ed ogni cuda conta 
per un voto. Bastavano sedici voti, ed ottenuta poi la maggiQ
ranza, le rimanenti curie non erano più consultate. 

Lo Jhering 3 vede nei comizi curiati un' assem blea dell' eser
~ito, ma anche accogliendo que,sta congettura non torna insi
stervi ed apprezzarla; perchè è da osservare che in antico tutti ' 
gli elementi ,e gli aspetti . della vita pubblica, religiosa, politica. 
militare sono insieme compenetrati e confusi. La funzione dell~ , 
curie che noi vediamo più a lungo conservata in ordine alla 
legislazione, è la conferma o sanzione religiosa delle leggi e 
delle nomine (a~tctoTit(ts patTum) 4. 

y 

i ~IONIGI(d' Alical'l1asso), II, 14; LIVro, I, 49. 
2 Sull' organizzazione ' gentilizia, che precede lo Stato vero e proprio, 

vedi il libro genia.le del CARLE, Le o1'igini del dit'itto pubblico e ]J1'ivato di 
Roma, Torino 1883, pago 174 e seguenti. · , 

, 3 Esprit dlb d1'oit 1'onutin (trad. MEULENAE~E),· tom, I, § 20. 
! Se auctol'itas pat1'lmt -appartenga o no alle curi~, è questione che ha 

lungamente diviso gli' studiosi. Vedi riassunta e discussa 'di nllOvo tutta la 
materia da ENRICO HERAFINI, 1l èli1'itto ptbbblico l'omano, Pisa 1896, voI. I, 
pago 31-82. ' 
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Atto legislativo-religioso era anche il testarnentum nei comizi 
curiati presieduti dal pont efice, in quanto il popolo sanzionava 
una deroga del diritto comune, che avrebbe chiamato la gens a 
succedere in mancanza di un erede diretto. Similmente era atto 
legislativo-religioso l' adrogcttio, con cui si provved-eva al mante
nimento del culto gentilizio. Del resto noi sappiamo assai poco 
del diritto dell' età regia, e tutto quanto ne possiamo dire è che 
in esso l'elemento etico religioso ({as) non è ancora 'separato dal~ 
l'elemento veramente giuridico (ius), come apparisce dalle testi
monianze, per quanto scarse~ sul contenuto del!a compilazione 
p~piriana' (ius PapirianurnJ, di cui diremo più oltre. 

Le curie, come aggregazione religiosa, durarono anche sotto 
la repubblica, quando avev~no perduto ogni importanza costi
tuzionale, ed' allora vi trovjamo ammessi anche i plebei. Questa 
ammissione, che secondo il Clason l data dalla lex Ogulnia del 
454, è· da altri creduta originaria; ma con tale ipotesi si scon
volgerebbe tutta la storia rOUlana e sarebbero incomprensibili 
tanto la riforma serviana, quanto tutta la lotta fra patrizi e plebei 
che non avrebbe avuto luogo, se ai plebei fossero stati confe-' 
riti fino da principio i diritti politici nelle curie, dappoichè i 
plebei al principio della repubblica avrebbero già avuto in quei 
comizi la maggioranza 2. 

-COMIZI CENTURIA'['I. - I re mirarono sempre a introdurre nel 
corpo politico i plebei, che all' occhio geloso dei patrizi appari
vano stranieri. QueF'ta politi~a, che giovava contemporaneamente 
ad assodare le basi della monarchia e ad estendere la forza e 
la potenza dello Stato, cozzava con l'esclusivismo religioso e 
c~,'Tile del patriziato, e perciò Tarquinio Prisco tentò invano di 
introdurre nella cittadinanza i plebei. Vi riuscì Servio Tullio, 
lasciando intatte le gentes e le curie consacrate dalla tradizione 
e creando su altra base· una comunità nuova, che comprendesse 
nel suo seno patrizi e plebei. 

Egli prese per base i rapporti locali e la ricchezza. I cittadini 
furono distinti in cinque classi a seconda che possedevano un 

1 K1'itische E1'01'tenmgen, Rostock 1871. 
, Vedi ENRICO SERAFINI, Di1'itto pubblico 1·oma.no, voI. I, ~ 6. 
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certo censo, che dag'li storici fu poi valutato in ' moneta dopo 
l'introdu:tione del conio regolare l. Ogni classe è suddivisa in 
centurie e tutta la popolazione è 'poi distribuita ·topograficamente 
in tribù (regiones, epuÀ.cd 701t'tXOCt). Non conosciamo esattamente il 
numero delle tribù , serviane, perchè mentre alcuni vogliono che 
il contado fosse spartito fra le quattro tribù urbane~ altri so
stengono che le prime sedici tri bù rustiche sieno esse pure di 
istituzione serviana. La organizzazione timocratica si vede nella 
spartizione delle classi in centurie, giacchè mentre alla prima 
classe spettavano ottanta centurie peditmn (quaranta seniorU/rn 
e quaranta iuniorurn) più diciotto centurie di cavalieri' la 'seconda , , 
terza e quarta classe non avevano che da venti a ventidne cen
turie per ciascuna, e la quinta trenta. L'esercito romano è orga
nizzato in 193 o 194 centurie, e questa organizzazione serve 
anche per l'adunanza comiziale. La divisione in tribù e centurie 
agevola l'esazione delJ~ imposte ed organizza l'esercito, cosicchè 
piuttosto che un conferimento di diritti non è che una più equa 
spartizione dei carichi pubblici secondo le fortune. La prima 
classe colle sue 98 centurie aveva sempre la maggioranza nei 
~omizi~ ma intanto il principio dell'intererse pubblico si sostituiva ' 
a quello esclusivo di schiatta. I cittadini si riunivano dopo l'as
sunzione degli auspici in CCf/lnrno Ma/ttio sul fare del D'iorno con-, r ~ , 
vocati dal re, e poi, sotto la repubbJ.ica, dai magistrati superiori. 
Il presidente faceva l,a preghiera (solem.ne carmen) e poteva dare 
all'adunanza il carattere di una concio con discussione: (01)0 di 
che aveva luogo il co?niti~"m vero e proprio, o votazione sulla 
rogatio. Ogni centuria ha un voto. Sono interrogate prima le ' 
diciotto centurie equit~trn, quindi le ottanta della prima classe; 
se la maggioranza non è ancora ottenuta, si jnterrogano le cen
turie della seconda classe. Com' è facile supporre, raramente si 
dovette andare oltre la seconda cla.sse. 

Quando per le successive conquiste crebbe il numero delle 
tribù locali e raggiuuse nel 513 il numero, rimasto poi fisso, di 
trentacinque, ebbe luogè> una riforma dei comizi centuriati, che 

1 Il censo delle classi dato da LIVIO e da DIONIGI con piccola differenza 
, è di 100.000, 75.000, 50 .000, 25.000, 12.000 assi. 
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li democratizzò. Il numero delle centurie secondo Livio fu messo · 
in relazione con quello delle tribù e secondo Dionigi si alterò 
l'o~dine della votazione, sostituendo alle diciotto centurie dei 
cavalieri, che erano prima praerogativae, una sola centuria prae
rogativa. Sembra che in ciascuna delle trentacinque tribù si 
avesse una centuria costituita secondo il criterio del censo, ed 
una secondo il criterio dell' età; cioè cinque iunioru1n e c,inque 
seniorum per tribù, ossia in , tutto 350 centurie peditu'l1~, a cui 
sono da aggiungere diciotto centurie di cavalieri, quattro di 
operai e ~usicanti e una di capite , .censi: in tutto 373. È chiaro 
che per ottenere la maggioranza bisognava chiam,are sempre al . 
voto almeno tutte le centurie delle prime tre cla~si. Oontem
poraneamente intanto coll' aumento della fortuna pubblica, che 
ebbe luogo al tempo delle guerre puniche; e per la coniazione 
dell'argento, il censo delle classi veniva ad essere duplicato. 

I comizi centuriati sono i comizi per eccellenza (comitia i~t8ta, 
comitiatus rnaxinws ) ed esercitarono per lungo tempo l'a,utorità 
legislativa insieme colla elettorale e la giudiziaria. Fino alla lex 
Publilia Philonis \(dell' anno 415) il conferimento dell' imperium 
agli eletti delle centurie e la legalizzazione degli atti legislativi 
e centuriati spettava alle curie, ma da quel momento in poi la 
ratifica delle curÌ'e divenne mero atto formale e simbolico; le 
curie furono organi conservativi del gius familiare~ e rimasero 
vere assemblee costituzionali soltanto i comi7ii centuriati ed i 
comizi tributi~ dei quali dobbiamo ora parlare. 

OOMIZI TRIBUTI. - Al principio della repubblica i plebei 
formavano bensì parte dello Sta.to, ma non partecipavano affatto 
al diritto di cittadinan7ia. La loro prima mira fu di essere rico
nosciuti come comunità a parte dello Stato, capace di legiferarQ 
per sè sotto la guida di magistrati riconosciuti (tribuni). I co'n
cilia plebis, sebbene non facessero parte della costituzione del 
popolo, sussistevano in base al trattato fra patrizi e plebei (lex 

sa,crata) e per ciò i tribuni si arroga:vano il diritto di citare 
, innanzi a quei comizi coloro, che avessero violato le leggi sacrate. 

001 procedere del tempo, mentre ' i patrizi, dopo d'essere stati 
esclusi dai concili~ plebis e dopo esservi apparsi come iIi'trusi 
e poi come tollerati, giungono finalmente a farne parte qu~li 
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membri eli diritto, . l' autorità dei pleb'iscita si va estendendo a 
tutto il popolo. I concilia plebis di ofjg~ne rivoluzionaria entrano 
nel quadro della costituz1.one ed i loro deliberati vengono a 
formar parte della legislazione romana. È uno svolgimento con
teso ed avversàto, ma che approda alla trasformazione degli an
tichi concilia plebis nei cornitia tributa. N ella storia costituzionale 
romana l'attribuzione di autorità legale ai plebisciti è distinta 
in tre momenti: uno segnato dalla lex Valeria Horatia del 305, 
il secondo dalla lex P~tbliliCt del 415, il terzo dalla lex Hortensia 
del 468. È controverso~ se le altre leggi, le cui form ule non dif
feris~ono sensibilmente l'una dall' altra \ abbiano stabilito le mo
dalità per rendete valide tre diverse ' specie di plebisciti, o se 
abbiano cercato rimedio contro le astuzie ed i pretesti ritrovati 
dai patrizi per .sottrarsi alla' legge, ripetendo 'in forma sempre 
più chiara la proclamazione dellQ stesso principio. Quest' ultima 
opinione apparisce tuttavia la più accettabile, ed è poi poten
temente rafforzata dalla oonsiderazione che i tre momenti \suc-

I 
cessivi coincidono con importanti moti della opinione pubblica 
in Roma e segnatamente il terzo momento che si apre coll' ul- . 
tima secess'io 2. 

La lex Hortensict stabilì definitivamente il potere legislativo 
dei comizi tributi a scapito dei centuriati e da allora in poi 
sono lege8 anche le decisioni di questi comizi e con tali nomi 
sono rimaste nelle fonti, per citare esempi riferentisi al diritto 

_ privato, la lex Aquilia, la lex Oincia, la lex Falcidia e simili. " 
Considerando nell'insiem'e le vicende stot'Ìche delle autor~tà 

'legislative comiziali, come vedemmo che i comitia mwiatct cedet
tero di fronte ai centuriati, così vediamo i centuriati in processo 
di tempo cedere ai tributi. 

Le cl1riè rimasero organo religioso e di diritto familiare, i 
comizi tributi furono l"organo legislativo che ,maggiormente con- . 

i Ut quo'd tributi-n~ plebs it~ssisset popl~lU1n teneret. - Ut plebiscita 'omnet 

Quit'ites tenerent. - Ut quoel plebs ';,ussisset omnes QUi1·r;'tes tenerent (LIVIO, . 

lib. III, cap. 55; lib, VIII, cap. 12 ; PLINIO, Sto1'ia nc~t~w'ale, lib. XVI, cap, 10). 
Vedi anche GAU., lnst.} I, 3, 

2 IHNE, Die Entwickelung ele?' 1'iilnisch~n T}'ibt~tcomitien nel Rheinisches Mu

sel/m fii?' Philologie (nuova serie), voI. XXVIII, pago 353-379. 
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tribuì in un coll' editto pretori o alla creazione del diritto civile, 
mentre le centurie ritennero la funzione dell'elezione al1e magi
strature maggiori e la competenza criminale nei processi più 
importanti l. 

Passiamo adesso all'età imperiale. 
La sovranità del popolo, almeno in teoria, si mantenne per , 

lungo tempo anche sotto l'impero. Ottaviano era in sostanza un 
principe, ma teoricamente non era che il supremo magistrato 
del popolo romano. Egli aveva il titolo (militare) d'imperatore; 
più tardi quello di padre della patria, poscia quello di Au'gusto; 
egli aveva la potestà tribunizia a vita (tribuno non poteva es
sere perchè patrizio) e la potestà proconsolare: era pontefice 
massimo; in poche parole egli riuniva sul suo capo le magi
strature, i titoli, le dignità di maggior momento; ma ciò non 
osta~te non era che il rappresentante dei popolo; que~to restava 
ancora sovrano 2 e conservò ancora le sue magistrature repub
blica.ne, per quanto sempre più nominalmente. 

Alcuni scrittori, appoggiandosi ad un passo di Tacito \ ove 
è detto ~( t~t?n p1'imwn comitia e cc.t1npo ad patres translata sunt », 
insegnano che sotto Tiberio il potere legislativo passò dal popolo 
nelle mani del senato; ma che quelle parole non abbiano il 
senso 101',9 attribuito dai detti scrittori; è provato dal fatto che 
anche sotto e dopo Tiberio furono emanate la legge Giunia Nor
bana e la legge Olaudia sulla tutela, muliebre, che sappiamo es-

. sere state votate dal popolo e non dal senato. Le espressioni 
di Tacito banno un altro significato: il vocabolo comitia non 
indica le assemblee legislative in senso stretto, ma i co'mizi elet
torali, i quali pa'ssarono effettivamente al se'nato . ancor sotto 
Tiberio. Ora, se il senato aveva diritto di elezione, non aveva 
per questo esso solo anche il potere legisl~tivo, che anzi di 

i Vedi ENRICO SERAFINI, Di,)'itto pubblico 1'Oma'/lO, I, ~~ 10-13. 
2 Come' insegna il LANDUCCI (Sto1'ia, I, pago 494 e 560), la monarchia 

esisteva di fatto con Augusto e prima, di diritto non fu costituit.a che 'con 
' Diocleziano. Tnttavia nei primi' tempi deli' impero il senato conservò nella 
direzio~e della cosa pubblica i suoi poteri accanto al principe ed in alcuni 

rapporti anche esclusivamente, 
3 Annali, I, 15. 
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diritto non ebbe mai. Piuttosto, se la sovranità d~l popolo non 
cadde sotto Tiberio, cadde pochi anni di poi, passando effetti
vamente dal popolo al senato: ma convocazioni di assemblee si 
trovano ancora nel terzo secolo l. 

FORMAZIONE DELLA LEGGE. 

Qualunque fosse il comizio (curiato, centuriato o tributo), 
cui fosse domanda.ta l'approvazione della legge (legmn rogare, 

onde le espressioni legem abrogare, dm'ogare, subrogare, obrogare, 
delle quali diremo tra, breve) il progetto doveva essere presen
tato (legem ferre) ,da un magistrato che ne avesse il diritto, e il 
comizio doveva essere convocato e deliberare con le debite for
malità 2. 

Il progetto (yogCttio) doveva essere .reso di pubblica rag'ione 
(p1'mnulgatio) dal magistrato proponente con un apposito editto 
almeno 2,4 giorni prima della votazione (trinundinum) e contem
poraneamente doveva essere depositato nell' erario . 

. La discussione aveva luogo seppure il magistrato proponente 
la permetteva, come del resto avveniva per lo più, in apposite 
adunanze, dette conciones; in esse avevano luogo le dif~se del 
l)rogetto (suasiones) e le opposizioni all' approvazione 'sua (dis
sua' iones). 

Tutti j magistrati pari o maggiori del proponente ed i tri
buni della plebe potevano con la loro intercessione impedire che 
il progetto fosse sottoposto al voto. Il proponente poteva ritirarlo, 
ma non modificarlo; per tal motivo la legge (1eciha Didia del-
1'anno 656 di Roma vfetò che un progetto contenesse norme re
lative a varii argomesti (leges s(tt~trae). 

L'assemblea legalmente convocata ed adunata (co?niti~tm) ac
cettava o respingeva per intero iI progetto, a voto palese fino 
alla legge Papiria del 623 di Roma, poi a scrutinio ' segreto. 

i Alla fine del quarto secolo i comizi erano considerati come una cosa 
morta da un pezzo (AMMIf..NO MARCELLINO, XIV, 6). 

2 Su queste formal ità costituzionali vedi LAI\TDUCCI, S,toria, 'I, pago 63 e 
seg.; KRUGER, Quellen, pago 16 e seg.; KARLOWA, Rihn. Rechtsgeschichte" I, 

, pago '425 e seg. , e MOMMSEN, Romisches StaatsJ'echt, voI. I, parte I, pago 369-419. 
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Il 'magistrato presidente" de] comizio renQ-eva noto l'esito 
della votazione (ren~mtiatio) e leggeva al popolo, se approvato, 

il testo della legge. 
Questa, se di grande importanza, si scolpiva! in lastre di 

bronzo, ma in ogni caso si depositava con testimoni ed altre 
convenienti garanzie nell' erario di ~aturno, che era, per dir così, 
l'archivio dei più solenni documenti dello Stato. Tale deposito 
ne costituiva la pubblicazione, consueta sino da antichi tempi, 
ma resa obbligatoria soltanto dalla legge Licinia Giunia del 692 

di Roma l. 
La legge, cui si dava il nome del rogatore o dei l'ogatori, era 

composta di tre parti: la la praesm'iptio, contenente il norpe dei 
l'ogatori, l'assemblea interrogata, il giorno e il luogo del voto, 
la centuria o la tribù prima votante; 2a la rogatio o il testo 
della le"gge, diviso per lo più in capi (capita); 3a la sanctio, cioè 
la determinazione delle conseguenze che sarebbero derivate dalla 

trasgressione della forma. 
Se dichiarava nullo ogni atto compiuto in suo contrasto la 

legge dicevasi perfecta; se si limitava a minacciare una pena" ai 
contravventori, dicevasi 11tinus qua1n perfectf!; se non disponeva 
pel caso eli contravvenzione, si diceva i1nperfecta 2. 

La legge o era nuova (rogabat) o ne distruggeva una prece
dente (abrogabat) o ne toglieva via ~lna parte (derogabat) o le 
aggiungeva alcunchè (s~~brogabat) o la modificava (obrogabat) 3. 

LEGGI PIÙ IlY.IPORTANTI DEL POPOLO ROMANO. 

Le migliori raccolte delle leggi o frammenti di leggi romane, 
di cui il testo originale è giunto sino a noi, per mezzo di iscri
zioni, o ci è noto almeno pel contenuto da relazioni di scrittori 
antichi} si hanno nel Bruns 4 e nel Girard 5. 

I 

i Vedi LANDUCCI; La pubblicazione delle leggi 'nell' cmtica Roma. Pa-

dova 1896. 
2 ULPIA.N, , Reg., I, 2. 
3 ' Id., Reg., I, 3. 
4, Fontes itt?'is 1'omani antiqui, 7a ediz. pubblicata per cura del GRADENWITZ. 

5 GIRAR D , Textes de Cl1'oit 1'onta'in annoUs, 2a ediz" Paris 1895. 
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Noi qui indicheremo le principali. 
LEGGI REGIE ~ RACCOLTA P APIRIANA. - La tradizione, ri

portata, da scrittori dell' ~poca romana avanzata, riconosce come 
leges regiae un complesso di norme riferibili principalmente al 
diritto sacro e ad istituziop.i della vitq, patriarcale. 

Di queste antiche consuetudini e di questi riti religiosi sa
rebbe stata fatta una raccolta da Papil'io~ la quale 'si conosce 
sott? il nome di ius Papirianum, come -riferisce Pomponio nel 
fr. 2, § 2, big., de origine i~wis} 1, 2: Quae omnes (leges regiae) 
conscriptae extant in libj·o Sexti Papirii, qui fuit illis tempm'ibu8, 
quibus Supe1'b~ts Demcwathi Oorinthii filius} ex principalib~~s viris. 
ls liber} ut diximus} appellat'l.w ius civile Papirianum, non q~~ia, 

Papirius de s~~o quidquam ibi adiecit} sed quod leg,es sine ordine 
latas in W~U1n composuit. 

L' ius ' Papirianwn fLl conosciuto negli ultimi tempi della re
pubblica solo per la riduzione e il commento dell' antiquario 
Gl'avio FIacco l; ma dà quel poco che ne sappiamo, considerando 
il carattere sacro delle regole in esso contenute e le contrad
dizioni degli scrittori, è dato argomentare che non si trattasse 
veramente di leggi emanate dai re, ma sibbene _di una raccolta " 
di riti sacri ricavati dai commentarii ponti;fiml/In e ridotta in 
forma legislativa forse dopo la pubblicazione delle dodici tavole 2. 

Il titolo dell' opera, che secondo la testimonianza di Servio era 
de rito sacToTum, avvalora questa congettura. Ma con ciò non 
è negata la esistenza di vere leggi nel periodo regio; per quanto 
in numero ristretto ne furono certamente emanate, e basterebbe ' 
in proposit.o ricordare la costitùzione serviana. 

LEGGE DELLE DODICI TAVOLE .. - Quest~ è la plU Impor
tante legge creI popolo romano e contiene tutta la scienza legale 
degli antlchi romani. Essa ra,ccolse le norme più antiche del 
diritto pubblico, criminale, pri vato, sacro e procedurale, comune 

i Fr. 144, de ve?'b. signif., 50, 16 (PAUL., libro X, ad leg, Jul. et Papiam). 

2 Sulle leggi regie e sulla raccolta Papiriana vedi VOIGT, Uebe?' die leges 

,'egiae, Leipzig 1876-1877; MOMMSEN, Staats1'8cht, II, I~ 40 e seg,; CARLE, 

O1"igini del di1''itto 1'Olltano, pag, 310-324; FERRINI, Font'i, pag : 1 e seg.; PA

DELfETTI-COGLIOLO, pag 101; LANDUCCI, Sto1'ia. I, ~ 25, p;tg. 75 e sego e 

gli altri autori ivi citati. 
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ai patrizi e ai plebei, colle modificazioni richieste dallo scopo 
delhi legislazione, e le · formulò in uno stile mirabile per brevità, 
rigore e preci~ione. La legge delle dodici tavole fu la prima ed 
anche l'ultima codificazione vera e propria in Roma. Essa ebbe 
un' immensa importan?;a, non solo perchè pose fine alla incertezza 
del diritto, ma anche perchè in essa patrizi e plebei riacquista
l'ono la coscienza dell' unità dello Stato e scorsero la migliore 
garanzia delle comuni franchigie. Venne così a , poco a poco ad 
esser considerata come uno statuto fonda,mentale, come l'arca 
santa del diritto . romano, e ad essi si riattaccarono tutti i pro
gressi e le fasi traversate da questo diritto. 

Diremo quindi alcune parole sull' origine e sull' importanza 
di questo co~ice l. 

1 Sulla storia dell' origine delle dodici tavole vedi LIVIO, StO?'ic~ 1'omanc~T 

lib. III, cap. !-I-54; DIONIGI (d'Alicarnasso), Ant'ich'ità T01nane, lib, X, cap. 

1-60; POMPONIO, nel fr. 2, §§ 3, 4 e 24, Dig" de 01'ig, i Wl'. , I, 2, Consulta 

LANDUCCI, Sto1"ic~, 'I, § 27, pago 79 e seg.; PADELLETTI-COGLIOLO, pago 104 

e gli autori da essi citati. Cfr. VOIGT, Vie XII Tafeln, (Quanto è detto 

nel testo intorno alla data, alla origine, alla natura delle ' XII tavole, ri

sponde, come ,è noto, alla tradizione più diffusa. È tnttavia necessario av

vertire che, contro l'autenticità della legge delle XII t avole e della tradi

zione relativa, sono stati recentemente elevati dubbii non lievi in Italia 

dal PAIS (St01'ia di Romc~, I, l, pago 558 e seg.: I, 2, pago 546 e seg.), in 

Francia dal LAMBERT (Étt~des de ckoit civil c01npc~Té, l, [1903J; L' histoi1'e t1'a
ditionnelle des · XII tc~blesJ nelle Mélanges Ch. Appleton, pago 503 e seg). l 

criterii, in base ai quali l'autenticità fu negata, variano dall' uno all' altro 

scrittore, e sono per ciascuno molteplici: inattendibilità delle tradizioni 

connesse a quella intorno al decemvirato, duplicazione di avvenimenti po

steriori, impossibilità della coesistenza di istituti giuridici appartenenti a 

diversi stadii di civiltà, modernità 'della lingua, ecc. Non è qui il caso di 

insistere nella discussioue di ciasvuno di questi criterii; la grande mag

giora.nza degli scrittori è del resto concorde nel ritenere la genuinità della 

tradizione, almeno nelle sue linee fondamentali. Cfr. per tutti: GIRARD, 

La que8tion de l'authenticité des XII tables et les annc~les 1naximi (nella Nouvelle 
Revue hist01'ique, 1902, pago 149 e seg.); ApPLETON, Le testament T011tain, la 
méthocle . du ckoit compa1'é et l' autenticité des XII tables (nella Revue génémle du 
droit, 1902-1903), e NatuTe et antiquUé des Léges XII tabul. (negli Atti del Con
gresso intentazionale di scienze stO?'iche, Roma 1904, IX, pag, 23 e seg,) ; LENEL, 

recensione delle opere del LAMB,ERT (nella Zeitscht, dm' Sav.-St., XXVI). Per una 

chiara esposizione della questione cfr.: SOLAZZI, La questione della autenticità 
delle XII tavole, nell' Annua'/'io dell' Ut~ive1"sità di Urbino, anno 1903-1904. 
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Alla incertezza delle consuetudini, che è un fatto il quale 
avvenne presso tutti i popoli, si aggiunse in Roma che la plebe, 
la quale non aveva partecipazione alla cosa pubblica, ne soffriva 
per gli arbitrii dei patrizi le conseguenze e perciò richiese ener
gieamente l'uguaglianza nei diritti coi patri.zi e la codificazione 
del diritto. Dopo una lunga e gagliarda contesa, i patrizi cedet
tero alla proposta di por mano a fare un Codice di leggi uguali 
per tutti l. Si mandarono tre legati a prendere contezza della 
costituzione e delle migliori legislazioni greche 2. Tornati i legati 
furono eletti, in un' assemblea per centurie, dieci patrizi co~ 
1'inea.rico di compilare le nuove leggi. Le leggi compilate da 
quei dieci (decemviri) furono approvate dai comizi centuriati e 
si esposero nel comizio, perchè ognuno potesse prenderne cogni
zione e cessasse d'ora in poi il lamentato mistero. A quelle 
dieci tavolè vennero nell'anno seguente aggiunte altre due, d'onde 
il nome di legge delle dodici tavole 3. 

i L'agitazione cominciò dalla proposta del tribuno l'erentillo Arsa nel

l' anno 293, di nominare una commissione di plebei per da,l' leggi stabili 

alla plebe. Il tribuno voleva ciò che, dieci anni prima , aveva voluto Pu

blilio Volerone: costituire addirittura la plebe come uno Stato nello Stato. 

A questa funesta tendenza si opposero per molti ànni, ed a ragione, le 

classi governanti. lniìne nell' anno 300 anche' il collegio dei tribuni scese 

a più miti conAigli e propose al senato la nomina di nna commissione mìsta 

di patrizi e plebei « 0011tntttnitm' legu1n latm'es et ex plebe et ex pat1'ibus, qtti 
utr'i~qne utilia fm'1'ent qt~aeque aequandae libe1'tat'is essent ». Vedi PADELLETTI
COGLIOLO, pag, 103 . . 

2 In Atene' o nelle città della Magua Grecia ' (VOI&T, XII Taf.), o, 
come è più verosimile, in città etrusche di coltura greca' Vedi LATTEs, 

L'ambasciata dei 1'omani per le XII Tavole, 1884. Cfr. FERRINI, Fonti, pa,g. 

6-7 e K,RUEGER, QueUen, pago 8. Che la civiltà ellenica, del resto, avesse 
già splendidi capolavori legislativi, lo, prova la scoperta famosa e recente 
della legge di, Gortyna (Creta). 

3 Il primo decemvirato dell' anno 303, composto tutto di patrizi, com

pilò e fece accogliere ai centuriati dieci tavole di leggi. Il secondo decem

virato , nominato l'anno seguente per compire la codificazione, si compose 

invece di patrizi e plebei, non riuscì a compilare se non altre due tavole 

di leggi, le quali però non furono accolte dai comizi centuriati se non nel

l'anno 305, sulla proposta dei ' consoli dell' anno, e soggiacque alla nota 

rivoluzione che ristabilì il consolato, Questa differenza notevole nella COill-
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Non si deve credere già che la legge deeemvirale delle do
~ici tavole fosse una copia o riproduzione delle leggi greche, che 
anzi 1'opera dei decemviri fu quella di compilare e di scrivere 
il diritto privato degli antichi Romani, e di fondere in un sol 
diritto nazionale gli usi e le rego;e differenti. dei popoli che si 
erano raccolti nella stessa città. Il dir.itto civile si fondò sul
l'an.tico costume, e riprodusse la costituzione preesistente dèlla 
famiglia, della proprietà, dell' eredità, delle obbligazioni e dei 
contratti fra i cittadini. Quindi il diritto civile compreso nelle 
dodici tavole è un , diritto originale come Roma, ha la sua in
dole propria, e non è punto venuto di fuori. Da ciò che tuttora 
rimane delle dodici t~vole si vede chiaramente che in esse fu
rono ridotte a legge molte delle consuetudini antiche di Roma, 
vale a dire che fu codificato il primitivo costume. E 'se qua e 
là si riscontra qualche disposizione comune al diritto gTeco, bi
sogna attribuirlo piuttosto all' origine comune dei due povoli l. 

posizione e nella riuscita dei due decemvirati ha fatto sospettare, e non 
senza ragione, che il primo avesse avuto il còmpito più agevole di codifi 
care il processo e il diritto privato e sacrale, dei quali i patrizi erano 
depositarii, eal secondo fosse toccata l'opera più ardua di stabilire la co
stituzione polit}ca e il diritto pubblico (ZUMPT, 01oi1ninakecht, I, 1, 340). 
Tuttavia il ·WILLEMS, con potenti argomenti, sostiene che anche i secondi 
ùecemviri furono patrizio Nell' anno 306 le dodici tavole incise in bronzo 
(in avo1'io, ebo1°eae, dice POMPONIO nel fr. 2, ~\ 4, de Qt'ig. itw., I, 1, ma 
forse si deve leggere 1oobtweae) furono pubblicamente affisse nel foro, accanto 
alla tribuna degli oratori, di facci." alla curia. Lo stesso avveuiva negli Stati 
greci; cfr. ciò che dice Aristotele della legisla,zione di Solone nella sua 00-

stitnzione di Atene di recente scoperta. Ancora nell' infanzia di Cicerone le 
dodici tavole venivano apprese nelle scuole come il venerabile fondamento 

del diritto romano. CrcERo, De legib'us, II, 4, 9. 
1 Pochissime disposizioni sono comuni alla legislazione Solonica; tali 

la legge sui fnnerali (CrCERO, De legibus; II, 25), la legg.e sui collegia (fr. 
4, D.ig.) de collego et corp01'.; 47, 22) e la legge sui confini (fr, 13, Dig. , 
finium. regund., lO, 1); probabilmente anche il calendario, inserit~, come pare, 
in una delle ultime due tavole. La compagine del primitivo diritto romano 
era ancora troppo forte, rozza e singolare per ammettere facilmente influenze 
straniere (PADELLETTr-COGLrOLO, pago 105). Vedi però HOFFMANN, Beit1°iige, 

VVien, 1870, pago 1-36 e pago 45 e sego 
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La legge delle dodici tavole fu sempre viva sino :;t Giusti
niano. Prescindendo da alcune modificaziòni, il diritto civile 
sotto la repubblica e sotto l'impero è in buona parte un'inter
pretazione della legg'e decemvirale. Questa legge però non po
teva immobilizzare il diritto, e infatti cominciò ben presto, in
torno ad e~Ra, un nuovo lavoro d'interpretazione delle leggi 
esistenti o di adattamento dei nuovi bisogni e rapporti giuri
dici alle' norme e alle formule già da'te dalle dodici tavole. Que
sto duplice lavoro è designato dai giuristi romani colla sola pa
rola, presa in lato senso, di interprétatio. Nei primi tempi, non 
deve intendersi di una interpretazione scientifica e libera, sì 
bene ancora attaccata a un rigoroso formalismo e alla lettera 
della legislazione decemvirale, ma nello stesso tempo abbastanza 
ardita ed artificiosa per soddisfare ai nuovi bisogni. Il diritto 
che ne derivò come da nuova sorgente fu detto con parola ge
nerica ius civile l. I responsi dei giureconsulti classici si ripor
tano spesso al testo o ano spirito della ~egge decemviraJe, e 
alcuni di quei giureconsulti scrissero este:--;i commentari sulla 

i L'ufficio di guidare e regolare i progressi del diritto quiJ;'itario spettò 
nn verso la metà ' del qninto secolo al · collegio dei pontefici, a cagione degl i' 
strettissimi rapporti che passavano fra il diritto e la sua amministrazione 
e la scienza del diritto sacro, del calelldario e delle formule. Di questa 
scienza era naturale e gelosa depositaria quell' antica corporazione patrizia. 
Ma i rapidi progressi dell' elemento , plebeo nello Stato non meno che l' i~ti
tuzione della pretura urbana (anno 387 U. c,) dovettero contribuire note
volmente a diminuire l'influenza del collegio dei pontefici sopr.a il diritto, 
e può considerarsi come l'ultimo crollo dato alla loro influenza già scossa. 
la pubblicazione fatta nell' anno 450 U. C. da Gneo Flavio, scriba di ,Appio 
Claudio Cieco, delle formule delle azioni di legge e del calendario, che ren
deva inutile ogni ulteriore ricorso ai pontefici. Il libretto che conteneva le 
formule fu poi detto iU8 civile Flavianum.' fu completato circa un secolo più 
ta.rdi, dal giureconsulto Sesto Elio Peto, la cui aggiunta costituì ZJiuscivile 

Aelianum. Secolarizzata così la conoscenza e quindi l'interpretazione del di
ritto, 1'ufficio d'interprete fu assunto da uomini delle più eminenti famiglie , 
che rivestivano i più alti uffici dello Stato; ed è cosa notevole che il primo 
a dare responsi in pubblico fu Tiberio Coruncanio nel 500 U. c., pontefice 
plebeo. Vedi LANDUCCI, Stm'ia" I, § 15 e M 46-49. 

2. 
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medesima. I commentatori, per citare anche i grammatici e gli 
antiquari, fllrono Valerius Messalla, L. Acilius, Sextus Aelius 
Oatus, L. Aelius Stilo Praeconinus, Servius Sulpicius Rufus, 
Antistius Labeo e Gaius, che vi scrisse sei libri, dei quali venti 
frammenti si conservano nei Digesti. 

1\l{a sebbene il diritto delle dodici tavole abbia avuto vigore 
per tanti secoli, non possediamo di que::;to monumento nessun esem
plare, ma solo de' frammenti tratti dalle Pandette e dalle opere 
di Oicerone, Aulo Gellio, Macrobio, Plutarco, Dionigi e vari 
altri scrittori giuridici e storici. La illigliore ricostruzione delle 
dodici Tavole fu fatta dallo Schoell (Legis XII tabularum reliquiae, 
Lipsia 1866), che con qualche lieve modificazione è stata acce~
tata dal Bruns (Fontes, pago 17-40), e dal Girard (Textes de d1·ott 
'1'omain, pago 9-22), L'opera di Maurizio Voigt (Die XII Tafeln, 
Lipsia 1883, in due volumi) giova molto alla conoscenza del-
1'antico diritto romano, ma la restituzione dei testi è alquanto 
arbitraria e in genere II;leno sicura della schoelliana. 

ALTRE LEGGI DEL POPOLO ROMANO l, 

,li'ra le altre leggi del popolo romano meritano di essere ri
cordate in modo speciale le seguenti: 

LEX '.AQUILIA de damno 2. Regolò la, responsabilità per i 
danni colposi extracontrattuali; era divisa in tre capitoli, 
dei quali abbiamo conoscenza abbastan~a precisa dalle fonti 
gi~uidiche 3. 

LEX VOCONIA de mulierum haereditate del 585. Per frenare la 
ricchezza ed il lusso delle donne, vietò ad esse di ereditare per
testamento dai cittadini della prima classe del censo; a titolo di 
legato permise però di lasciar loro sino a metà del patrimonio; 

i Una enumerazione completa, chiara e precisa di tutte le leggi romane 
si trova nel LANDUCCI, St01'ia, I, §§ 23-33. I resti genuini, che ce ne sono 

giunti, si trovano nel BRUNS, Fontes, I, pago 45-304. 
I Probabilmente del 467 U. 'c., BRUNS, Fontes, pago 45. 

s V ~di più innanzi vol. II, § 154. 
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in genere, secondo quella legge, niuno poteva acquistare per 
legato più di quanto acquistava 1'erede i. 

LEX FALCIDIA de legatis del 714. Stabilì che all'erede dovesse 
rimaner sempre almeno una quarta parte della sua porzione ere- . 
ditaria, e si dovessero quindi diminuire in proporzione i legati, 
se la loro somma superasse i tre quarti di detta porzione 2. 

LEX SIL-IA de legis actione, Introdusse un apposito modo di 
agire (leg'is actio per condictionem). Essa mirava a semplificare 
le precedenti actiones sacramento e per iudicis l1trbitrive postula
tionem; per i crediti .liquidi di danaro essa permise alle parti di 
presentarsi in giudizio, narrare il fatto e senz' altro tornare entro 
trenta giorni dal mHgistrato per la nomina del giudice 3. ' 

LEX OALPURNIA de legis actione, che estese il sistema introdotto 
dalla legge Silia a tutte le azioni personali ex certa re 4. 

LEX IULIA MUNICIPALIS del 709. È conservata in una tavola 
di bronzo, scoperta in Eraclea, d'onde il nome di tabula Hera
cleensis: essa è divisa in due frammenti, 1'uno dei quali era 
stato trasportato in Inghilterra (aes Britannicunt) e 1'altro chia- 
masi aes Neapolitanum, perchè è rimasto in Napoli, dove pre
sentemente conservansi tutti e due. Il frammento napolitano 
è di maggiore importanza: esso contiene delle disposizioni 
intorno alla costituzione d' un municip~o, d'onde il nome di 
legge municipale 5. 

i Vedi n vol. II, § 217. Consulta KELLER, G1'und1'iss Ztt1' V01'lesungen iiber 
rom. Rechtsgeschichte, § 85; BACHOFEN, Die lex Voconia, 1843 e gÙ altri au
tori citati dal LANDUCCI, Storia" I, pago 94, nota 10. 

2 Vedi pi ù innanzi il voI. II, § 217. 
3 Vedi più innan zi, § 35. 
4 Vedi più innanzi, § 35. 

5 BRUNS, Fontes, pago 102-110. Vedi MAzzoccHr, Gomm. in R. Hm'cul. 
muso aen , tab. HM'ac., 175i, [Negli ultimi tempi, la i<lentificazione delle di
spo!;izioni contenute nella tavola eracleenl:le con' ia lex Iulia municipalis, a 
cui accennano altre iscrizioni, fu posta in dubbio: 'cfr. MOMMSEN, Ephemm'z's 
epigmphica, 1903; LEGRAS, La table latine d' Hémclée (La p1'étendue lex' Iulia 
municipalis), Parigi 1907. Il LEGRAS nega anche la attribuzione della 1'ogatio 
a G. Cesare dittatore, e quindi la dat a comunemente accettata; ma vedi contro: 
KtiBLER, Zeitsch'l". der Sav. -St., XXVIII, 409 e seg.; ÀRANGIO -RUIZ, Bull. del
l'Ist, di di1'. 1'om., XX, 83 e seg, ] . 
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LEX RUBRIA DE GALLIA OISALPINA, che si riferisce all' orga
nizzazione giudiziaria e all' amministrazione della giustizia nella , 
Gallia Cisalpina l. , 

LEX lULIA. (a. 757) et PAPIA POPPAEA (a. 762). È dopo quella 
delle dodici tavole la legge più importante del popolo romano. 
La proposta della legge venne fatta da. Ottaviano nel 736, ma, 
nè il senato 1'appoggiò, nè 1'accettò il popolo romano nei comizi, 
benchè il poeta Orazio 1'avesse anticipatamente lodata 2. Otta
viano modificò in alcuni punti la sua proposta e la presentò al 
popolo che la votò, con la condizione ' che , non dovesse entrare 

, in vigore che dopo un triennio. Questa, leggé è quella che si conosce 
sotto il nome di lex lulia de maritandis ordinibus. Molte furono 
le opposizioni che si fecero contro la medesima ancor p,rima che 
scadesse il termine triennale. Otta viano, modifica tala in , alcuni 
punti, la fece novellamente proporre dai consoli M. Papio Rutilio 
e Quinto Poppeo Secondo, onde ebbe il nome di lex Iulia et 
Papia Poppaea :1~ 

Essa concerne in modo speciale i matrimoni, la procreazione 
dei figli ed il diritto di successione. Con un sistema di pene e 
di premi intese a riformare i costumi, ,ritenendo il matrimonio 
un dovere pubblico, come era per la rigida virtù degli antichi, 
perseguitando , il celibato, piaga ' sociale, e considerando di mal 
occhio la mancanza di figli (orbitas),. più che altro ,nelle eredità 
diminuì o distrusse la capacità di succedere dei coelibes e degli 
orbi, ' e d'altrettanto aumentò q nella dei coniugati con ' prole 
d'onde l' ius patrurn; i beni i quali non potevano essere rac
cotti, spettavano agli eredi con figli ed in mancanza erano 
devoluti come caduca all' erario; v'erano pure vantaggi e svan
taggi correlati vi, riguardo ad ottenere pubblici uffici; infine vi 

1 BRUNS, Fontes, pago 97-101. Un frammento di questa legge fu scoperto 
ad Este nel 1880 (Fragmentnm Atestinurn). Fu edito dall' ALIBRANDI, negli 

Studi e documenti di st01'ia e di1'itto (vol. II), dal MOMMSEN, nello Hennes, 
~ol. XVI, pago 24 e seg, e' dal BRUNS, Fontes, pag. , 102. 

2, Ca1"rnen saecula1'e, verso 18-21. 

3 BRUNS, Fontes, pago 115-16. 
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si proibivano le nozze di persone senatori e con attori o attrici 
ed in genere di ingenui con donne di cattivo affare l. 

Lo scopo della legge ' fu eluso dalle condizioni dei tempi, 
ma la sua importanza fu riconosciuta dai contemporanei e 
dai classiei giureconsulti, alcuni dei quali ne scrissero estesi 
commentari 2. 

Punti culminanti nella storia di Roma segn'ano inoltre pel 
diritto pubblico le' leggi Va,lerie, le sacrcttClJe, le Valerie Orazie, 
le Licinie Sestie, e, quanto al diritto criminale, sono celebri le 
leggi Cornelie di Sulla e dei due Giuli,- Oesare ed Ottaviano 
Augusto. 

Fra quelle a noi pervenute sono inoltre importanti: la lex 
Acilia repetundaTu~n) notevole per le molte notizie sulla storia 
del diritto e della procedura penale rom~na 3 - la ~ex agraria 
del 643, ricca di molti insegnamenti su~la varia condizione giu-' 
ridica dei terreni 4, - - - la lex coloniae Genetiva,e I~tliae s. Urso-
nensis 5 - la lex Salpensctna 6 -- e la lex Maiacitana 7~ illu
Rtrate stupendamente dal Momll)sen 8 - frnalmente la lex metalli 
Yipascensis, la lex Mancianct e la lex Had1"iana cle SG,ltibus 
Af1"icae. Tutte queste ultime leggi sono per la conoscenza del 
diritto municipale e dell' ordinamento economico dell'impero di 
grandissimo momento. 

1 LANDUCCI, St01'ict, I, pago 112 e sego 
2 Terenzio Clemente (XX libri), Giulio Mauriciano (VI libri), Ulpi. 

Marcello (VI libri), Gaio (xy libri), Ulpiano (XX libri), 'Paolo (X libri). Fn\ 

i , moderni è notevole il commentario dello HEINECCIQ, ad lego Inl.et P. P., 
1778. Vedi ,plue JORS, Die Ehegesetze' des .dttgusttts} Marburg 1894. 

3 BRUNS, Fontes, pago 55-73. Si estendeva a tutti i magistrati e puniva 
ogni reato da loro commesso nell' esercizio delle loro funzioni: dal lato 
procedurale, in forza, di essa, si nominò regolarmente un pretore pei reati di 

pubblici ufficiali e si formò una lista di· 450 cittadini, dei quali le parti ave

vano diritto di escludere' un certo numero sino a formare il giurì. LANDUCCI, 

Sto1'ia, I, pago 99. 

! Id., Fontes, pago 73-89. 

5 Id., Fontes, pago 122-41; LANDuccr, Stoda; I, pago 72. . 
fi Id., Fontes, pago 142-146. 
7 Id" Fontes, ,pago 146. 

s COlpltS insc1'ipt, latincwu1n, II, pago 253. 
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CAPO IV. 

Senatoconsulti. 

CENNI S'L'ORIOI SULLA OOSTI'L'UZIONE DEL SENATO. -- Il senato 
non fu in origine che un' adunanza dei capi delle gentes, di cui 
il re consultava l'opinione prima di prendere alcuna delibera
zione; ma si andrebbe errati supponendo' che non fosse una 
ist ituzione politica pern1anente; esso trova il suo contrapposto 
ellenico nella yepou~j' OL Che se la scelta dei senatori apparteneva 
al re, non per questo convien dire che fosse arbitrarja, almeno 
in origine, D'altra parte il re poteva convocare il senato a pia
cimento ed esporgli le sue domande; non v' era una regola che 
l'obbligasse a farlo entro un certo termine nè il collegio poteva 
radunarsi senza . convocazione. Inoltre le attribuzioni dei senatori 
si limitavano a pronunciare un consiglio quando erano interro
gati , e questo non poteva aver forza di obbligare il re, il quale 
dal canto ' suo, per l'indole della prima costituzione monarchica 
italo-greca, non poteva a meno di consultare il senato in tutti gli 
affari di rilievo. Anche le proposte che faceva a.1la cittadinanza 
nei comizi erano, per lo più, prima esaminate nel senato l. 

N elI' età repubblicana l' importanza politica del senato crebbe 
assai ed è noto come sovrappostosi o sostituitosi gradatame~te 
ai poteri dello St~to seppe . cori. una direzione savia ed energica 
guidare Roma per la via della gloria ed assicurarle solida potenza. 
Esso avea tale l)otere sulle provincie .che lo chiamavano Dio, 

i Sopra il senato nell' età regia si vegga LATTES, Della costitt~zione de~ 

Senato nell' epoca 1'egia (Mmno1"ie dell' Ist'ituto Lomba1'do, tomo XI); BLOCH, Les 
Q1'igines dn Sénat roma'in, Paris 1883; ENRICO SERAFIN}, Di1'itto pubb~ico 1'0-
mano, voI. I, § 5. Per l'età repubblicana vedi soprattntto la bellissima opera 

del WILLEMS, Le Sénait de ~a 1'épublique 1'O'fnaine, 2 voI. 1884, Per l'età im

periale si 00nsultin~ : HERMANN, Senatu,s 1'01nani sub p1'imis quinque Caesa1'ibus 

quae jue1'it j01"tuna ac dignitas, Bruchsal 1857; CADUZAC, Décadence du Sénat 

r01nain depuis César jusqt~'à Constantin, Limoges 1847; DUMERIL, 'De Senatu 

romano sub , i11tpe1'. Augnsto Tibe1'ioque, Paris 1856. 
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come chiamavano Dea ROD?-a; e anche nell'interno della città la 
sua autorità era grandIssima. I magistrati supremi, terminato il 
loro ufficio, rendevano conto al senato della, loro gestione; e se 
nei primi tempi della repubblica le deliberazioni del sen~to U:on 
acquistavano forza .di leg'ge, tranne che fORsero accettate dai comi
zi, in seguito quell' assemblea venne ad usurpare di fatto il potere 
legislativo. È a datare dagli ultimi tempi della rep~bblica, che 
le deliberazioni del ;enato (sena,tuscons~tUa) divennero così una 
delle fonti del diritto civile l. 

L'autorità morale del senato provenne anche dall'essere com
posto sotto la repubblica per la maggior parte da ex magistrati, 
che rappresentavano la pratica amministrazione. Era già antica 
consuetudine che il supremo magistrato, re o console~ ve li nomi
nasse; ma divenne un vero obbligo per effetto della legge Ovinia 
della metà del quinto secolo di Roma. Es$a trasferì la nomina 
dei senatori (lectio senatus) ai censori e li obbligò ad inclu
dervi tutti gli ·ex magistrati, salvo quelli che BulIa fede del loro 
giuramento ne riputassero jndegni. 

I senatori erano inscritti (patres conscripti) in una lista per 
DI'dine di dignità, vale a dire prima gli ex magistrati secondo 
l'ordine delle varie magistrature già rivestite (certus or do rnagi
stratuurn), l'oi tutti gli altri, che erano detti .pedarii 2. TI primo 
in scritt.o nella lista, che era 1'ex magistrato più anziano della 
più alta magistratura, si diceva lwinceps senatus. 

Il diritto di convocare e di presiedere il senato spettò sin dal
l'origine ai magistrati supremi dello Stato; dal principio del quinto 

i GAI., Inst., I, 4: Senatusconst~ltwn est q1wd senatlls i'ubet atque constituit, 
idqtt.e legis vicem obtinet, qu,a11wis jue1'it quaesitn1n. Cfr. anche ULPIANO, fr , 9, 

Dig., de legibus, I, 3 e POMPONIO, fr. 2.§ 9, D., 'de 01'igine i'LWis, I, 2. Su 

ques t ' ultimo passo vedi l 'interessante studio del Rossi, Le 01'igini del potere 
legislat'Ì/vo del Senato e l'opinione di Pontponio, Siena 1890. 

2 Il passo più completo sui senatori pedarii ed al quale tutti hanno 

sempre r icorso è quello d i GELLIO, Noct. att., III, 18. Vedi LANDUCCI, negli 

Atti e Mmn01'ie della R. Accade11Lic~ di Padova, nuova serie, voI. IV, pago 37-78; 
CANTARELLI, nella Rivista italiana pm' le scienze git~1'idiche, I, pago 353 e nel 

Bl/llettino cleZZ' Istitnto d·i di'l'.1'om., I, 279; ENRICO SERAFINI, Di1'. pl~bbl. '1'0111", 
I, 197-202. 
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secolo di Roma spettò, anche ai tribuni della plebe; finalmente si 
raccolse nell'imperatore e nei consoli. 

n senatoconsulto era proposto da un magistrato, e la votazione 
aveva luogo o per diseessionern o per sing~lormn sententias. 

n senato consulto era redatto dal proponente (relator) e da una 
commissione, da I lui eletta, di senatori. Esso si componeva di 
tre parti: 

P il preambolo, cioè il nome del relatore e dei commisBari 
assistenti, il giorno ed il hiogo in cui fu votato; 

2° la relatio ~testo ' del senato consulto) spesso seguita dal 
riassunto dei motivi, che la consigliavano; 

3° la deliberazione del ·senato preceduta dalla formula: D~ 

ta re ita senatores eensuere. 

I senatoconsulti si depositavano nell' aerariurn Sat'tt1'ni, e 
venivano trascritti dagli seribae, sotto la sorveglianza dei que
stori. 

Del resto, sebbene il senato avesse durante la repubblica rag
giunto il più alto grado d'importanza politica ed acquistato sulla 
fine, per lo meno di fatto, anche il potere legislativo, nondimeno 
non divenne importante per la legislazi~ne civile se non quando 
andò perdendo la sua autorità politica, cioè sotto Augusto ed i 
suoi successori sino a Diocleziano. Durante questo periodo e spe
cialmente da Tiberio a Severo, i senato consulti costituirono una 
delle principali fonti del diritto civile. Oon Diocleziano prende 
grandissimo incremento la legislazione edittale degli imperatori, 
ed il senato si riduce ad assoluta impotenza; ma prima ancora 
di Diocleziano gli imperatori si valevano del senato per fare ese
guire i proprii arbitrii. Gli imperatori dopo Severo presentavano 
una ' proposta in iscritto (epist'ttla), o facevano una proposizione
orale (iJratio) ed il senato decretava umilmente il volere del prin
cipe, talchè l' oratio apparve come la cosa principale e il senato
consulto' come secondaria. Ecco il motivo per cui i giureconsulti 
r()mani, ogniqualvolta, vogliono appoggiare le loro decisioni sopra 

senatoconsulti resi sotto gli imperatori Marco Aurelio, Severo 
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O Oaracalla, ei'tano le ·orazioni e le epistole di quegli imperatori; 
anzichè i senatoconsulti medesimi \ 

ALCUNI SEN.Al'OCONSULl'I IMPOR'.r.ANl'I 2, - I senatoconsulti 
più importanti sono: il Se. ]J{aeedoniano che proibì di mutuare 
danaro ai fig1i di famiglia, negando al mutuante 1'azione per 
chiedere la restituzione del danaro mutnato 3; il Se. Neroniano 
relativo alle formole dei legati 4; il So. Planeiano che introdusse 
1'azione de 'partu agnoseenclo per le donne divorziate 5; il Se. Ter
tulliano concernente il diritto di successione della madre nei beni 
déi suoi figliuoli 6; il Se. Orfizi{1no che chiamò i figli alla succes
sione intestata della madre a preferenza dei frat(3lli o sorelle e 
degli altri agnati della madre 7; Se. Trebelliano relativo alla 
eredità fidecommissaria 8 il Se, Pegasiano che estese la falcidia 
ai fidecommessi 9; e il Se. Velleiano che dichiarò inefficaci le 
jntercessioni delle donne 10. 

OAPO V. 

Editti dei magistrati. 

Gli- editti erano av.visi , che i magistrati aventi lo Ì'ttS edieendi 
pubblicavano, per far noto come avrebbero eseguiti gli affari di 
loro competenza. Per lo studio del 'diritto romano hanno speciale 
importanza gli editti del p'retore. 

n 'pretore, prima di entrare in ufficio, soleva pubblicare anche I 

esso il programma della sua ammiuistrazione, cioè un editto in 

l Vedi su tutta la materia LANDuccr, Sto1'ia, I, § 34 e s.eguenti , e EN- • 
incò SERAFJNI, Di)'. pnbbl. 1'om., I, pago ] 87 e sego 

2 Vedi la nota dei senato consulti nel LANDuccr, Sto1'icb, I, §§ 36-39. 
3 Vedi il voI. II, § 132 della presente opera. 
4 Vedi il -yoI. II, § 210. 
5 Vedi il voI. II, § 170. 
6 Vedi il voI. II, § 193. 
7 Vedi il voI. II, § 193. 
S Vedi il voI. II, ~§ 198, 221 e 224. 
9 Vedi il voI. II, §~ 221 e 224. 
10 Vedi il voI. II, ~ 150, .Altri senatoconsulti importanti sono: Sc. Olau

diantbm (lnst., III, 12,; Cod., VII, 24); Liboniannm, (D., XLVIII, lO); Sila
nianum et Ola Lulictn n1l1, (D., XXIX, 5); Tn1'PilUanmn (D., XLVIII, 16). 
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cui esponeva i principi~, secondo i quali. avrebbe deciso gli affari 
sottoposti alla sua giurisdizione. Quell' editto del pretore chia-: 
mavasi annuo, perchè durava tutto l'anno in cui il pretore~ che 
lo aveva emanato, rimaneva in ufficio: un!), lex COTnelia del 687 

di ~oma vietò espressamente al pretore di dipartirsi dall'editto 
in principio d'anno proposto. 'Tale editto si conosceva più spe
cialmente sotto il nome di edict~t1n perpetumn} perchè vigeva 
durante tutto l'anno della pretura, a differenza degli editti repen
tini o ordinanze del momento sopra un caso affatto particolare. 
L'editto perpetuo non obbligava altri magistrati fllorchè il pretore 
da cui era stato emanato. Il nuovo pretore che entrava in ufficio 
nell'anno successivo annunciava anch;esso la giurisprudenza che 
si proponeva di osservare durante la sua pretura, ma i pretori 
usavano una grande cautela nell' innovare, e in massima ripro
ducevano gli editti perpetui dei loro predecessori, facendovi solo 
quelle modificazioni e quelle aggiunte che erano richieste dai 
tempi mutati e dai J?uovi bisogni l. Quelle norme1 che in questa 
guisa passavano ina!terate da un editto all' altro aveva,no il nome 
di editto tralatizio (tralaticiwn)~ che coll' uso acquistava natural
mente una g:rande autorità e si incarnava, per così dire~ nella 
coscienza del popolo, sì da essere considerato come una specie 
di diritto consuetudinario. 

Per tal modo si formò col tempo 'un vero diritto tralatizio. 
Il diritto stabilitosl così per una costante pratica di giurisdi

zione pretoria ebbe il nome di diri tto pretorio, appunto perchè 
introdotto dai pretori, o anche quello di diritto onorario, quod ab 

honore praetm'is venerat 2, e eome tale fu contrapposto all'itts civile :l. 

.1 Vedi LANDUCCI, St01'ia} I, § 40, pago 134 e sego ; PADELLE'I'TI-COGLIOLO, 

pago 111 e sego e pago 403 e seg.; FERRINI, Fonti, pago 16; CUQ, Les istitu

I tions jU1'iscliques, Paris 1891, pago 476 e seg.; KRUGER, Quellen, pago 30 e 

seg. ; V\TLASSAK, K1'itische Studien ZlIl ' Theo1'ie de?' Rechtsqttellen, Gra.z 1884; 
Edict und Klagefo1'm, Jena 1882; KARLOWA, Rechtsg., pago 458. 

2 POMPONIO, fl'. 2, (lO, D., de ol'ig. 'Ìlt1'is., I, 2; GAL, I, 6, ~ 7, Inst., 

de i1w. nato gent. et civ., I, 2. 
3 PAPINIANUS, fl'. 7, D . , {le institia et i1~r'e, I, 1. Cfr . CICERO, De legibus, 

I, 5. 17. 
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EDITTO PERPETUO DI SALVIO GIULIA.NO. - Oome dicemmo, i 
pretori lasciavano bensì intatti in gran parte gli editti dei loro 
predecessori, e li adottavano eome editti tralatizi, confermati da 
un uso c03tante; ma peio supplire ai novelli bisogni, essi vi 
apponevano sempre nuove aggiunte, nuove claus91e, e nuovi 
svolgimenti. Per tal modo avvenne ohe gli editti mancaS6ero 
d'ordine logico e per sopra più contenessero parecchie contrad
dizioni. Si pensò quindi ad eliminare queste e ridurre l'editto 
ad un ben ordinato sistema. Sembra che già Cesare avesse inca
ricato il giureconsulto Aulo Ofilio di codificare i due vasti 
campi dell' ÙtS civile e dell' honOTaTiu1n. Il progetto, troncato 
dalla morte del dittatore, fu ripreso dall' imperatore Adriano, \ 
che ne affidò la esecuzione al celebre Salvio Giuliano, il quale 
(non si sa bene in quale anno) compì il lavoro, tralasciando la 
parte antiquata, modificàndo alcune espressioni, aggiungendo 
alcune clausole nuove} ma in complesso .rj spettando l'ordine 
antico l. Il diritto pretori o ricevett,e con la ' redazione giulianea 
una forma definitiva; continuò bensì ad avere vigore come 
diritto avente base nell' i~ts edicendi dei magistrati, ma di fatto 
questi non ebbero più facoltà d'introdurre nell' editto nuovi 
mezzi nè di modifica~lo. Oon ciò gli antichi editti perderono il 
10'ro vigore e l' ius edicendi venne ridotto nei più ristretti limiti 
possibili. La compilazione ufficiale di Salvio Giuliano, se da un 
canto fu di qualche giovamento alla pratica applicazione delle 
leggi, d'altro canto diveIine nn ostacolo. al progressivo svolgi
mento del diritto~ dappoichè essendo. stata tolta la facoltà ai 
pretori di introdurre nell' editto modificazioni e cam bia,menti, 
venne a mancare uno dei mezzi più potenti per adattare l'editto 
ai bisogni sempre novelli della vita pratica. 

LAVORI SCIEN1'IFICI SUL DIRITTO PRETORIO. - - Già prima 
che l'editto· ricevesse per opera di Salvio Giuliano il suo assetto 

i Vec1i FERRINI, Sull' O1'dinantento d6ll' Editto p?'eto1"io ant81'io1'e a Salvia 

Giuliano (nei Rend. dell' Istitnto Lomba,1'do, 1891); GIRARD, Un doc'ument s'U'r 

l'6dit anté1'ieU1' à Julien (nelle Mélanges Ge1'a1'din, Paris 1907), e su di esso 

RICCOBONO, nel Bullettino dell' Istituto di di?'itto 1'0l1tanO, XX, pago 92 
e sego 
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definitivo, fu oggetto di studi e commenti, cominciando dal 
l)fevissimo di Servio Sulpicio, di cui parla Pomponio, e venendo 
fino ai commenti di Labeone, Fabio Mela, Sesto Pedio e Viv.iano 
e a quello contenuto nella prima parte dei Digesti dr Oelso. Ma, 
dopo l' opera giulianea, l'attività dei commentatori si fece ancora 
più viva: lo stes~o Giuliano commentò diffusamBnte l'~ditto nei 
primi' 52 libri della sua grandiosa , opera DigestorU1'n; inoltre in 
a.pposite opere Pomponio, Paolo, Ulpiano, Furio Antiano e Oal
listrato. Gaio scrisse alcune monografie sull' editto del pretore 
urbano e commentò quello del proconsole della provincia d'Asia 
(o, invece, la parte comune degli editti provinciali~) nella so
stanza identico a quello di Roma. Tali commentari fornirono 
tanta messe ai compila.tori delle Pandette, che una terza parte di 
queste è composta di frammenti di essi. Basta questo fatto per 
llimostrare l'immensa importanza che l'editto perpetuo di Salvio 
Giulia.no ha per lo stuùio' del diritto romano. :Ma purtroppo di 
questo monumento importantissimo' non ci è arrivata nessuna 
copia, e i dotti furono costretti di tentarne la restituzione col
l'aiuto dei frammenti sparsi alla rinfusa nellePandette. La più 
recente restituzione, dopo quel1a del Rudorff, e senza dubbio 
la più importante, è quella di Ottone Lenel 1. 

INDOLE ED IMPORTANZA DEL DIRITTO ONORARIO. 

Il diritto onorario, formatosi dall' ius edicendi dei magistrati, 
fu un istituto tutto proprio e particolare dei Romani e fu il 
mezzo più efficace per lo svolgimento organico del diritto romano. 
Imperocehè, mentre serviva qual custode ed organo della legge 
civile, suppliva al silenzio della medesima e ne temperava 
l'eccessi vo rigore., Senza mancare di rispetto alla legge fonda
mentale, si piega.va ai bisogni novelli della società, e così effet
tuavasi in lui l'unione dei due prineipii, che formano la vita 

:I. Das Edietttm~ pe1'Pet!Htln, P ediz., Lipsia 1883 e 2a ediz., Ljpsia 1907. 

Lo stesso LENEL ha curato 1'edizione dell' Editto per'Petuo nella 7a edizione 
delle Fontes del BRUNS, pago 211-238. Commendevole è pure l'edizione del 

GIRARD, TCtxteB de droit 1'01Jutin, Paris, pago 1895, pago 117-144. 
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dei civili consorzi, cioè la conservazione e il progresso. Quella 
legislazione annuale aveva l'immenso vantaggio di seguire gli 
incessanti progressi della civiltà e di adattarsi ai costumi che 
allontana~dosi a poco a poco dall' antica rigidezza, costringevano 
i pretori a non applicare l'antico diritto se non colle modifica
zioni reclamate dai nuovi rapportì e dai nuovi bisogni 1. Per 
tal modo il diritto onorario, mantenendo la legislazione in un 
moto continuo e graduato, evitava le perniciose conseguenze dei 
due estremi, cioè della immutabilità e della precipitazione. infatti 
la pretura non durava che un anno. Il novello pretore sotto
poneva 1'editto ad una nuova revisione, e 'mentre si atteneva al 
diritto esistente in tutte quelle parti ehe avevano fatta buona 
prova ed erano confacenti all' indole del popolo ed ai costumi dei. 
tempi, eliminava tutto ciò che non corrrispondeva più ai bisogni 
della vita e vi aggiungeva tutte quelle nuove disposizioni che si 
erano rese necessarie col cambia.mento dei tempi e dei costumi, col 
mutarsi delle relazioni sociali e precipuamente collo sviluppo eco
:l?mico e morale della società. Si può dire adunque, senz~ tema 
dI errare, ' che, se il diritto romano ha raggiunto quel grado d'im
portanza che gode tuttora presso tutte le colte nazioni esso lo deve 
. ' 
In gran parte all' ius ed'icendi e al conseguente ius honora1'iwn. 

OAPO VI. 

Costituzione dei principi. 

Le costituzioni dei principi sono quelle disposizioni, con cui 
gli imperatori romani, in forza delle varie magistrature che rive
stivano e del continuo assorbimento d'ogni potere nelle loro mani, 
statuivano norIDe ,attinenti alla . legislazione in generaie o alla 
condizione giuridica di qualche persona in particolare 2. 

t PA.PINIANUS, fr. 7, ~ 1, D., de iust. et iU1'e, l,l: IttB p1'aet01'iu1n est, 

qlwd p1'aeto1'es introduxerttnt adiuvand'i vel 8upplendi vel e01'J'igendi iU1'is civilis 

gratia propt61' utilitatern publieam. Quod e.t honora·rium dicitU1' ad hon01'ent p1'(J,e
t01'um sie n01ninatum, 

2 GAI., Inst., I, 5: Constitutio p1'incipis .est quod impemtor dee't'eto vel 

edieto vel epist'ula eonstituit. Nee 'U1Jtqua1n dubitatmn est, quin id legis vieem obti-
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SVOLGIMENTO S1'ORICO DELLE 00STITUZIONI I>EI PRINCIPI l. 

I principi romani, a mano a mano che venivano rivestiti di 
qualche magistratura, acquistavano il diritto di rendere ordinanze 
simili a quelle dei pretori e degli altri magistrati maggiori. Dal 
momento poi che Roma cessò di essere repubblica, se non in 
teoria almeno nella realtà delle cose, e che le varie magistrature 
si riunirono a poco a' poco nella persona deII'imperatore, questi 
si vide collettivamente investito della facoltà di emanare quelle 
ordinanze che dapprima si rendevano individualmente dai singoli 
magistrati. Le costituzioni imperiali adunque cominciarono già 
con Augusto ad essere fonte legittima di diritto scritto. Senonchè 
Augusto ed i suoi primi successori, convinti che il segreto di ogni 
nuovo governo sta nel conservare P immagine dell' antico, lascia
rono sussistere le antiche magistrature, e manifestando la loro 
volontà sotto forme repubblicane, rispettarono l'apparenza della 
repubblica. Oiò spiega come nei primi tempi dell' impero la sor
gente . più feconda del diritto non fossero già le imperiali 'costi
tuzioni, ma i senatoconsulti. A grado a grado poi che andò cre-

. scendo il potere imperiale, crebbe (cominciandosi ' da semplici 
rescritti) anche il numero delle imperiali costituzioni. Qon Dio
cleziano esse divennero l'unica fonte del diritto; imperciocchè 
e leggi e plebisciti e senatoconsulti e diritto onorario e diritto 
scientifico, tutto era svanito, ed altro non restava che la 
volontà degli imperatori. Così la legislazione imperiale pre
senta nel suo svolgimento due distinte fasi. Nella prima (la 
diarchia) è l'esercizio del potere di un magistrato senza 
una vera potestà legisla~.iva; nella seconda (la monarchia) è 
l'esercizio del potere assoluto del principe, superiore a tutte 
le leggi. 

neat, cum ipse i1npemto1' pe1' legem impe1'ium accipiat. Cfr. § 6, lnst., de iure 
nato et civ., I, 2 e fr. 1, D., de consto p1·inc., I, 4. 

: Cfr. ' sopratutto: WLASSAK, Kt'iti8Qhe 'Studien, pago 106-192. Vedi poi 
LANDUCCI, Sto1'ia, I, § 62; 1!'ERRINI, Fonti, pago 51-56, 103-107 e KARLOWA, 

Rdm. Rechtsg., § 85. 
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Le costituzioni jmperiali ebbero nomi e caratteri varii ': se 
ne possono distinguere otto generi: 

I. Leges datae, vale a dire costituzioni em.anate in seguito 
ad un incarico dato all' imperatore dalle tradizionali assemblee 
legislative (comizi e senato). 

II. Orationes, vale a dire relazioni fatte al senato a voce 
o per iscritto (in persona o per mezzo di un rappresentante) e 
che il senato rivestiva dell'autorità di senatoconsulti: mentre da 
principio la orat·io non, ha valore che di proposta, più tardi, per iI 
progressivo indebolimento dell' autorità del senato di fronte a 
quella 'del pdncipe, si finisce per considerare come decisiva la 
oratio stessa, che viene cosÌ a costituire il senato(~onsulto. 

III. Edicta, cioè editti pubblicati dagli imperatori in virtù 
di alcuna delle magistrature o pro magistrature di cui erano 
tItolari. 

IV. Dccreta~ cioè. le decisioni emanate (sia in prima istanza, 
sia.in grado di appello) dall' impèratore, nel quale si racco
glieva via via tutto il potere giudiziario. 

V. Mandata, cioè gli ordini e le istruzioni inviate dagli 
imperatori ai loro dipendenti, di regola relativi al modo di disim
pegnare il loro ufficio . 

VI. Rescripta) risposte a domande, verbal,i o scritte, eli pri
vati o di giudici, intorno a qualsiasi punto di diritto, sia in via 
astratta, sia rispetto a speciali casi. I rescri'Ylta si disting'uono , r " 
per quanto riguarda. la lora forma, in sùbscriptiones, cioè risposte 
scritte immediatamente sotto' la domanda, ed epistulae, cioè appo
site lettere: di regola, si risponde nella prima forma alle domande 
dei privati, nella seconda a quelle dei giudici. 

VII. Leges generales, o leggi generali, le q uali, da Diocle
z'ano in poi, vennero in uso, vale a dire da quando fu a viso 
aperto abbandonata del tutto l'antica forma repubblicana di 
governo. 

VIII. Pragmaticae sanctiones, leggi generali anch'esse. ma 
dirette per la massima parte a corporazioni, o a privati che le 
rappresentassero, e contenenti per lo più un intero ordine di 
disposizioni legali, quasi, come oggi si dice, per farne un testo 
unico, 
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Di tutte queste categorie di costituzioni sono per lo studioso 
del diritto romano d'importanza più grande, rispetto alle altre, 
i rescripta, perchè un numero considerevole ne fu · incluso nei 
codici o raccolte di costituzioni, dando loro valore generico, e 
le leges generales, che divennero dopo Dioclezia~o la vera e di

retta fonte del diritto. 
In tutte le costituzioni ,si ponevano il nome dell'imperatore, 

il luogo ove egli si trovava, la data, cioè il nome dei consoli, 
che davano nome all'anno, ed il numero dell' era cristiana dopo 
Uostantino, infine il nome dei magistrati, cui erano dirette, o 
dei privati, che le avevano richieste. 

RACCOLTE DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI. 

Nate, COlle manifestazione dell' i~ts edicendi e dell' ufficio di 
interpretazione delle legg'i competente a,l principe, per naturale 
processo di cose, le costituzioni imperiali ottennero sempre mag
giore- autorità, Da ultimo poi esse vennero considerate come veri 
oracoli, così· che Giustiniano poteva dire senz'altro che nulla vi 
era di più sublime e di più santo delle imperiali costituzioni. Le 
quali crebbero a tal segno che portarono grande sconvolgimento 
e ·oTandi difficoltà nelle ricerche' della giurisprudenza, e fecero 

b 

sentire imperiosamente il bisogno di formare delle cl)llezioni, 
dette codices ·constitutionu?1t. La prima di tali collezioni, di cui 
resti memoria, è quella in venti libri delle costituzioni di Marco 
Aurelio e Lucio Vero fatta da Papirio Giusto. Ne abbiamo fram
menti nei Digesti. Ben più importanti sono le collezioni seguenti. 

o"ODICE GREGORIANO ED ERMOGENIANO 1. - La compilazione 
Gregoriana contiene molte costituzioni da Adriano a Diocleziano, 
l'Ermogeniana comprende varie costituzioni da Diocleziano a 
Valentiniano e Valente, dimodochè l'una serve di complemento 

1 Bibliografia: HUSCHKE, Uebm' den Gl'egol'ianus 1~nd Hennogeniam~s Codex, 

nella Zeitsch1'ift fUT Rechtsgesc7~ichte, VI, 279; MOM:MSEN, D'ie Benennungen 

del' Constitutionensa1n1nlungen, nella Zeitsch1"ift del' Savigny Stiftung (Ram. Abth.), 

XXXII (X), 1889, pago 345-351; LANDuccr, Sto1'ia, I, § 66; KARLOWA, R01Ì1.. 

Rechtsgesch., I, § 113. 
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all'altra e formano insieme il Oodex Gregorianus et Hermoge
nianus 1. Il Oodice Gregoriano ed Ermogeniano, sebbene fosse 
una raccolta privata, ebbe tale autorità che gli avvocati e i 
giuristi di quei te,mpi se ne servivano come di testo ufficiale e 
come tale è anzi riconosciuto nello stesso Oodice Teodosiano 2. 

OODICE TEODOSIANO. - Questo codice è molto più importante 
del precedente, perchè' è più completo, perchè ci è pervenuto 
quasi nella sua integrità e perchè senza dubbio ebbe valore 
leg~le. Esso fu compilato per ordine· di Teodosio II. . Quest'im
peratore . istituì nell' anno 429 una commissione coll' incarico di 
completare il Oodice Gregoriano ed Ermogeniano mediante una 
nuova raccolta di tutte le costituzioni imperiali pùbblicate dopo 
Costantino; ma siccome quella commissione non corrispose alle 
ist.ruzioni dell' imperatore, venne nell' anno 435 nominata una 
nuova commissione composta di sedici giurisperiti per eseguire 
il progetto annunciat.o nella costituzione del 429. Il lavoro fu 

. terminato nel 438 e pubblicato come Oodice per l'impero di 
Oriente, che doveva valere dal primo gennaio 439 quale unica 
fonte del diritto imperiale dopo Uostantino.· Nello stesso anno 
Valentiniano III lo fece , comunicare al senato di Roma che lo 
accettò con una decisione solenne e a voti ullanimi come Codice 
ufficiale per l'occidente. II ~odice di Te~dosio comprende le costi
tuzioni di sedici' .imperatori dall'anno 312 all'anno 437. Diviso 
in sedici libri, s,uddiviso in varii titoli e questi in costituzioni, 
4~~SO abbraccia tutte le parti della legislazione degli imperatori 
romani, cioè il diritto cìvile, il diritto penale, la polizia, le attri
buzioni dei magistrati, gli affari militari ed ecclesiastici. ' Dal 
punto di vista -storico, il Codice di Teodo~io è più importante di 
quello di Giustiniano, dappoichè in esso le costituzioni imperiali 
sono pIù spesso riprodotte nella loro forma originale. mentre il 
Codice Giustinianeo ce le presenta alterate. Il Codice di Teodosio 
ci fa conoscere l'ulteriore evoluzione del diritto romano, e per 

i Del Codice Gregoriano ed Ermogeniano non ci Buno rimasti che pochi 
frammenti che sono riprodotti nella Collectio, tomo III, pago 223 e sego 
(Codices G1·ego'1'., Hm'1nog. recognovit KRUEGER). 

2 Cfr. anche la costituzione GonZi di Giustiniano, § 2. 

3. 
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esso meglio si comprende 1'azione di questo diritto sulla vita 

medievale, e ci scop:e l' origine. di molti istituti. di ,qu~sta letà, 
che altrimenti non SI potrebbe In verun modo rIntracCIare . 

OODICE GIUSTINIANEO. - Nel primo anno del suo regno 
Giustiniano elesse una commissione, di dieci giureconsulti, a~la 
testa dei quali pose Giovanui ex-questore del sacro palazzo e fr~ 
i quali trovavansi il celebre Triboniano e Teofilo prof~ssore .dI 
diritto a Oostantinopoli. I nuovi dec~mviri, rivestiti dI estesIs
simi poteri, ebbero l'incarico di rivedere tutte le costitu~ion~ 

. deo'li imperatori come erano contenute, da Adriano in pOl, nel 
o , r 

Oodici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, purgarle dag 1 

errori e dalle contraddizioni, reciderne quanto era andato in 
disuso o divenuto superfluo, e scegliere le disposizioni più con
facenti alla pratica dei tribunali e all'uso dei cittadini; apporre
a ciascuna costituzione i nomi degli imperatori che le promul
yarono il luogo, il tempo e le persone a eui furono indirizzate,. 
: com~endiare tutto in una raccolta di dodici libri. In quattor
dici mesi l'opera fu mandata ad effetto, ed è probabile che
coll' eleggere una commissione di dieci membri e c~l ~rescr~vere
il numero di dodici libri, Giustiniano int.endesse ImItare 1 de
cemviri dell' antica Roma, che composero la legge delle dodici 
tavole. Ool1a pubblicazione del Oodice Giustinianeo perdettero 
valore i Oodici precedenti, d'onde avvenne che in Oriente si 
oscurò il Oodice di Teodosio; non così però nell'impero di Oc
cidente, dove quest' ultimo continuò ad ave're direttame~te e~ 

indirettamente molto vigore e a lungo, specialmente nel paeSI 
ove non potè giungere quello di Giustiniano. 

i La mio'liore edizione, ma non senza mende, del Codice di Teodosi() 
era finora q:ella dello H.AENEL (~onn 1842); una bellissima edizione recente 
è quella del MOMMSEN-MEYER. Pei primi cinqne libri occorre ora ~onsll}tare 

l'edizione fac-simile dei frammenti torinesi del KRUEGER ~Berb.n 1880~. 
Cfr. poi PATETTA, nelle Mem01"ie dell'Accademia delle Scienze d~ Tor~no, 18~o. 

_ L stesso HAENEL pubblicò nel 1814 alcune costituzioni di TeocloslO, 
o t . . 11 Valentiniano III, Marciano, Maiorano, Severo ed Antonino, pos ~norI a a 

coll~zione di Teodosio; anche queste Novellae posttheodosianae, insieme con ~e 
Costitutiones Si1"mondinae, furono ora ripubblicate dal MEYER. Sopra le VI

cende della compilazione e dell' accettazione del Codice Teodosiano in tutt() 

l' impero, vedi LANDUCCI, Storia, I, ~ 67, pag, 250. 
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Il Oodice di Giustiniano, di cui abbiamo ora parlato, non è 
l)ervenuto a noi; ma, come vedremo più sotto, Giustiniano pub
blicò nel 534 una nuova edizione QOITetta ed aumentat.a del suo 
Oodice (Oodex repeUtae praelection-is), appunto quella ' seconda 
edizione che fa parte del OorpuJs iw"is civilis, come meglio diremo 
nel capo IX dedicato alla legislazione giustinianea. 

, OAPO VII . 

Res ponsi dei giul'econsulti 1. 

Nei tempi della libera repubblica chiunque godeva fama di 
sapienza e di dottrina poteva rispondere alle questioni di diritto; 
cotali reSI)Onsi non erano . soggetti ad- alcuna formalità. Le o~i
nioni dei consulenti non avevano in. quell' età che un valore dot
trinale; ma allorchè divennero la base di numerose sentenze 
conformi, passa~ono definitivamente nella pratica e formarono 
una specie di diritto consuetudinario 2. In tale qualità i responsi 
dei giureconsulti servirono di supplemento alla legislazione, e 
diedero origine ad importanti, istituti giuridici, come, per esempio, 
alla teoria della diseredazione, alla querela d' inofficiosità e ad 
altri, di cui ragioneremo in luogo opportuno. 

La rivoluzione, che annientò la repubblica e condusse al prin
cipato di Augusto, operò un grande cambiamento nella condi
zione dei giureconsulti. L'impero comprese il compito e il van~ 
taggio di sostenere e di elevare la scienza del diritto. Il principe, 
che era per ufficio 1'interprete delle leggi, fece partecipi di .tanta 
autorità alcuni fra i più insigni ghiristi, conferendo loro l'ius 
pubUce respondendi, cioè il diritto di dare .responsi con la garanzia 
di lui: ex auctoritate eius 3. 

i LANDUCCI, Storia, I, ~ 26 e sego ; PADELLETTI-COGLIOLO, StQ1'ia, pago 417 
e seg.; KRUEGER, Quellen, pago 126 e sego Vedi anche FADDA, Di un preteso 
ius re8pondendi sotto la 1·epttbblica, nella Antologia gi'twidica, II, 1887, 1-25. 

, 2 Fr. 2, § 12, D., de Q1'igine iU1'is, I, 2. 
s Fr. 2, ~ 49, D" de origine i'/.t1'is, I, 2. 
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Il che vuoI dire che i responsi emanati d'ai g'iuristi autoriz
zati dovevano équipararsi a quelli dat.i dal principe (per mezzo 
dei rescritti) ed avere ]Jert~nto forza obbligatoria· per il giudice. 
Naturalmente questi doveva avere libera 'scelta nel ca.so che 
ambe le parti presentassero responsi contrari di giuristi egual
mente patent.ati. Nelle pratica tuttavia (come dimostrano anche 
le numerose collezioni di responsi fatte nei primi tempi dell'im
pero) a'cquistarono tale autorità anche quei responsi dei giuristi 
autorizzati, che non fossero stati dati espressamente per la causa 
in' corso, ed anche in questo caso il giudicé non osava d~eidere 
in contrario, se non avesse avuto l'app6ggio di altri responsi di 
giureconsulti · parimente patentati. Questa pratica del foro fu 
espressamente confermata da un rescritto di Adriano 1. Col tempo 
poi l'autorità dei responsi passò e si est.;se a,ue opere in generale. 

N on si deve dimenticare che i giureconsulti romani rurono 
anche grandi maestri. Sotto l'impero si aprirono persino scuole 
stabili (stationes), ove il maestro, esponeva le varie dottrine o 
proponeva controversie giuridiche e gli scolari rispondevano. 

La fantasia si infiamma ricordando quei geniali convegni in 
cui giureconsulti immortali, i più insigni che la storia ricordi, 
insegnavano i ~:;egreti d'una legislazione mondiale a discepoli 
destinati ad · uguagliarli e superar1i~ e l'animo si commuove, 
quando nei brani · dei loro scritti si ammira l'entusiasmo, con. 
cui ricordano ."é difendono le opinioni de'i maestri, o la trepidanza 
e l'affetto filiale, con cui le com battono. 

N elle scuole, che si formarono, i giureconsulti si succedevano, 
e due sovratutto rimasero famose, quella dei proculiani, di cui 
fu capo M. Antistio Labeone; e quella dei sabiniani, iniziata da 
C. Ateio Capitone. 

S.A.BINI.A.NI E PROCULI.A.NI 2
• - Sino dai primi tempi dell'im

pero si delinearono in Roma due scuole celebri di giureconsulti: 

t GAI., Inst., 1, · 7; § 8, Inst., de iU1'e nato gent. et civ., I, 2. 
2 · POMPONIUS, · fr. 2, § 47 e seg., D" de orig. itwis, I, 2; LANDuccr, 

Stm'ia, I, § 51; BRINI, Delle due sètte dei giu1·econs. 1'omani, Bologna. 1890; 
BAVIERA, Le due sctwle dei giu1'econsulti 1'07Itani, Firenze 1898 e su esso BRUHI, 

in Archivio gitbT., XVII (n.uova serie, III), 164. 
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per circa due secoli si ricordarono ' le idee dell' una e dell' altra 
1 

spesso coritradittorÌ'e: e fino in tempi relativamente lontani. nelle 
opere classiche, si invoc~Lrono a vicenda per' sostenere o~poste 
sentenze; anz;i. sul tardi gli imperatori, sovratutto Giustiniano, 
ad evitare soverchi litigi, trovarono opportuno di dichiararsi per 
una eli esse e togliere ogni peso · alla contraria. 

PROCULIANI SABINJANI 

1. NI. Antistius La,beo 1. Ateius Capito 
2. , Nerva patm; 2. Massurius Sabinus 
3. Proculus · 3. Cassius 
4. N erva fili us ·4. Oaelius Sabinus 
5. Pegasus 5. Javolenus 
6. Celsus pater 6. Valens 
7. Uelsus filius 7. Julianus 
8, Neratius 8. Pomponius 

9. Gaius 

Ecco l'elenco dei più illustri giureconsulti in ordine crono
logico 1 :. 

SEX'l'US AELIUS P .A.ETUS, detto Catus (accorto), edile nel 55-i 
console nel 556, censore nel 561, scrisse la più antica opera si-o 
stematica, tripertita, e completò la raccolta di Gneo Flavio onde ' 
la sua aggiunta fu detta ÙtS Aelianum. · 

. Q. MUCIUS SC.A.EVOLA: figlio di Publio,tribuno nel 648, edile 
nel 650, console w:;l 659; proconsole d'Asia, pontefice massimo. 
seri "se il primo trattato completo di diritto ~i vile 2, che f~ 
ritenuto opera f9ndamentale. Oicerone ne trasse gli esempi giu
ridici per la Topica. Bervio , Sulpicio la commentò; più tardi 
vi scrissero opere di lunga lena .Lelio Felice, Gaio Pomponio 

1 POMPONIUS, fr. 2, ~ 38 e seg., D., de 01'ig. iwl'., I, 2; LANDUCCI, 

~~ 55-60. 

2 Fr. 2, ~ 41, D., de orig. iu~'., (POMPONIUS, Lib1'0 si1ignZcwi enchiridii): 

Post hos QUI~TUS MUCIUS, Pnblii filius pontifex max'inws ius civile p1"imus CO1'/,

stituit generat-i1n in lib1'OS decem et octo 1'edigendo. ~ 42: Mucii andit01'es flLerunt 

complu1'es, sed p1'aeCiptLe auctol'ilatis Aqwililt8 Gallns, BalbtLS Lncilius, Sextus 
Pap'irius, Gaius JuvellUus ..• 
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e Modestino; e Cecilio Africano ne seguì il disegno nelle sue 
quaestiones" 1. 

C. AQUILIUS GALLUS, pretore nel 688 insieme con Cicerone 
che ne scrisse grandi elogi e lo dipinse pronto ed acuto consu
lente. La sua fama riposa presso ai posteri sovratutto sulla ·in
troduzione di un' azione generale contro il dolo (actio doli). e 
sulla creazione di . due forml,lle: l'una (stipulatio Aq~tiliana) per 
trasformare in stipulazione i rapporti obbligatorii esistenti ' fra 
due parti ed applicarvi quindi ' l' accettilazione generale; la se
contla per estendere ai nipoti la sostituzione pupillare pel caso 
della premoriellza del figlio 2. . 

SERVIUS . SULPICIUS RUFUS, pretore ne1692, console nel 703, 
fu oratore e filosofo, perito delle etimologie e delle a.ntichità, 
poeta e lu'osatore el~gante, dialettico e critico valentissimo. 
Scrisse circa 180 libri, cioè sull' editto, sulle dodici tavole, sulla 
dote. de sa01'·is (letestctndis ed altri. Le opere dei suoi discepoli, 
ad· ~ccezione di quelle di . Alfeno e di Ofilio, furono' raccolte da 
Aufidio Nam,usa in un' opera di 140 libri 3. 

. AULus OFILIUS pare che raccogliesse nei suoi scritti tutta 
la scienza giuridica. Pomponio (L c., .§ 44) così parla di lui: 
Is f1.tit CctesctTi familia1"issim~ts et libros de iw'e civili pl'lJ,rimos 
et q~l,i omnmn pa1'tem operis f~tnda1'ent 1'eliq~tit: nam de legibus 
vicensimae prim~ts conscTibit: d.e izwisdictionè idem edict~tm; prae

toris pr'im'lts diligente1' composuit. 
C. ATEIUS CAPITO, console nel 758, fu, secondo la tradi

zione, oggidì assai combattu~a, il primo fondatore della scuola 
dei Sabiniani, così chiamata da Massurio Sabino. Come giurecon
sulto lo loda,no gli scrittori, ma è dubbio se si riferiscano a lùi 
le citazioni Atei~ts in Labeone, che da Pomponio è descritto suo di
retto avversario qual caposcuola, nella politica, nella scienza e nel 
carattere 4. Dei suoi scritti si ricordano con certezza questi titoli: 
coniectanec~, almeno in nove libri, de iure pont~ficio, almeno in sei libri. 

i Vedi LANDUCCI, Storia, I, ~ 55, pa,g. 180. 
2 Vedi il vol. II. ee 126 188; LANDUCCI, StoTia, ~ 55, pago 181. 
3 POMPONIUS, fr. 2, ~ 43, D., de ol'ig. im' ., I, 2. 

. 4 Vedi l a nota seguente. 
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M. ANTISTIUS LABEO fu, se crediamo qui pure alla tradizione, 
il primo fondatore della scuola d~i Proculiani l; lasciò pro
fonda traccia nullo svolgimento storico del diritto civile. Era sua 
abitudine d'insegnare a H.oma sei mesi dell'anno e di ritirarsi 
negli altri in .campagna a scrivere libri di diritto; onde lasciò 
intorno a 400 volumi (libri posteriont?n, probabUium, commen
ta'fii ad legem XII tabularwn, libri ad edictwn pra,etoris urbani 
et peregrini, lib1'i epist~tlar~tm, lib1'i responsorum, commentarii 
de iure pontificio ). Ebbe larga cultura filosofica, attitudine spe
culativa, fine dialettica, principii stoici 2, Visse sotto l'impero 
di Augusto e ' morì prima del suo rivale, Capitone, cioè prima 
dell'anno 775 di Roma. 

MASSURIUS SABINUS, da cui prese nome la scuola dei sabiniani, 
ebbe l'ius respondendi da Tiberio e viveva ancora ai tempi di 
N erone ~ . Della sua opera massima (libri tre iU1'is civilis) fecero 
tre grandi commenti Pomponio, Ulpiano e Paolo, dei quali un 
gran numero di estratti è nei Digesti; quei tre commenti, detti 
libri sabiniani, furono anzi il perno d'una delle tre grandi masse 
d'opere, onde furono compilate le Pandette, dette appunto massa 
sabinianea. Altre opere di Sabino sono: libr·i responsont1n, libri 
ad eclictul1~ p1'aetoris ~l1'ba1'ti, libr'i ad riteZlùt1n, libri ?ne1norabi
lium, commenta1'ii (le indigenis, libe1' asseSSOTUni. Sabino è citato 
in circa 200 pasSI delle Pandette, in uno del Codice e in due 
delle Istituzioni. 

C. UASSIUS LONGINUS, console nell'anno 30 dopo Oristo, luo
gotenente di Siria, succedette a Sabino nella scuola che da lui 
fu pur detta cassiana. Oome giur'ista godè gran fama: scrisse 
note a Vitellio e forse ad Urseio Feroce e l·ibr'i iuris civilis 
(almeno dieci), sui quali Giavoleno compose un' opèra in quin
dici libri, dalla quale passaronò 69 frammenti nelle Pandette. 
Vi è citato 143 volte. 

PROCULUS, da cui ebbe il nome la scuola proculiana. N e risulta 
~he dovette aver molto grido. Secondo Pompo~io fu il più emi-

1 Fl'. 2, 94,7, D., de o1'ig. i 'U1 '" I, 2, 
2 PERNICE, Labeo, Ralle 1872-1892; LANDUCCI, Sto1'ia, 1, 9 56. 
3 POMPONIUS, fr. 2, 9~ 48-50, D., de o1·ig. i1w., I, 2; GAI., II, 218 . 
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nente nella scuola di Labeone 1. Fiorì verso la metà del primo 
secolo di Cristo; lasciò ~ndici libri di epistole e delle note alle 
opere di Labeone. Nelle Pandette è citato 45 ' volte. 

P. JUVENTIUS CELSUS, figlio del giureconsulto Juventius Cel
sus, al quale succedette nella scuola proculiana; fu pretore nel
l'anno 101, console per la seconda volta nel 129 dell' era vol
gare e nel consiglio di Adriano. Scrisse molte opere, tra le quali 
trentanove libri Digestorwn, sette libri c01nJnentari'orum, undici 
libri epist'ulaT'ttm, diciannove libri quaestionu1n. Da lui trasse il 
nome .il senato consulto Giovenziano 2. È celebre la responsio 
Oelsina, di venuta sinonimo di risposta insolente, alla domanda 
proposta, da · Domizio Labeone o Domitiana, che nella tradizione 
scolastica del medio evo equivaleva a sciocca 3. 

SE~TUS POMPONIUS si occupò in modo esclusivo dell'insp.gna
rnénto e delle pubblicazioni legali, delle quali passarono 585 fram
menti nelle Pandette. Oltre il famoso enchirid'ium, da eui è tratto 

, il fr. 2, Dig., cle origine iur'is, che contiene, per quanto imper
fetta e per giunta guasta, una vera· storia del diritto romano, 
scrisse: ad Quintum llI'twiu1n (trentanove libri), ad Sabin'tt?rl, (tren
tacinque libri), epist'ltlaru1n (venti libri), variar'lt1n lection'lt1n (quin
dici libri), ex Plautio (sette libri), fideicommissorum (cinque l~bri), 
senat'!lscons·ttZtoru1n (cinque libri), due libri enchiridi'i e un lun
ghissimo commentario ael Eelict'ttm. Scrisse regnando Adriano e 
sopravvisse ad Antonino Pio. 

L. NERATIUS PRISCUS. console .sotto Traiano, autore di opere 
impòrtanti, delle quali si ricordano: 1"egulantm lib·ri q'ltindeeim, 
nl,embranarum libri septmn, responsor~m libri tres, èpist'ttlarU1J~ 
libr'i q'ttatt'ttOr, un' 9pera ad Pla'tttiun~ ed una de n·uptiis. Di queste 
sue opere sono riportati G4: frammenti nelle Pandette; inoltre 
vi è cita,to 128 volte. 

L. JA VOLENUS PRISCUS, consigliere di Ap.tonino Pio, scrisse 

1 POMPO~IUS, fr. 2, ~ 52, D., (le o1·ig. iU1'., I , 2. 
2 Vedi più innanzi j} voI. II, ~ 262. 
3 CELSUS, fr. 27, D., Qui testa11L. jace1'e 'posstmt, XXVIII, 1. Vedi HOF

}IIANN, Quaestio don~-itiana, nei K1'itische stltdien in 1'OllL. Rechte, \Vien 1885~ 

pago 39-54. 
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quindici libri ex Oasl:;io, quattordici libri ep'ist'ttlanw/;, un' opera 
ad Pla.utium, libri posterioTum Labeonis a J(.(,voleno epit01natorU1Jt, 
libri ex posterioribus Labeonib'tts; delle quali opere esistono oltre 
duecento estratti nelle Pandette. 

SALVIUS JULI.ANUS, pretore, console, prefetto della città, con
sigliere di Adriano, di Antonino Pio e dei di vi fratelli: scrisse 
novanta' libri Digestorum, dei quali 376 frammenti furono accolti 
nelle Pandette, e dette assetto definitivo all' editto del pretore 1, 

Ora è ritenuto come il più grande giureconsulto roma:q.o 2. 

GAIUS tra Antonino Pio e Commodo. Oltre le preziose Isti
tuzioni scrisse: libr·i ex Q. JlI'ttcio, etd ediet'tt1n praetoris 'ltrbani" 
etd edictwn provinciale (trentadue libri), rentnt cott'idianaruin 
(sette libri) 3, dé verbm'u1n obligationibus, de mamtmissionibus, de 
re 'uxorie(" de fideic01nntissis, de fOr1n'ttlct hypothecetrict, de casibus, 
tre .libri regulan.tnt, sei libri ad legem d'ltOdecint tetb'ttlarum, quin
dici libri etd legem J'ltlict1n et Papimn, . etd legem Glieiwn, etd 
Se. Orphitian'ttnt, acl Sc. Tert'ttllianwn. Di queste opere si - tro~ 
vano 535 frammenti nelle Pandette. È l'ultimo fra i giuìecon
sulti celebri che rappresenta l'opposizione di scuole 4. 

La sua opera più diffusa (Instit'tttiones) fu seritta per la scuola 
ed accettata ovunque, specie in Oriente. Giustiniano non seppe 
far di meglio per_ gli stndenti che riprodurla in massima parte 
adattandola ai tempi. 

L. ULPIUS MARcELLus, consigliere di Antonino Pio e di Marco 
Aurelio, autore d'importanti opere, fra le, q llali i Digesta. in tren
tun libri: di esse sono ' passati 159 frammenti nelle Pandette. 

Q. CERVIDIVS SCAEVOLA ~tppartenne ' al consiglio dei divi 
fratres, fu maestro di Settimio Severo, di Papiniano, di Trifo-

i Sulla ' composizione dell' Ed'itto perpetuo, vedi più sopra. 
2 Vedi BUHL, Salvius J>ttlian'us, vol.I, Heidelberg 1886, e su esso PER

RINI, in ,A'rchivio gitt1'idico, XXXVII, 324-335. 
3 O t~e 'libd soltanto ~ Vedi per quest' ultima congettura MOMl\1SEN, Col .. 

lectio, 5, I; p. LXV e sego 
4 HERZEN, Die Identitiit des Gaius, nella Zeitschr. Sav.-St., XX, 211-229; 

GRpPE, Die gaianischen Institutionenj1'agmenta in Iusti'/t'ians Digestell, nella 
Zeitschr. Sav.-St., X~X, 319; GRUPE, ZttT Spmche dà gaiallischen Digestenstellen, 
nella Zeitschr. Sctv.-St.) XVII, 311-323; XVIII, 213-226. 
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Paolo. Scrisse 40 libri digestont1n} sei libri respons01'nm} venti 
libri q~tae8tiontt1n} e quattro libri reg~tlarum. Di qneste sue opere 
esistono 307 estratti nelle Pandette. 

AELIUS MARCIANUS scrisse varie opere ai tempi di Caracalla. 
Fra queste furono particolarmente tenute in pregio le sue isti
tuzioni in sedici libri, che servirono con quelle di Florentinus 
ai compilatori delle Istituzioni di Giustiniano per quelle parti 
che erano mancanti nell' opera di Gaio. 

AEMILIUS P APINIANUS, prefetto del pretorio sotto Settimio 
Severo, fu il più grande forse tra i giureconsulti pratici. Di lui 
~sistono 595 frammenti nelle Pandette, tratti speciahnente dalle 
sue questioni, responsi e definizioni; inoltre vi è ci.tato 153 volte. 
Una tradizione, accolta quasi universalmente, asserisce che, in
vita,to da Caracalla a difendere dinanzi al senato ed al popolo 
1'uccisione di Geta, riRpondesse essere più facile cO,mmettere i 
fratricidii che g;iustificarli e che la loro difesa equivarrebbe a 
ripetere pari delitto. Morì il 213 d. C. l. 

DOMITIUS ULPIANUS, assessore di Papiniano, prefetto del pre
torio sotto Alessandro Severo, riassunse con fecondità meravi
gliosa i l'esultati· dello studio secolare precedente e fu primo 
~ontributore delle Pandette, che per un terzo furono ricavat.e dai 
suoi scritti. Le sue opere principali sono: ottantatre libri ((,Cl ed-i
ct~t1n) cinquantun libri etd Sabinmn, dieci libri disputationum., 
sei libri op'inio71/wrn} sette libri regulew~t1J'/, \ dieci libri pandectarwn} 
sei libri fideico1nmissormn} notae ad lIIetrcelln?n} ael Petpini((,n~t'm, 

venti libri etd lege1n Jul'imn et Petpiam. Lo stile di Ulpiano è 
facile e scorrevole, ma è minore il pregio della sostanza. Troppo 
severamente, sebbene con giusti criteri, fu giudicato dal Per
nice \ La sua riputazione di giureconsulto fu immensa e delle 
sue opere passarono 2642 frammenti nelle Pandette di Giusti
niano, e ciò perchè i compila,tori vi trovarono riprodotta e 

i Vedi E. COSTA, Papiniano, St l/cl'io di storia del di1'itto ?'omano, Bologna 

1895-1899. 
2 Nei quali fece uso delle Istitnzioni di Gaio. Vedi GRUPE, Gaiu.s lt. Ul

pianus, nella Zeitsch1". Sav. -Stift., XX, 90-98. 
3 mpian als ScMiftstelle?·, Berlin 1885. 
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riassunta la letteratura dei secoli anteriori. Morì, a quanto pare, 
l'anno 225 dell'era volgare. 

JULIUS PAULUS, c'onsigliere di Settimio Severo, assessore di 
Papiniano, prefetto , del pretorio sotto Alessandro Severo~ fu 
l'autore più fecondo fra i classici giurecommlti romani, ma piut
tosto conciso ed alquanto difficile. 'Delle molte sue opere passa
rono 2080 frammenti nei digesti. Le principali sono: ottanta libri 
ad eclict~w/;, diciotto libri etd Pla~ttiwn, quattro libri ad NeTatiu11,/;, 
diciassette libri a,cl Sabinu11,/;~ ctd Yitelli'/;tm, notae acl Scaevolam, 
ad J'ltUan~t1n, ad P(tpinianu1n, dieci libri ael lege1n Juliamt et Pa
pia1n} venti sei libri qua,estionwn, venti tre libri responsont1n e libr';, 
quinq~te sententia1','tt11L Quest'ultima che fu l'opera sua più popo
lare, è per"venuta, almeno in parte, sino a noi. 

HERENNIUS MODESTINUS, prefetto dei vigili nel 244 dopo 
Cristo, fu l'ultimo per valore e per tempo dei grandi giurecon
sulti romani; scrisse molte opere" fra cui principali le Pandette 
in dodici libri ed i responsi in diciannove; 344 frammenti ne 
furono accolti nelle Pandette giustinianee. N elle sue opere è 
già manifesta la decadenza. 

L'opera dei gi lueconsulti fu verbale e scritta; ]!revalse la 
prima fino ad Augusto, la seconda (e ben, presto rimase sola) 
da Augusto in poi. Colla prima, riferiamo le parole del Lan-: 
ducci \ dettero consigli, guidarono le parti, ammaestrarono gli 
allievi; con la seconda ordinarono in modo o elementare o mi
nuzioso o profondo o sintetico i principii svariati del diritto e 
giunsero a meravigliosa, altezza ' scientifica; dal lato astratto non 
spesero troppa cura a formulare massime e definizioni, ma av
vertirono con occhio acuto tutti gli elementi dei singoli casi e 
le norme giuridiche di stretto diritto e di equità loro relative, 
e le , coordinarono in modo mirabile. 

I loro scritti sono condotti in modo svariatissimo. Alcuni 
hanno forma piana, elementare (-instit~ttiones, encliiridia, c7efin'i
tiones,ecc.), altri sono concisi e profondi (libri ùtris civiUs), 
alcuni trattano di tutto il diritto o d'una gran parte, altri di 
singoli istituti (cle clotibus, de fideico1nmiss'is, ecc.), alcuni com ... , 

i Storia, 1, 54. 
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mentano fonti genera1i, come le dodici t<:1,vole e l'editto, altri 
fonti speciali (ad legem Julial1t et Pc~piam; acl lègel1~ Falcidiarnt, 

, acl Se. Maceclonianwn, ecc.),. alcuni sono diretti all'insegnamento 
(institutiones, regttlae, disputationes, qt~aestiones, ecc.), altri alla 
pratica (1'espOnsCt; epistttlae), alcuni trattano di singoli uffici pub
blici (de officio proconsulis, de ' officio }Jraesidis~ ecc.), alcuni sono 
oI,'iginali, altri commentano scdtti di precedenti giureconsulti l. 

La lingua e lo stile sono eleganti ed effica.ci, ed è mera-:i
glioso, che fin nel terzo secolo di Oristo, in mezzo alla spaven
tevole decadenza del latino, conservassero tracci e della forma 
leggiadra, e del classico sapore dell'~ureosecolo <.1'Angusto 2. 

DECADENZA DELLA SCIENZA DEL DIRI1"l'O. 

La facoltà di rispondere ufficialmente alle questioni di diritto 
che da, Augusto' ad Alessandro Severo aveva 'costituito una delle 
funzioni più nobili e di maggior mOlllento dei romani giurécon
sulti, non potè durare più a lungo. Imperocchè, venute meno le 
condizioni che avevano tenuta alta la scienza del diritto in Roma 
l'autorità dei giureconsulti dovè necessariamente scemare e col 
tempo divenne pressochè nulla. L'autorità ch'essi godevano passò 
insensibilmente nèlle mani del principe, conformemente allo spi
rito del -dispotismo che aveva invaso tutte le istituzioni. Era 
naturale che stabilita, la monarchia assoluta spettasse alla potestà 
imperiale non solamente creare Ja legge, ma anche interpretarla 3. 

E così all'interpretazione scientifica si sostituiscono i pareri impe
riali, conseg:nati specialmente. nei rescritti, il cui numero diviene 
perciò da Diocieziano in poi tanto grande. Per tal modo, mentre 
la "forza della scienza giuridica si esauriva, e ]30 decadenza scien
tifica incominciava, il deperimento della giurisprudenza aCCl~ebbe 
la. venerazione per gli scritti dei giureconsulti .dei tempi prece-

1 Una enumerazione compl~ta è nel KRUEGER, Qt~ellen. § 8, ~ 18 e sego 

e nel LANDUCCI, St01'ia, I, § 54 e sego 
2 Vedi il KALB, Rollts Jt~1'isten nach iMe Spmche clc/1'gestellt, Leipzig 189Q, 

e le altre autorità citate dal LANDUCCI, Storia, I, ~ 54, nota. 23. 
3 JUSTINIANUS, C. 12, ~ 5, C., de Zegibus et const'it., 1, 14; ... tallt con

cUto/' quam int8'l'Pl'es legt~1JI" 80lus 'i IILp8'/'at01' il,~8te exi8timabitu/'. 
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denti. Ciò è consentaneo alla natura delle cose; un popolo che 
manea di celebrità vi venti si pasce con maggiore avidità delle 
glorie del passato. Oosì fu pure di quei tempi. Invano cercavano 
i giudici l'appoggio dei giureconsulti contemporanei che scioglies
sero le d·ifficoltà ognora crescenti e fissassero in qualche modo la 
pubblica opinione: non rimase altro espediente che di ricorrere 
alle opere dei giureconsulti antichi e di attenersi alle loro deci
sioni . M~ essendo troppo numerose e talvolta discordanti ]e opere 
dei giureconsulti classici, e mancando giureconsulti viventi che 
sciogliessero i dubbi ed eliminassero le contraddizioni, i giudiei 
non erano più capaci di dominare la farraggine di quelle .opere, 
e molto meno poi di pesa.re ed apprezza,re i motivi delle decisioni. 
che ciecamente adottavano nei loro giudicati. L'astensione da 
ogni esame persona-le e razionale divenne generale; né risultò 
una vera mania di citare e di allegare le opinioni contenute nellE, 

' opere dei giureconsulti, senza averle ponderate e ben intese. Que
sto metodo deplorabile, che ormai era diventato l'unico nella pra
tica del diritto, indusse l'imperatore Teodosio II ad emanare un~ap
posita legge per determinare l'uso delle opere de'i giureconsulti. 

LEGGE DELLE CITAZIONI. 

N el~'anno 4~6 Teodosio II emanò , quella celebre costituzione, 
-ehe suolsi impropriamente ' chiama,re legge delle citazioni, con cni 
egli restrinse al numero di cinque le autorità dottrinali~ a cui 
dovevano ricorrere i giudici nell'applicazione delle leggi. Le opere 
-dichiarate autorevoli rnedian,te quella costitu~ione di Teodosio 
sono quelle dei giuristi, che si ritenevano i cinque luminari c1el1a 
scienza del diritto, cioè di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e 
}\{odestino: e siccome nelle opere di quei cinque sommi giure
consulti poteva esservi discrepanza di opinioni su molti punti 
importanti, venne, deciso che si dovesse abbracciare la sentenza 
'del maggior , numero, ed a parità di voti preferire quella di Pa
piniano l. Oome si vede Teodosio aveva istitùito un colleg'io di 
morti. presieduto da Papinia'no. Nel caso poi che una questione 

i C. 3, Cod. Theodos., de 1·espon.s. p1·ud., I, 4. 
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non fosse stata esaminata da Papiniano nelle sue opere, e fra 
gli altri quattro giureconsulti esistesse parità di voti, il giudice 
poteva scegliere q aell'opinione che gli pareva più giusta. 

Questa disposizione di Teodosio non fece che rendere più 
vacillante ed arbitraria la giurisprudenza; poichè in luogo di un 
esame ragionato delle opinioni differenti, che dapprima era ancor 
possibile, il giudice era per così dire costretto a contare macchi
nalmente i voti. D'altro canto, la legge delle citazioni commet
teva una vera ingiustizia verso gH altri giureconsulti, che erano 
fioriti nel periodo ' classico della giurisprudenza, e che avevano 
così potentemente contribuito all' avanzamento della scienza del 
diritto. 

Del resto, come vedremo nel cap. IX, tale legge non fu senza 
influenza sulle compilazioni giustinianee. 

AVANZI DELLA LETTERATURA GIURIDICA DEI ROMANI. 

Le più importanti opere giuridiche che sono pervenute sino 
a noi sono le seguenti: 

l° GAU, lnstit~ttion~mi commentarii q'ttatt-uor. - Il manoscritto 
di quest'opera preziosa, 'scoperto dal Niebuhr nel 1816 in un palin
sesto della Biblioteca capitolare di Verona, venne per la prima 
volta pubblicato nel 1820 dal Goschen. Delle edizioni posteriori' 
meritano un cenno speciale quella del Lachmann nel 1842, quella 
del Bocking nel 1866, quella dello Huschke nel 1867 e soprat
tutto quelle, sull'ultima revisione del manoscritto fatta nel 1874 
dallo Studf'>mund, pubblicate dallo Studemund stesso 'insieme 
al Krii.ger \ dal Muirhead, dal Dubois, da Abdy e Walker, 
dallo Husehke 2, da Teodoro Dy dynski, dal ' Mispoulet e dal 
Girard 3. . 

i Gaii Institutiones ad Codicis Ve;'onensis apographu1n Studemundianunt ite
rum, ediderunt PAULUS KRUEGER et GUILEMUS STUDEMUND, Berolini, 4a ed., 

. 1894. Forma il 10 volume della Collectio librorum iuris anteiustiniani. 
2 IU1'isp1'Udentiae antei1tstinianae quae supersunt. Quinta editio, pago 1.48-410, 

Lipsiae 1886. 

3 Textes de droit romain, 48 edit., Paris 1913. 
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001 confronto di quelle di Giustiniano le Istituzioni di Gaio 
furono edite dallo Gneist \ dal Polenaar 2, e dal Oogliolo 3. 

Le Istituzioni di Gaio, che servirono di modello a quelle di 
Giustiniano, e che formano continuamente il tema di pregevoli 
lavori scientifici, contengono una chiara e succinta esposizione 
di tutto il diritto romano privato quale vigeva ai tempi di Anto
nino Pio e Marco Aurelio, e sono indispensabili per la retta in
telligenza delle Istituzi'oni giustinianee e per lo studio della 
storia del diritto romano. 

2° ULPIANI, Liber singularis reg~tlarum 4. -- È una esposizione 
chiara, precisa e succinta dei principii fondamentali del diritto 
romano vigente ai tempi di Oaracalla. Le migliori edizioni sono 
quelle del Krueger \ del Boecking 6, del Vahlen \ dello Huschke 8, 

dello Gneist 9, del Muirhead l0, del Mispoulet e del Girard 11. 

Dello stesso Ulpiano esistono alcuni frammenti tolti dai suoi 
libn Il lnstit'tttion'ttm e si conoscono sotto il nome di mpictni 
lnstit'tttionum fragmenta vindobonensia perchè scoperti nella Bi~ 
blioteca palatina di Vienna. La migliore edizione è quella del 
Krueger 12, riprodotta nelle citate raccolte dello Huschke del , 
Mispoulet e del Girard . . 

30 PAULI, Libri q~tinque sententiarwn ad filium. ~ Questa 
è la sola . opera di Giulio Paolo, che, almeno in parte, sia per-

i Institutionnnt et 1'eg1tlantnb itt1'is 1'ontani syntag'lna. Altera editio, Lipsiae 1886. 
2 Syntctgma Instit'tttionum 1WV1tm, Ludguni Batav. 1876. . 
3 Mannale clelle fonti del di1'itto t'O mano, parte L 

4 Fu pubblicato per la prima volta da TILIUS (Dutillet) nel 1549 da un 
manoscritto del X secolo, che smarrito, fu ritrovato dal Savigny nella Bi
.blioteca Vaticana col titolo: Tit'uli ex c01'P01'e Ulpiani. 

5 Collectio lib. i11:1'. antei1tst., tom II, Berolini. 
(j Ulpiani frag1nenta, edito IV, Lipsiae 1855. 

7 Domitii Ulpiani e libro regula1'um sing. exce1'Pta, 1856. 

8 ]u1'ispntdentiae anteittst. quae SUpe1'S1mt, 5a ediz .. , pago 568, Lipsiae 1888. 
9 Syntagma cit., 2a ediz., Lipsiae 1880. 

iO The Inst. of Gaius and Rules of Ulpian, Edim, 1880 . 
ti Textes de d1'oit romain, 4e édition. 

i2 Collectio, pago 157. Vedi anche il BREMER, De D01nitii Ulpiani insti
tutionibus, 1863. 
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venuta sino a noi. Il più ampio estratto ci è stato conservato 
nel Breviario di Alarico (lex rornana Visigothm'um); ma altri passi 

. ~e abbiamo nelle Pandette Giustinianee~ nei frammenti Vaticani, 
nelle appendici alla legge romana dei Visigoti e nella leg'ge ro
mana dei Burgundi. Le sentenze di Paolo, come quelle che con
tèngono le massime accettate di tutto il diritto romano per l'uso 

Pratico o'odettero di una autorità illitriita,ta. Come riassunto del , '=' 

diritto antico, della classica elaborazione e delle novità imperiali, 
divennero il vade memtm de' bassi tempi dell'impero ed esercita
rono la più alta influenza. La migliore edizione è del Krueger 
(Oollectio, II, 46) seguita dallo Gneist, dal Mispoulet e da,] Gi

rard l. 

4° Oons~tlta,t·io veteris etthtsdam J~tr'iscons~tlti. - Sono responsi 
di un giureconsulto a quesiti propostigli da un avvocato sopra 
varii casi legali. L'importanza principale di det~i consulti con
siste in ciò che il consulente appoggia la sua opinione sopra 
fonti testuali riportate per esteso e tratto dane sentenze di 
Paolo e dalle collezioni delle costituzioni imperiali. La prima 
edizione è del Cuiacio nell' anno 1577, le ultime sono quelle del 
Puggè) dello Huschke) del Krueger (Oollectio, III, 203) seguita 

dal Mispoulet e dal Girarà. 
5° Oollatio legum JJ/osaicanm/; et R01nanarurn, chiamata anche 

Lex Dei dalle parole iniziali del manoscritto. È un confronto delle 
Leggi ~omane colle leggi mosaiche, fatto mediante passi estratti 
dal Pentateuco e dalle opere di alcuni giureconsulti romani. Vi 
si trova fatto uso delle Istituzioni di Gaio, de' libri differentia
rum di Modestino, di diversi scritti di Papiniano e di Paolo, e 
di costituzioni imperiali, di cui le più antiche sono mutuate ai 
Codici Gregoria,no ed Ermogeniano, le altre al Codice di Teodosio. 
La prima edizione è del Pithou, 1573, l'ultima è quella del Momm
sen (Oollectio, III, 136) seguìta anche dal Girard 2. 

GO Fra,gmenta Vatican a, . scoperti nel 1820 da Angelo Mai in 
un palinsesto della Biblioteca del Vaticano e pubblicati dal me-

i Nelle rispettive raccolté. Vedi pure HUSCHKE, loc. c'it., pago 450. 
~ Textes, 4a ediz., pago 569. Vedi anche MISPOULET, pago 699, e HUSCHKE, 

pago 647. 

CAPO VII. - RESPONSI DEI G IURIWONSULTI 49 

desimo nel 1823 sotto il titolo di J~wis civilis anteiustinianei re
liquiae ineditae. Sono frammenti illlportantissimi tratti dai responsi 
e dalle questioni di Papiniano, da variiscritti di Ulpiano e di 
Paolo e da alcune costituzioni -imperiali. La migliore edizione 
è del Mommsen l. 

7 ° P APINIANI, Responsm'u1n .f?·ag1nentc~ Berolinensia, et Pari
siensia. - Trovati in Egitto in un manoscritto del quarto o 
quinto secolo furono trasportati in parte a Berlino nel' 1877 ed 

, in parte a Parigi nel 1.882. I frammenti parigini appartengono 
al libro nono dei responsi di Paplniano e trattano delle mano
missioni; quelli berlinesi appartengono al libro quinto e trattano 
della tutela. Questi ultimi furono editi dal Krueger nel 1879; i 
primi dal- Dareste riel 1883: sì gli uni che gli altri si trovano 
nella Oollectio, III, 287, nel Mispoulet, pago 655, nello Huschke, ' 
pago 436, nel Girard, pago 371 e nel Oosta (Papiniaiw, I, pago 
132). In ambedue i frammenti, dopo alcuni responsi, sono inca
strate note di Paolo e di Ulpiano ed ai lati si trovano degli 
scolii greci 2, 

8° Frag?nentu?1~ reg~~laru1n incerti auctoris interpretamentis Do
-lithei insertum. Premessi alcuni cenni sulla divisione del diritto 
(i~ts civile, nctt~wale, gentiu?1~), sulle fonti del diritto e sulla di
stinzione di ingenui e liberti, tratta abbastanza diffusamente delle 
manomissioni; motivo per cui suolsi citare Fragmentu1n de manÌt
missionibus o anche Dositheus de m,anwnissionibus. Si trova nella 
Collectio, II, 163 e nelle altre raccolte superiormente citate (Gi
;rard, 4 a ed., pago 430). 

9° Fragmenta de ùwe .fisci. - Furono scoperti a Yerona nel 
1816 insieme con le Istituzioni di Gaio e versano sul diritto 
nsca]e. La migliore edizione è del Krueger (1868) riprodotta nella 
Oollectio, II, 1,63. e nelle raccolte dello Huschke, pago 633, del 
Mispoulet, pago 685 e del Girard, pa,g. 424. 

i Collectio, III, 20; HUBCHKE, pago 688; MISPOULET, pago 759; GIRARD, 

2a ediz., pago 435. 

2 Vedi l'ALIBRANDJ, Btudi e doc. di sto1'ict e diritto, anno IV, 1883, 
pago 125; ESMEIN, nella Nouv. Revue hist .. , 1883, pago 479; SCIALOJA, nella 
CttltU1'a, 1883, pago 101; LANDUCCI, Sto1'ia, I, pago 234. 

40. 
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100 Fragnwnta interp'i'etationis Gaii lnstitutionu11~ Augusto
dunensia. - Fu,rono scoperti nel 1898 dallo Chatelain in un pa
linsesto della Biblioteca del seminario di Autun, e contengono
un commento. per uso scolastico delle istituzioni gaiane, . fatto, 
sen'z~ adeguata preparazione, da un insegnante, probabilmente 
intorno al secolo IV di Cristo. Le migliori edizioni sono quella 
dello Scialoja e del Ferrini (nel Bull. dell'ist. di diritto romano
XIII, pago 5 e seguenti) e quella del Krueger (nella Oollectio, I, 

pago XL-LXIX). . 
Tutti gli scritti giuridici qra accennati si trovano nella « Ool-

lectio libror'Um i~tris anteùtstinictni in usurrì sckolar~tm ediderunt 
Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemupd 
(Berolini, apud Weidmannos 1878-1900)-1 ». ,Di recente ritrova-

mento sono inveçe i: 
110 Fragmenta ex Ulpiani disputationibus. - Scoperti nella, 

Biblioteca di Strasburgo, furono pubblicati dal Lenel nei Sit
zungsberickte de't Berline1' Akademie, 1904, pago 1156 e sego e nella 
Zeitsckrift der Sa'Vigny-Stift~tng, XXIV, pago 416 e l3eg. e XXV, 

pag. 368 e sego 2. 

OAPO VIII. 

, Collezioni delle leggi romane fatte dai barbari 3. 

I barbari ch~ fondarono nuovi regni sulle rovine dell' im
pero romano non distrussero il diritto dei vinti, ma lo rispet

tarono e ne fecero delle raccolte. 

:l Su questi e su altri avanzi, di cui taluni recentemente scoperti, di an

tiche opere giuridiche, consulta LANDuccr, StOt'ia, § 61, pag, 227 e seg. , e 
le raccolte più V0lte citate dello HUSCHKE, del MrsPo'uLET e del GIRA~D. 
Vedi pure il BREMER, Iurisprttdentiae Antehadrianae quae supet'sunt. Par~ pnor, 

Libeme 1'ei publicae iurisconsulti; Lipsiae 1896. . 
2 Altri minori frammenti, de' quali alcuni scoperti di recente, si trovano 

in GIRARD, Textes .(4e ed.) - II parte da pag, 213 a 713. , 
3 Vedi SCHUPFER, St01'ia del diritto it., 3a ed., Città di Castello (edlz. 

Lapi) : 
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La più importante di queste raccolte è la Lex romctna Visi
gotkorurn, chiamata anche Breviario di Alarico dal nome del re 
che la fece' redigere. Co~e risulta dall' atto di pubblicazione, 
avvenuta nell' anno 506, lo scopo che si propose Alarico II éon 
questa sua 'raccolta fu di togliere . le difficoltà 'ed incertezze col 
diritto romano e di riunire in un sol corpo le fonti del diritto 
allora vigente, cioè le leggi imperiali (lcgesJ e gli scritti dei giu
reconsulti (iU8). Fra le leggi inserite nel Breviario figurano molte 
costituzioni imperiali tolte dai Codici Gregoriano, Ermogeniano 
eT'eodosiano, e le costituzioni posteriori dello stesso Teodosio, 
di Valent.iniano, Marciano, Maggiorano e Severo. Degli scritti 
dei giureconsulti (Ùts) sono state inserite nel Breviario non però . , 
nella loro purezza ed originalità, ma sfigurate e mutilate, le Isti-
tuzioni di Gaio, le sententiae receptae di Paolo e un responso di 
Papinia,n~. Tanto 1'epitome di Gaio, quanto la interpretazione 
del Codic.e Teodosiano , e delle sentenze di Paolo erano già state 
(come risultò dalle ricerche del F.itting) composte circa mezzo 
secolo prima di venire incorporate nel Breviario (Ediz. Haellel, 
Lipsiae 1849). ' 

Il Breviario di Alarico si diffuse anche fuori del regno dei 
Visigoti, e avrebbe acquistata un' importanza ancora m~ggiore 
se non fosse sopravvenuta più ta~di la compilazione giustinianea. 
Infatti la Lex romana ·dei Visigoti fu fino al secolo undecimo la 
leg'ge scritta dei popoli della Francia del sud e della Germania 
meridionale, e si trovò in occidente a contrasto' colle collezioni 
giustinianee, di fronte alle quali dovè cedere il campo, e spa
rire quando per il benefico influsso della scuola di Bologna- il 
diritto giustinianeo divenne la leggo universale. 

Un' altra raccolta di leggi romane fatta dai barbari è la Lex 
, roma,na Burgundionum chiamata eziandio Papianus. Essa -venne 
pubblicata fra il 517 e il 534 sul modello della legge romana dei 
Visigoti. Il Papiano è di molto inferiore al Breviario Alariciano. 

Una terza raccolta delle 'leggi romane fatta dai barbari è 
l' Edictum Theodorici ossia la legge roruana degli Ostrogoti, ema
nata verso il 500 o il 512. Le fonti usate nella compilazione del
l'editto di Teodorico sono tutte romane. In esso, come nelle due 
raccolte precedenti, si trovano solo le due classi di fonti giuri-
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che in vigore da lungo tempo, cioè le leggi imperiali e gli scritti 
dei classici giureconsulti, ma in una forma del tutto alterata. Ciò 
che distingue l' editto di Teodorico dalle' raccolte precedenti dei 
Yisigoti e dei Burgundi si è che q nello reggeva tanto i vincitori 
che i vinti, cioè tanto gli Ostrogoti che i Romani soggetti a 
quest3 regno, mentre presso i Visigoti, i Burgundi e gli altri 
popoli germanici vigeva il sistema personale, in base al quale 
ognuno seguiva la legge dena l)ropria nazione. Quest' eccezÌone, 
unica al sisÙma dei diritti personali, entrava nel disegno di Teo
dorico, che si reputava legittimo rappresentante dell' impero 
romano e che dei due popoli voleva formare una sola nazione, 
parificando gli Ostrogoti ai Romani in tutto fuorchènel diritto 
di port~tre le armi, che fu riservato esclusivamente a quelli. 

OAPO IX. 

Sommal'io storico della legislazione di Giustiniano. 

Giustiniano, imperatore bizantino dal 527 al 565, usò del 
potere legislativo, ormai riservato ai soli principi per togliere 
ogni autorità diretta alle fonti leg~slative anteriori. Spogliando 
le molte ' migliaia di volumi, in cui si contenevano ]e leggi e le 
opere dei giureconsulti di dieci secoli, egli tentò di fondere quel
l'infinita varietà di leggi e di opinioni lega.li con alcuni elementi 
nuovi in una estesa compila,zione. Quest' opera vastissima, che i 
moderni sogliono chiamare co] nome OO'ì"p~tS iuris civiUs, è di 
tutti i monumenti romani il solo, che abbracci il complesso delle 
materie giuridiche. La compilazione di Giustiniano, oltre ad 
essere l' ultima ' espressione della giurisprudenza romana, ci si 
presenta come immagine vivente del diritto classico. È appunto 
questo diritto classico che importa studiare; ciò diventa possibile 

' coll' aiuto dei pochi avanzi della letteratura giuridica romana ,e 
soprattutto mediante lo studio delle Pandette, che, come ve
dremo, sono una raccolta di molte migliaia di frammenti tolti 
dalle opere dei principali giureconsulti, romani. 
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La compila~ione di Giustiniano comprende quattro opere di
stinte, cioè le Istituzioni, le Pandette o Digesti, il Oodice e le 
Novelle; ma ciò che costituisce la sua opera capitale sono le Pan
dette e il Oodice. Per comprender bene il pensiero che ispirò la 
concezione di queste due opere, cioè le Pandette e il Codice, 
00nviene esaminare quali fossero gli elementi del diritto ancora 
in vig.ore al tempo in cui Giustiniano salì al trono, cioè quali 
fossero le fon~i a cui dovevano ricorrere i giudici per applicare la 
legge. Come abbiamo già notato altrove, le regole giùridiche 
erano sparse in primo luogo nella immensa moltitudine delle 
costituzioni imperiali da Adriano sino a Giustiniano, ed in se
condo luogo nelle molte migliaia di volumi degli scritti dei giu
reconsulti. Le costituzIoni imperiali, come si ebbe ad osservare, 
formavano le leges} e gli scritti dei giureconsulti formavano l'ÙtS 

propriamente detto: queste erano le uniche due fonti del diritto 
allora in vigore, dappoichè le leggi del popolo, i plebisciti, i 
senatoconsulti, e gli editti dei magistrati si erano fusi in quelle 
fonti. I prodotti poi di , qu~ste diverse fonti non si studiavano 
ormai direttamente, tanto più che- di sovente n'era andato per
duto l' originale, ed era assai difficile trovare i libri in cui si 
contenevano; onde i giudici, poveri.in mezzo a tanta ricchezza, 
erano ridotti all' esercizio della loro illetterata prudenza. Giusti
niano, vedendo 1'immensa difficoltà che lo studio del diritto e 
la pratica applicazione del medesimo incontravano in questa 
sovrabùondanza di testi disseminati, concepì il grandioso pro
getto di ' riunire in un sol corpo le norme giuridiche, sia che deri
vassero dall'autorità imperiale, sia che derivassero dall' autorità 
dei giureconsulti. Riprendendo ed eseguendo in modo più felice 
.il pensiero che un secolo prima aveva sugge~ito l'idea del Codice 
di- Teodosio e la legge delle citazioni, pensò egli pure di riunire 
in due raccolte sistematiche le leggi imperiali e le opere dei 
giureconsulti. Questa è per l'appunto l'origine del Oodice e delle 
Pandette. ' 

Il Oodice è 'una raccolta di costituzioni imperiali eli cui le più 
antiche appartengono ad Adriano e le più recenti a Giustiniano. 
Come fu già avvertito più sopra, la prima edizione del Oodice 
Giustinianeo fu pubblicata nel 529; ma nel 534 Giustiniano, vo-
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lendo farvi entrare cinquanta costituzioni da.lui emanate in quel 
frattempo e introdurre molte altre modificazioni per meglio con
ciliare il Oodice colle Pandette, ne fece fare una seconda edizione, 
ed è appunto questa che ci è pervenuta. 

'Le Pandette sono una raccolta di frammenti estratti dalle 
opere di trentanove giureconsulti. Con quale criterio poi fU,rono 
scelte le opere di tali giureconsulti, è stato illustrato dal Buo
namici \ Egli ammette, come già aveva congetturato il Ferrini, 
e dimostra con molti argomenti, che base della scelta fu la legge 
deUè citazioni (vedi sopra a pago 45). Gli autori scelti sono i 
cinque, cui la legge si riferisce, e quelli, le cui opinioni sono 
riferite nelle opere dei primi. Perchè qualche autore citato con 
frequenza dai cinque giuristi sia statù omesso, e sia stato 
invece adoperato qualcuno da essi non menzionato, spiega il 
Buonarnici con sottili osservazioni. 

Le Pandette furono compilate da una commissione nominata 
sulla ' fine del 530, presieduta da Triboniano e composta da sedici 
persone, delle quali undici erano avvocati della prefettura di 
Oriente, tre professori dene scuole di Berito e Oostantinopoli e 
due alti magistrati. La commissione si suddivise in tre sotto
commissioni e ciascuna ebbe la cura di spogliare una certa quan
tità di opere fra le prescelte. I lavori di ciascun gruppo venivano 
poi coordinati e raccolti dalla commh;sione intiel'a. L'opera fu 
compiuta nel dorso di circa tre anni e pubblicata nel 533. 

Le Pandette e il Oodice abbracciavano tutto il diritto romano, 
cioè tanto il diritto imperiale quanto il diritto scientifico; m a 
l'accesso a queste due estesissime collezioni sarebbe riuscito dif
ficile a principianti che non fossero stati iniziati nella scienza 
del diritto con uno studio più elementare. Giustini ano, non re
putando conveJ)iente che si ricorresse per quest' ltOpO alle opere 
degli antichi giureconsulti, diede ordine a Triboniano, a Teofilo 
professore della scuola di Costantinopoli e a Doroteo professore 
della scuola di Berito di compilare un compendio che dovesse 

i Annal'i delle UniV81'sitcì toscane) \"01. XX, 1896, e A1'cllivio gi1tTidico) LX 

(nuova serie, I), pago 1-44. 
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servire di guida ai giovani neno studio dei primi principii della 
scienza del diritto. I compilatori incaricati di questo lavoro pre
sero 'per fondamento le Istituzioni e le Res cottidianae 'di Gaio, 
poi del Digesto, delle .Istituzioni di Marcialio, di Ulpiano e Fio
rentino: del proprio non posero se non quanto concerne il nuovo 
diritto giustinianeo l. 

Le Istituzioni di Giustiniano vennero divulgate ancor prima 
delle Pandette, e ricevettero forza legale insieme con queste nel 
30 dicembre 533. 

Compite le anzidette compilazioni del Codice, delle Pandette 
'~ delJe Istituzioni, Giust iniano ,seguitò per trent'.anni a tenere 
l'imperio . . Nel quale tempo egli emanò non poche leggi o .costi
tuzioni che modificarono diversi punti del diritto già stabilito: 
specialmente nel diritto di famiglia e di eredità. Queste novelle 
leggi, emanate per la maggior parte in lingua greca, si chiamano 
Novellae constitutiones o semplicemente Novellae. 

CAPO X. 

Esame delle singole raccolte della legislazione giustinia
nea. - Divisione manoscl'itti, edizioni, metodo di ci
tazione e interpretazione delle medesime. 

Dopo aver fatto un breve sommario storico della lègislazione 
·di Giustiniano ed indicata l'origine e il contenuto delle sue com
pilazioni in generale, conviene che discorriamo separata.mente dì 
-ciascuna_ raccolta in particolare. 

. Noi ind'icheremo brevemente la divisione, i manoscritti, le 
edizioni ed i metodi di raccolta, 

L - DELLE ISTITUZIONI IN PARTICOLARE. 

DIVISIONE DELLE ISTITUZIONI. - Le Istituzioni sono divise 
in quattro libri: ogni libro è suddiviso in titoli ed ogni titolo in 

1 Vedi FERRINI, Font'i delle I8titnzioni eli Ginstiniano) nelle Mel1t01'ie del 
R. Istitu,to Lombardo) Milano 1890. 
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paragrafi. Il primo libro, premesse alcune nozioni generali sul 
diritto, tratta delle peròone; il secondo delle cose, dei diritti reali, 
delle successioni testamentarie, ecc.; il terzo delle successioni 
intestate e delle obbligazioni nascenti da contratti o quasi con
tratti; il quarto delle obbligazioni nascenti da delitti o quasi 
delitti, delle azioni e degli altri mezzi legali C011 cui si fanno 
valere i propri i diritti. 

MANOSCRITTI DELLE ISTITUZIONI. - Il manoscritto più an
tico, quello conservato nella Biblioteca capitolare di Verona che 
rimonta al settimo seconto, non è completo. Fra i completi ve ne' 

. sono quattro anteriori ad Irnerio, dei secoli no'no, decimo e un
decimo, ed una diecina di anteriori ad Accursio; gli altri sono 
per lo più dei secoli decimoqùa,rto e decimoquinto. 

EDIZIONI DELLE ISTITUZIONI. - Le principali sono; P EDI
TlO PRINCEPS in urbe Magontina per Petrum Schoyffer de Ger
nesheim, 1468: quest'edizion-e, che è la più antica di tutte, è· 
glossata; la prima edizione non glossata è quella di Parigi del 
1511. - 2° EDITIO HALOANDRINA per, opera di Gregorio Alo
andro, Norimberga 1529. - 3° L'edizione del Biener (J~tstiniani 
Instit~ttionu1n, lib1"i IV, Berolini 1812). - 4° L'edizione dello 
Schrader (Berlino 1832): questa è arricc~ita di un apparato cri
tico e di eccellenti annotazioni. - 5° Quella dello H uschke 
del 1868. - '6° Quella del Krueger del 1869, riprodotta poi 
nelle edizioni stereotipe del Oorp~ts i'lt1,"ìs di Berlino, che è la 
migliore. - 7° Quella del JVIispoulet e del Giral'd nei loro Ma
nuali. 

METODO DI CITARE' I PASSI DELLE ISTITUZIONI. - Per ci
tare lé Istituzioni si comincia dall' indicare il paragrafo, poi si 
aggiunge l'intestazione del titolo, e da ultimo si indica il numero 
del libro e del titolo. Esempio: § 1, Inst., de ~ts'l.tCapionib~ts, II, 
6. - Taluni cominciano dall' indicare il numero del libro e del 
titolo ed aggiungono in ::fine quello del paragrafo. Esempio: Inst. 
II, 6, de ~ts~tCap 'ionib'l.ts, 1; o anche semplicemente così: 1, 
II, 6, 1. 

Il primo verso si chiama pr'incipi~tm o proemio, e soltanto il 
capoverso si chiama paragrafo primo. Esempio: Pro Inst., de 'I.tS'l.t-
capionib~ts, II, 6; o anche semplicemente così ~ I, 2. 6, pro 
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I I. - D E L L E P A. N D E l"L'E I N P A. R l' I C o L A RE. 

DIVISIONE DELLE P ANDET1'E. - Le Pandette sono divise 
in cinquanta libri. E prescindendo dai libri 30, 31 e 32, che 
trattano tutti e tre dei legati e s'intitola.I1o de legatis et )ideicom
missis, I, Il e III, tutti g1i aHri sono di visi in titoli: i titoli 
sono suddivisi in frammenti e questi in paragrafi, preceduti da 
un proemio. Oiascun frammento contiene in principio l'indicazione 
del nome dell'autore e del titolo dell'opera dalla quale fu tratto l. 
Quanto alla distribuzione degli interi libri e titoli, tutti sono 

. d'accordo nel ritenerla fonda'ta sopra un piano completo e prin
cipalmente sul sistema dell'editto perpetuo di Salvio Giuliano, 
come l'imperatore stesso aveva disposto. 

Giustiniano non aveva dato norme intorno alla disposizione 
dei frammenti in ciascun titolo. Oggi però sembra accertato, che, 
in conformità della divi~ione del lavoro sopra accennata, si fa
cessero tre gruppi. i quali si distinguono da certe opere che ne 
formavano la parte principale 2. 

Al primo gruppo appartenevano i commentari ad Sabinum e 
quel1i dell'editto, che si riferiscono all'i'l.ts civile (gntppo sabinùtno); 
al secondo le opere sulla parte principale dell'editto (gntppo ed'it
tale); al t~rzo le opere sulle q~taestiones e i casi di diritto, costi
tuito particolarmente dai libri di Papiniano (g1"~tppO Papinianeo). 

Queste tre masse vennero poi riunite in ciascun titolo, non 
sempre nello stesso ordine, giacchè di solito viene prima quella 
che contiene numero più copioso di estratti, ultima la più scarSdJ .. 

I cinquanta libri delle Pandette sono poi raggruppati in sette 
parti delle quaIi la prima (Prota) contiene i primi cinque libri; 
la seconda (de iudiicis) i sei seguenti; la ter;a (de 'ì'eb~ts) dal 
libro dodicesimo al diciannovesimo; la quarta (wnbilimls) dal libro 

l Giustiniano, dettando le disposizioni secondo le quali l'opera fu com
piuta (vedi nel proemio del Dige~to la consto Deo (motore) ordinò anche ch~ 
fosse compilato un indice degli autori e delle opere aaoperate (consti. Tanta, 

(le oO'nfinnatione dige8to1'L~rn) e questo indice è a noi pervenuto e contiene i 
nomi di 38 autori. 

2 La commissione vi aggi unse posteriormente interpolazionl ed estratti 
presi da opere non adoperate prima,. 
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ventesimo al libro ventisettesimo; la quinta (de testamenti~) , dal 
libro ventottesimo al libro trentaseesimo; la sesta dal libro tren
tasettesimo al quarantaquattresimo; la settima dal libro qua
rantacinquesimo al cinquantesimo. 

MANOSCRITTI DELLE P ANDE'fTE. -- Fra tutti i manoscritti che 
possediamo, il più antico è quello di Pisa, che rimonta al settimo 
secolo, e che, trasportato a Firenze nel 1406, viene presentemente 
con religiosa cura conservato nella Lanrenziana.' I glossatori ave
vano ,la convinzione che le Pandette pi~ane, ogg~ fiorentine, fos
sero le originali di Giustiniano, onde nascendo controversie sulla 
vera lezione di un~ legge si sole vano mandare ambasciatori a, 

Pisa per riscontrare quel manoscritto (littera pisana) cui era attri
buito un valore quasi superstizioso e per la conservazione del 
quale erano prese precauzioni straordinarie dagli statuti pisani 
del secolo decimo terzo. Gli altri manoscritti delle Pandette (lit
tera vulgata) datano tutti ,da' secoli duodecimo, decimoterzo e de
cimoquarto, cioè dal tempo in cui la scuola di Bologna era nel 
suo maggior lustro; per cui la V.ulgata è conosciuta anche sotto 

' il nome di testo bolognese. Non è ben certo quali manoscritti 
possetlessero i glossatori e quale uso ne abbiano fatto per stabi
lire il testo bolognese ossia la Vulgata. Pare .che nello stabilire 
il testo boiognes~ i glossatori si sieno bensì serviti di una copia 
del manoscritto pisano, ma che questa copia fosse stata corretta 
sopra un manoscritto più antico. Tutti i manoscritti posteriori 
si sarebbero fatti su questi due elementi, e le loro varianti non 
'sarebbero che errori e cong<":ltture. Il manoscritto originario che 
servì di base al testo bolognese sembra sia stato difettoso, e che 
dal li bro XXXV in poi sia stàto completato coll'aiuto del testo 
pisano. Ora siccome non esiste un testo autentico delle Pandette, 
come non esiste delle altre parti della legislazione giustinianeèL, 
così è chiaro, che, per stabilire il vero testo delle compilazioni 
giustinianee, non resta altra via che quella di ricorrere alla cri
tica scientifica coll'aiuto di tutti i mezzi che ci porgono i mate
riali tanto anteriori che posteriori a Giustiniano. 

EDIZIONI DELLE P ANDETTE. - Le principali edizioni sono 
le seguenti: P EDI'fIO PRINCEPS colla glossa, e cioè il Digesto 
vecchio 'per opera di Enrico Clayn (Perugia 1476); l'Inforziato per 
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opera di Vito Piicher (Roma 1475); il Digesto nuovo per opera 
del medesimo editore (Roma 1477). - 2a LECTIO HALOA.NDRINA 
ossia NORrCA. così chiamata perchè si pubblicò a Norimberga 
nel 1529 per opera di Aloandro (Meltzer)~ il quale si servì di un 
esemplare del testo fiorentino e di vari i manoscritti della Vulgata. 
3. LECTIO FLORENTINA stamp~t<.t per cura di Lelio e Francesco 
Torelli a Firenze nel 1553. Una edizione in due volumi condotta 
secondo i migliori criterii è quella di Teodoro Mommsen, eseg'uita 
sul ,manoscritto fiorentino nuovamente riscontrato e con riguardo ' 
ad altri migliori ,manoscritti, col, titolo: Di'gesta J 'ustiniani A'It

gusti) Berolini apud Weidmannos l. 

A .tutt~ queste edizioni riuscirà superiore la riproduzione per 
mezzo della fototipia, che ora si prepara, del manoscritto fio
rentino 2, 

:l [Oltre a questa, edizioue, che dicesi « 1naiOT », il MOMlVISEN, per l'uso 

delle scuole, ne curò e pubblicò, con minore appa.ratò critico, un' altra 

iltereotipa, (editio 1nino1~ che fo~'ma il primo volume del « C01'P'US i1l1'is ci'vilis » 

editO' dagli stessi Weidmann. Essa, morto il MO'mmsen, è stata ripubblicata. 

da P. Kriiger, il quale ne ha fatte due ediziO'ni (XI e XII) notevolmente 

diverse da quelle del MO'mmsen. Poichè, oltre a una nuova cl',itica del testO', ha 

posti tra due uncinetti « » le parole interpO'late indicandone in nO'ta gli 

scO'pritori) e inO'ltre, a margine del testo, ha segnatO' il numero delle pagine 

e, 5 per 5, i corrispondenti righi della « editio maior », cosa che permette 

ii consultare il vocabolario della latinità giuridica (in pubblicazio~e per 

cura d~lla Fonclazione Savigny) dO've il DigestO' è citato appunto secondo ' 

l' ediziòrre maggiore del Mommsen. E si(tcO'me questa è in due volumi, le pa

gine del 2° vi sono indicate sO'vrapponendO' al numero una lineetta (es. 100). 

In Italia è in pubblicazione una edizione del Digesto curata dal cO'm

pianto Ferrini pe' primi 20 libri e pel resto dal prof. Bonfante, Fadda, 

~iccobO'no e V. Scialoia. LO' SCO'PO' è di fornire un ,vO'lume di piccola mole, 

tascabile. Tuttavia il testo è sottopostO' a nuO'va ed accurata TevisiO'ne, cO'n

ilic1erandO' i BctsUici molto più del Mommsen, ed è riportatO' cO'I ,maggiore scru

pO'lo, anche quandO' , sia scorrettO', perchè interpolatO' da' cO'mpilatori con poca 

cura. Però in nO'ta si av,erte che la scorrettezza è effetto d' interpO'lazione. 

Queste sO'le e nO'n già tutte quelle finora scoperte sO'nO' le interpolazioni in
dicate nella edizione iialiana]. 

. . 2 Fin dal 1893, essendo FerdinandO' Martini Ministro per la pubblica 

istruzione, fn decretatO' di ridurre ad un fattO' l'idea altre vO'lte esposta 

di pubblicare per mezzO' di riproduzione fotO'grafica il prezioso manòscrittO'. 
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METODO -DI CITARE LE P ANDE1"l'E. - Il metodo migliore 
per citare le Pandette è quello di incominciare dall' indicazione 
del frammento e del paragrafo, facendo susseguire l'intestazione 
del titolo, e aggiungendo in fine, per maggior facilità delle ri
eerche, il numero del libro e del titolo. Esempio: fr. 3, § 1, cle 
'rei vind., VI, I. Altro esempio: fr. 3, § 1 (le R. V. (6, 1); o an
che L. 3, § 1, Dig., de rei vendicaU01w, 6, 1. È poi opportuno 
indicare il nome dell' autore è il titolo dell' opera, da cui è tratto 
il frammento, per esempio: fr. 3 § 1, de rei vind., VI, I (ULPIA
NUS, libro XVI, Ad Edictwn). Alcuni seguono il metodo dei filo
logi, indicando prima il libro, poi il titolo, poi il frammento, da 
ultimo, se c'è, il paragra,fo: per esempio: . D.~ G, 1, 3, 1. 

III. - DEL OOPICE IN PAR1'ICOLARE. 

Il Oodice, come fu già osserv~Lto, contiene in compendio le 
costituzioni iwperia,li da Adria,no fino a Giustiniano. 

DIVISIONE DEL OODICE. - Il Codice è diviso in dodici libri: 
libri si suddividono in titoli, ed i titoli si compongono di un 

numero più o meno grande di costituzioni imperiali, disposte per 
ordine cronologico, talora mutilate e talora intere. Ogni costitu-

·zione porta in fronte il nome dell' in:peratore dal quale venne 
emanata ed il nome ~lella persona alla quale venne diretta. Alla 
fin'e della costituzione si trova l'indicazione del luogo e dell'anno 
della sua data; esistono però alcune costituzioni senza data. 

MANOSCRITTO DEL OODICE. - Molti sono i manoscritti del (, 
Oodice, ma pochi i buoni; e nessuno è così antico nè così com
pleto come il man.oscritto delle Pandette fiorentine. In alcuni 
manoscritti sono omesse intiere costituzioni, specialmente greche, 
in altri le costituzi-oni non sono inserite che per estratti, e quasi 
tutti poi mancano degli ultimi tre libri, de4icati al ~liritto pub-

E veramente fu tentato un sclggio. Il Ministro Gianturco riprese cotesta idea, 
per un certo tempo abbandonata, e volendo con metodi nuovi e migliori di 
fototipia riprodurre 1'intero Codice, dispose che -si facesse mediante l'opera 
eli una casa industriale di Roma che ne assunse l'impegno. Vedi il nostre 
ATch. git~ridico, voI. XLIV, pago 495 e seg.; voI. XLVI, pago 60-79; voI. L, 
pa,g. 215 e i::!eg. e pago 379-387. 
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blico e l'applicazione dei quali aveva dovuto cessare di buon' ora. 
Donde venne l'uso che solta,nto i primi nove libri s'insegnavano 
nelle scuole e soltanto quelli si trovano nelle edizioni antiche. 

EDIZIONI DEL OODICE. - Di queste meritano speciale men-
-zione l'edizione principe stampata a Magonza nel 1475, quella 
di Àloandro (Meltzer) stampata a Norimberga, quella dello Her
mann nel 1868, e principalmente quella di Kri:iger, 1879 (an
che stereotipa nell'edizione citata del OOrpus ùt1"is, voI. II). 

METODO DI CITARE IL CODICE. - Le costituzioni del Codice 
si citano così come i frammenti delle Pandette, colla differenza 
die invece di Fr. (frammentò) si adopt'ra la lettera O., che 
indica constit~ttio. Esempio: O. 1~, § ' l, qui potiores, VIII, 18. 
Alcuni autori adOl)eranO invece delle iniziali Fr. e O. l'iniziale L., 
che indica Legge, ma allora sono obbligati ad a.ggiungervi un D. 
od un O., secondo che la legge è del Digesto o del Oodice. Il 
passo succitato del Oodice si citerebbe in questo modo: L. 12, 

§ 1, O., qlti potiores, VIII, 18. 
Alcuni specialmente moderni preferiscono citare in questo 

modo: Ood. VIII, 18, q~ti potiores 12, 1; o semplicemente così: 
C. VIII, 18, 12, 1. 

• IV. - DELLE NOVELLE IN PARTICOLARE . 

Giustiniano non lasciò alcuna raécolta ufficiale delle sue N 0-

velle. Esistono però vade collezioni private, la quali differiscono 
l'una dall.'altra e pel numero delle Novelle che contengono e per 
1'ordine in cui sono distribuite. Le raccolte private più impor
tanti per noi sono: 

P L' Epitome J~(,liani, un compendio lat·ino di 125 Novelle, 
co.mpilato nel 556 da Giuliano professore di diritto nella scuola 
di Oostantinopoli. L'edizione migliore è dello Haenel (Lipsia 1873). 

2° L' A~tthenticumr l ossia liber autentièo1"wn od anche vers·io 
-v?J,lgata, urta raccoUa di 134 Novelle, lé latine nel loro ,testo ori
ginale; e le greche tradotte in lingua latina (probabilmente negli 

i TAMASSIA N., Per la stoTia dell' Lh~tentico, Venezia 1898, negli Atti del 
R. Istit1tto veneto di scienze, letto ed a1·ti, tomo IX, serie VII, pago 536-615. 
Su di esso vedi BRUGI, nell' ATChivio gi~wicl., LII (nuova serie, III), ' pag.20,0. 
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uffici della prefettura d'Italia in seguito alla sanctio pragrnatica); 
la qual raccolta nel secolo duodecimo era assai divulgata in 
Italia. Una buona edizione è dello Heimbach (Lipsia,'1946) ; ora 
però è assai preferibile quella dello Schoell nel III volume del 
Oorpus ùtris civilis di Berlino. 

3° La collezione greca di 168 . Novelle, delle quali 153 di 
Giustiniano, le altre dei suoi successori, specialmente di Giu
stino II e di Tiberio II, raccolta e ridata in luce dagli umanisti. 
Una edjzione critica con ordine cronologico curò lo Zachariae von 
Lingenthal (Lipsia, Teubner 1881, 2 vol.). La migliore edizione 
costituisce il terzo volume del Oorpus ùtris civilis di Berlino con 
nuova versione latina (recognovit Schoell, absolvit Kroll, Berolini, 
apud Weidmannos, 1893). 

V. - INTERPOLAZIONI NELLE P ANDETTE E NEL CODICE I. 

Diciamo interpolazioni, giusta la definizione del Gradenwitz, 
quei mutamenti che le commissioni giustinianee hanno introdotti 
nei testi accolti nelle loro compilazioni pei fini di queste comJ?i
lazioni medesime. I Digesti e il Oodice, destinati a servire di 

1 GRADENWITZ, Interpolationen in elen Pandecten, Berlin 1887 e su esso 
SCIALOIA, in Boll. 1stit. dir. r01n., I, 148 e seg.; FERRINI,.in A1·chi·v'io giU1·.) 

XL, 163 e seg.; COGLIOLO, in A1'chivio gittT., XLI, 188 e sego ; GRADENWITZ, 
nella ZeitscMift d. Sav. -Stift. (B01n. Abth.),' VI, 56 e seg.; VII, 45 e seg.; 
VIII, 251 e seg.; EISELE, Ztt1' Diagnosti7c der Inte1"']Jol. in den Digesten U. im 

Codex, nella Zeitschrift d. Sav.-Stift. (Rom. Abth.), VII, 15 e sego Vedi anche 
la stessa Rivist,a, X, 296 e (ijeg.; XI, 1 e seg.; XIII, 118 e seg.; LENEL, 
Palingenesia ittTis civilis, Lipsia 1888, ove sono rilevate senza esagerazione 
alcuna molte interpolazioni. [Nella Palingenesia, i singoli frammenti sono 
collocati nell' ordine che avevano nell' opera originale di ciascun giurecon
sulto. Il Lenel ha cercato di ricostruire l'ordine originale dei singoli fram
menVi, e valendosi dei risultati dei nuovi studi sulle interpolazioni ·ha 
cercato anche di restituire il testo nel suo originale contenuto]: ApPLE
TON H., Des 'interpolations dans le8 Pandectes et des rnéthodes p1'opres à les dé

couvrir, Paris 1895; FERRINI, n Digesto, Milano 1895. Un interessante con
fronto fra il testo delle costituzioni quale è dato nel Codice Giustinianeo e 
quello spesse volte conservato nelle compilazioni ant~riori è del MARCHI, 
Le inte1"']Jolazioni 'risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'E1'mogen·iano, il 
Teodosiano, le Novelle postteodosiane e il. Codice Giustinianeo, nel Bull. dell' Ist. 
di diTo r01n., XVIII, pago 5 e sego 
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testo ufficiale di legge, non dovevano contenere se non quelle 
disposizioni che fossere ancora i;o vigore al tempo di Giustiniano. 
I commissari ebbero l'ordine esplicito di fare ai frammenti che 

. ' . ' 
eSSI estraevano dalle opere del giureconsulti e dane costituzioni 
imperiali tutte quelle modificazioni, correzioni ed aggiunte che 
credevano indispensabili allo scopo che Giustiniano si era pro
posto. E poichè la necessità di questi mutamenti si sentì sovra 
tutto per le opere dei giureconsulti dettate in un' epoca di gran 
lunga anteriore alla compilazione 'giustinianea, di quanto non 
'fossero le costituzioni imperiali, ne viene che i Digesti c<;)nten
gono interpolazloni in modo molto più rilevante del Codice. 

Per convincersi dell' esistenza delle interpolazioni è sufficiente 
leggere la Costituzione Tanta che costituisce la seconda prefa
zione dei Digesti. Dice Giustiniano che era sì grande il rispetto 
per l'antichità che non si volle che i nomi dei giureconsulti, le 
cu~ opere ve~nero adoperate per la compilazione, fossero dimen~ 
ticati, e che per conseguenza fu posto il nome dell' autore allo 
inizio di ciascun frammento dei Digesti. Se non che, aggiunge 
tosto Giustiniano, ogni qual volta questi frammenti coIitenevano 
alcunchè non più consono al nuovo modo di vedere e di sentire, 
si fecero tutte queste aggiunte e quelle modificazioni richieste, 
o~de il testo corrispondesse all' insieme della nuova legislazione. 
Ed inoltre Giustiniano vieta in modo assoluto ogni confronto fra 
gli scritti degli antichi · con quelli riveduti dalla Commissione, " 
impel'occhè, per ragioni di utilità, i mutamenti fa.tti risultarono 
numerosi ed importanti. 

Del resto la ragione di tali mutamenti è ovvia e convien 
notare che dagli ultimi giuristi classici a Giustiniano il diritto 
si Bra andato modificando per il prevalere di ·nuove idee morali, 
per l'intrecciarsi di nuove correnti etnografiche, pel continuo spo
st~mento del centro di gravità dell' impero verso l'Oriente. Sicchè 
fra il diritto formalmente in vigore e la pratica esistevano grandi 
differenze. Ora l' opera ~i Gi"Q .. sÙniano fq., non tanto di innovare 
sostanzialmente le condizioni giuridiche del tempo, quanto di 
mettere in accordo colla vita il diritto formale. Si aggiunga che 
le scuole orientali, che direttamente prepararono l'opera giustinia-" 
nea, avevano un modo di concepire e trattare il diritto diverso 

.\ 
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da quello delle scuole classiche e contribuirono a far penetrare 
alcune dottrine, apparentemente attinenti solo al metodo ed alla 
forma, in realtà modificatrici dello spirito e della sostanza. 

Dalla Glossa a noi le ricerche sulle interpolaziQni non man
carono mai, e tra gli a.ntichi interpreti il Ouiacio ed il Fabro 
meritano a questo riguardo un posto specialissimo. Un impulso 
a queste indagini fu dato oggidì dal Gradenwitz, dall' Eisele e 
dal Lenel, i quali ebbero in Italia un precursore altrettanto g'e
niale quanto poco noto nell' Alibrandi, 

Lo studio delle interpoJazioni è oggidì vivo, ma, ciò malgrado, 
la strada è ancora tutta da percorrersi. Non pare, scrive lo 
Scialoia \ c~e F operazione delle interpolazioni sia stata sempre 
fatta regolarmente: sono tutte le parti e tutti i libri delle Pan
dette ugualmente interpolati ~ Sono le t,re masse del Bluh~ne trat
tate ugualmente dagli interpreti ~ E l'eguaglianza fu serbata nel 
trattare i diversi autori ~ Vi sono esempi di duplice interpola-

, zione, come potrebbe essere una prima della sottocommissione, , 
e una seconda della commissione plenaria ~ La irregolarità, con
clude lo Scialoia, che dovrebbe.ammettersi, se a queste domande 
si rispondesse affermativamente, o almeno le regole più parti
colari che modificherebbero le generali, possono naturalmente 
portare forti variazioni al grado di certezza dei risultati di ,ri
cerche generali. 

Ed il Kalb 2 osserva che per questi studi sarebùero di una 
necessità impellente i dizionari scientifici che ancora oggi man
cano. Solo allorquando vi saranno cotesti dizionari si potrà con 
maggiore serenit'à andare in cerca delle interpolazioni ed in al
lora, ~L suo modo di vedere, molti passi, che si vorrebbero spie
gare colle interpolazioni troveranno la giusta esegesi in base 
all' uso della lingua. 

Oonsiglia poi il Oogliolo 3 di evitare le esagerazioni e di 
ricercare non meno i cosidetti glossemi, i quali non sono inter-

• 1 Bollettino deW Ist. di di1'. 1'01'/1,.) I, 151 e seg, 
2 Die Jagd nach Inte1']Jolationen) 1897. 
3 Lct st01'ia de l di1'itto 1'omano e le inte1:polctzion'i nelle Pandette, in A1'chi'Vio 

giur.) XLI, 118 e sego 
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polazioni giustinianee, ma mutamenti o addizioni fatte a poco a 
pO,co sui manoscritti dal1e scuole di allora, secondo ' il costume 
greco e latino di glossare i libri di studio e conservare per 
mezzo della tradizione scolastica queste glosse. Dal punto di 
vista storico è necessario sapere se F innovazion~ è un glossema 
,o una interpolazione, perchè fra l'uno e l' altra può esservi la 
distanza di secoli. -

Quanto ai glossemi, questi possono essere prodotti dalla in
,corporazione nel testo di una nota marginale di un commen~ 
tatore 'delle Pandette, ovvero l'intrusione di essi può esser 
'avvenuta nel testo prima della compilazione giustinianea ovvero 
postgiustinianea. ' 

Un insegnamento dato dalFermeneutica sulle interpolazioni, 
che non deve mai scordarsi, è quello dello Scialoia, che cioè 
non si debba trattare la critica congetturale qùasi fosse l'ultimo 
rimedio, al quale ricorrere nei casi più disperati di difficoltà di 
interi)retazione; può non esservi alcuna buona ragione per cor
reggere un passo impossibile ad intendersi da noi, come d'altra 
parte può dimostrarsi guasto un' testo anche , facilissimo ad in-
terpretarsi l. . 

Naturalmente il modo più sicuro per riconoscere le interpo
lazioni è il confronto diretto con le fonti genuine; ma pur troppo, 
per la scarsezza di queste, in pochi casi è possibile. Un criterio 
generale poi è quello della lingua, il quale dà modo di conoscere 
e ,distinguere lo stile dei giureconsulti classici da quello dei bi
zantini 2. Altro criterio importante è quello della impossibilità 
storica, che cioè per la differenza della legislazione' rimanga ma
nifesto che un frammento non sia ftato scritto dall'autore come 
si legge nelle Pandette. . ' 

Ecco alcuni esempi d'interpolazioni. N el diritt~ antico. la usu
,capione degli immobili si compi va in due aJlni; Giustiniano la 
estese a dieci anni fra presenti e a venti fra assenti (vedi § 67)~ 
lo che chiamavasi longu'm tmnpus. Oosì è avvenuto che nei testi 

i Rivista ital. per le scienze giU1'.) V, 41 e seg, 
2 Vedi FERRINI, Il Digesto, cap. III. 

• 
5. 
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degli antichi giureconsulti si è di sovente cangiato il vocabolo 
, , . . . , . l 

usucapio in quello dl long~ tempor'ts capw . 
Nel fr. 3, § l,D., de 'us~ifruct'tt adcrescenrZo, VII, 2 (ULPIANUS, 

libro septimo decirno ad Sabinurm) si legge: si d~w fwndi domini 
ded'twto ~ts'tt' f'ructu proprietctJtem trculiclerint, ove il tradiderint sta 
in luogo di 1nancipaverint, come risulta 'eIal testo ' originale rife

rito nei Fragmenta Vaticana § 80. 
_ Il fr. 12, § 3, D., de 'ttsufructu, VII, 1 (ULPIANUS, libro septinw 

decimoa,cl Sabinun~) suona cosÌ: De illo Pomponi~ts d,~tbitat, . si 

f'ttgitimts, in q~w me'ttS itsus fnwtus est, stipulet~w aliq~tid ex re 
mea vel per trctJditionem accipiat, an per hoc ips~tm, q~tasi 'tttar, 
retineam 'ttSU1n fnwt'ttrm? Nel § 89 dei Fram'nwnti Vaticani, ove 
è riportato il testo originale di UI'piano, in luogo di vel per trctJ

ditionem accipiat si legge 'Del mancipio cwcipiat. 
Alla parola fiducia venne sostituita qnella di pignus. CosÌr 

p. e., nel fr. 49, § 3, D., XXIV, 3 (P AULUS, libro septimo Re
spons .) : F'tmcl~ts aestimat~ts in clotem dat~ts a creclitore antecedente' 
ex ca'ttsa pignoris ablatus est. Nel testo originale (Vat. fragm;~ 
§ 94) in luogo di ex ca'ttsa pignoris si legge ex ca~tsa fid'twiae. 

Talvolta le mutazioni sono ancora maggiori, come può, vedersi 
nel fr. 1: § 2, D., cle ~ts'tifr'twt'tt ac7crescendo, VII, 2 combinato col 
§ 75 dei F ra?n1nenti Vaticani, ove è riportato il testo originaI e 
di Ulpiano. Altro esempio consimile si ha nel fr. 3, § 2, D. , de 
us'tlfr. ctJdcresc., confrontato col § 83 dei Fra?1t1nenti Vaticani.. 

Gli scrittori tentarono anzi in questi ultimi tempi di stabilire 
dei veri gruppi di interpolazioni. Uno di questi sarebbe formato 
dalle eccezioni contrapposte al principio generale per mezzo di un 
nisi adattando in tal modo il diritto allé mutate circostanze (Eisele). , . . 

Un 'altro gruppo si avrebbe con quelle espressIOnl vere e 
assolute di opinamento poste alla prima persona plurale (verbo 
o pronome) specialmente a correzione di un giudizio altrui pre-

cedente 2. 

N el diritto giustinianeo si è data alla volontà una impor-

1 ULPIANUS , fr. lO, ~ 1 e fr . 26 de USU1:p. et t~S'IW" XLI, 3: I ULIANUS " 

fr. 33, ~ 3 cod. 
2 Vedi PAMPALONI, in A1'chivio gi'lwidico, LV, 503 e sego 
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tanza maggiore di quella datale dai classici giureconsulti, i 
quali si attenevano piuttosto alla form~, e al significato generale 
delle parole; di qui forse la ragione di non poche interpolazioni 
degli antichi testi; cosÌ, ad , esempio, l'accenno alla volontà del 
testatore non sempre invocata a proposito in taluni casi di in
t~rpretazione di testamenti può rilevare, procedendo con cautela, 
l'Interpolazione (Gradenwitz). 

Sonvi poi parole o dizioni che parrebbero' doversi sempre rite
nere interpolate nelle Pandette; ad esempio: adimplere, sctJtisfactio
nem dare, celebrare nel senso di :perficere. Parole sempre sospette 
sarebbero cum~tlus, regress'tts. Inoltre: per traditionem accipere - re
tradere --:- constitutum o stC!,t~ttum o praestit'tttum tempus - competens 
- praes't(;mptio in senso di presunzio'ne come prova - approbare 

per provare - pec~miae al plurale. - Parole spesso interpolat~ sa
rebb,ero anche le frasi in caS~t - licentia?n habere, esse, dare, ecc. 

E utile la distinzione l)rOposta dal Gradenwitz in interpo
lazioni estensive, restrittive. sostitutive. Sovente, quando un 
istituto nel diritto classico era lirriitato ad una data azione. ad 
un dato oggetto ecc., e nel diritto giustinianeo si riferiva in~ece 
ad ogni azione, ad ogni oggetto, ecc., i compilatori fecero nel 
testo genuino antico una interpolazione estensiva generalizzante. 
Le interpolazioni restrittive si notano quando il diritto O'iusti-

. . o 
nlaneo lntroduceva molte eccezioni ad un principio del diritto 
classico. Non di rado in tal caso i compilatod restrinsero quanto 
veramente aveva' detto il giureconsulto, e ciò, o con una aggiunta 
di indole generale, o con una proposizione esprimente il caso 
nel quale quanto aveva detto il giureconsulto era vero per il 
diritto nuovo. Quelle sostitutive SOllO infine state fatte col so- ' 
stituire nei testi una nozione ad un'altra. ' 

Oggidì non si può ancora affermare che lo studio sulle inter
polazioni sia elevato a vera scienza, ma l'importanY.;a di questo 
st udio è ormai da tutti riconosciuta, e sta il fatto che lo sco
primento prudente di vere interpolazìoni diventerà una delle 
principali fonti della storia del diritto romano l. 

1 Per il metodo nella ricerca delle interpola'zioni vedi BESELER Beitriige 
ZU1' kritilc de1' 1·om. Bechtsq'ltellen - Ti.ibingen-Mohr 1910 e 1911. 
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V. INTERPRETAZIONE DELLE COMPILAZIONI GIUSTINIANEE. 

Le Pandette contengono alcuni frammenti, che si contrad
dicono fra loro, o che sono , in contraddizione con gli altri passi 
del Oodice t' delle Istituzioni 1. Quando s'incontrano siffatte an-

t' inomie conviene esaminare con cura minuziosa '(subUli animo) 2 , , , 

se i fatti presentino per caso qualche delicata sfumatura, che 
permetta di risolvere la contraddizione apparente dei testi; o se 
uno dei frammenti possa considerarsi come regola e l'altro come 
eccezione; o se debbano considerarsi come parti di un tutto che 
si completano a vicenda di guisa che la generalità apparente di' 
uno di essi si trovi in realtà precisata e limitata dall'altro. Ecco 

, un esempio di siffatta conciliazione, che suolsi chiamare , siste
matica. Pomponio, nel fr. 3 e nel fr. 4, § 2 D., pro suo, XLI, 
lO, dice possibile la usucapione quando manca bensì un giusto 
titolo, ma il possessore suppone erroneamente di averlo, Al con
trario Ulpiano nel fr. 27, D., c7.e us~c.rpationib~(,s, XLI, 3 e Giu
stiniano nelle sue Istituzioni, § Il, de wi~wapion'ibus} II, 6 di
chiarano la usucapione impossibile, La conciliazione sta nello 

. ammettere che quando l'erronea supposizione di avere un titolo 
sia giustifica.ta da 9.ircostanze tali che la rendano scusabile, per 
via di eccezione la credenza supplisca al1a realtà 3. 

Quando non ' è possibile la conciliazione sistelllatica può darsi 
che si possa ricorrere alla concilia.zione storica. Vi sono cioè dei 
casi in cui l'uno dei frammenti contraddittori contiene uI?-a di
sposizione, che dev' essere considerata come l'ultimo risultato 
dello svolgimento progressivo del diritto, me~tre l'altro non è 
stato riprodotto che per inavverten,za o come 'semplice notizia 
storica, per far comprendere meglio la legislazione attuale per , 
mezzo della conoscenza del diritto antico. Un esempioce l'offre 

i Le Novelle erano, come leggi staccate, destinate a modificare a poco 
a poco il diritto e a continuarne lo svolgimento. Per la qual cosa, nel caso 

di una contraddizione, ogni Novella, deve avere la preferenza sulle tre rì1C

<lolte: SAVIGNY, Sistema, 1, § 43; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I, ~ 12. 
2 C. 2, ~ 12, Cod., de vetere 'i'm'e enucleando, 1, 17, 
3 'Vedi più innanzi § 67 ' ed il SAVIGNY, loc. cito 
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Africano nel fr. 34 pr., D., man(lat't} XVII, 1 confrontato con 
Ulpiaùo nel fr. Il pr., e 15, D., (le reb~(,s c'l"e(liUs) XII, 1 l. 

UAPO XI. 

Del « Corpus iuris civilis » nel suo complesso. 

Le quattro collezioni del diritto giustinianeo che abbiamo 
pa,rtitamente esall1inate nel capo precedente SOllO conosciute sotto 
il nome generico di Oorpns ùt'ris civilis} la quale espressione era 
già stata adottata dai glossatori, che a.l pari di noi consideravano 
hL legishtzione giustinianea come UI!. sol tutto. I glossatori ave
vano diviso il OmInlS iuris civ'ilis in cinque volumi. Il primo 
conteneva il Digesto vecchio (dal libro I al libro XXIV, titolo 20), 
il secondo l'Inforziato (dallilJro XXIV, tit. 3°, allibro XXXVIII), 
il terzo il Digesto nuovo (dal libro XXXIX al libro L), il quarto 
i primi nove libri del Oodiee. e il quintofinalmellte o'li ultimI' , b 

tre libri del Oodice, le Istituzioni, la versione vulgata delle N 0-

velle divisa in nove collezioni, nonchè due libri di diritto feu
dale che" unitamente ad alcune leggi dell' impe~'o, formavano la 
decima collezione . 

,Fra le varie edizioni dell' intiero Co 't'pus illr,is i~(,stinianei de
vonsi distinguere le glossate e quelle senza glossa, a.l~une delle 
quali sono arricchite di note e commenti, altre senza annota
zioni di sorta. Non bisogna confondere le edizioni glo8snte con 
quelle annotate. Le glosse sono dèrivate dalla f~rma esegetica" 
eon la quale erano studiate le collezioni giustinianee da.i più 
a.ntichi cOlllmentatori delle leggi romane-, e sulle loro tracce 
poi dai primi professori di diritto in Bologna, ' specialmente da 
Irnerio e dai suoi successori fino ad , A.ccur~io. Ohiamaronsi 
glosse quelle. note formanti un commentario non interrotto sul 
testo delle çompilazioni giustinianee, mercè le quali quei pro
fessori cercavano di spiegare il diritto romano con questo di
ritto medesimo, ora grammaticalmente, ora e principalulente dal 
punto di vista giuridico, e più che altro per mezzo di rinv;ii ai 

l Vedi il voI. II, ~ 132. 
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passi paralleli o colla conciliazione delle apparenti antinomie. 
Queste glosse, dalle quali quei professori ebbero il nome d'i glos
satori, furono dapprima inserite tra le linee del testo (glossa 
interlineare), poscia nel margine (glossa marginale) ed indi unite 
assieme a quelle degli altri glossatori (appa'rat'lts). Le varie . 
glosse sparse in una grande moltitudine di manoscritti 'furono 
nel secolo decimoterzo riunite da Aecursio, il quale ne trasse il 
meglio e vi mise anche del proprio. Oodesto lavoro di AecuI'sio 
è noto sotto il nome di glossa ordinaria. Le edizioni glossate 
contengono per lo appunto la gloRsa di Accursio. Alcune di 
queste edizioni glossa~e sono state arricchite di note e commenti, 
altre contengono la pura glossa; vi sono poi edizioni, come tutte 
le moderne, che sono senza glosse. Noi indicheremo le migliol'i 
edizioni glossate e non glossate. 

EDIZIONI GLOSSATE. - Le migliori edizioni colla glossa 
sono: 1° le nove edizioni stampate a Venezia negli anni 1482-1507 
presso Giovanni Battista Torti; 20 le cinque edizioni stampate 
a Lione negli anni 1510-1536 presso }?l'andin; 3° le dodici edi
zioni stampate a Lione negli anni 1538-1575 presso Rugo a 
Porta; 4° ]e varie edizioni del Uontil1s stampate a Parigi presso 
Nivelio, e specialmente quella del 1576; 5° le edizioni di Dio
nigi Gotofredo stampate a Lione nel 1589 e negli anni poste
riori; 6° 1'ultima edizione glossata (che più delle altre merita 
essere raccomandata) fu per cura del Fehius stampata a Lione 
nel 1627 in sei volumi in foglio. 

EDIZIONI NON GLOSSATE. - Come si disse, alcune delle edi
zioni senza glossa sono arricchite ' di note, altre né , vanno prive. 
Fra le edizioni senza glossa ~ senza note meritano di essere 
ràccomandate quelle dell' Elzevir e specialmente quella stampata 
ad Amsterdam nel 1663, che si distingue tanto per nitidezza 
che per correttezza, benchè a pagina 150 del primo volume si 
trovi il grossolano errore tipografico di «pars sec~mdus» invece 
di secunda; per cui è conosciuta anche sotto il nome di Pm's 

secundus. 
Fra le edizioni senza g'lossa, ma annotate, meritano di essere 

raccomandate specialmente le seguenti: 1° l' edizione del Roussard, 
stampata a Lione Del 1560-1561 in due volumi in foglio; 2° quella 
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del Contius, stampata a Parigi nel 1560-1562 in nove volumi 
in ottavo, ~d a Lione in quindici bellissimi volumetti; 3° quella 
del Charondas, stampata in Anversa nel 1575; 4° quella del 
Pacius stampata a Ginevra nel 1580; 5° quelle del Gotofredo, 
ch' ebbero moltissime ristampe, fra le qu~li primeg'gia quella 

. di Amsterdam nel 1663, pubblicata per cura di Simon van Leen
wen; 6° quella del Gebauer e dello Spangenberg a Gotting'a nel 
1796-1797 in due volumi in 4°; 7° l'edizione stereotipa de' fratelli 
Kriegel, stampata a Lipsia nel 1883 e negli anni posteriori (è 

la più comoda); 80 queIia del Mommsen, Kri:iger, Schoell e Kroll, 
di cui è uscito il primo .volume nel 1871, il secondo nel 1877 
(2a edizione 1880) e il terzo nel 1895. Quest'ultima edizione è 
la migliore. Il titolo preciso è: 001"1'tttS iuris civilis, editio ste
reotipa. I. Institutiones, recognovit P. Krueger; Digesta, reco
gnovit Th. Mommsen retractavit Paulus Krueger .11. Codex Ju
stinianu,s, recognovit P. Krueger. 111. Novellae, recognovit R. 
Schoell, absolvit G. Kroll (Berol~ni 1903-191,2). 

CAPO XII. 

Vicende del diritto romano in Oriente. 

Benchè la legislazione giustinianea siasi conservata per molto 
tempo come diritto positivo dell'im,pero bizantino, ciò nondimeno 
subì molti cangiamenti. Anzitutto la lingua latina in cui erano 
scritte le Istituzioni, le Pandette ed il Codice ne rese neces
saria la traduzione in lingua greca; in secondo luogo furono 
pubblicate molte leggi dai succes~ori di Giustiniano, e da ul
timo per la troppa estensione del Digesto e del CodICe vennero 
in uso i compendi greci. Fra le più notevoli opere greche sulla 
legislazione di Giustiniano, che ' possono consultarsi con sommo 
vantaggio per la. retta interpretazione del diritto giustinianeo, 
sono la Parafrasi di Teofilo ed i libri Basilici. 

P ARAFRASI DI TEOFILO. - Pochissimi anni dopo la pubbli
cazione delle Istituzioni latine si compose una vasta elabora
zione greca delle medesime (pa'l'afrasi). Non è certo, ma è tradi-
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zione che Teofilo ne sia l'autore l. L'importanza di questo libro 
è grandissima. Vi sta a fondamento una antica versione greca 
di Gaio coi relativi commenti, che datano dalla scuola di Berito 
assai fiorente nel secolo anteriore a' Giustiniano. È dunque 'l'ac
colta in questo libro, che sarà sempre uno dei migliori sussidii 
dell'esegesi, molta parte dell'antica tradizione. L 'ultima edizione 
condotta sui manoscritti e corredata di nuova versione latina è 
quella del Ferrini 2. Un largo ,commento alla Parafrasi, quasi 
coevo alla sua compilazione, fu scoperto nei manoscritti , pari-
gini ed edito dal Ferrini (lVlilano 1887) 3. 

Si posseggono anchè frammenti di un sunto greco delle Isti-
tuzioni posteriore alla Parafrasi. E così pure delle altre parti 
del OOTp'l.~S i'Lwis c';"v'ilis si ebbero prima larghe elaborazioni (indici) 
e più tardi compendii (somme, (Jl)VTOjJ,O~). Notiamo fra gli altri 
indici più, importanti quelli dei Digesti di Doroteo (il commis-
sario) e di Stefano e quelli del Oodice di Ta,leleo e Isidoro. Fra 
le somme quelle dei Digesti dell' Anonimo e di Cirillo e quelle 
del Codice di Anatolio e di Teodoro. In buona parte tali impor
tantissime elaborazioni greche ci furono conservate nei Basilici 
e nei loro Scqlii, nei Nomocanoni e in varii compendii bizan
ti'ni; di alcune ci giunsero anche brani indipendenti. Un numero 
cospicuo di costituzioni della Somma Anatoliana fu scoperto e 
pubblicato con versione latina dal Ferrini (Milano 1885). 

Le prime coilezionisistematiche di diritto bizantino in mas
sima parte composte con frammenti delle citate elaborazioni fu
rono (per tacere déll'Ecloga degli Isanri) il Prochiro, l' Epana
goge e l'Epitome (editi nell' i1.~s g'ì'cGeco-'i'o?ncr,n-nm dello Zachariae) 
ma l ~ importanza di queste compilazioni cede eli molto di fronte 
a quella dei Basilici. 

BASILICI. - Le numerose costituzioni dei successori di Giu-
stiniano, e le contraddittorie interpretazioni dei giureconsulti e ' . 

1 Vedi FERlUJ I, Ol'igine clell(6 jJ{(1'C6f1'as'i gl'ec~6 delle I stituzioni, nell' AI'

ch'ivio giw'. , XXXVII, 353-414. 
z Institnti.onnm g1'Cl,ec'a 1)(L1'af/'asis TeophUoantece88o?'i vlllgo tl'ibutct (Berolini, 

voI. I. 1884; voI. II, 1885, 1887, 1896). Ma tale versiontÌ non è multo fec1ele ~ 

2 Nelle MenWl'ie clel R. Istit'nto L01Jtba1'Clo. 
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, le variantj che si erano introdotte nelle traduzioni greche (leUe 
leggi, resero indispensabile una revisione del corpo del diritto~ 
Secondo l'opinione prevalente un primo tentativo fLl fatto da 
Basi.1io I, detto il Maceelone, il qua.le aveva 'concepito il gran
dioso progetto di comporre una collezione sistematica di tutto 
il diritto giustinianeo e delle leggi posteriori e ne Rarebbe riu
scita una compilazione in 40 libri. Suo figlip Leone, detto il 
Filosofo, avrebbe fatto rifondere l'opera in 60 libri, risultandone 
quel lavoro che è conoseiuto sotto il nome di Lib1'i BCGsilioi. Lo 
Zachariae poi propose un'ipotesi ben più pI;'obabil~. Si sarebbero 
nominate due commissioni: una avrebbe concepito un disegno 
di 4~ , libri, l' a~tra di 60; la prima avrebbe preferit.o l~na fusione 
più intima e sistematica, l'altra lln ordinamento più estrinseco. 

. Le. due . commissioni avrebbero poi rifuso ' insieme i loro lavori 
non senza che appaiano ancora numerose tracee dei due indi
rizzi eli versi. 

I Basilici sono divisi in libl~i, i l\bri in titoli, i titoli in capi 
ed i capi in paragrafi. Il sistema dei Basilici è in complesso 
quello del Codice Giustinianeo, ma il cont~nuto elei singoli titoli 
differisce assai da quello elel Codice. Imperocchè ogni titolo , con
tiene tutte le disposizioni, che nel corpo delle leggi giustinianee 
sono sparse nelle diverse collezioni, e specialmente nelle Pan
dette, di guisa ehe i' Basilici sono una compilazione sistematica 
delle diverse raccolte giustinianee e d'altre leggi posteriori in 
un corpo solo. È evidente che i Basilici sono di grande aiuto' 
per la retta interpretazione del' diritto giustinianeo, elappoichè 
essi vennero ,compilati su traduzioni che rimontano ai tempi eli 
Giustiniano. Anche gli Scolii hanno grande valore. Di questi 
alcuni si dicono antiq~~iores, altri recentiores. I primi non sono, 

. altro che estratti delle anti~he elaborazioni dell'età giustinianea 
ed hanno quineli per 'noi hL stessa importanza (quando non anco 
maggiore) del testo. Gli altri sono opera di giureconsulti vis
suti nei secoli XI e seguenti, e benchè contengano importanti 
notizie e conservino qualche buona tradizione, in genere sono
di assai più lieve momento. 

,L'edizione dello Heim bach (Lipsia, 1833 e seg., 5 volumi; 
nèl 6° i Prolegomeni e il ]J.Jw'I/I.tale Basilico1'mn) è la più recent~ 
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e completa. Il Supplementu1n editionis He'~?nbctchianae dello Za
chariae (riproducente il palinsesto ora appartenente alla Biblio
teca di ~erlino) è anche sotto l'aspetto critico assai commen
devole. Il settimo volume si è pùbblicato a Lipsia nel 1897 per 
cura def Ferrini e del Mercati e contiene molte parti inedite dei 
Basilici (specialmente libri XIX, XXXI-XXXV, XLIV, LIII-LIX) 
tratte da un palinsesto ambrosiano \ nonchè altri contributi per 
la conoscenza e la integrazione dell'importante raccolta 2. Tanto 
lo Heimbach che lo Zachariae ed il Ferrini hanno aggiunto Llna 
letterale versione latina. ' 

Dalla pubblicazione dei Basilici fino alla presa di Costanti
nopoli non cessò punto l'opera della giurisprudenza bizantina 
e si ebbero nuovi com pendii, rifacimenti di compendii antichi 
e in ispecie del Prochiro, dell' Epanagoge, dell' Epitome ed anco . 
dell' Ecloga e opere di pratica forense. Un notevole risveglio si 

. eòbe per opera di Costantino Monomaco, che con una costitu
zione recentemente scoperta 3 fondò di nuovo la scuola giuri
dica di Costantinopoli. I fasti della giurisprudenza bizantina si 
chiudono coll' Esabiblo di Armenopùlo 4, trattato chiaro ed ab
bastanza elegante. 

Chi pensi come tutta l'opera della giurisprudenza greco- -
romana abbia la propria base nei lavori dei giureconsulti coevi 
a Giustiniano, ' alcuni dei quali collaborarono nelle varie p~rti 
del Oorpus iur'is, non potrà a meno di rilevare quale impor
tanza debbano avere pel romanista tali lavori. Si pensi pure 
come vi si raccogliesse anco la tradizione della scuola di Be
rito, le cui origini risalgono per lo meno ai tempi di Paolo ed 
Ulpiano 5. 

i Fu descritto diligeutemente dal MERCATI, nei Rendiconti del R. istitutI) 
lomba1'do, 1893, pago 821-841. 

2 Vedi BRUGI, nell' A1'chivio giu1'idico, LX (nuova serie, I), 161-165 e 

KnUGER, nella Zeit, Sav.-Stift., XIX, 102-108 . . 
S Edita d.al FERRINI, nell' Archivio gitM'idico, XXVIII, 425. 
4 Ultima edizione dello ,HEIMBACH (1851). 
5 Vedi MORTREUIL, Histoire d'/.t d1'oit byzantin; ZACHARIAE, ItWis g1'eco-

1'oT/tani histho1'iae delinea,tio; HEIMBACH, nell' Enciclopedi.a di ERSCH e GRUEBER 

voI. 38 (lett. 1) e FERRINI, Fonti, pago 130 e sego 
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OAPO XIII. 

Vicende del dh'itto l'onlano in Occidente l. 

Le compilazioni di Giustiniano erano destinate per l'Oriente, 
ma con speciale patente vemiero promulgate anche in Italia, e 
quando Giustiniano ne scacciò gli Ostrogoti, prescrisse l'osser-:
vanza delle sue leggi colla sanctio pragmatica pro petitione Vigilii 
del 554, e le fece studiare nelle scuole. Da questo momento 

. in poi il diritto romano giustinianeo resse sempre l'Italia no
nostante i mutamenti politici che ebbe a subir'e', e si sa posi
tivamente che anche durante la dominazione longobard~ si in
segnava il diritto romano a Roma, a Ravenna, a Bologna e più 
tardi anche a Pavia, nella quale ultima cHtà il diritto romano 
si insegnava accanto al diritto longobardico, ed era già: pene
trato nelle leggi stesse longobarde .. Tuttavia nei primi secoli 
delle dominazioni stra,niere il diritto romano viveva di una vita 
stentata ed inerte, quando nel XII secolo lo vediamo sorgere 
da quel letargo; essere oggetto dello studio di tutte le persone 
più colte, e per ultimo reggere qual legge vivente i paesi più 
civili cl' Europa 2. Questo stupendo risorgimento del diritto ro-
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mano ebbe , principio in Bologna, Sul tèrmine del decimo secolo, 
l'Italia cominciav,a a riaversi dalla lunga oppressione barbarica~ 
il commercio e le arti vi rifiorivano, il benessere ' vi Titorn3Jva. 
Le città 10m barde erano arrivate ad un alto grado di ricchezza 
e . di prosperità, e la nuova vita che animò il loro commercio 
ed i loro affari esigeva un' diritto civile ben più sviluppato ,di 
quello che potevano offrire i pochi compendii delle leggi giu
stinianee ' allora in uso e che erano stati appena sufficienti per
un'età rozza. Quel diritto si tro'vò nèlle compilazioni g'iustinianee 
che tutt'ora esistevano, e che studiate a fondo bastavano pie
namente <1 tutti i bisogni del tempo. 

Il primo, secondo la tradizione, a porsi con successo all' opera 
fu Irllerio, che verso il principio del secolo duodecimo aperse 
a Bologna sua patria 1'insegnamento l1el diritto romano, distinto 
ormai dagli altri insegnamenti, a cui dianzi andava confuso, 
rettori ca, grammatica, ecc. \ Esistevano però anche prima di 
lui le ricordate scuole eli diritto a Roma, Ravenmt, Pavia e nella 

perugina del Cot1iee (HBIi\IBA.CH, Allecclota, voI. II), il libello di Pietro Crasso, 
j l GO?npenelil~1lt it~ri8, le costituzioni edite dal KLE~ZE, la glossa pistoiese al 
eodice edita c1:11 CHIAPPELLI, le Exoepti01J,e8 Pet'I'i e tutta la letteratura che 
nd esse !?i connette, ecc. Del FITTING è da llotare ora, anl5he Die In8titl~

tionenglossen eles GHCI,lccLnsn8, Berlin 1891, libro in risposta a,l FLACI-I, ÉtMlelS 
cl'itiqu.e8 S'lW l' histoil'e. (~Il cl1'oit 'l'olncLin CLn moyen-age, Paris' 1890, seglla,ce delle 
idee di CONRAT. In esso il FITTING dimostra. come gli stessi longobarclisti 
di Pavia (ad esempio il f<ul1oS0 Va,lcauso) facessero lezioni tli lliritto ro
mano. Il· CONRA'!' poi Ln, in pa,rte modificate le sne vedute nella sua Ge-
8chichte elel' Qnellc/I. Hncl Literatl! l' cles l'OIlL,ischell Rec7lfs in fl'iihel'en .JIittelaltei', 
Berlin 1889-1891. Vedi a.nche il KRUEGER, Ge8chichte dei' Qll ellen cles rom,. 
Recht.s, Berlin 1912. R.ecentemente la questione è sta,ta, 1:1l~'gamep.te . tra,ttata 
tlal PATETTA, Delle ?pe1'e recentemente attl"ib/lite acl lmel'io, in Bl~ll. cleU' Istit. 
eli d'iT. 1'òm", VIII, pago 19 e sego 

l Se le scuole gl'eco-romane dell' Ita.1ia tnel'idiolla.le abbiano avuto in
jìnellza sn Irnerio e sulla scuola bolognese ill<laga lo ZACH,\RIAE, n diritto 
[ji'eCO-1'OJJUtlW nella basscL Italicb e la 8CtlOlcL gini'iclica cli Bologna, traduzione clel 
FERRINI, 1885. Gli si oppose specialmente. il BrL\~DILEO~E, Ai'chivio giU1'., 
XXXVI, 62·101. Sugli studi del BRA~DILEO~E e su quello del PEHLA. (Il di
,dtto Tomano g'Ìllstinicmeo nelle pTovincie mel'iclionali cl' Itali(L pl'inub cleU' Assise 
llOl'llULnne, 1885), si può vedere lo SCHUPFER, nei Benel. clell' Aoc. ele'i Lincei)' 
t1il'embre 1886, 
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, stessa -Bologna, ma la reputazione di quella di Irnerio le ecclissò 
siffattamente che appena ne rimase un barlume nell~ memoria 
degli scrittori di quel tempo l. Le lezioni dei dottori bolognesi 
(glossatori) attrassero da tutte le parti d'Europa in Italia la gio
ventù che in folla accorreva in questa classica terrà a far te
soro di un sapere allora peregrino. Dalla scuola bolognese usci
rono abili giureconsulti che ritornando in patria diffondevano le 
cognizioni giuridiche romane attinte in Bologna ed eccitavano 
un desiderio irrefrenato per lo studio del diritto romano. Il prin
c~pato civile incoraggiava talvolta ql~esto studio per farne argo
mento di opposizi0I!-p' al diritto can,onico. Per cotal guisa il di
ritto romano fu accolto in tutta Europa, e vi ebbe vigore fino 
al principiare di questo secolo; ed anche i nuovi Codici di di
ritto civile che furono pubblicati in questi ultimi tempi presso 
le varie nazioni europee, tolte poche modificazioni richieste dai 
tempi e dalla indole locale, non sono 'che compendii della legi
slazione civile romana. 

CAPO XIV. 

Storia letteral~ia del diritto romano. 

Le nozioni, che ci accingiam9 a dare con la massima parsi
monia, servono ad iniziare nella storia . letteraria del diritto r()
mano, di grandissima importanza e disgraziatam~nte non stl!
diata a sufficienza. 

La storia letteraria del diritt.o romano si può distinguere in 

Vedi C'HIAPPELLI, Lo studio Bolognese nelle sue o1'igini 13 nei suoi l'appo1'ti 
colla soienza pl'eiTlteTia,ncL, e SCHUPFER, Le origini elella Unive1'sità eli Bologna, 
nelle Mern01'ifl eleU' Accaelernia elei Lin'()e~, 1888, Il TAMASSIA, nell' A1'chivio gi1L1'., 
XL, 241-284 in uno scritto intitolato Bologna e le scuole irnpe1'iali eli eli1'itto, 
sostenne che il rifiorimento degli studi romanistici a Bologna si collegava 
direttamente coi lavori d'esegesi e di compendio clelle fonti dell' età allti
giustinianea ~ postgiustiniallea (slmole bizantiue). Questa opinione fu com
battuta dallo SCHUPFER specialmente nel lavoro sopra citato. Vedi TAMASSIA 
nell' ATChivio giU!rielico, XL, 401-407. 

I I 
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tre periodi. Il primo comprende la produzione. letteraria della 
scuola dei . glossatori, che fiorì fra il 1080 circa ed il 1260, anno 
della morte di Accursio. Il secondo va dalla scuola dei glossa
tori alla fine del medio evo e rappresenta un periodo di deca
denza. I giuristi di questo periodo formarono la scuola dei dia
lettici o commentatori l. Il terzo periodo, che dal cadere del 
medio evo giunge fino a noi, si iniziò con . un profondo risorgi
mento degli studi umanistici; ma, quantunque i precursori fos
sero in Italia, si svolse dapprima in Francia, poi in Olanda, poi 
in Germania. L'Italia, salvo nobili eccezioni, non ne fece tesoro 
che dal suo risorgimento politico in poi. Il terzo periodo deve 
quindi essere distinto in quattro sezioni: scuola francese, scuola 
olandese, scuola tedesca e letteratura romanistica italiana. 

I GLOSSATORI. 

La scuola dei glossatori si deve anch' essa distinguere in due 
ben diversi periodi. L'uno, che si potrebbe dire di creazione, 
va sino ad U golino; l'altro, che potrebbe esser chiamato di rac
coglimento, da U golino sino al termine della scuola per Qpera 
di Accursio. 

I glossatori più celebri del primo periodo furono: 
~RNERIO, nato intorno al 1055, dapprima professore di gram- . 

matica nelle scuole di Bologna, più tardi si dedicò all' insegna
mento del diritto e fu il vero iniziatore della scuola dei glossa
tori. Il suo nome s'incontra varie volte nei pIaciti dell' impero 
e della contessa l\1atilde ed in altre carte fra il 1113 e il 1125. 
Odofredo lo dice maximi nominis et' prim~ts illuminator scientiae 
nostrae. Il Fitting ' ha ora pubblicat.o due opere attribuendole ad 

l La storia letteraria del diritto romano nel medio evo è narrata in 
modo magistrale nella opera celebre del S.A. VIGNY Gesohiohte ~es 1'ihnisohen 
Reohts in Mittelal.tm', 2a ed., Heidelberg' 1834-1851 (versione italiana Bollati 
Torino 1854-1857). Il L.A.NDUCCI, nel Trattato di dù'itto oivile italiano, che 
pubblica intrecciato col .o01'SO di di1'itto civile !1'anoese seoondo il metodo dello 
Zaoha1'iae dei signori AUBRY e R.A.u, Torino, pago 983 e seg" ha riassunto 
in un quadro generale tutta quanta la ricca produzione letteral'Ìa riguar
dante il diritto romano dal medio evo ai nostri giorni. 
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Irnerio: la Sum1nct codicis e le Q~taestiones de iuris subtilitatibus 
(Berlino 1894). 

BULGARO, bolognese, morì vecchio circa il 1166: di grande 
autorità, di carattere integro, di elegante e forbita parola, detto 
Boccadoro o Orisostomo della giurisprudenza. Ebbe scolari famosi, 
fra cui Giovanni Bassiano ed Alberico. 

MARTINO GOSIA, di Bologna, ebbe fama per valore non di
verso da Bulgaro, ma inferiore per le doti moraii. Glo~sò tutto 
il testo ~ fece aggiunte alle autentiche del Oodice. Morì poco 
'prima di Bulgaro. 

I.A,ooPo, bolognese, contemporaneo di Graziano, fu molto sti
mato e morì nel 1178. Si hanno di lui glosse e regole di diritto 
ed è spesso ricordato nelle Dissensiones dominorum. 

Bulgaro, MartiDo, Iacopo ed U go, detti per eccellenza i quat
tro dottori, ebbero autorità immensa, furono i fondatori definitivi 
della scuola, presero parte alla Dieta di Roncaglia, e sostennero 
l'impero, quale continuazione del romano' e rappresentante del 
potere civile contro l'invadenza dell'ecclesiastico. Le loro glosse 
sono l~ loro opera migliore; scrissero anche delle monografie 
per i tempi loro molto pregevoli. 

Oltre questi sommi meritano speciale menzione: 
ROGERIO, scolaro di Bulgaro, fu il primo che scrisse una rac

co~ta di controversie fra i glossatori. ALBERIGO (de Parte Rct
vennate), contemporaneo di Rogerio, ebbe tanto grido come pro
fessore, che dovette insegnare nel palazzo ove adunavasi il co
mune. PIACENTINO, nato a Piacenza, onde il suo nome, inse
gnò a Mantova, a Bologna, poi a Mompellieri ove fondò una 
scuola; poi di nuovo a Bologna e a Piacenza, e da ultimo a 
Mompellieri, ove morì nel 1192. Fu un vero luminare; non solo 
per la grande scienza legale, ma eziandio per la non comune 
cognizione dei classici latini. Grov ANNI BASSIANO di Cremona . . , , 
ebbe Bulgaro a maestro, e famosi scolari Azzone, Carlo di Tocço 
e Niccolò Furioso. Insegnò a ~ologna sulla fine del secolo XII; 
Azzone 'ed Accursio ne diffusero le opinioni; era stringato nella 
forma, meraviglioso per acutezza d'ingegno e per valentia nelle 
arti libe.rali. PILLIO, nato verso la metà del secolo XII, scrisse 
varie opere notevoli per precisione dialettica. OTTONE, nato a 
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Pavia, visse nella seconda metà del secolo XII; fu scolaro del 
Piacentino e maestro di Oarlo di Tocco; insegnò a Bologna e 
scrisse, oltre le glosse 'ed alcune distinzioni, un libro De Q9"d'ine 
ùtdicia1'io. BURGUNDIO, nato a Pisa sul principio del secolo XII, 
tradusse i testi greci 'delle Pandette. V ACARIO, emigrò dall'Italia 
in Inghilterra, ove fondò una scuola di diritto romano. 

AZZONE, nato a Bologna circa la metà del secolo XII, vi 
morì verso , il 1230. Godette altissima fama, onde fu adoperato 
molte volte in rilevanti faccende della sua città· ed ebbe i m,
menso numero di uditori. Le sue opere furono di tanta fama da ' 
far obliare gli antichi glossatori. Ed anche tra i pratici la sua 
autorità era tale che correva il proverbio: « Chi non ha Azzo 
non vada a Palazzo ». 

. UGOLINO (DEL PRETE), bolognese, discepolo di Giova.nni Bas
.siano ebbe scolari famosi Roffredo, Iacopo d'Ardizzone ed Odo
fredo; morì dopo il 1233. Molto operò come lettore~ scrittore, 
giudice e come uomo politico. Le sue opere sono le Glosse in 
forma di vero Apparato, la Somma de,i Digesti e del Oodice, una 
raccolta di ' Distinzioni, le Diversitates seu Dissensiones Domino
r'lt1n, l'e aggiunte alla Somma di Azzone, la Somma del gius feu
dale e finalmente le q~taestiones. 

Del secondo periodo fur.ono noti oltre ogni altro: 
LANFRANCO) nato a Crema, professore a Bologna e a Vicenza, 

fu il primo a leggere ad un tempo in diritto civile ed in cano
nico. IACOPO .D' ~~RD~ZZONE, di Verona, ebbe maestri Azzone ed 
Ugolino. La sua fama riposa principalmente sovra una sua opera 
di diritto feudale, ma glossò anche le fonti . del diritto romano. 
IACOPO BALDOVINI, di nobile famiglia bolognese, fiorì nella se-o 
~conda metà del secolo XII, godè molta fama come professore. 
Podestà di Genova, gli fu affidata la correzione degli statuti. 
CARLO DI Tocco, scolaro di Piacentino, Oipriano, Giovanni Bas

.s~ano e Ottone e maestro del celebre Roffredo, scrisse glosse al 
diritto romano e somme, ma fu famoso sopratutto pel grande 
apparato alla Lombarda, che è pel didtto longobardo ciò che 
pel romano la Glossa di Accursio. ROFFREDO D'EpIFANIO, sco
laro di Piacentino, Giovanni Bassiano, Ottone, Oipriano, Az
zone, Oarlo di Tocco e U golino, lèsse dapprima in Bologna, e 
dal 1215 in poi in Arezzo. 
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AccURsro, col quale termina la schiera dei glossatori, nac
·que nel contado di Firenze intorno al 1182, e vi morì circa il 
1260. Dopo avere pubblicamente insegnato per più di quaran
t'anni, si ritirò nella sua villa per comporre nella solitudine la 
Glossa magna, vasta collezione delle glosse scritte dai suoi pre
decessori e contemporanei. Essa lo rese famoso e acquistò sì 
grande autorità da essere osserva~a nei tri bunali come legge, 
perchè conteneva, riassunte ed elaborate, le glosse sparse nelle 
molteplici opere dei maestri della scuola, abbracciava tutte le 
fonti del ùiritto, ed apparsa in un' età, nella quale decadevano 
le forze scientifiche, imbandiva un comodo pascolo di letteratura 
giuridica, risparmiando la fatica di pensare del proprio. Infatti 
dalla fine del secolo XIII la venerazione per la Glossa, che rias
sumeva la maestà deila scuola dd domini, divenne talmente 
grande che fu rispettata come i] testo, da cui purtroppo cooperò 
ad allontanare i giuristi. Ma anche oggi il romanista non può 
,dim(>nticar mai quel celebre libro, nè il ci vili sta ignorare che 

vi si celano le radici di molti istituti e di molte loro modalità 
.moderne. 

Il quissimo la'voro dei glossatori furono le glosse, da cui prese 
nome la scuola: cioè appunti, richiami, schiarimenti, che il glos
satore poneva nella propria copia del ·testo. Tuttavia scrissero 
anche numerosi lavori d'altra indole l. Appunto i glossatori rac
·colsero . in un sol tutto le fonti del diritto, che dovevano costi
tuire il diritto comune o generale dell' impero, e gli dettero il 
nome, che conserva oggi pure, di Oorpus iuris civil1s. 

I DIALET1.'ICI o COMMEN1.'ATORI. 

I numerosi cultori del diritto romano, o, come da allora in 
-poi si cominciò a dire, del diritto ' comune, che fiorirono fra la 

i Le Surnrnae erano esposizioni sistematiche d'una parte del testo, per 
lo più del Codice e delle Istituzioni; i B,'ocm'da er:ano proposizioni domrna
tiche dubbie e disputabili con documenti e dichiarazioni; le Quaestiones erano 
soluzioni di casi pratici, sia veri, sia imaginari, usate per esercizio a scuola; 
i Fm'mulari erano più o meno ampie teorie di diritto e di procedura; le 

. ...Praelectiones erano vere opere dommatiche, 

6. 
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seconda metà del secolo XII e la fine €lel secolo XV, sono stati 
designati in varii modi: Pratici, Scolastici, Postglossatori, Barto
listi, Baldisti, Dialettici, Commentatori. Fu un' età di decadenza 
assoluta; non soltanto la glossa si preferì al testo se in contrasto, 
con esso, ma a questo non si ricorse nemmeno più. Inoltre si 
dette un gran peso via via alle opinioni degli scrittori prece-, 
denti e si finì a non vagliarle più, ma semplicemente a contarle. 
Cotali op"inioni, moltiplicandosi, dettero origine da un lato ad una 
selva selvaggia di distinzioni e suddistinzioni inorganiche, che la 
moda rese del tutto grottesche, e dall' altro ridussero, come fu. 
dett~, il diritto a una strana aritmetica. Per ogni passo e magari 
per ogni frase del testo bisognava trattare e svolgere un certo, 
numero di argomentazioni dialettiche I 

Nonostante tali difetti gli scrittori di quel tempo non deb
bono essere dimenticati, sia perhè alcuni ebbero alto ingegno, 
sia perchè fan parte di quel filo, che congiunge il diritto romano 
alla coscienza giuridica e alle leggi , odierne, sia infine perchè 
crearono ' istituti pratici anche oggi pieni di vita o a torto abrq
gati dai codici in vigore. 

Del resto quel lungo tratto di tempo si può suddividere in 
tre periodi, l'uno dalla seconda metà del secolo XIII al primo· 
quarto del secolo XIV, in cui, appoggiandosi alla glossa, si per
fezionò il metodo dialettico; il secondo sino alla fine del secolo 
XIV, in cui la dialettica dominò sovrana, e grandissima fu la 
fama di Bartolo; 1'ultimo comprende tutto il secolo XV, che
rappresenta una continua riscossa, foriera del prossimo ' risorgi
mento. 

Del primo periodo meritano speciale ricordo ODoFREmo, 
DINO, GIOVANNI DE DEO, ROLANDINO DE P ASSAGERUS, IACOPO 
DE RA V ANIS e PIETRO BELLAPERTICA. Sul cadere di esso, il , 
metodo allora in vigore fu detto, e a ragione, mos itaUcus i~tra 
docettdi, nome che rimase fra noi fino alla fine del secolo XVII, 
in 'antitesi al mos gall-icus, perchè fiorito principalmente in ' Fran
cia. Il mos italicus mantenne salde radici sopratutto in Italia" 
ove per oltre due secoli dopo il risorgimento fu difeso con so
verchio, anzi con fanatico calore; il gallim/,s, dalla Francia, passò, 
in Olanda, poi in Germania con la scuola storica per mezz() 
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della quale, in questa seconda metà del s,ecolo XIX, finalmente 
in Italia. 

Del secondo periodo furono plU degli altri celebrati i se
guenti: BARTOLO, il quale con l'alto suo ingegno seppe dimi
nuiré i di!etti , della scuola e giungere a risultat'i mirabili. Nac
que a Sassoferrato nel 1314 e morì a Perugia nel 1357. La sua 
fama risuonò così aJta, come di nessuno del suo secolo e di 
pochi d'ogni tempo; i triblJnali accettarono quasi leggi le SU3 

opiniqni; in celebrate università, anche ultramontane, le opere 
' sue furono testo di lezioni e persino materia di cattedre; nelle 
faccende civili e politiche del tempo fu ricercato come un oracolo. 
Già a vent' anni teneva dispute e r'ipetizioni celebrate; insigne 
conoscitore del diritto , fu riputato anche sommo in geometria, in 
lingua ebraica ed in dialettica. Le sue opere, ristampate molte 
volte, sono anche oggi degne' di studio accurato. Vi si trovano 
le origi~i di vaste teorie moderne. OINO DA PISTOIA (1270-133~), 
fu dolce poeta e giureconsulto, sapiente, strenuo difensore del 
potere c,ivile, mente acutissima, spesso precorritrice dei tempi. 
BALDO DEGLI UBALDI fiorì tra il 1327' e il 1400 e godè 'una 
fama inferiore solo a quella di Bartolo. Di lui oltre ai Commen
tari al Corp~/'s iuris sono da ricordare i numerosi Consilia, mol
tissimi dei quali (oltre due~ila) a stampa e molti ancora inediti. 
Circa trecento , di questi ultimi si trovano n~lla Biblioteca capi
tolare di Lucca, alcuni de' quali, in materia commerciale ed in
ternazionale~ sono stati recentep1ente pubblicati con ampio com
mento dal Bènolis. BARTOLOMEO SALICE'l.'O, nato circa nel 1340 
fu valoroso esegista ed' ebbe celebrati scolari, come il Fulgosio 
e lo Zabarella. RAFFAELE FULGOSIO, nacque a Piacenz,a nel 
1367 o morì a. Padova nel 1427. GIOVANIU DA IMOLA (1436), 
ebbe molto grido, ed ,i suoi libri sull' lnfortiatum e sul Digestum 
novum ed i suoi Cons~lia si consultano anc,ora con profitto. PAOLO 
DE 'CASTRO, detto il OASTRENSE, nacque nella seconda metà del 
secolo XIV, morì il 20 luglio 1441. Fuggì le esagerazioni del 
metodo dialettico; ricorse alle fonti più degli altri e fu tenuto 
in gran conto ancb,e dai più insigni avversari del mos italicus. 

Già in quest' ultimo periodo, si cominciano ad avvertirei 
segni della riscossa dalle pastoie del metodo dialettico. ' Fra i 
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. giureconsulti, che vi fiorirono e furono più benemeriti di cotesto 
miglioramento bast.i ricordare i seguenti: RICCARDO MALOMBRA, 
professore a Padova e consultore della Repubblica di Venezia. 
BARTOLOMEO CEPOLLA di Verona celebre per i suoi trattati 
sulle servitù. FRANCESCO ACCOLTI, detto l'Aretino, vissuto fra i1 
1418 ed il 1488. BARTOLOMEO SOCINÒ, figlio di Mariano, nato 
in Siena nel 1436, chiamato dal Polizi3Jno suae aetatis Papinianus. 
GIASONE DEL MAINO, di famiglia milanese, nato a Pesaro nel 
1435, morto professore a Pavia nel 1519, anello di congiunzione 
col glorioso risorgimento dello studio del diritto iniziato da An

drea Alciato. 

GLI UMANISTI. 

La scoperta dell' A merica, la caduta di Oostantinopoli in m~no 
degli infedeli e l'invenzione della stampa segnano un punto im
portantissimo nella storia del diritto. Alla quiete dei secoli tra
scorsi in mezzo all' ignoranza e al servaggio politico succede in 
Italia un movimento glorioso. Il passato riapparve nella sua. 
splendida luce ai letterati di questo secolo, dai quali, piuttosto 
ehe dai giuristi, fu preparato il risorgimento della scienza del 
diritto. Si sentì il 'prepotente bi~ogno di ammirare, imitare e 
ricostruire la classica antichità. Allora i giuristi studiarono e 
pubblicarono con cura e pazienza infinite, i codici . antichi e 
sovrattutto si esercitarono sul celebre manoscritto pisano delle 
Pandette. Quei precursori, di cui ci limitiamo a ricordare nel 
secolo XIV ANGELO POLIZIANO, NICCOLÒ NICCOLI, MAFFEO 
VEGIO, LORENZO V ALLA e POMPONIO LETO, riposero in onore 
il diretto studio delle fonti, e flagellarono la barbarie, la rozzezza, 
l'inorganica scienza dei giuristi de' tempi loro; mostrarono la 
grande utilità dell'abbandono dei farraginosi commenti ed il van
taggio di tornare alla limpida sorgente del testo giusti~ianeo e 
di rischiararla con l'aiuto di tutte le altre fonti romane o bizan
tine, appunto in quel tempo portiate in occidente dai profughi, 
che la conquista di Costantinopoli vi aveva cacciati a torme. 

Fra i giuristi il ,vero autore del risorgimento fu il milanese 
ANDREA ALCIATO di Alzate in quel di Milano (148~-1550). Esso 
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fu il ristauratore , dei buoni studi; rappresenta nella scienza del 
diritto il principio de]I' evo moderno e la definitiva caduta del 
medio evo. Ma, salvo eccezioni, l'esempio di lui non trovò seguaci 
in Italia; iI;1vece negli undici anni che passò ad Avignone e a 
Bourges, ebbe studenti valentiss~mi, ammiratori sinceri, in com
plesso terreno propizio, sicchè il seme fruttificò in Francia. 

SCUOLA FRANCESE. 

(JUIACIUS, il più insigne giureconsulto di questa, vide la luce 
nel 15~2 a Tolosa. Insegnò a Bourges, a Cahors, ,'t Valenza, a 
Parigi, a Torino; morì a Bourges il 4 ottobre 1590. Ebbe alto, 
potente, immaginoso l'ingegno, fu di cultura varia e profonda; 
pubblicò manoscritti, illustrò la massima parte delle fohtirac
colte nel Oorp'us iuris, fu avventurato iniziatore e promotore delle 
ricerche greco-bizantine; ebbe squisito il senso storico, pari al
l'acume giuridico. Oonsiderò i grandi giureconsulti romani a sè, 
riunendolle i fr~mmentj sparsi nelle Pandette, e li presentò sotto 
nnova, vera e splendida lùce; ne provennero le acute, meravi
gliose esegesi di Papiniano, di Paolo, di Africano. Ove egli lasciò 
la sua impronta, ad altri fu arduo, spesso impossibile segnarne 
llna più profonda. Anche oggi . il romanista, lo scienziato non 
ricorrono mai a lui invano. A Bourges succedette al Balduino: 
fu chiamato a Valenza, d'onde, morto il Duareno, tornò a Bourges. 
lVlargherita di Francia, duchessa di Berry, divenuta sposa di 
Emanuele' Filiberto, lo volle a Torino, ove rimase nel 1566 e nel 
1567. Le splendide opere del Cuiacio, ebbero cinque edizioni: la 
prima è di Parigi nel 1658, Fult.ima di Prato nel 1835-1847. Per 
l'uso delle opere del Ouiacio è di grande utilità 1'Albanesi 
(Prompt'ttar·itt?n universorurn ope'ì"ttrn Jacobi Owiacii). 

Fra i più illustri giureconsulti della celebre scuola francese 
\lopo Ouiacio ci limitiamo a ricordare i seguenti: 

UGO DONELLO. Nacque a Chalon sur Saone il 33 dicem
bre ' 1527; professò a Bourges, a Bordeaux, ad Orlèans, ad Hei
delberg, a Leycla, ad Altdorf, ove morì il 4 maggio 1591. Fu 
antagonista costante, poderoso del grande Cuiacio. Questi con
siderava infatti le fonti romane alla lu~e storica, come preziosi 
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fr~mmenti dell' antichità; invece per il Donello esse costituivano 
un sistema vivo, utile e pratico. Il .metodo dell'uno ebbe quindi 
indole esegetica, dommaticà quello dell'altro. Le opere del Do
nello furono edite a Lucca (1762-1770), a Norimberga (1800-1834) 
ed a Firenze (1845-184 ?), con le note di Os valdo Illigero. 

DUARENUS. Nacque nel 1509 a Moncontour in Bretao'na' . b' 
avversario dichiarato delle glosse, si oppose in Bourges' al Bal-
duino ed al Cuiacio: morì il 23 luglio 1589. Molte e svariate 
furono le sue opere, edite a Li~ne nel 1G79 ed a Lucca nel 1765 , 
1770 e 1772~ 

MOLINAEUS (Carlo du Moulin). Nacque a Parigi nel 1500 e vi 
morì nel 1566. Fu insigne giureconsulto, romanista, canonista, 
commentatore del diritto consuetudinario francese, così acuto e 
valoroso da potersi dire fondatore della sua scienza. La migliore 
edizione delle opere di lui è quella di Parigi 1681, in 5 volumi. 

BALDUINUS (Francesco ~auduin). Nacque ad Arcas, visse fra 
il 1520 ed il 1573; insegnò a Strasburgo, Heidelberg, Douai, 
Besançon, Parigi, ove fu anche consigliere di Stato. Le sue 
opere giuridiche furono raccolte dallo Heineccio nel primo vo
lume della Jurisprudentia romana et attica, Leida 1738-1741. 

HOTOMANNUS. Di famiglia tedesca, ma . nato a Parigi il 23 
agosto 1524, ebbe vita avventurosa, ed insegnò a Parigi, a Lo
sauna" a Strasburgo, a Bourges, a Valenza, a Ginevra, a Basilea, 
ove . m~rì il 13 febbraio 1590. Fu a un tempo fiero censore dei 
bartolisti e tiepido del culti o cuiaciani. Fu anche avverso al-
1'opera di Giustiniano e capo dei così detti antitr,iboniani. 

GOTHOFREDUS (Dionigi e Giacomo). Dionigi nacque a · Parig'i 
il 17 ottobre 1549 e mori a Strasburgo il 7 settembre 1621. Fu 
de'tto il vecchio per distinguerlo, non tanto dal figlio~ quanto 
da omonimi nipoti. :Fecondissimo scrittore, pubblicò opere di 
diritto romano, consuetudinario, pubblico, di storia e di filologia. 
La' sua edizione annotata del Oorpus iuris ebbe molta celebrità 
e fu ristampata le mille volte. Ma più celebrato ancora fu il 
figlio Giacomo, che nacque a Ginevra nel 1587 e vi m~rì il 
26 giugno 1652. La sua opera massima, anche ai dì nostri ' di 
immensa utilità, fu il commento al Codice Teodosiano. Il suo 
Corpus iuris fu il modello di quasi tutte le edizioni posteriori 
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fino al principio del nostro secolo. Uno speciale rico.rdo merita 
il suo breve, chiaro e completo Man~tale iùris, che per due secoli 
andò per le ma.ni di tutti. . 

FABER (Antonius), nacqu.e a Bourg~-en-Bresse, in Savoia, il 
4 ottobre 1557, e morì a Ohambéry il l° marzo 1624. D'ingegno 
raro e versatile, fu interprete insuperabile delle Pand~tte, lustro 
del Piemonte, sua seconda patria. È uno degli scrittori più 
utili, più vivi, più 'preziosi, sì per i pratici che per gli scien
ziati, anche ai giorni nostri. Le sue opere più preziose furono 
il Godei; Fabrianus, Lione 160?, _ sapientissin:io libro di diritto 
comune; i venti libri ' Ooniecturaru?n iuris oivilis, destinati ad 
interpretare passi oscuri del testo; i Rationalia in Pandectas, 
Ginevra 1604, splendido commento esegetico dei primi dician
nove libri delle Pandetre, ed il volume De erroribus pragmati
coru?n interpretu?n iU?'is, Lione 1590, e la Jurisprudentiae papi
nianeae scientia, Lugd. 1757. 

F ABROTUS (1588-1659), curò 1'edizione dei Basilici. 

SCUOLA OLANDESE, 

Insieme alla riconquistata libertà, i Paesi. Bassi salirono nei 
secoli XVII e XVIII al primato dei buoni studi, dapprima ar
cheologici, storici e filosofici,. ·poi anche giuridici. Ivi i filosofi ed 
i giuristi seppero mirabilmente conciliare i principii della filo
sofia con il rigore della ricerca storica, applicando tale metodo 
allo studio del diritto romano. Ma il merito principale 'dei giu
reconsulti olandesi, oltre all' illustrazione di molti testi del di
ritto antegiustinianeo ed una potente ed accurata esegesi della 
massima parte delle fon~i, è d'aver tentato una ricostruzione 
generale del diritto romano. in manuali dommatici, degni di studio 
e di ammirazione anche ai dì nostri, ed un lavoro monografico 
prezioso per il cammino futuro della scienza l. Celebri fra essi 
-e di massima importanza anche per gli studi odierni. di diritto. 

i Non si debbono dimenticare nepp~re le belle raccolte sì utili e famose, 
dovute a. questa scuola; GRA.:mVIUS, Thesau1"us antiquitat'um 1'omano'rum: OTTO, 

ThesauTt~S iU1'is 1·oma'fl.ij MEER~ANN, Novus tllesaurus iU'ris ci'vilis. 
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rDmanD, vanno ricDrdati: RUGO GROTIUS, il fDndatDre, dDpD' 
Alberigo. Gentili, del mDdernD diritto. internaziDnale. VINNIUS I, 
(1588-1657), di cui la semplicità e la chiarezza fur<;>nD prDver- I 
biali. HUBERUS (1636-1694), del quale oggi SDnD ancora di grande 
utilità le Praelectiones ad Pandectas. VOET (1647-1714); il SUD 
trattato. di Pandette} Dpera meritamente celebre, anche oggi va 
per le mani di tutti. È nn' Dpera elegante e minuta~ che ha eser-· 
citata mDlta efficacia sui Oodici moderni, specialmente sull' au
striaco. NDn v'è cDntrDversia, per quanto. piccola, dei tempi del 
Voet, che nDn vi trDvi la sua sDluziDn,e. NOODT (1647-1725); 
fu il più nDtD della scuqla ed ebbe il soprannDme di CuiaciD 
d'Olanda. Fu interprete prDfDndD, ma trDppD audace CDrrettore' 
dei testi. SCHULLINGIUS (1659-1634); le sue più famDse opere· 
furDnD Notae ad Digesta e J~trisp 'ntdentia vetus antei~tstinianea .. 

SCUOLA TEDESCA. 

Nella secDnda metà del secDID XVIII il centro degli studi 
civilistici si SpDStò anCDra una volta, per passare in Germania, 
Dve incontestabilmente rimase fino. alla seconda metà del nostro 
secolo.. Tutta via anche dalla caduta del medio. evo. alla secDnda . 
metà del secDlo XVIII nDn vi manc~rDnD nDtevoli cultDri del 
diritto.. Fra gli stessi iniziatùri della souola dei culti si incDn
tranD due insigni tedeschi. ULRICO ZASIO (1461-1535) e GRE
GORIO MELTZER D HALOANDER (1501-1531). 

Oltre questi, meritano. di essere ricordati G. OldendDrp t 1567, 
U. G:iphanius t 1694, C. Rittershusius t 1G13, W. A. Lauterbach 
t 1678, S. PufendDrf t 1604, S. Stryck t 1710, G. G. Leibniz t 1716, 
E. de CDcceji t 1719, Cl'. ThDmasius t 1728, G. S. Brunquell t 1735, 
G. I· Heineccius t 1742, .G. BDehiller t 1749, G. A . Hellfeld -;- 1782, 
G. A. Spangenberg t 1806. 

Nella secDnda metà del secDID XVIII la scuDI a, che pDi ebbe
il nDme di storica, SDrse sDvratuttD per Dpera di G. HUGo, di 
C. T. HAUBOLD e di A. G. C R.A.ME R. L' HUgD, comunemente ri
cDnDsciutD CDme vero. antesignano. della nUDva scuDla, nacque 
nel 1764. Di 24 anni, nel 1788, divenne prDfessDre a Berlino.. 
L'anno. dopo. pubblicò una versiDne tedesca di un nDtD opuscDlo 
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del GibbDn, CDn una splendida prefazione, che cDntiene il primo. 
programma della scuùlà stDrica. Fra le sue mùlte Dpere, merita. 
d'essere ricDrdata in mùdù speciale la Storia) del diritto romano. 

La definitiva vittDria della nuova scuDla fu proVDcata dalle 
cDndizioni pDlitiche teélesehe, e la sua rigDrosa fDrmulaziDne 
scientilìca si deve all' altissimo. ingegno. di FEDERICO CARLO DI 
SAVIGNY, sCDlarD prediletto. di Gustavo. Hug,o. L'insigne giure
cDnsultD nacque il 2.1 febbraio. 1779 a FrancDfDrte sul Meno.. Di 
prestantissimo ingegno., la sua dissertaziDne per la laurea (De 
conmtrsu delictorwn formali ) lo rese già nùto cùme giùrista prù
vetto.. Ma la sua fama fu definitivamente assicurata, quando. 
nel 1803, di 24 anni, pubblicò la splendida mDnDgrafia sul pùS
sesso.. Nel 1814 uscì il famoso suo scritto.: 1)ellc(; ·vocazione del 
nostro secolo per la legislazione} che fu come lo. statuto. della 
scuDla storica, la bandiera che dDveva correre vittDriDsa, rinnD
.vare gli studi ed essere simbolo. di un terzo. risùrgimentD nDn 
indegno. di stare a pari di quello d' IrneriD e dell' Alciatù.' I 
giuristi d'ella scuDI a filùsùfica, capitanati dall' insigne FederigD 
Giusto. Thibaut, sostenevano. che si dDvesse cDmpÙrre un CDdice 
generale per la Gerdtania, rigettando. i diritti stranieri, fra cui 

. precipuo il rDmano, e facendo. sì che avesse carattere naziDnale
e si avvicinasse ad un tempo., quant' era pùssibile, ai canoni 
della ragiùn naturale. 

Il Savigny ed i sUùi seguaci sùstenevanù essere quel diritto. 
radicato. nella cùscienza popDlare tedesca. 

Tra i fidi della scuùla filDsùfica, ci limitiamo. a rieùrdare l'illu
stre scrittDre ORISTIANO FEDERICO GLiiCK, che, nato. nel 1755, 
insegnò in varie università, sùvratuttD ad Ralle fino. al 20 giu
gno. 1831. Basta ricùrdare il suo grande Oommenta1"io allè Pan'
dette} nel quale si era prùpùstD di riassumere tutta la elabùra
zione scientificD-pratica, che il diritto romano. aveva avuto. da 
.AccursiD in pDi~ cùn un apparato. bibliDgrafico e stùricù e CDn 
una minuta esposiziùne delle vicende dei dommi. Per quanto. 
pDssa sembrare difettDsa, è un' Dpera che dùvrebbe essere pùs
seduta da tutti i giuristi. Si aggiunga che i difetti nDn esistDno 
più néi vDlumi (dal trenta sei) de' suoi prùsecutori, che fecero. 
tesoro. di tutti i sussidi i, del metDdù e dei risultati della scuola 
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storica. Dopo la morte di GHick, la sua opera fu continuata da 
illustri romanisti, cui altri succedettero sino ai dì nostri. Pa
rendoci necessaria una versione di essa nella lingua nostra, ne 
assumemmo; insieme col prof. Cogliolo, l'impresa, coadiuvati 
dalla massima parte dei cultori italiani del diritto romano l. 

Della scuola storica meritano ricordo speciale i due Heimbach, 
lo Schrader, il Rudorff, il Boecking, il Bethmann-Hollweg ed il 
Puchta. 

Intanto la scuola storica e la filosofica, rinunciando alle loro 
esagerazioni, almeno negli studi di diritto romano, o erano scom~ 
parse o si erano fuse. 

Termina quindi la storia della letteratura giuridica in Ger
mania con una serie di scrittori, i quali fecero tesoro degli inse
gnamenti e dei sussidi dell' una e dell' altra, e riassunsero in 
manuali splendidi la produzione ricchissima di questo ultimo 
ciclo degli studi giuridici. Ricordiamo, per tacere dei viventi, 
l'Arndts, il Brinz, il B,'uns, l'Jhering, il Reller, lo Schneider, il 
Sintenis,. il Vangerow, il Waechter, il Winds?heid, il Dernburg. 

LA SCIENZA DEL DIRITTO IN ITALIA. 

A parti1'e dal risorgi~ento di cui parlammo, che nel diritto 
ebbe por insigne maestro l'Alciato, non si costituì in Italia una 
scuola speciale, come la francese e successivamente l'olandese 
e la tedesca. I giuristi italiani si tennero fidi al mos italicus iura 
docendi~ e seguitarono quel barocco metodo dialettico, che inti
siehiva la scienza e la pratica; lo splendore delle università 
venne sempre scemando, la glossa e i commentatori rimasero 
sempre più il nutrimento e l'idolo de' pratici e degli scienziati.' 

Tuttavia, fra gli scrittori che fiorirono nei tre secoli corsi 
dal risorgimento alla codificazione, ve n'ebbero no?- pochi, non 
ostante il metodo, d'insigne valore per l'acutezza pratica, per 
la sapiente elaborazione del diritto comune, per l'adattamento 

1 Commentm"io alle Pandette di GLiicK, Milano, Società editrice libraria. 
- Dopo la morte di Filippo Serafini la direzione è stata assunta, sempre 
assieme col Cogliolo, dal prof. Carlo Fadda. 
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delle teorie romane alla coscienza nazionale e per la salutare 
.influenza dei tribnnali, modelli di sapienza, come la Rota ro
mana e la fiorentina. 

Certo le difficoltà della, pratica ed i dubbi della giustizia 
divenivano · ogni dì. più numerosi e insopportabili, la necessità 
di Codici brevi e p·recisi sempre più irresistibile; certo il fosco 
quadro, che nel secolo scorso fece il Muratori in una sua nota 
operetta, era persino inferiore alla realtà delle cose, ma è pur 
vero che in molti scrittori il genio naturale aveva vinto i di
fetti del metodo, che opere ' francesi, olandesi e tedesche eser
citarono una salutare influenza su di essi, e che in ninn luog'o 
più che ~ei pesanti e polverosi volumi degl'italiani si. trova sì 
peregrino" e sì pratico lo spirito e il senso giuridico nostro. 

Primo ci corre al pensiero il cardinal GIOVAN BATTIST A 
DE LUCA, nato a Venosa nel 1614. Disceso da oscura famiglia, 
divenne ben presto celebre come insigne avvocato e come scrit
tore fecondo, acuto, facile ed eminentemente pratico. Fu .un pre
zioso espositore del diritto comune; i civilisti pratici vi trove
rannò anche oggi un buon esempio della sagacia e del genio 
italiano, ed una sapieute guida in infiniti casi; i teorici l'origine, 
la formazione di molteplici teorie ed istituti, o passati nelle leggi 
odierne o cui con viene piegare queste per adattarle meglio al , . 

genio nazionale. Il papa Innocenzo I lo nominò cardinale il l° 
settembre 1681. Nemmeno due anni dopo, il 5 febbraio 1683, 

cessava di vivere a Roma. 
Lodatissimo e stimato più forse che non comportino i suoi 

meriti chiamato il Bartolo o il Baldo del suo secolo, fu IACOPO , . 

MENOCHIO, che nacque a Pavia nel 158'2. Di ventitrè anni, già 
molto noto, spiegava ragion civile a Pavia. Dopo non lunga 
assenza, perchè chiamato prima a Mondovì da Emanuele Fili
berto, poi a Padova, tornò nella sua città natale e v' insegnò 
per un ven~ennio. Morì il lO agosto 1667 a Milano; senatore e 
presidente del magistrato straordinario. 

Anche più acuto e meno cavilloso fu FRANCESCO MARIA 
MANTICA, nato n,el 1532 · a Pordenone nel Friuli. Insegnò a 
Padova dapprima Istituzioni, poi ,diritto nelle ore vespertine e 
in seguito nelle mattutine. Fu fatto auditor~ di Rota da Sisto V 
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e cardinale da Clemente VIII nel 1596; morì a Homa il 28 gen
naio 1614. 

GIULIO PACE nacque a Vicenza nel 1550 e morÌ' a Valenza 
nel 1635. Fu giureconsulto eminente e filosofo profondo. Non si 
può dire seguace del metodo alci ateo, ma fu certamente dei 
meno fanatici p~l metodo antico. Senza dubbio,per potenza di 
raziocinio e per vastità di cultura, superò tutti i suoi contem
poranei. Dai contemporanei fu considerato un innovatore audace 
e gliene provennero gravi amare~ze. Insegnò in molte univer
sità italiane e straniere; a Valenza dalla catt~dra del Ouiacio. 

Non si devono dimenticare i due GENTILI, Alberigo e Sci
pione, l'uno più noto, perchè fondatore del moderno diritto in
ternazionale, ma ambedue conoscitori sapientissimi del diritto 
civile, anzi il secondo eminentemente civilista nello stretto senso 
della parola. I due fratelli eùbero i natali a San Ginesio nella 
Marca d'Ancona: Alberigo, il maggiore, vi nacque il 14 gen
naio 1552, Scipione nel 1563. Il padre Matteo che si era dichia
rato protestante, dovette esulare d'Italia; i figli lo seguirono 
all'estero, ov'ebbero vita avventurosa, ma rinomanza immensa. 
L'nno, Alberigo, professore ad Oxford, ave morì nel 1609, do
vette 1a sua celebrità all'opera: De iwre belli et pacis, per la 
q uale può considerarsi precursore di Grozi.o~ come il Grozio stesso 
ammettev~; l' altro, Scipione, ebbe fra i suoi rinomati maestri 
il Lipsio per la filologia ed il Donello e Giulio Pace per la 
giurisprudenza. Del Donello divemie fraternamente amico ad 
Altdorff~ ove fu professore sino alla morte sua, che' avvenne il 
7 agosto 1616. 

Di ANTONIO MERENDA, insigne giurista~ basti dire che il 
Savigny, in complesso tiepido ammiratore dei giureconsulti ita
liani del suo secolo, ne ammirava la forma sistematica e la co
noscenza profonda delle fonti. Nacque a Forlì nel 1578; fu 
acclamato professore a Pisa, a Fermo, a Pavia, a Bologna, e lo 
sarebbe stato anche a Padova se la morte nel ] 655 non glielo 
avesse impedito. Ebbe idee ardite ed originali, e per molte teo
rie, come per quella del possesso, meriterebbe di uscire dall'ohlio 
in cui è tenuto. 

Il ferrarese MARCO AURELIO GALVANI, nato intorno al 1600, 
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fu tenuto · iu molto conto dai , suoi contemporanei; per la vasta 
erudizione ed il modo di scrivere, che ritenevasi elegante, fu 
chiamato da varie . università straniere. Rimase tuttavia sempre 
in Italia, ' a Pisa, a Ferrara ed a Padova sovratutto, ove, ricolmo 
cl' onori, morì nel 1609. 

Nel secolo XVII, insensibilmente, il mos italicus, ed il 11WS 

gallicus, tendevano a fondersi. nònostant.e che i giureconsulti 
italiani non lo c,onfessassero, per la diffusìone che avevano avuta 
fra noi le opere dei francesi e che seguitarono ad avere anche per 
tutto il secolo XVIII insieme alle niigliori olandesi e tedesche. 

Tut.tavia non sono molti i nomi che qui convenga ricordare, 
non essendo il caso di insistere sovra eletti ingegni, che eserci
tarono molta e buona efficacia negli studi g'iuridici, ma o sol_o 
tanto con la viva parola nella cattedra, rimanendo negli scritti 
più stor.ici che giureconsulti, o con studi indirettamente colle
gati a quelli del diritto. Tali furono OARLO SIGONIO, insigne ed 
infaticabile erudito; PAOLO MANUZIO, di cui fu detto ' esser 
dubbio se più giovasse agli studi col pubblicare come stampa
tore ed editore insigne le altrui opere, o collo scrivere le sue: 
GUIDO p ANCIROLI, profondo conoscitore della classica antichità; 
GIOVAN BATTISTA VICO, genio solitario, divinatore intelletto, 
fondatore, può dirsi, della filosofia della storia e della teoria 
dell'evoluzione nella giurisprudenza; DONATO ANTONIO d'Asti , 
primo a sostenere che il diritto romano non si estinse mai nel 
medio evo; BERNARDO TANUCCI, del quale la fama d'uomo di 
Stato . eclissò quella. alta e meritata di profondo conoscitore del 
diritto; FRANCESCO LUIGI GRANDI, vestito P abito di Monaco 
Uamaldolense, prese il nome di Guido, matematico celebre così 

- ' che la sua vita costituisce una deiIe più belle pagine della storia 
delle matp,matiche in Italia" noto ai giuristi per la parte I che 
prese nella celebre controversia sul manoscritto fiorentino delle 
Pandette; AURELIO DI GENNARO, fantastico scrittore di storia 
del diritto; GIUSEPPE TOSCANO, storico pregevole del diritto 
romano; e LODOVIOO ANTONIO MURATORI, potentissimo erudito, 
d'immenso sa-pere, preparatore del rinnovamento degli studi di 
storia del diritto italiano e mirabile espositore dei ùifetti della 
giurisprudenza contemporanea. 
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Il giurista, nello stretto senso della parola, più acuto, il roma
nista più insigne, fu GIUSEPPE AVERANI di Firenze, ovenacque 
il 20 marzo 1662. Alto intelletto, di versatilità e di profondità 
meraviglioso, riuscì matematico e fisico rinomato e sapiente, 
letterato, filosofo acuto, giurista insigne. Prima professore .di 
Istituzioni, poi di Pandette, ebbe gran fama; fu forse il solo giu~ista 
italiano del secolo XVIII che avesse molta celebrità in Francia, 
in Olanda e in Germania, paesi nei quali la stima della scieI?za 
italiana era caduta molto basso. La sua modestia, pari al sapere, 
rimase celebre. L'opera, che ci ha conservato testimonianza 
della sua valentì.a, i libri Interpretationes iuris7 non sarebbero 
stati pubblicati senza la insistenza del Brenkmann, celebre ' giu
rista olandese, che ne curò la stampa insieme ad altri profes
sori del suo paese. Le lnterpretationes sono un libro che può 
stare a paro delle opere del Cuiacio e del Savigny, e che niun 
cultore del diritto privato, in ispecie' italiano, dovrebbe non 
avere nel proprio studio o dimenticarsi di consultare. Altri fino 
al se eolo nostro non merita ricordare in questo rapido sunt? 
Sino al risorgimento italian.o levarono molto e meritato grido 
il Del Rosso, il Forbi ed il Poggi; dopo essi il Conticini, il 
Doveri, il Ronga, il Ruggieri, l'Alibrandi ed il Padelletti, in-: 
gegno poderoso di giureconsulto acuto e di storico genia.le, ta
cendo di molti altri, che pure cooperarono a preparare il risveglio 
dei nostri studi, il quale, oramai si può asserire con sicura 
coscienza e senza tema di esser tratti in inganno dall' àffetto al 
proprio paese, ha avuto bello e ' copioso svolgimento nell' ultimo 
quarantennio. 

Degli autori di questo rifiorire deglj studi roman!stici, ci 
limitiamo, perchè viventi, a ricordare alcuni nomi, senza nulla 
togliere al merito di altri che tacia.mo per brevità, come Vincenzo 

, Arangio-Ruiz, Carlo Arnò, Alfredo Ascoli, Giovanni Baviera, 
Cesare Bertolini, Pietro Bonfante, Gustavo Bortolueci, Giuseppe 
Borgna, Giuseppe Brini, Biagio Brugi, Fra,ncesco Buonamici, 
Evaristo Oarusi, ~ietro Cogliolo, Emilio Costa, Pietro ' Delogu, 
Francesco De Oi11is, Alfredo De Medio, Ettore De Ruggiero, Ro
berto De Ruggiero, Salvatore Di Marzo, Oarlo Fadda, Giuseppe 
Gugino, Lando Landucci, Giuseppe Leoni, Carlo Longo, Luigi 
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Lusignani, Flaminio Mancaleoni, Oarlo Manenti, Antonio Marchi, 
Filippo Milone, Luigi Moriani, Giovanni Pacchiolli~ Muzio Pam
paloni, Silvio Perozzi, Giulio Petroni, Sa.Jvatore Riccobono, 
Francesco Schupfer, Vittorio Scialoia, Gino Segrè, Gaetano 
Semeraro, Sil'O Solazzi, Pierpaolo Zanzucchi. Fr~ questi nomi di 
giuris1 i viventi, non può più ora trovar posto quello, carissimo 
ad ogni romanista, di Contardo F0rrini, fra i primissimi per l'in
gegno, per la dottrina, per l'operosità meravigliosa, che la morte 
immatura rapiva, nell' autuuo del 1902, agli studi prediletti l. 

CAPO XV. 

Bibliografia dello studente. 

Il risorgimento, cui assi!>tiamo, degli studi di diritto romano, e la sua 
perduranza e i suoi progressi avvenire dipendono sovra tutto dalla conoscenza 
e dall' uso. diretto delle fonti e delle opel'e che possono servire ad usarle e 
ad illustrarle. 

t Non può qui essere taciuto il nome dell' autore di questo libro, Fi
lippo Serafini (1831-1897), che n non pochi della ricordata schiera fu maestro; 
di tutti fido consigliere nei primi passi, liberalmente aprendo ai giovani, 
quasi palestra, l' Afchivio gi'tL1'·idico. Acuto interprete dei testi, lucido e piano 
espositore della scienza, la bibliografia non pure dei moderni romanisti, ma 
degli antichi, che egli tenne giustnmente in pregio, non ebbe segreti per 
lui. Come maestro a Pavia, a Bologna, a Roma. a Pisa, fu di rara eccel
lenza.. Al buqn metodo della scuola storica riuniva il pratico e rapido criterio 
del giurista italiano, sviscerando ai giovani, senza cadere in sottiglie7,ze e 
vuote astrazioni; le più difficili dottrine, e li eccitava a proprie riflessioni e 
indagini con larga libertà di esame, consentita ' non con finta modestia, ma 
con verace convincimento dell' utile che si ritrae da una discussione fra mae
st~i e scolari, a guisa dei nostri antichi. Ma l'ammirazione per il diritto 
r6mano non lo chiuse in un angusto ed esclusivo culto di esso a scapito 
del1a vita sociale di oggi. Egli era nondimeno persuaso del grande van
taggio che all' odierno diritto e in genere ai nuovi rami della Giur ispru
denza arrecano l'esatto criterio e le buone abitudini mentali formate sui 

testi romani. Pisa., per volere dei citt,adini, custodisce le ceneri di Filippo 
Serafini nel monumentale Cimitero; la storia della Giurispl'Udenza tramanda 
ai posteri il nome di lui, non soltanto come sommo romanista, ma anche 
come valido cooperatore dell' odierno risorgimento degli studi del diritto 
presso di 'noi. 
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Ci sembra conveniente terminare questa nostra Introduzione con un suc

cjnto elenco delle raccolte e delle opere strettamente necessarie a chiunque 

si accinga a coltivare il diritto romano. 

Noi crediamo che le raccolte e le opere qui sotto enumerate debbano es

sere possedute da ogni studente fin dal primo corS9 dei suoi studi, anche 

come complemento di questa nostra opera. In ogni modo crediamo .che deb

bano essere acquistate quelle precedute da un asterisco (*); le altre, seppure 

non possano essere comprate', perchè eccedenti le forze economiche dello stu

dente, si commltino subito nelle biblioteche pubbliche o dei propri insegnanti, 

salvo a procurarsele, appena le circostanze lo permettano. . 

Lo studio delle Istituzioni di diritto ' romano richiede una triplice sup~ 
pellettile di opere, vale a dire le fonti, i trattati sistematici di maggiore 

utilità pratica ed alcuni libri ausiliari. Di ciasc~no di questi tre gruppi di 

libri indichiamo quali sembrano i principali e, ad un tempo, i più necessari, 

. anzi gli indispensabili. 

1. - FONTI. 

* C01pU,S iU1'is civilis. (Vedi cap. XI). 

* Fontes i~wis 1"omani aritiqui del Bruns, 7a edizione curata dal Graden

witz. Tiibingen 1909. 

* Collectio libr01'um, i1tr'is anteiustiniani, pubblicata dal Krueger, dal 

Mommsen e dallo Studemund, 3 volumettL Berlino, ed. Weidmann, 1912. 

_ IU1'isprudentiae anteiustinianae quae supm"sunt dell' Huschke, 6a . ed. curata. 
.(la E. Seckel e B. Kiibler, ed, ' Teubnflr-Lipsia 1911. 

Palingenes'ia i1wis civilis, del Lenel, 2 volumi, Lipsia 1889-1890. 

C01pUS iU1'is 1'011wni anteiustiniani, edito da una società di insigni professori 

dell'università di Bonn, quali il Bocking, il Bethmann-Hollweg. il Goeschen e 

l' Haenel, e noto col nome di Corpus bonnense. Due volumi, Bonn 1841-1842. 

Corpus leg~t11~ ab i1npemtoribus 1"omanis ante Iustinianum lata1'u1n, Lipsia 1857. 

IU1'isp1"udentiae antehad1'ianae q~tae supm'sunt, edito dal Bremer, Lipsia, 
1896-1i<99. 

Fontes iU1'is 1'on~ani anteiustinianei, curato dai proff. Baviera, Ferrini e 
Riccobono. Firenze, Barbera 1909 l. 

2. - TRATTATI. 

Lo studente deve sin da quando muove i primi passi nello studio del 

diritto roma,no sapere quali sono e poter consultare con facilità i principali 

1 [A queste fonti bisogna ora aggiungere, come indispensabile ausilio per 

lo studio del diritto romano, qualche mccolta di documenti giuridici che 

sempre più numerosi si scoprono nei papiri egiziani. Di tali raccolte la più 

commendevole, anche perchè contiene lIna pregevole introduzione storica del 

diritto ricavato da' papiri, è quella di L. MITTEIS e U. WILKEN intitolata 
Orundziige u,nd Chrstomatie dm' Papyruskunde (Leipzig 1912)]. 
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trattati sistematici, che espongono le teorie del diritto romano in modo critico 

e profondo e fanno la storia delle interpretazioni tentate fino ai dì nostri. 

Il numero loro è molto grande; anche dopo l' ultima elabora~ione, do

vuta alla scuola storica, o all' impulso che · partì da essa, se ne sono pub

blicati molti e di grande e svariato pregio. Per lo scopo che ci proponiamo qui, 

basti ricordarue tre, sovratutto i primi due perchè volti nella lingua nostra. 

'* ARNDTS-SERAFINI, T1'attato delle Pandette, volume I, parte prima, 4a 

edizione, Bologua 1882; volume II, 3a e.dizione, 1880; .olume In, 2a edi

zione, Bologna 1879. (Il titolo originale di questa opera è: LehTbnch dm' 

Pande~ten, di cui l'ultima edizione, la 13a , è curata dai professori Pfaff e 

Hofmann, Vienna 1893). Ora è in preparazione una nuova edizione presso la 
Unione Tipografico-Editrice-Torinese. 

W1NDSCHEID; Di1"itto delle Pandette, versione italiana dei professori Carlo 

Fadda e PetOIO Emilio Bensa, TorinG 1887, (Il titolo originale di questa opera 

è: Leh1"btwh des Pandelctel'lffechts, 7a edizione, Prancoforte snl Meno 1891) . 

VANGEROW, Leh1'buch dm' Pandekten, 7a ediz., Marburg 1865 t. 

A queste tre opere generali, che riassumono tutta la elaborazione scien

tifica del diritto romano sino ai tempi recenti, deve essere aggiunto, quasi 

solida base déll' edificio della scuola storica, il classico trattato: 

SAVIGNY, System des hetttigen Ro'mischen Rechts, Berlino, 8 vol., 1840-

1849. Di questo ' è buona la traduzione francese del GUENOUX (Traité de d1'oit 

?'omain, Parigi 1840-1852), 2a edizione, 1855-1859), ottima · quella italiana 

dello SCIALOJ A (Sistema del di1"itto 1"O'I'lWno attuale, Torino 1886-1897) • 

Fra i trattati di Istituzioni di diritto romano meritano ' essere indicati 

quelli del BRUGI, 1st. di di1'itto privo giustinianeo, voI. 2, Padova 1910-11; 

del BONFANTE, Ist. di di?'. 1'om. (5 a edizione Milano 1912); del PEROZZI, 
Ist . di d'i1'. 1'oin., voI. 2, Firenze 19p6-1908. 

3. - LIBRI AUSILIARI. 

La sto:da del diritto romano è la scienza che più d'ogni altra serve di 

complemento alla esposizione sistematica del diritto romano, Fra i molti 

trattati, che ne souo usciti in questi ultimi anni, ci pare che possa riuscire 

sufficiente quello. che abbiamo, più d'ogni altro, seguìto in questa Intro-
duzione, vale a dire: ' 

;;. LANDUCCl Sto1'ia del di1'itto 1'ornano dalle o1'·igini fino a Giustiniano, Pa
dova, 2 volumi. 

Essa però llon deve far dimeuticare in alcuu modo l'altra precedente 

per il 'tempo in cui fu pubblicata e notevole per le iùee originali che 'con

tiene di molto pregio, sebbene meno adatta ai principianti: 

i Il più recente fra j trattati di diritto romano è il Systen~ des 1'omischèn 

Recht del' Pandekten di H. DERNBURG, nell' 8a ed. curata da P. SOKOLOWSKI 
(Berlin-Mi:iller 1911 e 1912). 

7. 



98 INTRODUZIONE 

PADELLETTI-COGLIOLO, BtoTia del diritto romano, Firenze 1886 l .. 

Oltre queste ci sembra· conveniente ricordare, sebbene non volte nella. 

lingUa nostra, le opere seguenti: BRUNS-PERNICE, Gesc"tichte und Quellen des
romischen . Rechts, che fa parte della Encyclopiidie der Rechtswissenschaft dello 

Holtzendorff, Lipsia, 5a edizione pago 95-183. 

KRU EGER, Geschichte det' Quellen und Litteratur des romischen Rechts 
(Miinchen' und Leipzig 1912) (tradotto in francese dal BRISSAUD, Histoire 
des SO'lM'CeS du droit 1'omain, Parigi 1891). 

Dopo la storia del diritto romano sono di grande importanza 'per lo 

studioso le antichità giuridiche, e sovratutto il d iritto pubblico: basti di ' 

questo ordine di studi, che ha fatto tanti progressi ai tempi nostri, ricordare: 

Handbtwh (ler ?'omischen Alterthiimet· (ma:nuale delle antichità romane) in 

7 volumi, cioè: voI. I-II: Romisches Staatsrecht (Diritto pubblico romano) 

del MOMMSEN, BerlinQ. 3a ed., 1893; v<;>I. IV-VI: R6wische Staatsvet'waltung' 
(Amministrazione pubblica romana), L ipsia, 28. ediz., 1881, del MARQUARDT; 

voI. vn, diviso in due parti: Das Privatleben der Rome?', Lipsia 1879, esso 

pure del Marquardt. Quest' opera è stata tradotta splendidamente in francese 

sotto la direzione dell' Humbert. 
Il di?'Wo pubblico rmnano, ,di ENRICO SERAFINI, di cui è uscito il primo 

volume, Pisa 1896. 
Irifine ricordiamo i periodici che ci sembrano di maggior momento dal 

punto di vista del diritto romano e che lo. studeute deve subito ricercare e 

abituarsi a consultare: 
Archivio giuridico, diretto da FILIPPO SERAFINI, Pisa 1868 e sego 

Dopo la morte di questo incominciatasene una nuova serie col titolo Ar
chi'l!io gi1widico « Filippo Semfini », è diretto da Enrico Serafini, Modena ' 

1898 e sego 
Rivista italiana per le scienze giu?'idiche, diretta da FRANCESCO SCHUPFER 

~ da GUIDO FUSINATO, 1886 e sego (Roma-Athenaeum). 

Bullettino ' dell' lstitu,to di di?'itto ?'011tanO, diretto da VITTORIO SCIALOJA,. 

Roma 1888 e sego 
Zeitsclt1'ift fii?' geschichtliche Rechtswissel1schaft 15 volumi, 1815-1850; prose

gue col titolo: ZeitscMift fu,?' Rechtsgeschichte, 13 vol., 1862-1878; og-gi esce· 

col titolo: Zeitschift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, 1880 e sego 

Zeitsch1'ift fiir pTivat 'ttnd offentliches Rech; diretta dal GRUENHUT, Vienna 

1878 e sego 
Nouvelle Rev'ue historiqtw de droit jmnçais et étrange1', Parigi 1887 e sego 

Revuè générale d'u droit, Parigi 1887 e sego 

1 È in corso di pubbl~(~azione presso la Società Editrice Athenaeum la Sto
'da del di?'~tto roma,no del prof. Salvatore Di Marzq, dell' università di Palermo. 

Molto recente è anche la Sto?'ia del diritto ?'o,mano p?'ivato di E. COSTA 

(Tol'ino 1911). Infine assai pregevole nella sua brevità è la Romische Rechts
geschichte di R. MARY (Leipzig-1912). 

ISTITUZIONI 
DI 

DIRITTO ROMANO 
COMP ARATO COL DIRITTO CIVILE P ATRIO 

LIBRO PRIMO 

TEORIE GENERALI 

,CAPO lo 

Dei diritti in generale. 

§ 1. 

Concetto e divisione dei diritti. 

Il diritto in senso obbie~tivo (regula agendi) è la norma o il 
complesso delle norme prescritte alle azioni umane e la cui os
servanza è garantita dal potere sociale. Que~te norme o regole 
stabiliscono delle prerogative a favore di certe persone o impon
gono doveri aù altre; queste prerogati ve derivanti dal diritto 
obbietti vo e da esso garantite chiamansi diritto in senso subiet
ti vo (iura). 

Preso in questo significato subbiettivo, il 'diritto suole defi
nirsi la facoltà rico'nosciuta e protetta dallo Stato di far certi 
atti o di pretendere che altri faccia od o~(-\tta di far qualche' 
cosa nel nostro interesse. 

l Un' ampia trattazione di questa parte del diritto romano ha fatta nel

l'anno scolastico 1912-13 il senatore V. Scialoja, professore della Università 

Romana. Le sue lezioni, raccolte stenografìcl1mente dall' avv. Vittore Bonfigli, 
si trovano presso la società editrice Athenaeum. 
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I diritti in senso subbietti VI) hanno per necessario corr~lativo _ 

i dov.eri, e, secondochè il dovere corl'ispondente ad un -diritto è 
una mer:;\! . conse~uenza del diritto, o ne costitnisce tutto il tenore, 
i diritti sono assoluti o relativi. 

DIRI'fTI ASSOLU'fI. - Oome si è detto, i diritti diconsi asso
luti, quando il dovere ad essi corrispondente è una . mera cm "se
guen~a del diritto stesso. Così, per esempio, se io ho 'il diritto . 
di proprietà di una cosa, io posso fare della cosa mia quello 
che più mi piace, ed è dovere di tutti di non turbare l'esercizio 
del mio diritto; o~a questo mio diritto non consiste già nel 
dovere che a tutti incombe di rispettare la mia proprietà, bensì 
nella proprietà stessa, cioè nella facoltà che io ho di disporre 
a modo mio della cosa che mi appartiene. il dovere dei terzi 
adunque non è che una conseguenza del mio diritto. 

DIRITTI RELATIVI. - Diconsi relativi i diritti, quando il 
dovere ad essi corrispondente costituisce tutto il tenor,e del di
ritto stesso. Così per esempio, se io ho n.n credito di mille lire 
verso Tizio, tutto il mio diritto consiste nell'obbligazione che ha 
Tizio di pagarmi quelle mille lire di cui mi è debitore: tostochè 
Tizio ha ad,empito a questa sua obbligazione, il mio diritto è 

estinto. 
Esaminando attentamente i diritti assoluti e relativi, si vede 

tosto che il dovere corrispondente 'ai primi è sempre negativo 
ma generale, e quello corrispondente ai secondi può essere posi
tivo, ma inc.ombe soltanto a una o più persone determinate. Di 
qui è venuto che alcuni autori chiamano assoluti i diritti che 
si possono far valere contro tutti, e relativi quelli che si po.s
sono far valere soltanto verso una o più determinate persone. 
Il fatto sta; ma il vero carattere distintivo dei diritti assoluti 
e relativi, non è già quello di poterli far valere contro tutti o 
contro pochi, ma sta nella corrispondenza universale fra diritti 
e doveri. Da questa corrispondenza universale poi risulta la con
seguenza che nei diritti assoluti il dovere incombe a tutti ed è 
puramente negativo, mentre nei diritti relativi esso non incombe 
che ad una o a più .determinate pp,rsone e può essere un dovere 

positivo. 
I diritti assoluti abbracciano, limitandosi al diritto privato, 
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i diritti riguardanti la propria persona, i diritti di famiglia, ossia 
riguardanti il vincolo famigliare, e quella parte di diritti patri
monialiche si conoscono sotto il nome di diritti reali (iura in re). 
I diritti relativi invece costituiscono 1'altra parte di diritti pa
t.rimoniali, a cui si dà il nome di diritti di obbligazione, e si 
chiamano anche diritti eli credito o anche diritti patri~oniali 
personali (ùtra irp personam se'M obligationes). 
. I diritti privati (oltre quelli concernenti la propria persona) 
si ùividono per l'appunto in due grandi categorie, cioè in diritti 
di famiglia e in diritti patrìmoniali. 

DIRITTI DI FAMIGLIA. - I diritti di famiglia consistono in 
nna relazione meramente personal~ di più persone tra loro, in 
forza di cui l'una è in qualche modo soggetta all' altra, e tutte 
hanno diritti e doveri reciproci, che i'inmediatamente e 'indiretta
~nente non riguardano che la persona, come, per esempio, 1è 
r elazioni fra genitori e figlioli, fra marito e moglie e simili. 

DIRIT'l'I PATRIMONI ALI. -- I diritti patrimoniali sono quelli 
che si riferiscono ai beni esterni della natura, ossia al patrimonio 
a i una persona. Essi si suddividono a.lla loro volta in diritti reali 
e in diritti di obbligazione. Questi ultimi si chiamano anche 
diritti patrimoni ali personali. 

DIRrl.'TI REALI (i~tra, in re). - I diritti :rea.li hanno per og
getto immediato una cosa, la quale viene ad essere direttamente 
soggetta al 'nostro potere. Essi possono definirsi: un potere giu
r idico immediato sopra una cosa corporale. La nozione di questi 
diritti reali non presenta che due soli elementi,. cioè una persona: 
a cui compete il diritto o la cosa corporale <,he ne forma l'oggetto. 
Per tal modo il diritto realB si presenta sempre come un "rapporto 
immediato fra persona e cosa. Tale, per esempio, è il dirit,to di 
proprietà. Questo diritto si compone illfatti di due soli elenlenti 
cioè del proprietario e della cosa corporale, che forma oggett~ 
della proprietà. Il diritto di proprietà colpisce direttamente la 
cosa, che ne forma l'oggetto, senza che sia necessario l' inter
vento di altra persona. Lo stesso dicasi di tutti gli altri diritti 
reali, che sono le servitù, l' enfiteu~i, la superficie e il diritto 
reale di pegno e · di ipoteca. Il carattere distintivo di tutti i 
diritti reali è, <,ome abbiamo detto, l'estrinsecazione' immediata 
e diretta del nostro potere giuridico sopra una cosa corporale. 
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DIRITTI DI OBBLIG~ZIONE (iura in personam). - I diritti di 
obbligazione sono quelli che si hanno contro una determinata 
persona, la quale sia costretta a dare o fare qualche cosa. Essi ' 
potrebbero definirsi un ,diritto alla prestazione ossia al fatto di 
una terza persona. Come, si vede, la nozione dei diritti di obbli
gazione presenta non, due ma tre elementi, cioè in primo luogo 
una persona a cui compete il diritto (creditore), in secondo luogo 
una persona determinat<1 contro cui quel diritto compete (debi
tore) 'e in terzo luogo il fatto ossia la prestazione che il creditore 

'può pretendere dal debitore. 
Di regola avviene che anche per mezzo dl un diritto di ,obbli

ga~ione' possiamo ottenere una, cosa che altri siasi obbligato a 
darci; ma la cosa è così poco essenziale all' esistenza di quel 
diritto, ~he esso esisterebbe' quand' anche divenisse impossibile 

, l' ottenerla. E ' viceversa i' diritti reali cessano tostochè veI}.ga a 
mancare la cosa che ne forma l'oggetto. E qui si, presenta la 
somma importanza pratica della di~tinzione fra i diritti reali e 
i diritti di obbligazione. I diritti reali hanno per oggetto imme
diato una cosa corporale) i diritti di obbligazione hanno per og
getto immediato il fatto di una terza persona: i diritti reali 
consistono in ciò che noi possiamo 'agire giuridicamente sopra 
una, cosa corporale, e disporne in tutto o ip. parte a seconda dei 
casi, ma non possono mai consistere in ciò che altri dia o faccia 
qualche cosa; in quella , vece i diritti di obbligazione non sjiabi
liscono alcun rapporto diretto tra noi e la cosa che una terza 
persona si è obbligata a dare o fare, ma essi consistono sempre 
ed esclusivamente in ciò che noi possiamo pretendere che quella 
persona dia o faccia quello a cui si è obbligata: i diritti reali 
si possono far valere contro tutti coloro che volessero porre osta
éqli all' esercizio del nostro diritto; per contrario i diritti di obbli
gazione non possono farsi valere che contro la persona obbligata. 

§ 2. 

Diritto normale e diritto anomalo. Privilegi in stretto senso, 

In rapporto alla ragione per la quale le norme giuridiche ven
nero costituite, ed alla conseguente ~aggiore o minore estensione 
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della loro applicabilità, esse si distinguono in diritt<;> normale 
(ius cOtn'lnune) , ed in diritto anomalo (ius singula,re) beneficiurn) 
privilegiu1n) , 

DIRITTO NORMALE (ius cO'lnm~tne). - Il diritto normale è 
quello stabilito da una regola gil1ridìca destinata a valere "tutte 
le volte che ne concorrano i presllpposti, indistintamente per 
qualsiasi persona, cosa, o rapporto, fino a che non vi si opponga 
una speciale disposizione di legge. Per esempio, è principio giu-

, ' , 

ridico generale che chi compra un oggetto ne debba pagare il 
relativo prezzo. Ogni qu:;tlvolta adunque talq.no avrà venduta 
una cosa per un determinato prezzo, avrà diritto di chiederne 
il pagamento, e questo suo diritto è un diritto normale, perchè 
fondato sopra una regola giuridica generale applicabile a . tutti 
quelli che si trovano in qu~lle date C'ondizioni prevedute dalla legge. 

DIRITTO ANOMALO , (ius singulare). - 1] diritto anomalo o 
singolare è quello'- per speciali Tctgioni, stabilito a favore di una 
determinata categoria di persone~ di cose, o di rapporti (proptm" 
aliquam utilitatern) iute singulari) benigne) utilitatis causa 1'e
ceptum) l. Tali norme considerate in rapporto alle persone ed alle 
cose o l'apporti a favore dei quali furono . stabilite si chiamano 
beneficia iuris, beneficia legis o anche privilegia in senso lato. 

Siccome appunto tali norme costituiscono un'eccezione al di
ritto comune o normale, così a riguardo di esse e specialmente 
della loro applicazione dicevano i giureconsulti romani che quod 
vero cont1"a rationen~ i~(;ris receptu1n est non est producend~(;1n ad 
consequentias 2. Il che però non significa che sia esclusa l'inter
preta,zione estensiva, la quale infatti anche in diritto romano si. 

, ebbe riguardo ad alcuni principii di ius singulare in misura 
estesissima 3, ma raccomanda bensì di tenere presente che re
la,tivamente a tali norme siamo in materia di eccezione ,e che 
perciò qu and~ viene meno la ragione particolare di essa torna 
,a valere il principio generale. 

1 PAULUS, fr. 16, de legibns, I, 3: Ius singula1:e est, quodcont?'a tenm'em 
rationis p,'optm' aliqttam, utilitatem auct01'itate constituent-i'urn int1'oduct'u1n est. 

2 Id., fr, 14, de legibus) I, 3. 
3 Per es. riguardo al senatocousulto Velleiauo. 
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PRIV ILEGI. - Appartengono pure al diritto anomalo, ossia 
costitui scono un' eccezione all'ùts comrnune) pur . essendo sostan
zialmente distinte dall' i'ttS singulare) le norme giuridiche che 
furono stabilite a favore di determinati individu{ per considera
zioni affatto personali. 

Anche tali norme giuridiche, ed il diritto che ne conseguiva 
per coloro a favore dei quali ' erano stabilite, erano dette dai 
romani privilegia, privilegi in ·senso . stretto. 

Appunto perchè questi privilegi, invece di fondarsi sopra una 
regola valevole per tutti (come è del diritto comune) o per tut.ta 
una data classe di persone, cose, o rapporti (come è del diritto . 
'singolare), riposano sopra una disposizione eccezionale in favore· 
di uno o più determinati individui (lex in privos lata)) senza 
che se ne possano valere altre persone, qu~nd'anche si trovino 
nelle identiche condizioni: essi implicano quasi sempre una vio- . 
lazione al principio dell' uguaglianza dei cittadini di fronte alla 
legge e sono perciò da riprovare l. 

Cio che non è inveçe ' delF ius si;"gnlctre. 
Così, ad esempio, è un principio di Ùf,S ;</ing'l,f,lare) . un bene

ficio di legge, quello dei minori di potere chiedere la restituzione 
in intiero, in caso di lesione, nei contratti da essi conchiusi (§ 46). 
Che siffatto beneficio di legge non sia un privilegio risulta da 
ciò che chiunque . si trova in quelle medesime condizioni può· 
approfittarne. Lo stesso dicasi del beneficio accordato ai soldati: 
di poter testare senza le formalità prescritte pei testamenti ordi
nari (§ 186); delle disposizioni I emanate a favore delle donne, 
dei figli di famiglia, degli assenti e di altre classi di persone .. 
La norma giuridica, da cui le donne, i minori, i figli di famiglia, 
i soldati, gli asse.nti, ecc., derivano quel dato beneficio, è bensì 
un<cL norma singolare dettata da motivi di pubblica utilità, ma 
non è una lex in pri.vos lata> inqua,ntochè non è fatta per alcuni 
individui determinati, ma per tutte quelle persone che si trovano 
in quella tal condizione. È un errore quindi quello di confondere 
i beneficii di legge accordati a queste classi di persone coi pri-

i CICERO, P1'O domo. ' XVII, 43: Vetct-nt XIi tabnlae leges lJ1'ivat'is hom'ini

bus i7'roga1'i) icl est p1'iv'ilegiu1n,,' 

f 
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vilegi, che per essere affatto eccezionali non meritano se non U~li 

accenno fugace e non hanno valore teorico di sorta. 
I 

OAPO II. 

Dei subbietti {lei dil~itti ossia delle persone. 

§ 3. 

Concetto di persona i, 

Ogni diritto suppone necessariamente un subbietto cui esso 
compete. Questo subbietto chiamasi persona. Persona adunque 
è soltanto colui che è riconosciuto capace di diritti. In altri ter
mini nella sfera del diritto il concetto di personalità ' coincide
con quello di s'.lbbiettività giuridica. 

In base alla posizionecbe l'uomo occupa nell'ordinegil1ridico 
il concetto primitivo di persona è sinonimo di 'quello di uomo~ 
D'onde consegue che, secondo quest'ide~L primitiva, ogni ' UOlllO 

dovrebbe essere .persona, e n(jssun altro fuori di lui; ma questa 
identità di concetto non è riconosciuta dalle leggi romane. Le 
quali, restringendo o allargando l'idea primitiva, negarono la 
personalità a certi individui umani, e d'altra parte la concedet
tero ad esseri non u~ani. E così ammettonsi in diritto romano 
persone che non . sono individui uma,ni, ed esistono degli uomini 
che non .sono persone, cioè gli schiavi. 

Nel diritto moderno, e più specialmente nel diritto civile ita
liano, non esistono più gli schiavi, poichè tutti g'li uomini sono. 
riconosciuti come capaci di diritto, ossia come persone; ma anche 
pel OO,dice civile esistono persone che non sono esseri umani, e 
quindi tanto per dirit to romano quanto per diritto civile moderno. 
si deve dare della persona la seguente definizione: persona è 
ogni ente che la legge considera capace di diritti. Ora siccome 
questa capacità giuridica viene attribuit~ non solo ad individui 

l Cfr. per le origini della parola Schlosmann: Persona una 7!pÒ!1W7!Oll im 
Recht und im christlichen Dogma, Kiel un d Leipzig 1905. 
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umani, ma ben anche ad enti diversi, così le persone si divi
dono in fisiche e giuridiche. 

§ 4. 

Requisiti della personalità fisica, 

Persona fisica è Puomo fornito di capacità giuridica. Due 
adunque sono i requisiti della fisica persònalità, cioè l'esistenza 
di un individuo umano e la capacità giuridica del medesimo. 

ESISTENZA DELL' UOMO. - Non si può parlare dell' esi
stenza di un uomo, se non quando esso è nato vivo, vitale e 
con forma umana. 

L'uomo dev'essere nato. Perchè l'uomo possa dirsi nato richie
desi la perfetta separazione ,dal corpo della madre, senza riguardo 
poi ai mezzi impiegati per ottenere quella separazione, la quale 
può avvenire anche con mezzi artificiali \ Il feto nell' alvo 
materno non è che un embrione che forma parte delle viscere 
materne 2. 

, Sebbene il feto non sia giuridicamente un uomo, ma soltanto 
una speranza drUOlllO, la legge rispetta in lui la futura umanità 
e gli riserva i diritti pel caso che col nascimento acquisti la 
capacità giuridica 3, 

Alia. difesa dei diritti riservati al nascitllro 4 le legge pre
pone -un curatore 5. 

l ULPIANUS, fr, 12, pr, de libe'l'is et post, he1'" XXVIII, 2, 
2 I(~" fl', 1, § 1, de inspici,endo vent1'e, XXV, 4: PaTtus, anteqt~arn' ~datu1', 

m,ulim'is prn'tio est vel ,viscm'u,n, Lo stesso è detto da PAPINIANO, nel fr. 9, 
§ 1, ad legmJ1 Falc'id" XXXV, 2: Partus nondu1n editus honw non ,'ecte fuisse 
dicitu1' , 

Il PAULUS, fr. 7, de statu hOlltinum" I, 5: Qu,i in utero est, pm'inde ac si 
in ,'ebus humanis esset, custoditur, quotiens de comnwd'is ipsius partus quam'itu1': 
qua1nquam alii, anteqt~am nascatu1', nequaq~~a ln prosit. 'Vedi 'anche fl', 231, de 
V. S" L, 16; fr. 3, si pa1's hm'editatis petatwf, V, 4 e JULIANUS, fl'. 26, de 
8tatu hominunt, I, 5. 

4 NascitLwuS chiamasi il concepito non pel'anco nato. 

5 , MODESTINUS, fl'.' 20, de- tutm'ib1tS et curat" XXVI, 5: Vent1'i tutol' a 
magist1'atibus populi 1'omani da1"i non potest, cul'atol' potest j na1n de CU1'atore 
constituendo edicto comp1'ehensunt est. Lo stesso principio è sancito dall'art. 236 ' 
del nostro Codice civile, Vedi anche gli art. 724, 764 e 1053, 
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In secondo luogo l'uomo dev' essere na.to vivo. Se l'infante 
muore prima di essere separato dalla madre, sia che la morte 
avvenga nell'a,lvo materno, sia che avvenga durante il parto, 
esso si considera COllie non nato \ e però non può nè 'acqui
stare nè trasm'ettere diritti. Quanto alla prova 'della vita del neo
nato, i Proculiani ritenevano come condizione indispensabile che 
egli avesse fatto udire la sua voce, i Sabiniani al contrario si 
contentavano <:li qualunque altro segno di vita; e questa ultima 
sentenza venne accolta c<:mH3 la. più giusta anche da Giustiniano2

• 

La prova che una persona sia nata viva 'incombe a colui che da 
quel fatto intende derivare dei diritti. Invero og'nullo deve pro
vare concluc1entemente l'esistenza di tutti quei fatti che formano 
la base giuridica della sua domanda. Di qui viene inoltre che 
se il . fatto della nascita è provato o non è contestato, ma la con
tr~versia si aggira intorno all'essere quella persona stata vivente 
al momento in cui sorsero i diritti che si reclamano in nome 
suo, spetta, a chi afferma, che a quel tempo quella tal persona 
era ancora viva il darne la prova~. 

In terzo luogo il parto deve essere vitale, vale a dire l'infante 
deve aver raggiunta. nel corpo della madre la maturità necest:iaria 
alla continuazione indipendente della vita, Un parto non ancora 
maturI), che non può continuare la vita, se non in unione colla 

. madre, non può conseguIre alcuna capacità giuridica per effetto 
della sua uscita dal seno materno, dalla quale anzi viene con
dotto a necessaria _ morte. Un tal parto mancato (abortus) è piut
tosto da parificare all'infante nato morto, ed, al pari di questo, 
egli dev'essere con&iderato come non mai esistito 4. 

' Perchè l'infante sia vitale non è però necessario che sia nato 

l Fr. 129, de V, S ., L, 16 (PAULUS, ' lih, I, ad legem Iuliam et Papiam): 

Qui morttti nascunt'u1', nequ6 nati neqtte p1'oc1'eati videntu1'. 
2 C. 3, Cod" ie post'umis he1·ed. instit., VI, 29. 
3 Così è stabilito anche dal Codice civile italiano (art. 42). 
4 PAUL" Sent., IV,' 9, § 6. Abo1'SUS et abactus ventm' pa1't't~nt efficere non 

videtLt1'. Vedi anche la c. 2, Cod., de posto her. inst., VI, 29; il § 1, Inst., de 
exher, libm'" II, 13; e . PAUr.. , Sent., IV, 9, § 1, ove si legge: Matres tam 
ingenuae quam libertinae cives 1'omanae, 1~t i~~8 liberm'unt conseCt~tae videantm', tm' 
et qu,ate1' peperi8se sufficit, dummodo VIVOS ET PLENI TEl\'IPORIS pariant, 

l' 
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almeno nel settimo mese dopo il concepimento, come a torto pre
tendono gli antichi interpreti del diritto romano. Il frammento 
di Paolo, sul quale si fondano, non suffraga minimamente la 
loro teoria altrettanto arbitraria quanto pericolosa; dappoichè 
quel frammento dice semplicemente che un illfante nato nel set
timo mese di matrimonio si deve presumere legittimo, ma non 
dice affatto che chi sia nato prima manca necessariamente della 
vitalità; quel frammento adunque non si riferisce alla capacità 
giuridica l. 

Non bisogna quindi prender equivoco sulla parola vitalità. 
Parto non vitale, nel senso vero e proprio della parola, indica 
parto abortivo~ ossia un feto che all' uscita dal seno materno è 
ancora in istato di embrione, e quindi pel difetto di maturità 
non può continuare ]a sua vita fuori dell'alvo deJla madre e indi
pendemente da essa. Il più delle volte un simile infante non 
vitale o viene al monùo già morto, o muore durante il parto, 
ma può benissimo accadere, ed anzi accade non tanto di rado, 
che esso viva anche dopo la nascita, muoia dipoi per mancanza ' 
della vitalità, e in tal caso è come se non fosse mai nato. 

Anche il nostro Codice, senza adottare la falsa dottrina di 
coloro che ricusano la capacità giuridica a chi è nato prima di 
centottanta giorni dalla gestazione 2, si limita a stabilire in ge
nere .che la vitalità è condizione della capacità di diritto, con 
che fa conoscere che lascia ai giudizi particolari di determinare, 
tenuto conto della costituzione del feto, se esso sia o no vitale 3. 

In dubbio si presume la vitalità 4. 

1 PAULUS, fr. 12, (le statu h01n., I, 5: Septimo -mense nctsci perfectnrn pat·
tn1n, ian~ 1'eceptwin est p1'optm' auctoritaten~ doctissimi viri HippoC?'atis: et ideo 
cI'eclendu1n est, eu,1n, qui ex iustis nuptiis sept'imo m,ense natus 'est, iust1t?n filiu,m. 
esse. Vedi il voI. II, § 170. 

2 Alcuni autori insegmòno doversi l'i tenere non vitale chi è nato prima 
di 180 giorni dal concepimento, quand' anche fosse vissuto per qualche tempo, 
e ciò in appoggio all' art. 160 Codice civile! Questo articolo stabilisce sem
plicemente la presunzione della legittimità del fìgbo nato ~on prima di centot
tanta giorni dalla celebrazione del matrimonio~ e non si occupa nè punto nè 
poco della questione della vitalità. Vedi voI. II, § 170. 

3 Cod. civ., art. 161, n. 3; art. 724, n. 2; art. 764 e 1083. 
4 Cod. civ., art, 724, ultimo capoverso. 

~ 4. - REQUISITI DELLA PERSONALITÀ FiSICA 109 

Da non confondersi col caso dell'infante non vitale è quello 
di colui che, nato dopo il tempo ordinario della gestazione, è 
affetto da un v.izio organico che rende impossibile il prolungarsi 
della sua esistenza (non vitalità impropriamente detta). Un tale 
infante non manca della vitalità in senso proprio della parola, 
C I quin4i non può perciò' solo essere privato della personalità. 
E difatti per l'infante, che nel seno materno ha già ra.ggiunto 
la maturità necessaria a poter continuare indipendentemente la 
vita fuori del medesimo, 1'unione colla madre è l'unico ostacolo 
alla capa,cità giuridica. Questo ostacolo cessa appena che 1'in
fante è nato per intiero. Or bene, un infante che ha raggiunto 
una volta la·· capacità ' giuridica non può più esserne privato 
retroattivamente per la morte verificatasi, in modo che debbasi 
ritenere ch' egli non sia mai stato persona. E nulla può influire 
la quantità di tempo che l'infante è vissuto, nè la qualità della 
eaus~ per cui è seguìta l.a morte; insomma, basta che il parto 
abbia superato lo stato embrionale e perciò abbia condotto una 
vita indipendente, lunga o breve. Ma la cosa corre ben diver
samente col parto che muoia prima di aver superato lo stato di 
embrione. Siccome egli non ha avuto in g'enere la capacità di 
vivere indipendentemente, fuori dell' alvo materno, così non si 
può parlare con verità di una vita in senso proprio. Egli non 
fu che germe e speranza di un uomo; la morte ha deluso qu'esta 
speranza ed ha impedito che il germe si svolgesse per diventare 
uomo l. 

La forrna urnana è ' l'altro dei requisiti per l'esistenza di un 
uomo: i mostri ed i prodigi non ~i considerano come uomini, 
nè sono dalle leggi protetti 2. 

l Vedi W AECHTER, De pa1't'tt vivo non vitali, Lipsiae 1863-1866; WIND

SCHEID, Pandekten, I, ~ 52, nota 8. - Alcuni autori non fanno differenza, 
alcuna fra non vitalità propria ed impropria, e negano la personalità ~iuri
dica anche al parto mat'wro; quando per un vizio organico non può continuare 
la vita.; altri affermano la personalità giuridica di ambedue i casi. La teoria 
da noi esposta ci sembra più conforme ai principii del diritto, llleno perico

losa, meno arbitraria e di più facile applicazione. 
2 PAULUS, fr. 14, de stattt homimtm, I, 5. 



110 LIBRO l. - CAPO Il. - DEI SUBBIETTI DEI DiRI'fTI, ECC. 

OAPACITÀ GIURIDICA DELL' uo~o' .- Secondo i principii ge
ne~ali del diritto, basta essere un. uomo per essere persona; ma 
per diritto romano 1'uomo come tale non è persona ma soltanto , . 
quelP uomo che dalla legge è riconosciuto èapace di diritti. Ora 
questa capaeità è negata dalle leggi romane agli schiavi i quali . , , 
anzichè essere subbietti ' di diritti, si considerano . come oggetto 
del diritto altrui; la libertà adunque è il fondamento principale 
e indispensabile di ogni e qualsiasi personalità, cioè della c3,pa
cità giuridica in genere. Essa però non basta ' da spIa per attri
buire i diritti civili) perchè questi non competono che al cittadino 
romano: la cittadinanza romana, adunque, è il fondamento prin
cipale della personalità civile. Per avere poi la piena capa~ità dei 
diritti civili e politici è necess,ltrio che il liber.o cittadino romano 
appartenga ad una famiglia agnatizia, dappoichè presso i Romani 
l'agnazione è la base di tutti i diritti politici e di parecchi diritti 
civili. Per tal modo la libertà, la cittadinanza e la famiglia costi-

. tuiscono in diritto romano il fondamento della ca,pacità O'iuridica ::, ,. 
civile e po}itiea, e costituiscono lo stato propriamente detto delle 
persone (eapu~). Si dànno adunque tre condizioni giuridiche o 
stati, cioè lo stato di libertà, lo stato di cittadinanza, lo stato 
di famiglia: t'i'ia enim sunt ' quae habemus) libm·tatem) civitate m)' 
famUiam l. 

§ 5. 

Dello stato di libertà. 

LIBERTÀ E S·CHIAVITÙ. - Per diritto romano gli uomini sono 
liberi o schiavi 2. 

I Romani, massime ai tempi dei giureconsulti classici, ri
conoscono la schiavitù istituto del diritto delle genti; chè per 
natura dicevano gli uomini liberi ed eguali 3. 

L'uomo libero era colui cile non era oggetto del dominio 
altr~i, ma padrone di sè. Gli uomini liberi si distinguevano poi 

l PAULUS, fr. 11, D., de capite minutis, IV, 5. 
2 GAI., Inst., I, ~ .9: Summa d'ivisio de i'ure personarum. haec est, quod ~mne3 

homines aut liberi sunt aut servi. Vedi pure pro Inst., de iUTe person., I, 3. 
3 FLORENTINUS, fr. 4, ~ 1, de statu h01n.~ I, 5. Cf. § 2, Inst., I, 3. 
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in ingenui ~ libertini. Ingenuo è chi è nàto libero e non ha mai. 
cessato di ésserlo; libertino chi ha ottenuto la libertà mediante 
liberazione da una giusta schiavitù 1. ' 

Se il padrone liberava lo sehiavo in modo che la libertà non 
dovesse spettargli che dopo un. certo tempo, nello intervallo lo 
schi.avo dicevasi stat1.t liber 2. 

.Lo schiavo non era padl'one di sè, ma era semplicemente 
obbietto del domillio a ltrui; ' perciò, dal punto di vista g'iuridico 

. , 
non vi e~ano differenze f1.a, gli ' schiavi 3. La schiavitù era la 
negazione della personalità, e lo schiavo era una cosa commer
ciabile al pari dei cavalli, muli, asini e via discorrendo 4. Se 
il . padrone' ahbandonava Ù suo schiavo, questi non acquistava 
la padronanza di sè, ma rimaneva giuridicamente schiavo (servus 
sine domino), era considera.to come una cosa derelitta (res dere
lieta), che cadeva in proprietà del primo occupante, precisamente 
come se si trattasse di un animale selvaggio o di un' altra cosa. 
senza padrone 5 . 

Il padrone valevasi dello schiavo come del ' gi~lmento nelle 
.opere. Incapa~e di diritti e di obbligazioni, lo schiavo non poteva 
acquistare che pel suo padrone 6. Co:::;Ì gli schiavi furono uno 
dei più grandi strumenti di utilità del pa.dre di famiglia romano 

l GAL, Inst., §§ 10-11: R~t1·sus libe'I'O?'ltm ·hominu1n alii ingenni sunt alii 
libe?'tini. Ingemti snnt qni libet"i nati sunt: libert'ini qtti ex i7bsta servitMte mann
mi8si swnt. Cf. pro Inst" de ingenuis, I, 4e fr. 6, de stattt ' hom:, I, 5. Si è 

detto gittstct servitù, perchè se un u'omo liber~, Creduto erroneamente servo 
viene liberato dal SIlO padrone putativo, non ce~sa di essere ingenuo, perch~ 
giuri.dicamente è stato sempre libero. 

I 2 ULPIAN., Reg., II, §~ 2-3: Qui s7tb condicione testamento 'libe?' e~se iUSSU3 
est, statu libe?' appellatttr. Stattt libero, quamdi'lt pende t condicio, seTvns he?'edis est. 
Vedi anche GAI., Inst., II, 200; Fr. 9, pro de st'atu lib., XL, 7. 

:I § 5, Inst., de iure pe1'son., I, 3: · In SeTV01'ttnt condicione nulla dijf't'Tentia 
est; in liberis ntultae d'iffm'entiae sun t. . 

- 4 GAIUS, fr. 2, e 2, ad legern Aquilia'm, IX, 2; ULPIANUS, fr. 5, '2 3, 
usnjructua1'ius qttemadmodum caveat, VII, 9; ULPIAN., Rcg., ·XIX, L 

5 JAVOLENUS, fr. 36, de stipulatione se1'vo1'M1n, XLV, :3; ULPlANUS, fr. 38, 
e 1, de noxaUbus actiollibus, IX, 4. 

(\ GAI., Inst ., I, 52: : ... ,. et qnodcumq'ue pe1' seTvum adqui1'itu1', id dom.ino 
adqui1'itur ; fr. 1, ~ 1, d.e his qui stti vel alieni itw. Sttnt, I, 6; e 1, Inst., eod., I, 8. 

" 
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ed il modo di valersene fu vario secondo i diversi stadii della 
romana ci viltà. Essi venivano impiegati nella cultura delle terre, 
nei lavori domestici, nel commercio, nella navigazione e nelle 
arti meccaniche. Potevano bensì far contratti, amministrare un 
peculio, ricevere legati e donazioni, dirig'ere un negozio od un 
navio'lio mà in tutti questi casi essi non erano che un mezzo, o , , 
ossia uno strumento del loro padrone. Ogp.i qualvolta adunque 
partecipavano ai negozi giuridici, gli schiavi non vi figuravano 
in nome proprio, nè quali mand,atari, ma come puri strumenti 
e quasi una, lunga mano del loro padrone, il quale, in Vjjce di 
parlare colla propri~ voce o di scrivere colla propria mano, 
adoperava la voce e la mano del suo schiav~ l. Naturalme~te 

anche sulla persona dello 'schiavo il diritto del padrone non 
aveva limiti 2;, ma agli abusi feroci di tale diritto fu messo un 
limite dalla legislazione imperiale, che difese lo schiavo contro 

' le sevizie e punì come omicida il padrone, il quale sine causa 
legibus cognita avesse ucciso il proprio servo 3. 

ORIGINE DELLA SCHIAVITÙ. - Gli schiavi sono tali per na
scita o per un fatto posteriore (nascunt'ur Ctut fiunt). , Nascono 
schiavi i figli di una donna schiava. Nel diritto antico questo prin
cipio vigeva in tutto il suo rigore, per cui se il figlio era stato 
concepito da donna Ìibera, ma questa cadeva in schiavitù pri?1a 
,del parto, il figlio nasceva schiavo 4. Il quale principio venne 
modificato, ed in favore della libertà fu stabilito , che j figli di 
donna schiava, che fosse stata libera anche un solo momento 
durante la gestazione, dovessero ritenersi liberi ". 

1 GAL, Irtst., II, e~ 86-94; III, ~~ 163-167; ULPIAN" Reg., XIX, ~~ 18-21; 
?1. 1-4, Inst., pe1' qnas penon. /lobo a,cZqui1'., II, 9. 

2 Id., Inst., l,52; .: ... na1n apud o111,'/I.es peraeqne gentes anirnadve1'tere 

1Jossumus dOllLinis ,in se1'VOS 'vitae neoisrzue potestatel11, esse. Cfr. ~ 1, Inst., de his 

qni swi vel al., 1, . 8. 
, 3 Id., Inst., l,53; ~ 2, Inst., de his qui st~i vel al., I, 8. 

q. Id., Inst., I, 89; ..... nCt1n hi q~~i illcgiti'l1Le oonoipittntu1', statunL SI~1nunt 

ex co tcmp01'e q',tO nasountu1' ..... at hi qni legitinìC oonoipiuntn1', ex oonoeptionis 

tC1l'Lp01'e statn1n su))~unt,' - ULPIAN, Reg" V, 8-10 e fr. 24, D., de stat'l~ hom" I, 5., 

5 PAUL., Sent" II, 24, ~~ 1-3; Cfr: pro Inst., cleingenwis, I, 4; MAR

CIANUS, fr. 5, ~~ 2-3, D., de statu hominnm, I, 5. 
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Molte erano le cause per cui un uomo libero diventava schiavo 
per un fatto ' posteriore alla nascita; una di queste cause, cioè la 
prigionia di guerra~ era iuris gentiurn, cioè valeva presso lutti i po
poli dell' antichità; le altre' erano proprie del diritto civile romano. 

Pet'dita della libertà per diritto delle genti. - Come abbiamo 
detto, la causa, posteriore alla nascita, che dava . origine alla 
schiavitù per dirittQ delle genti, era la prfgionia di guena. 

Era massima del diritto internazionale antico che i bellige
ranti si considerassero reciprocamente come privi di personalità, 
come oggetto di occupazione. Di qui nasceva ' che tutto ciò che 
veniva. tolto al nemico apparteneva all' occupante, e anche i pri
gionieri facevano parte del bottino di guerra l. E questo diritto 
era rectproco, per cui diventavano schiavi tanto i cittaqini romani 
che cadevano nelle mani dell' inimico, quanto i nemici che veni
vano fatti prigionieri dai romani, semprecbè, s'intende, ciò avve
nisse in una guerra fra nazione e nazione ,e non in guerra civile ~" 
Ohe se tal uno fosse caduto in 'mano dei masnadieri, egli era bensì 
di fatto privato dell'esercizio d~lla sua libertà, ma non diventava 
schiavo (in se1'vitute secl non servus). Lo stesso era di coloro che 
perdevano la' libertà di fatto negli scontri di una guerra civile. 

In rel~zione stretta colla prigionia di guerra stanno il diritto 
di postliminio e la finzione della legge Cornelia. Per diritto di 
postliminio, se i prigionieri di guerra riuscivano a sottrarsi alla 
l)rigionia, passando i confini del territorio nemico (lirnina), e 
dopo giungevano nel territorio romano, tornavano a godere della 
piena tutela del diritto 3. 

l ~ 17, Inst., de 1'e1'. div., II, 1; Item ea, quae ex hostibus oapi1nt/s, iWl'e 

,gentitHn statim nost?'a fiunt, adeo ql~ident, ttt et libe1'i homines in sm'vitu,tem nost1'a1n 

deduoantu1'. V. anche fr. 5, ~ 7; fr~ 7 e fl'. 51, de adquir. 1'C1' .. dom., XLI, 1, 
ed il ~ 3, Inst., de i!~re pm'son., I, 3; Se1'vi at~tem ex eo appellat'i sunt quod 

imperato1'es captivos vendm'c i!~bcnt ao pe1" hoo sC1'va1'e, nco oooidm'e solcnt. Qui 

etiam 1nanoipia dioti sunt, quod ab hostibus manu oapiuntu1'. 

2 PFOMPONIUS, fr. 5, ~ 2, de oaptivis et de postÙm,inio, XLIX, 15; q'uod 

autei/t ex nost1'o ad eos pm'venit, ill01'um fit, et libe1: homo noste1' ab iis oaptlls 
scrVltS fit. 

3 ULPI.AJ.~., Eeg., X, 4; Si patm' ab hostibns capt~~s sit, quamvis servus ho

stil~m fiat" tamen cu?n 1'evm'St~S fuerit, omnia p1'istina itwa recipit i'u1'c postli'l1L'inii. 

',Sed qt~a111,dilt apl~d , hostcs est, pat?'ia potestas in filio eit~s intuim pendebit, et OU11t 

8. 
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Se poi morivano in prigionia, per una benigna interpretazione 
della legge Cornelia, si consideravano come mort~ nel momento 
in cui stavano per essere fatti prigionieri, e per conseguenza 
come morti quando erano nel pieno esercizio della loro libertà l. 
Per tale finzione restavano validi i loro testamenti, ed in man
canza di testamento succedevano gli eredi legittimi 2. 

PeTditc~ della Ubertà per clirUto civile. - Fra le molteplici cause, 
posteriori alla nascita, che davano origine alla schiavitù per di
ritto civile, meritano di essere brevemente ac('enn~te le seguenti; 

Il cittadino romano che, per essersi sottratto dolosamente al 
pubbli<5o censimento o al servizio militare, fosse venduto trc~ns 
Tiberi?n, diventava schiavo 3. 

Chi era giudizialmente confesso o condannato al pagamento di 
una somma di danaro, veniva aggiudicato al suo creditore e per
deva la libertà di fatto. Se poi questo debitore insolvente rima
neva moroso per gli altri trenta giorni dopo 1'aggindioazione, egli 
diventava schiavo del suo creditore, che lo poteva vendere in 
territorio straniero (trc~ns T'iberim) 4. 

1'eversus ftW1'it ctb hostibtts, ,in potestate filiunt, ltctbebit:· si ve'l'o ibi clecesse1'it, su i 

iU'l'is filius e1'it. Filh~s qt~oqt~e si captus fUe1'it ab hostibus, similite1' pl'Opte1' iM 

postli1ninii patria potestas inte1'im penclebit. Cfr, GAL, Inst., I, ~ 129; PAUL., 
Sent., II, 25, ~ 1; ~ 15, Inst., qttib. l1wd. it~s pot. solv., I, 12; fr. 12, ~ I, 
(le captivis, XLIX, 15. 

i Fr. 18, cle cc~ptivis, XLIX, 15 (ULPIANUS, libro XXXV, Ad Sabint~1n): 

In omnibus partibùs it~ris is, qni 1'everStts 1'1,011 est ab hostibltS, quctsi tunc dec6s

sisse videtu'1', cttnt captus est. 
2 ~ 5, Inst., -qttibtts non est pe1'missttln fcwere testamentnm, II, 12; ULPIAN., 

Reg., XXIII, 5: Si i,s qni testal1tentWIn fecit ab hostibl~S ' captns sit, testa'ntentwn 

eius valet, si qtdclent 1'eVe'l'Sns sit, iwre postlintinii j si ve'l'o ib'i decesse'l'it, ex lege 

C01'neHa, qttae pe1'i1ide successione11L eins conjÌ1'mat, atqtw si in civitate cleces8isset j ' 

PAUL., Sent., III, 4, ~ 8. Vedi anche GIULIANO, nel fl'. 12, qni test. fac. poss., 

XXVIII, 1, e nel fr. 22, pro ~~ 1-3, de capti'vis, XLIX, 15. 
3 ULPIAN., Eeg., XI, Il: ..... ZOibertas al1tittitm', velt~ti CU1n incensus ctliqnis 

venie'l·it j NONIUS MARCELLUS, D~ cornpend. doct. pel' litt., I, 67; ARRIUS-ME· 
NANDER, fr. 4, ~ lO, cle 1'e l1tilit., XLIX, 16. 

4 GELLlUS, Noct. att., XX,- 1 : tertUs autem, nlmdinis capite poenas (sc. am'is 

confessi 1'ebttsqtte itwe indicati) dctbant, aut ~1'ans T'ibe1'im venU1n ibant. Era dubbio 
se anche 11 ladro manifesto fosse nella stessa condizione dell' adil~dicatus. Vedi 

GAI., Inst., III, 189. 
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Il cittadino romano superiore <:ti vent' anni, che dolosamente 
acconsent,iva di farsi vendere come schiavo, per rivendicare più 
tardi in giudizio la propria libertà e dividere col finto padrone 
il prezzo di vendita, diventava schiavo in pena della frode 1, 

La donna libera che si era congiunt.a 'con uno schiavo, co
noscendone la condizione, e persisteva in quell' unione, non 
ostante il triplicato divieto del padrone dello sclliavo, poteva con 
sentenza essere dichiarate\' schiava, e perdeva a suo vantaggio 
anche le sostanze 2. 

Il condannato a morte od <:Li , lavori pubblici diventava schiavo 
e si diceva se-rvus poenae, appunto perchè non diventav~ proprietà 
di nessuno, ma era schiavo della pena 3. . 

Il declitici'tts ex lege Aelia Sentù~ cl il quale ~i tratteneva intra 
centesi1n'lt1n 't~rbis Romcte r;nilùt;riu1n, veniva venduto come schiavo "-

Altra causa di schiavitù era la r;"e'vocatio in servit'tttem pr;'opter 
ingratit'ttdine?n. I libertici che si rendevano colpevoli di grave 
ingratitudine verso i loro padroni potevano da questi essere ri
vocati nella schiavitù 6. 

Delle sopra accennate cause di perdita della libertà non sono 
rimaste nel diritto gi Llstinianeo che quattro, cioè prigionia di 
guerra, condanna capitale \ rivocazione in schiavitù per in-

l ~ 4, Inst., cle in1'e person., I, 3: SM'vi fitmt iure civili, qUt~m homo libe1' 

l1wiol' viginti ann'is acl p1'etittl1t pa1'tecipanclnm sesf. venwnclal"i PCtssus est. Fr. 7, 
pro ~~ . 1-2, de Ubm'ctli cctnsa, XL, ]2. . 

2 GAI., Inst., I, 160: ..... itMn foeminae, q'nae ex senat consttlto Clàudiano 
ancillae fiunt e01'twt clO1ninontl1~, q'nib~ts invitis et demmtiantibtts cnm SM'vis e01'wn 

coim·int. Cfr. GAL, Inst., I, 91; PAUL., Sent., II, 2la A ~ 1; ULPIANUS, Eeg" 
XI, 11; C. un. Cod., cle SCo to CZemel. toZZ., VII, 24. 

:3 ~ 3, Inst., qttib. 1nocl. ius potest solv., I, 12; Servi ctntellt poenae efficit~ntt~1'.· 
qui in metallt/.1n cla1nnCtntn1', et qnl b6stiis subiici'l.mtur'. GAIUS 'fr 8 ~ 4 D 

• ' • , b , ., 

qnt test. fac. poss" XXVIII, 1; Bi vero, ql~i ad fm'l'um aut ad bestiae, a-nt in 

m,etctllum dCt'iltnant'u1', libM'tatem pm'dttnt bonaq1i.e eonm publicant'u1' j ttnde appa1'et 

atni-ttere eos testamenti factionmn. Cfr. fr. 8, ~~ 11 e 12; fr. 17, pro e fr. 29, 
de poenis., XLVIII, 14. Vedi però la Nov. XX, cap. 8. 

4 Vedi più innanzi, pago 123. 
5 GAI., Inst., I, 27. 

ti MARCIANUS, fr. 5, pro de inre pat1'onat., XXXVII, 14; CONST.A.NTINUS, 
C. 1 , Cod. Theod., de libm'tis, IV, lO; ~ 1, Inst" , de , cap. dem., I, 16. 

7 ~ 4, Inst., de in1'. pe1's., I, 3; ~ 1, Inst., de cap. dmn., I, 16. 
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gratitudine, e la frode di colui che si fa vendere dolosamente 
per partecipare al prézzo l. 

ESTINZIONE DELLA SCRIA VITÙ. - La schiavitù si estingue 
per ' legge o per manomissione. Dei casi di estinzione per legg'e 
b'asterà accennare fra g'li ~ltri i seguenti due. La schiava che ve
niva prostituita da chi l'èLveva comprata sotto condizione di non 
prostituirla, diventava libera per espressa disposizione di legge 2. 

eosì pure diventava libero, in forza del senato consulto SHa
niano, lo schiavo che denunziava l'omicida del proprio padrone 3. 

Ma causa più im'portante di estinzione della schiavitù era la 
manomissione. 

DELLA MANOM[SSIONE. - La manomissione è un atto giu
ridico con cui il padrone conferisce allo schiavo la libe1·tà, ri
nunziando al proprio dominio 4. 

La manomissione adunqùe implica una rinunzia al dominio. 
Nel diritto antico non vi era che una sola specie di dominio, 
cioè il dominio civile (dorniniurn ex i~tre Qui?"itium,), e quando 
questo clominio cadeva sopra una res n~anc~ln, quali erano 
appunto gli schiavi, ad esso non potev.a validamente' rinunziarsi 
che in modo solenne. Quindi anche la malnomiSRione per essere 
giuridicamente efficaee doveva farsi in modo solenne. Le forme 
solenni di manomissione erano tre; avvenivano cioè in tre modi: 

. per vindictam, per censum e per testamicnturn. 
MANUMISSIO PER VINDICTAM. ~- La manomissione per vindic

tant era una ' simbolica ri ,vendicazione della libertà. Il pa~i'one e 
lo schiavo comparivano innanzi al pretore: ivi un amico, adse?·tm· 
in libertatem, prendendo una bacchetta chiamata vindicta 5, 

1 GIU TINIANO aboll la schiavitù dei condannati ad mctalla. Noyella 
XXII, cap, 8. Vedi MAREZOLL, Die biiTge'l'liche EMe, pago 31. 

2 MODESTINUS, fr, 7, pro de itt1'e pat1'onat., XXXVII, 14; P .A'ULUS, fl'. 7, 
qni, sine 11tàntHniss" XL, 8; Tit. Cod., si mancip. ne prostit., IV, 56. 

3 Fr. 5, qu,i sine manul1tiss. ad lib. pe1'ven., XL, 8 (MARCIÀ.NUS, libro V, 
Regula1'u1lt); QI.I,i necem dctectant domini, pmemi'um liber,tatis conseq-nit1t1', fit o1'cimts 

libe1,t-ns. Ufl'. C. 1, Cod., p1'O qnib. cans. servi p1'O p1'amnio lib. ,accipiunt" VII 13. 
4 ULPUNUS, fr. 4, de inst. et iU1'., I , 1; pro Inst., de libe1't" I, 5. 
5 La vindicta o jestnca rappresentava la lancia, l a quale figurava in tutte 

le dispnte sulla proprietà di cui era il simbolo. 

T 
. ~ 5. ,- DELLO STATO DI LIBERTÀ i17 

toccava lo schiavo e pronunciava queste solenni parole: HUNC 
EGO HOMINEM LIBERUJ\lI ESSE AIO EX IURE QUIRITIUJYI SECUN
DUM SU AM CA US.AJ\lI; SICUT DIXI .ECCE TIBI VINDIC'l.'Al\i IMPOSUr. 
Il padrone, lungi da,ll'opp~rsi, riconosceva giusta la domanda del
l'adsertm' in libertatenz, e, pronunciando le parole: HUNC EGO 
nOMINEM LIBERUJ\lI ESSE VOLo' \ gli faceva fare una giravolta 
e lo lasciava andare 2. Il pretore aggiudicava allo schiavo la 
reclamata libertà ossia la padronanza di se stesso 3. 001 tempo 
scomparvero i simboli e si ritenne bastevole a compiere la ma
nomissione che H padrone col servo si presentass'e al pretore an
che fuori cli tribunale e manifestasse la, sua volontà eli mano
mettere lo schiavo 4. In seguito un littore sostituì la persona 
dell'adsertor 5 e finalmente nori. rimase ' di questa forma proces
suale se non la presentazione dello schiavo al ma.gistrato e la 
pronuncia, per parte .. di questo, . della libertà, ~. 

.Esaminando attentamente la manomissione' per vindictam nella 

t PAUL. DUC " YOC. Manumitti; ManwmW'i Se1'vns dicebatm', qtturn domint/s 

eit/s cwt capnt ei,usclem se1'v'i ant Ctl.ittcZ llLen~b1'wln tenells dicebat: HUNC HOiVIINEiVI 
LIBERUM: ESSE VOLO, et em.ittebat elt1n e IJICt'/w. 

2 . Se si fosse trattato di una vera e seria causa, di proprietà il padrone 
si sarebbe Ol)posto alla, vinclicat'io mediante una cont1'lw inclicctt-io, ma siccome 
non si tra,ttava che lli un processo finto' e simbolico, inqu::mtochè ii padrone 
aveya appll uto l ' intenzione di liberare lo schiavo e di riconoscere in lui la 
padronanza di se medesimo, così <:'tCconsentiva alla doma,nda che in nome della 
schiavo fac~va il YÌndice ossia 1'aclse1,tor in libe1'tatel1~. . 

3 ULPIAN., R eg. , I, 7: VùuUcta (servi) 1nanwnittuntll1' aplul magist1'atwlt 

pop~tli 1'omal/:i,. IDEM, XIX, lO, In Ùt1'e cedit d()1nùws, vinclicat in cui cedit1w, 

add'i.cit p1'Ctet01': GAI., Inst., IV, 16; T:aEOPHILUS, I, 5, ~ 4 (FERRINI, pago 25); 
CICERO, .dd Atticlt1ll, VII, 2; BOETHIUS, Ad Topica, I. 2, ~ 16; FEsTus, v. 
_Ya,nu.11t'itti e Se1'to1'em. 

4 GAL, Inst., I, 25; fl'. 7, cle tlutn-ttntiss. vindicta, XL; 2; Non est omnino 

necesse p 'I'O t1'ibunal'i mantmtittm'e: itctqne plerùmq1te in t1'ansitn ser'v'i' 1nanttmitti 

solent, mtl1t attt lcwancU., CUtt gestancli, Ctttt ludo1'tt1n g1'atict p1'oclie1'it ·pme.to1", aut 
p1'OCO-nSltl legLttusve Caesa'l'is. 

'l HER.l\IOGENIANUS, fr. 23, cle n~ann1lt. vincl., XL, 2: Manwnissio pm' licto

'l'es hodie d01nino tacente expecli1'i solet, et vm'ba 80llemnia licet non clicantm', 'ut 
cUcta accipinntlM'. 

. 6 ULPIANUS, fr. 8, eod.,. Ego Cltm in villcL cu,nt p1'aeto1'e fu.issem, passus BU1n 
apucl en1n mannmitti, e1ts';' Uctol'is p1'aesentia non esset. Cfr. fl'. 17 e 21. eod. e 
le due note ' precedenti: - , 
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sua originaria forma, si vede tosto ch'essa è nè più nè meno che 
una rinunzia alla ,proprietà: in altri termini la manomissione dello 
schiavo fatta in quel modo corrisponde perfettamente alla in i~tre 
cessio" ch' era- per 1'appunto uno dei modi , solenni di trasferi": 

-mento della proprietà l. 
~,ANUMISSIO PER CENSUM.- La manomissiol!e per censo 

consisteva in ciò che il padrone présentava lo schiavo al censore 
e lo faceva iscrivere s1J.lle tavole del censo nel novero dei cittadini 
romani. Il censore operava una trascrizione, inquantochè iscri
veva come cittadino chi prima vi figurava come cosa formante 
parte del patrimonio del suo padrone 2. 

Ma le iscrizioni nel censo, dacchè la cura del censo fu tra
sferita al censore, non producevano il loro effetto se non l~tst'ro 
condito, e per conseguenza lo schiavo manomesso durante questo 
intervallo, cioè fra una htstratio e l'altra (cinque anni), non ac
quistava la libertà :3. 

l GAI., Iust.) II, 24; In im'e cessio hoc '?nodo fit: apud magistmtn1ll) velnH 
p1'aet01'e1n) is cni 1'es in ilwe oedUto') 1'eln tenens i,ta dic'it: HUNC EGO HOl\'IINEM 

EX IURE QUllUNUM MEUi\I ESSE AIO; dcincle postqU(,tl1~ hic vindicave1'it) pmet01' 
inten'ogat enm qtti cedit) an cont?'a vinclicet j quo negante ant tacente ttmc ei qni 
'vindicave1'it eam 1'e111. acldicit. Vedi GAI., IV, 16. La in itwe cessio era una 1'ei 
vinclicaUo) nella 'quale il convenuto cOl1jitebaMw in in1'e; ed è precisamente la 

oonfessio in in1'f, che spiega gli effetti di cui parla. Vedi più innanzi ~ 61. 
2 ULPIANO" Reg.) I, 8: Censu ma,ntt1nittebantu1' oli?n q/ti z.ttstl'ati censu ROl1tae 

ittSSlt clo1n'ino1'!t?n inte1' cives l'omanos cenSU?11 p1'ojitebantlw. Cfr. TEOPHILUS, ad 

~ 4, Inst., cle libe1't.) I, 5; DOSITHEUS, Fmgm. 1'egnl.) € 17 (Collectio) II, 156); 
BOETl;IIUS, Ad Topica, I, .2, ~ 10: CensebantLw enil1t antiqltitus Boli dives 1'omani. 
Si qttis el'go consentiente vel inbente clomino nOlnen detu,lisset in censu?n civis 1'0-
?1'I,antbS fiebat et sel'vittttis vincnlo solt'ebatu1') atque hoo m'at oensn jim'i' libe1'tI.11t) pel' 
consenSn1n c7om?,ni nomen in cens/tm. defc1'l'e et effioi civem l'omantt11t. 

3 DOSITHEUS, I, c" ~ 17: Cens/ts at~te1l1, Romae a,g'i solet et pm'acto censtt 
lttstntm condit/w)' est a'utem lttst1'ttln l]l~inqnennale te1npl~S, quo Roma lttstr'at1b?' ... 
Magnct Clutmn clissensio est inteT pel''Ìtos) t~tnt1n eo tempo1'e vil'es acoipicmt omnia, 
guae in cellSH ag lmtu1' cm eo tempol'e quo Iust,'um conditn1'. Sunt enil1t qui existi': 
mant non C/.z.iis vi.Tes acoipel'e qltcte in censu ag1mtm') nisi haec dies sequatm') gtta 
Iustntln conditm' ,,' exist-imant eri im cens tt1n desoenclel'e ad cliem htst1'i, non lust1'1trlt 
l'eon1'l'el'e acl diel1t oensus: qnocl ideo qltaesitnln est qtwniwlt omnia qnae in (lenS/l. 
agunttw lnst1'o conjir'l1tantnr'. Cfr. CICER0, De 01'Ctt01'e) I, 40. Ved i GOESCHEN, 

.nella Zeitschr'ift fU?' Eeohtswissellschaft) vol. III, 1817, pago 209 e sego ; WAN

GEROW, Latini Jnniani) pago 79, 

r 
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'La trascrizione censuaria è una nuova conferma dell' opinione 
da noi manifestata che la manomissione è per lo appunto una 
alienazione solenne di una cosa mancipabile. E di fatti le cose 
mancipabili, come vedremo nel capo della divisione delle cose 
(§ 21), venivano iscritte nei libri censuari. Ora se una cosa 
mancipabile, quale era per lo apl)Unto lo schiavo, doveva com.,. 
parire nel censo come appartenente ad un nuovo proprietario, 
bisognava naturalmente che il censore operasse la relativa 
trascrizione. 

Ai tempi di Vespasiano sparì il census l~,(;S ·t1"Ctlis e con esso 
venne a cessare anche questa maniera di manomissione l. 

MANUMISSIO PER TESTAMENTUM. - Il testatore poteva ren
dere libero il suo schiavo, istituendolo erede. In origine. perchà 
l' istitllzione 'in erede di uno -schiavo fosse valida ed efficace si . , 
richiedeva che fosse accompagnata da una dichiarazione di li
bertà 2; ma Giustiniano stabilì che la. semplice istituzione di 
,erede implicasse sempre la manomissione 3. 

Il testatore poteva inoltre manomettere ' lo schiavo con .una 
disposizione a titolo particolare accordandogii la libertà diretta
mente (STICHUS SERVUS JYIEUS LIBER ESTO; 'STICHUM SERVUM 
.MEUM LIBERUM ESSE IUBEO) o incaricando l' erede. o altro fidu
ciario di manometterlo 4. Nel primo c~so, lo schiavo diveniva 
libero senza bisogno d'altro intermediario (directa libertas); ne~ 
secondo caso, perchè lo schiavo ottenesse la libertà, si richie
deva che il fiducìario procedesse effettivamente alla manomissione 

i CENSORIXUS, De die natali) c. 18~ 

Z GAI., Inst.) II, 186: Bed nostm' sel'VUS Si11Wl et libel' et he1'es esse iuber'i 
debet) id est hoc rnodo: STICHUS SERVUS MEUS LIBER HERESQUE ESTO VEL 

HERES LIBERQUE ESTO. Cfr. ULPIAN . , Reg. XXII, 7. Cfr. sulla origine della 

manomissiono testamentaria PEROZZI, Pl'oblemi di ol'igine, 'negli Studi in on01'e 

di V. Scialoja, II, pago 169 e s~g. 

3 Pro Inst., cle ham'ed., instit" II, 14: C. 5, Cod., de necess. se1'v. he1', 
.inst.) VI, 27. 

4 ULPIAN, , Eeg.) II, 7: Libel'tCtS et di?'ecto potest dar'i 71 00 modo LIBER 

ESTO, LIBER SIT, LIBERUM ESSE IUBEO, et pe1' jideio011tmissU1n) ut puta.RoG-o, 
FIDEI COMMITTO HEREDIS MEl, UT STICHUM SERVUM MANUMITTAT. Cfr. GAI., 

Inst.) II, 163 e sego 
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(fideicormnissariclJ libertas) 1. Lo schiavo poteva costringere il fidu
ciario a manometterlo, e Giustiniano' stabilì che la sentenza del 
giudice, che riconosceva il diritto dello schiavo, equivalesse ad 

' una manomissione 2. 

Fra la libertà diretta e la libertà fidecommissaria esistevano 
importanti differenze. Difatti il testatore non potevamanomet
tere direttamente che lo schiavo di cui aveva la piena pro
prietà 3, méntre potev:t imporre r onere di manomettere, tanto 
~n favore dei proprii schiavi, quaI;lto in favore degli schiavi 
altrui 4. Inoltre lo schiavo manomesso direttamente dal testatore. 
diventava liberto di !l'ii e chiamavasi libe'rt~ts O'f'cinus, appunto 
perchè il patrono era ad m"cct; mentre quello a cui veniva data 
la libertà 'per fidecommesso diventa.va liberto del fiduciario, che 
era stato incaricato della manomissione 5. 

Oostantino introdusse una nuova forma solenne di manomis
sione, per la quale potevasi concedere la libertà in chiesa alla 
presenza degli ecclesiastici (in ecclesi'is) 6. 

i Tit, Dig., (le ficleico1n1niss(wiis libel'titatibtts, XL, 5; Cod" VII, 4. 
2 C. 15, Cod" de fideico1n11tiss. libe1'tat" VII) 4. 

3 GAL, Inst., II, 267; ... nec alitts 'ullus (li1'ecto ex testamento libertatem 
hctbm'c polest) qltCOn qni ut1'oqtte tmnp01'e testat01'is ex iw/'e Qttil'itiWln fne1'it, et quo 
faceret testan/'entll1n et qno J1W1'e?'ettw .. Lo stesso è detto da, PAOLO, nel fr. 35, 

(le 1nanwniss. test., XL, 4, e da GIUSTINIANO nel1e sue Istitnziowi) \) 2, in fine, 
de s'ingttl. 'rep. pe1' fideio. rel.} IIt 24. 

4 U LPIAN., Reg" II, 10; Pm' ficleic01n1nisstt1n libel,tas dcwi potest tet1n p1'O
p1'io sel'vo testat01'is qUct11t hm'ecl'is aut legata')'i'i vel Gui'ltsl-ibet e,xt1'anei servo. ' 
GAL, Inst" II, 263; Libm'tets quoqtte se1'VO pe'/' fi(leico1ll.lIlissn'ln (lari potest, tlt 
vel hm'es 1'ogetu1' 1nanmnitte1'e, vel legata1'itts. 264; Nec 'intm'est, ttt1'tt1n de suo 
P1'OP1'io se1't'o testCtto1' 1'oget, an de co qtti 'ipsius he7'eclis Ctut legatcwii vel etiarn 
ext1'anei sit. 265; Itaqtte et ctlienus se1'V1tS 1'eclim,i et manwnitti debet. Cfr. 9 2, 
Inst., de singul. 1'eb. pe?' fido 1'el.) II, 24. 

5 Id., Reg., II, 8; Is qui directo libm' esse Ùtssus est, 01'cinus fit nbe1'tus: 
is antmn} cui pm' fideicom11'/,iss'u11t data est libm'tas} non testat01'is, secl manu
rnissoTis jii libe1'tus. GAI., Inst" II, 266; Qui ctute'ln ex fideicont11tiSSo ma
nuntittittt1', non testat01"is fit HbC?'tus} etiamsi testatoris SC?'VtbS fueTit, secl eius qu'i 
'lnanmnittit. 267; At qui di?'ecto testamento libe1' esse ittbettw, velut hoc 11wdo 
ST~CHUS SERVUS MEUS LIBER ESTO, vel hoc ~TICHUM SERVUM MEUlU LIBERUM 
ESSE IUBEO, is ipsiuB testat01'is fit libe1'tits. Cfr. ~ 2, Inst.} II, 24. 

6 C. I, Cod., ele his qtti in eccles. m,anlt1n.} I, 13 '; C, un., Cod. Theod,~ 
de manwn. in eccles., IV, 7. 
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DELLE MANOMISSIONI MENO SOLENNI E DI QUELLE PROVE
NIENTI DAL NON PROPRIETARIO. - Le manomissioni solenni, 
di cui abbiamo parlato, erano le sole riconosciute efficaci a tra
sferire al manomesso il pieno d.omùlio civile di se medesimo, 
cioè la libertà e la romana cittadinanza. 

Chè se il padrone avesse usato una forma meno solenne scri
vendo, per esempio, al suo schiavo una lettera nella quale lo 
avesse dichiar::tto libero (per epist'ttlclJm) o manifestando la sua 
volontà con una semplice dichiarazione fatta in presenza di 
amici (inter amicos) o permettend'o allo schiavo di assidersi alla 
smL mensa (inter epulas7 per mensam), ]0 schiavo non acquistava 
la padronanza di sè, ma rimaneva giuridicamente schiavo l, ,In 
tal caso lo schiavo acquistava il semplice possesso, ma non il 
dominio di se medesimo; in altri termini egli acquistava una 
mera libertà di fatto, ma ' non di diritto 2. La. cosa era naturale: 
gli schiavi. erano res 11uLncipi; per trasferire la proprietà di una 
res l1wncipi occorreva un atto solenne (nul;ncipatio o in 'i'ttre cessio); 

un atto meno solenne, come la semplice consegna (traditio)7 
trasferiva il solo possesso, non la proprietà 3, 

Lo stesso 'avveniva qua.ndo si faceva bensì uso delle forme 
solenni della. manomissione, ma questa proveniva da chi nOli 
aveva la proprietà suno schiavo. E difatti nessuno può trasferire 
ad altri quello che non ha egli stesso, e per conseguenza il non 
domino non può trasferire allo schiavo un diritto che non ha. 

1 DOSITHEUS, Fmg'lnenttt1lt 1'eg. incm·ti atwto'I'is (Collectio, II, pagine 149-
157), \) 4; P"i?nu1n e1'go videa1ntts qttale est qtwd dicitu1' de eis, qn'i intc?' amic08 
olint manltntittebantw', non esse lib'C?'os} secl d01nini voltmtate in Ubm'tate 11W1'cwi .. " 
§ 5: Antea enim UNA libm'tas m'at et 1Jwnmwissio fiebctt vindicta vel testa1nento vei 
censtt et civitas 1'omana competebctt manu1nissis: quae appellatt~1' iusta 1nanumissio; 
hi autem, qtti domini VOLUNTATE IN LIBERTATE ERANT, MANEBANT SERVI; sed 
si ntantt1niss01'es ausi e1'ant in se?'vittttem, clenuo eos pm' vim dtwere} intm'veniebat 
p1'cteto)' et non patiebat~t1' manu1nisstt'ln servi1'e. 

2 Id., \) 4: Non esse libe1'os, sed d01l'l,iniv olttntate 'in libeTtCtte 11W7'a1'i. Vedi 
la nota precedente. 

3 Recentemente si è sostenuto che anche tali forme sin dal diritto antico 
siano state vere manumissiùni formali di dir itto pretorio. Tale opinione però 
non ha avuto fortuna, perchè troppo in contrasto con le fonti, specialmente 
co' citati frammenti di Dositeo . Cfr. "\VLASSAK, Die PTCtet01"ischen F1'eilassu.ngen, 
nella Z. de?' Sav. -Stif. fii1' Rech,tsg" 1905. 
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DELLE :YIANOMISSIONI PRODUCENTI LA LIBERTÀ LATINA. 

Da quanto abbiamo detto risulta che in diritto romano antico 
la manomissione o produce-va libertà romana o non produce-va 
libertà di sorta. In altri termini, gli schiavi manomessi da chi 
ne aveva il .diritto e cone formè volute dalla legge diventavano 
liberi cittadini romani, gli altri rimane-vano schiavi; non c'era 
via di mezzo. Oosì nel diritto antico, che non ammetteva che 
una sola specie di libertà (una libertas) l. 

Ma la cosa cambiò aspetto allorquando il dominio si bipartì. 
Oome vedremo nella st.oria del dominio, sul finire della repub
blica si introdusse una seconda specie di proprietà, cioè il do
minio di diritto delle genti, conosciuto sotto il nome di in bonis 
esse o dominio bonitorio 2. Formatosi questo duplice dominio, 
dovette necessaria~ente formarsi anche una duplice libertà, 
dappoichè questa è per lo appunto un dominio di se stesso. E 
così avvenne. Il pretore cominciò a tutelarli come se fossero 
lib~ri (t~teba,t'/,w eos in libertate) 3; più tardi la, legge Giunia N or
òana" promulgata sotto Tiberio, ordinò che gli schiavi manomessi 
senza solennità di forme, e quelli manomessi con forme solenni 
da chi non aveva su di loro che il solo dominio bonitario, acqui
stassero il dominio bonitario di se stessi, cioè la libertà latina 4. 

i DOSITHEUS, F'/'agrn,: Antea nna libC1'tas emt. 

2 GAL, Inst" II, 40: Seqttitlw nt alÌ1noneamns aplul peregrinos q'uident ~tnttm. 

esse dominium; nant ant dominus qltisque est, altt dominus non intellegit~t1'. Quo 

inre etia?n popltlus 1'01nanllS olim 1ttebatu1'; ant e.nim ex iU1'e QU,i1'itittm ~mnsquis

que clomintts entt, .altt non intellegebatn1' dominus: sed postea divisionC11t acçepit 

cì01nininm, nt alitts possit esse ex itw'e QUi,1'itittm dontintts, alius in bonis habe1'e. 

Vedi più innanzi ~ 60. 
3 GAI., Inst, , III, 56 (vedi la nota 1 a pag, 115 in fine); DOSITHEUS, 

Fl'ag1n., ~ 5 (vedi a pagina precedente la nota 2 in fine). 
4 DOSITHEUS, ~ 6: Secì nunc habent prop1'iw1t libertate1n qui intC1' amicos 

m,anttmittunt~w, et finnt latini iuniani, qu.oniant lex Jnnia, quae libC1'tatem eis 

dedit, exaeqnavit eos latinis eolonia1'iis, GAI., Inst., III, 56: Admonendi S1t11HtS, 

iel quod alio lo co dixi1nus, eos, qtti nunc latini junictni dicuntur, oli?)'t . ex iure 

Qui1'itium se1'VOS fttisse, sed all,xilio pmet01'is in libC1'tatis f01'ma sC1'va1'i . solitos ,
postea ve1'O pC1' legent Juniam eos 01nnes, quos p1'aet01' in libC1'tCtte tuebatu1', libe-

1'OS esse· coepisse et appellatos esse latinos junianos. Cfr. ULPIAN., Reg., l,lO. 

Vedi CANTARELLI, nell' Archivio giu1'idico, volo XXIX e XXX. 
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Per tal modo si formò una classe intermedia. fra cittadini e 
peregrini, cioè quella dei latini, così chiamati perchè parificati 
ai latini delle colonie e da questi contradistinti col nome di 
Juniani, perchè fatti liberi dalla legge Jun'ia ]{u1'bana l. 

Oome si vede, anche qui si ripete lo stesso fatto che si veri
fica nel trasferimento della proprietà delle res mancipi . . Se una 
cosa mancipabile, in vece di venir trasferita colle solennità della 
manc'ipc~t'io o della i?~ iure cessio, viene trasferita mediante la 
selrlplice consegna (t1"aditio): l'acquirente acquista soltanto il do
minio bonitìuio, ma non il dominio civile 2. Precisamente lo 
stesso ' accade nella manomissione. Con la manomissione senza 
solennità si trasferisce' allo schiavo il semplice dominio bonitario 
di se stesso, cioè la liòertà latina. 

Giustiniano aboD. ogni differenza fra libertà romana e libertà, 
latina, e stabilì che gli uomini liberi fossero tutti cittadini del
l'impero 3. Qu-esta riforma di Giustiniano era una logica conse
guenza dell' abolizione del duplice dominio 4. 

L'assoluta facoltà dei padroni, rispondente al domini9 che 
ave-vano sugli schiavi, venne ristretta, perchè abusata, da varie 
leggi, fra cui principali l' Aelia SenUa 5~ e la Fufic~ Oaninia 6. 

Le princiI>ali disposizioni della legge Aelic~ Sentia erano 
queste: 

1 a Gli schia-vi che durante la schiavitù avevano dovuto , . 

espiare pene corporali in conseg'uenza di un delitto, non pote-
vano acquistare per manomissione la cittadinanza romana, ma 
soltanto la d-ed-iticia Ubertq,s, cioè entravano nella condizione di 

i GAL, !nat., III, 56: ... Lai'inos ieleo, qttia lex eos libe1'os esse vo lnit atqlte 

si essent civ'es r01nani ingentti, qwi ex u1'be Roma in latinas colon'icts dedttcti Latini 

co lonia1'ii esse coepenmt; Jttnicmos ideo, qnia pC1' lege?1t Juniam liberi facti sunt, 
- 2 GAL, Inst., II, 41: NCt11t si tibi 1'C11t mancipi neque mancipavC1'o neque in 

in1'e cesse1'O, sed tanttt1n t1'adide1'o, in bonis qnidem twi,s ea 1'es e.tficitm', ex itwe 

Qui1'iti'lt1n veTO ntea per1nanebit, 
3 Tit, Cod" cle lat'ina libe1'tate toll6llda, VII, 6. 

4 Vedi più innanzi ~ 60. 
5 Dell' anno 757 di ROlliO. 
6 Dell' anno 752 di Roma. La. -data fu rilevata di recente da una iscri

zione: cfr. GATTI, La vem data della lex Fufia Caninia 1"ilevttta da ttna iSC1'i

zione, in Bullettino dell' 1st. eli dù'. 1'0111.., XVIII, pago 115 e seguenti. 
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quei popoli, che, vinti in guerra da Roma, si erano resi a di
screzione (deditio) 1. Era loro viet.ato di abitare in Roma ed en
tro cento miglia da R01p.a, ed era esclusa per essi la possibi-
lità ,di divenire .cittadini romani 2. . 

2a Il padrone, che non aveva compiuti i vent' anni, non 
poteva manomettere' che per vindictam e dopo aver provata una 
giusta causa di manomissione in un consili~trn presieduto dal 
magistrato 3. 

3a Le medesime formalità dovevano essere osservate quando 
lo schiavo non aveva ancora treùt'anni; qualunque altra mano
missione non lo poteva! rendere che Latino Juniano 4. 

4a Le manomissioni fatte in frode dei creditori del rnanu
rnissoT erano nulle, semprechè fossero state fatte con l'intenzione 
di defraudare (dolus/ e fossero riuscite effettivamente pregiu-
dicevoli ai creditori 5. . 

La legge F~tfict Oaninia limitava in moc1ocurioso, eome dice 
Svetonio, il potere di lasciar la libertà par testamento, dispo
nendo che non potessero manomettersi per atto 'di ultima vo
lontà più di una parte determinata dei proprii schiavi, e in tutto 
non più di cento; le manomissioni che superavano la misura 
permessa erano ritenute come nulle 6. 

i GAL, Inst.) I, 13-15; ULPIAN, , Eeg., I, 11; 
THEOPHIL., ad h. l. 

2 Id., Iry.8t., I, 26-27. 

3, cle libm'Unis, I, 5; 

3 Id., Inst., I, 38; ULPIAN., Reg., I, 13; DOSITHEUS, ~ 13; § 4, Inst., 
1J1ti et et q!tib., I, 6; THEOPH., ad h. lo Sulle giuste cause vedi GAL, I, 19 
e 39; § 5, Inst., q!ti et quib .. ex ceHts. 1/1,. n. p., I, 6; fr. 9-16, ele mano vind.) 
XL, 2. GIUSTINIANO permise a chi aveva compiuto i quattordici anni di 
manomettere i suoi schiavi per testamento (uov. CXIX, cap. 2); nelle Isti
tuzioni (Zoc. cit., § 7), richiedeva almeno diciassette anni. 

4 Id., Inst.) I, 17-22; ULPIAN., Eeg.) I, 12. 
5 Id., Inst., I, 37; Is, qui in j1'CttteZem C'I'edito1'!trn vel in f1'Ct'udem pett'roni 

manttmittit, nihiZ agit, quia lex Aelia Sentia irnpedit libeTtatem. Cfr. § 3, lnst., 
qtti et quib. ex causo mano non poss., I, 6; ULP., Eeg., I, 15; DOSITHEUS, § 16; 
fr. 4-11; fr. 16, §§ 2-5' ; fr. 18; fr. 23-29, q1ti et a quib. 'l'Itan. Ub. non flant, XL, 9. 

6 ULPIAN."Eeg., 1,24: Lex Fujia Canini a iubet tcstamento ex t1'ibus sm'vis 

non plu1'es qUa1n cbws 'l'IWntt'l'ltitti, et usqne acl decmn di11t'idiam pa1'tmn 'manu1nittm'e 

. concedi t : a clecem usqtte ad tl'iginta tm'tia'l'lt pa1'teln, ttt tante"!' adhttc quinque 1na

num,ittm'e liceat aequc ttt ex p1'i01'i numeTO: a t1'iginta usque ad centtt1n qua1'ta1n 
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Giustiniano in favore della libertà abolì le le.ggi Aelia Seutia 
e F-ufia · Oaninia, eccetto la disposizione della prima che proibiva 
con le manomissioni di diminuire il patrimonio in frode dei cre
ditori l. 

PATRONI E LIBERTI. - Gli uomini liberati dalla schiavitù 
per manomissione, considerati di fronte al manomittente, chia
mansi liberti, e il manomittente chiamasi . patrono. Il patrono 
aveva diritto all'ossequio ed alla riveren.za del suo liberto, ed 
inoltre godeva i diritti del prossimo agnato 2. Ma per altra parte 
egli era obbligato ad alimentare il liberto in caso di bisogno, 
sotto -pena di decadere dal diritto di patronato 3. 

Il rapporto di libertinità e patronato .si modellò sull' antica 
clientela che Roma ebbe comune cogli altri popoli in do-europei. 
Essa era un rapporto di subordinazione e di reciproca fedeltà, 
che aveva la sua tutela nell' ius sacrU1n e cha scomparve · di 
buon'ora. Gli effetti dell'anteriore schiavitù venivano cancellati 
mediante la nataliu1J~ 1'estitutio concess~ dall' imperatore, che fa
ceva considerare il liberto come ingenuo. 

OOLONI. - Uno stato intermedio fra la libertà ·e la schiavitù 
è introdotto da un altro istituto, il colonato, sorto in Roma al 
tempo dell' impero e di origine oscur~. I coloni erano piccoli 
affittuari, liberi di diritto, ma vincolati in perpetuo al fondo da 
essi coltivato (licet v·idecmtur ingen~ti, se1'vi tamen te1"rae ipsius1 

cui nat'i sunt). La diEìerzi.one li rendeva schiavi. Tale condizione 
era ereditaria, ma si acquistava anche volontariamente. I cqloni 
divenivano libeti per . affranca,zione e pel conseguimento ' della ' 

pa';'tent, aeque ut decel1t ex sUpel'i01'i nume1'O Zibel'ct1'i possint: a centU1n usque ad 

qttingentos pa1'te11t quintam, si1nilitel' ttt ex antecedenti n'umero vig'inti quinque possint 

flm'i libm·i. Et denique p1'aecipit, ne ' plu1'es omnino q1ta1n centu'l'lt ex C~tiu8qua'l'lt 

testa'l'ltento libiJ1'i flant. Cfr. GAI., Inst., I, 43 Ì' PAUL., Sent., IV, § 4, 
1. § 3, Inst" q1d et quib., I, 6. Vedi il voI. Il, § 158. 
2 Fr. 9, de obsequiis pa1'ent., XXXVII, 15 (ULPIANUS, libro sexagesimo, 

sexto Ad Edict'ttm): Libm'to et flUo smnpe?' honesta et sancta peTsona pat1'is ac 

pat1'oni vidm'i debet. Cfr. fr. 2, 5, 6 e 7, eod,: fl'. 1 e fr. 19, de i'u1'e pat'/'on., 

XXXVII, 14; fr. 4, § 1, de in ius voc., II; fl'. 4; fr. 7, d.e opm'is libm't., 

XX-XVIII, - l; fnst" tit. de s/wcessione libm't01'u'ln, III, 7. 
3 MODESTINUS, fl'. 6, de agnosc. et al. lib., XXV, 3; MARCIANUS, fl', 5 

in fine, de ilwe pat1:onat., XXXVII, 14. 
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dignità episcopale. Questo istituto prese grandissima estensione 
per la ,miBeria dei tempi e la decadenza dell'agricoltura, e rice
vette norme legislative nell' ultimo periodo dell' impero l. 

§ 6. 

Dello stato di cittadinanza. 

N el diritto romano classico gli uomini liberi si distinguevano 
in cittadini e in peregrini (ci1.,es e non cives). , 

I soli cittadini' romani godevano p,i tutti i diritti civili e 'poli
tici: i peregrini non godevano in Roma alcun diritto politico, 
e relativamente ai diritti privati essi non potevano invocare 
che l'ùt,s gentimn, e non erano affatto partecipi del1'i1.ts civile 

RomanQrurn. 
I diritti politici erano l'ùt,s s'l~ffragii e l'ius honor1.tm, consi

stente il primo nel diritto di voto nei comizi~ e il ::;econdo nel 
diritto di aspirare alle romane magistrature. I diritti civili poi 
consistavano nell'i~t8 conn1.tbii e nell'i~t8 cornrnercii: Il' conmtbiu1n 
era la facoltà di cont.rarre matrimonio secondo 1'ius civile romano 
e con tutti gli effetti da esso stabiliti, fra, i quali primeggiavano 
i diritti della patria potestà e di agnazione. Il cornmerci1.tm era 
la facoltà di conchiudere negozi giuridici d'indole ' patrimoniale 
secondo il diritto civile romano; di acquistare la proprietà ro
mana, di far testamento colle forme romane e cogli effetti del 
diritto civile romano, di figurarvi come erede legatario o testi
mone (testamentifazione attiva e passiva) 2. 

I cittadini che godevano di tutte e quattro codeste classi di 
diritti dicevansi optinw iUTe cives, non opti1JW ùwe gli altri. 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA. - La cittadinanza romana 
si acquistava in modo speciale per nascita, per manomissione e 
per concessione particolare. 

l Vedi Cod., XI, 47, 49-52 , 62 , 63 , 67 e 68; BARATONO, Colonato 1'0-
mano, in Encicl. gitw. ii. (voI. III, parte II, Milano 1910); ROSTOWZEW M., 
Kolonat, i'n Hadwi:h'tm'buch dm' Stacttswiss h1-sg. von I. Koamd, Iena 1911; SEGRÈ, 

Origine del colonato, nell' A1'chivi,o gitwidico; volo XLII, XLIII, XLIV e XLVI. 
2 Vedi il voI. II, ~ 183. 
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Pe'f' nctscita. - Il figlio nato da matrimonio di persone che 
fra loro avevano il conn~tbiu1n (giuste nozze) era cittadino se tale 
era il padre al momento della generazione. Il figlio nato da. 
persone non unite in giuste nozze acquista va la condizione che 
la madre aveva a,l ' momento del parto l. 

Per manO'ì.nissione, - Nei diritto romano antico, perchè la 
manomissione producesse la cittadinanza romana, era necessario 
che provenisse da un cittadino romano avente il dominio ci vile 
sullo scltiavo da manomettersi, a che si compisce colla solen
nità de-lle forme prescritte dal diri tto civile. Le manomissioni 
fatte in modo difettoso o da chi non aveva il dominio civile 
sullo schiavo, erano in origine del tutto inefficaci a dare la 
libertà, e più tardi non conducevano tutto al più che alla libertà 
latina,2. ' 

I latini, come osservammo già nel paragrafo precedente, erano 
una classe intermedia fra i cittadini romani ed i peregrini, e si 
distinguevano in coloniarii e ùmicmi. I latini coloniarii erano 
gli abitanti delle colonie latine. I latini i'ttniani erano quei liber
tini che, in mancanza di una manomissione esattamente conforme 
,al diritto civile, non acquistavano su di sè il dominio ~ivile 
romano (civitas)) ma soltanto il dominio del diritto delle genti, 
in conformità della legge Junia Norbana. I latini tenevano, nel 
diritto privato, un posto di mezzo fra i cittadini ed i peregrini, 
inquantochè godevano dell' itts cornmercii, ma erano esclusi dallo 
ius connubii. 

È però da os'servare che i latini iuniani, sebbene avessero 
in tesi generale 1'i1.ts commerc-ii) erano privi dell~ capacità di 
fare testamento, di acquistare per testamento e di essere no
minati tutori testamentari \ e che per di più alla loro morte i 
loro beni tornavano all' antico padrone (in ipsQ ultimo spirit'lt 
si1n~tl anima/In atque libertatem a1nittebant 4. 

i Vedi sopra ~ 5, pag, 110, 
2 Vedi sopra ~ 5, pago 110. 
3 GAL, Inst., I, 23; ULPIAN., Reg., XX, 14; XXII, 3, 8. 
4 ~ 4, Inst., de successione libe1't01'urn, III, 7. 
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Vi erano poi dei casi in cui i latini ed anche i peregrini po
tevano acquistare la cittadinanza romana 1. 

Per concessione speciale. - Per concessione speciale la citta
dinanza fu accordata prima dal popolo e dal senato, e più tardi 
dall'imperatore~ a beneficio di singole persone e anche a favore 
di interA popolazioni e ,provincie. Le leggi poi promettevano la 
cittadinanza in premio di certi servigi prestati allo Stato o 'alla 
~ittà di Roma.. Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti 
gli uomini liberi che erano domiciliati nell' impero 2. 

N el diritto giustinianeo non esiste più alcuna di:fferen~a fra 
cittadini, latini e 'peregrini: tutti gli abitanti dell' impero sono 
cittadini, e gli stranieri (cioè i popoli fuori della ci.viltà romana) 
si chiamano ,bar bari. 

DELLA ESTIMAZIONE CIVILE. - II diritto di romana citta
dinanza, per le molte prerogative pubbliche e pr:ivate che pro
curava a chi ne era investito, gli attribuiva naturalmente lilla 
~erta digni.tà esteriore, e infondeva negli altri una cetta stima. 
Questa stima o co~siderazione personale costituiva pel cittadino 
una spe~ie di, stato che egli COnservava nella sua integrità fino 
.a tanto che la ~ua condotta rimaneva civilmente irreprensibile 3. 

,Ma questo stato d'illesa dignità, come lo chiamavano i Ro
mani, poteva perdersi totalmente o poteva dimin-uirsi. Esso si 
perdeva colla privazione della libertà o della cittadinanza" 
.si diminui \ra per lD;olte cause, fra le quali primeggiavano la re~ 
legazione~ la remozione dell'ordine equestre, l'esclusione dai pub
blici impieghi, la fustigazione, e in modo specjale la infamia. 

Dell)infamia. - Le cause che facevano incorrere nell'infamia 
erano indicate nell' editto pretorio, e si possono cÙvidere in due 

i U LPIAN., Eeg.) III, 1: Latini iMS QUi1'itiwm conseqMMntu1' his 1nodis: be

neficio p1'incipa,li) libM'is) itM'atione, 1nilitia) nave) aedificio) pist1'ino: p1'aete1'UL 

ex senatMs consulto vnlgo qtLae sit tM' enixa. Nei paragrafi successivi e nel 

titolo VII, 4, Ulpia,no spiega questi v-arii metodi di acquisto della cittadi

nanza romana; e ancora più diffusamente li spiega GAiO, I, 28-34 e 66-96. 
2 ULPIANUS, fr. 17,' de sta,tu homimLllt) I, 5; In m'be 1'omano qu,i sMnt) ex 

constit-ntione Ill~pe1'ato1'is Antonini civ es 1'011w.ni effecti sMnt. 

3 CALLUiTRATUS, fr. 5, § 1, de extmo1'd. cog~it.) 50. 13: Existimatio est 
.dignitatis illesae stat'Ms legibns ac 11W1'ibus comp1'obatns. ' 
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categ'orie. Le une risultano 'immediatamente e direttamente dal 
l' ese~cizio eli certe professioni o da certe azioni turpi designate 
dalla legge (\ dall'editto (infamia immediata,); le altre presuppon
gono una sp.eciale sentenza di condanna per crimine o delitto 
in base ad una delle quattro azioni infamanti, cioè F azione di 
mandato, di deposito, di società o di tutela (infamia mediata). 
J~a infamia portava seco la perdita dei diritti politici, e di regola 
a nche l'incapacità di post'/./,la1'e) cioè di stare in giudizio come 
procuratori e mandatari di altri e di inten~are azioni popolari o 
<1'interesse pubb1ico l . 

DELLA CITTADINANZA SECONDO LE LEGGI DEL REGNO. -

Le nostre legrgi (listinguono i diritti civili dai politici. I primi 
,SOJlO quelle facoltà che si esercitano nei rapporti delle persone 
private fra loro e che sono riconosci~te dal diritto privato. I 
:secondi derivan? dal diritto pubblico~ e consistono nelle f~coltà 
'per le quali i cittadini possono pa~tecipare all' esercizio del po
t ere pubblico coll' eleggere ed es~ere eletti ai varii corpi rappre-, 
'sentati vi o con l'assumere uffici od impieghi pubblici, come 
sarebbero h~ fnnzioni di sindaco; di gi,urato, ecc. 

I diritti civili competono anche agli stranieri 2; ma lo stra
niero è soggetto alle leggi della nazione a cui appartiene per 
tutto ciò che riguarda il 8UO stato e la smt capacità personale :>. 

Da questo deriva che una pal'te considerevole e import'anti&
:siIDa dei diritti ci vili, ammessi e regolati dalle nostre leggi, pos
'sono non spe,ttare agli stranieri 04 essere regolati per loro da 
altri principii, essere soggetti ad .altre considerazioni; essere 

. diversi nei lo~'o effetti. ' Oosì per esempJo, il diritto di contrarre 
matrimonio ad una certa età" e con persona parente di un de
termina,to g~'ado, o non ostante una certa circostanza, i1 diritto 
di riconoscere o legittimare i figli nati fuori di matrimonio, quello 

i Accanto all' infamia (così dettfL infamia Ùt1'is) sta.nno la nota o tu?,pi

tudo (inJcintia factO) cioè quelle diminuzioni di onore più o meno gravi che 

si fondano sulla sentenza morale dei ,concittadini, sulla pubblica opinione, 

Esse dànno luogo a rilevanti conseguenze giuridiche sfavorevoli alla per
sona tlwpis o vilis. 

2 Cod, civ., art. 3 . 

3 Titolo preliminare del Codice civile (art, 6). 

!.J. 
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di adottare, quello di patria potestà con tutti gli attributi che 
ne discendono, quello di divenir maggiore ad una data età" ecc., 
sono fuor di dubbi,o diritti civili; ma pure questi diritti potranno· 
essere assai diversi pel cittadino e per lo strani~ero, potranno 
competere all' uno ed essere negati aJl' altro, od essere regolati 
differentemente quanto alle condizioni di loro ' esistenza ed ai 

loro effetti legali l ,. 

Lo straniero non è ammesso a godere dei diritti l)olitici attri
buiti ai cittadiui, ma per l' ~sercizio dell' elettorato amministrativo 
SDno eq Lliparati ai cittadini dello Staèo i cittadini delle altre 
provincie italiane, quand' anche manchino della naturalità 2. 

Secondo la legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza 
italiana 3, (abl'ogatl'ice degli art. 4-15 O. C., 36 della legge 31 . 
gennaio 191 sulla emigrazione e della legge 17 maggio 1906 
l~. '217) è cittadino: il figljò di padre cittadino o di madre cit
tadina' se il padre è ignoto o sfornito di qualsiasi cittadinanza 
o se il figlio non segue la cittadinanza paterna secondo la legge 
dello Stato al quale il padre appartiene; i! ' fig lio nato nel regno 
da genitori ignoti o sforniti di qualsiasì cittadinanza o appar-

1 Le tre Convenzioni firmate all' Aja il 12 giugno 1904 fra 1'Italia e 
r vari Stati per regolare i · conflitti di legg'i in materia di matrirp.onio, di
vorzio e separazione personale e rese esecutive nel regno con Legge 7 set
tembre 1905, n. 523, e le altre tre convenzioni internazionali di procedum 
civile in materia di matrimonio, interdizione e tutela, firmate all' Aja il 
13 luglio 1905 e r'ese in Italia esecutive con la Legge 17 giugno 1909, n. 640, 
sono uu primo passo verso l'unificazione internazionale delle norme sullo 

stato e la 0apacità delle persone. 
z Art. 12 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato 

con Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269. Se si tratti poi dell' elettorato 
politico gl' italiani che appartengono a provincie politicamente soggette a 
governi stranieri, partecipano anch' essi alla qualità di elettori ove abbiano 
ottenuta ' la naturaÙtà per decreto reale e prestato giuralllento di fedeltà. 
al Re. I non italia,ni possono entrare nel novero degli elett'ori 'politici 
solo ottenendo la naturalità per legge (art. lO del testo unico della legge 
elettorale politica approvato con R. ,D. 26 giugno 1913); per l'esercizio c1el
l'elettorato amministrativo basta che abbiano ottenuto la naturalitài per de

creto reale (art. 12 cit,). 
.3 Su qnesta legge cfr. S. GEMMA, Legge 8tbllc~ cittaclincmza, edito dalla 

Società Editr. Athencwum" Roma 1913. 

. ' 
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tenenti a, uno Stato secondo la cui legge il figlio non segua la 
cittadinanza de' genitori (art. 1). 

Si presume cittadino sino a prova contraria il trovatello 
rinvenuto in Italia (art. 1 ult. capov.). 

È inoltre cittadino lo straniero nato nel regno . o . figlio di 
genitori qnivi residenti almeno da dieci anni al tempo della 
nascita, qualora presti s.ervizio militare ileI Regno o accetti un 
i mpiego dallo Stato o risieda nel regno almeno da dieci anni 
e non dichiari entro l' anno della maggiore età di voler conser
vare la cittadinanza straniera oppure se compiuti i 21 anni 
risegg'a nel Regno ed entro il 220 anno dichiari di eleggere la 
cittadinanza italiana (art. 3). 

Il riconoscimento (C. C. art. 179 e segg.) o la .dichiarazione 
giudiziale (O. C. 189 e seg.) della filiazione se di un minorenne 
ne determina la cittadinanza secondo le norme della legge pre
sente; se di un maggio,renne non gli fa acquistare la cittadi
nanza determinata dalla filiazione a meno che non ne faccia 
dichiarazione espressa dentro l'anno dal riconoscimento o dalla 
dichiarazione giudiziale (art. 2). Se quello o questa è fatta da 
entrambi . i genitori, i'n tempo eguale o diverso, prevale la citta
dinanza paterna. 

La straniera che si marita con un italiano ne acquista la 
d ttadinanza e la conserva anche da vedova se non riacquisti 
la cittadinanza di origine ritenendo o trasportando all' estero hl, 
sua residenza. Se lo straniero diviene cittadino tale diventa 
anche la moglie ' convivente; ma questa può dichiarare di con
servare la propria oi ttadinanza se è legalmente separata e non 
Ila figli che acquistino la nuova cittadinanza del padre (art. 11), 
la quale è acquistata da' tigli minori non emancipatj, a meno 
che risedendo all'estero, conservino la cittadinanza di origine 
secondo le leggi della loro patria. Però il figlio di straniero 
divenuto italiano può, entro l'anno Clella maggiore età, dichia
rare di eleggere la cittadinanza di origine (art. 12). 

Oltre che in tali casi la cittadinanza italiana si acquista dallo 
straniero con la naturalità che si può avere per decreto reale 
o per legge. Per decreto reale preceduto dal parere del Consiglio 
di Stato e seguito da giuramento di fedeltà del nuovo cittadino 
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(art. 15), può concedersi la cittadinanza italiana (comprendente 
il godimento de' diritti politiçi), dello straniero che per tre anni 
abbia prestato servizio in Italia o che risieda nel regno da cinque 
anni almeno oppure da soli t.re anni ma abbia reso all' Italia 
notevoli ser vigi o sposata una cit.tadina. Infine è sufficiente un 
anno di residenza .per chi avrebbe potuto diventare cittadino 
italiano per beneficio di legge se non avesse omesso di · :farne 
dichiarazione in tempo utile (art. 4). Il decreto reale è sufficiente 
per attribuire la piena cittadina.nza agl' italiani non regni coli 
(art. 18 capov. 1). Non concor.rendo alcuna delle circostanze ram
mentate, la cittadinanza non può essere conferi ta che per legge 
se lo straniero abbia resi all'Italia servizi di eccezionale im
portanza (art. 6). 

§ 7. 

Stato di famiglia. 

FONDAMENTO NATURALE DELLA FAMIGLIA·. - Il fondamento 
naturale della famiglia è la parentela di sangue, ossia la cogna
.zione. Essa si definisce il rapporto tra due o più persone che 
discend<Jno l'una dall' altra, o che tutte discendono da un comune 
.autore 1, Nel primo caso le persone sono congiunte in linea retta, 
nel secondo in linea collaterale. La · linea retta ·si distingue in 
discendente e ascendente: la pri.ma lega 10 stipite con coloro 
~he ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai 
quali essa discende 2. 

I parenti sono piilt o meno prossimi. Per determinare i gradi 
di parentela si gLlarda al numero delle generazioni. OgJ;l.i gene
razione costituisce un grado. E così si ha ·la regola seguente: 
Tanti sono i gradi .quante sono le generazioni; e tante sono le 

. generazioni, quante sono le persone, eccettuato sempre lo sti
pite 3. I figli, per esempio, trovansi col padre in primo grado 

i MODESTINUS , fr. 4, § 1, de gmdibus, XXXVIII, lO; Cod. civ. , art. 48. 
2 GAIUS , fr. 1, de gmdibltS, XXXVIII, lO; Cod. civ. , a rt. 50. 
3 § 7, Inst. , (le g1'Ctdib. cognat., UI, 6; Cod. civ. , art. 51. 
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di parentela, perchè tra figlioe padre avvi nna sola generazione; 
i figli dei figli .sono parenti in secondo grado coll' avo, perchè 
fra avo e nipote ex fllio vi sono due generazioni, cioè quella 
dalla quale è nato il padre e quella dalla quale è nato il nipote ; 
i fig li dei figli dei figli (pronipoti) trovaÌlsi (iol proavo jn terzo 
grado di parentela. Questi sono esempi eli linpa retta discenden
tale. N ella linea r etta ascenclentale il padre co"stituisce il primo 
grado, l'avo il secondo, ' il proavo il terzo, l'abavo il quarto~ e così 
di seguito. La regola sovraenunciata per la determinazion,e d~i. 

gradi va,Je tanto nella linea retta. ,quanto nella Enea collatera.le. 
LO! linea collaterale suppone che due individui eBistallo in 

due diverse li~ee rette, aventi origine dalla medesima persona:. 
Ora il grado di parentela che corre fra, quegli individui è uguale 
al n umero delle generazioni che incontransi nel risalire da uno 
dei medesimi fino allo s tipite comune nel discendere poi da 
'luesto s t.ipite comune all' altro; così, per esempio, volendo cono
scere in che grado di parentela sono i fratellI, bisogna prima . 
risalire da uno di questi fratelli al padre~ e troviamo una gene
razione, ossia un grado; poi discenclere llal pat1re all ' 3,ltro fra,
tello, e troviamo un' altra generazione. ·Laonde concluderemo che 
i fratelli sono fra loro parenti in secondo grado~ ch e nella linea, 
collat erale èil grado più prossimo. Se si trattasse di due cnginj , 
siccome per risalire d<:L uno di essi allo stipite comune, cioè al
l'avo, ci vogliono due generazionI, e due per discendere all ' altro 
cugino, ne viene che essi sono parenti fra loro in quarto grado; 
i bi scugini lo SOllO in sesto gr~do; e così di seguito. Gli esempi 
ora riferit i sono tutti di linea collaterale uguale, perchè i p~renti 
~i t rov ano alla medesima distanza dallo stipite comune, come due 
fratelli, due cugini, ,due biscùgini; quando invece l'uno è più 
lontano del l' altro dallo stipite comune, la linea è disuguale. Così 
per esempio, è disuguale la linea nella parentela fra zio e nipote, 
che sono fra loro p~lrenti in t~rzo grado, perchè dallo zio allo 
stipite comune basta una generazione, mentre ce ne vogliono due 
da questo al nipote. ' , 

Quando di due parenti 1'uno è fratello dell' ascendente del
l' altro, come è per 1'appunto · il caso di zio e nipote, si clice 
esistere re8pect~t8 pct'rentelae. 
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La cognazione, ossia parentela, può essere sernplice o doppia. 
La cognazione doppia si verifica specialmente nei segnenti casi: 

1.0 Quando due persone congiunte col legame di cognazione 
procreano un figlio; in tal caso il figlio è in doppia cognazione 
coi genHori. Per esempio, se un cugino prende in moglie una 
cugina, dalla qnale ba un figlio, questo figlio è in doppia paren
tela col suo genitore, cioè in primo grado, inquantochè fra lui 
e il suo, genitore evvi una generazione: ~ poi anche nel quinto, 
poichè egli e il suo genitore discendono dallo stesso stipite me
diante cinque generazioni. 

2.° Quando due pe~sone, che fra loro non sono congiunte 
col legame di cognazione, ma hanno Ull parente comune, pro
creclno un figlio. Per esempio, se taluno sposa in seconde nozze 
la sorella della sua prima, moglie ed ha figli anche da essa, i figli 
di questi due matrimoni sono fratelli e cugini, fratelli perchè 
figli del medesimo padre, cugini perchè figli di due sorelle. 

3.° Quando due persone imparentate generano dei figli con 
due persone cbe sono pure fra loro parenti. Per esempio, se dne 
sorelle sposano due . fratelli , i loro figli sono fra loro doppiamente 
cugini, . pel'chè figli di fratelli e percbè figli di sorelle. 

4.° Quando due persone imparentate si nniscono in matri
monio successivo con una stessa persona e generano dei fig'li. 
Per esempio, se alcuno sposi la vedova del suo fratello; qui pure 
i figli dei du~ matrimoni saran fratelli perchè nati (lalla stessa 
madre, cugini perchè nati ela, fratelli. 

I fratelli che discendono dai medesimi genitori si eonoscono 
sotto il nOme di germani, quelli che hanno COlllune soltanto il 
padre si , chiamano consanguinei, e quelli che hanno COlllune sol
tanto la madre diconsi uterini. 

FONDAMEN'fO CIVILE DELLA FAMIGLIA. - Oltre la parentela, 
naturale del sangue (cognazione) avvi una parentela civile che 
chiamasi agnazione. Questa è un legame di famig'lia puramente 
giuridico dipendente dalla rigorosa dominazione del capo di fa
miglia e dal carattere particolare della patria potestà dei Romani. 
Il cittadino romano, cioè, aveva sotto la sua patria ]Jot~stà nOlI 
solamente i suoi figliuoli nati da legittimo matrimonio, ma ezian
dio i suoi nipoti nati dal matrimonio dei suoi figliuoli; come 
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]Jlue i suoi pronipoti e così di seguito. Egli }Jotev~L inoltre acqui
stare la patria potestà sopra altre persone che non erano suoi 
discendenti natmrali, con un atto solen~e, detto adozione. In 
questa guisa poteva avvenire che si formasse una famiglia assai 
estesa, composta unicamente di persone unite dal medesimo le
game di patria potestà. r;rutte queste persone si chiamavano 
agnati. Il rapporto eli agnazione, una volta stabilito, durava senza 
interru~ione, anche quando la morte del comun capo di famiglia 
.avesse rotto in seguito il legame comune della patria potestà, e 
per conseguenza una parte di coloro ch'erano soggetti a quella 
potestà fossero diventati essi medesimi capi indipendenti delle 
vroprie famiglie. In tal caso la grande famig'lia originaria (f. pro
p rio i~we) si spezzava per formare varie famiglie }jien~ estese, 
le quali, erano sotto certi aspetti indipendenti l'un,a. dall' altra, 
ma ciò nondimeno avevano fl:a loro un legame comune di agna
zione e di famiglia (f. cOJn'muni iure). Il legame di agnazione 
però si estingueva qualora la patria potestà che ne formava la 
bas,e venisse a cessare per qualunque altro avvenimento fuori 
che la morte del padre di famiglia. Il figlio emancipato, cioè 
liberato dalla patria potestà, medesimamente il. figlio dato altrui 
in adozione, cessava di essere agnato, poichè non apparteneva 
più alla famiglia agnatizia (§§ 170 e 171). Da q uanto abb~amo 
detto risulta quindi che l'agnazione comp~'ende t~ttte quelle pt3r
sone che sono soggette alla ~nec1esima patria potestà, o che almeno 
v i sa1"ebbero ' soggette, se il conwne petdre 'eli famiglia non fosse 
morto, Ora. siccome i nati dalla figlia non si sarebberò mai tro
vati ~otto la potestà del loro avo materno, così ne segue ch'essi 
non appartengono alla sua famiglia, e che a riguardo suo e degli 
.altri suoi discendenti hanno bensì la qualità di parenti del san
gue (cognati), ma non. quella di agnati. Così si spiega la defi
nizione che degli agnati -dà Ulpiano : Agna,ti sunt a pat1"e cognctti 

v irilis sexus per virilem sexum descenclen~es} eiusdmn familiae J. 

La quale de,finizione però manca, secondo alcuni, di esattezza, 
inquantochè non tutti agnati sono eziandio cognati (a pa,rte 

cognati), essendo agnati anche tutti quelli che per adozione en-

1 ULPIAN., RerJ.." XI, 4; GAL, Inst., III, 10. 
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trano nella fa~iglia dell'adottante, sebbene essi non sieno legati 
da alcun vincolo di cognazione col loro padre adottivo; però 
la tradizione scolastica raccolta da Teofilo fa creare per mezzo 
delFadm~ionè una cognazione fittizia J. 

DELLA FAMIGLIA PRESSO I lWUANI. Varii son? i signi-
ficati della parola f"amilia presso i Romani. Infatti ora signific<'L 
l'insieme delle persone che si trovano sotto il potere del padre 
di famiglia; ora l'insieme dei beni del pa(:re di famiglia; ora 
l'insieme degli schiavi sottoposti alla potestà dominicale ' del pa
dre di famiglia. 001 nome di famiglia più prOpI'ialllent(~ s'intende 
l'insieme degli agnati 2 • . La famiglia, in questo suo vero senso t 

era importantissima nel diritto l'o'mano antico; poicllè ' la mede
:3ima, oltre ad essere il fondamento dei diritti politici, era altresì 
la base dei più importanti diritti civili. E difatti la famiglia era ' 
la base dell' eredità l.eg~ttilll~'t e, della, tutela legittima. Ecco il 
mot~vo per cui i Romani cousideravano lo stato di 1allliglia come 
uno dei fondamenti dei · diritti civili e po~itici, e la uscita dal . 
.vincolo, di famiglia come una diminuzione di capo. 

La famiglia romana, come l'abbi amo ora considerata, poggia 
sopra,' un fondamento ~n buona pàrte artificiale e presenta una 
composizione sotto alcuni riguardi affatto arbitraria. E per verità, 
oltrechè la famiglia romana coullJrenae persone ' che non sono 
punto unite da effettiva comunione d' origine, cOllle~ per esempio, 
j figli adottivi, essa esclude tutti i parenti che discendono 1)e1' 
via di (lonne cioè tutti i parenti materni, e una parte dei parenti 
paterni, per esempio, i discendenti emancipati. Per tal modo~ 
mentre due persone nel decimo o anche nel ventesimo grado 

. fanno parte della medesima famiglia, perchè discendono ex eodem 
lnasCt~lo per 1nasculos) il figlio non è in alcun legame civile colb 

PAULuS, fr. lO, § 4, de g1'acHbus} XXXVIII, lO: Intm' .a(lg?/atos igittt'/' et 

cognatos hoc interest q'tw(l intm' gen1~s et specie'/Jt: lW?n qu'i est adgnatus, et cognc~tus 

est j nOli 'utiqt~e antMI'/, qni cO{jnatt~s est, et a~gnatus est: alten~nL enim civile, (~ltel'Ulll 

na~u?'a,le nomen est , / 

Z ULPIA.NUS, fr. 195, § 1, ds ·ve1'b. sign., L, 16: Fam,iliae appellat-io qualiter 

flccipiattw', ddeamu8. Et quidMn 'varie accepta est ·: naln et in 1'es et in pe1'SOlta8 

ded:ucit7w ... § 2; Jll1'e P?'op1'io ja1nili(~1n dici1nns pl1wes pe1'sonas, fJ.uae sImt sub 

l/illit~s lJotesta,te at~t lwtu1'a aut im'e s1~biectae. 
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sua mache, che non sia in manu del marito (ed i figli emancipati 
. non lo sono neppure col loro padre). Di qui l'iniqua conse.guenza 
che in diritto romano antico un agnato' del (lecimo gra(10 esclude 
(lan' eredità CIvile il cognato di secondo gl'ado, appunto perchè, 
COllie si è detto, l'el~edità legittima si fonda tutta sull'agnazione, 
e puntò sulla cognazione. Questo sistema dovette necessaria
mente provocare una reazione specialmen.te nel diritto di eredità. 
Dapprima incominciò il pretore a dare la (lebita importanza alla 
cognazione, e Gitistinhtno quasi. completamente soppresse l'agna
zione, rendendo così alla natura i suoi diritti ed alla, f~tmiglia 
il suo vero ed unico fondamento razionale, cioè la comuuione 
d' origin-e, ossia la cognazione. 

Nel dirittò 'novissim9, e più specjètlmente uel diritto civile 
italiano, s'intende per famiglia l'insieme delle persone unite fra, 
loro dal vincolo naturale o di sang'ue della cogllazione; la cogna
zione è ormai , la base della, sur,cessione intestata e della tutela 
legi ttlm a. 

DELLA GEN'l'ILI1'À. - In relazione stretta coll,t famiglia stava, 
nel diritto antico, la gentilità. Le gentes erano eostituite da gruppi 
di famiglie legate da un antico ,vincolo di agnazione, che appa
riva più specialmente nel nome comune l~ La, loro importanza 
si maJ1ifest~Lva non ~olo nel diritto pubblico, ma eziandio nel 
(liritto privato, impel'occhè in mancanza, di agnati ei'è:tno i gentili 
chiamati all'eredità legittima ed alla tutela legittil~1a. L<.l gen
tilità . cadde ben presto in dIsuso; tant' è che già, fin dai tempi 
di Gaio era un' istituzione puramente storicR e non è'tveva più. 
alcun valore pratico 2 • 

DELL' AFFINI'l'À.. - L'affinità è un rapporto analogo alla pa
rentela, e come tale sta in qua,lche relazione colla famiglia. L'a..çn
nità può definirsi il )egame che in conseguenza del matrimonio 

1 FESTUS, cle vm'b. sign; (BRUNS, Fontes, II, ] O); GentiHs cUcittw et ex eodem 

genm'e 01'tns, et is, qui si1nili nomine appellatn1'. CICERO, Topica, IV, ' 29; Gen

tiles s'lmt intm' se, q!~i eodMn n01nine sunt: non est satis. Q/ti (~b ingem~is oriundi 

sunt j ne i(l qnidem satis est. QLW1'U1n lnaio1'7.tn~ nentO se1"vitt~tmn se'/'vivit j abest 

etiam mmc. Qui capite non 'sunt deminutij hoc j01'tasse satis est; nihil eniln vicle() 

Sca,et'ola1n pont-ificem acl lumc definitionem aclcl{disse. 

2 GAI., It~st., III, 17: ... tott~1n 'ius gentilicium, in clesuetuclinelll abiisse. 
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si stabilisce fra l'uno dei coniugi ed i parenti dell'altro coniuge. 
Essa può esistere in linea retta" come, per esempio, fra l' un~ 
dei coniugi ed i discendenti o ascendenti dell' altro~ o in linea 
collaterale, cioè fra l'uno '<lei coniugi e i parenti collaterali del
l'altro. Una delle persone per cui si stabilisce l'affinità è sempre 
il coniuge: e perciò i parenti di uno dei coniugi non ' sono affini 
coi parenti dell' altro coniuge, ma soltanto col coniuge stesso l. 
L'affinità non esercita alcuna influenza ·sai diritti degli affini, se 
non in quanto essa può essere d'impedimento al matrimonio e 
crear l' obbligo degli alimenti. 

~t\. rigore ilOn vi sono gradi nell'affinità,. poichè non nasce 
mediante generazione; nondimeno si sogliono applicare ~ll'a:ffi

nità i gra.di della parentela, e si è perciò stabilita la seguente 
regola: nella stessa ·linea e nello stesso grado, in cui taluno è 
p~rente con uno dei coniugi, · nella medesima linea e nel mede
simo grado egli' è affine coll' altro coniuge. 

I medesimi principiie le medesime regole valgono pel Codice 
civile italiano (art. 52). 

§ 8. 

Estinzione della persona fisica, 

Se per costituire UllCL persona, fisica si richieggono necessa
riamente due requisiti, la mètnCanza d'uno di questi deve bastal'e 
per l' estinzione di quella. La persona fisica adunque l)UÒ estin
guersi o colla morte delFuomo o colla perdita degli stati civili. 

ESTINZIONE DELLA PERSONA FrSICA PER lVIORTE. - Se la 
nascita è il principio della personalità fisica, ·la morte ne è il 
fine. La morte di un uomo produce eli regola molti cambiamenti 
nelle condizioni economiche delle famiglie, inquantoc-hè i beni 
lasciati dal defunto passano ai suoi eredi, i quali possono deri
vare da quella mone diritti talvolta importantissimi. Ora siccome 
la morte è una circostanza di fatto, e le circostanze di fatto si 

, 
1 Così, p. es., non sono affini i figli che due vedovi, i quali si sono fra 

loro sposati, hanno avuto dai loro precedenti vincoli. matrilllonia,li, 
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devono }Jrovare da chi ne deduce i. diritti~ così è evidente che 
in caso di contestazioni la morte dev' essere provata da chi sulla 
medesima fonda i propri diritti. E siccome talvolta è di SOillma. 
importanza lo stabilire se una persona sia morta prima di un'al
tra così è naturale che chi dalla premorienza o sopravvivenza 
di una persona intende deri val'e diritti dovrà dare la prova della 
circostanza di fatto su cui il diritto si appoggi. A tal riguardo 
però le leggi romane hanno stabilito le seguenti tre presunzioni: 
Se due persone periscono nel medesimo infortunio (come incendiQ, 
inond~Lzione, · naufragio, battag-lia, ruina) nè si può constatare 
quale delle medesime sia, morta prIma, si presumono morte con
temporaneamente l; se in eg'ual caso lllancano di vita il padre 
ed' il figlio impubere, si stima perito prima que'sto che quello, e 
se il padre morì nello stesso infortUl~io con un figliuolo pubere, 
si. presume che questi gli abbia sopravYissuto Z, 

Il diritto romano non ammette altre presunzioni: ma sulla 
autorità elel salmo XC, v. io, checonsi(lera i settant' anni come 
termine ordinario della vita, si è formata la seguente massima 
di diritto consuetudinario. Si presume morto l'assente, o.i cui si 
ignora se continui la yita e che avrébue compiuto i settant'anni 
se fosse in vita; se poi l'assente fosse stato settl1ag'enario quando 
si allontanò lo si ritiene come morto cinque anni dopo la sua 
partenza, s~Llvo, s'intende, la prova del contrario. 

DELL' ASSENZA ~ECONDO IL CODICE ClVILE ITALIANO. -

Il nostro codice civile non heL riprodotto le riferite presunzioni 
del diritto romano, e quanto all~tpresunzione intI'odottasi nella 
pratica del dIritto comune circa la morte dell'assente, l'esistenza! 
del quale è incerta per mancanza, di notizie, il, Oodice nostro 
distingue i seguenti . tre periodi, cioè presunzione di assenza, 

i MAHCIANUb, fr. 18 [19J, de 1'cbus d'ub'iis, XXXIV, 5. 
2 Fr. 9 [10J, ~ 4 de l'ebtts dub'iis (TIUPHONINUS, libro vigesilllo primo 

Disputationull1); Si Lnc·ins Tit'Ìtts cum flUo pube1'e, qnent. sollMn testmnento sc1'i

pt"Ltln hel'edem habebat, perierit, intellegUIt1' supe?'vixisse fllills pat1'i et ex tèstamentu 

he1'es fuisse, et flUi hel'editas sttOcess01'ibtts eius defm't/w, nfsi cOllt1'a1'iu1n app1'o

bet'tt1'. Qnocl si i1npttbes Cll1/'!, pat1'e fllins pe1'iel'it, cTeditu1' pate?' sttpe1'vixisse, nisi, 

et hic cont1'a1'iurn app1'obetm'. Cfr. FERRINI, Pn3sunzioni, nella E 'iv. It. per le 

scienze gilt1'icliche, XIV, pa,g. 286. 
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dichiarazio~e di assenza con immissione nel possesso temporaneo 
dei beni dell'assente, e dichiarazione di assenza con immissione 
nel possesso definitivo dei beni. 

Presunzione di assenzct. - La persona' che ha cessato di com
pai'ire nel luogo dell' ultimo ' suo domicilio o dell' nltima sua resi
(lenza, senza che se ne a~biano sotizie, si presume assente (art. 20) 
finchè l'assenza è soltanto presunta, 'il tribunale civile dell'ul
t.imo domicilio o delI'ultima i'esidenza deH' assente, se non vi, è 
alcun procuratore, può, sul!' istanza degli interessati o degli eredi 
presunti o del ministero pubblico~ nominare chi rappresenti l'as
sente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, 
e nelle liquiflazioni e divisioni in cui egli sia interessato, 'e dare 
gli n,ltri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del 
suo patrimonio (art. 21). Se vi è procuratore, il tribunale prov
vede soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore 
in forza del mandato o (Tella iegge (ivi). 

Dich'Ìaraz'Ìone di a,ssenza. - Dopo h'e anni continui di assenza 
presunta, o dopo sei ove l'assente , abbia lasciato un procuratonl 
per all1ministrare~ i presunti eredi leg'ittimi ed in 101'0 contrad
'(littorio i testamentari, e chiunque creda di avere iSui beni del
l'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono ,doman
Ilare al tribuna,le che l'assenza, sia dichiarata (art. 22). Il tribu
nale, prese le opportllne informazioni, . pronunzia sulla di manda 
<li dichiarazione d'assenza l e la sentenza che dichiai'a l'assenza 
deve fra le altre formalità essere pubblicata due volte, coll'in
tervallo di un mese, nel giornale deglL annunzi giudiziari del 
(listretto e nel giornale uffiziale del regno (articoli 23, 24 e 25). 
rrrascorsi sei mesi dalla seeonda pubblicazione della sentenza 
che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque 
(',reda avervi interesse e del pubblico ministero, ordina l'apertura 
flegli atti cl' ultima volontà dell' assente. Gli eredi testamentari, 

1 Se la domanda di dichhirazione di assenza, è propusta dai presunti eredi 

legittimi, il tribunale provvede su di essa in camera di consiglio. Quaudo 

invece la ,domanda sia proposta da eredi testamentari, si procede in contrad

tlitorio dei presunti eredi legittimi nelle forme stahilite pei giudizi sommarii 
(Cod. proc. civ., :1rt. 794). 
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fld in loro mancanza quelli che sarebbero stati eredi l~g'ittimi, 

se 1'assente. fosse morto nel giorno a cui risalgono l'ultime notizi(~ 
della sua esi stenza, possono , domandare al tribunale la i mmis
sione nel possesso temporaneo dei beni (art. 26) l. In forza di 
tale immissione, essi ottengono l'amministrazione dei beni del
l'assente e il godimento delle rendite (art. 28). Chè se durante 
questo pos~esso temporaneo l' assente ritorna o viene provata la 
sua esistenza, cessctno gli effetti della dichiarazione di assenza, 
.ed i possessori temporanei dei beni debbono farne rest.ituzione 
eon quella parte di rendita dal cui godi mente> erano per legge 
.esclu8i (art. 33) 2. Che se invece viene provato il tempo della 
morte delI' assente, la restituzione deve farsi a coloro che a quel 
tempo erano su~)i eredi (art. 34). 

Immissione nel pOJsesso definitivo dei beni , dell' assente. ~ Se 
l'assenza fu continuata per lo spazio di trent' anni dopo l'immis
sione nel 'possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni 
dalla nascita dell' assent.e e le nltime notizie di lui risalgono. 
almeno a tre anni addietro~ il tribunale, sull' istanza delle parti 
interessate, pronuncia la immissione nel possesso defin'itivo~ é 
dichiara sciolte le cauzioni e cessate le aUre cautele ·che fossero 
state imposte (art. 36), e gli immessi possono disporre libera
mentf', dei beni dell' assente (art. 37). Che se dopo questa immis
sione nel possesso definitivo l'assente ritorna o è provata la sua 
esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano 
{articolo 39). 

ESTINZIONE DELLA PERSONA FISICA -PER LA PERDITA DEGLI 

STATI OIVILI (capitis deminutiones). - Può essere che una per- , 

i I le.gatarii, i donatarii e in genere tutti coloro, che [tv'essero sui ben i 

dell' as~ente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possonu 

chiedere in contradditorio degli eredi di essere ammessi all' esercizio tempo

!'aneo di quei diritti (art. 26, capov. 2). 

2 Appnnto in vista di questa eventualità, gli immessi nel possesso tem

poraneo dei beni debbo;no prestar cauzione (art, 26, capov. 2). Quanto all~ 

r estituzione delle rendite è da' osservarsi che, ad eccezione degli ascendenti, 

discendenti e coniugi,' gli altri immessi non godono nei primi tl'ent' anni che 

una parte delle rendite, e l'altra parte resta riservata a)l'assente 'i)el caso 

{lel suo ritorno entro il trenteDnio (a,l't. 31), · 
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sona fisic .. ), coi!.sel·vi la sua qnalità di uomo, ma perda la capa
cità giuridica (capu,t): la perdita totale o parziale della capacità 
giuridica chiamasi in diritto l'ornano capitis deminutio. 

Il (liritto romano distingue tre specie di cCilpitis deminutiones; 
cioè la maxima; hL meclia e ' la, ?nin'ima. ' 

Maxima capitis demin~ttio. - Questa consiste nella perdit~L 

(Iella libertà e porta con sè la perdita clelIa cìttadinanza e della 
famiglia, poichè uno schiavo non può essere cittadino romano l. 

Jlledia capitis deminutio. - Si ha, quando il libero 'cittadino 
l'omano perde la cittadinanza romana., conservando la libertà e 
porta con sè la perdita dei diritti di famiglia, non potendo in 
(liritto romano la patria potestà, base del diritto di famiglia, 
sussistere che fra cittadini 2. La cittadinanza romana si l perde 
per rinuncia e per la intercHctio cf,q'na et 'igni. L; interclictio Cf,quc(, 

, et 'ign-i era un mezzo ~ndiretto, per obbligare il cittadino romano 
alI' esilio, che direttamente non si sarebùe potuto infliggere. N el
l' età imperiale questa pena , fu ~Lpplicata sotto forma di depor
tazione (cleportctt'io -in insulam). Essa si perdeva anche per l'ac
cettazione di un diritto di cittadinanza straniera:1 e per il pas
saggio ad 'una colonia latina -1. 

Nel diritto italiano, secondo la rC1,mmentata legge 13 giugno 
1913 n. 555 la cittadinanza si perde acquistando spontaneamente 
una cittadinanza straniera o, se questa si è acquistata senza 
concorso della volontà, propria, dichiarando di rinunziare alla 
cittaflinanza italiana: sempre però bisogna stabilire o avere sta-

l Fr. 11, (le ca,pite 1ni1M~tis, IV, 5 (PAULUS, libro secundo, .A(l Sa,binum) : 

Ca,pitis (lentim~tionis tri(~ gen61'a, sunt, n~a,xin~a" 1nedia" 1wini1na,: t-ria, enin~ s'l.~nt qua,e 

ha,ben~us, libertatem civit(6tem, et fa,n~il.i(61n . . Igitn,)' C'l.67n o'll~nia, haec a,n~ittin~'I.~s, hon 

est libel'tatem et civita,tem et fa,n~ilia,1n, ntC~ximewn esse capitis deminutionem, ... constato 

Cfr. ~ 1, Inst., (le cap. (len~., I, 16; G.u., Inst., I, 160. - Le cause per cui 

nn cittadino romano perde la libertà sono state ~sposte al ~ 5. 

2 ~ 2, Inst., ele càp. clmn., I , 16: Mino)' sive 1Jtedia ,capitis dentinutio est, 

CU11t civita,s q'l.~i(lent an~ittit'l.w, libertas vero 1'etinetu1'; quod acci(lit ei, md a,q1.~a, et 

igni interdict'l.~n~ f'l.~erit, vel ei, q'l.~i in in8'l.~lan~ cleportatus est. 

:3 CICERO, Pro Balbo, cap, XI, ~ 28: Dua1'un~ civitatun~ civis esse nost1'o i'l.we 

civili nemo potest: non esse h'l.~i'l.ts civitat-is civis, q'l.6i se alii civitati (Zicwrit, pàtest. 

ID. , Pro Caecina" 33, 34; De o-l'atore, I , lO; Pro domo, 26, 30. 

4- GAI., Inst., III, 56; CICERO , Pro Caecina., 33; Pro (lonto, 30. 
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bilito all' estero la propria reRiçlenza. Si perde ancora la citta
dimwza persistendo in un impiego o nel servizio militare di uno 
Stato estero nonostante il divieto del governo italiano (ar. 8) l. 

Quando il marito ha perduta la cittadinanza la moglie éLfiche la 
perde purchè acquisti la cittadinanza del marito e risieda con lui 
(art. ~1) e la perdono i figli minori non emancipati, quando ab
biano comune la residenza col genitore esercente la patria po
testà o la tutela e acquistino la cittadinanza di uno Stato stra-

, niero (art. 12). 
La cittadinanza perduta' si riacquista prestando servizio mi

litare o accettando un impiego dello Stato italiano; dichiarando 
di rinunziare alla nuova cittadinanza o prov!1ndo di aver rinun
ziato all' impiego o al servizio militare prestato a uno Stato 
estero nonostante il divieto dello Stato italiano 2 o infine 'risie
<1endo per dtie anni nel regno se la perdita era, derivata dal
l'acquisto di una cittadinanza straniera. Non è necessaria la 
residenza nel regno ma occorre il permesso del governo per rjac
quistare la cittadinanza quando' si sia abbandonato da oltre 
due anni la residenza nello Stato cui appartiene per trasferirsi , 
in altro Stato del quale non si assuma la cittadinanza (art. 9). 

I figli minori non emancipati di chi ritorna cittadino diven
gono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino la citta
(linanza straniera secondo la legge dello Stato cui apparten
gono (art. 12). 

La donna cittadina divenuta straniera per avere sposato uno 
straniero o ' perch~ il marito abbia perduta la cittadinanza ita
liana, l'i acquista la cittadinanza allo scioglimento del matrimonio 
se risieda o rientri nel Regno e dichiari di voler riacquistare 
la ' cittadinanza oppure protragga la residenza nel regno p-er 
oltre, un biennio, qualora non abbia figli del matrimonio sciolto 
(art. lO e Il). 

Infine è da notare che, chi non abbia cittadinanza italiana 

l In questi casi tuttavia la perdita della cittadinaLlZa non esime dagli 

obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse da leggi speciali 

(a.rt. ' 8 ult. capov.). 

2. Nei due ultimi casi però è necessario stabilire nel Regno la residenza 

llent ro l'anno della rinuncia (art. 9). 
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11è d'altro Stato ma risegga nel Regno è soggetto alle nostre 
leggi per l'eserc,izio de' diritti civili e l'adempimento del servizio 
militare (art. i4). 

Oapitis dmnin~ttio ?n'tntma. - Questa ha luogo quando ùn cit
tadino romano esce dal legame della famiglia agnatizia (fa?niliac 
'Jnutatio). Essa si verifica per il diritto g iu-stinianeo ne.i s~glienti 
t~e casi: 1 o q~ando una persona ' indip~ndente (s~d iuris) viene 
assoggettata al potere di un' altra, il che succede nell' arrogazione 
e nella legittima,zione (come sarà 'meglio spiegato nel capo se
condo del libro quarto); 2° quando una persona sottoposta ad 
un'altra (alieni iw'is) en.tra in 'una nuova famiglia, il che si ve
rifica nei caso di piena adozione e nel 'caso di ar!ogazione pei figli 
dell' arrogato (§ 170); 3° quando una persona parimeL.te alieni iu?'is 
di venta ' s~~i iur·is per emancipazione (§ 171). Ohè se la persona 
«(;lieni iuris diventa indipendente per morte del padre di famiglia 
{) per certe cariche onorifiche, il legame agnatizio non si scioglie, 
€ quindi non si verifica la diminuzione di capo. 

La ~apitis de1ni~t~ttio minima fa perdere tutti i diritti di agna
zione ma siccome nel diritto novissivo i più important i di)'itti , 
derivanti dall' agnazione passarono alla cognazione, la quale con
tinua a sussistere ad onta del cangiamento di famiglia, così ne 
viene che la capitis dmnin/utio ?nini?1ut nel diritto romano co-
mune ha ben poca o nessuna importanza reale. 

SeGondo i principii del Oodice civile ·non esiste d~minU:zione 
di capo minima nel senso vero e proprio. E difatti il nostro 
Codice non riconosce un vincolo ci vile di agnazione derivante 
dalla patria potestà, e per con~eguenza non riconosce una fa
miglia civile, il cui cang'ia/mento possa avere giuridicà importanza. 
Gli effetti che secondo il nostro ' Oodice derivano dalla patria 
potestà, dall' autorizzazlOne maritale, dall' adozione e dalF ema,n
-cipazione saranno spiegati in luogo più opportuno, e special
mente nel libro quarto della parte specia,le. 

§ 9. 

. Condizioni naturali che modificano lo stato giuri'clico delle persone. 

~10lt.e sono le condizioni naturali che influiscono sullo stato 
giuridico delle persone ossia sulla loro ca,p8cità a compiere'" atti 
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giuridici l; ed a suo luogo se ne farà debita menzione. Qui ci 
limiteremo a dire brevem~nte e per sommi capi dell' influenza 
dell' età, del ,sesso, della salute fisica e morale, della condizione 
.e professione, della religione, dell' origine e del domicilio. 

DELL' ETÀ. - Il . diritto romano stabilì sin dall' origine tre 
Veriodi di età, cioè l'infanzia, l'imIlubertà e la pnbertà; ma. poi
·chè ptù tardi la pubertà fu divisa in età minore ed in età ma'g
giore, si può dire che in complesso ne fece . quattro. 

Infanzia. - L'infante (come indica la stessa parola infans) 
qui fari nequit) è colui che non può parlare con discernimento 
e maaca di seria intèUigenza. Questo periodo dura sino al set
iimo anno compiuto, senza rigu~rdo alcuno allo sviluppo indi
viduale. Siccome l'infante non ha l'attitudine ad intendere le 
,cose serie, così la legge ~o considera privo di ogni volontà, e 
non gli accorda alcuna capacità di azione. L'infante adunque 
non può intraprendere alcun atto giuridico nè in suo danno nè 
in suo vantaggio , 2. 

I1npubertà. - L'impubertà si estende fino ai . quattordici anni 
nei maschi, e fino ai dodici nelle femmine. Gli impuberi che sono 
.sotto tutela si chiamano anche pupilli: Gli impuberi o pupilli 
:non sono afl'atto privi della ' capa.cità di' azione, ma hanno una, 
eapacità assai limitata. Essi cioè sono incapaci di tutti quei 
negozi giuridici ~he potrebbero arrecare loro un nocllmento; non 
possono per conseguenza obbligarsi, nè alienare, ma hanno la 
capacità di acquistare e di obbli~'are i terzi che contrattano con 
loro 3. , In vista di questa caparCità limitata., gli impuberi non 

,1 La capacità di corupiere atti giuridici ossia la capacità di ag ire nOli 

ya confusa con la capacità g iuridica,. Qnest' ultima compete a tutte le per

sone (9 4), mentre la cl'l,pacità di agire può mancare, in tutto o in parte, per . 
ragione di età o per altri motivi. 

2 GAIUS, fr. 1, ~ 13, cle obl. et act., XLIV, 7: H~tic [fLWioso] pToxil1~US el:it, 
qui eius Ctetatis est, _ 'ut nonclmn- intelligat quid agat~W'. § lO, Inst., cle inutil. stip~tl_, 
III, 19 [20J: ... infans et q~ti infanti proxÌ1n~ts est, non 1n1tlt~t7n a f1U'ioso clistant, 
quia huius aetatis p1tpilli nullu1J~ habent intellectu?n. 

3 Pro Inst. , cle auctoritate t~tt01''tt1n, I , 21; si q~tid dall'i si bi [p7tpilliJ stiP'lt

lent~w, non est necessaria . t'ttto/'is auctoritas: q'tw(lsi aliis p'ttpilU p?'o1J~ittant, nece8~ 
-s(II/'ia est; na1J~q~te plawit ?nelio1'el1~ q'ttide1J~ suan~ conclitionem licel'e iis facere etiam 

lO. 
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soggetti a patria potestà, acquistano un tutore, il quale intel'po
nendo la sua autorità viene a integrare la persona e la capacità, 
dei medesimi l. Gli impuberi .inoltre non possono, nemmeno con 
l'autorità. del tutore, contrane matrimonio z, nè fare testamento 3; 
bensì ponno contrarre sponsali 4. 

P~tbertlì. - Al cessare dell' impubertà succede la pubertà che 
s'estende a tutta la vita. Nell' antico diritto romano i pubel'i ave
vano intera capacità di agire, sia per dispone del loro patri
monio, sia per ' obbligarsi o agire in giudizio. Ma ~ più giovani 
per tal libertà venendo facilmente e di frequente ingannati, fin 
dal sesto secolo di Roma la legge Plaetor'ia de cù'mt1n8criptione 

c#;dule8centi'lw~ venne in aiuto dei minori di venticinque anni, e 
da allora in poi la pubertà si suddivise in età minore e maggiore. 

Etlì minore 5. - Dai quattordici o dodici anni sino ai venti
cinque compiti, i puberi maschi e fer:rfmine chiamansi ·minori. 
Essi. hanno piena capacità di agire e possono adunque conchiu
liere atti giuridici e contrarre obbligazioni di qualunque sorta 6; 
ma, rimanendo lesi, si suppone che l'altra parte abbia abusato 
della loro inesperienzèt e leggerezza, e perciò il magistrato, oltre 
le pene stabilite dalla legge Pletoria, concede ai mec~esimi la 
restituzione in intiero, in virtù della quale si considera come non 
avvenuto l'atto dannoso (§ -:1:6). Dal medesimo riflesso della ille
sperienza e leggerezza. di spirito, che accomp::tgna, l' età minore, 
fu suggerita ht cura dei minorenni (§ 178). 

sine t1btOl'is C6ltcto l' itate, cletei'io?'ellL 'vel'o nòn .c6liter, q16am C/6m tntoris a16ctol'itate. 
Unde in his cat6sis, ex qttibus ?ntttucte obligationes nctscuntttr, t6t in e'lntionibus, ven
elitionibtts, lOcc6tionibHs, coneluct-ionibl6s ... si t'ntoris Ctuctol'itas non intervenie6t, ipsi 
q16idern, Cj16i CU'l'1t his cont1'ahtmt, obligetnttw j at invice?n pt6pilli non obligetnt1W. 

1 Vedi ~§ 173 e 175. 
'2 Pro Inst., (le nnpt'iis, I, lO. Vedi ~ 161. 
J ULPIANUS, fr. 5, qt6i test. few, poss., XXyIII, 1; § 1 , Inst., eoel., II, 12. 

Vedi ~ 183, testo e note. 
.. MODESTI.!: US, fr. 14, ele sponsctl., XXIII, 1. Vedi il ~ 162. 
:; Cfr. SIRO SOLAzzr, LC6 -minol'e età, nel di?'itto 'l'omano, edito dalla Societ:ì. 

editrice Athenaet6?n, Roma 1913. 
ti Per le alienazioni si richiede il consenso del CLH<1tore. C. 3, Cod., de 

in int. ?'estit. "min., II, 22 [21J. Vedi il § 178. 

~ 9. - CONDIZlO~J XATCRALl, ECC. 14:1 

Età maggio'/"e. - Diconsi ma.ggiorenni coLoro che hanno com
piti i venticinque anni, e per essi vale il diritto comune. La, 
vecchiezza però dà diritto di farsi esoner,l,re da. alcuni uffici 
pubblici come quello della tutela, (§ 174). 

Il Oodice civile non distingue quattro periodi di età, come iJ 
diritto l'ornano, ma soltanto due, cioè quello dei minori e mag
giori. I minori sono tutti quelli che. non hanllO compiti gli a.nni 
wmtuno, maggiori gli altri (art. 2-:1:0 e 323). ' 

I maggiori di età sono cà,paci di tutti gli atti della vite civi1e~ 
salve due eccezioni = l O I figli niaschi , che non hanno compiut i 
gli anni ventinql~e non po~sono contra,rre matrimonio senza il 
consenso del padre e della madre l; chi vuole adottare deve 
a.ver compiuto i cinquant'anni, e se ha padre, madre o coniuge 
vivente, è necessario anche il loro consenso z. 

I minori sono in g'enerale ineapaci eli compiere gli atti della 
vita civile:1 salve le seguenti eccezioni: chi ha compiuto diciotto 
anni può far testamento (art. 763) ed essere emancipato (art. 
::311). P er contrarre matrimonio basta l'età eli diciotto anni per 
1'uomo e di quindici per la donna (art. ,)5) . 

DEL SESSO. - Il diritto romano non riconosce che maschi 
e femmine. Gli ermafroditi a'pparteilgollo al sesso prevalente. 
Origi~ariamente la donna, se non dipendeva dal padre o dal 
marito, era sottoposta a tutela perpetua (§ 177). Nel diritto 
giustini aneo in generale valgono per entrambi i sessi i medesimi 
principii, e le disposizioni legali pei maschi si applicano in dubbio. 
eLnche alle femmine. In alcuni casi però esistono. delle norme 
singolari per le donne, parte in loro favore ' e parte in danno 
delle medet\Ìme. Oosì, per ~seml'io, la donna non è ammessa, ~lla 
tutela che in casi ecce~ionali, non ha sui figli ·la patrIa pote
stà, non è ammessa all' esercizio dei pubblici uffìzi, non può 
validamente far rnalleveria, pel marito (§ 150) e via r1Ìscorrendo. 

l Art. 63. Se i genitori sono discordi, è snffidente il consenso del i1ac1re. 

Se nno dei genitori è lllorto, o nell' illlpossibilit~L di lllani festare la propl'i:1 

volontà., basta, il consenso dell' altro. Vedi il ~ 161. 

" Art. 202 e 208. Vedi il ~ 270 . 
:3 Art. 1107 e ar go art. 317. Vedi il ~ 202. 
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Anche il Codice ci vile italiano contienè alcune norme singo
lari per le donne. Oosì, per ~s., non possono essere tutrici, pro
tutrici, curatrici, nè far parte dei consigli di famiglia, eccetto 
le ascendenti e le sorelle germanç non mari tate (268). 

Le donne maritate, che non sieno commercianti, non ~)os
sono fare, certi at ti, che eccedono 1'ordinaria amministrazione 
dei loro beni. senza l'autorizzazione del marito (art. 134, 1743; 
cfr. art. 13, ' 14 cod.' di comm.) ed in alcuni casi senza quella 
del tribunale (art. 136). 

SALUTE FISICA E MEN'l.'ALE. - Le malatt~e passeggere (mO't'bi) 
e i difetti permanenti (vitia) l possono avere grande influenza 
anche in diritto, o perchè autorizzaJìo talvolta a farsi dispensare 
da certi uffici pubblici 2, o privano della facoltà di compiere certi 
atti della vita civile. Così, per esempio, il muto e il sordo non 
possono far da testimoni nei testimenti 3; gli evirati r (castrati) 
non possono contrarse matrimonio, nè adottare 4; i testamenti 

, dci cie~hi richiedono maggiori formalità [i. 

U n'importanza ancor maggiore hanno i difetti mentali. 'Gli 
alienati di mente (dementes) 'ntente capti" furiosi) ' ,siccome sono 
privi dell' uso della ragione, sono incapaci di conchiuder0 n.egozi 

i MODESTINUS, fr. 101, ~ 2, de V. S., L. 16: ' Ve)'u'/n e8t morbum e88e 
te'l'/bporaler)t c01pori8 i'/nbecillitate'm, vitinm ve~'o pe~petuU'l'/b c01pO?'i8 i'/npedir)tentU'l'/b, 
vel1tt si talu'/n [f )'egit vel ocultt'/n] excussit: na'l'/b et l1t8CttS utiq1le vitios'U8 e8t. 
JULIANUS, Fr. 60. de 1'e iud., XLII, 1: Morbtts sonticu8 exi8ti'l'/bandus e8t, q,tti 
c'um8q1te 'l'ei agendae i'l'/tpedinwnto e8t. 

, 2 C. 1, Cod., qui morbo, V, 67 [68J : Luntinib'lt8 capt,us, attt ' 81wdu8, a'ut 
'l1tutus, a1tt fU'l'ios ,lts, aut perpet1.a valetttdine tentus t1ttelae Se1t C'ltrae ~XC1t8ationmn 
Jtabent. Cfr. c. 1-4; Cod., q1ti ntòrbo, X, 50 [51J. 

;; ~ 6, Inst., clp ' testa'/n. ol'din., II, 10: 'H neque 8u'l'd1t8, .neq'lle '/1t1ittts ... 
possunt in nU'l'/te1'Ò testi'wm adhibel'i. 

4 ULPIANUS, fr. 39, § 1, de iltJ'e dot., XXIlI, 3; § 3, Inst., de adòpt. } 
I, 11. Il Cod. civ. (art. 107), dispone che « l' impotenza manifesta e perpetua, 
quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come ca~sa di nul
lità dall' altro coniuge ». 

5 C. 8, Cod., qtti teS't. fac. poss., VI, 22. Pel Cod. civ. i ciechi non pos
sono far testamento segreto (art. 785), il sordomuto e il muto non possono 
far testamento pubblico (art. 786). Vedi fLrt. 340. 
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o'iuridici di qualunque genere l. e sono irresponsabiii dei delitti 
~he potessero commettere. É perciò che essi vengono sottoposti 
ad un euràtore 2. Durante i lucidi intervalli i furiosi sono con
siderati come persone di mente sana ,:l. 

Sotto certi rapporti è equiparato alle persone non sane di 
mente il prodig'tts CMi bon'is . interdictum est: esso. non può dimi
nuire il suo \ patrimonio 4, non può far testamento, nè assistere 
come ' testimonio a quello di un altro e riceve un curatore 5. 

Secondo il Coçlice civile il maggiore di età e il minore eman
cipato, che si trovano in ' 'condiziòne di abi~uale infermità di 
mente, debbono ,essere interdetti (art. 324). Essi sono in istato 
eli tutela (art. 329), non possono contrarre matrimonio (art. 61), 
nè fare testamento (art. 763), nè , contrattare (art. 1106). 

L ' infermo di mente, . il cui stato non sia talmente grave da 
far luogo 'all' interdizione, ed il prodigo possono essere dichiarati 
inabili a fare atti che eccedono ' la, semplice amministr.azione, 
senza l' assistenza di un curatore da nominar1?i dal consiglio di 
famiglia o di tutela (art. 339). 

CONDIZIONE E PROFESSIONE. ' .. ....:.. .Per massima generale la di
versità cIi condizione e di profes~ione non ha alcuna influenza 
sui diritti privati. Tuttavia vi sono. alcune norme speciali per ' 
alcune condizioni e professioni che Sèl,rauno indicate di volta in 

l § 8, Illst., (le inntil. stipnlat., III, 19 [20J: F1WioS1tS ml,ZZn'l1b negoti~tn-;' 
gerere pote8t, q'uia non intelligit, q'uicl agit. Cfr. fr. 5 e 40, (le '1'eg. i~t1'., L, 17; 
GAI. , Inst.., III, 106. 

2 MODESTINUS, fr. 12, ad leg .' COl"/~. (le siG/lt., XLVIII, 8: InJans vel fn
rios1ts, si homine'l'/t occi(le!'1t1~t, lege Cornelia non tenenttw, c.tt'l'lt ctUent'l1t innocentict 
consilii ttWt1W, alterU'l'/t fati infelicit(68 eXC1tSat. Vedi fr. 9, § 2, cle lege POTnp. (le 
parric., XLVIII, 9. Vedi il § 178. 

3 JUS'fINIANUS, è. 6, Cod., cle C1W. flWiosi, V, 70 c C. 9, C., q~ti test. fac. 
poss., VI"22. Vedi allche c'. 2, C. , de C01btl'. e'l'/tp.) IV, 38. 

4 ULPIANUS, fl'. 10, (le C1wat. fU1·ios., XXVII, 10: J~tliantts sC?'ibit eos, 
q'wibtts pe!' praetol'e?'It bonis interdict1t'l'/t est, nihil t1'ansfelTe posse a(l aliq1te?lt, quia 
[q~tasi?] in bonis non h(tbectnt c~i,'/'/t eis de'l'/bin~ttio sit interdicta. Vedi il § 178. 

:) ULPIANUS, fr. 18, pro qui test. fac. poss., ,XXVIII, 1: Is qni lege- bonis 
interdictU'I'/b est testa'l'/tent1tnt facere non pote8~ et, si fece1'it} ipsò itwe non valet ... 
Mel'ito ergo nec testis ad testa'l'/tent'lt'l'/lt adhibeTi pote'l'it, c'n'l'/t neq1w testa'/nenti factione,m 
habeat. Vedi il : § 173. 
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volta, quando tra,tteremo delle materie alle quali si riferis~ono. 
Sin d'ora osserveremo che i militari possono far valido testa
mento senza l'osservanza delle solennità prescritte per i testa
menti dei non militari (petgani) , che i chierici non · possono 
contrarre matrimonio quando hanno ricè,vuto gli ordini mag
o'iori che i vescovi ed i mona,ci non possono essere tutori e 
~ , 
così via dicendo. 

RELIG'IONE. ~ Nel diritto giustinianeo la religione di Stato 
è la cristiana, e soltanto il cd stiano-cattolico (fidelis) gode la 
pienezza dei diritti ci vili. La condizione giuridica degli eretici 
e degli infedelì è molto peggiore, inquantocllè, per esempio, non 
possono deporre in giudizio contro i cattolici, la dote delle loro 
mogli non gode di certi vantaggi, non è ammesso il matrimonio 
fra giudei e cristiani , ecc, Crediamo inutile qui occuparci delle 
particolarità riguardanti la condizione giuridica dei giudei, 
degli eretici e degli apostati, tanto più che il nostro Codice 
civile non tiene alcun conto della differenza fra, una religione e 

l' altra' 
ORIGINE E DOMICILIO, - L'origine, in diritto romano, era 

di doppia specie, cioè generale e speciale. L'origine generale era 
Roma patria comune di tutti i cittadini romani. L'origine spe
ciale è il luogo d~ve ha do~icilio il padre al momento della. 

nasci ta del figlio legittimo .. 
Il domicilio di una persona è il luogo dove essa ha il centro 

della sua vita civile e sociale. Il domicilio di regola è volontario. 
Alcune pel'sone hanno domicilio necessario, eioè i relegati ne] 
luogo della loro relegazione, i militari nel lnogo di guarnigione, 
i pubblici ufficiali nel iuogo di ufficio, la moglie nel' luogo dove è 
domiciliato il marito, il pupillo nel luogo scelto gli dal tutore, ecc. 
_ Una persona può avere più domicilii, come, avviene talvolta 
dei negozianti .che hanno stabilimenti in luoghi diversi ed abi
tano alternativamente in questi luoghi, e dall' uno e dall' altro 
dirìgono i loro affari, come da centro dei medesimi. Per eon
trario vi sono persone senza domicilio, e questi chiamansi va-

gabondi. 
Il domicilio di una persona ha, _ effetti giuddici importanti 

sulla condizione giuridica della medesima; perchè la legge del 
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domicilio determina la capacità dell' uomo \ regola i suoi acquisti 
e Ìe sue alienazioni; governa la forma esterna dei suoi atti giu
l'idiei e sta.bilisce i suoi oneri personali e I~L competenza dei 

suoi giudici. 
Secondo il Oodice civile italiano il domicilio civile di una. 

persona è nel luogo in cui essa ha la sede prineipale dei suoi 
affari ed interessi: la, sua residenza è nel luogo in cui ha la 
dimora abituale (al'. 26). Il trasferimento , della residenza in un 
altro luogo coll' intenzione di fissarvi la sede principale produce 
eangiamento di domicilio (art. 17); per certi affari od a.tti si può 
eleggere domicilio speciale) ma quest' elezione deve risultare da 
prova scritta (art. 19). 

§ lO. 

Poteri di diritto privato 

ai quali le persone possono andare soggette. 

Per diritto romano, come abbiamo spiegato, un uomo poteva 
non essere capace di diritto (persona) ed essere invece, come 
qualsiasi altra cosa corporale, oggetto del . diritto di proprietà 
(d01nin-ium) di altri. Tale appunto vedemmo essere la condizione 
dello schiavo, il quale perciò non era neppure padrone del pro
prio corpo. Ogni altro uomo, che a tale dominio non era soggetto, 
e che per ciò stesso era a sua volta subbietto di diritto (pm'sona), 

('l'a libero. 
Se costui, nei rapporti del diritto privato, non era sottoposto 

cHI altri, dicevasi sui ùwis; ma se per una qualsiasi delle ra
gioni, che fra poco diremo, egli non era padrone della sua vo
lontà, ma dipendeva dalla volontà di altri, nel senso cioè che 
non potesse efficacemente volere ed agire per conto proprio, -ma 
solo per conto ed in forza del diritto della persona cui era sog
getto, allora tale uomo si diceva' alieni iu,ris, in opposizione al 
Slti i~tris, sopra spiegato. 

i Trattandosi di stranieri, la loro capacità è reg·olat.a dalla legge della 
nazione a cui appartengono (art. 6 delle disposiz ioni premesse al Cod. civ.). 



152 LIBRO i. - CAPO II. - DEI SUBBIETTI DEI DIRITTI, ECC. 

Onùe apparisce che i~tsJ in tali espressioni, viene a signifi
care un potere di diritto privato, ossia una subordinazione della, 
volontà' eli una persona libera alla volontà di un altro, ossia 
qualche cosa di sostanzialmente diverso dal dominimn. 

Nel diritto romano più 'antico tale potere di diritto pl'ivato 
poteva essere di tre specie: patria potesta8J la '}na,n~ts ~ il man
cipi~t1n l. 

PATRIA POTESTAS. - La patria potestà è l' insiemè dei diritti 
che il padre di famiglia ha sui proprii figli di famiglia. Anche 
gli schiav~ erano soggetti alla potestà del loro padrone (clO1ninica'J 
herilis potestas)J ma eRsi erano inoltre soggetti al dominio di lui, 
e quindi chiamavansi, ser'vi in potestate. I figli di famiglia invece 
erano bensì soggetti alla potestà del padre di famiglia (pCttric6 
potestas), ma non al dominio, dappoichè essi erano pe~sone libere, 
e quindi chiamavansi liberi in potestate. Di qui viene ehe il 
vocabolo liber'i in lingua latina si adopera senz' altra aggiunta 
anche per indicare i figliuoli. Il diritto della patria potestà è 
rimasto anche nel diritto giustinianeo, e noi ne tratteremo nel 
capo secondo del libro quarto (§§ 167-171). 

MANUS. - La 1nan~"SJ rapporto analogo alla patria potestà, 
è un potere eventuale che il marito ha suUa moglie. Sì disse 
potere event~"ale, perchè non tutte le mogli erano soggette alla 
mano maritale. E difatti, come vedremo nel libro qnarto (§ 160), 
la manus non era necessaria per l'esistenza del matrimonio, il 
quale poteva , benissimo essere sine mam", senza pel'dere nulla 
della sua essenza. 

Tre erano i modi per cui il marito poteva acquistare la lIU"1MlS" 

sulla moglie, cioè la confaerratio, la coemtio e 1'~"SU8. 

La confarreazione era una cerimonia religiosa in cui gli sposi" 
alla presenza del pontefice massimo e di dieci testimoni, offri
vano 'a Giove una focaccia di farro, (onde il nome), e pronun
ziavano certe formule solenni e saeramentalj 2. La confarreazione 

-1 GAI., I, 48, 49; Qltaedarlt pe?'sonae sui iU?'is s'tmt, q'f,taeda11t alieno i1.t?'i s'ttnt 
subiectae, 49: Ea1'U'f1t persona1·'tt1n, q'ttae alieno iltri s'ttbiectae slmt, ' aliae in potestate, 
aliae in 1nanu, aliae in l1tancipio s'ttnt. 

2 GAL, I, 112; ULP., Reg., 'IX: Farreo çonvenitu1' in l1tanU11t certis verbis 
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era propria dei soli patl'izi, e soltanto i figli nati da, nozze COll

farreate avevano il diritto di aspirare alle più elevate dignità 
sac'erdotali. L'uso della confarreazione- alHlò sempre pin (lira
dando ed ai tempi di Gaio si faceva all' esclusivo effetto eli 'l,bi
litare i figli al sacerdo~io l. 

La coenzione (aoemtio) era una simbolica vendita fatta me
diante la mancipazi{me alla presenza di' cinque testimoni e del 
libripende 2. 

L'uso era una terza .ma,niera per acquistare la ma.no mari
tale, e ciò avveniva quando la moglie abitava un anno conse
cutivo presso del marito. Éra una specie di llsucapione (§ 66) 
mediante cni il ~.qaI'ito acquistava la 'lnamts sulla moglie; ma 
questa poteva, volendo, impedire che il marito acquistasse su 
di lei quel potere; bastava ch' ella si allontanasse per tre notti 
'consecutive dalla casa maritale. Oon questa assenza interrom
peva il possesso ed impediva che il marito acquistas8e su di 
lei la m,an~t$ 3. E ciò -poteva essere \li grande interesse per lei , 
dappoichè come tale conservava la proprietà dei proprii beni 
estradotali, mentre' assogg~ttandosi alla mano maritale, di ventavcL 

. come figlia d~ suo marito (loco .filùte) e per conseguenza ' non 
poteva avel'e a.lcun pa,trimonio, ma questo passava a titolo uni
versale al marito. 

J\1ANCIPIUM. - Il mancipio era il potere giul'idico-privat~ 

che un libero cittadino- romano poteva avere sopra un altro cit
tadino (analogamente alla potestà dominiea di un padrone sopra 
uno schiavo), senza che la personà assoggettata a quel potere 
perdesse la libertà e la cittadinanza. Il mancipio naseeva dalla 
mancipazione che il padre di fa,miglia faceva ad altri di un suo 
figlio di famiglia, come pure chilla man,cipazione che il marito 

et testibus dece?1t p1'aesentibltS et soZe?nni sacrificio facto in qlW pc~nis Q1wq'tte fClil'rett8 
adhibetu1·. V ed i il ~ 160. ", 

i GAL, I, 112. 

2 GAI., I, 113: Coemptione vel'o in 1nan'nl1t convenie'ttnt per 11tancipationel1t, 

id est per qltandal1t il1wginariam venditionem j nal1t adhibitis non l1tinus q'ttal1t quinque 

testibltS civibus '}'omanis pnberibus, item libripencle, el1tit is 11tuZieJ'el1t, cuius in 1nanwm, 
convenit. Vedi il § 160. 

3 GAL, I, 111. Velli il § 160. 
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faceva deÙa moglie sulla quale aveva la man1tS l. LH, mancipa
zione del figlio (li fam i glia poteva essere finta, o vera ed effet
tiva. La mancipazione finta non aveva altro scopo che dì eman
cipare il figlio di famiglia (lalla patria potestà o di da,l'lo in 
nc1ozione. La mancipazione vera ed effettiva si face\ra allo scopo ' 
di far guadagno (pToptm' pemmictm) o per in(lennizzare colui che 
era. s:ato danneggiato <la un . flelitto del figlio (li famiglia (no:XJCu? 
dea~tw). Nel caso di vero ed effettivo mancipio, il figlio manci
pato, benchè ginri(licamente libero~ doveva prestare i suoi ser
yizi al compratore come se fosse stato schiavo (servi loco), pos
sedeva niente in p1'oprio, e tutto <.:iò che acquistava appart.eneva 
al com pl'atore, nel cui mancipio egli si trovc\,va 2. 

N el diritto giustinianeo non esistono più il l1w.ncipi'U1n nè la 
m anns , e non è rimasta che la, sola patria potestà; ma simile 
condizione delle classiche peT8ona,e in ca/usa mancipii è quella di 
chi er~, stato l 'i scattato per cont,ratto a titolo oneroso dalla prigio
nia eh guel'l'a (redemptn8 ab 7w8tibns) nei l'apporti col redentore :1. 

§ Il. 

Delle persone giuridiche 4. 

L'uomo fOl'nito di cal>acità giuridica è una persona fisica ossia 
nattll'ale. Accanto a queste persone fisiche o naturali la legge 
l'iconosce sllbbiett.i di diritti che non sono uomini. Questi sub-

1 GAL, I, 116, 117 e 1l8. Vedi auche il \' 171. 

Id., II, 86, 90 e 96. 

Confr. PAMI'ALONI, Pel'/ione : I· cct'usa nWllcipi,i nel clil'. 'l'onte gùt,stinianeo, 

lle] Bnllettino ilell' Ist. ili ili)'. '/'òm" XVII, pag;, 123 e sego 

4 GroI1GI, La dottrina delle ,persòne gùwicliche o cOl'pi ?no l'ali, 5 vol., Fi
:l'enze 1913; RUFFINI, Lrt cl,(l,ssYica.zione eleUe persone gùwiiliche in Sinibaldo de' 

. Fies~hi ecl in F. C. eli Sctvigny, negli St1teli gi/wiclici o.ffel'ti a F l'ancesco Sch1tpfel', 

Tonno 1898, II, 313-333 e su di esso ENRICO 'SERAFINI, in Archivio gi~w. 

LXII (nuova serie, III), 194-197; FRRRARA F., Le persone gi1widiche, Napol'i 

1910. Fra le opere straniere recenti sono sopra,ttntto notevoli: GIERKE, 

Genossenscha!t'/'echt j Hi.iLDm~, Natii·rUche 1t?1el ,j1wistiche Pel'sonen, 1905; BINDER, 

Das Pl'oblem (leI' ,in/'istischen Pe/'sonl.ichkeit, 1907; e per il diritto romano in 

ispecje: MrrTEIs, Ro?wische Privatrecht bis a'llf elie Zeit Dio7cletictns, I, 1908, 

pago 337 e sego 
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1Jietti non umani a cui la legge accorda la capacità giuridica 
si chiamano p ersone giuridiche, vale a dire persone che esistono 
soltanto per creazione ginri(lica . e per fini giuridici. 

La capacità artificiale delle persone giuric1icùe non [-;i esten<le 
ai dirit,ti famigliari, perchè questi presuppongono sempre un 
individuo umano come snl>biettQ dei medesimi, ma ~i applica 
solt<;l,nto ai diritti patrimoniali. Ecco il per chè la persona giu
ridica viene molto opportnnamente definita (per c.iò che si rife
risce al diritto privato): 'Un 8~tbbietto d·i (lirittipat?'i1noniali creato 
(t1·t~ficial1nente. Del resto la capacjtà giuridica di questi subbietti 
artificiali può essere più o meno estesa, secondo lo scopo che si 
propongono e secondo il tenore della, legge che li ha creati o 
riconosciuti. Quello che j mporta si è che ogni persona giuridica 
suppone per la sua esistenza una legge genera1 e o speciale che 

riconosca in essa la qualità di persona .. 
In diritto romano si distinguono ' quattro specie di persow-' 

giuridiche, cioè le corporazioni nel senso ampio della parola (uni

vm'sitates, dvitates, ?nunicipia, ' coloniae, 'vici), le fondazioni (piae 
causae), il tesoro dello Stato (fisc'Us) e, secondo l'opinione dei 
più, 1'eredità giacente. Le prime, cioè le corporazioni o uni ver-

. sità, formano la specie più importante. . 
DELLE CORPORAZIONI (UNIVERSTTATES). - Oorporazione è 

quell' associazione di più pen;;one fisiche unitesi per uno scopo de
terminato, aUa q Llale sono accordati dallo Stato i diritti di persona. 
Esaminaj,lldo que~ta definizione noi vediamo che tre sono le con
dizioni clle costituiscono il concetto di corporazione, cioè la plu-· 
ralità di persone fisiche, 1'unione :delle medesime per uno scopo 
determinato, e la personificazioné da parte dello Stato. 

Pluralità (li persone fisiche. - Per formare una corporazione 
richiedonsi almeno tre persone fisiche. Ciò vale soltanto per la 
formazione di una corporazione, perchè, costituita che sia, essa 

può continuar~ anche con una sola persona l. 

i lVIARCELLUS, fr. 85, (le ve·I'b. signif., L, 16: Nel'ati~ts Priscus t)'es facere 

existi'lnat collegimn, et hoc magis seq~tend1t?n est. ULPIA~US, fr. 7, ~ 2. q1wcl 

C!ti1.tSCmnq1te 'I.tnivel;sitatis, III, 4: ... si 1miveJ'sitas cul Un1tm recUt ?nagis ctclmiUit1t?' 

posse eum convenire et conveni?'i, cu?n ÙtS omnimn in ~tn'!tm ?'eciclel''Ìt, et stet nonwn 

1Gnivel'sitatis. 
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Ri'Unione per 'Uno scopo determinato. .-:... Di regola lo scopo 
per cui 8] costituisce una corporazione è perpetuo; ma ciò non 
è necessario,' potendo lo Stato accordare i diritti corporativi 
anche ad un' associazione di persone, che si siano r:iuni,te per 
uno sòopo passeggiero. Quello che importa è che lo scopo sia 
dete1"minato, poichè la corpora,zione resta pur sempre una 'persona 
relativa, cioè una persona nei limiti dello scopo per cui si è 
co~tituita. Lo Stato poi può accordare la qualit::ì. di persona 
giuridica a qualsiasi assoòiazione e per qualsiasi scopo, per 
esempio ad associazioni industriali, a, società di commercio~ a 

' confraternite e così via dicendo. 

Personificazione da parte dello, Stctto. '- L'uomo, pel solo 
fatto della, sua materiale esistenza~ ha la capacità di diritto; e 
la schiavitù riconosciuta, dai Romani e dagli altri popoli del
l'antichità non era che un' eccezione. A quel segno visibile, quale 
è la nascita dell'uomo, ogni giudice conosce senz' altro i diritti 
che deve proteggere. Ma quando la capacità naturale dell'uomo 
viene artificialmente estesa ad un essere ideale, quel segno visibile 
manca, e non c'è che la volontà del potere sovrano che vi possa 
supplire creando artificialmente dei subbietti giuridici. Restn, 
adunque fermo che non vi può essere associazione con diritti 
corporativi, . cioè avente qualità di persona, senza che questa 
qualità venga riconosciuta, dallo Stato \ sia mediante una legge 
generale, come avviene p'ei municipii, le provincie 2, ecc., sia 
.mediante una disposizione speciale, che a~l una data associazione 
conferisca i diritti corporativi :l. 

I diritti della corporazione poi debbono essere ben distinti 
dai diritti ' dei singoli me~lbri che la compono'ono poichè la . o , 

corporazione è una persona giuridica del tutto distinta da essI. 
La corporazione a.dunque ha un patrimonio disgiunto da quella 
(lei singoli associati. Qu~sti ultimi possono avere crediti o debiti 

1 GAIUS, fr. 1, pro q~wd cuiltsc. ~tniv., III, 4: Neque societas, neq~te con~giu1Jl" 
neq~te h~ti~ts rnoeZi cOJ]nts passirn ornnib·us habel'e concedit~tr; n-arn et legib1tS et se
natus cons~tltis et p J 'incipalib~ts constitutionibus ea ?'es coih·cetur. 

2 Cod. civ., art. 2: I c01nnni, le provincie, gli istituti civili eel ecclesiastici eel 
in generale tutti i corpi nwrali legalntente 7'iconosciuti sono considerati conte persone. ' 

3 Legge 15 aprile 1886, n. 3818. 
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verso la corporazione, e i debit.i o i erediti 'eli quest' ultima non 
si possono considerare èome debiti o crediti propri i dei singoli 1. 

Di qui viene che un eomunist.a non può convenire in ,giudizio i 
del>itori del comu.ne cui esso appartiene, nè può essere convenuto 
pei debiti del comune dai creditori di questo. Il vero subbietto 
di diritto è sempre la corporazione e non il singolo membro della 
medesima. 

Oiò non esclude però che in certe specie di corporazioni 
(private) i singoli associati abbiano dir:itto alle rendite ed ai 
gucl,dagni del patrimonio della corporazione e in caso eli scio
gliment~ di questa sieno partecipi del patrimonio stesso. In bre've, 
tutto dipende dalla qualità della corporazione: in alcune, cioè 
nelle pubbliChe, i membri non partecipano direttamente nè alle 
rendite nè ai guadagni, e in caso di scioglimento della corpo
razione, il patrimonio, di questa non si divide fra i singoli ' 
lllembri, ma qualora la corporazi<;me non ne aJ:>bia validamente 
disposto prima del suo scioglimento, è bene vacante e passa allo ' 
Stato: in altre (private) invece avvi partecipazione diretta più o 
meno estesa ' ai singoli associati. In ogni caso però è sempre· la 
-corporazione H vero substrato dei diritti e delle obl>ligazioni~ e 
non i singoli membri che la compongono. 

Il vocabolo corporazione, come abbiamo detto, è termine 
generico che abbraccia ogni sorta di assooiazioni di persone 
nsiche purchè il' diritto pubblico e.le leggi dello Stato ricono
scano alle medesime il caratkre di persona giuridica~ Presso i 
Romani, per esempio, erano corporazioni, oltre ai municipii ed 
ai comuni, anche i collegia e sodalicia, i corpora p~tblicanorum, 
cioè quelli dei soci vectiga,lium· publicoru1n, salinarwn, ecc., 

Le leggi del regno attribuiscono espressamente il carattere di 
persona giuridica ai comuni, alle provincie, agli isti~uti pubblici 
civili ed ecclesiastjci, ed in generale a \ tutti i, corpi morali 
legalmente riconosci uti 2. 

NOli bisogna confondere i corpi morali, legalmente ricono'3ciuti~ 

t ULPIANUS, fl'. 7, ~ 1, q,ltod cuiusc. univ., III, 4: Si quid universitati 
debetur, sing1tlis non debetu'J': nec quod debet uni've·)'sitas singuli debent. 

2 Cod. civ., art. 2, e Cod. di comme~'cio, arg . . dall' art. 77. 
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con le semplid società civili, poichè fra queste e quelli esis,tono 
oTandi' ,lifferenze: 11) Nelle sodetà civili lo scopo comune e, del 
~utto subordinato ai fini privati dei singoli soci; nei corpi morali 
invece predomina lo scopo comLlne. 2() Nelle società" il singol~ 
nOli si priva intieramente e definitivamente dei bellI, che egh 
conferisce nella .società; ma da, padrone esclusivo che ~e ~:a, ne 
diventa comproprietario, cio~ conserva una quota eh CIO ch~ 
era, tutto suo, e alla sua volta, acquista una ,quota parte eh 
ciò che prima spettava per intiero agli altri soci e,d ora è bene 
comune di tutti i cOlllpl-lirtecipi: e di questo patrimonio comune 

'l dI'VI'sI'one. Al contrario ... nei corpi morali il sin-può chiederSI a '/ 
golo si spl'opria intera,mente di quello ch~ co~tribu~sc,e: quanto 
viene conferito dai singoli membri e tuttI glI acqUIstI spettano 
,-LIla corpontzione di cui formano il patrimonio, il ~uale non 
appartiene nè in tutto nè in parte ai singoli ~em~l'l; e c~JIl.e 

, questi non hanno alcuna comproprietà del pa,trImomo d,el~a, cor
porazione, così non possono nemmeno chi~derne la, dI vIsI,on~. 
30 I corpi morali possono essere istituiti eredI, n?n CO,SI le s~CIeta. 
40 La sodetà finisce per la morte di a,lcuno deI SOCI ~ COSI pure 
per la volontà espressa da UllO o più soci di non voler continuare 
la società 1; invece la corpor~tZiOlle e indipendente dal1'es.ist~llza 
di alcuni dei suoi membri , e perfino nel caso che tuttI Sleno 
mutabi, l'unità continua a vivere z. 5° I corpi montli ricono
sciuti. siecome esistono legalmente come persone, possono con, 
venir~ in o'iudizio i terzi, ed essere da loro convenuti; invece 
la società, t:> come ente collet.tivo non può stare in giueliz~o, ma 
e1ebbono comparirvi i soci ~tti singuli, o come man(lantI (Ielle 
persone che ::;tanno a, eapo delhL società. 

Alqllè1,nto t,liverse dalle società civili sono quelle .co~~ercia,li 
che rrispetto a,i terzi costituiscono enti colletti vi lhstIntI dalle 

" . f' 4 ,'1 pj'o. oGio XXII 2: Dissooic61nm' }'entbntiatione, 1 MODESlI~Ui':ì, r. ,y , , , 

mOl'te, oapitis mimttione èt egestate. Codice civil~, _ art, 172.9, n. 3 e ,,5. . vel 
'! ULPIANUS, fr., ~ 2, quod oniu801t1nque 1bnw., III, 4. In cleou1wmb1bs l 

o,Liis 1mivel'sitatibns nihil 'l'efe J't, 1bt-I'Wm ornnes idern man~ant an, pCbl'S ,11~C6n~at ,ve
e omnes i-mmutc6ti sint. Sul, et si 16nivel'sitltS acl unU1Jt 1'ed~t, 1nag~8 aàm~tt~t1t? poss 

etb'nt oonveni-re et oon'veniri, 01tnt iLtS o1Jtnimn in 1tnWrn 1'eoidel''Ìt et stet n01ne?/ 

'MnÌ've'j'sitatis. 

11. -- DELLE PEl{SOKE (HURllJWHI;; 15!:) 

persone <lei soci l; ma neppure esse si possono <5onfondere coi 
eOl'pi roOl'ali 2. 

Oome si disse, ]0 Stato può concedere la qualità di persona 
anche a, libere associazioni. Uosì le società o})eraie di mutuo 
soccorso possono, nei modi stabiliti dalla legge 15 aprile 1886~ 
conseguire la personalità giluidica, pUI'chè si propongano il fine 
di assicllrare ai soci un sussidio nei casi di malattia, ,li. impo
tenza al lavoro o di vecchiaia; o quello eli venire in aiuto alle 
famiglie dei soci defunti :l. ' 

La, corporazione, e,ome si è già detto, ha capacità di a,vere 
diritti ed obuligaziOl.l~; ma l)er intraprendere atti giuridici, ed 
acquistal'e con essi diritti ed obbligazioni, richjedesi la capacità 
di agire" Ora siccome la corporazionè è un essere fittizio privo 
di volontà, così non può intraprendere da sè alcun atto di ac
quisto, non 'può avere alcuna eapacità di agire. Nulla si oppone 
però che la cOl~porazione faccia aeq ni sti per mezzo dei suoi l'Up
presentanti, secondo le disl)Osizioni della sua costituzione e dei 
proprji statuti. Se poi gli statuti non conferissero quelle facoltà. 
ad appositi organi, decide la maggioranza dei membli componenti 
la corporazione. In manmmza di api)osite norme, vale la massim<l! 
generale che , tutti i membri devono essere debitamente ln vitati 
all' adunanza, e che le deliberazioni si prendono a maggiol'Ltnza 
assoluta 'di voti, cioè colla met~ più uno dei voti degli inte!'venuti. 

I 'comuni, le pl'ovincie, e 'in genere le associazioni che ot
tenuero dallo St<'tto la q nalità ,di persona gilll'idica, si chiamano 
corporazioni (w~i've'f itcttes); gli istituti civili e~ ecclesiastici 
appartengono alla seconda specie delle persone giuridiche, cioè 
alle fondazioni. 

DELLE FONDAZIONI -\ - Si chiamano fondazioni gli istituti ci
vili o ecclesiastici diretti ad uno scopo di pubblica utilità, di be-

1 Cod, di cOillmercio, art. 77 e Cod. civ., arg, da,Il' a,r. 418. 

2 )il anca la' causa pubblica. Vedi eLnche i verbali della Commissione di 

eoordilfamento del Codice civile (Verb. 21, seduta del 6 ma,ggio 1865). 
3 .Art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. 

.,l Nel diritto romèLno son dette « piae oa~tsae ». Cfr.' CUGIA, Il tenni-ne 
« piae causae », (In St~tcli pel' Fct(lclc6, Napoli 1906, voI. V, pago 29). 
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neficenz~ O di culto. Nelle fonti del diritto romano sono special
mente ricordate come fondazioni, aventi il carattere di persona 
giul'idica, le chiese, i monasteri, gli ospizi, gli orfanotrofi, gli 
()spedali \ ecc. Oom e persona giuridica è riguardato lo stesso 
patrimonio della fondaziqne, cioè l' insieme dei beni e diritti che 
servono di mezzo per raggiungere lo scopo utile al quale la 
fondazione è diretta. Anche queste fondazioni hanno i loro 
amministratori clIe le dirigono, ma quegli amministratori non 
sono essi i subbietti dei di.l'itti e' delle obbligazioni della fonda
zione, gli amministratori sono soltanto i suoi organi, ed il vero 
snbbietto dei diritti e delle obbligazioni è il patrimonio della 
fondazione. Tal volta il conseguimento dello scopo propostosi 
dalla fondazione s'incorpora in un pubb1ico stabilimento, ed 
<111ora concorre colla personificazione del patrimonio la personi
ficazione dello , stabilimento. Ma sia che si personifichi la fon
dazione stessa, _ sia che si personifichi lo stabilimento, il concetto 
g'iuridico ' è lo stesso: h~ diversità non sta che nell' oggetto che 
si ha di mira. Il vero substl'ato è sempre il patrimonio che serve 
di mezzo a raggiungere lo scopo di generale utilità per cui la 
fondazione è stata creata. 

Le nostre leggi distinguono le istituzioni pubòliche di bene- I 

ficenza dalle altre fondazioni. 
Sono istituzioni pubbliche di beneficenza le opere pie ed ogni 

altro ente moraJe, ~he abbia in tutto o in parte per fine di prestar 
assistenza ai poveri, di procurare l'educazione, l' istruzione, 
l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi 
altro modo il miglioramento morale ed economico 2. 

Percllè una is~ituzione eli pubblica beneficenza abbia la 
qualità del corpo morale legalmente riconosciuto, si richiede un 
decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del con
siglio di Stato :1. 

i BRUGI , Della p)'ima fOl"ma che ebbero le pie fonc1a.zioni cl'istiane nel di1'itto 

'1'ornano, Venezia -1896. . 

2 Articolo lO della .legge sulle istituzioni pubbliche di. benefic~nza, 

17 luglio 1890, n. 6972. 

S Legge citata, art. 51. Se la nuova istituzione concerne più comnni o 

l' intera provincia, si richiede il parere del consiglio provinciale. -
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La congregazione di c:1rità, appena abbia ricevuto la denunzia 
di donazione o di lasciti aventi per scopo la pubblica beneficenza, 
deve fare gli atti conservati vi occor,renti a promuovere, ove ne 
sia il caso, il riconoscimento legale dell' ente l. ' 

La legge italiana, derogando al principio, sancito anche da1-
l' art. 724 del Oodice civile, che _ SOllO incapaci di succedere 
coloro che ~l tempo dell'ap~rtnra della successione non esistano 
o non siano concepiti, permette che con disposizione testamen
taria si fondino, anche in , modo diretto, istituti aventi carattere 
,di pubblica beneficenza 2. . 

Non sono comprese nelle istituzioni di' pubblica beneficenza, 
le fondazioni private desti~ate a pro di una o più famiglie de
terminate, non soggette a devoluzio:oe a favore della beneficenza 
p ubblica, nè le società ed associazioni regolate dai Codici civile' 
-e ' commerciale? come non vi sono compresi i c~mitati di soceorso. 
nè altre istitu;{jioni temporanee, mantenl~te col contributo di soci ' . , 
u con oblazioni di terzi 3. 

Fino a tanto che · una fondazione non avente carattere di 
pubblica beneficenza non sia stata eretta in co.rpo morale, non 
ha giuridica-esistenza, e quindi sarebbe nulla la istituzione di 
erede fatt'a direttamente in testa della medesima 4. 

DEL FISCO 5. - Per fisco s'intende ~l patrimonio dello Stato, 
considerato come persona giuridica, o, per meglio dire, lo Stato 
stesso qua,le sub'Oietto di rapl)orti giuridici patrimonia1i. In ori
g ine ,il jisc'tts era il patri!D0nio particolare dell' imperatore, di
s tinto dal tesoro pubblico (aera1"iurn) che, colla monarchia asso
l uta, fini per assorbire: il fisco è una persona sola; ed i singoli 

1 Legge citata, art. 84, ultimo ca.poverso. , 

l! Legge citata, art. 84, prima parte. 

3 Le~ge citata, art. 2. 

4 Ved] ARNDTS-SERAFINI, Panelette, voI. I, pago 150-153, § 45, nota 5. 

La disposizione della prima parte dell' art, 84 della lt?gge sulle istituzioni di 

l,)ubbl ica beneficenza., siccome costituisce un' eccez ione alla regola, non puÒ 

estendersi p er analogia ai casi non contemplati. 

5 Vedi LONGO A. n ep' Archivio giuro, XLVII, 109-148; VASSALLI, La 

·(loUl'ina gi~t1'ic1ica del fisco, Roma 1908; MITTEIS, Zoo. cÙ. ; PACINOTTI, Fisco, 
in Diz . prato eli diI'. priv ., .MHano 1911. 

11. 
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uffici fiscali (stationes fisci)7 sebbene sotto certi riguardi vengano 
considerati come corpi indipendenti, non co~tituiscono però altret
tante persone giLuidiche. 

EREDITÀ GIACENTE l. - L'eredità lasciata dal defunto, sino 
a tanto che non è stata adita dal chiamato, è in realtà un patri
monio senza padrone (hereditas iacens). Nell'interesse cIel futuro 

, erede, questo patrimonio ereditario viene dalla legge trattato come 
al tempo in , cui viveva il testatore: si considera l'eredità stessa 
come la padrona di quel patrimonio, e si finge che in essa con
tinui la personalità del defunto, Per tal modo l'eredità giacente 
può acq1ii'~t~re e perdere diritti, si considera in luogo e vece 
del defunto, e si finge che continui la capacità giuridica di lui 2. 

Mediante tale finzione la eredità giace.nte è una specie di per
sona giuridica capace di diritti e di obbligazioni, come spieghe
~'emo meglio nel libro quinto 3. 

OAPO III. 

Degli obbietti dei diritti o teorie generali sulle cose. 

§ 12. 

Concetto di cosa. 

Nel linguaggio ordinario si dice cosa ogni oggetto materiale 
dall' uomo infuori 4. Sotto l'aspetto <leI diritto cotesta idea, a 
somiglianza di quella di persona, da un lato è più estesa, più 

1 Vedi DI MARZO, Sttlla dott1'ina 1'01nana clell' el'eclità giaoente (in Studi pel' 

Soialoja, 1905, volo II), 
2 ULPIANUS, fr. 34, de adq, 1'el'. dom., XL~, 1: He1'editas defuneti pe?'sonam, 

sustinet. Nel fr. 31, ~ 1, de h6/'. inst" XXVIII, 5, e nel fr. 13, ~ 2, ad Leg. 

Aq., IX, 2, l'eredità giacente è chiamata do'mina. 

3 L'eredità giacente non è però parificata in tutto alle altre persone 

giuridiche: così per esempio non potrebbe ' essere istituita erede. Vedi ~ 179, 
Così pure il diritto romano non ammetteva fU1'to a danno della hereditas iaOe'l1 8 

4 Presso i Romani erano cose anche gli schiavi. 
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ristretta dall'altro; è più estesa" poichè vi si. comprendono varii 
enti immateriali, cioè i diritti; più ristretta, rimanendone escluse 
quelle cose che non possono essere oggetto di diritt~, come, p. e., ' 
la luna, P universo, ecc. 

Nel linguaggio giuridico adunque è cosa tutto ciò che può 
essere obbietto di un diritto patrimoniale 1. 

Oonfrontando il concetto volgare con quello giuridico di cosa, 
appare necessario di distinguere le 'cose corporali dalle incor-

porali. , , 
Oose corp01"ali ed incorporali, - Le cose che esistono fisica

mente, che cadono sotto i sensi, dicollf~i corporali; q~elle invece
che non occupano spazio, ma si concepiscono dal solo intelletto, 
si dicono incorporali. Alle prime appartengono f.t{tti gli oggetti. 
materiali, come un campo, una veste, uno schiavo 2; alle se
conde i diritti considerati in sè, come 1'eredità, l' usufrutto~ i 
crediti 3. 

, P.remesso il concetto di cosa, passiamo ad esponie' le prin
cipali distinzioni. 

1 ULPIANUS, fr. 23, de vel'b., signif,) 50, 16: Rei appellatione et oausae et 

i'l.tl'a oontinentu?'. 

2 Pro Inst" de 'l'eb. inool'p" II, 2; Quaedarn p'l'aeterea 1'es oM']Jo1'ales sunt, 
qnaedarn inoò1'P0)'ales. ~ 1: COl'pomles S'l.tnt7 qitae sui natura tangi possunt,' velttti 

fnnd'l.ts, honw, vestis, au/'un~, a1'gent'l.trn et denique aliae ' 1'es innun~e1'abiles. 

3 2, ~ 2, lnst., eod.; InoM'Po1'ales autent sunt, ,quae tangi non pos8unt. Qualia 

Sltnt ea, quae in iU1'e oonsistunt, siout heTeditas 'l.t8USf1'twt'l.tS, obligationes quoquo 

'modo oònt/'aotae. Neo ctd 1'en~ pel'tinet, quod in hel'editate 1'es cM']Jol'Ctles oontinentu1:; 

nan~ et f/'uotus, q'l.ti ex f'l.tndo pel'oipiunt'l.t1·, oorpol'ales sunt, et id, quOCt ex aliqucb 

obligatione nobis (lebet'l.w, ple),'l.tn~que oM'Po1'ale est, veluti fundus, honto, peounia; 

nan~ ipsunt ius hel'editatis et ipSU11t ius utendi f1'Ue1uli et ipsun~ itts obligationis 

ino01']Jo/'ale 'est. ~ ,3: Eoden~ n'l.tnW1'O sunt iU1'a pl'aedio/''l.tnt w'bano1'ttnt et 1'ustiool'unt, 

quae etiant se1'vitntes vooant'l.t1'. Stando a questa definizione, tutti i di ritti sa

l'ebbero cose incorporali; m a i Romani fanno un' eccezione pel diritto di 

proprietà che considerano come cosa corporale, ossia identificano col suo ob

b ietto, La ragione è che il diritto di proprietà si confonde colla cosa che n e 

forma l'oggetto e l'abbraccia tutt' intiera, Di qui viene che si oppone di so

vente il diritto di proprietà ~ome cosa corporale, agli altri diritti cose incor

p oraIi (fr. 13, ~ 1, de dantno infeoto, XXXIX, 2: sive ,co)']Jo1'is clom'imts, sive is 

qui i'l.('s habet, nt pnta sel'vitutent. Cfr. fr, 8, pr., q'ldb. mod, pign, solv" XX, 6; 

fl'. 3, pr. , de bon, poss" XXXVII, 1; Vatio, fi'agnt., 92). 
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Nelle 'fonti noi troviamo varie teorie riguardo alle divisioni 
delle cose. 

La divisione fondamentale, più antica, sarebbe quella di res 
divini i'/,wis e di res humani i'ttris l. Le Istituzioni presentano 
come principale la distinzione fra res qude in patrimonio sunt, 
vel ' extra nostrum patrimoniU1n habentur 2. Questa divisione, che 
è tratta dalle Ist.ituzioni d l Marciano 3, combinata col testo rl.i 
Gaio, è spiegata da Giustiniano con una certa confusione di 
concetti e di parole. La distinzione fondamentale è però quella 
che deriva dalla diversa a,ttitudine d~lle cose all'appropriazi9ne 
umana (res in commercio e res cui'ttS cO'lnmerciurn 'IU)n est). Seguono 
poi le varietà, che derivano dalla diversa natura delle cose, e 
che, esposte in differenti luoghi delle fonti, è bene presentare 
qui raggruppate. 

§ 13. 

Delle cose in commercio e fuori di commercio. 

Le cose sono destinate alla soddisfazione dei bisogni del
l' uomo ed · al conseguimento di fini umani. Di regola queste cose 
son tali che possono essere nell' esclusivo dominio di uno o più: 
determinati individui, possono acquistarsi liberamente dai privati, 
alienarsi e trasmettersi, sia con atto tra vivi, sia con atto di 
ultima volontà dall' una nel]' altra persona. Tali cose che da,i pri
vati possono comprarsi e vendersi, o trasferirsi in altro modo, 
chiamansi cose in commercio. Vi sono però alcune cose, che per 
la loro destinazione ' sono sottratte al commercio dei privati, vale 
a dire non è permesso che su di esse si possano acquistare di
ritti secondo i principii che valgono per le altre cose. Tali c9se 
diconsi fuori di commercio. Alle cose fuori di commercio appar- ' 
tengono le cose comuni, le cose pubbliche e le cose di diritto 
divino. Si deve tntta,via avvertire che quando cessa quella de-

1 GAL, Inst., II, 8, fr. 1, de div. 1'er., I, 8: Sn'l'Mna 1'el'mn divisio in d,ltoS 
((,)'ticulos deducittbJ'; na??t aliae Stbnt di'vini itwis, aliae hU1nani. 

2 Pro Inst., de 1'er. di'V., II, 1. Cfr. GAL, lnst., II, 1. 

3 MARCIANUS, fr. 2, de 1'el"lb??t divis., I, 8. 
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stinazione alI'uso pubblico o al culto di vino, le cose pubbliche 
e divine possono rientrare nella sfera delle cose in commemio'. 

COSE ' COMUNI. - Le cose comuni sono quelle che non tro
vansi nel dominio di alcu.no, ma di cui l'uso è concesso a tntti. 
Tali sono 1'aria, il mare e 1'acqua corrente l. ., ' 

OOSE PUBBLICHE. ()ose' pubbliche sono quelle che appar-
tengono allo Stato, o ad una data comunità (un,iversitas) , ma 
l'uso delle quali è comune a tutti, almeno nel senso che' 'esse 
sono destinate ad un servizio pubblico (quae in 'ttSU publico ha

bent'tt'r). Tali sono le strade, le vie, le piazze pubbliche, i laghi, 
i fiumi e gli stagni pubblici, i templi e t.eatri pubblici, ecc. z. 

COSE DI DIRITTO DIVINO; --: Appartengono Cl queste le cose 
consacrate al culto divino ('l'es sacrae), o poste sotto la speciale 
protezione della divinità (res sanctae)~ i cimiteri, i sepolcri ed 
anco le cose mobili unite al cadavere (res religiosae). In diritt.o 
rometno le cose di ' diritto divino erano sottra,tte intieramente alla 

1 L'acqua corrente (aqU(b p')'ojluens) come tale non può essere oggetto di 

diritto privu.to, pel,'chè inapprensibile, ed è sotto questo aspetto che i Roma,ni 

. la considerano come 1'es c01Jt1mmis O??tni~b??t, al pu.ri dell' aria e del.mu.re (~ 1, 

Inst., de ?'(3)'. div., II, 1); ma il complesso di un' acqua, ossia un corpo 

d'acqua, può benissimo essere oggetto di proprietà, Eia dello Stato, sia dei 

privati: 

Quanto all' aria ed al .mare è superfluo avvertire che da queste COEe co

rilUni si possono benissimo separare parti o frazioni e queste pu.rti disgiunte 

cessanO (finchè dura la sepaÌ'azione) di essere una cosa comune. Così per es., 

si può avere la proprietà del gas. Il passo citato delle Istituzioni colloca fra. 

le cose comuni anche i lidi del mare; ma, come dispone anche il fr. 3, pr. 

ne quid in loco ptbbl. (43, 8), le rive del mare formano parte del territorio dello 

Stato e il loro uso è determinato appunto dalle leggi di ogni singolo Stato. 

Presso . di noi esistono apposite disposizioni nella legge sui lavori pubblici 

(allegato F della legge per l'unificazione amministrativa del 20 marzo 1865) 

e nel Codice della marina inercantile. Anche presso i Romani era necessario 

ottenere il permesso dell' autorità per far costruzioni sulle rive dél mare 

(fr. 50, 'd'e 'adq. 1'131'. dò??t., XLI, 1, e citato fr. 3, ne quid in 10co p~bbl. fiat) , 
P AMPALONI, S~b1la condizione gitb1'idica delle ,)'it'e del 1nare, nel B~bilettirio dell' Ist. 
di dir. 1'O??t., IV, fasc. 3-4. Sulle 1'es CO'Tn?n'unes vedi MANE,NTI, Concetto della 
comntunio ?'elativa'Tnente alle cose p?'ivate, alle pubbliche ed alle C01n??ttmes 01nnitb1Jt, 
in Filangel'i, XIX, I, pago 321 e 492. 

2 POMPONIUS, fr. , 6, pro (le cont,l'. e'Tnt ." XVIII, 1. 
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proprietà, ma in diritto moderno esse possono appartenere ad 
un dato corpo morale e anche ad un privato l. 

Tutte le cose . che non sono. nè comuni,nè. di diritto divino, 
nè pub.bliche, sono cose in commercio. 

Secondo il Oodice civile, sono fuori di commercio i beni di 
demanio pubblico dello Stato e quelli di uso pubblico delle pro
vincie e dei comuni. 

I beni dì demanio pub1?lico sono in potere dello Stato a ti
tolo di sovranità, e comprendono le strade nazionali, il lido del 
mare, i porti~ i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le 
mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze 
(art. 427). Essi sono per loro natura inalienabili e non possono 
esser oggetto di legittimo possesso, nè di usucapione 2. 

Oltre ai beni · demaniali, nei quali si rispecchia prevalente
mente la personalità politica, lo Stato, le provincie ed i comuni, 
nella loro qualità di persone giuridiche, possono avere beni pa
trimoniali, che posseggono, come qualunque privato, a t.itolo di 
proprietà 3. 

I beni patrimoniali dello Stato si suddividono in disponibili 
e non disponibili. Sono disponibili quelli dei quali si può effet
tuare la vendita, la permuta, la cessione, ecc., . in virtù ed in 
conformità di speciali leggi di autorizzazione. Al contrario di
consi non disponibili quegli altri beni, sui quali lo Stato, sia 
per la loro destinazione a servizio governativo, sia per disposi
zioni di leggi speciali, non può fare alcuna di tali operazioni 4. 

Oosì, p. es., sono non disponibili le armi, le munizioni e tutto 
il materiale da guerra, i beni asségnati in dotazione alla 00-
rona, ecc. 

i Per esempio, le cappelle private, i sepolcri privati, ecc~ Vedi 'F'ADDA, 
S~tL «ÙtS sep~tloMi ». (Foro it., 1882, pago 42 e seg.); PRANZATARO, n di1'itto 

eli sepolo}'o nella sua evol'uzione storioa, Torino 1895. . 
2 Cod. civ., art. 430, 690; 23, Regolamento di contabilità dello Stato, 

4 maggio 1885 (art. 2). 
3 Art. 2, 428, 432 Cod. ci\r., e art. l° del citato reg. 4 maggio 1885. 
4 Art. lO del citato reg. di contabilità dello Stato. lSu tutto questo ar

gomento vedi la dotta trattazione del FILOMUSI-GUELFI ne' suoi Di1'itti reali? 

pago 49-129J. 
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§ 14. 

Delle cose in patrimonio e fuori di patrimonio. 

Le cose fuori di patrimonio sono quelle che attualmente non 
:sono nel patrimonio di alcun privato, sia che non possano tro
varvisi, come le cose comuni ed altre cose fuori di commercio, 
sia che possano bensì trovarvisi, ma attualmente non vi si trovino, 
.come le res nullius. Alle res nulli~ts appartengono,: lO quelle 
cose che non furono mai occupate da persona, come, per esem
pio, gli animali selvatici nella loro naturale libertà, i coralli nel 
mare, le pi~tre preziose, le perle che si trovano in litore ma
.ris, ecc.; 20 le cose derelitte, quelle cioè che, dopo . aver avuto 
un padrone, -furono da questo abbandonate, senza che un altro 
siasene impadronito. 

§ 15. 

Delle cose mobili ed immobili. 

Questa divisione è di so~ma importanza, specialmente nel 
{liritto moderno. Nella evoluzione del - diritto romano, la sua 
importanza fu avvertita soltanto in qualche speciale caso, e 
assunta come distinzione fondamentale solo. dal diritto . giusti
nianeo. Il concetto è facile. Diconsi immobili quelle cose che 
non si possono trasportare da un luogo all' altro senza alterarn.e 
la sostanza o la forma, come i terreni e gli edifici. Sono invece 
mobili quelle cose che si possono trasportare senza che cangino 
di sostanza o mutino di forma. 

UOSE IMMOBlLI. - Gli immobili si dividono in. fondi rustici 
e fondi urbani. Diconsi rustici quelli destinati alla coltura, come 
i campi, i prati, nulla importando se sieno in città o fuori. I 
fondi urbani sono gli edifici, senza riguardo alcuno se sieno 
posti dentro o fuori della città. 

Alcune cose che per loro natura sarebbero mobili, possono. 
trovarsi in tal congiunzione fisica con un immobile, da formarne 
parte integrante e non avere lln' esistenza separata e distinta, 
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come, per esempio, gli alberi radicati nel suolo l ed i materiali 
di cui è composta una casa 2. Finchè dura la congiunzione fisiC<t 
di queste oos.e coll'immobile di cui sono un' accessione, si pos
sono considerare anch~ esse come immobili per accessione 3. 

Il Codice civile considera come immobili non solo le parti 
integranti di un immobile (art. 41-1), ma perfino le pertinenze, 
destinate a servizio di un fonelo, come gli animali addetti alla 
agricoltura~ gli strumenti rurali, il fieno somministrato agli a,f
fittuari, la paglia, lo strame, il concime, i piccioni delle colom
baie, i conigli, gli alveari e simili (art,. 413). 

Questa disposizione, che erroneamente si crede tolta dal di
ritto romano, proviene da una deplorevole confusione fra la, qua
lità di pertinenza e la qualità immobiliare di una cosa. Le per
tinenze di una casa o di un fondo possono essere tanto mobili 
che immobili. Così, per es., le chiavi delle porte' sono pertinenze 
(lella casa 4; la paglia, lo strame ed il concime, sono pertinenze 
del fondo al quale sono destinati 5; lo stesso dicasi dei pali delle 
viti qui exernpti sunt hac mente ut collocentwr G; ma tali cose, 
non cessano per questo di essere mobili, e quindi _si debbono 
applicare ad esse tlltti i principii, che valgono per le cose mobili, 
come, p. es., il tempo più breve per l'usucapione, le regole del 
pegno di cose mobili, della dote di cose mobili, ecc. I giurecoll-

1 POiVIPONIUS, fr. 40, (le actionibtts entp~i ven(l., XIX, 1: (M'bo/'u?n, qnae in 
fun(lo continent~t?', non e8t separatttnt CO-l'pttS a f~tnclo, et ideo '1!t dmnin1ts sua~ 

spec'ialiter a/'bol'es vindical'e emptor non poter'it: sul e empto habet lwtionmn. 

2 GAIUS, fr. 7, 9 lO, de lb(lq~til'. ?'e )'. d01n., XLI, 1: .... 07nne qttod inae

dificattt1' solo cedit. ULPIANUS, fr. 50, acl legent Aqttil., IX, 2: Superjicies acl 
rlo?nin1tnt 80li pertinet. 

:3 Vedi più innanzi il ~ 19. 

4 U LPIANUS, fr. 17, (le actionibtts mnpti et venditi, XIX, 1. 

5 ULPIANUS, fr, 17, ~ 2, loc. cit.: F~tndo vendito vel legato stel'c'ulùtnt et 
stl'a1nenta entptol'is et legata1'ii sunt, ligna autent venclitoris vel hel'edis, q~tia non 

8~tnt fundi, tametsi ad eant 1'ent cmnparata S~tnt, In ste-rmàino autent distinctio Tl'e 
batii pl'obancla est, ~tt, si qttident 8tercorandi agri causa c01npa)'at~t1n sit, entptoJ'mn 
8eqttatur, si vendendi, venclitormn. 

6 ULPIANUS, fr. 17, ~ 11, loo. cit .. : Pali, qui 'vineae ca'usa pa?'ati sunt, 
anteq~utnt collocent~t,)" fttncli non, s'1m t , sul qni exentpti s'unt hac ntente, ~tt collo
centur, fttndi 8unt. 
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sulti romani dicono bensì che tali cose fundi sunt \ ma queste 
parole signific~no soltanto , che ogni disposizione gin.ridica (ven
dita, legato, erc.) riguardante la çosa principale , s~ intende di 
regola estesa anche alle pertinenze 2. 

COSÈ MOBILI. - Fra le cose mobili vanno annoverate an
che le seinoventi, quelle cose cioè che si muovono per propria 
forza organica ed animale, e sono gli schia:vi e gli animali bruti. 
Questi ultimi poi si distinguono in animali selvatici, mansueti 
e mansuefatti, Selvatici sono ' quelli che vivono nella loro natrr
l'aIe libertà, come gli orsi, le lepri, i pesci e perfino le api. Sono 
1Jums7,teti quelli che convi~ono coll~ ùomo, come i cani, i gatti, i 
polli, insomma tutti quelli che si conoscono sotto il yome di 
animali domestici. Diconsi mansttefatti gli animali, selvatici per 
natura, che, ammaestrati dall' UO~10, 'Sono diventati mansueti al 
pari degii animali domestici, come, p. es., i cervi. 

DIRI'l'1'I MOBILIARI E IMMOBILIARI. - Second<? il nostro 
Oodice civile, i diritti reali si considerano anch' essi cOqle mobili 
o come immobili, a seconda degli oggettI a cui si riferiscono. ' 

Sono quindi considerati immobili per l'oggetto cui si riferi
scono: i diritti del roncedente e quelli delP enfiteuta sui fondi 
soggetti ad enfiteusi; il diritto di usufrlltto e di uso delle cose 
immobili, e qLlello di abitazione; le servitù prediaH; le azioni 
che tendono a ricuper<lre immobili a diritti ad essi relativi 3: 

Sono poi mobili per determinazione' della legge i diritti, le 
obblig~zioni e le azioni, anche Ipotecarie 4, che hanno per og
getto somme di qanaro o effetti mobili~ le azioni o quote di par
tecipazione nell~ società di commercio o d'indllstria, quantunque 
a,lle medesime appartengano beni immobili 5. In questo ultimo 

1 ULPIANUS, fl'. ' 13 e fl'. 17, pr., ' ~~ 2 e 7, loc. cit. 
2 ULPIANUS, fr. 13, 9 3, Ioc, cit.: Aeclib~ts clistmctis vellegatis ea esse aedi~tnt-

8olent'us diceJ'e, q~tae q'uasi pm's aediunt vel propter aedes habentw', 1tt puta p~ttealia. 
3 Art. 415. Vedi più innanzi i ~~ 37, 75, 80, 82, 85, 87, 90, 98. 
4 Perchè il credito garantito dall' ipoteca è pecuniario, quindi è diretto 

a conseguire' una cosa mobile, cioè, il danaro. 
:s Il Codice considera il fondo sociale come appartenente alla società, 

qualè ente collettivo d istinto dalle persone dei soci.. 
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caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili 
riguardo a ciascun socio \ e pel solo tempo in cui dura la so
cietà 2. Sono ugualmente riputate mobili le rendite vitalizie o 
perpetue a carico dello Stato o dei privati:\ sah;o qU~Jnto alle 
rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito 
pubolico 4. 

§ 16. 

Cose fungibili e infungibili, consumabili e inconsumabili. 

Oose fungibili sono quelle che possono essere surrogate da 
ogni altra cosa dello stesso genere; come p. es., gli esemplari 
della stessa edizione di un libro, o le monete di determinata 
specie e valore fra di loro, un sacco di grano che può avere un 
esatto surrogato in uIl: altro sacco. Se tali cose vengono in con
siderazione per la quantità, cioè per il numero, il peso o la 
misura, si chiamano anche cose quantitative, quantitates, ossia 
'l'es q~tae numero, pondere, menS~tTa consist~tnt 5. Le altre cose 
fungibili, che 'si considerano in commercio per le loro qualità 
generiche, a,nzichè per la loro specifica individualità, si conoscono 
sotto il nome di cose generiche, ossia generi 6. ' 

Oose inf'lt?~gibili sono quelle che, fuori della loro individua
lità, non ~anno cosa che le rappresenti esattamente, e da ~ui 

possono essere surrogate. Le cose infungibili, anzichè venir con-

:1. Il diritto di ciascuu socio è mobile anche se nell~ soci.età esistono degli 

immobili, ma il diritto della società, in quanto sia sop~'a i.mmobili, è evi

dentemente immobiliare. 

2 Sciolta la società, i beni appa,rtengono ai soci. 

3 La rendita è un diritto a prestazioni periodiche in danaro o in derrate. 
4 Cod. civile, art. 418. ' 

G GAL, In8t" III, 90; pro Inst" q'Uib ?nodi8 ?'e cont)'., III, 14; GAIUS, 

fl', 35, ~ 5, de cont1'. mnpt., XVIII, l; fì'. 42, de iU1'e dotiu'1n, XXIII, 3, e 

fr. 1, ~ 2, de oblig. et act., XLIV, 7; PAULUS, fr. 2, ~ 1, (le 1'eb. cl'ecl., XII, 1 
(vedi nota seg.). 

(j PAULUS, fr. 2, ~ 1, de 'l'eb. Cl'ecl., XII, l: M~btui (latio con8i8tit in his 
1'ebtb8, quae pondcl'e, n7bnteI'O, ?nen8~b1'a con8i8tunt, quoniant eo)'unt datione p088unw8 
in cl'editum il'e, q'uia in gene l'e 8UO flbnctione'1it ?'ecipi'unt per 8olutionent magi8 qua'1Jl, 
.specie. Vedi pure il fr. 29, de sol" XLVI, 3. 
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siderate in commercio secondo i cal~atteri generici, si considerano 
nella loro individualità, come per es., il fondo Corneliano, la 

• llladonna di Raffaello. La cosa infungibile,' insomma, è un'a cosa 
individualmente determinata, una cosa considerata come corpo 
certo, come specie determinata; di qui il nome di COTpUS o di 

, l 
spec~es . 

La fungibilità. e iufungibilità ' delle cose non è assoluta~ ma 
relativa. E difatti, se da un canto è vero che certe cose sogliono 
in commercio considerarsi come fungibili ed altre come infun
gibili, è vero altresì che i privati, nelle loro contrattazioni, pos
sono considerare come fungibile una cosa infungibile e viceversa. 
Se p. es., -taluno dà a comodato uno scudo con 1'obbligo nel 
eomruodatario di restituire l' iden'tico scudo, la moneta in que
stione è considerata nella sua individualità (come corp~ts) e quindi 
è cosa infungibi,Ie, sebbene di regola il danaro si consideri come 
cosa fungibile (come quantitas) 2. 

Da non confondersi colle cose fungibili sono le cose consu
mabili, cioè quel1e cose che non presentano utilità diretta se non 
consumandole 3, come, p. es" il grano, il vino, il d~:maro; come 
del pari non si deyono- confondere le cose infungibili colle in-

:l Il nome di 8pecie8 (individualità, in opposizione a cosa fungibile, oltre

chè nel passo riferito nella nota precedente, è usato a,nche da Giuliano nel 

fr. 54, pro e da P~olo nel fr. 83, ~ 5, de verbo obl., XLV, 1. Il nostro Codice 

suole usare il vocabolo specie per indicare il gene1'e, ed anc1?-e in diritto ro

mano si trova questa locuzione al fr. 29, de , 8olut., XLVI, 3 (di Ulpiano) e 

quindi è da preferirsi il vocabolo COrp'lt8, che è pure adoperato in parecchi 

testi, per esempio dall; stesso Ulpian.:> nel fr. 30, pro e fr. 34. ~~ 3-4 e da 

Papiniano nel fr. 51, de legati8, I (XXX). 
2 [Sulla distinzione fra cose fungibili e · infungibili confr. ora BENSA, 

Sul concetto di C08e fungibili nel di?'. ita~" negli St~bdi gitwidici in onore · (li C. 
FaeleZa, II, pago 351 e seg.] . 

3 Con8'wrnare s'intende anche in senso economico. Il danaro è consuma

bile pel'chè non lo possiamo usare che spendendolo (benchè rimanga in na

tura), ecc. È ancora da osservare che, per decidere della consumabilità o 

inconsumabilità di una cosa, si tiene conto della sua destinazione normale. 

Non sono da confondere con le cose consumabili ,le deteriorabili, che un uso 

più o meno lungo rende non adatte all' uso; come, per esempio, i vestiti, 

che tuttavia, il diritto giustinianeo tende a classificare fra le cose consu

mabili . 
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consumabili, ossia con quelle cose che presentano utilità diretta 
senza bisogno che vengano conSU'!late di volta in volta col 101'0 

uso ordinario, come, p, es., un cavallo, una casa, una vettnra. 

§ 17. 

Delle cose divisibili ed indivisibili. 

Oose divisibili sono quelle che possono essere smembrate in 
più parti senza pregiudizio notevole della loro essenza e del 
loro valore economico; le altre sono indivi sibili. 

Il cavallo, p. es., è giuridicamente indivisibile, perchè le sin
gole parti, in cui per avventura venisse smembrato, non sono più 
cavalli. Oosi pure è indivisibile la g~mma~ perchè le singole 
frazioni, in cui può venire scomposta, non ha~no più il valore 
della gemma, nè un valore proporzionato alla frazione che co
stituiscono 1. 

La ,divisione fa talvolta cessare la ' coesione fisica della cosa 
che si divide (separazione), ma questa coesione può essere anche 
conservata, come avviene nella divisione dei fondi (delimitazione), 

Oltre alla divisione materiale di cui abbiamo parlato, si co
nosce anche la divisione in parti ideali, la quale si verifica 
quando, inyeee di dividere il corpo, si divide il va) ore, ossia 
l'utile economico, della cosa. Se, p. es., quattro fratelli sono 
comproprietari di un fondo, ciascuno per una quarta parte, il 
fondo non è diviso fra questi quattro fratelli, e quindi nessuno 
di essi ha un diritto esclusivo sopra una parte determinata 
del fondo~ ma ciascuno ha diritto su tutto il fondo per la sua 
quota parte, cioè per un quarto. 

Oome si ved~, in questo caso non esiste -vera ed effettiva 
divisione del fondo, che -spetta in comune ai quattro fratelli, e 
quindi si dice che essi sono comproprietari di una cosa indi visa 
(commu1tio pro indiviso). Se invece quei quattro fratelli avessero 

l POMPONIUS, fl', 26, ~ 2, dc lcgatis, I: In his ta'l'ltcn 1'cb~ts pa1'tC'l'lt dal'e 

hcrcs conccditur, 'q1tae sinc da'l'ltno dividi poss~tnt: sin a1tte'l'lt vcl natu1'alitcl' indi

visac sint vcl sinc da'l'ltno divisio carum fieri non potcst, uestimatio ab hCl'cdc ornni-

1Jtodo praestanda cst. 

\i 17. - DELLE COSE DIVISIBILI ED INDIVISIBILI 173 

iL dividere il fondo in quattro parti, assegnando a ciascuno la 
sua parte determinata, non vi sarebbe più una vera compro
prietà o comunione, ma esisterebbero quattro fondi -separati e 
distinti, ciascuno dei qaali spetterebbe esclusivamente a quello 
dei fratel1i a cui è stato assegnato. Siccome però il .ondo, ben'
cllè diviso in quattro parti -reali e distinte, conserva la sua coe
sione fisica, così avviene che, non ostante Peffettuata divisione, 
si continua a parlare di parti di un tutto 1, 

§ 18. 

Delle cose semplici e composte e delle università di cose. 

Ile cose semplici sono q Ilelle ehe formano ' già per natura un 
tutto unito, cioè un tutto organico, come, p. es., un cavallo, 
una pianta, una pietra; le cose composte sono qllelle che formano 
un tutto meccanico, come, p. es., una nave una, casa, un orologio; 
le università di cose poi sono quelle che, senza essere connesse 
matrrialmente, formano un tutto ideale, come, p. es., un gregge, 
lilla mandria o altro complesso di enti animati 2. 

Anche il complesso di diritti patrimoniali può essere consi
derato cO!p.e un sol tutto, cioè come una università di diritti 
(universitas iur-is), Tali universit.à di diritto sono l'eredità, la 
dote, il peculio. Però, secondo i più recenti ~tudi, tali concetti 
non hanno pratica applicazione. 

l È appunto in questo senso che ULPIANO adopera l'espressione CO'/lt- , 

'lItnnio PRO DIVISO nel fl'. 5, ~ 16, dc 1'cb, coru1n, q~ti s~tb t~ttcia, XXVII, 9: 
Cornntttnia p1'acdia accipcrc debcnt~ts, - si -pro indivit)o c01}t1n~tnia sint; CCtCI'-U11t si pro 

d'i viso cOlllrnnnis sint, ccssante ol'ationc dccl'cto locus crit. 

2 POMPONIUS, fr. 30, pro de ~tSU1'pat . et 'US1W., XLI, 3: T1'ia a~ttc'l'lt gcncra 

sunt cOl'por~t'l'lt, nmt1n, q-uod continctw' ~tnO spirit,u ct gl'acce f]vwp.ÉVO Y [~tniMt'l'ltJ vo

cat~t1', nt horno ligmt'l'lt lapis ct sintilia,' alter~t'l'li, quod cx contingcntibus, hoc cst 

pltwibns intcl' se ' cohae}'cntib~ts constat, q~tOd crUU'I] p.p..Ì) uo v vocat~t1' , 'ut aedifici~t'l'lt novÙ 

navis (w'I'Itul'inl1t: tcrti~t11t guod cx distantib'us constat, ttt corpora pl~t1'a [non} soluta, 

iJed nni nomini sttbiecta, vel~tti POpttl1tS lcgio gl'cx. Vedi MILONE, Lc ~tnivcl'sitatcs 

l'el'7tlJt, Napoli 1894; -SOKOLOWSKI, Dic Philosophic, in P1'ivat1'ccht (Ralle 1902), 
voI. I; PEROZZI, Istit-nzioni d'i dil'itto 1'Ontano, voI. I; SCIALO;TA, La proprietà 

nel diritto 1'Ontano (Roma, A thenaeurn , 1914), 
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§ 19. 

Cose principali ed accessorie I. 

Ordinariamente, quando due cose sono in unione fisica o 
giuridica, una di esse assorbe l'altra ed è la dominante. La cosa 
dominante chiamasi principale, la cosa subordinata chiamasi 
accessoria. 

La cosa accessoria può essere subordinata alla cosa princi-
. pale in due modi, cioè: o in forza di un rapporto naturale, che 
faccia comparire la cosa accessoria come parte integrante della 
cosa principale; o per causa di un rapporto giuridico in virtù del 
quale la cosa accessoria senza formare una parte integrante della 
cosa principale, è destinata al servizio di quest' ultima ed a questa 
appartiene. 

Formano parte integrante della cosa principale l'erba, gli 
alberi, i frutti e tutte le cose utili che la terra produce, gli 
edifici e le altre C'ostruzioni fatte sul suolo, e tutto ciò che è 

connesso naturalmente o artificialmente col suolo e con gli edi. 
fizi in guisa da non poterne essere staccato senze distruggerlo 
o cambiare il suo modo di essere e che perciò è divenuto parte 
integrante della .cosa principale a cui si trova congiunto, come 
le tegole, i mattoni, le travi conficcate e murate nelle case, le 
porte, le finestre, ecc. 

Le altre cose accessorie, mobili o immobili, che non formano 
. parte integrante della cosa principale, a cui appartengono, chia

mansi . pertinenze. Le pertinenze sono quelle cose, che, pure con
servando il loro individuale carattere e la loro esistenza sepa
rata, stanno nondimeno in tale relazione colla cosa principale, 
da essere riguardate come appartenenti alla ' medesima,. Esse ven
gono aggiunte a cose già complete per conservarle, difenderle, 
abbellirle, renderne l'uso maggiormente proficuo. 

Fra le une e le altre esistono molte differenze. 

, 
1 Sulle cose principali ed accessorie, e sulle differenze fra parti inte

granti e pertinenze vedi UNGER, Systent des oste/T. Pl'ivatl'eohts, I, ~~ 53-55; 
WAEGHTER , Pandekten, II, ~ 65; e pel Codice civile italiano GIANTunco, 

Sistmna cli dir. oiv. it., volo I, ~ 38. 
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Parti integranti o costitMtive (accessiones). --.: Per le parti 
integranti valgono in generale i medesimi principii, che valgono 
per la cosa principale (accessio cedit principali), d'onde derivano 
i seguenti corollari: l° se la cosa principale è immobile, si con
siderano come immobili anche le parti integranti l; 2° il pos
sessore della cosa principale possiede anche le parti integranti; 
3° il proprietario del .. . cosa principale può rivendicare il tutto . 
dal . terzo possessore; 4° la vendita' e l'ipoteca della cosa prin
cipale si estendono anche alle cose integranti, perfino nel caso 
che qneste non fossero state tali al momento del contratto, ma 
vi sieno state aggiunte di poi 2. 

Delle pertinenze. - Mentre le par"ti integranti seguono sempre 
la sorte della cosa principale; per le pertinenze possono valere 
principii del tutto diversi. Così: l° se la pertinenza è cosa mobile, 
rimane tale anche · se sia destinata al servizio di una cosa im
mobile 3; 2° chi possiede la cosa principale non . possiede neces
sa.riamente anche le pei'tinenze 4; 3° se una cosa diventa per
tinenza di un' altra, questo solo fatto non bast~ per rendere il 
propriet~trio delht cosa principale anche proprietario della perti
nenza; questa continua ad appartenere al proprietariò di prima~ 
il quale conserva il diritto di l'i vendicarla ; 4° le disposizioni 
giuridiche sulla cosa principale (vendita, ipoteca, legato) com-

t Gli alberi congiunti col terr~no sono immobili. 

2 Fr. 44, ~ 1, de obl. et aot., XLIV, 7 (PAULUS, libro LXXIV Acl Edi

ctunt p·raetm·is): .. . sio et in t?'adendo si qt~is dixe?'it se solu?1t sine superfioie t?'C~

clere, nihil p?'onoit, quo rnint~s et st~pe1'fioies transeat, qt~ae 1wtW"a solo oohaeret. 

Fr. 26, de t~StWp. et USttG., XLI, 3. (ULPIANUS, libro XXIX, Ad ·Sabinwnt); 

Nt~nqt~ant supel"fioies sine solo oapi "tongo ternpOl"e potest. Fr.21, de pignerat. 

act. , XIII, 7 (PAULUS , libro sexto brevium):. Domo pigno1'i data et a?'ea eius 

ten.ebittw: est enint pa'1's eit~s. Et GOnt?'a it~s so~i seqtwttM' aedifioit~nt. Fr. 16, ·pr. 

ele pigno?·., XX, 1 (MARCIANUS, libro sing., Ad fOl"ntt~l. hypoth.): Si ft~ndtu,: 

hypotheoae clat'l~s sit, deincle ailt~vione n~aio1' faott~s est, tott~S obligabitw·. Vedi 
inoltre PAOLO e LABEoN'E, nel fr. 29, § 2 e fr. 35 del ~edesimo tltolo e 
fr. 18, § 1, cle pign. aot., XIII, 7. Cfr. Cod. civ. itaI., art. 847 capoverso r 

a,l't. 1471 e 1966. 

3 Vedi sopra ~ 15. 
4 Così può taluno possedere la. casa come propria e detenere _ qualche 

pertinenza di essa in nome di un altro , come può avere un possesso sepa

rato dalla pertinenza (JULIANUS, fr. 7 , ~ 1, pl'O M'tptOl'e, XLI, 4). 
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prendono soltanto quelle pertfnenze che entno tali al momento 
dell' atto l; 5° il possessore condannato alla restituzione di · una 
cosa altrui deve bensì restituire insieme alla cosa principale anche 
le parti integranti, ma le cose sue proprie, che avesse unite come 
pertinenze alla cosa altrui, non è obbligato di restituirle. 

Per decidere, se una éosa sia pertinenza, bisogna anzitutto 
avere riguardo all' intenzione delle parti l alle circostanze spe
ciali di ogni singolo caso, poichè la medesima COS~t ora può es
sere pertinenz~t ora no. 

In generale perchè ad una cosa si possa attribuire la qualità 
di pertinenza, si .richiedono le 8eguenti tre condizioni. In primo 
luogo, essa deve servire all' interesse della cosa principal~ 2; in 
secondo luogo, deve essere destinata al servizio duratuTo della cosa 
principale 3; in terzo luogo, deve già trovarsi in quella tal relazio
ne colla cosa principale da servirsi all'interesse duraturo di essa 4. 

Alle cose accessorie appartengono anche le spese ed i frutti, 
di cui passiamo a parlare. 

§ 20. 

Spese e frutti 5. 

SPESE. - Per spese s'intende tutto ciò che fu sborsato o 
impiegato intorno o per una data cosa. Esse si dividono in 

l ULPIANUS , fr. 13, ~ 13, cle act. ernpti vencl., XIX, 1: Cod. civ. ital., 
art. 847, prima parte. 

2 , ULPIANUS l fr. 13, ~ 31 e fr. 17, ~ 2, de act., ernpti venel., XIX. 1; 

PAPINIANUS, fr.91, ~~ 3, 5 e 6, ele legatis, III 32. 

3 Fr. 17, ~ 7 de ayt. e. V., XIX, 1 lULPIANUS, libro trigesimo secundo Acl 

Edicttt11t): Labeò genel'alUel' sCI'ibit ea, qttae pel'pet'ni ttSttS cattsa in aedificiis s~tnt, aerli

ficii esse, qu,ae vero ad p l'aesens , non esse aeclificii, ~tt pttta fist'ulae te11tpo'I'Ìs q·uidam 

cattsa positae non sttnt aedi'!t11t, vel''!t11t ta1nen si pel'petuo fuel'int pòsitae, aedimn 

Sttnt. Cfr. JAVOLENUS, fe. 26 e 1 de instmcto vel inst1'~trnento legato , XXXIII, 7. 
4 Se però fosse stata tolta provvisoriamente non , perderebbe il suo 

carattere di pertinenza. Fr. 17 ~ lO de act. ernpti ve1ul. (ULPIANUS L. XXXIII 

Ad Edicttt11t): Ea, q'nae ex aediJìcio detl'acta sttnt, ttt ·:'eponantul', aedificii stmt, 

4t quae pal'ata sunt, '!tt irnponantu'I', non sttnt aolificii, ~ Il: Pali, qui vineae 

causa parati sunt, antequa11L collocentul', I/tneli non sttnt, sul q·tti exe11Lpti snnt 

hac mente nt collocentul', fnndi snnt. 

5 RrcCOBONO Distinz'ione clelle irnpensae e la 1'egola fl'lIotns intelliguntur 

deductis impensis, nell' Archivio gitwidico, LVIII 60-92. 
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necessarie, utili e voluttuarie. Ne'cessarie sono quelle indispen
sabili per la conservazion~ della cosa; utili sono quelle che, 
senz' essere di stretta necessità, aumentano il reddito della cosa, 
eome le spese di coltivazione, diboscamento, irriga.zione; volut
tuarie sono quelle ' che non aumentano il reddito della cosa, ma 
soltanto il piacere o il diletto, come gli abbellimenti, le indo
rature e così via dicendo l. 

FRUT'l'I. - Per frutti nel senso proprio della pa,rola s'intendo
no i prodotti di una cosa che ne rappresentano il reddito normale, 
come sarebbero le erbe, il grano, gli alb~ri, i parti degli animali, 
il latte, la lana, la torba, i minerali delle ll1iniere ed altri simili 2. 

I frutti si dividono in pendenti, separati, percetti, perclpiendi 
Bsistenti e consumati. Diconsi pendenti quelli che sono ancora 
aderenti alla cosa che li ha prodotti 3; diconsi separati quelli 

l ULPIAN., Reg.,_ VI, 14: Impensal''U1n species S~tnt tl'es: attt eni1n necessct1'iae 

él;ic~tnt'U'1' a~tt tttiles aut volupt'uosae. 15: .Necessa·!'ias stmt i11Lpensae, qnibus non facti!; 

dos detel'iol' f1tt'!t1'Cb est vel'ut si q'uis 1'uinosas aecles 1·efecel'it. 16: UNles stmt, quibtl,s 

non factis qttidem deterior clos non fttel'it, factis a-nte11L fi'~wtttOsiol' effecta est, vel'ut-i 

$i vineta et oliveta fecel'it. 1'7: Volttpt'nosae Sttnt q'!tib'lts neq-u.e o1nissis cletel'ior dos 

jiel'et neque factis fl'twttwsiol' effecta est; qttOd evenit in vi riclltl'iis et pictttl'is simili-

bnsqtte l'ebtts. Vedi fr. 1-16, de i11Lpensis in 1'es dot., XXV, 1. 

2 È però da avvertire che, rigorosamente parlando, non si considerano 

come frutti che quelle parti che si staccano dalla cosa secondo la sua desti

nazione e senza che venga intaccata l a COS"L stessa. Per conseguenza non si 

considerano come frutti i parti della Rchiava, non cost,ituendo essi il reddito 

normale di quef;ta (ULPIANUS, f~·. 27, pr. cle hel' pet., V, 3), e gli alberi che 

1\8condo le regole dell' economia rurale non erano destinati ad essere tagliHti 

(ULPIANUS, fr. 7, il 12, sol. 11Lat?·., XXVI, 3). Per converso altri proclotti seb

bene non organici si considerano come frutti quando ne costituiscono il red

dito norIQale: per es. la cacciagione (JULIANUS, fr. 26, cle ~tSU1·., XXII, 1: 

« Venatione11L fi"uct·us funcli negavU esse, nisi fnwt'!ts fttncli ex venatione constet »). 

Sono frutti anche le pietre, la calce, la cl'~ta (PAULUS, fr. 77, de verbo sign., 

L. 16). Non son frutti le carni e l e pelli degli an ima,li perchè, allzicbè es

sere, una produzione della cosa, ne sono un avanzo GAIUS, fr. 30, q1tib. ?nodo 

ltS'ltSfl'. am., VII, 4: Caro et coritt1n mo/'ttti pecol'is in l fructn 11~n est. Cod. civ., 

art. 513. 
3 I frutti, finchè SOllO pendenti, si considerano come parte integrante della 

cosa che li ha, prodotti eù appartengono al pI'upriet~lrio della medesiwa 

{G,HUS , fr. 44, de rei v'incl., VI, 1). 

12. 
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staccati dalla cosa che li ha prodotti, qualunque silt la, causa 
del distacco~ o la 'maturità, o il vento, o il fatto dell'uomo J; 
diconsi percetti quelli, dopo il distacco, presi con la .intenzione 
d'averli proprii diconsi pel'eipiendi quelli che il possessore della 
cosa; fl'uttifera doveva, da buon padre di famiglia., percepire, ma 
non ha percepiti; 'diconsi esistenti (extantcs) quelli che si" trovano 
ancora in natura presso il possessore della cosa fruttifera.: diconsi 
cons~linttti quelli che non ~i trovano più tali e quali presso il 
possessore della cosa, fruttifera., sia che li abbia effettivamente 
o'oduti sht che li abbiÙ! alienati, sia che li abbia specificati, cioè :::. , 
convertiti in un' altra merce. 

In senso lato si usa il vocabolo frutto anche per indicare il 
reddito che si ottiene da una cosa in forza di un negozio giu
ridico conchiuso con altri rispetto alla cosa stessa, per esempio 
gli interessi del denaro (pi ù .propriamente 1.ts~trae), le pigioni 
delle case, il nolo dei cavalli e delle vetture 2. I frutti in que
sto senso chiamans'i ci,vili per distingùerli dai frutti in senso, 
proprio ossia naturali. . 

§ 21. 

.Res mancipi e res nec mancipi 3. 

I giureconsulti romani annoverano fra le 1'es Ina?wip'i: lO i 
fondi italici; 2° le servitù rustiche; 30 glì schiavi 4° i quadru
pedi da tiro e da soma, purchè' indigeni e domestici, come, 
per esempio, i muli, gli asini, i bovi e i cavalli; tutte le altre 
cose sono neo manoipi +. 

1 Colla sepa.ra.zione dei f'ruLti na.sce una. nuova cosa e con essa una nuova 
propriet:ì, (vedì ~ 72). 

. 2 ULPIANUS, fL'. 34 c 36, cle llstwis, :XXII, 1; JA VOLR~U::;, ~l'. 49, eoclem j 
PAPINIANUS , fr. G2, pro cle ?'ei vinclicatione, VI, 1. 

;:l BONl<'ANTE, Bes rnancipi e '/lec rnallcipi (Romu, 1889), e Stllcli pe·!' BehtLpfe!', 
p. 4 e se'gg. ; LONGo, nell' Archivio gitL!'iclico, XXXVI, 30T,322; MONTA.1.~AHI, 
nell' Af'chivio giu?'iclico, X, 351-378. 

4 ULPIAN., Eeg., XIX, 1: O'innes l'es CHLt rnancipi sunt aut 1leC m,ancipi. 
Mancipi J'es sunt p'I'aedia in italico solo, tan~ ?'ustica, qualis e8t f',ndIl8 q1/arn 
u?'balla, qualis dòrn,us: itern ÌltJ'a pl'aediol'ttln ì'UStiCOI'Ulll, velnt 'via ite: actU8 

aquaeductu8: itellt se!'vi et quadnLpedes, q~Lae dO?'80 collove domantu'I', velnt boves , 
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Non è fllcile conoscere con precisione il criterio che separava\ 
le ' res manoipi dalle 1'es nee manoipi. La spiegazion~ più proba
bile sembra la seguente . . Se cose mancipLtbili erano quelle che 
dovevano essere dichiarate nel censo, introdotto da Servio Tullio, 
per calcohtre la ricchezza dei cittadini ed assegnare ai medesimi 
la classe rispettiva in cui dovevano votare nei comizi. La ragione 
per cui nel censo non venivano registrate che le cose surriferite 
è che la ricchezza ,del popolo romano consisteva specialmente 
nell' agricoltura. I fondi situati in Italia erano adunque la ric
chezza prin,;ipale della nazione: ma i fOL.di soli non bètstavano, 
e perciò si v,tlutavano a'lche le cose ad essi inerenti e le per
tinenze dei medesimi, e quindi anche le servitù rustiche ed i 
quadrupedi atti all' economia rurale. Ora siccome le 1'es manoipi 
erano registrate nelle liste censuarie, proprietario delle medesime 
era colui che tale appariva sll11e liste, e quindi richiedeva,si la 
trascrizione nel censo ogni qual volta trattavasi di t.rasferire a(l 
altri la proprietà delle medesime. Ma cotesta trascrizione cen
~maria non acquistava la vera, efficacia se non colla lustrazione, 
la quale aveva luogo di cinque in cinque anni. Dna cosa alie
nata in q llesto fratte m po non di veniva proprietà effettiva del
r acquirente se non dopo seguita la lustrazione. Per ovviare a 
fluesto ineon velliente si introdusse, come surrogato dell' aliena
zione per censo, la ma!ncipazione, la quale era umt vendita sim
ùolica fatta con la testimonianza del popolo romano rappresentato 
Ila non meno di cinque cittadini maschi e · puberi. 

CAPO IV. 

Acquisto e pel~dita di diritti. 

§ 22 . 

Acquisto dei" diritti in generale. 

Per l'acquisto di un didtto si richiede il concorso di quattro 
condizioni , cioè: un subbletto che fa. l'acquisto, un obbietto di 

Inltli , equi, asini. Ceterae 1'es 'fICC n~allcipi 8unt. Elefanti et can~el~, qttan~viB collo 
(lol'8ove domenttt1', nec ntancipi snnt, quoniant. bestiarttUt n,un~ero 8lLnt. Cfr. GAI., 
In8t. , II, 15.22. 
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acquisto, un avvenimento che crea il rapporto giuridico, e final
mente la norma giuridica che con quell'avvenimento congiung'e 
l'effetto dell' acquisto, 

Questi avvenimenti, in virtù dei quali nascono i rapporti di 
diritto, chiamansi fa,tti giuridici. l fatti giuridici poi possono 
essere di tre specie. In primo luogo essi possono consi stere. in 
un atto volontario dell' acquirente, come sarebbe l'occupazione 
di una, res nt~lliz"s; in secondo luogo essi possono consistere in 
una circostanza del tutto indipendente dalla volontà di chi 
acquista, e questa circostanza può essere, a sua volta, o un 
avvenimento naturale \ o l'atto volontario di una terz·a. per
sona 2; in terzo luogo essi possono consistere simultaneamente 
in un atto volontario dell' acquirente ed in un avvenimento 
casuale, o in atto volontario tanto dell' acquirente quanto di 
una terza persona 3. 

Quando un diritto nasce in forza di un avvenimento del tutto 
casuale, il · diritto si acquista immediatamente col verificarsi del
l'avvenimento stesso senza bisogno che l'acquirente imprenda 
alcun atto e perfino senza ch' egli abbia cognizione dell' avveni
mento. In tali casi si parla di acquisto immediato (ipso iure) 
di un diritto. 

L'a.cquisto dei diritti si disting'ue in originario e derivativo 
secondo. che i diritti si acquistano indipendentemente dal diritto 
di un altro~ o si trasferiscono da una persona ad un' altra, in 
modo che questa li derivi da quella, sia che l'autore trasferisca 
tutto il suo diritto. Un acquisto originario sarebbe, per esempio, 
l'acquisto della proprietà di un oggetto per occupazione, così 
pure l'acquisto per usucapiolle. Un acquisto derivativo sarebbe 

i Esempi d'acquisto di diritti in causa di un avvenimento llaturale sono 
l'acquisto del diritto di cittadinanza per nascita, l'acquisto di un legato 
per morte del testatore . 

2 Si acquista, per esempio, un diritto per fatto di un terzo, quando 
questi fabbricà un edificio sul nostro terreno. 

3 Tali sarebbero, per esempio, l'acquisto di un' eredità mediante adi
zione, l'acquisto di proprietà mediante traditio, l'acquisto di credito me
diante contratto. 
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l'acquisto della proprietà per consegna fattane (1801 precedente 
proprietario, come pure la costituzione' di un u8ufrutto per parte 
ileI proprietario. 

L'acquisto dei cliritti si distingue inoltre in Dneroso e gra
tuito, secondochè si fa con o senza correspettivo. È oneroso, per 
esempio, l'acquisto che si fa mediante compera o permuta; ~ gra
tuito invece l'acquisto (li un diritto per eredità o per donazione; 
tanto gratuito che Dneroso può essere l'acquisto per usucapione 1. 

§ 23. 

Successione nei diritti di un altro. 

Il trapasso <lei tlil'itti (la una persDna ad un' altra chiama.si 
successione 2. 

Ogni successione giuridica richiede le seguenti tre condizioni. 
In primo luogo. deve esistere / un ra.ppDrto giuridico nel quale si 
possa, succedere; in secondo luogo questo rapporto giuridico 
deve rimanere il medesimo, e soltanto il subbietto (leve cam
biare :1; da ultimo l' acq uirente deve subentrare nel luogo del 
precedente titola,re del diritto in fDrza di uno specia,le rapporto 
giuridico esistente tra IDro, cioè tra l'autore e il successore. La 
successione implica tra i due rappDrti di dh'itto un legame così 
intimo da pDtersi essi considerare come un solo ed identico 
l'app()l·to giuTidicD trasmesso da una pel'sona in un' altra. Onde 
esista. un legame siffatto è necessario che il c1h'itto posteriore 
si colleghi immediatamente col primo 4. 

1 Ciò importa notarp., specialmente in rigllarflo alla teoria del concorso 

clelle canse lncrati ve. Vedi il ~ 127, . 
2 C. LDNGD, Origine della Snccessiolle pw·ticoZare_ (Bull. dell' 1st, di D. R. 

1902 e 1903) e « Snll' hel"editeLs concepita cOlne nnive1'sitas (Studi per Fadda 1906). 
3 Il solo fatto che due persone hanno avuto in momenti diversi la pro

prietà della medesima cosa noti. basta da sè a stabilire una successione giu
ridica fra qnelle due persone, come meglio risulterà dalla nota seguente. 

4- Se, per esempio, una cosa abbandonata dal suo padrone viene occu
pata da un altro, non vi ha successione. Lo stesso dicasi di chi acquista 
la proprietà per usncapione. Perchè esista successione richiedesi assoluta
mente che il rapporto giuridico posteriore si fondi sul rapporto anteriore 
e discenda da qnesto come una conseguenza. Un esempio ce l'offre l'acquisto 
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La successione giuridica non può aver luogo nelle relazioni 
di famiglia, ma soltanto 'nei rapporti di diritto patrimoniale. .. 

La, successione si distinglle in singolare e universale. La suc
cessione singolare, os.sia a titolo singolare, è quella che ha per 
oggetto uno o più diritti patrimoniali, ciascuno preso isolata
mente. La successione universale, ossia ~ titolo universale, ha 
per oggetto i beni considerati come un tutto ideale, fatta astra-

. zione dal loro contenuto speciale, sì per la; quantità che per la 
qualità. È bensì vero che la successione a titolo universale ab
braccia implicttamente i diritti part;icolari contenuti nelI' insieme 
del patrimonio, ma ciò non avviene che indirettamente, inquan
tochè quei diritti partifolari formano parte integrante del COlll

li>lesso che costituisce l'oggetto proprio della successione univer
sale. La nota cara.tteristica della successione a titolo universale 
è la trasmissione immediata dei debiti e crediti componenti 
l'insieme, mentre al successore singolare i diritti non si ' tra. 
smettono che mediatamellte. Qui appunto si manifesta la grande 
differenza che passa fra l'eredità, che è una successione a titolo 
universale, e il legato, che è una successione a titolo singolare. 
L'erede, tostochè ha adito l'eredità, diventa proprietario di tutto 
il patrimonio del defunto, e succede direttamente nei suoi de
biti e crecliti, senza bisog~o che gli vengano consegnati gli 

. oggetti ereditari e cedute le azioni ereditorie del defunto 1; il 
legatario, invece, non solo non subentra nelle obbligazioni del 
defunto, ma non acquista nemmeno i crediti lasciatigli se non 
per mezzo della relatIva cessione z. 

Nel diritto moderno l 'unic0 caso di successione univer~ale è 
l'eredi tà; nel diritto antico esiste,vano inoltre i casi deII'ad1'o-

del diritto di proprietà per tradizione. Il conseguatario acquista il suo diritto 
dal tradente, . e non acquista nè più nè meno di qnello che aveva il.tradeute 
ossia l' autore., 

1 Vedi i §§ 120, 179 e 200. 

2 Il legatar io d'un cl'f\dito non ha azione diretta verso il debitore per 
chiedere il pagamento del credito lasciatogli, ma può agire soltanto ex te-
8tam\Jnto contro l'erede l)er costringerlo alla cessione . dell' azione verso il de
bitore (vedi § 216); còntro quest' ultimo non può a,gire che come cessionario 
o con un' aolio util.i8 tarnquall~ oe88a (vedi § 121). 
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l Il t" i1' manu?n ed altri di cui parleremo in ga,tioJ 5 e a conven uO u 

lnogo più opportuno. 

§ 24. 

Dei fatti giuridici come cause efficienti di diritti. 

I fatti giuridici sono quei fatti o quegli avvenimenti, positivi 
o negativi, che producono 1'acquisto, la perdita o la modifica
zione di un diritto. Essi sono svariati,ssinli, e non si possono 
determinare con precisione se non con speciale riguardo ai sin
o'oli rapporti di. diritto. Particolare menzione merit~no i fatti 
~mani. ossia le manifestazioni ésterne della. volontà. I fatti umani, 
sieno ~ssi positivi ,o negativi, leciti ,o illeciti, possono produrre 
conseg'uenze giuddiche, e sotto questo rapporto si possono chia
~nare '-atti giuridici, in lato sen~o della parola. Fra gli atti giu
ridici in sellso stretto, colla quale denominazione noi intendiamo 
designare tutte le dichiarazioni di volontà giuridicamente .im~or .. 
tanti di un privato, le conseguenze giuridiche delle quaII Sleno 

destinate ad attuare la intenzione dichiarata \ 
Ogni atto giuridico in qnesto senso richiede necessariamente 

che l' agente sia capace di volere e che manifesti questa sua, 
volontà. Questa capacità di volere manca u,ffatto alle persone 
o'iuridiche a,o'li iufanti ed a coloro che sono totalmente privi 
~ , b . 

dell' URO della ragione, come i furiosi, i dementi ed i mentecattl. 
Queste persone non possono intl'aprendere gli atti giuridici se 
non col mezzo dei loro rappresentanti, cioè dei ]01'0 amministra-

tori, tutori oeuratori. 
Per' compiere un atto giuridICO nel senso indicato si richiede 

inoltre che la persona capace di volere abb~a manifestata la sua 
volontà, e che questa manifestazione o dichiarazione esterna 
(Iella volontà corrispo'nda effettivamente alla volontà stessa. 

l Vedi LENEL, uei Jhel'ing'8 J(~7t'l'biiohe1', XIX, 154 e sego Diciamo di,chi a
ra.zione di un privato per escluder~ ' le Lentenze dei magistrati, i ecretl, 1;'e
o'olameuti ecc. Non diciamo che la dichiarazione sia senz' altro diretta a un 
'" , , 'l 
effetto giuridico perchè nou è necessario che le parti si propongauo un SlmI e 

dI'etto, anzi neppure che ne abbiano coscienza. 
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(lappoichè se ciò che è stato dichiarato non è effettivamente. 
voluto, non esiste che l'apparenza di una dichial'azione di vo
lontà J. Ohi sostiene che la voIOL~tà, quale è stata manifestata, 
non corrisponde a, quanto l'agente ha effettivamente voluto, deve 
darne ht prova; ma, provato che sia, è naturale ehe qUf.lla. di
chiarazione di volontà non abbia efficacia giuridica. Questa con
traddizione tra la volontà dell' ag'ente e la dichiarazione esterua 
della volontà può b~ni~simo dipendere anche <.130 errore, ma an
drebbe molto lontano dal vero chi credesse che l' errore abbia 
sempre 1'effet,to di escludere la volontà e di render quindi o'iu-

~ 

ridicarnente inefficace la dichiarazione della medesima. Lo stesso 
dicasi della violenza e del dolo, che possono bensì viziare la, 
determinazione della volontà, ma di regola non la ·escludono. 
Oiò mi conduce a trattare (Iella influenza che sulla determina
zione della volontà possono avere la violenza, l'errore e il dolo. 

DELLA VIOLENZA. - La violenza, può esserp, fisica (vis abso
Iuta) o morale' (1Jis c01np~tlsivct). La violenza fisica consiste in un 
costringimento corporale che riduce la vitti ma della violenza ~)( l 
uno stato puramente passivo . . U natale violenza fisica non entra 
nel nostro argomento, perclIè essa esclude qu~lsiasi volontà, e 
senza questa non può susRistere' a,]cun atto ginridico. E prl' 
vero se io prendo Gon la forza h~ mano (li Tizio e colla mede
sima traccio ' una scrittura, non si può dire che Tizio abbia, 
agito, e molto meno che abbia voluto. Non è così della violenza 
morale che consiste nella minaccia che, si fa ad alcuno per in-

1 Talvolta è l'agente stesso che ha prodotto quell' èùpprLl'enza, s:J.pendo (li. 

prodnrla, o l' ha voluta a bella posta, (simular,ione). Sui contratti simulati. 
vedi il volo II, ~ 103. Nel caso di simulazione bisogna distinguere le ipotesi 

seguenti: O le pa,rti non intesero di fare alcun atto gimidico (simulazione 
assoluta), e allora la dichiarazione di volontà non ha :-ùlcu·na. efficacia. O vol
lero fare un atto tliverso da, quello espresso, o a favol'e di persone c1iversf' 
da qnel1e nominate (simulazione reln.tiva), le' allora si applica, il p~'incipio 
generale~ vale a, dire, si deve segnire la volontà vera delle parti, senza sof
fe.rmarsi :tUa loro dichiarazione simulata-, semprechè la legge non abbia proi

bito ciò c hanno voluto, flappoichè in quest' ultima ipotesi ciò elle hanno 
tlichiarato di volere rimane !:lenza effetto perchè in realta non l' hanno voluto 
e ciò ('he hanno voluto è egualmente inefficace perchè illecito. Vedi ÀRNnT:-;
SERAFIiU, P(tridette, I, pago 187, ~ 60, nota 5. 
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durlo ad una qualche risoluzione. Questa violenza worale non 
esclude totalmente la volontà del minacciato, imperocchè colui 
che .per paura si lascia indurre ad un qualche atto prende egli 
medesimo una risoluzione e per una risoluzione qualsiasi richie
desi la determinazione (Iella volontà, o, come dice il giurecon
sulto Paolo l, « q~tamvis, si liberu1n essenI.-, noluissem, tam.en coaat~tS 
voltti ».' Infatti se Tizio mina,ccht d'incendiarmi la casa qualol'a 
io non intraprenda un a,tto che egli mi vuole imporre, io non 
sono necess::-triamente costretto di fare la volontà di Tizio, poichè 
sta in me o di (~edere alle sue rninaccie, o (li Soppol'tare il male 
minacciatomi 2. 

Appunto da questi pl'incipi dipende che gli atti giuridici? 
intrapresi sotto P influenza delle minaccie altrui, non sono dichia
rati nlùli 3. Ma se gli atti giuFidici conchiusi per violenza non 
sono radicalmente nulli, è però in fa,coltà della persona minac
ciata di ottenel'ne la l'escissione. Richiede infatti l~ equità che 
venga repressa la immoralità che accompagna la violenza, e che 
nessuno abbia a ritrarre vantagg'i da un fatto illecito. In con
siderazione appunto di questa immoralità della violellza, il pretore 
romano dette al minacciato diversi rimedi legali per sottrarsi 
alle conseguenze dannose causategli dall' altrui violenza,; e questi 
rimedi eli legge possono essere, secondo i casi, l'azione deri V'ante 
dal contl'atto stesso, colla quale. il violentato chiede la l'escis
sione del contratto e il rifacimento di tutti i chtimi; l'actio q'lwcl 
Jnet~tS ca~~sa 4, l'exaeptio 1net~~s e la restituzione in intero propter 

'InetU1n. 

1 PAULUS, fr. 21, ~ 5, qnocl metus CatLSa, IV, 2. 
Z In una pal~ola, perchè abbia vita il negozio non si esige uua volontà 

libera, m~L I:>oltanto una volontà. Tuttavia può avvenire che la violenza morale 
tolga intieramente la volontà. Un caso pratico di questo genere è riferito da 
ULPIANO, nel fr. 6, ~ 7, (le acq. herecl., XXIX, 2, che ha cla,to luogo alle più 
Rvariate interpretazioni (vedi ARNDTS-SERAFINI, Panclette, I, ~ 61, nota 2). 

::I Contro questa teoria fli è pronunciato SCHLIB~{ANN, Die Lehl'e vom Z'Wang, 
Rostock 1861, ma contro di lui .vedi SCHLOSSMANN, Znr Lehl'e vo nt Z'Wange, 

Leipzig 1874. 
4. L" acl'io quoil 'I1wt'ttS caUSCL può essere esercitata non solo contro l'autore 

della violenza, ma contro chiunque ne abbia risentito vantaggio (vedi ~l ~ 37). 

Anche l' exceptio metus ha lo stesso carattere. 
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Anche pel OodicA ci vile patrio (art. 1300)~ n~n esiste già, 
nullità 'radicale degli atti giuridici conchiusi per violenza, m~L la 
Yittima può ottenere l'annullamento dell' atto~ purchè promuova 
la relativa azione nel termi ne di einque anni dal giorno in cui 
è cessata la violenza. ' 

È però da avvertire che non ba.sta una violenza o minaccia 
quals i a I:; i per prodl1rre gli effetti legali suesposti, ma è neces
sario che eSScL abbia i seguenti qua.ttro requisiti . .in primo luogo 
è mestieri che la violenza sia, ingiusta, cioè che ]' autore della 
medesima non abbia diritto di agire nel senso della minaccia. l ; 

in secondo lnogo che il ma le miu,acciato sia grave cioè che sia 
il! pericolo la vita, o la salute, o una parte considerevole delle 
sosta,nze:!; in terzo luogo che il timore incusso colla violenza 
sia fondato, cioè cIle il nlale minacciato sia verosimile. Le mi
nacce adunque devono essere fcltte in te:Lli circostanze da po
tersi mettere in esecnzione. Tocca poi al prudente al~bitrio cld 
giudice eli decidere se il timore iRpirato sia o non sia fondato ~. 
Da ultimo il timore deve eRsere stato incusso a pella posta, cioè 
appositamente per detel'tuiual'e il minacciato ad eseguire l'atto 
in qnestione 4. 

DELL'ERROl~E. - L'errore è il falso concetto della realb\. La 
nessuna conoscenza di una cosa, 'ol:;sia l'ignoranza, è in diritto 
equipnrata all' errore. Due specie (Ù errori si distinguono, cioè 
1'errore eli diritto e l'errore di fatto. Il primo consiste nel non 
conoscere una norma giuridica, il secondo nel non conoscere una 
qualche dI'costanza di fatto 5. QuesbL distinzione acquista im-

i ULPlANU8, fr. 3, ~ 1. quocl mett/s causc~, IY, 2. 

;? PAULGS, fr. 4, fl'. 8 e fl'. 22, qlto(l metus cau8a, IY, 2; ULPlANUS, 

fl'. 5, fr. 7, ~ 1, e fl'. 23, ~§ 1 e 2 eocle1nj fr ., 3, ex quib. cc~//s. maiol"., IV, 6. 
3 GAlUti, fr. 6, qu.o(l met. CCbu8ti, IV, 2; ULPIANU8, fr. 7 pro e fr. 9 h. t., 

fr. 3, ex qnib. calbS. maio)'es, l ,V, 6. , 

1 ULPIAr:rUS, fl'. 9, ~ 1 e fl'. 14, ~ 3; PAULUB, fl'. 21, pro quod metus 
c(~usa, IY, 2. Alcnni, fond~1ndos i sul pr. del cito fr. 9 richiedono inoltre che 
il ma.le sia presente; ma. qL1el pas~o dice semplicemente che il timOl'e deve 
es istere a] momento del contratto; e ciò è giusto. 

, " L'ignoranza delle leggi straniere si cosidera com,e ignoranza di fatto, 
puicbè nes~mno è obbligato a conoscere le leggi degli altri sta.ti. Cfr. sUl
l'errore: C. F. GABBA. NnoL'e questioni di diritto civile, voI. 1. Torino 1912. 
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portanza allorquando si tratta eli a~quistare di.ritti o di allon
tanare conseguenze giuridiche danllose. E difatti 1'errore, perchè 
serve a procuru,l'e un vant~tggio o ad evitare. una perdita, deve 
essere scusabile. Ora <li reg'ola il solo errore <li fatto è scusabile, 
semprechè non dipenda (la supina ignoranza, mentre l'errore di 
diritto non merita scusa, percbè niuno, che sia dot.ato di capa
cità ordinaria, deve ignorare ht: legge. Tuttavia se, per circo
sta.nze speciali, la persona che fLl vittima delP eITore llon avesse 
avuto i mezzi per istruirsi su quel punto di diritto iutorno al 
quale errò, si scusa anche i, error~ di did tto. Del resto i minori, 
le donlle, i soldati, le persone rustiche, siccome hanno minor.e 
opportunità di conoscere la legge, e minore attitudine ad inten
derla, sono tra,ttate con più indulgenza delle altre, quanto all' er
rore di diritto l. Riservandoci di esaminare nella parte speciale~ 
in ogni s ingolo caso, r influenza che può esercitar l'errore sia per 
l'acquisto di vantaggi, sia per evitare conseguenze giuridiche 
dannose. qui dobbiallJo limitarci a trattare dell' infl enza che 
l'err<?re può avere sulla dichiarazione della , volontà negli atti 
giuridici. 

I motivi per cui una persona s'indn,ct' ad un atto giuridico, 
le presupposizioni da .. cui essa partì, e \ le speranze che concepì, 
sono fatti psiehici estranei all' atto giuridico, il quale è costi
tuito dalla volontà e non dai motivi da cui· questa, fn determinata. 
Quindi l'errore intorno ai illotivi non i mpedisce la volontà, e 
però l'atto giuridico conchiuso sotto l'influenza di lJ.ll tale errore 
non: è mai nl1llo 2. Questa regola, vale per" tutti gli atti giuri-

1 PAULTJS, fl'. 9, pr. de ùbJ'is- et facit egno)'., XXII, 6: Regulc~ est, iu/'is 
quidem ignol'antialli cuique nocere, facii verò ignol'ant-iam non noce're j.. .. mino
'l'ibus viginti qninq1be unnis ins ignOl'a)'e pe·nnisswrn est j quod et in fam~inis in • 
q'l~ibusdaJn causis p i'optel' sexus injìl'1'f1,itatel/i dicitnr. . 

2 Fr. 3, § 7, de condict, causa data ca~bSC~ non sec., XII, 4; (ULPIANUS, 

lib. XXVI, Ad Edictu-nt): .. .. quamquarn constet, e W/l"l, , q'l.~i cleclit ecb spe, qu.o(l 
se ab eo, qui accepel'it, l'e;nuneJ"a"i'i existim al'et , vel amicio:e/l"l, sibi esse etbllt futu
l'ltm, l'epeteJ'e non posse opinione falsa- deceptu,Jn. Vedi pure POMPONIO, nel fl'. 
52 e PAOLO nel fr. 65, § 2, de condo incl., XII, 6. L'errore sui motivi o ' sulla 
causa impulsiva non va confuso con l' enore su~la causa effieiente. PAULUS, 

fl'. 5, § 1 , de act. em,pti vend., XIX, 1. 
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cUci, cioè tanto per . quelli fea vivi quanto per le dichiara,ziolll 
d'ultima volontà. Queste ultime però possono essere impugnate 
come inefficaci ogni ql1alvolta si provi che il testatore o non 
avrebbe disposto, o non avrebbe disposto in quel modo, se a,l 
momento clella clisposizione avesse conosciuto il vero stato delle 
cose. 

o Quanto alle altre specie di errore bisogna vedere se ad onta 
. dell' errore; esiRta volontà da parte clell'ctgente, o se, per cansa 
dell' errore, essa venga a mancare. Se 1'errore è tale che per esso 
manchi la volontà, 1'atto giuridico è nullo: se invece esiste vo
l~ntà nonostante 1'errore, l'atto giuridico è valido \ Nel primo 
ca,so 1'atto giuridico è nullo, non già perchè 1'agente si è tro
va,to in errore, ma perchè a q Llanto fu dichiarato non corrisponrle 
alcnna, vera ed effettiva volontà. In altri termini, 1'errore non è 
la causa della nullità della dichia,razione, ma esso e la cansa 
per la quale non esiste volontfL., Di qui avviene che in tali 
casi non si può fare alcuna distinzione tra errore scusabile e non 
scusabile, fra errore di diritto ed errore di fatto.. E per vero ogni 
qualvòlta è provato ,~he 'manca la volontà ossia il consenso, sic
come requisito essenzi~le di ogni negozio ginridico, e la dichia
razione della volontà di chi agisce, è evidente che non si può 
parlare di esistenza di un negozio giuridico, e nulla può inflnire 
la circostanza che la causa, ch' ebbe ad escludere quella volont:ì 
o quel consenso, sia un errore di diritto, piuttosto che un errore 
di fatto. 

Tutta la questione si riduce a(lunque a stabilire i casi nei 
qual i 1'errore esclucle la volon tà. A tale riguardo noi possiamo 
dire, in tesi generale, che l; errore esclude la volontà og'ni q ual
volta ciò che 1'agente ha dichiarato di volere non è da lui votuto 
o in tutta la sua estensione o in qualche elemento essenziale. 
r __ a quale regola è dagli interpreti espressa nei seguenti termini: 
soltanto 1'errore essenziale è causa di nullità. Bisogna quindi 
vedere quando esista errore essenziale. 

1 Se l'errore fu prodotto dai raggiri dell' altro r:ontraente, può dar luogo 

all' azione di rescissione del contra,tto, come è df\tto in fine di qUf'sto para

gra.fo e nel § 103" 
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In primo luogo è essenziale 1'errore sulla natura del rapporto. 
giuridico. che si intendeva di st~tbilire. Se Tizio, per esempio, in
tende di dare in · affitto il fondo, e Caio crede di cOlllprarlo, avvi 
errore suHa natura del rapporto giuridico, e 1'atto giuridico 
non è pervenuto a.lla sua esistenza per mancanza di accordo 
delle d .Lle volontà t. 

In secondo luogo è essenziale l'errore sulla identità deUa 
persona: seruprechè per errore siasi indicata una persona diversa 
da quella che effettivamente si voleva Z, e la considera7.ione ~eHa 
persona fosse la causa principale dell' atto giuridico. 3. 

In terzo luogo è essenziale l'errore sull' identità del l' oggetto 
(error in corpore) 4. Se l'oggetto della dichiarazione clella volontà 
è indicato. quantitativamente, la dichiarazione è valida sino al
l'ammontare in cui concorrono diehiarazione e volontà 5. 

Da ultimo è essenziale 1'errore che cade sulle qualità sostan-

1 Fl. 18, de 1"eb. cred., XII, 1 (ULPIANUS, lib. vn Disputationum): Si ego 
pecu?liam tibi quasi donatw"'Us declero, t'M q/iasi ?nntua?n accipias, Julianus sc1"ibit 
donationem. non esse: sed an ?l1l1tna sit, videndu11t. Et pwnto, nec ?1Lut1la?n esse" 
Vedi anche il fr. 36, de acq. ?"el". clon~ . , XLI, 1. 

2 Fr. 9, pro de here(l. inst., XXVIII, 5 ULPIANU::;, libro V Acl Sabinu'l.u); 
Quotiens volens aliul1t hei"ede/n scribere alin?n sc/"ipserit in corpoi"e hominis e l"I"ans , 
velnti « frater meus » « patronus lUeus », placet, neque ell11L he/'eclem esse qui 
-8cl"Ìptus est, q'uonia /n voZI.I,ntate deficit n')", neqtte en1n q uem volnit, q Itoniam sC)'iptus 
non est. Da non confondersi l'errore sull' identità della persona con quello 

sulle q·ualitcì. All' errore sulle qualità della persona possono applicarsi per 

analogia i principii che reggono l'errore sulle qualità dell' oggetto. 
3 Cod. civ., art. 1110. . 

4 FI'. 9, § 1, de ered. inst., XXVIII, 5 (ULPIA~US, li):>. V Ad Sabinu11t); 
23 Inst., de inttt. stip., III, 19: Si cle alù~ ?"e stipttlatoi" sensel"it, de alia 

pl"01nissor, pel"inde nt~lla contrahitur obligatio, ac si ct(l inte'l'l"ogatnm, responswn 
~on esset; veluti si hontinent Stichum vocai"i ci'eclide)'is. 

5 Fr. 9, § 3, (le he )'ecl. oinst., 28, 5 (ULPIANGS, l ibro V Ad Sc~bOinn?n); 

Bed si maioì'eH't adsc}'ipsel"it testan1,8ntal"iLts vel (quod d~1Jicilius est probatione) i))se 
testato/', ut 1)/'0 qttarl)'ante sel1tisseln, Proculns. pntat, ex quaclrante fOl"e heJ'edem, 
qtwnialn il/est quadl"ans in sentisse: qnum sententia1tt et Celsu,s pl'obat. Pr. 52, 

locati, XIX, 2 POMPONIUS, lib. XXXI Ad Qttintu?Jt Mucilj'l1t):.: ... Si ego ntino-
1'is 111,8 ·local"e sensero, tn plnris te conducere, utiqtw non p:"u'1"is el'it conductio, qnal1t 
quanti ego putav'i, Vedi anche il fl'. 1, ~ 4, de vei·b. obl", XLV, 1, riportato 

nel voI. II, ~ 103. 
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7.iali dell' oggetto. D iconsi sostanziali o essenziali quelle qualità 
ché, g iusta le idee accet tate in commercio, fanno passare l' og' ~ 
g-etto in ques ta o in quell 'altra, specie, secòndochè quelle qualità, 
esistono o non .esistono. Se invece 1'enore cade SLl qualità acci
dentali, su quelle cioè che possono ag'giungersi in bene o in 
1Io1,Lle all'oggetto, ma che noti. ne costituiscono 1'essenza, 1'eITore 
non è essenziale e quindi non esclude la volontà \ e tutto ' aJ più 
potrà esservi diritto a diminuzione del prezzo o ad ~11tra pretesa 
eon~imile, come sarà spiegato 'nella parte s'peciale 2. 

Esamim1ti i casi di errore essenziale diremo ch.e SOIlO punti 
n,ffatto secondari della, (lichiarazione di volontà le qualità acci

, (lentali della persona, il nome del la persona, il nome e le qualità 
(1~ci dell tali delI' oggdto, le parti accessorie dell' oggetto. 

Negli <Ltti giuridici bila,terali, cioè nei contratti, può avvenire 
che 1'el'rore produca in una delle pal'ti una ' dichiarazione di 
volontà cIle non è in armonia eolli dichiarazione delI'altra parte, 
i nqllanto~hè una. cleJle parti crede cbe l'altra abbia manifestata, 
una volontà diversa (la I).uella che è di fatto, e così creda di avel 
dato un consenso, cIle in realtà è un (lissenso. In tali cè1si vi 
sarà o non vi s<l,rà nullità del contratto, secondochè il dissenso 
si è manifestato in un punto essenziale o aecidentale giusta i 
pl'incipii suesposti; ma anch~ qui non è, in ogni caso, l'errore 
la cansa della nullità, ma sì veramente la deficienza cIel consenso 
fra le parti, ' còme spieg~eremo meglio nella teoria dei contì'atti. 

I principii esposti valgono in massima parte anche pel Oo<licr
civile, con la differenza che l'errore sulla identità della persona 

·e sulle qualità essenziali (Iella cosa" il quale per diritto romano 
produce nullità rac1icale, per Uo(lice eivile non rende 1'a,tto ratli
ealmente nullo, ma solti1nto annullabile o l'esci ndibile 2. 

DEL DOLO. - Finora abbiamo trattato dell' el'l'ore considerato 
in :qè~ fatta astrazione dalle cause che lo produssero. Ol'a ci resta 
a trattare dell' errore prodotto rbIla 'Volontà maliziosa .di un terzo 

' 1 Esempi di errori su qualit:\ essenziali e a('~i(lentalj si ,trovano nei fr. 
9, ~ 2: fr. lO, 11, H, 41, § 1, de contI'. ernt., XVIII, 1. 

2 Vedi BIANCHI, 11 ella, Rivista ital'ana per le scienze g'i n l'idiche, XI, pa
gina 321. Cfr. ~§ 103 e 136 della presente opera. 

~ (Jo(li ce civile italiano, a.rt. 1110 e 1300. 

~ 24 . - DEI FATTI (':'IURlDICI ECC . 191 

(dol·us) 1. Per dolo, in questa speciale applicazione. s'intende 
i, atto per cui taluno trae' ingiustamente un altro in 'errore o ne 
ilpprofitta per inclurlo ad un at to giur idieo 2. 

Se 1'errore prodotto dai raggiri altrui è essenziale, secondo 
gli esposti prineipii l' atto giuridico è di ~ià nullo per mancanza, 
della volontà delPagente e j} dolo ilon si prende in eonsidera,
zione se non per l'azione di risarcimento dei danni. Nella espo
sizione della te~ria del dolo si ha, di mira soltanto quell'errore 
che lascia ~ussistere h1 volontà \ e più specialmente l'errore sui 
motivi. 

Allorquando l' errore è prodotto dall'altrui dolo, questo copre 
ed assorbe quello: e però non si considera propriamente l'errore 
ma l'ingiusto operato elel raggi rettore, dal quale l'ingannato vuole 
esser difeso. Laond~ il diritto soeeorse la vittima dei raggiri non 
percllè ha errato, ma perchè è state ingannata (e'e cctpite .cloli). 
Ecco il perchè l'errore dei motivi, che per sè non esercita alcuna 
infhienza sulla validità degli atti giuridici, come abbiamo veduto 
più sopra, viene in vece considerato quando esso è prodotto dal 
dolo altrui. 

Per Hl. sussistenza del dolo non è riclliesto che l'ingannatore 
abbia di mira il proprio interesse, e però agisce con dolo ailche 

l Per. sin.onimo di dolo si adopera spesso la, p,nola frode. 

2 1.JLPIANUS, fr. 1, ~ 2.' de dolo malo , IV, 3: Dolu'ln malttln Sel'vins.qnicle~1Ii 
'ila dejìnit maehinationenb quanclallt altel'Ìns cleeipiendi cal/sa, ewrn alù~d Sill~lllc~tul' 

et aHI/cl agitt~l'. Labeo autem ..... sie (lefiJbiit dolnm malum esse omnem. ealliclitatelll, 

f allaeiam, maehillat-iollellt ad cil'etLlnveniendtLln, fallenclltllt , (leeipiendt~ln altel'll1n 

adhibitam. Labeonis definitio ve l'a est. 

:J Perchè appunto si tratta del dolo quando nOll pertauto sust-liste ' la 

volont:\, prima, che il pretore vi ponesse r imedio non '-v'era illudo n elle legg~ 
(li suttr<'fsi alle couseguenze sne perniciose: l' a tto era ]Jieuamente ve.lido. 
Le parti si facevano ' però, a vicenda, delle promesse di paga,re, in caso di 

(1 010, una somma determinata o il dann~ riselltiLu. Vi erano poi speciali 
l'imedi a favore dei minori iu virtù della lex Plaetol'Ìa PA.ULUS, fr. 7, § 1, 
de exept., XLIV, 1) e nel caso di un fqlsus tutOI', (ULPIA.NUS, fl'. 7, pr. 
qtl ocl falso tutore, XXVII, 6). Soltanto col fin'ire c1ell~ repubbiica fu concessa 

all ' ingannato l'aetio e l'exeepl'io doli (',ontro il ra.ggirato~e (Confr. CrcERo, 
De olficiis, III, cap. 14); quest' ultima non ayeva lu~go che 'negli st;'ieta indieia, 

poichè in qnelli di buona fede ipso inl'e inest. Vedi ~ 88. 
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chi dà scientemente un consiglio dannoso, come pure chi inganna 
l'erede sullo stato dell'asse ereditario per indul~lo all'adizione del
l'eredità, benchè egli non sia fra i creditori della medesima. In 
quanto poi al dulo consistente nel profittare ingiustamente del
l' errore altrui perchè questo si verifichi, occorre esista tra ' le , , 

parti un rapporto, in forza del quale incomba a ciascuna di esse 
di il111mimtre l'altra sull' errore in cui possa versare. Ora un si
mile rapporto interviene sempre nei contratti poichè in questi 
ogni contraente ha diritto di pretendere che l'altro agisca verso 
di lui con lealtà e non approfitti maliziosamente dell' errore in 
cui per avventura si trovaSRe. 

Il dolo usato dalla parte può essere determinànte (causam 
ilans) o incidente (incidens). Il dolo è determinante, quando i 
l'aggiri usati dalla parte sono tali che senza di essi l'altra parte 
non avrebbe conchinso il negozio; il dolo è incidente quando 
l'atto giuridico si sarebbe' conehiuso anche se non vi fossero 
stati l'aggiri. Secondo che il dolo é determinante o incidente e 
secondo che proviene da una delle partì o da un estraneo, sono 
diversi gli effetti giuridici del medesimo. Questi si possono rias
sumere nella seguente proposizione: 

Se il dolo adoperato da una delle parti è determinante, la 
parte ingannata ha diritto di chiedere la l'escissione dell' atto 
giuridico e il risarcimento del danni; se è incidente, l'ingannato 
ha soltanto diritto a un conveniente indennizzo. Se poi il dolo 
proviene da un estraneo, l'atto giuridico è pienamente valido, 
ma 1'ingannato ha l'azione di dol') contro l'ingannatore per es
sere indennizzato l. 

Gli stessi principii valgon~ pel Codice civile 2. L'azione di 
nullità o di l'escissione per causa di violenza, errore o dolo dura 

1 Velli il volo II, ~ 103, tosto e note. È snperfluo ripetere quanto si è 

detto più sopra, cioè che noi abbiamo qui di mira il solo caso in cni il 

dolo ha provocato un error e clle ' per sè uon influisce minimamellte sulla 
v.Llidità, dell' atto giueidico (come per lo appunte l'errore nei motivi), dap
PUiCllè nei casi di errore essenziale manca la volontà., e l'atto giuridico è 

nullo, senza riguardo se esista o non esista dolo e se qnesto provenga da 
una delle parti o da un estraneo. 

2 Codice civile italiano, art. 1115 e 1151. 
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-cinque anni dal giorno in cui la violenza è cessata, l'errore o il 
dolo furono scoperti l. 

- § 25. 

Varie specie di atti giuridici in senso proprio. 

N el paragrafo precedente abbiamo dato la nozione degli atti 
giuridici in s_enso proprio, ossia dei negozi . gi uridici. Essi hanno 
per effetto di costituire, modificate o estinguere i rapporti di 
diritto. N èlle fonti gli atti giuridici sono chiamati negoUa, negotia 
i'ul'is, e talvolta anche act~ts legiti1ni. Quest' ultima espressione 
però è riservata, di regola, a quegli atti giuridici che non am
mettono clausole 'accessorie 2. 

Gli atti giuridici si dividono in unilaterali e bilaterali, one
rosi e gratuiti, in at~i fra vivi ed atti per causa di morte. 

Gli atti giuridici unilaterali sono quelli a costituire i quali 
interviene in via principale la volontà di una sola persona; come 
sarebbero, ad es.empio, 1'occupazione, la derelizione, la ' specifi
cazione, il testa~ento, il codicillo~ 1'adizione di una eredità, la 
gestione degli affari altrui senza mandato. Gli atti giuridici bila
terali invece sono quelli per costituire i quali si richiede l'atti
vità di due o più persone; come, per esempio, la tradizione~ il 
matrimonio, 1'adozione, e in modo particolare tutti i contratti 
di qualunque specie 3. 

Gli atti giuridici lucrativi ~ono quelli che implicano una li
beralità, come, per esempio, il testamento, la donazione, i con
tratti di comodato, di deposito e di mandato. Gli atti giuridici 
onerosi sono quelli mediante i quali ciascuna delle parti mira 
ad un compenso, come la compra vendita, la locazione, la per
muta, la transazione ed altri simili: 

1 Codice civile italiano, art. 1300. 

2 Vedi PAPINIANUS, fr. 77. de 1·eg . . iur., 50, l7. 

9 Anche i contratti unilaterali, come il commodato, il deposito, sono 
atti giuridici bilaterali (vedi il ~ 106). 
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§ 26. 

Elementi costitutivi degli atti giuridici. 

Gli elementi che costituiscono un atto giuridico sono essen
ziali, naturali o accidentali (essentialia, naturali"a, accidentalia 
negotii). Gli elementi essenziali sono quelli, senza i quali l'atto 
giuridico non esisterebbe: essi costituiscono l'essenza dell' ~tto. 
Così, per esempio, il prezzo è un elemento essenziale della com
pravendita, dappoichè senza prezzo non esiste vendita. 

Gli elementi naturali sono quelli che non sono necessari per 
costituire l'atto giuridico, ma che esistono di regola in tutti gli 
atti giuridici, e s'intendono quindi · esistere nell' atto ogni qual
volta le parti contraenti non li abbiano espressamente esclusi. 
Oosì, per esempio, l'obbligo del compratore di pagare il prezzo 
all' atto della consegna della cosa comprata è un elemento na
turale della compra-vendita. 

Gli elementi accidentali di un atto giuridico sono quelli che 
non derivano dalla natura stes·sa dell' atto giuridico, ma devono 
essere espressamente aggi~nti. Così, per esempio il compratore 
può riservarsi il diritto di pagare il prezzo dopo un certo 

tempo \ 
L'esistenza degli elementi ~ssenziali dell' atto giuridico deve 

essere provata da colui che dall' atto stesso deriva un qualche 
diritto; provati gli elementi essenziali dell' atto, gli elementi 
naturali si presumono, e chi sostiene il contrario deve provarlo; 
1'esistenza degli elementi accidentali dfwe essere provata da 
colui che sui medesimi fonda le sue ragioni, dappoichè essi non 
si presumono. 

Fra gli elementi accidentali . di un atto giuridico primeggiano 
le condizioni, il termine e il modo. 

i Nello svolgimento storico un elemento può cambiare natura; ,così l'ob

bligo di rispondere per l'evizione nella compravendita era in origini un 

aocidentale negotii; poi divenne un natu1'aZe (vedi il § 136). 
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§ 27. , 

D e Il e c o n d i Z i o n i l. 

NOZIONE. La condizione in lato ~enso della parola è un 
avveniment~ dal quale si fa dipender~ un qualche rapporto 
g-iuridico. 

In un significato più ristretto e propriò chiamasi condizione 
1'avvenimento fllturo ed incerto dal verificarsi o non verificarsi 
del quale si fa dipendere un rapporto giuridico 2. Un atto giu
ridico, conchiuso sotto tale limitazione, chiamasi negotiurn condi
tionale} in opposizione a quelli con chiusi senza condizione, i 
quali chiamansi negotia pura. 

V.ARrE SPECIE. - Le condizioni sono sospensive o risolutive; 
affermative o negative; casuali, potestative o miste; lecite o 
illecite. 

La condizione sospensiva · è quella ·dana quale si fa dipen
dere l' esistenza dell' atto giuridico;· la risolutiva è qu~lla dalla 
quale si fà dipendere hi cessazione dell' atto giuridico. 

La condizione è affermativa quando l'atto giuridico si fa 
dipendere dall' avverarsi di una data circostanza di fatto· essa , , 
è negativa quando l'atto giuridico· si fa dipendere dal non av
verarsi di quella circostanza. 

La condizione è casuale, quando il suo avverarsi dipende 
intieramente dal caso o dal fatto di un terzo; è potestativa 
quando dipende dalla volontà di colui, il diritto . del quale è 
subordinato alla medesima; la condizione infine è mista se di
pende in parte dalla volontà di lui e in parte' dal caso o dal 
fatto d'un terzo. 

La condizione lecita è quella che non è contraria nè alle 

1 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, §§ 66-72. 

2 Dalle condizioni in senso proprio restano escluse le condizioni neces
sarie, le impo(3sib ili, le tacite e quelle che si riferiscono ad un avvenimento 

presente o passato. Di queste condizioni in senso improprio parleremo in 
fine del presente paragrafo. 
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legg'i, nè al buon costume; illecita quella per mezzo della quale 
la disposizione contiene alcun che di proibito o riprovato dal 
diritto o dalla morale. Le condizioni illecite producon? effetti 

eguctli alle co ndizioni impossibili. 
VERIFIOAZIONE DELLE OONDIZIONI. - La condizione è adelll

pita (cond'itio exist'it), quando l' .avvenimento posto a condizione 
si è pienamente avverato. Fino a tanto che questo avvenimento 
non si è avverato, ma è ancor possibile che si verifichi, si dice 
che la condizio'ne è pendente (condiUo pendet). Se poi è certo che 
più non si verificherà, si dice che la condizione è mancata (con
ditio deficit). Le condizioni negative si dicono verificate quando 
è impossib ile che avvenga Ìl fatto negativo posto a condizione. 

La condizione si reputa adempita, sebbene 1'avvenimento 
posto a condizione non siasi effettivamente avverato, quando 
colui che ha interesse che la condizione non si verifichi ne im
pedisca dolosamente la verificazione contro l'intenzione di quanto 
è stato stabilito \ 

Se, fatto inutilmente ogni tentativo per adempiere la condi
zione, .il buon vol<~re dimostrato equiva,lga all' adempimento, è 

questione d'interpretazione del negozio giuridico. La risposta. 
sarà più· spesso affermativa rispetto alle disposizioni di ultima 
volont.à 2 • • 

EFFETTI DELLE OONDIZIONI. - Per determinare con preci
sione gli effetti delle condizioni apposte ag'U atti giuridici è op
portuno tènere distinte le cond'izioni sospensive dalle risolutive, 
e trattare sepètratamente delle une e delle altre, con riguardo 
ai tre stadii di cOIlLlizione pendente, verificata e mancata. 

Effetti delle condizioni sospensi·ve. - Pendente la condizione 
sospensiva è incerto se l'atto giuridico acquisterà efficacia. L'atto 
giuridico sussiste, ma è un atto giuridico condizionato: vale a 
dire, esso contiene in sè la possibilità di produrre gli effetti 

i ULPIANU8, fr. 161, de 1·eg. itM'., 50, 17; Cod. civ., art. 1169; ULPIANO 

c i dà alcuni esempi pratici nel fr. 7, pro e nel fr. 50, de conti'. elnpt., XVIII, 1. 

2 ULPIANUS, fr. 5, ~ 5, q/l,ando die8 XXXVI, 2 :.... 8i ita 1njhi legaturn 
sit, 8i Seialn uxol'em clt~xeI'o, nec ea velit nubel'e, 'dicenclum erit dimn legati cedere, 
quod pel' me non 8tat, qtWII1!irm8 pareal1t condicioni , 8ed pel' aliunt 8tat. Vedi 

ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I, ~ 69, nota 4. 
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giuri dici a cui mirava Patto, ma, non è per l'appunto che una 
possibilità la quale può del tutto svanire. In quanto l'atto giu
ridico contiene in sè la possibilit;\ di produàe gli effetti' giuridici 
l'he Ri ebbero di illira con la sua costituzione. esso ha fin d'ora 
una giuridica importanza e una tal quale gilll~idica efficacia. nèl 
senso che colui, il quale su quell' atto giuridico fonda un I suo 
diritto, per quanto quésto sia eventuale ed in~erto, non può 
esserne arbitrariamente spogliato. È una legittimai speranza che 
forma parte çI.el suo patrimonio e che~ venendo a morire pen
dente la condizione, egli trasmette ai suoi eredi]. L'altra parte, 
a, pregiudizio della quale hL condizione jpUò veri6.ccLrsi, non può 
distruggere quella speranza, e far sì che gli effetti giuridici, che 
1'atto è destinato a produrre in c~so di condizione adempita" non 
abbiano a prodursi, ma, è obbligata ad attendere l'esito della 
condizione, e sotto questo rappor.to si può dire con tutta ragione 
che eSRa è legata ossia vincohLta. Appunto in causa di questo . 
suo vincolo, verificandosi la condizione, cadono di per sè tutte 

i ~ 4, Inst. (le verbo obl., III, 15 : ...... Ex con(li~iolwli 8tipulatiol/e t(~llt'!t1n 
spe8 e8t debitnm iri, eaJnqt~e ip8allt 8pem tran8I1ìitt'iIlW8, 8i pl'iusquam c01ldicio 
ixi8tat, 11WI'8 l/obi8 contigerit. Il creditore sotto condizi Olle può in a.l cuni casi 

ottenere cauzione per far valere il diritto futuro e conseguire a,ltre guaren

tigie (ULPIANU::;,.t"l'. 16, pr. cle hcred. pet., V, 3; PAULU8, fl'. 40, acl lego 
.Aquil., IX, . 2; MARCIANUS, fr. 13 ~ 5, de pigna!'., XX~ 1; ULPIANUS, fl'. 1, 
U 3, 14 e 20; P~PINIANU8. fr. 5, pr. a ~ 2; POì\n~)ONI1J::;, fr. lO, l./. t legat. , 
XXXVI, 3). In caso (li lUorte del c1ebitorp-, può <.loma.nc1a.re contro o'li el'edi 

la. separazione del patrilUonio a.l pari l1ei ' creditori incon(liziomLli (~APINIA
NUS , frò 4, pr. cle 8epa)'ationibu8, XLII, 6). Il .rapporto giuridico condiziona.to 

è un elemento patrimoniale; è quindi pignorabile ed è valutato per l a dedu

zione della quarta, Falcidia. Anche per il dil:itto civile italia.no, fincl;lè pende 

la condizione sospensiva., colni che c1a.ll' avveramento di essa, verrebbe a conse

.gn ire diritti, sieno q nesti il dominio, u altro diritto reale, o un credito, può , 

di sporre ed esercita.re tutti gli atti che tendono a, c.onservarli (art. 1171 e 

1976). Gli atti consei'va,tivi possono essere la, domanda di verificazione della 

scrittura o della sottoscrizione (art. 1322), la, tl'ascrizi.one dell'atto di acqui

sto, l'iscrizione della, ipotec:i, convennta, sui beni del debitore condizionale, 

la iscrizione di una ipote,C:1. (in rappresentanza del debitore) sui beni di co

loro che sono debitori del deb:itore, l'interrompere le presc~'izioni che decor

rono a favore di quelli a tlanno di quest' ultimo. Vedi GIORGI, Obbligazioni, 
IV, num. 333, 370 e ARNDTS~R]);RAFINI, Pcm.dette, I, ~ 70, nota 4. 
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quelle disposizioni giuridiche' che, pendente la condizione, essa 
avesse p['ese in opposizione al dir,itto eventuale nascente dall'atto 
condizionato. Se, per esempio . . Tizio avesse, sotto condizione, 
trasferito in altri la proprietà di un suo fondo, non potrebbe, 
pendente la condizione, trasferire quella proprietà ad un terzo 
o gravarla di servitù e d'ipoteche; che se lo avesse fatto, ve
rificandosi la eondizione si estinguerebbero di pieno diritto tutte 
quelle servitù ed ipoteche, come svanirebbe senz' altro il diritto 
di proprietà trasferito al terzo. 

Se' la condizione sospens(va viene a manQa,re, l'atto giuridico 
non produce alcun effetto l. 

Verificandosi la condizione sospensiva, l'atto giuridico con
dizionale acquista pieno vigore e produce tutti gli effetti giuri
dici a cui esso mirava. come se fosse stato incondizionato 2. 

• . I , • 

Effetti delle condizioni 1·isol~ttive. - Tutto ciò .che nelle con-
dizioni sospensi ve vale pel principio del rapporto giuridico, 
nelle condizioni risolutive vale per la fine del medesimo. Per 
chiarire meglio questa regola, esamineremo .anche qui le tre 
ipotesi di condizione pendente, mancata, e verificata. 
. Pendente la condizione risolutiva, l'atto giuridico produce 
tutti gli effetti che per sua natura può produrre, colla possibi
lità però che, verificandosi la condizione, esso diventi inefficace. 
Quindi Ri parla in t.al caso di un negotiu?1~ perfectum'J quod sub 
c01~dicione resolvit~tr. 

Se la condizione risolutiva viene a mancare, è ormai certo 
che l'atto giuridico, che era soggetto alI'eventua,lità della riso-

1 PAULUS, fr. 8, pr. de pel'·io. et OOIl~Il1., XVIII, 6; ..... si qui(leln defioel·il. 

oondioio, nnUa est emptio siout et stipulatio. UL IANUS, fl'. 37, de oontl·. empi. 

XVIIl, 1; JULIANUS, fr. 19 , de hel'ed. vel aot. vend., XVIII, ' 4. 
2 GAIUS, fr. 11, ~ 1, qui potiores in pign., XX,> 4; PAULUS, fr. 8, pl'. de ' 

pà. et oa.nI", XVIII, 6; POMPONIUS, fr. 16, de solut., XLVI, 3; GAIUS, fl'. 
69, ~ 1, (le legatis, I, (XXX); PAULUS, fr. 78, pro de verbo obl., XLVI, 1; POl\{

PONIUS, fl'. l8, de 1·eg. ittr., L, 17. Di qui la regola cht;lla condizione adelU

piuta ha effetto ~etroattivo al momeuto dell' atto (Cod. civ., art. 1170). Tale 
regola subisce ~un' eccezione quando l'adempimento ' della, condi~ione consiste 

in un atto (1ipenùente dall' arbitrio del debitore, (Applicazioni di questo 

principio si trovano nel fr. 4, quae 1'es pignori, XX, 3 di P·AOLO). Per altre 

limitazioni vedi ARNDTS-f)BRAFINI, Pandette, I, ~ 71 e gli autori ivi c ita t i. 
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luzione, non è plU risolubile, e quindi vale come se non fosse 
mai stato soggetto a condizione l. 

001· verificarsi della condizione risolutiva l'atto O'iuridico. a , , . o , 

eui la medesima era stata apposta, si risolve e cessano quindi 
di pieno diritto tut.ti i suoi effetti giuridici, ' come se non fosse 
mai stato conchiuso. Nè si creda per avventura che, verificandosi 
la condizione risollIti va, nasca soltanto un' azione personale per 
chiedere la restituzione delle cose nel loro pristino stato; che 
anzi gli effetti giuridici creati dall' atto sottoposto a èondizione 
risolutiva si estinguono direttamente e attivamente, come se non 
si foesero mai verificati 2. In altd termini, la condizione risolu
tiva verificata ha effetto retroattivo. 

DELLE CONDIZIONI IMPROPRIE. - Vi sono alcune condiziçni 
che a stretto rigore non Rono tali. Tali sono le condizioni ne
~essarie, le impossibili, le tacite e quelle che si riferiscono ad 
un avvenimente presente o passato. 

Oondizioni necessarie. - Le condizioni necessarie sono quelle 
che debbono necessariamente verificarsi. ' Per esempio: «mi ob
bligo a pagarti mille scudi se Tjzio morrà ». La morte di Tizio 
è certa, e di incerto non vi ha che il tempo in cui. essa accadrà, 
e quindi ~i sa fin d'ora con certezza che l'avvenimento posto 
per" condizione presto . o ta['di deve venficarsi. L'atto giuridico 
con chiuso sotto una. condizione siffl:ttta non è condizionale, ma 
incondizionato (negoti'tt?1t purum). Nel caso surriferito io' sono fin 
dal bel principio debitore della .somma promessa, e ·solo potrà 
esserne differito il pagamento fino al giorno della morte se questa 
era l'intenzione dei contraenti 3, Altro esempio di condizione 

i ULPIANUS, fr. 2, pr. de in diell1. {ulcliot.} XVIII, 2; pl/i/'a emptio, sed sub 
.{)ondioione 1·esolvitwl'. 

2 ULPIANUS, fr.4, e 3, de in diem,adcl., XVIII. 2; fr. 3, qnib.1nod.pign., 

XX, 6; fl". 41, de rei vind., VI, 1; PAULUS, fr. 9, de aoqua, XXXIX 3; C. 4, 

Cod., de paotis intel' ven(l . et empt., IV, 54; ';0(1., civ. ital., art. 1138, 1170, 
1796, Non osta la Consto 3', Cod., IV, 54, come non ' osta l'art, 1511 del 

Cofl. civ. Vedi ARNDTS-SERAFINI. Pandette, I, e 71, nota 7. 

3 ULPIANUS, fe. 9, e 1, (le novat., 46, 2; « Qui sltb oonclioione stipu,latLw, 
fJnae ontnimodo extitu·}'a est, pu.re videtm' stipnlari ». Veggasi illoltre r APINIANO, 

llel fl'. 79, pr. de oond., XXXV, 1 ed il e 11, Inst., de innt. stip., III, 19. 
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necessaria sarebbe il seguente: « ti prometto mille scudi se per 
tutto questo mese Tizio non toccherà il cielo col dito ~. Anche 
qui, siccome è certo fin d'ora che Tizio non toccherà il cielo col 
dito, la condizione di non toccare il cielo col dito è necessa,ria
mente adempita. È lo stesso come se avessi detto: «ti darò mille 
scudi se non avverrà ciò che è impossibile che avvenga» quindi 
io dovrò pagare tosto i mille scudi, come se li avessi prome~si 
incondizionatamente l. 

Oondizioni impossibil·i. - Le condizioni dicon§;i impossibili 
quando è certò fin da principio che, secondo h~;ggi naturali o 
giuridiche, 1'avvenimento a cui si riferiscono non si potrà D'mi 
verificare, Esse sono quindi o -naturalmente impossibili o gùwi
dicarnente impossibili. Esempio 'eli condizione naturalmente impos
sibile: «ti prometto mille scudi se toccherai il cielo col dito »2. 

Un esempio di condiz,ione giuridicamente impossibile sarebbe 
questo: « ti prometto mille scudi se concludi un valido matri
monio con tuà sorella ». Una condizione impossibile equivale 
alla negazione completa della volontà di. colui che si obbliga o 
diRpone sotto tale condizione, e quindi dovrebùe produrre ' in ogni 
caso la nullità dell' atto. Codesta nullità è espressamente pro
nunciata per gli atti tra vi'vi :\ ma nelle disposizioni d'ultim3' 

1 Jh_ 8, de V. O., XLV, 1: Sul CU1rI. eo, qui itap)'olnisit« SI INTRA KA

LENDAS DIGITO COELUM NON TETIGERIT » agi pJ'otinus potest. Vedi anche il 

Cod. civ" art, 1161. Alcuni autori dànno a queste condizioni necessarie 
negative il ' nome di condizioni negative impossibili, ma qnesta denominazione 

è da rigettarsi, dappoichè i principii che r eggono le condizioni impossibili" 

Bono ben diversi da quelli che valgono per le necessarie. 

s ~ 11, Inst., de inutil. stipnl., III, 19, IJnpossibilis condicio habetu?', cui 

'natu1'a impedimento est, qu,o ·ntirl-1ts existat, veluti si quis ita dixerit: si digito 

60elum tetigeris clafe spondes ~ , 
a MAHCIANUS, fr. 31, de oblig. et action., XLIV, 7: Non SOlUl1t siipnla

tiones i1npossibili condicioui aclplicatae nullit/s momenti sunt, sed etiam ceteri q'llO

q/l.e contl'aotus, velt~ti el/1ptiones 'locationes, impossibili condioione intel'posita, ' aeq'ue 

nullius 1nomenti slmt, quia in ea 1'e, quae ex duorn1l1 plLwiU/lnve COl1Sel/SU agitl~?', ' 

omninm volnntas speotetL~I', qll,ol'nn~ pl'ocL~l d'Ltbio in hLtiusIJwdi actn talis cogitlttio 

est, ut nihil agi existiment adposita ea condicione, ql1am sciant esse impossibilem. 

GAI" Inst:, III, 98; ~ 11, Inst,., de innt, stipul., III, 19. Corl. civ., art. 1160 .. 
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volontà. invece, vale la regola che le condizioni impossibili si 
ritengono per non apposte l. 

Effetti eguali alle condizioni impossibili producono le condi
zioni illecite (t~trpes), quelle cioè che imprimono all'atto, in cui 
esse intervengono, un carattere tale che il negozio nel suo insieme 
sia riprovato dalla legge morale o dalla civile 2. Per sa.pere se 
la òondizione sia lecita o illecita non si deve guardare a1 fatto 
posto come condizione, ma allo scopo che si è prefisso colui che 
ha imposto la condizione. Si noti inoltre che è perfettamente 
valida la condizione relativa al fatto illecito di un .terzo, o a.nco 
al fatto illecito di una delle parti, quando la prestazione non 
si configuri come un premio dell' atto illecito o come il motivo 
solo, per cui la parte se ne astieue :l. 

Oondizioni tacite. - Le condizioni tacite, ossia quelle a cui 
la legge st~ssa subordina l'acquisto di un diritto non rendono 
Patto giuridico condizionale, ma sono una inutile ripetizione di 
ciò che è già' sottinteso per la 'llèl,tura stessa dell'atto. Esse hanno 
soltanto l'apparenza, ma non la forza di vere condizioni 4. 

l GAI., Inst., III, 98: ... sed legatt~1IL SL~b imposs'ibili condicione '1'eliotw/l" 

nOl;tTi p1'aecept01'es p1'oinde debm'i pt~tant, ac si sine concUciol1e 1'el-ictl~1I1 esset: di

l'el'Sae scholae auct01'es nihilo 1nint~8 legatnm ilmti7.e exislinutnt, quet.?n stipttlationem, 

Et sane vix idonea cli'versitaUs 'l'aMo 'l'ed di potest. ULPIANUS, fr. 3, cle condic , et 
clmnonstT" XXXV, 1: ObtinuU i1npossibiles concliciones testamento adscriptas p1'O 

/Htllis habendas. ~ lO, Inst., de hm'ecUbus instit" II, 14: Impossibilis condicio i1~ 

'illstitntiouibns et Zegatis, neo, non ficleicollt1ltissis et Ubm'tatibl~s, P't'o non sC1"ipta 

ha.bettt?'. Su qnesto pa.sso delle lstitnz'ioni, vedi BUONAMICI nel Bullettino del

l'Istituto di d'i'dtto 1'omano, VIII, 31. Anche il Codice civ, ital. (art. 849), 
dispone che « nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impos

sibili e quelle contrarie alle leggi o al buon costume ». 

;1. PAPINIANUS, fr. 123, de V. O., XLV, 1: Si flagitii facienti vel facii 

cctnsa concepta s'il sfipulatio, ab initio non valet. PAUL~, Sent" III, 4, ~ 2: Con

cZioiones contm leges et decretct p1'incipt~1n vel, bonos 11101'es adsC1'iptae nullius s/tnt 

momenti: vel'ut-i SI UXOREM NON DUXERIS, SI FILIOS' NON SUSCEPERIS, SI HO

lIUCIDIUM FECERIS, SI LARVALI HABITU PROCESSERIS et his similia, Cod. civ., 

art, 489 e 1160, 

3 PAPINIANUS, fl'. 121, ~ 1, de V. O., XLV, 1; ULPIANUS, fr, 7, ~ 3~ 

de pact" II, 14. 

4 PROCULUS, fl'. 69, cle hm'ed. inst., XXVIII, 5. 
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Condizioni che si riferiscono ad un avvenim.emo presente o 
passato. - Anche , queste non sono condizioni che in apparenza, 
ma in realtà non rendono condizionale l'atto giuridico a cui 
furono apposte, dappoichè in esse non -vi ha l'lUna d'incerto. La 
incertezza è nella mente delle ,parti, ma non ,nena natura delle 
cosè U n,a semplice verificazione dei fatti basterà per' decidere se 
l'avvenimento erasi o non erasi avverato fin da quando Vtmne con
chiuso l'atto giUl;,idico: nel primo caso l'atto era fin da bel prin
cipio puro e semplice: nel secondo non si è nemmeno formato l. 

AmHSSIBILlTÀ DELLE CONDIZIONI. - Vi sono atti giuridici, 
che non ammettono condizioni di sorta sotto pena di nullità 2; ve 
ne sono altri che non ammettono certe specie di condizioni. Così, 
per esempio, non si può istituire un erede sotto condizione risolu
tiva: essa si considererebbe come non apposta:-l. Sono pure inam
missibili le condizioni capziose nelle disposizioni di ultima vo
lontà 4~ 

§ 28. 

Del termine e del modo. 

TERMINE (DIES). - n termine apposto ad un atto g'iuridico 
è il momento dal quale il dichiarante vuole che debba incomin-

i § 6, Inst., de vC1'borU'ln obbligat., III, 15: Oondiciones, quae ael p1'aèterUullt 

ved ad p1'aesens tempus 1'efenmtur, attt statil1~ i'l1jìrmant obUgationem, '((,ut omnino 

non diff61'unt: veluti SI TITIUS CONSUL FUIT, VEL SI MAEVIUS VIVIT, DARE 

SPONDES 1 na1n si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio,. sin autem ita se habent, 

,statiln valet. Qnae 'enim pe1' re1'um natn1'a'l1t ce1'ta filmt non 11wrantlw obligationelll, 
lio'ct apttd nos incerta sint. 

2 Vedi il fr. 77, de 1'eg. itw. (PAPINIANUS, lib1'0 p1'i1/w Quaestionwn) . .Anche 

pel Codice civile patrio non possono subordinarsi a condizione il matrimonio 

(art. 95), il riconoscimento dei figli naturali, l' eman~ipazione, l'adozione, la 
legittimazione. 

, li GAIUS, fr. 89 [88J, de hm'ed. inst., XXVIII, 5. Cfr. PAPINIANUS, fr. 34, 
eode1n., e § 9, Inst.,eode?n, II, 14. Vedi il § 187. 

4 Una, disposizione capziosa sa,rebbe, per eR.: « Tizio sia mio erede, se 

egli istituirà erede Mevio ». Le condizioni capziose annullano la istituziolle. 

PAPINIANUS, fl'. 71 [70J, de hm·ecl. instit.; XXVIII, 5. 
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ciare, O sino al quale vuole che debba durare il rapporto giuri
dico, alla cui costituzione l'atto è diretto. Nel primo caso si ha 
il termine primordiale (die~ a quo), nel secondo il termine finale 
dies ad quem. n termine può essere determinato in modo diretto, 
,coll' indicazione di un' giorno preciso, del calendario, o in modo 
indiretto col riferisi, ad un avvenimento futuro o al compimento 
della ' durata di uno stato di cose, per esempio: a] tempo della 
mia morte, quando sarai uscito di tutela. In caso di determIna
zione indiretta del termine può darsi che sia .incerto se 1'avve
nimento sarà per verificarSI (dies incertus an). In tal caso non 
esiste vero termine, ma una condizione ' l. 

n termine, a differenza della condizione, non rende incerto 
il rapporto giuridico (cioè l'esistenza o la fine del medesimo), ma., 
secondo che è termine primordiale, o finale, ne ritarda la esecu-

. zione o ne impedisce la continuazione. Se io, per esempio, pro
metto mille scudi pell° gennaio dell' anno prossimo, il mio debito 
esiste fin dal momento della promessa, e il termine apposto non 
ha altro effetto che quello di protrarre l'istante dell' esecuzione 2. 

i Per esempio: ~Ii obbligo di pagarti mille scudi il giorno che avrò 

raggiunto l'età eli 90 anni. Qu'ì non vi ha che l'apparenza di, un tennine; 
in realtà si ha una condizione. Talvolta però l'intenzione delle parti può 

essere t ale che anche il termine, benchè incerto se avverrà, venga conside

rato come vero termine. Se, per esempio, io ho lasciat,o il godimento (lì un 

fondo a Tizio sino al giol'no in ctti Sempronio aVl'à 1'aggitmto l'età di 25 anni, 

può darsi che io abbia inteso di dire sino al' tempo in cui Sempr~nio avrebbe 

raggiunto i 25 anni, se fosse vissuto. 

2 ,~ 2, Inst., de V. O., III, 15:' .. . .. id atttem, ' q~od indiem, stipttlal1ttM' 

statil1t qwicZe))'L debetu1', sed peti prÌlts qnal1t dies veniat non potest. PAULUS, fr. 46, 

pro de V. O., XLV, 1; fr. 21, pro qnando dieslegatol'ttln, XXXVI, 2; ULPIANUS, 
fr. 21~, pro de V. S., 50, 16. Codice ci vile, art. 1172. Il principio, che il 

diritto v iene tosto ad esistenza, ma è sospesa la sua esecuzione e la sua 

esigibil i tà, vale per i diritti di obbligazione, per il diritto di pegno e per 

le servitù, ma ,non per il diritto di proprietà. Un proprietario a termine 

nOll è ancora proprietario, Quanto al termine finale (dies ad quern) è contro

verso se allo scadere del termine cessi ipso iu-re la proprietà concessa ad diel1~. 

Cfr. SCIALOIA V. La, proprietà nel diritto romauo (Roma, 1914) - dove la 

questione è trattat a profondamente. 
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N on tutti i negozi giul'idici ammettono apposizione di 
mine l. 

MODO (MODUS). - Il modo è un onere imposto a colui al 
qnale si fa una liberalità. Avviene di frequente nelle donazioni 
e nelle disposizioni d'ultima volontà che s'ingiunga al benefica.to 
(donatario, erede o legatario) di impiegare tutto o parte di quanto 
ha avuto ad uno scopo dete-rminato, o di eseguire qualche altro 
incarico 2. Simile ingiunzione, che non ha il carattere di corre
spetti vità, ma è soltanto una diminu~ione del beneficio accorda,to~ 
differisce dalla condizione e dal termine in ciò che non sospende 
nè 1'esistenza, nè l'esigibilità del diritto, nel cui conferimento 
consisteva la liberalità 3. 

Chi riceve quanto gli fu lasciato sttb 'I1wdo, è obbligato ad 
eseguire l'incarico ' impostogli \ semprechè questo non contenga 
nulla d'impossibile, d'illegale e d'immorale 5. A tale sco'po è· 
accordato a chi fece la liberalità, o a' suoi eredi, o al terzo a 
vantaggio del quale fu stabilito l'onere, un' azione verso il bene
ficato per costringerlo all' adempimento dell' onere· impostogli G. 

Per garanzia di tale adempimento è di regola esigibile una cau-

1 PAPINIANUS, fr , 77, de 'i'eg. ilWi8, 50, 17: dot'/,/8 legitimi, ql~i non 'l'eoi

piunt diem , vel oondiO'ione))~, veLt~ti emanoipatio , aooep-tilatio, hel'eclitati8 aClitio, 

sel'vi optio, datio tutOl'i8, in 'totnm vitianttw per tempol'i8 vel oonditionis . aclieo

tionent. Cfr. gli n,rticolì 95 e 851 del Cod. civile. Vedi più 1:!opra il ~ 27 e 

il voI. II, § 187. 
2 Per es.: « Ccntu'/n 1ìtillia tib'i lego ut '/Jwnn1nentwnt faoias ». Il moclns non 

toglie il carattere di gratuità all' atto, anche quando il bene:fìo'GLto debba im

piegare tutto ciò · che ha ricevuto per un dato scopo. Vedi FADDA nel Fila ll 

gi81'i, anno 1896, pago 176. 
3 SCAEVOLA, fr. 80, de oond. et dem., XXXV, 1: " . neo enirn pa,rem esse 

ilioerntts eurn, oui ita datwllt sU SI MONUMENTUM l!'ECERIT, et en11t, otti datt~m est 

TIT MONUMENTUM l!'ACIAT. 
~ C. H, Cod., de donat., VIIl, 53 [53]. Vedi la nota seguente. 

5 PAULUS, fr . 37, de oond., XXXV, 1; ULPIANUS, fr. 8, ~e 6 e 
.7, de oond. inst., XXVIII, 7; POl\-lPONIUS, fr. 7 jn fine, de annuis lega.t .. , 

:XXXIII, 1. 
6 JAVOLENUS, fr. 40, ~ ~, de oondit. et d61nonst1'., XXXV, 1; PAPINIANUS. 

h. 71, pro e ~ 1, eodemj SCAEVOLA, fr. 80, eodent . 
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zione l. Da non confondersi col modus è il semplice consiglio, 
il quale non produce alcuna efficaeia giuridica. 

. § 29. 

Requisiti degli atti giuridici in senso proprio. 

Per l'esistenza di un atto o negozi? giuridico si richieggono 
un dato subbietto, un dato obbietto ed una debita ma~ifesta

zione della volontà. 
REQUISITI SUBBIETTIVI. Il subbietto che 'pone in essere 

l' atto deve avere la capacità d'agire 2. Uotesta capacità, come si 
è già detto altrove 3, manca totalmente agli infaJnti, ai furiosi ed 
ai mentecatti, i quali non. possono per conseguenza conchiudere 
alcun atto giuridico; 'vi sono poi persone che banno un'incapa
cità relativa, come, per esempio, i pupilli, che, senza auc~oritas 
del loro autore, possono stipulare, ma non promettere. I minori 
e le donne hanno pure, sotto certi rapporti, una capacità di 
agire limitata. 

Secondo il Codice ci vile, i maggiori, che non siano interdetti 
per infermità di mente o ina.bilitati, sono capaci di t~tti gli atti 
della vita civile 4. Gli interdetti per infermità di mente sono 
in istato di tutela (art. 329). Gli inabilitati non possono far atti 
che eccedano la semplice amministraz ione (art. 339). I minori 
sono di regola incapaei di compiere att i déUa vita ci vile; tuttavia, 
se hanno compiuto gli anni diciotto, sono capaci di testare (arti
coli 762 e 763) e possono essere emancipati . (art. 311), acqui
stando così la c;:tpacità di fare da sè tutti gli atti che non ecce
dano la semplice amministrazione (art. 317). 

1. V ALENS, fr. 19, de legatis, III [32J. Vedi anche la nota precedente. Se 
però il 11'todus, senza colpa del beneficato, ma per puro accidente, non può 

essere adempito, i l negozio si considera come se fosse conchinso senza il 
moclU8 . 

2 Vedi anche i §§ 102, 161, 174, 183. 
3 Vedi il § 9. 

4 Ved i le eccezioni a l § 9 e ai §~ 161 e 174 . 
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REQUISITI OBBIETTIVI. - L:obbietto dell'atto giuridico deve 
essere I)Ossibile e lecito 1, Per conseguenza, se l' obbietto è così 
vagamente' indicato, che non sia assolutamente possibile deter
minarlo, l'atto è in valido. Lo stesso dicasi quando 1'~1ttO giuri
dieo ha per obbietto una cosa che non esiste o che è fuori di 
commercio. Se poi l'atto giuridico ha per obbietto il fatto di 
una persona, questo fatto deve essere lecito e fisicamente e giu
ridic~mente possibile. 

DEBITA MANTFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ. - Di r:egola 
basta che la ~olontà si manifesti in modo qualunque, cioè a 
voce, in iscritto, con segni o con altri atti concludenti. Talvolta 
però è necessaria 1'osservanza di certe solennità di forma, le 
quali consi~tono ora nell' uso di alcune determinate parole, ora 
nell' interv~nto di testimoni, ora nella redazione dell' atto in 
iscritto, o anche nell'assistenza di pubblici ufficiali. L'adempi
mento di queste solennità, semprechè la legge le .abbia espressa
mente prescritte per la validità dell'atto e non al solo scopo di 
prova, è essenziale per la giuridica esistenza dell'atto e la loro 
inosservanza produce invalidità' dell' atto 2. 

§ 30. 

Invalidità degli atti giuridici, 

L'invalidità degli atti o negozi giuridici è di due specie, cioè 
nullità (inesistenza) e anriullabilità (rescindibilità). 

NULLO (INESIS'I'ENTE) è quell' atto o negozio giuridico, che 
esiste soltanto in $1pparenza, ossia di fatto, ma che giuridicamellte 
non sussiste. La nullità adunque è la negazione dell' esistenza 
giuriùica di un atto. Così sarebbe nuUoil testamento <?ve fosse 
preterito un figlio soggetto alla patri~ potestà o che non conte
nesse la istituzione d'erede, o che mancasse di qualche solennità 
espressamente prescritta dalla legge. ' 

i Vedi anche il 9 104. 
2 Vedi, p. e., gli art. 1956 e 1314 del Cod. civ. 
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Quando l'atto è nullo (inesistente), non si richiede alcuna 
azione per farlo annullare; anzi l'esercizio di siffatta -azione è 
impossibile, poichè legalmente non esiste alcun atto o negozio 
da ridursi al nulla. Per consegLlenza, nel caso proposto, gli eredi 
leo'ittimi, invece di chiedere che il testamento ven~ta annullato 
~ = , 

promuoveranno senz' altro la hereditatis petitio, e se, per avven-
tura venisse loro opposto il preteso testamento, basterà che ne
ghino la giuridica esistenza del medesimo. In caso di contro
versia, il giudice dovrà bensì conoscere se il testamento abbia 
o non abbia giuridica esistenza: ma, ove lo ritenga inesistente, 
farà senz'altro luogo alla successione intestata e conçlannerà il 
convenuto alla restituzione delle cose ereditarie, non esistendo 
il testamento in virtù del quale esso pretendeva di possederle. 
In altri termini, la sentenza di condanna si fonderà bensì sul
l' inesistenza del preteso testamento; ma non si può dire che essa 
lo annulli, non potendo si annullare ciò che non esiste. È bensì 
vero che per le leggi moderne l'inesistenza deve, di regola, esser 
dichiarata dal giudice, ma altro è la dichiarazione di esistenza 
ed altro è' l'annullamento. Tant'è che, mentre l'azione per chie-
dere l'annullamento o la resci~sione di un neg'ozio giuridico 
annullabile o rescindibile non dura più di cinque anni (art. 1300), 
la domanda per ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità di 
un negozio giuridico inesistente non è soggetta a quella breve 
prescrizione. Del resto, per otten'ere la dichiarazione giudiziale 
di nullità o di inesistenza di un · negozio giuridico, non è ne
cessario promuovere apposito giurlizio; anzi il più delle volte 
la nullità non dà argomento che ad una questione incidentale, 
e ,si fa valere in via di eccezione o in via di replicà opposta 
all'eccezione avversaria l. 

ÀNNULLABILE (RESCINDIBILE) è quell' atto ° negozio giuri
dieo che ha bensì ~'iuridica esistenza, ma che può essere im
pugnato da una delle parti o da. un terzo interessato che abbia 
il diritto di impugnarlo; in seguito a quest'attacco la sua effi-_ 
cacia è tolta. Fino 'a tanto che l'atto giuridico annullabile non 

] Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I, 9 79, note 2-4. 
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è stato impugnato da chi ne ha il diritto, esso continua a sussi
stere. Oosì, per esempio, un atto giuridico conchiuso per dolo 
() per violenza altrui non è nullo, ma ha giuridica esistenza, fino 
a tanto che l'ingannato o il minacciato non si sono valsi del 
diritto di chiederne l'annullamento. Se l'ingannato o il minacciato 
non vogliano usare del loro diri.tto di iD?-pugnare il negozio giu
ridico affetto dal vizio della violenza o del dolo, l'altra parte 
non può preva.lersi dell'annullabilità del negozio: sarebbe uno 
exceptio ex iure tertii 1. 

L'invalidità di un atto può esistere fin da principio o può 
sopravvenire in seguito. Invalido da principio è un atto quando 
manca di. un requisito essenziale alla SRa esistenza, o quando è 
contrario ad una legge proibitiva. Le cause per cui un atto 
giuridico, valido in origine, diventa invalido di poi, sono varie 
secondo · la natura dell' atto, e non ammettono una classificazione 
generale. Un esempio sarebbe la rottura del testamento per la 
nascita di un post'tt1nUS suus che è stato preterito. o per cangia
mento di volontà 2. 

Talvolta avviene che un atto giuridìco sia invalido in con
seguenza di una prescrizione di legge che aveva di mira colui 
che l' ha conchiuso, ma contenga in sè tutti i requisiti preveduti 
da un' altra disposizione di legge e sia valido sotto questo aspetto . 

. Nel diritto nostro un'obbligazione cambiaria, per esempio, può 
I 

essere valida come un'obbligazione 'civile, sebbene manchi d'un 
requisito essenziale per valere come obbligazione cambiaria. Oosì 
può valere come donazione un contratto di vendita in cui sia 
stato pattuito che non possa esigersi il prezzo 3. 

Talvolta avviene che un atto giuridico invalido divenga valido 
in seguito. A tal riguardo bisogna distinguere il caso in cui 

1 Vedi il ~ 24, e i ~~ 102-103. 
2 Vedi il ~ 195. 
3 Si quistiona fra i civilist i moderni, se la forma ddbba essere quelb 

richiesta per l'atto vero o basti siasi osservata quella prescritta per l'atto 
simulato. Vedi PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni, II, n. 134, 3a ed., pago 227, 
BIANCHI, Pl'inoipii gene/'ali s!tlle leggi , n. 91, pago 425; F":ERRARA F. Della 
simula.zione nei negozi giuridioi, Milano 1909. 
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viene a cessare la causa de1l' invadilità da quello ' della ra
·tifica. 

Quanto al primo caso, vale la regola generale che l'atto giu
ridico nullo non diventa valido per la cessazione della causa di 
ntùlità l. Soltanto in via di eccezione la legKe ammette che in 
seguito possa validamente aggiungersi all' atto quanto gli man
cava in origine per l~ sua validità, il che avviene specialmente 
quando l' invalidilà proveniva dalla manca,nza del consenso d'una 
terza persona, il quale siasi ottenuto dipoi; come, per esempio, 
in diritto romano, quando il curatore approva posteriormente la 
vendita fatta dal minore, o quando ' il padre approva il mutuo 
di denaro fatto al suo 'figlio di famiglia 2. 

Quanto al secondo caRO, bisogna tenere distinti gli atti nulli 
dagli atti annnllabili. Un atto giuridico nullo per difetto.di formalità 
o per un motivo d'ordine p'ubblic?, non può essere sanato con 
alcun atto confermativo. Difatti un atto che non esiste non può 
essere suscettivo di conferma. Ciò che impropriamente si dice 
conferma di atti nulli non è una conferma, bensì un atto ' nuovo, 
.che riunendo tutte le condizioni volute dalla legge, produrrà i 
suoi effetti, ma senza avere forza retroattiva. Un atto giuridico 
:annullabile in vece può essere confermato o ratificato da chi ha 
,dirÌ1jto ad impugnarlo 3; e può diventare valido anche per pre
scrizione dell' azione di nullità o di rescissione 4. 

i PAULUS, fr. 29, de 'reg. iU1'is, 50, 17: Quod ab initio vitiosurn est, 1w'lt 

potest t1'aotu temp01'is oonvalesce1'e. È qnesta la generalizzazione della famosa 
Regula Catoniana relativa ai legati (~ 218). Spesso qnando si parla di una 
convalidazione posteriore di atti nulli, questa è una espressione scorretta, in 
parte per indicare il posteriore sorgere di un negozio valido di ugual conte
nuto, in parte per indicare l'avverarsi di un fatto che decide per la validità 
del negozio fino allora sospesa. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I, ~~ 78-79 ; 
BARASSI, leoria della ratifioa del contmtto anmtllabile, Milano 1898, e su di 
esso COVIELLO L. nello Ar'ohivio giu1'., LXII (nuova serle, III), fase. 2. 

2 Consto 7, pro ad Senat!tsoons. Maoedonniaum, IV, 28. 
3 Esempi si trovano nel fr. 3, ~ 1, de minoribus, IV, 4 nel fr. 7, ~ 16, 

de se. Maoed., XIV, 6 (di ULPIANO), nel fr. 19 eod. (di POMPONIO), e nelle 
'Costo 2 e 4, Cod., de. his quae vi, II, 20. Vedi Codice civile, art. 1309-1311. 

4 Cod. civ., art. 1300. 
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L'invalidità può anche essere parziale, sia riguardo al conte
nuto del negozio, sia riguardo alle persone. Un contratto che 
vincola solo una parte si chiama negotium, claudicans. Così, per 
esempio, la vendita fatta dal pupillo si,ne tutoTis auctoritate vin
cola solo il compratore 1. 

Gli esposti principii valgono ancbe pel codice civile italiano~ 
sebbene questo adoperi la parola nullità, tanto per denotare la 
insu~sistenza dell' atto 2, quanto per esprimere la semplice annul
labilità\' ~. Talvolta però, quando vuole denotare 1'insussistenza 
dell' atto, adopera l' esp.ressione « nullità assoluta, radicale o altre 
simili» 4; quando invece vuole esprimere la semplice annulla
bilità dell' atto, usa le parole « causa di nullità, azione di nul
lità o di rescissione » 5. 

§ 31. 

Degli atti illeciti in generale , e della colpa in particolare 6. 

A1'TI ILLECITI IN (iENERALE. - N ella sfera del diritto pri
vato si chiama atto illecito quell' azione od omissione irnputabile~ 
con cui ' si lede il diritto altrui. Un atto può essere illecito per
sè, indipendentemente da qualsiasi rapporto obbligatorio fra 
danneggiante ' e danneggiato, od in relazione ad uno speciale 
rapporto obbligatorio esistente fra i medesimi. Nel primo caso 
gli ~tti illeciti si chiamano delitti, e, inquantoc,hè 'ledono diritti 
privati, chi~mansi più propriamente deli~ta privata. Questi delitti 
privati formano una caùsa o fonte speciale di obbligazioni (obli
gationes ex delicto), di cui parleremo nel terzo libro. Nel secondo 

l ULPIA.NUS, fra 13, ~ 29, de acta empti vend., XIX, 1: Si quis a pupillO" 
sine tutm'is auctm'itate emm·it, ex uno latm'e constat cont1'actus: nam qui emit,. 
obligatu8 e8t pupillo, pupillum sibi non obligat. Pro 'Inst., de auctor. tutm'., I, 
21. Codice civile, art. 1107 e art. 137, 227, 322, 335 e 341. 

'2 Art. 803, 814, 1056, 1314. 
3 Art. 1109 e 1115. 

• Art. 1310. 
6 Art. 1111; 1113, 1115, 1300. 
6 CHIRONI, La colpa. Colpa extmcontrattuale (Aquiliana)" Torino 1886; Colpa 

.contrattuale, 2a ediz., 'rorino 1897. 
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raso 'essi non producono che una modificazione del rapporto obbli
gatorio già esistente. 

Ogni atto i1lecito suppone una lesione del diritto altrui, e 
che questa lesione sia imputabile all'autore della medesima. Tale 
imputabilità chiamasi colpa in lato senso della parola. 

DELLA COLPA. -- La colpa in lato senso esiste ogniqualvoltdJ 
taluno è imputabile della lesio~e del diritto alt~ui : La colpa in 
questa lata significazione comprende tanto 'il dolo che, la colpa 
in senso stretto. Esiste d.olo quando si commette un atto illecito, 
positivo o neg~tivo, coll' intenzione di recar danno, cioè di com
mettere lina lesione del diritto altrui. Esiste colpa in senso stretto 
quando, senza intenzione di ledere il diritto altrui, non si usa la 
debita diligenza per evitare quella lesione. 

VARIE SPECIE DI 'COLPA IN SENSO STRETTO. - La colpa 
propriamente detta si divide in colpa grave e in colpa liev~. 

La colpa grave (culpa lata) consiste in unp, negligenza eccessiva, 
vale a dire nel non comprendere quello "'Che' tutti dovrebbero com
prendere l; ,evvi pure colpa grave quando negli affari altrui non 
si usano tutte le cautele che si usano negli affari propri 2. La 
colpa lieve (culpa levis) esiste allorquando non si agisce con 
quella diligenza che dovrebbe avere un buon padre di famiglia 
(diligens paterfamilias), cioè un uomo vigile ed accurato 3. Ciò 
che non è nemmeno colpa lieve è ,caso fo)'tuito. 

La colpa si divide inoltre in positiva . (culpa in faciendo ) e 
negativa (culpa in non faciendo), secondochè vi si incorre con 
un fatto positivo o con una omissione. 

La colpa si divide pure in colpa contrattuale ed in colpa 
estracontrattuale. Là colpa contrattuale nasce dalI" omissione della 
diligenza voluta dal vincolo obbligatorio, in cui il colpevole si 
t ro va di fronte alla pe~sona lesa. Per esempio: il depositario, 

l ULPIANUS, fra 213, ~ 2, ',de verbo 8ign., 50, 16: Lata culpa e8t nimia 
negligentia, id e8t non intellige1'e quod omne8 intelligunt. 

2 CEU;US, fra 32, depositi, XVI, 3. ' 

3 ALFENUS, fra 12 [11], de peric., XVIII, 6; POMPONIUS, fra 65, pro de 
'U8uf1·., XII, 1; PAULUS, fra 31, ad lega Aq., IX, 2; ULPIANUS, fra 13, ~ 1, 
de pigna act. , XIII, 7; PAULUS, fra 14 eodem . 
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che non custodisce la cosa datagli in deposito, commette una 
colpa contrattuale, perchè ha mancato all' obbligo che gli deriva 
dal contratto di deposito. La colpa estracontrattuale (culpa legis 
Aquiliae) esiste allorquando si reca danno ad una persona, con 
la quale non si è legati da alcun vincolo obbligatorio, come, per 
esempio, quando taluno distrugge o guasta le cose altrlli. La 
colpa estracontrattuale si conosce sotto il nome di colpa aqui 
liana, appunto perchè la leggr Aqllilia tratta · del ·danno ingiu
stamente recato alle cose altrui. La colpa aquiliana, ' ossia estra
contrattuale, è sempre unà colpa positiva, culpa in faciendo, 
dappoichè l'uomo di fronte all' altro uomo non è giuridicamente 
tenuto ad atti positivi, se non quando egli siasi volontariamente 
obbligato l. La colpa contrattuale invece può essere anche ne
gativa, dappoichè noi possiamo obb1igarci ben.isBimo anche ad 

u,n non facere. 
Gradi della colpa. - Per stabilire in tesi generale i gradi 

di responsabilità, conviene distinguere la colpa contrattuale dalla 
colpa estracontrattuale, ossia aquìliana. Nei danneggiamenti, che 
cadono sotto la sanzione della legge Aquilia, non si ammettono 
gradi di colpabilità. Qualunque danneggiamento, provenga esso 
da semplice inavvertenza, da negligenza più o meno grave,o da 
dolo, rende' responsabile l'autore del danno: «in lege Aquilia et 

levissima culpa venit » 2. 

La colpa contrattuale invece ammette gradi di responsabilità 
secondo la diversità del rapporto obbliga,torio in cui si trova il 
colpev'ole. In alcuni rapporti obbligatori i non si risponde che della 
colpa grave, in altri anche per la lieve. A tale riguardo si può 
statuire la seguente regola generale: Ohi entra in un rapporto 
obbligatorio per ritrarne un vantaggio risponde anche per colpa 
lieve 3; chi poi non hai (li mira che il vantaggio dell' altra parte, 

i ULPIANUS, fr. 13 , ~ 2, de 1t8Ufl·., VII, L 
Id. fr. 44, Ad lego Aquil., IX, 2. 

S Un' eccezione a quei:lta regola esiste per colui che riceve una cosa a, 

t itolo precario, il quale non risponde che della colpa g rave, sebbene ritragga 

un vantaggio . Il motivo è pnramente stori eo e der iva da ciò che in origine 

il precario non era un contratto, ma si considerava come una semplice re -

lazione di tatto . • 
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ri sponde soltanto de~la colpa grave 1. Oosì, per esempio, il depo
si tario ed il comodante rispondono della colpa grave, ma · non 
(iella lieve, appunto perchè il cont.ratto è. conchiuso ad esclusivo 
vantaggio dell' altra parte; in quella vece il depositante, il como
datario, il compratore, il venditore, il locatore, il conduttore, sono 
tenuti anche della colpa lieve 2. 

Vi sono dei casi nei quali pOSSiàlllO sottrarci alla responsa
bilit à' della colpa lieve, purchè si provi di avere usata quella 
diligenza cile suolsi · usare negli affari propriL Questi casi pos
sono ridursi al seguente principio comune. Quando \ gli affari 
altrui non si possono ben separare dagli affari proprii, non si 
risponde che della così detta diligenza in concreto. Così, per 
esem pio, il marito nell' amministrazione dei beni dotali, il s·ocio 
in quella dei beni della società, il comproprietario in quella della 
cosa comune, il tutore e curatore nell' amministrazione delle . 
sostanze dei pupilli e dei minori, non sono obbligati che alla 
diligenza q'ttam in rebltS suis arlhibere solent ::. 

Risarcimento del dann~ prodotto da · colpet. - Una conseguenza 
. importantissima della colpa è 1'obbligo di risarcire il danno da 
essa causato. Il danno può essere positivo (danno emergente) o 
negativo (lucro cessante), secolHlochè diminl~isce effettivamente 

i U n ' eccezione a q1~esta r egola, e!'liste p el ·mandata,rio , il q l1 a.le, sebbene 

abbia di mira 8010 l ' interesse dell ' al tro contraente , risponde anche della 

colpa lieve (dicasi lo stesso (leI negotiol"utn gesto)") . Vedi il § 139. È poi i nn- \ 

' il e avvertire che del dolo si risponde sempre. 

2 Alcnni autori disting uono tre gradi di colpa (lata, levis , · levis8i1na). 
Secondo essi, quella delle parti contraenti c11e non deriva alcun vantaggio 

dal rapporto obbligatorio risponde soltanto della colpa lata; se ambedue 

le parti vi hanno interesse sono tenute tntte e due an che della colpa lieve; 

se p oi una sola delle parti ritrae v antaggio dal rapporto obbligatori o, ri

sponde della. colpa lievissima., vale a dire, essa deve usare lma di l igell?;a 

ancor maggiore di quella di un buon padre di famiglia [ma tal e tripart,i

zione non è da accettare ed oggi è generalmente ripudiata] . . 

:3 GAIUS, fr. 72, pro socio , XVII, 2; PAULUS, fr. 17 , pr. de ·i'/.we dot. t 

XXIII, 3 ~ ULPIANUS, fr. 1 , pr, de tnt ., XXVII , 3. S'intende però che in 

iali casi si mira sempre ad una diminuzione di responsabili tà, quindi non 

mai a d un aumento , nemmellO quando il marito , il socio , il condomino, il 

tutor e o il curatore sogliono usare un a diligenza pHt ehe ordinaria nei propri 
affar i. 
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il patrimonio, o ne impedisce l'aumento. Il danno si distingue 
inoltre in rei aesti'matio e in id q'twd interest. La rei aestimatio 
è il danno c~e è immediata conseg'uenza di un fatto; r id quod 
interest è l'interesse indiretto, cioè l'interesse che ha il danneg
giato a che non fosse ·accaduto ciò ch~ è accaduto (quanti .eiu8 

, interest hoc vel illud factum non esse) t. Esso comprende quindi 
eziandio quel danno che non discende diret'tamente dal fatto col
poso, ma colpisce il danneggiato solo per la coesistenza di altre 
circostanze ~he avrebbero potuto anche non esistere, purchè si 
possa certamente dimostrare 2. Chi reca ad altri un danno per 
propria colpa, è responsabile tanto per l'aestirnatio ,quanto per 

l'id quod int"m"est. 
La misura del risarcimen'to in causa di dolo o di colpa può 

essere aumentata o diminuita per volontà comune delle parti :1; 

ma ·è nullo, perchè immorale, il pactul1~ ne dolus praestetur 4. 

CAPO V. 

• Esel~cizio e tutela dei diritti 5. 

§ 32. 

Esercizio dei diritti. 

L'esercizio di un diritto consiste nella rnaniféstazione del 
potere che taltlno vanta sopra un determinato oggetto mediante 

t EBempi si trovano nei fr. 21, ~ 2; fr. 23, pro e ~ 4, ad legmn Aqu,ii., 

IX, 2; fr. 18, pro c01nrnodati, XIII, 6; fr. 6, ~ 4 e fr. 13, pro e ~ 2, de aci. 

mnpti vend., XIX, 1; fr. i9, ~ 1, looati,XIX, 2. 
2 Tuttavia non devono comprendersi fra i danni, di cui il debitore deve 

ri'spondere, quelli che non sono se non una conseguenza lontana del dolo H 

della colpà di lui, e che possono avere altre cause (Codice civile, art. 1229). 
:cl Pro Inst., de mnp. et vend., III, 23; UL,PIANUS, il". 5, ~ 2, cornmodati, 

XIII, 6 e il'. 23, de 'regul. i'/,wis, 50, 17. 
4 ULPIANUS, fr. 23, 50, 17; PAULUS, fr. ,27, ~~ 3-4, de pact" II, 14. 
5 ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I, §~ 92-125, pag·. 339-5~3; BUONAMICI, 

Stm'ia della p1'ocedu1'a romana, Pisa 1883; KELLER, La p1'oceclura civile 1'omana, 

trad. di FILOMUSI-GUELFI, Napoli 1872; SAVIGNY, Sistema deZ di1'itto 1'omanO, 

voI. V, § 2040 e seg., voI. VI, ~ 256 .e seg.; SCIALOJA, Lezioni, redatte dai 
dottori C. MAPEI ed E. NANNINI, Roma 1894. 
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atti che il diritto stesso autorizza. 'L'esercizio di un diritto è 
permesso an3he se è di danno ad altri e di nessun vantaggio a 
chi lo ha: qui iure s'J,to 'tttitur netnini faait iniuria1n \ Se in
vece alcuno si appropria indebitamente P efìercizio di un diritto, 
o pregiudica a quello di un altro, si ha una violazione del diritto, 
contro cui questi dev' essere protetto. 

La legge, infatti, attribuendoci dei diritti, non ci concedereùbe 
che dei vantaggi precari ed illusori, se nello stesso tempo non " 
.ci fornisse i mezzi necessari per conservarli e per difenderli. La 
via regolare per difendere i nostri diritti lesi o contestati è la 
via gillridica, cioè l~invocazione dell' autorità giudiziaria per otte
nere la, restituzione di. ciò che ci venne tolto, ' o la riparazione 
del danno ,che ci fu causato, o le debite gar.anzie contro danni 
futu ri che ci minacciano. Ma nello stesso tempo che la pub
blica autorità viene in soccorso di chi è leso nei suoi diritti, 
deve essere proibito ai privati di farsi giustizia da sè ricorrendo 
-a vie 'di fatto 2. E questo è appunto il principio posto dal diritto 
romano e confermato dalle leggi moderne 3. Le vie di fatto 
sono proibite ,in varie maniere. E prescindendo dalle pene cri
minali pronunciate dalla legge Julia de vi publica . et privata e 
dalle leggi penali, di cui non abbiamo ad occuparci nel presente 
corso di 'istituzioni civili, e ]imitandoci all'esposizioni delle pene 
private osserveremo che un decreto di Marco Aurelio dichiara 
decaduto. dal suo diritto quel creditore, che, pél' pagarsi, si mette 
arbitrariamente in possesso delle cose appartenenti al suo debi
tore 4: la quale decisione di Marco Aurelio ricevette poscia una 

i GAIUS, fr. 55, de B., Io, 5~, 17; PAULUS, fl'. . 151, eod .; ULPIANUS, 
fl'. 9, de 8M'V • . p1'aed. u1'b., VIrr~ 2 e fr. 26, de dantno i11fecto, XXXIX, 2; POM
PONIUS, fr. 2, de aqua, XXXIX, 3. 

2 Ciò è ad intendersi nel senso che nessuno può procural'si direttamente 
da sè uno stato di cose corrispondente al suo diritto. . 

3 PAULUS, fr. 176, pr. . de 1'eg. iuris, 50, 17: « Non est singulis concedend'U'IJi, 

gnod per magist-ratunt publice possit fieri, ne oocasio sit mai01'is tumultus faciendi », 
Consto 9, Cod., de ·obl. et act., IV, lO. • 

4, CALLISTRATUS, fr. 13, q'uod 11>etttS cattsa, IV, 2 e fr. 7, ad legel1t Juliam 
de vi p1"iv., XLVIII, 7. 
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applicazione generale l. Un rescritto degli imperatori Valenti
niano, Teodosio ed Arcadio estese il principio del decreto di 
Marco Aurelio anche ai diritti reali, disponendo che chi si mette 
arbitrariamente nel possesso di una èosa posseduta da altri, 
perde ·il suo diritto sulla cosa a favore dell' altro, e, se non aveva 
diritto aleuno sulla cosa, deve restituirla e per di più pagarne 
il valore 2. 

Del resto se la legge punisce l'esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni, essa permette però di regola che ciascuno difenda da. 
sè lo stato di ' cose esistente di fronte agli attacchi ingiusti dei 
terzi (virn vi repellere licet), purchè la difesa resti nei giusti 
limiti (moderamen inculpatae t'tttelae) 3. 

In certi casi si ha il diritto di ritenzione 4; in virtù del quale 
possiamo ritenere la cosa altrui, o la cosa nostra che siamo obbli
gati. di trasmettere ad altri, fino a che siamo stati soddisfatti di 
certi nostri crediti contro il proprietario o il èreditore della mede
sima; per esempio, per spese necessarie o utili, o per un danno 
che ci ha cagi'onato la cosa. Tuttavia, perchè abbia luogo il 
diritto di ritenzione, si richiede che vi sia' conn~ssità fra il nostro, 

l ULPIANUS, fr. 12, ~ 2, qnod ?net'U-s C(J;US(~, IV, 2; CALLISTR.ATUS, fr. 13~ 

.odem. Novella LU, cap, 1 e Nov. CXXXIV, cap. 7. 
2 Const., 7, unde vi, VIII, 4. Queste disposizioni_ non sono state accolte 

dal Codice civile, ma il Codice penale punisce con la multa fino a lire cin
quecento chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in 
cui potrebbe ricorrere all' autorità, si fa ragione da sè medesimo, usando vio
lenza sulle cose , Se poi il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza 
contro le persone, ancorchè non usi violenza sulle cose, è punito colla deten
zione sino ad un anno, o col confino sino a due anni, 'e con la multa sino 

-a lire mille. Se la violenza sia commes~a con armi , e sia accompagnata da 
lesione personale, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè 11 
confino a tre mesi, nè la multa a lire trecento (art. 235 C. P.). 

3 ULPIANUS, fr. 1, ~ 27, de vi, XLIII, 16: Vim vi 1'epellere lice1'e Gassins 

scribit idqlte i'us natura compa1'atl.l;/' . . p AULUS, fr. 45, ~ 4, ad lego Aquil., IX, 2; 
'l'in}, enint vi .defendere ontnes leges omniaque iU1'a p 61'mitttmt. Cfr. Consto 1, ,tlllde 

vi, VIII, 4. Vedi anche l'art. 49 del Codice penale. 
4 Vedi RAMPONI, Il diritto di 'l'itenzione nelle leggi italiane, due vol., F i

renze 1908, e su di esso COVIELLO L. in A1'chivio giu1'idico, LX (nuova serie, 

I), 367. 
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credito e la , cosa ,che vog'liamo ritenere, e che il nostro potere
su quella COS~L non sia incominciato in modo ingiusto l. 

Prescindendo dalle ctccennate eccez'ioni resta fermo il prin
cipio che chi vuoI far valere i suoi diritti contro le lesioni o. 
contestazioni altrui deve rivolgersi al1'autorità giudiziaria dello. 
Stato, la q naIe deciderà dell' e~istenza del diritto contestato, e 
provvederà per 1'esecuzione delle proprie sentenze. Questo è pel~ 
1'appunto il còmpito dell' amministrazione della gi ustizia ci vile, 
ma perchè l'autorità giudiziaria intervenga nelle contese deipri
vati, è necessario proporre la propria domanda davanti 1" autorità 
competente, la quale, di regola, non può ~tatuire se non sentita, 
o debitamente citata la parte contro cui è proposta, affinchè 
questa possa opporre le sue eccezioni, e da ultimo viene pro
nunciata la . sentenza. L'esposizione di tutto questo procedimento. 
forma l'oggetto di apposito insegnamento; ma siccome la con,te
stabilità dei diritti e la possibilità di dover ricorrere all' autorità 
giudiziaria per fal'li valere, e il processo civile che ne risultar 
hanno grandissima influenza sui diritti stessi, così - la teoria 
del procedimento entra. in qualche maniera nella trattazione del 
diritto civile. D'altro canto, si0com~ è impossibile intendere il 
diritto civile romano senza la conoscenza delle parti principali 
della procedura: è necessario che se ne espongano almeno le 
notizie più indispensabili. 

§ 33. 

Cenni preliminari sul processo civile romano, 

Il tratto più saliente e più caratteristico (lel1' organizzazione 
e dell' anda~eIlto della procedura ci vile dei Romani, da,i primi 
tempi sino a Diocleziano, è la divisione delle funzioni giudiziarie 
fra il magistrato e il giudice. Per tal modo il processo si divideva, 

:I. PAULUS, fr. 14 ~ 'l, co/nm, d-iv., X, 3; POMPONIUS, fl'. 8, pr, de pign. 

act. , XIIL 7. Non occorre però che il nostro credito sia liquido. Il fonda
mento dell' istituto della ritenzione è la bona fides; il mezzo all' uopo è l' ex

cep~io doli. 
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in due stadii dis·tint,i e separati, l'uno davanti al magistrato 
(i~ iure) e l'altro d,tvanti al giudice (in iudicio). 

Il magist~ato ius dicit~ cioè determina ' anticipatamente le con
seguenze giuddiche dei fettti allegati dalle parti contendenti; il 
giudice iudicat,cioè verifica i fa:tti addotti dalle parti, applica 
ai mede8imi i princi pii indicati dal magistrato" ~ mette fine al 
litigio mediante sentenza. Il magistrato istruisce la causa e fissa 
i termini d~lla controversia ed il giudice la risolve. 

L'ufficio del giusdicente, ~ssia la giurisdizione, apparteneva 
in modo particolare ai magistrati maggiori, cioè in Roma ai 
pretori, in Italia ai consolari e iuridici, é nelle provincie ai pro
consoli e ai presidi. Essi potevano scegliersi un consilium o de 
.gli assessores. 

L'ufficio di giudice spettava a un tribunale permanente, come 
quello dei decemviri e dei centumviri o ad un collegio , di giu
dici privati, o anche a singoli giudici privati nominati in ogni 
singolo caso dal magistrato g'iusdicente. Durante l'età imperiale, 
il tribunale dei' centumviri non figurava che in casi eccezionali, 
e specialmente in alcune cause di eredità: di regola, se le parti 
non si accordavano nel chiedere la nomina di un giudice, questo 
veniva scelto nell' albu1n iudicu1n selectorum. In alcuni ('asi, che 
interessavano 1'ordine pubblicò e in cui il magistrato faceva 
piuttosto atto d'impero che di giurisdizione, fungevano rla giu
dici i recuperatores l. 

N el.le cause in cui il giudice aveva una certa latitudine nel 
giudicare, come, per esempio; ' nei giudizi di buona fede, esso 
si designava più propriamente col nome di arbitro. 

La procedura divisa nei due stadii di ius e ittdicium porta 
il nome di ordo 'ittdiciorum pril'at01'ttm, contrapponendosi all'modo 
ittdiciorum publi.corum; il iudicium è pubblico o privato, non 
secondo il carattere di chi 'giudica, ma secondo la materia. Quella 
separazione di ius e iudicitwn era la regola; vi erano 'però dei 
casi eccezionali in cui il magistrato, invece di nominare un giu
dice, esaminava e decideva egli medesimo., extra ordinem, d'onde 

1 PADELLETTI, I gi't~dici neL pl"oc. civ. ?·o ln., nell' Archivio giurid'ico, XV, 

523-560. 
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il nome di iudiciwn extraordinarium, o di extraordinaria cognitio. 
Ai tempi di Diocleziano l' ordo iudiciorum pri't,atorum, scomparve, 
e tutti i giudizi diventarono straordinari nel senso ora indicato. 

Noi tratteremo iimanzi tutto del procedimento ordinario ante
riorea Diocleziano (ordo iudiciorum privator~tm), e da ultimo 
indicheremo le modificazioni principali introdotte da Diocleziano 
e dai suoi successori. N eH' esposizione dell' ordo iudiciorttm pri
vatorum è da avvertire, che mentre il procedimento in iudic-io 
non subì cambiamenti sostanziali dai tempi delle XII Tavole 
fino a Diocleziano, nel processo in iure invece a,vvenne negli 
ultimi tempi. della repubblica una radicale modificazione, ed è 
perciò che, premesse le · nozioni generali sul modo di procedere 
davanti al magistrato (in iure), tratteremo separatamente della 
procedura delle legis actiones e di quella per fonnula,s. 

§ 34. 

Del procedimento in iUl·e nel processo ordinario. 

" Il proc.edimento in iure non aveva altro scopo che la ordi
natio iudicii, cioè la preparazione del giudizio, per, lasciar poi 
l'esame e la decisione della causa al giudice. Le parti dovevano 

, comparire in persona davanti al magistrato giusdicente ed esporre 
oralmente le loro ragioni. Toccava naturalmente all' attore di far 
comparire l' avversario davanti al magistrato, 'e ciò chiamavasi. 
in ius vocatio. LèL in ius vocatio non richiedeva il ministero di 
un usciere, come lo richiede l'atto di citazione della procedura 
odierna, ma era un atto puramente privato. L'attore cioè inti
mava al suo avversario di seguirlo davanti al magistrato giusdi
eente, e nel caso di rifiuto lo poteva costringere con la forza, 
mediante la mantts iniectio l. Il convenuto non poteva sottrarsi 
alla immediata comparizion~ dinanzi al magistrato c.q.e presen
,tando un' idoIiea persona che' ne assumesse la garanzia (v.index). 

Appena arrivati davanti al magi~trato, 1'attore doveva esporre 
la .sua domanda (edere actionem). Il convenuto poteva chiedere 

i Legge delle XII tavole, t~LY. I (BRUNS, Fontes, 7'" ediz., pago 17-18). 
Piì'L tardi il pretore sostituì alla 'Inan'lts 'iniectio una multa pecuniaria. 

J, 
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una proroga, per dare la sua risposta, la quale gli veniva aCCor
data dietro formale promessa, garantita da fhleiussori (vades) di 

,comparire nel giorno stabilito dal magistrato: la quale promessa 
chiamavasi vadimonium l. Alla in ius vocatio fu progressivamente 
surrogata la litis den'l.tntiatio, cioè una formale notificazione della 
domanda per parte dell' attore al con venuto innanzi a testimoni. 

Il procedimento in iure . doveva condur~e alla costituzione 
del giudizio, cioè a dire, presentare una base sufficiente per 
1'ulteriore esame dellR, causa. A tale scopo era necessario che la 
domanda dell' attore e le possibili difese del convenuto venissero 
ridotte ad una determinata forma esterna che ·servisse poi di 
guida al giudice nell' ulteriore esame della causa .e nella, deci
sione della lite. Questa forma esterna fu diversa nel periodo 
delle legis actiones e in quello della l)rocedura per formulas. 

§ 35. 

Dell e legis actionis, 

Legis actio è quel procedimento solenne tra due litiganti, che 
ha luogo davanti ad un magistrato giusdicente, e per m~zzo del 
quale, facendo uso di parole solenni ed anche di gesti simbolicir 

in presenza di testimoni, si prepara il g'iudizio che dovrà rice
vere l' ulteriore suo svolgimento davanti al giudice. 

Le legis actiones procedevano con tale solennità di forme e 
con una preci~ione sì rigorosa che la m~nima, inesattezza porta','a 
seco la perdita del processo 2. . 

Le legis actiones erano in numero di cinque, ma tre soltanto 
riguardavano la procedura di cognizione, cioè la legis actio sa-

1 G.Al., Inst., IV, ~~ 183-187. 
2 GAIUS, IV, Il: Actiones, quas in 'UStb veteres habue1"unt~ legis actiones ap

pellabanttb1', vel ideo quod legib'us proditae emnt (quippe tunc edicta p1"aet01'is, quibtbS 

complures actiones introductae sunt, nondun~ in 118U habebantu1'), vel ideo, qtbia 

ipSa1"tbm legunt ve1'bis accomodatae emnt, et ideo immLttabiles proinde atque leges 

obse1'vabantu1': unde eum qui de vit'ibus succisis ita egisset, ut inactione vites nomi

fl.m'et, 1'esponsum est 1'ent perdidisse, quia debuisset a1'lJo1'es nomina1'e, eo quod lex 

XII tabula1'um, ex qua de vitibtts succisis actio competeret, gene1'alite1' de aTbo1'ibus 

11,ccisis loq1.teTetur, Cfr. GAI., IV, 30, 
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cramento, la iudicis postulatio, e la condictio; le altre dué, cioè, 
la manus iniectio e la pignoris capio, aJ?partenevano alla proce
dura di esecuzione. 

LEGIS ACTIO SACRAMENTO. - Sacramentum dicevasi la somma 
di danaro che i litiganti dovevano deporre nelle mani del pon
tefice (in sacro deponebant), colla determinazione che la somma 
del soccombente dovesse andare a profitto del tesoro pubblico. 
Più tardi si sostituì al deposito effettivo della somma la sem
plice promessa fatta al magistrato g'iusdicente e garantita da 
fideiussori (praedes). La legis actio sacran~ento aveva essenzial
mente la forma e il carattere di una scommessa; cioè a ' dire i 
litiganti si ,obbligavano con lo scambio di parole solenni e s'a- ' 
cramentali a perdere a favore dell' erario la somma, da essi depo~ 
sitata' o promessa, qualora le rispettive loro ' asserzioni non fos
sero vere. A tale scopo, le parti che' volevano agire per sacrarnen~ 
t 'um dovevano esporre al m'agi strato, con parole chiare, precise e 
solenni, le loro pretese e provocarsi a vicenda al deposito o alla 
promessa del sacran~entun~ (p1'ovocatio sam"amcnto) l. Dopo questa 
reciproca provocazione le parti s'impegnavano vicendevolmente 
di presentarsi di lì a trenta giorni davanti al magistrato ad iu
dicem capiendU1n~ cioè per ricevere il giudice incaricato di de
cidere qu~tle dei due avesse fatto un deposito giusto ed avesse 
quindi a guadagnare la lite ('tttrius sacramentum iustum, utriull 
in'iustù,rn sit). Nominato il giudice; le parti s'intimavano di com
parire il terzo giorno davanti al medesimo (compercndinum diem 
denuntiabant). E qui terminava il procedimento davanti al ma
gistrato (in iure), e subentrava il secondo stadio, cioè il proce
dimento davanti al giudice (in iudicio). Questo proçedimento 
incominciava con ' una succinta esposizione che le parti dove
vano fare al giudice di quanto era avvenuto davanti al magi-

i Ecco un esempio. Aulo Agerio sostiene. di essere creditore 'di diecimila, 

assi verso Numerio Negidio, e questi nega. Il primo si rivolge all' altro con 

queste parole; AIO TE MIHI DECEM MILLIA AERIS DARE OPORTERE. Se questi 

risponde di nulla dovere, Aulo Agerio dirà; QUANDO NEGAS, TE SACRAMENTO 

QDINGENARIO PROVOCO, e Nllmerio Negidio risponderà alla sua volta: QUANDO 

AIS NEQUE NE GAS TE SACRAMENTO QUINGENARIO PROVOCO (vedi GAL, Inst., 

IV, 13 e seguenti). 
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strato ' (brevis causae cognitio), affinchè il giudice sapesse quale 
era verame.nte il punto della questione; poi seguivano le dispute 
o~sia i dibattimenti, ed infine la sentenza, con Clli il giudice 
giudicava quale dei due litiganti avesse guadagnato la scommessa' 
(sacramentu'ln iusturn). Ma per decidere chi avesse guadagnato 

. la scommessa, era necessario sapere chi avesse ragione e chi 
avesse torto; perciò la sentenza decideva indirettamente- e impli
citamente dell' esistenza o non esistenza del diritto accampato 
dall' attore. Per ottenere la condanna del soccombente (iudicatus) 
si richiedeva un ulteriore procedimento. 

La leg'is actio sacramento era la forma generale per far valere 
in giudizio i propri i diritti, e si applicava a tutti i casi pei quali 
non erasi introdotta una legis actio speciale, cioè tanto nelle 
questioni di proprietà, come nelle questioni di stato e nelle 
azioni personali. Nelle . questioni di proprietà, il magistrato, 
prima che la causa passasse al giudice, ordinava quale dei due 
litiganti dovesse, pendente H giudizio, avere il possesso provvi
sorio della cosa (vindicias dicebat). Per tal modo ve~liva deter
minato chi dei due dovesse sostenere la parte di attore, e chi 
quella di convenuto. 

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBI'fRIVE POSTULATIONEM. -
Q~esta legis actio formava, per così dire, il supplemento della 
procedura per sacramentum. ,Fra iudicis postulatio e sacramen
tU'ln passa~ a un dipresso, la relazione che passa fra arbitria e 
iudicia. In altri terniini il sacrarnentum si applicava alla conte
stazioni, l'oggetto delle quali era completamente . determinato, 
di maniera che là. decisione del giudice si riduceva a un sì () 
un no; la postulatio iudicis vel arbitri invece si applicava alle 
controversie complicate, la deci~ioDe delle- quali , richiedeva una 
certa latitudine di giudizio. Le parti, invece di essere rinviate 
davanti al tribunale dei centumviri, ottenevano un arbitro che 
aveva un potere di apprezzamento molto più esteso, e che pro
cedeva più secondo i p,rincipii dell'equità che del rigoroso diritto l. 

l La legi8 acUo per iudicis arbit1'ive p08tulationem si limitava alle azioni 

personali. Sulla forma di questa legis actio nulla sappiamo, perchè la rela-
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LEGIS ACTIO PER CONDIC'l'IONEM. ---.: Questa' è la più recente 
della legis actionis e fu introdotta dalla legge Silia pei crediti 
di una somma certa e determinata, ed estesa poi dalla legge 
Calpurnia a tutte le azioni personali ' de -omni certa re. TI nome 
di condictio deriva da condicere) cioè dell' intimazione che l'at
tore faceva senz' altro al convenuto di c~mparire nel'termine di 
trenta giorni ' davanti al magistrato ad iudicmn -ca.piendu1n l. Il 
termine di condictio fn in seguito impièg'ato per designare ogni - . 
azione personale di stretto diritto. La procedura per condictionmn 
era più sommaria ~elle precedenti, come richiedeva appunto la 
natura ',stessa; della · causa, e concorreva elettivamente con la 
legis actio sacramento in persona1n. E difatti trattandosi di cre
diti di una somma determinata di danaro o di altra cosa pre
cisa, era conveniente che la legge accordasse mezzi più solleciti 
e meno complicati per far valere i proprii diritti, il che si ot
tenne col permettere all'attore di cItare seuz'altro l'avversario 
a comparire dava~ti al magjstrato ad iudicem, capiend~tm trige
sima die) risparmiandogli tutte le altre formalità richieste dalla 
legis actio sacramento 2. 

Le accennate legis . actiones appartenevano tutte e tre alla 
procedura di cognizione. Oi, resterebbe ora ad esaminare ]e altre 
due, che appartenevano' alla procedura di ,esecuzione, cioè la 
rnanus iniectio e la pignoris capio. La prima era un modo legale 
di esecuzione sulla persona, la seconda un modo di esecuzione 
sui beni del debitore 3 • . Ne tratterem,o più sotto, al § 43. 

tiva esposiz ione di GAIO (IV; § 17 e seg.), è andata perduta. Si crede che

del suo rituale sieno conservate due formule nelle note di Valeri~ Probo 

(nota 4). T. P. R. 1. A. V. P. U. · D. (<< TE PRAETOR IUDICEM ARBITRUMVE. 

POSTULO UTI DES »), e Q. I. L T. C. P. A. F. A. (<< QUANDO IN IURE TE 

CONSPICIO, POSTULO, ANNE FlAS AUCTOR »). 

i GAI., Inst., IV, 18: Condicere autem dmwntia1'e est p1'isca lingu~. Itaque' 
haec quidem actio proprie condictio vocabatur: nam actor advm'sa1'io denu,ntiabat) 
ut ad iudicmn capiendum die xxx adesset ». 

2 Id., Inst.,. IV, ]8-20. Al posto della p1'ovocatio sacramento viene la. 
8ponsio terti~e .pa1·tis, che cadde poi per le condictiones ex lege Calptt1·nia. 

3 Id., Inst., IV, 21. 
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§ 36. 

Procedura formulare (per formulas). -
NOZIONI PRELIMINARI. L'estrema sottigliezza delle legi~ 

.actiones, il loro eècessivo formalismo, nonchè i pericoli, a cui 
esse esponevano le parti contendenti, le avevano rese universal
mente odiose: per la qual ('.osa, la legge Ebuzia e le due leggi 
Giulie le abolirono, ed introdussero in vece loro il processo per 

forrnulas l. Questo nuovo sistema di procedura ebbe una lunga 
durata, cioè per tutta l'età gloriosa della romana giurisprudenza, 
da Cicerone sino a Diocleziano. Tutte le opere dei giur~consulti 
classici stanno in tale relazione con quel procedimento,che senza 
la esatta conoscenza di questo riesce affatto impossibile lo studio 
e l'intelligenza di quelle: chi non ha un' idea. chiara e netta della 
procedura formulare non può assolutamente comprendere i testi 

più importanti della Pandette.' 
Il nome di procedura formulare deriva dalla formula che il 

magistrato giusdicente redige'va' dopo l'esposizione e la domanda 
delle parti, affinchè servisse di guida e d' istL'uzione pel giudice 
incaricato dell' esame e della decisione della controversia. E questa 
è la prima d ifferenza che passava fra il processo per f01"11'ltulas 
e q uello delle legis actiones. Un' altra differenza della nuova pro
cedura cons isteva in ciò che le part i contendenti, invece di com
piere certi atti solenni e simbolici e pronùnciare certe parole 
tipiche e sacramentali, esponevano in quel linguaggio che cre- ' 
dessero più oppo~tuno le loro domande e le loro ragioni al magi
strato, il quale poi accordava o ricusava la formula, secondochè, 
'supposte vere le allegazioni dell' attore, ne poteva o no risultare 
la condanna del convenuto. Ecco l'esempio testuale di una for
mula. Aulo Agerio vende a Nnl1)erio Negidio uno schiavo al 
prezzo di dieci mila sesterzi. Non volendo N. Negidio pagare il 
prezzo di compra, A. Agerio cita N. Negidio dinanzi al pretore 
a cui espone la sua domanda. Il pretore, sentite le ragioni di 
.Agerio e le eccezioni di N egidio, li rinvia al giudice Lucio Tizio 

S GAI., In8t., IV, 30. 
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.Dolla seguente formula: « Lucio Tizio, tu sarai giudice. Posto 
che Numerio Negidio .comprò da Aulo Agerio uno schiavo, in 
t utto quello che parrà dovere dare ° fare in seguito a tal~ con-
tratto Nurnerio N egidio ad Aulo Agerio, giusta la buona fede, 
.condanna N llmerio N egidio a fa,vore di Aulo Agerio; che se nulla 
ti parrà dovere ~umerio Negidio, assolvilo» l. Come si vede, 
la formula è un giudizio ipotetico, col quale il pretore determina 
131 questione che dovrà decidersi dal giudice a cui egli conferisce 
la facoltà di condannare ° di assolvere, secondochè gli sembri, 
dopo accurato esame delle circostanz~, che detta questione debba 
risolversi in senso affermativo o negativo. 

È stato ragionevolmente osservato che -il pretore per mezzo 
della formula è, per così dire, l'arbitro dell' intiero processo, che 
così viene a cadere sotto la signoria dell' editto. D'allora in poi 
il diritto, civile vale nel procedimento solo in .quanto l'editto 
pretorio ne consente l'applicazione; ed il giudice da organo del 
diritto civile vieIie trasformato in un organo del diritto pretorio. 

PARTI COSTITUTIVE DELLA FORMULA. ~ Per sem pli.ce che 
:sia la controversia, la domanda dell' attore dovrà necessariamente 
contenere: l° la questione da decidere (alla quale potrà o no 
preceder~ l'esposizione del caso che alla questione dà origine) 
e 2° le conclusioni dell' attore. Così anche le formule del magi
strato giusdicente constavano, oltrechè della i'udicis · dat'io, di al
meno due parti, cioè dell' intentio e della condemnatio. 

l Alla intentio in varii casi, in cui essa non è .per sè bastan
temente determinata, precede l'esposizione del fatto donde 1'a,t 
tore fa, scaturire la sua pretesa: essa è la demonstratio 2. 

i GAL, Inst., IV, 40-43: QUOD AU'LUS AGERIUS NUl\UmIO NEGIDIO HO

l\UNEM VENDIDIT, QUr.DQUID OB EAM RElYl N. NEGIDIUM A . AGERIO' DARE 

.FACERE OPORTET EX FIDE BONA, TANTI ~UDEX N. NEGIDIUM A. AGEHIO CON

DEMNA, SI NON PARET, ABSOLVITO. - Aulo Agm"io e NU'l'l'Le1'io Negidio sono i 
nomi 8chema,tici usati nella formula in luogo di attoTe ' 6 convenuto j il primo 

è t,ratto da agm'e, l' altro da negm'e. . 
2 GAL, Inst., IV, 40: DernonsM'at'io est ea pa1's fm"mulae, quae ideo inse

j'itur, ut denwnsM'etuT 1'es de qtta agitu1': velut haec pa1'8 fonlmlae: QUOD A. AGE

RIUS N. NÈGIDIO ' HOMINÈM VENDIDIT; item, haec QUOD A. AGERIUS APUD N. 
NEGIDIUM HOMINEM DEPOSUIT. . 

15. 
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L' intentio è quella parte della formula nella quale il magi
strato riproduce la domanda dell' attore l. 

La condemnatio è quella parte della formula con cui il ma
gistrato conferisce al giudice nominato la facoltà di ~ondannare 
d

. o 
I assolvere, secondo che la domanda. dell' attore è fondata o no 2 

Nelle azioni diviso~ie si riscontra una quarta parte della for~ 
mula, cioè l' adiud-icatio. L'aggiudicazione è quella parte della. 
formula con cui il magistrato dà facoltà al giudice di attribuire 
alle parti diritti reali di diversa natura e di imporre limiti aUa 

. proprietà loro attribuita 3. . . . 

. . N el pr~ei~dicium non c' è l'affermazione di una pretesa gi 11-

rIdICa: qUI SI vuoI far pronunciare il giudice intorno a un de
terminato quesito. La formula quindi(oltre naturalmente la iudicis: 
datio) non contiene che l' intentio 4. 

§ 37. 

Varie specie di formule o d'azioni. 

Formula in ius concepta; formula in factum concepta. La 
formula è concepita in ius} quando la domanda dell' attore è 
fondata sul diritto civile, o, come dice Gaio, quando l' intentio 
della formula è 'iuris civilis} per esempio: SI PARET REM AULI 

l G:AI ., Inst., IV, 41: Intentio est ea par8 ' formulae qua (wtor desidp,rium 
8uum concludit: velut haec pars formulae SI PARET N. NE~HDIUM .A. • .A.GERIO 

SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE; item haec QUIDQUID PARE T N. NEGI

DIUM .A. • .A.GERIO DARE FACERE OPORTERE ;item haec SI PARET HOMINEM EX 

IURE QUIRITIUM .A.. .A.GERII ESSE. - Sull' esistenza di formule- senza intentio 
cfr . .A.UDIBERT in Mélanges, P. F . Girard (1912, voI. l0, pago 1-26). 

2 GAI. , Inst. , IV, 43: Condemnatio est ea pars formulae qua iudici conde
mnandi absolvendive potestas permittitur: velut haec pa1'S formulae: IUDEX N. 

NEGIDIUM.A.. AGERIO SESTERTIUM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET ABSOLVE. 

3 GAI., Inst.} IV, 42: Adiudicatio est ea pars formulae, qua permittitur i.u
d~Ci rem alicui ex litigatm'ibus adiudicare: 'Veluti si inter cohm'edes familiae her
c~scundae agatur, aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos finium 
regundorum. Nam illic ita e8t QUANTUM ADIUDICARI OPORTET, IUDEX 'rITIÙ' 

ADIUDICATO. Vedi il § 65 ed il § 152. 
• P p ' ' 

. es. : ARETNE OCTAVIUM TITII LIBERTUM ESSE? Cfr. TEOFILO, IV,. 

6, 13. Cfr. FERRINI, Note critiche a Teofilo. 
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AGERII ESSE EX IURE QUIRITIUM l. La formula · è concepita in 
factum, quando la domanda non è fondata sul diritto civile, 
sebbene considerata dal pretore degna di tutela: qui non si 
parla, di dare oportere} ma si limita l'attore ad esporre il 
fatto, verificato il quale, il giudice è autorizzato a condannare 
il convenuto, in base appunto a quel fatto. Per tal modo la 
formula in faètum concepta non conteneva alcuna intentio espli
cita ed .espressa, ma soltanto una domanda diretta, implicita
mente contenuta nell' esposizione del fatto 2: ' in breve, la ' intentio 
si trovava confusa con la dernonstr'atio} ed il giudice non era 
chiamato a decidere una questione di diritto, ma semplicemente 
a ricercare la verità dei fatti allegati dall' attore, e ,decidel;e di 
conseguenza. Per esempio: se un :figlio di famiglia ave'sse depo
sitato un oggetto, e ne domandasse la restituzione, il pretore 
non avrebbe potuto accordargli una formula coll'intentio iuris 
civilis (poichè i figli di famiglia nulla possedevano . in proprio 
e non potevano quindi iritentare ùn' azione con una formula c~n
cepita in ius), ma semplicemente una formula colla intenUo in. 
factum concepta. 

Il pretore poteva anche far riconoscere rapporti giuridici 
fondati sul diritto pretori o, anzichè sul diritto , civile, mediante 
formulae ficticiae. In esse o si supponeva come esistente un 
fatto, la cui esistenza era necessaria per l'azione civile su cui 
si modellava l'azione pretori a, o si fingeva come non esistente· 
un fatto che sar.ebbe stato di ostacolo all' azione civile che ser
viva di modello all' azione pretoria. T~le, per esempio, era la 
formula nell' azione' publiciana 3. Così pure per re.lidere applica-

1 GAI. , Inst., IV, 46: Sed eas quidem formulas, in quibu8 de iure quam'itur?, 
in ius conceptas vocamus, ' quales sunt quibus intendimus NOSTRUM ESSE ALIQUID 

EX IURE QUIRITIUM, aut NOBIS DARI OPORTERE , aut PRO FURE DAMNUM DE

CIDI OPORTERE; in quibus iuris civilis intentio est. 
2 GAI., Inst., IV, 46: C~teras Ve1'O in factum concepta vocamus, id est in. 

quibus nulla talis intentio concepta est, sed initio fm'mulae nominato eo quod factum 
est, adiciuntu1' ea 1)erba pm' quae iudilli darnnandi 'absolvendive potestas datur: 
qualis es t formula qua ut1.tur pat1'onus contra libertum qui eum contra edictum 

praetori8 in ius vocavit. etc. 
3 Vedi più innanzi, il § 77. 
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bile la formula a favore o danno dei peregrini il pretore fi ngeva 
éhe il peregrino fosse citta(lino rom ano l. 

Fon~~ula in pe-rso'na; fOT?nula in ?"em.- Questa distinzione 
'si fonda sulla divisione delle azioni in personali e reali. L'azione 
personale è quella che un creditore intenta contro il suo debitore 
per conseguire il suo credito. Essa non può sperimental'si che 
contro quella determinata persona che è obbligata, sia in 

forza di contratto, sia i,l1 forza di quasi eontratto, sia per 
causa di delitto o quasi delitto, sia l)er disposizione immediata 
di legge. L' aziòne reale in vece è quell 'azione fondata sopra un 
,diritto realé, con cui si domanda il riconoscimento di tale diritto 
'cout,ro chi nnque si oppone al medesi mo, e solo / in vi~ di conse-
guenza la cO,ndanna di lui. Essa n<;>n compete soltanto contro nna 
determinatn persona, ma in' genere contro ,tutti coloro che ab
biano a ledere il nostro diritto. Le azioni reali sono accordate 
a garanzia del diritto di proprietà ' e, dei diritti reèili frazionari. 
quali 'sono le servitù, 1'enfiteusi, hl, sUIJerficie e il dIritto reale 
di pegno o d'ipoteca. 

In un ' ~enso più esteso l' espressione actio in t'en~ comprende 
tutte le azioni impersonali, come, per esempio, la. heredita,t'is pe-' 
titio (actio in reni universalis) e le azi~ni risultanti da rapporti 
di famiglia. Sotto questo aspetto si può dire che sono in rem, 
anche le azion.i pregi lldiziali 'l. 

Ol'a secondochè F azione è in personam o in re?J'~ " anche 1"in
tentio, della formula ~ concepita in personam o, 'in re?n~ E difatti 

t GAI., Inst." IV, 32-38. 
2 Vedi il § 41. Vi sono pnre azioni 11ersonali, le quali hanno a,ttinenza 

-eqlle reali in ciò, che non sono neppur esse esperibili cOlltro una persona. 
soltanto, ma si possono, al pali delle actiones in 1'em, far valere coU:tro chiun
que partecipi ad un dato ra,pporto (supponi di possesso), onde gli deriva la. 
obbligazione su cui si fonda l'azioue. Così, per es., l'actio quod 1netttS ca't(.8tl 

, (§ 24), può essere esercitata non solo contro l' ,autore della violenza, ma contro 
chiunque, ne abbia risentito vantaggio. Lo st'esso .dicasi dell' actio ad exhibendu/ll. 

(§ 150), che si può promuovere contro chiunque detenga ln. cosa di cui si chiede 
l'esibizione. Tali azioni personali, chè per eccezione si possono esercita,re 
contro tenIe ,persone, sono dette actiones in 1·em scriptac (ULPIANUS, fr. ,9, ~ 8, 
fJ.twd met. causa, IV, 2; fr. 3" 15, a,d exhib" 4). Vedi ARJ'..TDTS-SRRAFINI, Pa'/I~ 

dette, § 97, nota 6). 
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nelle èLZ lOll~ pee:sollè.Lli 1'intent-io deve cvutellere l'espressa indi
cazione del,la persona del convenuto, per esempio: SI PAREl' 
~UMERIUlVI NEGIDIUlVI AULO .A(n~ulq òliN'J.'UM DARE OPOR'l'ERE. 
Nelle azioni ,reali invece 1'intentio è senz' altro "diretta a.lla cosa, 
senza bisogno di nominare il convelluto, per esempio: SIl")ARET 
HOl\HNEM DE (~UO AGITTTR l~X IURE QUIH,I1'IUl\'l A ULI AGERH 
ESSE l. 

FO?''lnttla certct, fonnnlct 'ince'ì'tct. - Dicesi certa la formuhL 
quan<1o nelI" i'ntentio è ilHlicè1to 'un og-get.to determinato e preciso, 
cioè o: nna , cosa individnalmente (leteJ'mina,ta o ana preci sa, som
ma di da,naro, per esempio: il fOllllo Oorneliano, nlil1e sesterzi; 
t:\ssa è incerta, quando l'intent-io nOll ' determina 1'oggetto con 
qaella precisione, 'ma laseicL' lilla certa, ,latitudine al giuclice di 
stabitire la qnantità della ,SOI11'01:1 a cui dovrà essere condannato 
il convenllto~ per esempio: QUIDtÙJID on EA:;\<I R,El\.i: NFiYJ:ERnnl[ 
NEGIDIUlV[ AULO AGERW D.A.R]~ F.A.CEH,E OPOH,'.rET. 

S'i ntende da sè che le formule eOllcepite in 1"e1n erano tutte 
cùt(le, e elle le lonn'uZ(te ince?"tclte non potevano verificarsi elle 
nelle ~tzioni personali. ~a ,Illche queste potevano essere c.erta.e, 
quando la obblig"l,zione imp?rta,v,L il paga~uellto di llll .. t somma 
determinata o la prest,1zione eli un oggetto determinato: 

FO'i'11~'Ulae vnlgcwes, fm:mnla,e concessae Cailt8Ct cognitet. - Le for
mule volgarj erano q llell(', <Lll t1c i patall1ente pl'o~)Oste nel L' ellitto, 
perehè' si riferivano a rapporti giuridici usnali e conosciuti già 
rht q un.lclte teLDpo: come. per esempio. qmtll(10 si tra,ttava di 
(1,zioni risultant,i da, llm1 compra-vendita o .da altro contratto 
nominato. 'In ' siffatti casi il, pretore 'aveva il suo formulario g;ià 
prepafètto e non aveva elle ad a.dattl:.wlo al caso · concreto, inse
l'endovi i nomi delle p<:1rti e indicando 1'oggetto. !te formule con
cesse ca'/.tsa cognitct i.nvece , erano quelle chevenivailO di volta in 
volta, in ,::;eguito , a 'eSè\.lne delle drcostanze, date (bI magistrato 
sia con concezione affatt.o nuova, sia mediante adattamento di 
form ule preesistenti. 

Secondochè la formula er~L ·in per80nWnt o in rmn, -in i1tS, :o 

l Un' eccezione esiste }ler l'acUo Il cgato1'Ìa nella qnu.le si nomilla, la. per
sona del convennto, sebbene quell'azione sia un' azione rea,le. 
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in faetum coneepta, 'Vulgaris o no, certa o incerta, anche le azioni 
chiamavansi personali o reali, concepite in gius , o in fatto, vol

gari o no, certe o incerte. 
Oltre a queste azioni, meritano di essere specialmente ricor

date le azioni di buona fede e di stretto diritto, le dirette, utili 
e in factum, le azioni arbitrarie, le azioni ci vili e onorarie, le 
azioni pregiudizi ali, le azioni semplici e duplici, le azioni pri
vate e popolari, le azioni rei persecutoriae, penali e miste . . 

Aetiones bonae fidei, stricti iuris. - Questa d.ivision,e non 
~iguarda che quelle azioni. personali, con una formula concepita 
in ius. che 'derivano da ,contratti o da rapporti analoghi. Esse 
dicev~nsi azioni di buona f~de, quando l'intentio ' della formula 
conteneva l'ag'giunta ex fide bona o altra consimile l; onde il 
D'iudice era autorizzato a determinare ex aequo et bono quantum o 
actori praestari debeat; dicevansi invece di stretto diritto, quando 
l'intentio era ' diretta puramente e semplicemente ad un dare o 
dare tacere oportere senza questa aggiunta. Nel primo caso il 
giudice era tenuto, nell' esame del fatto, a por mente non solo 
ai particolari nominatamente e specialmente indicati nella f9r-
mula, ma e'ziandio a quelli che egli avrebbe scoperti ~ella disa
mina della' questione e reputati atti a dàre tutt'altro aspetto al 
fatto controverso. Specialmente gli era imposto il dovere, prima. 
di cond-ctnnare il con venuto, di ' ponderare, secondo giustizia ed 
equità, le scambievoli pretese dei contendenti derivanti dallo 
stesso negozio, considerate qui come inseparabili, compensare' 
le .une con le altre, e pareggiar'e in modo le partite da ridurre 
o anche assorbire tutta la quantità della prestazione primitiva. 
Nel secondo caso invece, cioè nelle azioni di stretto diritto, il 
giudice doveva attenersi strettamente al tenore della formula, e 
decidere con un semplice sì o no. Supposto, per esempio, che 
Aulo Augerio fosse creditore di novantanove sesterzl verso' Nu
merio N egidio, ed avesse fatta la domanda di cento, l' assolu
zione o la condanna del debitore sarebbe dipesa dalla natura 

i Così per l'actio fiduciae « UT INTER BONOS BENE AGERE OPORTET ET 

SINE' FRAUDATIONE », e per l'actio 'rei uX01'iae « QUANTUM AEQUIUS MELIUS 

.. EST ». Vedi LENEL, Das Edictu'1l~ perpetuum, pago 233. 
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della formula. Se 1'intentio della formula era diretta .ad un sem
plice dare oportere (Sr P ARE'!' Nm Nm AO AO CENTUM DARE 

OPORTERE) il giudice avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione 
di Numerio, poichè questi non era debitore di cento, ma sem
plicemente di novantanove. Se, al contrario, 1'intentio della 
formula era concepita in termini più liberi, come, per esempio: 
QUIDQUID Nm Nm AO AO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA., 

il giud~ce avrebbe condannato il convenuto a pagare, invece dei 
cento sesterzi che ' erano stati chiesti dall' attore, la quantità 
effettivamente dovuta, 'cioè sesterzi novantanove l. Alle azioni 
,di buona fede appartengono quelle risultanti dai contratti di 
compravendita, di locazione e conduzione, di mandato e gestione 
-di affari altrui senza mandato, di deposito, di comodato, di so
,ci età, ecc. Alle azioni di stretto diritto appartiene in modo spe
ciale quella risultante dal contratto di mutuo (condictio mutui). 
.Le azioni di stretto diritto si conoscono più propriamente sotto 
il nome di condictiones 2, il qual nome deriva dalla circostanza 
che anticamente la forma di procedere in quelle azioni era la 
legis actio petO condictionem. 

Azioni dirette, 'Iltili e in factum. - Le azioni dirette sono 
quell~ limitate ai casi pei quali appunto erano state)ntrodotte ; 
le azioni utili invece sono quelle applicate ai casi analoghi. 
Eccone un esempio: 'la legge Aquilia dà facoltà ai proprietario 
di una cosa, che è stata ingiustamente danneggiata, di chie'dere 
il risar cimento de] danno mediante 1',actio legis Aquiliae. Questa 
è un' azione diretta. ERsa venne per analogia estesa, a favore del-
1'usufrnttuario, il quale -può chiedere il risarcimento del danno 
ingiustamente recato alla cosa, di cui ha 1'usufrutto, mediante 
l'actio legis Aquiliae utilis. L'uso delle azioni utili è conforme 
all' indole dei Romani, i quali non erano inclinati alle riforme 
radicali delle loro leggi, ma si limitavano ad estendere per ana- , 
logia le istituzioni esistenti, a misura che i bisogni dei tempi ' 
nuovi facevano scoprire delle lacune nella vecchia legislazione. 
A tale scopo i pretori si servivano tal volta di finzioni che inse-

i GAI., IV, 61-63. Cfr. CIGER., P1'O Roscio Com., 4 . 
2 Cfr , BARON, Condiktionen e SCIALOIA, Procedttm Romana, (1894). 
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l'i vano nella formula e con le quali autorizz<tvano il giu(lice ad 
app1ic<l,t'e una data di~posizione di legge," benchè ' nel caso con
creto manmtsse qualche requisito, dandogli facoltà di giudicare 
come se il detto l'eq ui~ito effettivamente esistesse. ' Così, per 
esempio, se talnno possedeva, in bllona fedè o con giusto ti tolo 
una COS"t, ma non ne ertt ùi ventato pt'opriet<1rio per ' nsncapione, 
perchè non era: p eraneo de~orso tu tto il tempo ' dalla leg'ge pre
scritto, e poi pel'(lev;'l il possesso di quella cosa, egli non avrebbe 
avuto un' azione reale contro il terzo posses~ore. IL pretom Pu
blicio intro~luSRe per questo caso l' azione publiciancL~ che è 
un' actio in ren~ 'u,ti l'is , analog<), a quella che ha, il ~roprietario, 
e fondata sulla finzione dell' usncapione già compita, Siffa tte azioni 
utili, fondate sopra una finzione, si cono~cono anche sotto il 
nome di act-iones ficticiae'. Altre azioni utili si ottenevano collo 
scambio dei soggetti entro .la formula, ecc. 

Nelle azioni utili lct intent'io rimaneva dunque di '(liritto ci
vile (dare opM·te'Ye~ ex ,iure Q'Wi'ritittn~ esse). Quando non era pos
sibile coi soliti espedienti ùelle azioni utili adattare tale intentio 
in un caso che pur mer itava d'essere giuridicamente protetto, 
si creavano ad<lirittunt a,zioni nnove, che si chiamavano i.nfactnm, 
per indicare <Lppunto che entno fondate: non sopl'a una re
gola dell' ÙtS civile~ mèt sull' equitù, ' r isultan t.e dall' insieme dei 
fatti 2. In senso lato l' lwtio ntilis compreude 'anche quella in 
factM1lL 

Actiones ltrbit}·(uiae. - Bisogna gua,r{Ia,rsi dal confondere, 
fluesta Rpecie di ::t:6ioni con quelle di buona fede. Una certa ana
logia si rivela nel fatto che anch' esse <tCcordavano Ilìoltissim() 
al prudente arbitrio del giudi~e: anche in esse «permitt'itur iUllici 
« e.Il bono et lteq'tW~ sectmdttrn cnitlsque rei , de q'tta ltct~trn e.çt~ na
« t-tt-ram aest'i mare q'ue1nadmod~t1n ((,ùtori slttisfier'i oporteat >'. ESHe 
hm1no però in primo lnog'o un' estensione molto più vasta, inquan
tochè non si limitano, come le actiones bOnlte fide'i; alle azioni 

1 Uu altro esempio di a,zione fittizia ' è esposto da, GAIO, IV, 34~ e s i 

riferisce al bOn(»'Uln pOS8eSSOi' che agis~e CMIW se f08se ei'e~e, 
2 Ta.lora, un' actio ,in jact/J.rn veniva, a.lla, sua volta, estesa per analogia 

~ casi consimili, e allora s'òLveva un' azione -nliUs in f(wt~tn/'. 
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persomtli , ma, comprendono, oltre quelle t, le actiones 'in 'rem, e 
tùtte ]e azioni pretorie. T..Ja differenza caratteristica consiste }Joi 
in ciò che nelle aZlOni arbitrarie era dovere del giu(lice, pei ma 
<li passare alla conùanna, d'indicare al con venuto (mercè una 
prelimina.re pronunciazione, arb'itrium) la ' vi<.~ di Rfuggire a,lla 
condànn~t mediante un'altnt peestazione, per esempio mediante 
ht restituzione della cosa. Il che era sl!ecial mente · i ';lpOl'tante 
qtntndo, com,e avveniva in alcune azioni, alla fOl'l.mtle condanna, 
teuevctn dietro per legg~ molte conseguenze dannose Vel con
da.nnato, per esempio 1'infamia. Nel processo antico inoltre le 
,1,zioni arbitrarie <tvevano una speciale importanza quando erano 
,lirette alla restituziose cl i una cosa, dappoiçhè in fOl'zit di. una 
lnn,ssima affatto p rl,rti'eolare dell'antica proeedura romaùa' la 'con
danm.1 en) sempl~e ad una somllla di clanaro, e 1I0n mal alla 
restituzione di una cosa, il che poteva produrre gravi jncon
venicnti per J'attore, che per tal modo era eostl'etto a ricevere 
unLL SQmllla di \ damwo in luogo dell' oggetto reclamato. , A. ' taL~ 

incon veniente si ovviava per i' al!Punto col premettpl'e alla con
clanmt il consiglio di restituire la, cosa in natura. Se il convenuto 
si conformava a questtt ing iunzione del g' ilHlice (ltrb 'itra~lts) egli 
veni va assolto; in caso contral'io (nisi rest-itttat. nisi e,x;hibeat~ 

nis'i SOlVltt) si procedev:.t alla condanna 2, l'amlllOntal'e della quale 
era di regohli molto superiore al valore effetti vo della eosa, poi
chè, in t~tl caso Fattore poteva essere amrnesso a determinarlo 
egli stes,so mediante giuramento estimatorio. 

Azioni civili e OnO'ì·aT~e. - Le az ioni ' ci vili sono quellfl che 
d(~rivano dall' ÙtS civ ile; le onorarie quelle elle devono ]a loro 

1 Non tutte 11erò, IDa soltallto' quelle che si riferii:lcono alla l'est,itnzione 

o esibizioue tli un oggetto od al ristabilimento di un certo stato di cose (actio, 

alJ.lLae plLwiae ct/'c8nclae, actio Fctbiana) Calvisùina, ecc). Snlle azioni a,rbitrarie 
cfr. G. MA Y, Obsel'vatio.ns Slt1' les actions arbit1'ai1'es, in Mélanges, p , F, 'GIRARD 

(191~, voI. II, pa,g. 169) . . 
t GAI., IV, 163; lnst., IV,(l, ~ 31; eICER" 'In Verr, , II, c, 12. Nel 

citato luogo <1 torto le Istituzioni arrecano 1'acUo de eo qLtod Cel'to loco. Questa 

dicesi ctl'bit1'a1"ia in tutt' altro senso: per indicare cioè che in essa il giudice 
può cou tutta libertà esamiuare quale ed a danno di chi sia la differenza 
economica, che sorge, ove il pagamento sia da fare in nn luogo e venga, 

chiesto in un ,tUro. 
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origine agli editti dei magistrati. Fra le azioni onorarie primeg
giano quelle introdotte dai pretori, donde viene che le azioni 
onorarie si chiamano talvolta actiones, praetoriae. Vi sono però 
anche azioni edilizie. 

Azioni pregiùdiziali. - Si chiamano praeiudiciales quelle 
azioni che non tendono ad ottenere direttamente una condanna 
contro un aggersario determinato, ma hanno per scopo piuttosto 
di far proclamare dal giudice l'esistenza d'un diritto assoluto, 
d'una situazione o d'un rapporto di diritto, affinchè poi l'attore 
possa invOcare questa constatazione giudiziale allo scopo . di far 
valere delle pretese che discendono dal diritto in tal modo ri
conosciuto t, 

I , 

Azioni semplici e ~uplici. - ·D'ordinario in ogni controversia 
v'hanno due parti, l'attore e il convenuto, ciascuno in posizione 
essenzialmente opposta e contraria a quella dell' altro: l'uno 
vuole il soddisfacimento d'un suo diritto mediante la c~ndanna 
del convEnuto; questi a sua volta chiede sia l'eletto l'attore. 
Allora si dice che l'azione è unilaterale , o semplice (actio sim
plex). Talvolta però tutti e due i litiganti si trovano in condizioni 
identiche, ciascuno sostiene la parte di attore e di convenuto a 
un tempo; si l'uno che 1'altro può essere condannato, di guisa 
che la posizione di attore è solo apparentemente diversa da quella 
di convenuto. In tal caso l'azione dicesi duplice. Alle azioni du
plici appartengono le tre azioni divisorie (actio comm'uni divi
dundo, familiae erciscundae, finium regundorum) e g'li interdetti 
retinendae possessioni,s 2 • . 

Azioni private e popolari. - Le azioni private sono quelle 
che una persona fa valere per la conservazione e la difesa dei 
suoi interessi particolari; ma il diritto romano concedeva talvolta 
a ciascun cittadino l' intentare azione per ' la difesa di pubblici 
interessi: actiones populares, Di queste, alcune si promuovevano 
da chi voleva, come rappresentante della comunità; altre invece 

, l § 13, Inst., de act., IV, 6: P1'aeiudiciales actio'l'les in rent esse videntur, 
quales sunt per quas quaeritu1', an aliquis libm' vel an libertus sit, vel de partu 
agnoscendo. 

2 JULIANUS, fr. lO, fin. reg. , X, 1. Vedi più innanzi § 54 e 65. 
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pure da chi volesse, ma l'attore conseguiva a proprio vantaggio 
la multa o parte· di essa l. 

Azioni rei perseCutoriae, 'P~'fJrali e miste. - Le azioni rei per
secutoriae sono quelle che tendono alla riparazione di un dannò 
sofferto dall' attore nel suo patrimonio in seguito ad una viola
zione nel suo diritto, di guisa che la sentenza lo restituirà sem
plicemente nella posizione , Ghe avrebbe occupata se il suo diritto 
non fosse stato violato 2. Le azioni penali invece tendono a far 
condannare l'autore dell' offesa ad una pena, il cui effetto è di 
arricchire d'una data somma il patrimonio dell' attore e di di
minuire quello del convenuto d'una somma eguale 3. Le azioni 
miste sono quelle che tendono a rag'giungere a un tempo tutti 
e due gli intenti menzionati 4. 

§ 38. 

Parti straordinarie della formula. - Eccezioni 5. 

Se il convenuto si limitava a negare le asserzioni su cui 
l'attore aveva fondata la sua domanda, non era necessario fare 
alcuna aggiunta alla formula. E difatti se quelle asserzioni non 

1 Vedi BRUNS, Le azioni popola1'i, trad. e annotate da SCIALOU, nel- . 
l' .A1·chivio giur., ' XXVIII, 166-213, 519-538; e XXiX, 279-305; CODAccI-PrsA
NELLI, nell'Archivio gim·id., XXXIII, 317-371, Napoli 1887 (Cfr. ASCOLI, in 
.A,'chivio giu1·., XLII, 150); COSTA, nella Rivista ital., XI, 359-374, e FADDA, 
L' azione popola1'e, voI. I, Torino 1894. Nel nostro diritto l'azione popolare 
è a mmessa dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 lu
glio 1890, art. 82 e 83; dalla legge Comunale e provinciale (T. U. 21 mag
gio 1908 n. 269) art. 47, 10.9, 129 e dalla legge elettorale politica (art, 37 
e 112). 

2 § 17, Inst., de actionibu8, IV, 6: Rei pe1'sequendae causa comparatae sunt 
-in 1'ern actiones. Eal'Unt vero actionum, quae in personam, sunt, ' hae quidem, quae 
ex contractu nascunt'u1', fm'e omnes rei pm'sequendae causa cornparatae videntur: 
veluti quibus 'inutuam pecunia1n vel in stipulatunt deductam petit act01', item com
modati, depositi, mandati, pro 8ocio, ex empto vendito, locato conducto. GAI. , 
lnst., IV, 7. 

3 § 18, Inst., eod.; GAL, JV, 8. 
4 § 19, Inst., eod.; GAL, IV, 9. Vedi i §§ 110 e 153. 
5 BOZZONI R., Excptio, in Encicl. giuro it., VoI. V, parte 3a (Milano 1910). 
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veni vano provate, il giudice (loveva assolvere il convenuto, sia 
che l'attore non avesse mai acquistat.o· il diritto preteso, sia. che 
lo avesse perduto, Se il convenuto riconosceva. bensì come' fon
data in generaJe la, domanda, ma invocava, a,lla S~U-L volta, certe 
nuove circostanze, certi fatti, i quali, se veri~ erano ·tali da ren
dere in' tutto o in parte inefficace 1'azione, ancorchè giuridica
mente fondata, e da sottrarlo alla condanna, si rendeva necessal'io 
fare un' aggiunta alla fonnula, colla quale si avvel't,iva il giudice 
di non condannare il convenuto se non q uaùdo venisse et man
care la prova dei fatti da lui addotti contro la domanda del
l'attore. Questa aggiuntcL chiamasi except'io. Ecco ' un esempio: 
Aulo Agel'io chiede il pagaL'nento di cento sesterzi a Numerio 
Negidio a. titolo di locazione. Numerio Negidio non neg'a di 
essere debitore di quei cento sesterzi, ma oppone .che Aula 
Agerio gli promise con apposito patto di non chiedere quel 
pagamento che di lì a due anni, i quali non sono . peranco tra
se orsi. In tal caso il pretore a,vrà aggi'unto al « SI PAR,E'1' N. N. 
CEN1'UM DARE OPORTERtE » 1'eccezione opposta deL NLlmerio N~-',

g-idio « SI IN'l'ER A. A. ET N. N. NON CONVENIT, :NE EA. PE
CUNIA INTRA BIENNIUìVI PETERE'I'UR l. Se dall' esame delle cir
costanze risultava la verità del fatto addotto dal convenuto, è 
llaturaJe che la clomanda, dell' attore doveva, venire respinta. N elle 
azioni di buona, fede non era necessario inserire . specificatamente 
nella formula le eecezLolli dirette ad . escludere la buona fetle 
ùell'èLttore. Simili eccezioni erano sottintese, ed il giudice em 
obbligato a terreI'ne conto in quella specie di azioni. Oiò esprime
vano i Romani colle parole: bonae ,fidei i~td.ici'is doli exceptio inc8t. 

L'attore poteva alla sua volta opporre nuovi fa,tti a quelli 
addotti dal con venuto, e se questi el'ano tali che, provata la loro 
esi~tenza, escludevano F eccezione del convenuto, si faceva all' ec
eezione una nuova ag'giunta che ehi amavasi replicatio. Alla repl'i
catio deli' attore il convenuto poteva opporre una, d·uplicatio, alla 
quale potevasi' rispondere con una tripliccttio e così di seguito 1. 

Una specie importante di eccezio~i erano le praesc1'iptiones. 

1 GAI, lnst., IV, 119. 
2 ULPIANUS, fr. 2, 1, de exc" XLIV, 1; Inst., clo 1'OPl., IV, 14. 
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così chiamate perchè, invect~ di collocarsi dopo l'intentio come 
. le ~Lltre eccezioni, . si scrivevano in capo alla formula l. Esse 
erano una specie di preambolo, con cui il magistrato avvertiva 
il giudice di esaminare innanzi tutto la ·praescriptio. Di regola le 
pracscriptiones, inserite nella formula . a favore del convenuto,. 
erano di natura pregiudizi aie, come, per esempio, la eccezione del 
decorso del te~po (exceptio o praesc'riptio te1nporis), con la quale 
s'intestava la formula, appunto perchè se effettivamente risultava 
che' l'attore avesse lasciato passare il tempo utile per far valere 
la sua azione, era affatto inutile e~trare nell' esame ulteriore 
della lJausa. 

001 volgere .degli anni cadde l'uso di mettere le praescrip
tiones in capo alla formula e si inserililno anch' esse nella for
mula dopo l'intent-io, al pari di tutte le altre eccezioni, per cui 
avrebbe dovuto ce~sare anche la denominazione speciale. Vi 
erano però aleune pra,escriptiones, ~he più delle altro ' richiama
vano l'attenzione, e queste conservarono iI loro nome speciale 
anche dopo clle era scomparsa ogni differenza delle altre eccezioni. 
La più importante di. , esse è ]a praescriptio temporis, chiamata 
per antonomasia prescrizione senz' altra aggiunta. Inoltre rimase 
nel 'processo formulare la categoria importante dene praesC1'ip
tiones pro cwtore, dirette a .limitare a favore di questo l'efficacia 
consunti va della contestat-io litis ovvero a rendere possibile una 
intentio iuris (age1'e praescr'iptis verb1:s). 

§ 39 • . 

Della contestazione d.ella lite 2 . 

NOZIONE. - La contestazione 'della lite costituisce l' .atto 
.fì.naJe del procedimento in i~tre. Nell' antica procedura per legis 
actiones la contestazione di lite consisteva in una solellue invo
cazione di testimoni, i quali potevano', all'occorrenza, deporre 

1, GAL, Inst., IV, 132. 
2 KELLER, Litiscontestation y .. U?'theil; W'LASSAK, D'ie, Litiscontestation im 

For'l'lt'i"'lar'P1'ocess, nella Br'eslauor' FestscMift z. Windscheid's Doctorjubiliit~rn, 1889. 
LENEL, Die For''l'It deT L. C. in For'1nt~larpr'ozess, nella Zeitsclw. d, Sav. Stift., XY. 
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su ciò che era avvenuto avanti al magistrato. Il ~he non toglie" 
che fin d'allora il magistrato potesse dare per iscritto aVVer_ 
tenze ,ed istruzioni al giudice. Coll' introduzione della procedur " a 
per formulas fu abolita la solennità ora accennata e fu resa 
invece obbligatoria (tranne che per le cause decemvirali e cen
tumvirali) l'istruzione scritta (formula), che il magistrato do
veva impartire al giudice. 

Ad ogni modo il nome di litis contestatio si conservò anche 
dopo che la invocazione dei testimoni non fu più in uso nemmeno 
come semplice formalità, ed è rimasto anche nella procedura 
moderna. N ~l " 'periodo delle " formule l'espressione «litis conte
statio » non designa più, nella maggior parte delle cause, l' in
vocazione dei testimoni, ' ma il momento corrispondente a quello 
in cui, nel sistema processuale precedente, aveva effettivamente 
luogo quella solenne invocazione. Si può dire adunque che la. 
litis contestatio~ nel periodo delle formule, è il momento di sepa
razione fra il procedimento in iure e il procedimento in iudicio. 
Tostochè è nominato il giudice, la formula è definitivament8 co
stituita; da questo momento in poi l'iudicium è acceptum, la lis 

è contestata, e fra le parti contendenti esiste un rapporto quasi 
contrattuale che le obbliga a sottomettersi alla decisiùne del 
giudice. 

EFFETTI DELLA CON1'ES'l'AZIONE "DI LITE NEL PERIODO 
DELLE LEGIS ACTIONES" E DELLE FORMULE.- L'effetto più 
importante della contestazione di lite è la specie di novazione 
che essa opera nel rapporto dei contendenti, consistente in un 
vincolo" quasi contrattuale, in virtù del quale le parti sono obbli
gate di subire l'iudiciU'ln, sulla base degli atti, domande, dedu
zioni e controdeduzioni " da loro poste in essere sinlt a quel mo
m"ento. Questo vincolo quasi conr,rattuale distrugge il rapporto 
giuridico che esisteva precedentemente fra le parti e da cui 
l'azione proveniva e si sostituisce ad esso, nel senso che l' at
tore non può più fondarvisi per agire una seconda volta con
tro. il convenuto. In altri termini l'azione, una volta portata 
in iudicium, resta consumata mediante la contestazione di lite 
(actio consumitur) e non può essere esercitata di nuovo, per il 
principio fondamentale della procedura romana, che bis de eadem 

9 40. - DELLA PROCEDURA IN IUDICIO 239 

re agi non poteste Principio che quando non poteva ipso iure? 
~Olll e nel procedimento per legis actiones l o nei legitima iudicia 
in personam Z, si faceva valere per mezzo di una eccezione 
(e$ceptio rei in iudicium deductae 3). Rispetto al processo in corso " 
la litis contestaNo ha tra i suoi principali effetti principalissimo 
quello di fissare in modo definitivo ed invariabile il punto e i 
termini della questiune, sulla quale il giudice sarà chiamato a 
giudicare, a pronunciare la sua sentenza 4. 

§ 40. 

Della procedura in iudicio 5. 

" La procedura in iudicio ha per iscopo di mettere il giudice 
in istato di " pronunziare la sentenza, la quale sarà di condanna 
o di assoluzione, secondochè il giudice sia legalmente convinto o 
no dell' esistenza di certi determinati fatti, su cui si fondano le 
pretensioni delle parti. Epperciò è obbligo delle parti di procac
ciare al giudice siffatta convinzione, forne~dogli le prove delle 
rispettive asserzioni, poichè quanto non viene provato non esiste 
legalmente pel giudice, il quale non può tenere alcun conto delle 
gratuite "asserzioni addotte dall' una e impugnate dall' altra parte. 
È quindi assai importante per l'esito di una causa il sapere a ' 
quale delle due parti incomba l'onere della prova, e quali sieno 
i mezzi di prova. 

ONERE DELLA PROVA (onus probandi). "7 Egli è un principio 
generale che quella delle parti, attore o convenuto, che allega 

l GAI., Inst., IV, 108. 
2 Id., Inst., IV, 107. 

S Id. ," Inst., IV, 106, III, 181; fr. 19, 9 1, de her. pet., V, 3; ULPIA

NUS, fr. 7, 5, de exc. rei ilud., XLIV, 2. Il, LENEL (Das Edictum), pago 403, 
ha sostenuto pel primo nhe quest' eccezione rei in iud. ded., non fosse che una 
e medesima eccezione con l'exc. ,·ei iud., opinione che fu poi seO'uita dal 
8 ,\ <:> 

OHM e dal DERNBURG, e combattuta con buone ragioni dal MANENTI nel 
Bull. dell' Ist. di dir. rom., III e XXII (l!W9). 

4 GAIUS, Inst., III, 180-181; IV, 106-107; fr. 40," pro de her. pet., V, 3. 
5 Sulla procedura in iudicio cfr. BERTOLINI, n processo civile romano 

Torino 1913. ' 
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una data circostanza per dedurne un diritto, o qualsivoglia con
seguenza utile per sè, deve provarla. Così 1'attore deve provare 
i fatti che servono di fondamento alla sua azione, e il convenuto 
deve provare quelli su cui fonda le sue eccezioni). Se~ p. es" 

. Aulo Agerio pre~ende cento sesterzi da Numerio Ne.gidio, che 
dice essergli dovuti a titolo di compra o per altra .causa qua
lunque, deve provare questa sua as.serzi.one. Se poi Np.merio 
Negidio sostiene che il credito avversario è estinto per compen
sazione, ovvero oppone altre simili eccezioni, deve alla sua volta 
dare la prova del · fondamento delle medesime, 

Nondimeno la prova dei fatti addotti dalle parti non è neces
. saria, quando essi non sono controversi, ma confermati dall' av
versario, o q llando sono di tal natura. da non aver bisogno di 
una prova speciale. Quest' ultima ipotesi si verifica in quei fatti 
-che sono presunti dalla legge, in guisa che si ritengono per veri 
.e provati sino a che 1'avversario non 'ba provato il contrario 
.(praes'ttmptiones iuris) 2. Così, per esempio, la lf';gge presume che 
il figlio nato fra il sesto ed il decimo mese del matrimonio sia 
legittimo. Chi si fonda su tale presunzione di legge è dispen
sato dalla prova, e tocca a chi impugna il provare il contra,rio :1. 

MEZZI DI PROy.!.. - I principali mezzi di prova sono i 

testimoni, i documenti e il giuramento. 
Prova testimoniale. - I testimoni erano de~ignati dalle parti, 

dovevano fare le loro deposizioni oralmente e pubblicamente 
all'udienza e potevano essere interpellati dalle parti e dagli av
voeati delle 'medesime. Non vi era una, regola che determinasse in 
modo formale il grado di, credibilità delle , depOSizioni testimo
niali, . ma era principio generale che il ~dudice, anzichè contare 
le testimonianze, dovesse pesarle e decidere secondo l'impres-

, sio~e che gliene era rimasta. La massima testis. unus testis nullus 
n'on era che un consiglio, fino a che1'imperatore Costantino non 
la convert,l in disposizione imperativa 4 • . 

ì PAlJJ,US, fl'. 2, de probat., XII, 3; C. 4, de ed., II, 1; C" 22, IV, 19. 
2 Cfr. FERRINI, in Riv. it. pe1' le scienze giU1'., XIV, pago 258. 
3 Talvolta la, prova. del contrario è vietata, ed allora si parla di pme-

~'Urnptiones i'UTis et de i,u1'e. 
4 C. 9, Cod. , de test'ibu,s, IV, 20. 
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Il Codice civile patrio non ammette la prova testimoniale di 
una convenzione sopra un oggetto il cui . valore· ecceda le lire 
cinquecento, a meno che non esista un principio di prova per 
iscritto, o non ~ia stato possibile al creditore di proclirarsi una 
prova scritta dell' obbligazione contratta verso di lui, o egli 
abbia perduto il documento ver caso fortuito impreveduto o per 
forza maggiore, o si tratti di materia commerciale l. 

Prova per iscritto. ~ La prova per iscritto risulta da docu
mento pubblico o da scrittura privata. Le scritture private non 
prova~o che contro quella ,persona da cui è'mana lo scritto; i 
documenti pubblici invece fanno prova contro chiunque . 

Prova per gi~tnt1nento. - La parte può, in prova dei fatti da 
-essa allegati, rimettersi alla coscienza dell'altra parte, deferendole 
il giuramento sulla verità di 'quei fatti (giuramento decisori o). 
Quegli a cui è deferito il giuramento~ se ricusa di prestarlo o 
llon lo riferisce all' avversario, soccombe nella domanda, o nel
l'eccezione, e pariment~ soccombe l'avversario se ricusa di pre
stare il giuramento che gli fu deferito 2. 

Se i fatti addotti da una delle parti non sono pienamente 
provati, il giudice può imporne ad una delle parti il giuramento 
per completare la prova (giuramento suppletorio) 3. 

Talvolta si permette alI' 'attore di determinare con giuramento 
la quantità del danno da prestarsi dalFavversario (gi~ramento 

,estimatorio) 4. 

§ 41. 

Sentenza ed altri mezzi per terminare le liti. 

Il procedimento in iudicio si termina di regola mediante la 
'sentenza. Con essa il giudice~ secondo 1'altetrnativa posta nella 
formula, condanna o assolve il convenuto. 

i Codice civile., art. 1341, 1347 e 1348, C. Co. art, 44, 
2 PAULUS, fl'. 2, de i'U1·eiur. 12, 2; ULPlANUS, fr. 3, pro eod.; BERTOLINI, 

Il gi'U1'amento nel di1'itto romano, Roma 1886. 
3 C. 3 e 12, Cod., de reb. cred, et iU1·ei., IV, 1, Cod, civ., art. 1374. 
4 PAU LUS, fr. 2, ~ 1, de in lit. i'U1'., XII, 3; MARCIANUS, fr. 5, Bod. 

16. 
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Nelle azioni preg'iudiziali , (mediante le quali l'attore non do
manda la condanna dell' avversario, ma semplicemente la veri
ficazione giudiziale di una qualit.à o di un fatto) il g'iudice, invece
di dare u"na sentenza di assoluzione o di condallna, riconosce il 
diritto dell' a t,tore mediante una pronuntia,tio, che di regola pre
cede un processo regolare, d'onde il nome di praei'U,d~cium~ {01'

mula praeiudicialis, acUo praeiudicialis l. 
Oolla prolazione deHa sentenza, ceHsa og-ni potere del giudice; 

la cosa dedotta in -iudicio diventa cosa gi udicata ('l'es iudica,ta) , 
la quale costituisce una verità formale tra' le parti~ e talora, Ove 
la decisione versi sopra un fatto o bbietti vo, inter O1nnes (segna
tamente nelle cause di stato), sì che la questione resta ' decisa 
per sempre indipendentemente dal fatto che tale decisione sia o 
meno rispondente a verità e ,giustizia, ciò che i Romani espri
mevano dicendo res iudicata pro '1)eritate habetur. Il convenuto 
ha 1'eccezione della cosa giudicata, per mezzo della quale può 
respingere qualsiasi pretesa che l'attore volesse in ' seguito far
valere in base al, rapporto giuridico che fu ormai giurl icato 
(esc!,usa, s'intende, la procedura di esecuzione); se la sentenza 
è di condanna, questa procura all'attore l'actio iudicat'i, mediante 
la quale egli può domandare r esecuzione della sentenza. 

Nel diritto nuovo ~erò~ introdottosi l'appello (appellatio), la 
seÌltenza non produce gli effetti della cosa, giudicata, se non 
quando ,è di ventata inappellabile. 

Da non confondersi con la sentenza propriamente detta che 
terminava iI litigio (sentenza definitiva), sono le decisioni ch(' il 
giudice poteva rendere nel corso del procedimento per preparare 
la sentenza (interlocutiones~ iussus, '1nandata). 

Nel periodo processuale di cui parliamo, le liti potevano, 
essere terminate, oUrechè con la sentenza, anche colla confessio 
in iure, lal quale aveva forza parI alla sentenza, Il con venuto 
che confessa davanti al magistrat.o (in iure) il fondamento della 
domanda dell' attore, si condanna da sè, e non occorre 'più una 

i GAI., ,IV, 44, Anche nelle actiones a1'bit1'ariae' in 1'em, la sentenza po

teva essere preceduta da una p1'onuntiatio, cioè dall' arbitratus iudicis. 
I 

• 
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sentenza 1. Abolito l' ordo iudiciorum privatoru1n~ scomparve ne
ce:ò\sftriaillente anehe la, confessio in iure. ,La confesRione davan.ti 
al giudice disp~llsa bensì dalla prova, ma non dalla sent'enza. 
Altri mezzi straordinari di terminare una lite sono la rinunzia 
e la perenzione cl' istanza 2. 

§ 42. 

Extraordinaria cognitio e interdicta 3. 

Durante il periodo delle legis a.ctiones e della procedura 'per 
formulas avveniva talvolta che il magistrato, Invece di rinviare 
la causa ad un g-iud ice, la ritenesse per dè, e pronunciasse egli 
.medesimo sul merito della fluestione (extra, ordinern). La, domanda 
chiamavasi allora persecutio, e la decisione del magistrato aveva 
il nome di decret'u'ln. 

I casi in cui il magistrato · pronunciava egli stesso, extra or
dinem, si riferivano più specialmente agli atti di giurisdizione 
volontaria~ e persino ad alcune 'materie di giurisdizione conten
ziosa, come i fidecommessi, le restituzioni in intero e altri simili. 

Il magistrato pronunciava in origine extra m"dinern, con un 
decreto, anche in quei ca,si pei quali posteriormente venne in
trodottet là proceùura speciale deg'li interdetti. 

V' eran(), cioè, presso gli antichi - Rometni alcuni rapporti ed 
interessi, i quali, sebbene in sè molto importanti, non si trova
vano però garantiti e muniti d' azione dell'i~ts civile. Fra questi 
rapport{ figurano in prima linea il possesso e l'uso delle cose 

1 PAULUS, fr, 1, de confessis~ XLII, 2: Confessus pro iudicato est, qui quo
dammodo sua sententia damnatu1'. 

2 Gli iudicia legiti'ma dovevano essere terminati ' entro diciotto mesi, e
Ia procednra degliiudicia quae imperio continentur non poteva eccedere l'anno 
della magistra.tura nel quale , era stata introt1otta GAI., IV, 103-105). In se

guito fù stabilito che i processi non, dovessero eccedere tre anni (Const. 13, 
~ 1, de iudici-is~ III, 1). 

3 GLUCK, lib. XLIII (di A. UBBELOHDE), trad. POUCHAIN j SCHMIDT, 
Das Interdiktenverfah1'en der Riimer, Leipzig 1853 j PFÉRSCHE; Die Intm'dikten, 
Iunsbruck 1892; BELLAVITE, nell' .Arch. giur.~ III, 234; PÉRNICE, nell' Ar
chivio giuridico, XXXVI, 116. 
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pubbliche. In questi e altri simili casi, i privati sarebbero stati co. 
stretti, per mancanza di uri rimedio legale, di ricorrere alla forza 
privata per difendersi contro chi li turbasse nel loro possesso o nel
l'uso delle cose pubbliche, se il pretore non avesse interposto la sua 
au~orità, pronunciando in virtù del suo imperiu1J1, con un decretJ. 

Senonchè, molti plicandosi sempre più gli affari, il pretore non 
potè, a lungo andare~ prendere egli medesimo cognizione della 
causa. D'altro canto, non essendovi azione civile per quei casi, 
non poteva il pretore rimettere senz' altro le parti ad un iUde,x, 
senza offendere la massima inveterata ch~ praetor ius facere non 
potest. Bisognava quindi trovare un espediente, per adattare il 
diritto alle pratiche necessità, e fu il seguente. 

Il pretore, invece di decidere egli stesso extra ordinem con 
un decreto, il che lo avr.ebbe costretto a perdere molto tempo 
nell' esame del ca,so, alla prima comparsa delle parti contendenti, 
s'intrometteva tra di esse con un ordine, chiamato interdictum, 
detto t così da interdicere, proibire, per antonomasia, perchè il 
caso più importante e più frequente è quello in cui il pretore 
prohibet aliquid fieri l. Con esso infatti il pretore intimava seu
z' altro alle parti stesse o ad una di esse di astenersi da, qualche 
atto, o di restituire o esibi.re qualche oggetto (intm"dicta prohibi
tori a, exhibitoria, restit~(,toria). L'interdetto era un precetto ipotetico 
e condizionato, con cui il pretore intimava alla parte di ubbidire 
all' ordine ricevuto, semprechè fossero vere le condizioni o cir
costanze che avevano indotto il pretore ad emanare il precetto 
stesso. Per tal modo la partL\, a cui era indirizzato l'interdetto, 
veni va eccitata a riflettere se effettivamente sussistessero le 
condizioni, su cui fondavasi l'interdetto, e se quindi dovesse 
ubbidirvi. Se essa ubbidiva, tutto èra finito; chè se non ubbidiva, 
e poi risultava che le condizioni, sotto le quali l'interdetto era 
stato emanato, erano vere, essa si rendeva colpevole di disubbi
dienza agli ordini del magistr,ato, e per tal modo era responsabile 

di fronte all' avversario. 
Per sapere poi se effettivamente sussistessero le condizioni 

su cui fondavasi l'interdetto, la parte che lo aveva impetrato 

GAI., In8t., IV, 139-14:0. 
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faceva citare l'avversario davanti al pretore, il quale con la mi
naccia di unà multa lo costring'eva ad una sponsio poenalis, a 
promettere cioè una somma pecuniaria pel caso che si riscon
trassero vere le condizioni dell' interdetto a cui non aveva ubbi- . 
dito. Altrettanto prometteva il provocante pel caso contrario 
('restipulatio). Da tale sponsio e restipulatio nascevano obbligazioni 
civilmente riconosciute, e le parti potevano quindi domandare la 
somma per mezzo di una legis actio. 

Introdotta la procedura formulare, il pretore avrebbe potuto 
giovarsi della facoltà importantissima di accor re l'azione, che 
per quella procedura gli spettava, e, senza battere la via indiretta 
dell'interdetto e delle doppie sUp~tlaM,ones, ordinare un iudiciurn 
nei casi non contemplati dall' i~ts civile; ma ciò ripugnava al ge
nio romano, avverso alle innovazioni repentine, e il pretore si 
restrinse, per alcun tempo, ed aecordare ttzioni nuove soltanto 
in quei casi, pei quali poteva rinveni,re delle forti analogie nel- ' 
1'ius civile. Questa circostanza da un canto, e dall' altro canto il 
vantaggio derivante dallo sponsio poenalis di indurre la parte di 
malet fede a riflettere seriamente alle conseguenze dannose della 
sua disubbidienza, fecero sì che la procedura deg'li interdetti si 
mantenesse per alcun tempo incolume anche durante la proce
dura formu~are. Ma quando più tardi il pretore cLllargò l' eRer
eizio clella sua autorità, introducendo innovazioni indipendenti 
dall'ius c-ivile, anche la procedura degli interdetti subì delle mo
dificazioni. Da prima scomparve la seconda stipulazione (Testi
pulatio) e negli interdetti esibito di e restitutorii si diede facoltà 
al con venuto di evitare la sponsio chiedendo la no~ina di un 
arbitro, it quale veniva autorizzato, con una t'ormola arbitraria 
in factum concepta, ad investigare, se, giusta i principii conte-
nuti nell' interdetto, incombesse al ~on venuto l'obbligo di esibire 
o di restituire l'oggetto, nel qual caso gli ordinava la restitu
zione, e se non ubbidiva lo condannava a tutti i danni (quanti 
actoris interest). Più tardi caddero le sponsiones anche negli inter
detti proibitorii. Cessate le sponsiones poenq,les7 gli interdetti perdet
tero il carat~ere propri.o e si accostarono alla procedura ordinaria 1. 

1 ~ 8, inst., de 'Ì'lttm'dicti8, IV, 15. 
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Gli interdetti si distinguono in varie categorie. Oltre quella 
già accennata di interdetti proibitorii, esibitorii e restitutorii, è 
di grande importanza la numerosa ' categol'ia degli i llterdetti di 
natura pri vata patrimoniale, fra cui primeggiano gl' interdetti 

possessorii. 

§ 43. 

'Procedura di esecuzione. 

I modi di esecuzione del diritto civile dei Romani erano la 

1nW1tU' inectio e la pignoris capio; il diritto pretori o introdusse 
la bonorun~ vendit'io~ la quale ebbe poi a subire delle modifica
zioni o almeno dei temperamenti mediante la cessio bonorunt e 
la bonorum d'istra:ctio. , 

MANUS INIEC'1'IO. - La 1nanus inectio era un modo legale di 
esecuzione sulla persona del debitore, e richiedeva un credito 
fondato sopra una sentenza, o sopra la confessione in iure~ che 
era equiparata alla sentenza. Se il debitore non eseguiva la sen
tenza entro lo spazio di trenta giorni, il credi tore poteva met
tergli le mani addosse (1na;~um ,in-iiciebat), condurlo davanti a~ 
magistrato e, giustificato il suo procedere, chiederne 1'aggiudi
c,azione (addictio). Il debitore, sospetto pel suo rifiuto di. adem
piere alle sue obbligazioni, non aveva più diritto di difendersi 
da se medesimo, e non poteva contestar~ la domanda avversaria 
che mediante una terza persona che garanti~se per tutti gli ef
fetti del processo (vindex). In mancanza di un viudice il debitore 
veniva aggiudicato al creditore che lo poteva condurl'e a casa 
propria, tenerlo prigione e venderlo nel easo che non pagasse il 
suo debito entro il termine di sessanta giorni. In seguito questa 
esecuzione personale subì dei temperamenti. Il debitore poteva 
bensì essere condotto prigioniero a casa del ereditore, e doveva 
servire sino alla totale estinzione del suo debito, come se fosse 
schiavo, ma 'non poteva essere venduto; e soddisfatto il suo 
debito ricuperava la piena libertà. 

PIGNORIS CAPro. - Questa era un modo di esecuzione sui 
beni del debit<?re, il quale non poteva ricuperare la cosa presa 
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in pegno se non d,wa piena soddisfazione &.1 suo creditore. La 
'pignoris capio noa poteva aver luogo che in alcuni pochi casi 
det,erminati dalla legge o dàlla consuetudine. 

BONORUM VENDI'fro l. - Il diritto pretorio conser'vò 1'ese
cuzione personale, ma introdus,se accanto alla medesima la bono
nun venditio, cile è un modo di esecuzione sui belli dei debitori 
molto sim ile a quello ammesso dalle nostre leggi sul fa.llimento. 
Il creditore che aveva ottenuto la condanna del proprio debitore 
,si dirigeva al mag'istrato, ~he, ve t'ificata la domanda., lo auto
r izzavi\' , con un decreto aLI immettersi nel possesso rei servandae 
causa di tutti i beni del debitore, i quali. venivano poi venduti 
sotto l' osservanza di certe forme. Si pubblicavano gli avvisi di 
vendita nei luoghi pi ù frequentati della città, e dopoull termine, 
che variava a seconda dei casi, venivano convocati tutti i cre
ditori per la nomina di un sindaco (magister) 2 incaricato della 
vendita. Trascorso u~ termine uguale al primo, dacehè il sindaco 
aveva descritto lo stato dei beni e dei creditori, ~ beni venivano 
aggi u~icati in 'massa al maggior offerente (bonorum ernptor) ~ il 
quale ne acquistava la proprietà a titolo universale. I creditori 
che aveVè'\'no preso parte al concorso -si ri volg'evano poi 'contro 
di lui per esser pagati dei loro credi ti sino alla concorren'za dei 
reparti da lui promessi; ma in tal caso perdevano la loro azione 
,contro il debitore 3. 00101'0 che avevano un diritto di ipoteca. 
sui beni del debitore potevano chiedere la cosa ipotecata salvo 
il diritto ~l bon01'um emptor di ritenerla pagando integralmente 
il credito. 

CESSIO BONORUM. - Ii beneficio della cessione dei beni venne 
introdotto mediante una legg'e Giulia, e consÌi:;te in ciò che un 
debitore insol vente, il quale non fosse in colpa, potevé1 evitare 
la inf<:tmia ' che , andava co~giunta colla venditio bonoru1n~ e pro
cur~rsi il beneficio di conservare lo' stretto necessario, abbando.,. 

l Vedi DERNBURG, Ueber emptio bono1'um, Heidelberg 1850. 
2 Vedi D1<;GENKOLB, Magister und Curator im altromischen Konku1's, Lei

pzig 1897, e 'su di lui BRUGI nell' A1·ch. giUl'., LXIV (nuova serie, V), 163 

e sego 

3 VENULEIUS, fr. 25, ~ 7, quae in fmud. m·ed., XLII, 8: ... quia nulla 
.actio in eU71t. (debitorem) ex ante gesto post bonorum venditionem da1·etur. 
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nando volontariamente tutto il suo patrimonio ai suoi creditori h , ~ 

ma; per potere addivenire alla vendita era, sempre necessaria la 
rnissio in bona. 

BONORUM DISTRACTIO. - Essa era una vendita al minuto . . 
dei beni del debitore, la quale produceva conseguenze meno dan-
nose della vendita in massa (bonoru,n~ 'venditio)} e fu appunto 
i"ntrodotta ai tempi di Diocleziano, in luogo di questa. 

§ 44. 

Abolizione dell' ordo iudiciorum privatorum. 

Come si è già avvertito altrove (§§ . 33 e 42), anche nei due 
p eriodi delle leg'is actiones e del processo formulare. accadeva 
talvolta che il pretore riunisse le due funzioni di magistrato e 
di giudice; ma questi erano casi rari ed eccezionali, e perciò 

,clicevasi che il magistrato pronunciava extra ordinem, d'onde il 
nome di iudicia extraordinaria. · Sotto l' impero furono istituiti 
varii magistrati imperiali, a cui vennero demandate diverse 
categorie di .cause (fidecommissarie, alimentari, tutelarì, ecc.), 
che venivano risolute in via amministrativa o extraordina1"ia, 
Presso i mag'istrati delle provincie imperiali (che . non ·erano 
magistratus 'f.0p~tli romani, ma delegati del principe) le cause 
si dovettero Itrattar sempre con tale procedimento; l'esempio si 
estese presto anche alle provincie senatori e : anzi ai tempi di 
Settimio Severo non v' ha più distinzione a questo proposito fra 

le varie provincie. Invece presso il pretore urbano fu sempre in 
uso l' ordo iudiciorU1~~ privatontm. Sembra quindi assai probabile 
che Diocleziano non abbia abolito (come si sostiene comune
mente) l' ordo stesso. Questo cadde naturalmente da se stesso dal 
mom~nto ehe al pretore urbano Diocleziano tolse la giurisdi
zione nelle cause ci vili. 

Oodesto cambiamento portò seco ' important,i modificazioni 
anche nell' andamento d ella procedura. E per vero, secondo il 

. sistema antico, 1'attore citava l'avversario davanti al pretore 
mediante l' in ius vocatio ed ivi esponeva la sua domanda (actio
ne1n edebat): al reo con venuto si accordava un termine per pre
parare i suoi mezzi di difesa, purchè promettesse di comparire-
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entro un dato giorno (vadimonium). J-Y.[a già ai. tempi di Marco 
Aurelio la in ÙtS vocatio 1'editio actionis, il vadimonium e la 
duplice comparizi.one, che rendevano troppo lenta la procedura~ 
si potevano evitare mediatamente la denunticttio actionis. La quale 
consisteva in ciò che l'attore faceva cono~cere al suo avversario 
la domanda che intendeva . far valere, e conveniva con lui del 
giorno della comp'arizion,e. Questa denunzia del1' azione divenne 
col tempo il metodo . ordinario. Sino a Costant.ino essa era un 
atto puramente privato; quest' imperatore ne fece un at.to pub
blico, ordinando che la cita.zione venisse verificata mediante pro
cesso verbale da lln ufficiale pubblico. La denunzia venne alla 
sua volta surrogata da un semplice atto scritto (libell~ts (}onven
Uonis) che veniva ' rimesso al giudice, il quale lo faceva notifi
care a mezzo di un usciere, come si usa. anche oggidì. 

Questo libello di convenzione o atto di citazione conteneva 
una esposizione sommaria del fatto, della domanda e dei mezzi' 
di prova. Il reo, convenuto, cui veniva) intimetto il libello, doveva 
rimettere all' usciere la ricevuta dell' atto di .citazione, e dare 
cauzione di comparire in tribumtle (caMtio in ittdicio sisti) , e 
qualora non potesse fornire detta cauzionè, veniva posto sotto 
custodia dell' usciere, o tenuto in prigione sino al giorno della 

\ 

comparizione. Era pure obbligato a rispondere con un libello di 
risposta (libellMs responsionis o contTctdiçtionis). Nel giorno fissato 
le parti comparivano davanti al magistrato; questi esaminava 
l'ammissibilità dell'azione, poi sentiva le deposizioni dei testi
moni e' le discussioni delle parti, e infine pronunciaV'a la sentenza. 

L'antica contestazione di lite, che nel sistema, della legis ac
tiones era un' invocazione solenne dei testimoni, e n~l processo 
formulare costituiva il . punto di separazione fra ius e ùtdiciwn, ' 
non poteva naturalmen.te avere più luogo, perchè più non esiste
vano i due stadii di procedura (ius e iudicium); pur tuttavia si 
conservò il nome all' atto destinato a fissare le rispettive pre
tensioni delle parti. Secondo il diritto giustinianeo la conteslatio 
litis avviene post narrationem- propositam et contradictionem 
obiectam. 

Anche l'istituto dall' appello ricevette in questo periodo il 
suo regolare svolgimento. 
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Il mezzo ordinario di esecuzione delle sentenze passate in 
giudicato è la pignoris capio. L'antica immissione nel possesso 
dei beni del debitore (rnissio in bona) non ha più luogo se non 
in casi affatto eccezionali, cioè quando il debitore si è lasciato 
condannare in contulll.acia, e quando egli è in istato di falli
mento. L' esecu7,ione personale non si 'ammette se non quando 
l' esecuzione reale è rimasta senza efl'etto. 

§ 45. 

Estinzione delle azioni. 

Le azioni si estinguono per morte di una delle parti~ per 
prescrizione e per concorrenza di più azioni. 

MORTE. - ' Per regola generale la morte di una o ,l'altra 
delle pa'rti non estingue 1'azione, dappoichè actioncs hcredi et in 

heredem competunt l. Tuttavia non passano agli eredi le ~zioni 

d'ingi'uria e le azioni popolari; così, morendo l' attore non pas
sano agli éredi le actioncs vindictcL'In spirantes, e morendo il 
convenuto, non si trasmettono agli eredi le azioni procedenti da 
delitto, quando tendono ad una pena; anche quando tendono al 
risarcimellto di danni non passano ,all' erede se nOll in quanto 
1'erede si è arricchito. 

PRESCRIZIONE. - Prima di Teodosio II le azioni civili, fatte 
pochissime eccezioni, non si estinguevano pel decorso del tempo, 
ma erano peepetlle nel vero senso della parola. Le azioni 'ono
rarie però, cioè le pretori e e le edilizie, dovevano farsi valere 
entro un anno, ed allche in un termine più breve. Di qui il 
loro nome di actiones temporales, in opposiolle alle actiones 
perpet~tae. 

Qllando alle azioni reali risultanti dal diritto di proprietà o 
da diritti . reali frazionari valeva il principio clle chi possedeva. 
la cosa con giusto titolo e buona fede per lungo tempo, cioè 
dieci anni fra presenti e ve~t' anni fea assenti, poteva opporre 
alla ri vendicazione la praescriptio longi telJtporis; ma questa 
praescriptio o exceptio longi temporis~ la quale, come si è detto, 

i Inst., IV, 12. - ARNDTS-SERAFINI, Pandette, I , e 104. 
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richiedeva giusto titolo e buoIJa fede da pàrte del possessore, 
si fuse più tardi coll' istituto dell' usumipione. 

L'imperatore T,eod?sio II, con una sua costi tuzione dell' anno 
424 eresse 1'eccezione a regola e stabili che tutte le azioni, che 
non fossero già l imitctte ad un termille più breve, dovessero farsi 
valere almeno entro ·10 spa,zio di tren t' anni; scorsi i quali ve
nivano esclu~e con la praaseriptio ~riginta annorum. La quale 
disPosizione ' di Teodosio P,tSSÒ con poche modifìcazioni nel di
ritto giustinianeo ed è stata accolta anche dal Oodice ci vile 
italiano.! . . Per alcune azioni il t,ermine d i trel1t' anni venne in 
segui t,o portato a quarctnta, per cui nel diritto giustinianeo tutte 
le azioni si e,stinguono o per prescrizione d i trenta o quaran
t'anni o 'per prescrizione più breve. A quelle si è mantenuto il 
nome di aationes perpetuae, queste si chia'mano temporales. 

La pl'escrizi'one estinti va delle ~zion i corre anche a vantaggio 
di chi è in mala fede ed è ma,ncante di giusto titolo. Essa co
mincia dal gioI'no i~ cui l' azione è nata; l'azione reale dicesi 
nata, qmtndo' l'avversario dà orig'ine all' azione con la lesione del 
nostm diritto; l'azione personale in vec.e nel momento in cui 
l' ob1Jligazione esiste in modo che posshtmo senz' altro agire per 
1'adempimento della mede~i ma contro il debitore che ricusa di 
soddisf,Lrla (quando dies venit). 

La prescrizione estintiva delle azi0ni reali estingue soltanto 
l' azione~ ma non anche il di ritto 2; quella delle' azioni personali 
esti llgue anche il credito e non lascia sussistere nemmeno una 
obbligazione naturale 3. 

OONCORRENZA DI PIÙ AZIONI 4. - Quando più azioni sono 
dirette ad uno scopo . identico, cioè al' cOllseguimento di una 

1 C. 3, 3, de pmesC1'. XXX vel XL ann., VII, 39; Cod, civ" art. 2135, 
2 C. 8, e t, de pmesc1'. XXX vel LX ann., VIII, 39. 
3 \ È un punto m~lto controverso. ARNDTS- SER.i\.FINI, Pand. , II, ~ 277. 
4 ALIBRANDI, SuUe azioni COltc01Tenti, nel G~o1'nale di giu1'isp1'udenza teo-

1'ico-p mtica, I, 1870, 321 e 457 (Opm'e, vol. I, 1896), Il ~oncetto dell' Alibrandi 
è troppo ristretto e non comprende tutti i casi di concon;o di azioni. [Cfr, 
ino1tre EISELE, Klagenkonlcu1'1'enz nell' .A1'chiv,· fur die Civil. Pl'axis, 1892 p. 
32~-405; FERRINI, .A1'chivio gi'U1'. 1900 . p . 78 e Zeits . de?' Sav. Stift, fiir Re

èhtsg. 190]. 
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stessa pretesa, e si è raggiunta la meta con l' una, cadono le 
' altre, non potendosi richiedere con una nuova azione quello che 
già con un' altra si è ottenuto; bona fides non patitur, ut bis 
idern exigat~tr l. Oosì, per esempio, il proprietario ha nel mede
simo tempo la rei v'indicat-io, la condictio furtiv.a, ed eventual
i11ente qualche azione contrattuale, per chiedere la .restituzione 
della cosa che gli fn ~>nbata. Oosì pure concorrono l' ac~io locati 
e la rei vi~dicatio per la restituzione 'della cosa locata. In questi 
e simili casi quando 1'attore ha già fatto valere il suo diritto, 
con una' di tali azioni, non può più intentare le altre, l e quali 
restano per tal modo assorbite ed estinte 2. 

Può darsi che delle due azioni, che tend(mo in generale al 
medesimo scopo pratico, 1'una sia più vantaggiosa dell' altra; 
come avviene, p. es., nel concorso dell' actio c011.l,rnodati direeta 
e dell' aetio legis AqU'ilae per danneggiamento recato dal cOJ?mo
datario alla cosa commodata. ' In tal caso, secondo H diritto giu
stinhmeo, la scelta dell' azione più vantaggiosa assorbe ed estin
gue l' altra, mentre che l' attore, il quale cominciò con l'azione 
meno vantaggiosa, può ancor sempre promuovere l'altra per ri
cercai'e quello che con la , prima non ha conseguito ~l. Questo 
concetto fu introdotto per via d' interpolazioni anche nei fram
menti dei giuristi classici. 

Quello che impol;ta' notare è che la concorrenza delle azioni 
non consiste già nell' identità della loro cansa nè in quella del 
loro nome, nè in quella delle persone, sibbene nell' identità del
l' obbietto giuridico, dèllo scopo che si propongono. Quando lo 
scopo non è precisamente lo 'stesso, non si verifica concorrenza,. 

i GAIUS, fl'. 57, ' de R. L 50, 17. - ULPIANUS, fr. 43, ~ 1, eodem: QtW

tiens CO'IW'UTTtmt plu1'es actiones e'iusdem rei nomine, una quis expm'iTi debet. 

? JAVOLENUS, fl'. 71 [71], de fU1'tis, XLVII, 2; Si is, cui commodata ?',eft 

m'at, furtwln ipsius adm,isit, agi cum eo et ftwti et con/,lnodati potest: et si fU1'ti 

actu?n est, cO'lnmodati acUo exting/titu1', s,i eom1nodat'i, act'ion'i !n1'ti excepti obicitU1'. 

3 PAULUS, fl', 41, ~ 1, de oblig. et act" XLIV, 7; Si ex eodem facto duae 

competant actiones, postea ÌLtdicis potius pa1'tes esse, ut quo plus sit in 1'eliqua 

actione, id actm' jerctt, si tandnndem, ant 'minus, id consequatu1'. ,Su questo passo 
vediARNDTS-SERAFINI, Pancl" I, ~ 105. Cfr. ULPIANUS, fr. 47, P1'O socio, 
XVII, 2, e fr. 43, eodmn. 
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e ciascuna azione può esser fattaJ valere indipendelltemente dal
l' altra; come nel caso del furto la rei vindieatio o la eondictio 
furtiva da un lato, e l' aetio furti dall' altro. I 

I , 

§ 46. 

Della restituzione in intiero. 

Fra i rimedi legali di origine pretoria la restituzione in in
ti ero è uno dei più importanti. Con essa il pretore, fondandosi 
sui principii dell' equità, teneva per non avvenuti alcuni fatti o 
atti giuridici, ai quali lo stretto diritto civile annetteva certe con- , 
seguenze, e rimetteva le parti nella medesima condizione in cui si 
sarebbero trovate, se quei fatti o quegli atti ,non fossero av

venuti. 
Però questa restituzione in integrwn non era, che un rimèdio 

straordinario, un extraordinarium a~txitiu'fn, che llon si accor
dava quando il diritto, avesse assicurata un' azione o una ecce
zione a chi la richiedeva. Erano inoltre a ciò necessarie alcune 
condizioni determinate.. In primo luogo faceva mestieri che chi 
implorava la restituzione in intiero avesse senza sua colpa sof
ferto una lesione, cioè un danno prodotto dal~o stretto diritto; 
ed in secondo luogo ric'hiedevasi un giusto motivo di equità in 
favore di quel rimedio straordinario~ una iusta causa restitutionis. 

Le giuste cause di restituzione stabilite dal pretore sono per 
gli atti positivi la età mtnore, la violenza, il dolo, 1'errore e la 
diminuzione di capo; per le omissioni, 1'assenza ed altre cause 

legittime. 
Minore età. - I puberi avevano per diritto .l'omano la capa

cità di ohbligarsi. La legge Plaetqria de eireu1nscriptione ado le
scentiurn, plebiscito del sesto secolo di Roma, pronunziò delle 
pene

l 
contro coloro che avessero ingannato un pubere al disotto 

dei 'venticjnque anni. Il pretore si spinse più innanzi 'ed accordò 
ai puberi minori la restituzione in intiero contro le conseguenze 
giuridiche dannose in cui cadevano per la mancanza di espe
rienza e per difetto della necessaria maturità di mente. D'altro 
lato il minore non aveva alcun diritto aUa restituzione, qualora 
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avesse commesso qualche disonestà circa l'atto in questione, in 
ispecie se nel compierlo si fosse fatto credere maggiore dolo
samente l. 

Violenza, dolo ed errore. - I maggiori di età che restano 
lesi da. un atto giuridieo conchiuso sotto l'influenza del timore 
o del dolo hanno apposite azioni ed eccezioni, che ·rendono in 
molti casi snperfluo il rimedio della restituzione in intiel'o; ma 
taivolta quelle azioni ed eccezioni non bastano (come, per esempio, 
nel caso che taluno sia stato indotto .dalle minaccie altrui ad 
accettare una eredità oberata o a ripudiare una eredità vantag
giosa) ed allora ' si rende opportuna la in 'ntegrum restitutio 
propter 'met~tm aut dol~trn 2. La restituzione in intiero per errore 
riguarda soltanto, tranne un solo, casi di procednra. 

Qmissioni. - Se taluno è impedito di compiere qualche atto 
per una causa legittima, qnale sarebbe, per esempio, l'assenza 
per pubblico servizio, reipublicae causa, può ottenere la restitu
zione in intiero. 

l ULPIANUS, fr. 9, §§ 2 e 5, de mino?'ibus, IV, 4. Consto 1-4, si mino?' 8e 
maio1'em clixeTit, IV, 43 [42]. La . Costo 1. Cod., si adv. del., II, 34 [35J, sta
bilisce il m~desimo prillcipio in termini generali. L'ordine stesso delle idee 
dimostra che in questa costituzione si vuole contrapporre il dolo alla colpa. 
Il SAVIG~Y (Sistema, VII, § 321), legge sed extra venit invece di èx cont1'actu. 
lo credo giusta la lezione ex ooutTactu, la quale espt'es~ione può significare 
per negligenza, Anche i BASILICI, X, 17, 1, hanno à7to O'uvcxÀÀarflcx'toç. Cod. 
civ., art. 1305. 

2 PAULUS, fr. 21, § 5; quod metus causa, IV, 2; PAPINIANUS, fr. 85, de 
adqui1'. vel omitt. hereditate, XXIX, 2. 

LIBRO ' SECONDO 

DIRITTI REALI 

§ 47. " 

N ozioni preliminari. 

I diritti reali hanno per oggetto immediato una cosa, la quale 
viene ad essere direttamente soggetta al nostro gIuridico potere. 
E appunto perchè hanno per oggetto immedi'ato un~ cosa, e non 
~:ià il fatto a1trui~ essi esistono indipendentemente da speciale 
obbligazione di altra persona determinata, e si possono quindi 
far valere mediante azione reale contro chiunque lede quei diritti. 

Il potere giuridico sovra una cosa può colpirla nella sua to
talità, senza alcuna limitazione. Un diritto siffatto è la proprietà 
(dominiU1n), che è appunto il complesso di tutti i diritti che una 
persona può avere sopra una cQsa. Ma questo esteso potere giu
ridico può' .subire delle limitazioni in forza di diritti parziali che 
ad altre persone competano sulla cosa medesima che ne è l'og
getto.' I diritti parziali o frazionari che si possono avere sulle 
,cose altrui (inra in t:e aliena) . hanno anche essi per oggetto 
immediato la cosa, al pari del diritto di proprietà che viene ad 
essere limitato. Essi sono quattro, cioè le ,servitù, la enfiteusi, 
la superficie e il pegno o ipoteca, ed insieme al diritto di pro
prietà costituiscono i così detti diritti reali .. l 

Se i diritti reali ci attribuiscono un potere giuridico totale o 
parziale sopra una cosa, differiscono essenzialmente sotto questo 
rapporto dal semplice possesso, il quale consiste I nel potere fi· 
sico sopea una cosa. Siccome però esso costituisce, in certo modo; 
per le conseguenze giuridiche che gli sono attribui'te, un rap
porto giuridi~o sopra una cosa, crediamo opportuno di premet
tere un capitolo' sopra il medesimo, riserbando i cinque capitoli 
successi vi ai diritti reali. 
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CAPO I. 

Del posse~so 1. 

§ 48. 

N ozione ed indole del possesso. 

Possedere una cosa significa averla nel proprio potere fisico !. 

Questo potere è puramente materiale~ e non dipende nè punto nè 
poco da ciò che il possessore abbia o non abbia realmente il 
diritto di esercitarlo 3. Il possesso adunque è di fatto ciò che 
la proprietà è di diritto; il possesso costituisce soltanto un potere 
fisico, materiale, mentre la proprietà implica un pot3re giuridico, 
legale; il proprietario ha il diritto di possedere, -il possessore 
esercita di fatto questo diritto del p'roprietario. Il più delle 
volte, chi è proprietario di una cosa ne è anche possessore, ma 
può darsi benissimo che uno sia proprietario di una cosa e un 
altro la possegga 4. 

i SAV~GNY, Das Recht dcs Besitzes (traduz. ital. di P. CONTICINI, Firenze 
1839), 7a ediz. pubblLata a Vienna nel 1865 per cura del RUDoRFF, trad. 
in francese dello STAEDTLER, Paris 1886 ; ALIBRANDI, Teo1'ia del possesso (Opm'e, 
voI. I, Roma 1896); RUGGIERI, Il possesso, Firenze 1880; SALEILLES, Etude 
,SIW les éléments coltstitutijs de la possession, Dijo'n 1894; RICCOBONO, La teoria 
del possesso. nel Diritto 1'omano, nell' .ATchivio giU1·id., L, 227 e Bnll. ist. Dir, 
Romano, 1895, p. 240; idem. Zur Terminologie des Besitzverhiiltniss ,[Zeitsch. 
Savigny Stift., 1910J; BONFANTE, n ptmto di pa1'tenza nella te01'ia del possesso 
(Studi per Moriani, 1900); Possessio civilis e natumlis (Riv. it. per le scienze 
giurid" voI. XVI [1894]; HRUZA, G1'unhut's ZeitschTijt (voI. 24, anno 1896); 
SOLAZZI, Di alcuni punti controve1'si, etc. (Mem. della R. Accademia di scienze, 
letto e arti, Modena, vol. XI, 1911); PEROZZI, Riv. It. pm' le scienze giur., 
voI. XXIII (1897), p. 41. 

2 PAULUS, fr. 1, pro de adqui1'. vel arnitt. possessione, XLI: 2; Possessio 
appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus qttasi positio, quia n,atumliteT tenetu1' ab 
.eo, qui ei insistito 

3 ULPIANUS, fr. 12, ~ 1, h. t.: Nihil com1nune habet possessio cum p1'op1'ie
.tate. Vedi la nota seguente, 

4 ULPIANUS, fr. 1, ~ 2, uti possidetis, XLIII, 17: ... sepamta esse debet posses
.sio a p1'oprietate: fie1'i enim potest, ut alter possesso1' Bit, dominus non sit, alter domi
nus quidem sit, possessor vero non sit : fieri potest, ut et posse~8or idem et dominus sit. 
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Il possesso si distingue fn possesso giuridico e naturale. Il 
possesso giuridico è la fisica possibilità di · disporre di una cosa 
ad esclusione d'altri, con l' intenzione di stare in rapporto im
mediato e indipendente con essa. Se manca quell'intenzionè, il 
possesso è semplicemente naturale, e chiamasi anche deten
zione. 

. Il vocabolo « possesso » senz'altra aggiunta equivale a pos
sesso giuridico, e noi l'adopreremo appunto in questo suo signi
ficato -proprio. 

Il possesso n~n è un diI'it~o, ma un semplice fatto (res jacf'i): 
.ess~ però produce conseguenze giuridiche, inquantochè è garan
tito e tutelato con apposite azioni dalle ' turbative arbitrarie. E 
questo è l' effetto giuridico del semplice fatto del possesso. Per 
ta,l modo il possessore, come tale, ha dei diritti (ius possidendi), 
i quali possono anche spettare a~ un'altra persona. Giova quindi 
teoore distinti l' ius poss'idendi dall'ius possessionis: il primo è il 
·diritto di possed~re la cosa; il , seeondo è il complesso dei van
taggi che risultàno dal fatto del possesso, Il proprietario ha il 
diritto di poss'edere la cosa ' che gli appartiene, sebbene non la 
possegga di, fatto: il possessore ha dei'diritti pel solo fatto che 
là possiede, sebbene non abbia il diritto di possed.erla. Il ladro, 
per esempio, non ha alcun diritto sulla cosa rubata · che tiene 
nel suo possesso, egli non ha diritto di possederla (ius possidendi); 
eppure ha 1'ius possessionis, è possessore giuridico della cosa, ~ 
come tale è tutelato con apposite azioni contro i turbamenti 3.r
bitrarii degli altri. ' 

Il moti vo poi per cui si accorda questa tutela al possesso, 
'sebbene non sia un diritto, mà un semplice fatto, è che la società 
non può permettere una perturbazione- arbitraria dello stato at
tua,le delle cose. Il possesso è un fatto, che non può essere ar
bitrariamente tolto di mezzo, anche da 'chi ha diritto sulla cosa 
posseduta dà altri, senza una usurpazione dei diritti dello S tato 
e un' infrazione dell' ordine sociale giuridico. Se taluno vuole pri
vare il possessore del suo possesso, deve invocare 1'assistenza 
-de,Ile autorità costituite dallo Stato. Ohi invece vuole imporre di 
suo arbitrio la propria volontà, commette un' ingiustizia, che la 

n. 
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-società, custode dell' ordine ha il diritto e l' obbligo di repri_ 
I 

mere l. 
L'effetto giuridico caratteristico del possesso è adunque il 

diritto alla tute~a contro turbati ve al'bitrarie, ed è prodotto dal 
possesso di per sè senza il concorso di altre ciI'costanze. Esso 
può però, q~i::l,ndo concorrano altre cau~e, dctr vita. ad ulteriori 
conseguenze giuridiche di somma importanza, fra cui primeggia 
quella dell' acquisto della proprietà' per usucapione (§ 66). 

§ 49. 

Distinzioni del possesso e terminologia romana. 

Le fonti del diritto romano fanno a proposito del possesso 
le seguenti distinzioni. 

Possessio civilis e naturalis. - La semplice detenzione di u na 
cosa senza 1'intenzione di averla per sè non costituisce un vero. 
possesso. I Romani usàno le espressioni detenUo, detinere, in pos
sessione esse,- o anche possess-io naturalis. Oosì, per esempio, il 
conduttore e il commodrttario sono detentori, ma non possessori. 

Perchè esista possesso in senso proprio, cioè possesso giu
ridico, ossia civile, si richiede l'intenzione di stare con ]a cosa 
in rapporto diretto e indipendente. I Rnmani ' esprimono il pos
sesso in senso giuridico con le parole possessio, o possessio civilis. 
Questo possesso giuridico o -ci vi le è garantito con apposite
azioni possessorie (interdifJta), anche quando il possessore è di 
mala fede e possiede senza g'iusto titolo. Ohe se il possesso è di 
buona fede e accompagnato da giusta causa, può condurre alla 
usueapione. Vi hanno adunque due specie di possesso giuridico. 
cioè il possesso ad -interdicta, ed i] possesso ad u8ucapionern. 
Quest' ultimo si chia,ma- civilis per eccellenza, 1addove la locu
zione naturalis possessio sta nelle fonti talora ad indicare il pos
sesso ad interdicta, talora la. semplice detenzione. 

i Sulle diverse opinioni a proposjto del fondamento della tutela del pos-
sesso, vedi, oltre le opere citate alla not-a 1, JHERING, Sul fondamento della 

tutela del possesso. 

~ 49. - DISTINZIONE DEL POSSESSO E TERMINOLOGIA ROMANA 259 

Posse8sio iusta e iniusta. - Questa distinzione si .riferisce 
all' origine del possesso. Il possesso dicesi giusto, quando ha in
oOUlinciato nec vi, neo. clam, nec precario. Esso è ingiusto ossia 
vizioso, quando, al momento in cui comincia, è affetto dall' uno 
o detll' altro di quei tre vizi. Esiste il vizio della violenza. quando 
il possessore fece violenza, al corpo o alla volontà del possp,ssore 
precedente per spogliarJo del po~sesso. Esiste il vizio della clan
de~tinità, quando si occnltò l'atto di acquisto al possessore pre
oedente per evitarne la resistenza .. Esiste infine il vizio della pre
earietà, quando alcuno entra nel posseRso perchè il possessore 
precedente glielo conc~dette coll' espressa facoltà di rientrare a 
suo I?iacimento nel possesso medesimo: 

Il possesso ingiusto non può, in generale, essere opposto a 
colui di fronte al quale si possiede ingiustamente, ma produce 
effetti giuridici di fronte ai terzi. Così, per esempio, il ladro il 
quale, per essere possessore ingiusto, non cessa di avere il pos
sesso giuridico, può difendersi colle azioni possessorie dai turba
menti arbit,rari di qualunque terza persona che non sia la per
sona derubata: advers'l1:s extraneos 't,itiosa possessio prodesse solet l. 
Appunto per questo, nella teoria de~ possesso poco importa che 
il possesso sia giusto o ingiusto: in sum-ma possessionis non 
multwn interest; iuste quis, an iniuste possideat 2. 

Possessio bonae {idei e ma,lae .fidei. - La buona fede è la con
vinzione che nell' appropriarsi la cosa non si va contro il diritto, 
non si frt tOl:tO ad alcuno 3. Di rego~a essa si manifesta nel con
vi ncimento di avere acquistato la proprietà (opinio domini) 4; 
ma questo convincimento non è sempre necessario 5 nè sempre 
sufficiente a costituire la buona fede 6. Se chi si appropria la 

• VENULEIUS, fr. 53, de adqui1'. vel amitto poss., XLI, 2. 
2 PAULUS, fr. 3, § 5, de adq.v. amo poss., XLI,_ 2. 
3 Vedi più innanzi il § 67. 

4, Fr. 38, de us'Urp., XLI, 3; fr. 1 pro e fr. 5, p1'O 8'UO, XVI, lO; fr. 20, 
9 6, de hm'. pet., V, 3. 

5 Fr. 5, pro p1'O der.) XLI, 7. Cfr. 2, § 2, pro emt., XLI, 4; fr. 3, pr() 

dom., XLI, 6 e fr. 25, de don. inte1' viro et 'Ux ., XXIV, 1. 

6 Fr. 48, de USU1-p., XLI, 3; fr. 7, § 6, pro empt., XLI, 4; C. 6, Cod., 
de pro l. t., VII, 33. 

• 
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cosa sa, o dovrebbe sapere, che commette un' ingiustizia, è pos

sessore di mala fede. 
La hllona fede deve fondarsi sopra un errore scusabile. Di 

. regola. l'errore di diritto non scusa 1. Del resto il possesso di 
buona o di lllaia fede non va confuso con la possessio iusta o 
in·iusta. Si può essere possessori di buona fede ed avere un pos
sesso ingiusto,. per esempio quando taluno si impadronisce a vi"Va 
forza di una cosa Ch6 crede appart,~nerg1i; e viceversa si può 
avere il possesso giusto ed essere di mala fede, per esempio 
qmtndo si acquista una cosa da uno che Ri sa non essere il pro
prietario e non avere facoltà di disporre della cosa. 

§ 50. 

Condizioni obbiettive e subbiettive del possesso. 

Il possesso che può, pel gfà detto~ dennirsì un potere .fisicQ 

sopra 'Una cosa coll' intenzione di stare in rapporto diretto e indi
pendente con essa, richiede due condizioni, cioè: 10 il potere fisico 
sopra una cosa (cm"pus), e 20 l'intenzione di stare in rapporto 
immediato e indipendente con essa (animus pO'1sidendi). 

Oorpus. - È neeessario che si abbia la possibilità fisica di 
disporre della cosa ad esclusione d'ogni altro. Di qni viene che 
più persone non possono simu1taneament~ possedere la medesima 
cosa per· intiero nel medesimo modo 2. Uiò non toglie però che 
più persone possano avere insieme il compossesso dellarnedesima 
cosa, poichè in questo caso non è la volontà di ciascuna "di esse, 
ma la volontà comune, che dispone della cosa; i compossessori, 

1 Vedi sopra ~ 24. 
2 PAULUS, fr. 3, ~ 5, de adq. poss., XLI, 2: Pllwes eandmn 1'em in solidum. 

possideTe non p088lmt: cont1'a nat/.wam quippe est, ut, cum ego aliq/.tid tenearn, tu 

quoque id tenm'e videaTis. CfL'. fr. 5, ~ 15, commodati, XIII, 6. - Tenuto fer lllo 
che l' impos~ibilità che plu1'es eandern 1'ern in 80lidurn pos8ideant si riferisce 
sempre alla concorrenza nelle relazioni medesime, si comprenderà come pos
sano possedere contemporaneamente il creditore pignoratizio e il debitore che 
ha costituito il pegno, il precarista e chi coucedette la cosa in precario, ecc. 

L'uno ha il possesso della cosa; l'altro della proprietà. Vedi il ~ 51, in fi ne. 
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conformemente. alla loro volontà, godono in comune dei vantaggi 
derivanti ·dal possesso. 

paU' essere il possesso un potere fisico sulla cosa, ne viene · 
ehe non è possibile un possesso di cose incorporali l. Del pari . 
non è ammesso, per: cause naturali, il possesso di parti reali non 
divise di una cosa mobile, per esempio della testa o delle gambe 
di un cavallo 2. Si ammette invece il pos~esso di parte reale 
di un fondo, giacchè in fatto essa sta da sè. Oosì si ammette 
pure il possesso di parti ideali ossiaint~Uettuali di cose mobili 
non rueno che di cose immobili, semprechè, s'intende, l'inten
zione del com possessore sia diretta ad . una parte intellettuale 
determinata, pèr esempio 'ad una terza o quarta parte, ad una 

metà, ecc. 3 • . 

P er cause giuridiche poi non è ammesso il possesso delle 
cose di cui non si può acquistare la proprietà 4, e di quelle che 
form a.ndo parte integrante di un tutto hanno perduto la loro 
esistenza. indi viduale 5. 

Anil1tUS. - Il secondo requisito del possesso è l'intenzione 
di stare in rapporto diretto e indipendente con la cosa (anirnus 
possidendi) 6. 

00101'0 che sono assolutamente incapaci di volere, dovrebbero 
altresì essere incapaci di possedere. Invece si ammette che 
quelle persone, le quali, sebbene prive della f .. Leoltà n~turale di 
""folere, sono però capaci di avere proprietà, come le persone 

1 Snl così detto quasi possesso di · diritti, vedi il ~ 56. 
2 PAULUS, fr. 8, de r ei vind., VI, 1. 

3 PAULUS, fr. 3, ~ 2, de a.dq. v. m1t. poss., XLI, 2; POMPONIO, fr. 26, h . . t. 
4 PAULUS, fr. 50, ~ 1, h. t., XLI, 2; Cod. civ. ita.!., art. 690. 
5 Fr . 23, pr.; fI', 30,§ 1, de 'tt8U1p., XLI, 3. Vedi sopra 9 19. 
6 L ' opinione cOlp.une, che l' a'YI.im~t8 p08sidm1d'i sia il criterio distintivo tra. 

il possesso giuridico e la · detenzione, fu · energicamente combattuta dallo 
JHltRING, Dm' Be8itzwille, Jella 1889. Egli sostiene che la accennata distin
zione f:ìi fonda, secondo i giureconsulti rom:wi", fatta eccezione di Paolo non 
già sull' esistenza o sulla mancanza dell' ani1ltus possidendi, ma sui · bi~oO"ni 
pratici , sulle esigenze del commercio; essi avrebbero ammesso il posse:so 

dove si mostrava il bisogno della protezione possessori a, e invece semplice 
detenzione dove quel bisogno mancava. Contro la teoria dello JherinO" vedi 
RICCOBON O in Archivio git~1'idico, L, 227-280. b 
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g'i uridiche, gli infanti, i dementi e i -pazzi, possano anche pos
sedere. Queste persone acquistano il possesso mediante i loro 
rappreRentanti 1. 

Coloro che sono assolutamente incapaci di avere proprietà 
come erano in diritto antico i figli di famiglia, sono altresì in~ 
capaci di possedere 2. 

§ 51. 

Acquisto del possesso. 

Il possesso si acquista medi~nte l'attuazione dei due elementi 
che lo costituiscono, cioè la possibilità fisica di disporre della 
cosa (corpus ) e l'intenzione di possederla (ani'lnus ) 3. 

Poss'ibilità fisica di disporre della cosa (corpUf!7 aàp'J·ehensio). _ 
Per avere questo potere fisico sulla cosa, non è 'neces8ario il 
contatto della cosa, nè d'altra parte questo basta sempre al
l'uopo; ma bisogna che la co~a venga posta in tale rapporto 
colla persona, che questa ottenga la possibilità immediata ed 
attuale di avere la cosa in suo potere. 

Le fonti ci recano esempi numerosi e particolareggiati ri
guardo a questo requisito della adp'ì'ehensio, sia quanto al pos
sesso di fondi 4, sia quanto al possesso delle cose mobili 5, sia 
quanto al possesso di un animale ferito che si insegue 6. 

Se la cosa è nel possesso di un altro, il potere fisico sulla 
medesima può acq uistarsi con o senza il consenso del possessore. 

l Fr. 1, ~~ 9 e 22; fr. 2 e fr. 18, ~ 1, h. t., XLI, 2; C. 29, VIII, 53. 
2 Fr. 49, ~ 1, de adq. poss ., XLI, 2. Fr. 93, de ,'eg. iU1'is, L , 17. 
3 PAULUS, fr. 3, ~ 1, de adq. poss., XLI, 2: « Adipisoimur p08sessi0'11-Mft 

corpo1'e et animo, neque per se animo, aut pe1' se cM']Jore ». 

4 ULPIANUS, fr. 77, de ,'ei vind., VI, 1; PAULUS, fr. 3, ~ 2, de adq. l)el 

amitto p08S., XLI, 2; UELSUS, fr. 18, ~ 2, h. t. 
5 PAULUS, fr. 1, ~ 21 e fr. 3, ~ 3, h. t., XLI, 2; PAPINIANUS, fr. 31, 

~ 1, de donat ., XXXIX, 5; fr. 74, de cont1·. empt., XVIII, 1 e fr. 44, de adq. 
vel , am. poss., XLI, 2; JAVOLENUS, fr. 51, h. t ., XLI, 2 e fr. 79, de solut., 

XLVI, 3; CELSUS, fr. 18, ~ 2, h. t., XLI, 2; ULPIANUS, fr. 9, ~ 3: de iure 

dotium, XXIII, 3; GAIUS, fr. 9, ~ 6, de adq. rer. dom., XLI, 1. 
6 (bIUS, fr. 5, ~ 5, de adq. rer. dom., XLI, 1. 
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Nella pr'ima ipotesi si parla di' consegna o tradizione, appunto 
perehè il precedente pos:o;e~sore trasferisce egli stesso il potere 
che aveva sulla cosa al nuovo possessore l. Nella seconda ipotesi 
esiste la speciale disposizione di legge che l' occupaJzione clan
{iestina- di un fondo non basta per l'acquisto del pOE~sesso. 

Intenzione di possedere. - Questa intenzione può esser di
cl1iarata espressamente, o ri sultare da altri atti; può esistere al 
momento stesso in cui si acq llista il potere fisico suna cosa, e 
può anche sopravvenire in seguito 2. Se la deliberazione di pos
sedere per sè una cosa che già si deteneva è presa col consenso 
di colui, in nome del quale si esercitava il potere fisico, si ha 
la, così detta traditio brev'i manu 3. Se invece è presa contro il 

volere di colui, in nome del quale si esercita quel potere fisico, 
non basta da sola a fare acquistare il possesso, ma è necessario 
un atto esterno che indichi palesemente la illutaziony di volontà 
~ 1' indichi in confronto dell' antecedente possessore 4. 

Basta però la volontà di stare in rapporto diretto e indipen
dente con la cosa, senza cioè essere in rapporto diretto con altra 
persona, per mezzo di cui solamente si venga in rapporto con 
la cosa. Vi può esser quindi posseRso giuridico anche senza la 
volontà di tener la cosa -come propria. Il caso più importante è 
quello del creditore pignoratizio, il quale acquista il possesso 
giuridico delle cose ~onsegnategli . in pegno, sebbene non abbia 
intenzione di comportarsi quale proprietario !i. Oosì pure -si ri
conosce il possesso giuridico all' utente precario che ha implorato 
e ottenute questo possesso6

, e anche al .sequestratario, a cui le 
parti hanno espressamente affidato il possess07

• Indubbiamente 
va, eollocato qui l'inyentore di cosa smarrita, che la raccoglie 

l Ved-ì p iù innanzi § 53. 
2 PAULUS, fr. 3, § 3, de adq. vel mnitt .. poss., XLI, 2. 
3 La cosa si ha per consegnata ("es p1'O t1'adita est). CELSUS, fr. 62, pro 

de eviot., XXI, 2; ULPIANUS, 'fr. 9, § 1, ' de publ. act., VI, 2, 
4 PAULUS, fr. 3, § 18, de adq. vel amitto poss., XLI, 2. Vedi § 53. 
5 Il l'ignorante conserva però il vantaggio dell' usucapione (possessio ad 

.tt811capionem), il che ridonda a beneficio anche del creditore pignoratizio. 
6 ULPIANUS, fr. _ 4" § 1, de p,'eoa1'io, XLIII, 26 e fr. - lO, § 1, h. t. 
7 JULIANUS, fr. 39, h. t., XLI; FLORENTINUS, il'. 17 , ~ 1, dep., XVI, 3. 
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g'i uridiche, gli infanti, i dementi e i ' pàzzi, possano anche pos
sedere. Queste persone acquistano il possesso mediante i loro 
rappreRentant i 1. 

Ooloro che sono assolutamente inCal)aci di avere p , roprletà., 
come erano in diri tto antico i figli di famiglia, sono altresì in-
capaci di possedere 2. 

§ 51. 

Acquisto del possesso. 

Il possesso si acquista mediante l'attuazione dei due elementi 
che lo costituiscono, cioè la possibilità fisica di disporre della 
cosa (corpus ) e l'intenzione di possederla (animus) 3. 

Poss'ibilità fisica di disporre della cosa (corpUf!7 adprehensio). _ 
Per avere questo potere fisico sulla cosa, non è 'necessario il 
contatto della cosa, nè d'altra parte questo basta sempre al
l' uopo; ma bisogna che la cosa venga posta in tale rapporto 
colla persona, che questa ottenga la possibilità immediata ed 
attuale di avere la cosa in suo potere. 

Le fonti ci recano esempi numerosi e particolareggiati ri
guardo a questo requisito della adp)'ehensio7 sia quanto al pos
sesso di fondi 4, sia quanto al possesso delle cose mobili 5, sia 
quanto al possesso di un animale ferito che si insegue 6. 

Se la cosa è nel possesso di un altro, il potere fisico sulla 
medesima può acq uistarsi con o senza il consenso del possessore. 

l Fr. 1, ~~ 9 e 22; fr. 2 e fr. 18, ~ 1, h. t., XLI, 2; C. 29, VIII, 53. 
2 Fr. 49, ~ 1, de adq. poss., XLI, 2. Fr. 93, de 1'eg. iU1'is, L, 17. 
3 PAULUS, fr. 3, ~ 1, de adq. poss., XLI, 2: « Adip iscimu1' possessio'llll* 

corpo1'e et animo, neque per se animo, aut per se c01-pore ». 

4 ULPIANUS, fr. 77, de ,'ei vind., VI, 1; PAULUS, t'r. 3, ~ 2, de adq. l'el 

amitto p08S., XLI, 2; (JELSUS, fr. 18, ~ 2, h. t. 
5 PAULUS, fr. 1, ~ 21 e fr. 3, ~ 3, h. t., XLI, 2; PAPINIANUS, fr. 31, 

~ 1, de donat., XXXIX, 5; fr. 74, de cont1'. empt., XVIII, 1 e fr. 44, de adq. 
vel , ant. poss., XLI, 2; JAVOLENUS, fr. 51, h. t ., XLI, 2 e fr. 79, de solut., 

XLVI, 3; CELSUS, fr. 18, ~ 2, h. t., XLI, 2; ULPIANUS, fr. 9, ~ 3, de iure 
dotium, XXIII, 3; GAIUS, fr. 9, e 6, de adq. rer. dom., XLI, 1. 

6 (hIUS, fr. 5, ~ 5, de adq, rer. dom., XLI, 1. 
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Nella p"ima ipotesi si parla di con'segna o tradizione, appunto 
perchè il pl'ecedente pos~e~sore trasferisce egli stesso il potere 
che aveva sulla cosa al nuovo possessore l. Nella seconda ipotesi 
esiste la speciale disposizione di legge che l' occupaJzione clan
destina di un fondo non basta per l'acquisto del pORsesso. 

Intenzione di possedere. - Questa intenzione può esser di
chiarata espressamente, o risultare da altri atti; può esistere al 
momento stesso in cui si acquista il potere fisico sulla cosa, e 
può anche sopravvenire in seguito 2, Se la deliberazione di pos
sedere per sè una cosa che già si deteneva è presa col consenso 
di colni ~ in nome del quale si esercitava il potere fisico, si ha 
la, così detta tradit'io brevi manu 3. Se invece è presa contro il ' 
volere di colui, in nome del quale si esercita quel potere fisico, 
non basta da sola a fare acquistare il possesso, ma è necessario 
un atto esterno che indichi palesemente la mutazion~ di volontà 
e 1' indichi in confronto dell' antecedente possessore 4. 

Basta però la volontà di stare in rapporto diretto e indipen
dente con la cosa, senza cioè essere in rapporto diretto con altra 
persona, per mezzo di cui solamente si venga in rapporto con 
la cosa. Vi può esser quindi posseRso giuridico anche senza la 
volontà di tener la cosa ' come propria. Il caso più importante è 
quello del creditore pignoratizio, il quale acquista il possesso 
giuridico delle cose ~onsegnategli. in pegno, sebbene non abbia 
intenzione di comportarsi quale proprietario fi. Oosì pure si ri
conosce il possesso giuridico all' utente precario che ha implorato 
e ottenute questo possess06

, e anche al .sequestratario, a cui le 
parti hanno espressamente affilIato il possess07

• Indubbiamente 
va, collocato qui l'inyentore di cosa smarrita, che la raccoglie 

l Ved'i più innanzi ~ 53. 
2 PAULUS, fr. 3, 9 3, de adq. vel a1ltitt .. poss., XLI, 2. 
3 La cosa òi ha per consegnata (1'es p1'O tmdita est). CELSUS, fl'. 62 , pr, 

de evict., XXI, 2; ULPIANUS, 'fl'. 9, 9 1, ' de publ. act., VI, 2, 
4 PAULUS, fr. 3, § 18, de adq. vel amitt. poss., XLI, 2. Vedi § 53, 
5 Il l'ignorante conserva però il vantaggio dell' usncapione (possessio ad 

~8l1capionent), il che ridonda a beneficio anche del creditore pignoratizio, 
6 ULPIANUS, fr. , 4" § 1, de p1'eca1'io, XLIII, 26 e fr. ' lO, § 1, h, t, 
7 JULIANUS, fr, 39, h, t., XLI j FLORENTINUS, 1'1'. 17 , 91, dep., XVI, 3. 
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con l'onesto fine di consegnarla a chi si dimostrerà proprie_ 
tario. 

È controverso se 9Jllche l'enfiteuta e il superficiario sieno pos
sessori giuridici del fondo o soltanto quasi possessori del diritto 
di enfiteusi e di superficie. 

§ 52. 

Acq uisto di possesso per mezzo di rappresen~antL 

Il possesso si può acquistare anche per mezzo di un rappre
sentan te. Perchè ciò avvenga si richiede, di regola, che con~orra
la volontà dell' acquirente. Vi sono però alcuni casi eccezionali in 
cui il possesso si acquista anche senza la volontà dell'acquirente. 

, Esaminiamo separatamente le due ipotesi. ' 
C.ONCORSO DELLA VOLONTÀ DELL' ACQUÌRENTE. - Noi pos

siamo acquistare il possesso per mezzo di un terzo il quale ci sup
plisca nell a adprehensio della cosa l

• In tal caso possediamo anche 
quelle eose che un altro tiene nel suo potere fisico, semprecllè 
egli abbia 1'intenzione di avere ht cosa per noi e ' noi abbiamo 
la volontà di possedere per mezzo d-i lui. 

Primo 1'eq'Uisito. - Il primo retluisito per 1'acquisto del pos
sesso per rappresentare è che questi abbia l'intenzion'e di tenere 
la cosa per noi. Senza' questa intenzione noi non acquistiamo il 
posseSt:lo z; è quindi assolutamente impossibile l' acquisto del 
possesso per mezzo di una persona incapace di volere 3

• ,Se poi 
quella volontà del rappresentan~e sussiste nel singolo caso, è 
questione di fatto da decidersi di volta in volta. A questo ri
guardo giova osservare che' quando iJ rappresentante a<;quista 
per nostro incarico il potere fisieo sopra una ~OS8, \ non è di 
assoluta necessità che abbia l'intenzione di acquistare il pos
sesso immediat~mente per noi, ma basta che acquisti per sè, 
purchè abbia 1'intenzione di renderci possessori in seguito. Oiò 

1 P A UL., Sento V, ~ 1; Possessionem adqtti1'imus animo et c017J01'e j an'imo 

/jtique nostro, corpo1'e vel nost1'o vel aZie.no. Cfr. fr. 3, ~ 12, de adq. pos's., XLI, 2., 

2 Id., fr. 1, ~~ 19-20, h. t., XVI, 2. 

3 Id., fr. 1, ~~ 9-10, h. t., XVI, 2. 
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avviene, per esempio, nel caso di acquisto del possesso per mezzo

di commissionari l. 

N el caso che una cosa venga consegnata per noi al nostro 
rappresentante, basta che questi la, riceva senza palesare una 
intenzione di versa, perchè il possesso sia' da noi acqui stato. E 
difeLtti coll' avere accettata la cosa sott.o la dichiarazione del tra
dente, egli si ' appropria questa dichiarazione; ed una sua dichia
razione succe~siva di avere ricevuto la cosa per sè, anzichè per
la persona dichiarata dal tradente, non sarebbe giuridicamente

attendibile 2. 

L'intenzione di avere la cosa, per un altl~o può esistere' fin 
daU' origine, o può essere 'manifestata iIi seguito, inquantochè 
colui, cbe fino a quel momento possedeva una cosa per sè, prende 
la risoluzione di voler rit.enere la cosa per noi. Questo caso si 
conosce sotto il nome di constitutun't possessori'Um 3. 

Secondo req'Uisito. - Il se/londo requisito per acquistare il 
possesso per mezzo di un r8ppresentante, è che anche noi vo
glian:io possedere ~a cosa ' ,che il ra,ppresentante tiene in nostro 
nome. Il modo più frequente e più ,importante di m~Lnifestare 
questa nostra volontà è l'incarico dato al nostro rappresentante 
di prendere per noi il possesso della c~sa. Quest' incarico può 
consistere Ìn un mandato speciale riguardo ad una cosa deter-

i Cos'ì si spiega l'apparente antimonia dei seguenti passi delle Pandette : 

NERATIUS, fl'. 13, pro de adq rer , dom ., XLI, 1; ULPIANUS, fr. 20, ~ . 2, èod. j 

CALLISTRATUS, fr. 59, eod. j ULPIANUS, fr. 42, ~ '1, de adq . ve.l am, poss" :XLI, 2 ; 

SCAEVOLA, fr. 135, ~ 2, (le veTb. obl., XLI, 1. Cfr. Codice di commercio, 

art. 380 e sego L'ALIBRANDI (op. cit.), ritiene che,il fr. 13 :pro sia interpulato. 

e trovagiu:'lto il principio saticito nei fr. 57, ~ 6, de adq. 1'er, dom., XLI, 1, 

che nè la proprietà nè il pOHsesso si acqnistano al mandante se i l procuratore 

non ricevette la cosa con animo a ciò diretto; il fr.13 pro Rarebbe una sem

plice anomalìa suggerita da una benigna equità e dovuta molto probabilmente 

ai compilatori. 
2 ULPIANUS, fl'. 13, de donat" XXXIX, 5. Non vi osta il fr. 37, ~ '6, de 

adq. re1'. dOln., XLI, 1 (d i GIULIANO); ARNDTS-SERAl!'INI, Pandette, ' ~ 140,nota.' 5. 
S Il costituto possessorio è precisalllent,e il rovescio della traditio bl'evi 

manu, di cui abbiano parlato al ~ 51. La tmditio ,b1'evi manu converte il de

tentore in possessore gillridico, mentre il costituto possessorio converte il 

possessore in. detentore. Fr. 18, pro de' adq. veZ a?n. poss., XLI, 2. 

• 
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minata, o può essere implicitamente compreso nel mandato ge
nerale 'di amministrare le nostre sostanze l. 

ACQUISTO DEL POSSESSO PER MEZZO DI RAPPRESENTANTI 

SENZA LA VOLONTÀ DELL' ACQUIRENTE. - Come abbiamo osser
vato, la regola che per l'acquisto del possesso per mezzo di rap-, 
presentanti si richiede il concorso della volontà dell',acquirente, 
soffre alcune eccezioni. Esse sono le seguenti: Le persone giu
ridiche acq'.listano di pieno dirit,to il possesso per mezzo dei loro 
rappresentanti, sebbene esse, nella loro qualità di persone fitti
zie, sieno prive di volontà ed incapaci quindi di acconsentire 
all' acquisto dal possesso 2. Lo stesso dicasi dei pupilli che' acqui
stano il possesso mediante il loro tutore 3. Possono ·finalmente 
servir di mezzo per l' acquisto anche gli schiavi ed i figli di fa
miglia, quando prendono possesso di ·una cosa in occasione del
l'ainministrazione del peculio loro affidato dal padre di famiglia (. 

§ 53. 

Perdita del possesso. 

Il possesso si perde con la cessazione dell' uno o dell' altro 
dei due elementi che lo compongono 5. Tuttavia non basta che 
il potere fisico sulla cosa o l'intenzione di possederla abbiano 
sofferto una momentanea interruzione, perchè quei due elementi 
possano dirs.i distr.utti, ma occorre un fatto contrario 6, che ci ponga 

i È in questo senso che si legge nelle fonti che « Pe1' p1'ocumtorent etiam 
ignomnti a,dqui1'itu1' possessìo » (§ 5, Inst., II, 9; fr. 49, § 2, de adq. poss., 
XLI, 2; fr. 47, de USU1p" XLI, 3). 

2 PAULUS, fr. 1, § 22, h. t.; ULPIANUS, fr. 2, h. t. e fr. 7, § 2" ad exh., X, 4. 
3 NERATIUS,' fr. 13, § 1, de a. 1'. d., XLI, 1; PAULUS, fr. 1, § 20, h. t . 
4 PAULUS, fr. 1, § 5 e fr. 3, § 12, h. t., XLI, 2; ULPIANUS, fr. 4, eod.; 

JAVOL:gNUS, fr. 24, eod.; PAPINIANUS, fr. 44, § 1, eod. 

5 PAPINIANUS, fr. 44, § 2, h. t., XLI, 2: ... possessionem amitti vel ani'Tlto 
vel etiam c01p01'e. PAULUS, fr. 3, § 6, eod.: In amittenda quoque possessione 
affectio eius, qui possidet, intuenda est. Itaq!te si in jundo si s, et tamen nolis eum, 

possidere, p1'OHnus arnittes possessionem. IgitU1' am,itti et animo solo potest, quamvi. 
adqui1'i non potcst. 

6 PAULUS, fr. 153, De reg. iU1'is, L, 17; fr. 8, h. t. 
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nella positiva impossibilità di esercitare quel potere fisico sulla 
cosa\ o provi la nostra intenzione di 'non voler più possedere2

. , 

P.er il possesso dei fondi poi , vale la regola speciale che se 
1'impossibilità di esercitare il nostro po'tere sui medesimi pro
viene dall' occupazione altrui, nqn ne perdiamo ' il p'ossesso, se 
non quando avuta notizIa dell' occupazione, o tentiamo illlÌtil
mente di mantenere il possesso e siamo quindi costretti a de
porne il pensiero, oppure vi rinunciamo affatto manifestando 
così di perderlo volontariamente 3. 

Il, possesso si reputa abbandonando anche quàndo il possessore 
ha lungo tempo negletta la cosa, o l'ha tenuta in guisa manifesta
mente incompatibiie con la volontà di averla ancora come propria\ 

Il possesso che esercitiamo per mezzo di un rappresentante 
si perde in primo luogo quando prendiamo l~ risoluzione di non 
voler più possedere, o in secondo luogo quando il nostro rap
presentante è posto nell'impossibilità di esercitare il suo potere 
fisico sulla cosa o manif~sta di non volere più possedere per noi 5. 

i Così il possessore di un fondo ne perde il possesso se è ritenuto pri

gioniero nel medesimo, per esempio, vi è incatenato e così non può disporre 

a suo. beneplacito; o se per timore di futura violenza è obbligato ad abban
donarlo: o ,se ne è espulso per violenza. ULPIANUS, fr. ], § 47, de vi, XVIII, 
16 e fr. 13, pro de adq, vel amo poss., XLI, 2; PAULUS, fr. 4, § 2, de USU7p., XLI, 3; 
GAIUS, fr. 15, de adq. vel amo poss., XLI, 2; POMPONIUS, fr. 25, § 2, eodem. 

2 ULPIANUS, fr. 17, § 1, h. t. ,. PAULUS, . fr. ao, § 4, h. t. (Vefli anche 
i testi riferiti nella nota 4). Non perde il possesso solo ' animo se non chi 

abbia la capacità. di volere ed agire. PROCULUS, fr. 27, h. t., XLI, 2: Si is, 
qui anim~ possessionent salttts 1'etinm'et jU1'm·e coepisset, non potest, d!tm jU1'eret, 
eius saltus possessionen"," antittm·e, q!tia jU1'iosus non potest desinere animo possi

dere. Cfr. il § 29, eod. Se il possessore rinunci al possesso all' unico fine di 

trasferirlo ad un altro, la trasmissione è condizionata all' acquisto per parte 

di quest' ultimo. J!r. 34, pr., XVI, 2 (ULPIANUS). Sull' apparente antinomia 
fra questo passo " di' Ulpiano e il fr. 18, § 1, eod.) di Celso, vedi ARNDTS
SERAFINI, Pandette) I, § 143, nota 4. 

3 Fr. 6, § 1; fr . 7; fi. 18, § 3; fr. 25, § 2 e fr. 46, h. t.) " XLI, 2. 
4 GAIUS, fr. 37, § 1, de~tsu1'Pat., XVI, 3, C. 8 e 11, Cod., de agro. deserto, 

XI , 59. Cfr. fr. 40 e 47, h. t.', XLI. 2. 
" ULPIANUS, ' fr. 1, § 22, de vi, XLIII, 16; PAULUS, fr. 3, § 18, h. t. 

Se il nostro rappresentante muore, o diventa incapace di volontà, o cessa di 

detenere, non perdiamo il possesso, ma si richiede , ch' egli manifesti con un 
a tto esteriore di non voler più possedere per noi, C. 12, h. t. 
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§ 54. 

Delle azioni possessorie I. 

Di~onsi azioni possessorie quelle che hanno per iscopo dì 
tutelare il possesso contro gli attentati che lo turbano" o lo di
struggono. Il pretore ' introdusse due categorie diverse di azioni 
possess()rie contro quelle due specie di attentati arbitrari cioè 
gli interdicta retinendae p08sessionis -e gli interdicfa recuperandae 
possessionis, A questi si trovano coordinati nelle Istituzioni 2 

gli interdicta adipiscendae possessionis, ma siccome non servono 
a tutelare il possesso, ma ad acquista/re un possesso non mai 
avuto, così non può dirsi che appartengano alle azioni posses-· 
sori e vere e proprie. 

INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS. - Questi ipterdetti 
sono accordati al possessore che è turbato nel suo possesso. Il 
possesso dicesi turbato quando la volontà di un terzo si mette i-n 
contrasto colla volontà del possessore, sia che il terzo eserciti 
egli stesso il suo potere sulla cosa3

, sia ch' egli impedisca al 
possessore di esercit~Lre il proprio 4. Da siffatte turbati ve nasce 
nel possessore il diritto di richiedere la cessazione delle mede
sime, ossia la cQnservazione del possesso e la riparazionc dei 
danni sofferti per la turbativa 5. 

Nel diritto antico gli in'terdetti retinendae possessionis erano 
due, c,io è l' interdictum ttti possidetis per ,le cose immobili, e 

, i GLiiCK, ·Comm. alle Pandette (continuato da À. UBBELOHDE), libro XVIII ,. 
trad. da V .. POUCHAIN, Milano 1897. 

:t § 2, Inst., de int81'dictis, IV, 15; ~AI., IV, 143. ' 
3 Per esempio: tal uno scava un fosso nel fondo da, me posleduto, o vi 

passa, o vi semina, o vi fabbrica sopra, o vi fa entra,re il fumo ' del suo 
c,amiuo, ecc. 

4 Per esempio: tal uno mi impedisce di fabbricare sul fondo da me pos
seduto, o di fa.rvi riparazioni, o di <.lisporre delle piante che vi crescono, ecc. 

:; ULPIANUS, fr. 3, §§ 9 e 11, uti p08sidetis, XLIII, 17. Nell' antico di
ritjjb romano non si poteva chiedere la riparazione del danno che per le 
turbati ve avvenute dopo la pronunzia dell' interdetto (vedi § 42). 
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1'interdict'um utrubi per I le cose mobili. Il ioro nome corrisponde, 
rispetti vamente, alle prime parole dell' interdetto. Nell' interdetto 
uti possidetis vinceva colui che al momento della pronunzia del-
1'interde.tto ('inte1'dicto redd,i,to) possedeva nec vi, nec clam, neo 
p1'ecario di fronte al proprio avversario. Nell' .interdetto t~trt~bi 
in vece non si -aveva riguardo al possesso presente, ma la Vlt
toria era attribuita a colui che aveva posseduto per più lungo 
tempo nell' anno precedente all' interdetto, semprechè anche in 
questo caso il possesso non fosse stato vizioso di fronte àll' ay
versario l. Nel diritto giustinianeo sono sparite tutte le diffe
renze fra questi due interdetti; essi vengono regolati dagli stessi 
principii, e tanto nell' uno quanto nelE altro trionfa, chi al mo
mento della contestazione della lite possiede in modo non vizioso 
di fronte all' avversario 2. 

Chi intende valersi degli interdetti retinendae possessimiis 
deve provare che al momento della turbativa egli era nel pos
sesso della cosa, e ehe il con ~enuto lo ha turbato o lo turba in 

quel suo possesso. 
Quanto al primo requisito non basta che l'attore ,detenga 

semplicemente la cosa, puichè il semplice detentore (come, per 
esempio, il conduttore, il depositario, il comodatario) deve l'i vol
gersi a colui, in nome del quale detiene, affincbè quest' ultimo 
promuova l'azione possessoria in vece sua 3. Non è poi neces
sario che il suo possesso sia giusto, purchè il vizio non esista 
di fronte all' avversario, altrimenti questi può sottrarsi con un'a 
eccezione alla domanda dell' attore 4. 

Per quello che riguarda il secondo requisito non occorre che 
sia stata usata violenza contro la persona del possessore, ma 
basta che il eonvenuto a,bbia agito contro la sua volontà, cioè 
senza il suo permesso 5. Oosì pure non è requisito essenziale che 
1'autore delle molestie contesti il possesso .dell' attore e pretenda 

i GAL, IV, 150 e 152; PAUL., Sent., V,6, § 1; Vat. Fmgrn., 293 . . 
2 § 4, InRt., de int., l'V, 14 a tr. un., ut1'ubi, XLIII, 31. 
3 Fr. 3, § 8, uti poss., XLIII, 17 comp: col fr . 20, de .vi, XLIII, 16. 

• Fr. 1, pro uti poss ., XLIII"17 e § 4, lnst . , ~e int., IV, 15. 
li Fr. 11, de vi, XLIII, 16 comi>. col fl'. 8, ~ 5, si serv., VIII, 5. 
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di essere egli il vero possessore l. Ciò , per altro si verifica nella 
maggior parte dei casi, specialmente quando si tratta del pos
sesso di fondi. Allora il convenuto oppone che la pretesa tnr
bativa del possesso dell' attore 'noll è che l'esercizio del proprio 
possesso, e per conseguenza diventa alla. sua volta attore, e 
chiede, come tale, non solo la sua assoluzione, ma eziandio la 

. condanna dell' avversario 2. La vittoria è di colui che riesce a 
, provare il suo possesso. 

Il più delle volte poi gli interdetti retinendae possessionis 
servono d'introduzione al giudizio petitorio, cioè al processo 
sulla proprietà 3. E difatti nelle questioni di proprietà l'azione 
rivendicatoria si promuove dal proprietario che non possiede 
contro il pos;:;essore non proprietario. È quindi assai importante 
sapere chi sia il possessore e chi come tale possa sostenere la 
parte molto comoda di convenuto, e chi invece debba assumersi 
la parte molto gravosa di attore, dappoichè questi, per vincere~ 
deve provare il suo diri tto di proprietà, ciò che riesce quasi 
sempre estremamente difficile. 

l Questo è un punto 'assai controv~rso. Vedi ARNDTS-SERAFINI. Pandette~ 
I, e 171; VANGEROW, Pandekten, I, e 366. - Secoudo la giurisprudenza. ita

liana non vi è molestia senza l'elemeuto intenzionale di offendere l'altrui 

possesso: escluso questo elemento, il danno recato può dar luogo ad un' azione 

di risarcimento, ma, non a qnello di manutenzioue in possesso. Casso 'forino, 

30 marzo 1910 (Gim". Tm"ino, 1910, 689), e 5 aprile 1910 (GiU1". Tm"ino,. 
1910, 896)~ 

2 L'interdictum in questi casi dicesi duplex (GAI., IV, 160; e 7, Inst., 

de int., IV, 15; fr. 3, e 1, t~ti poss., XLIII, 17). Nella formula dell' inter~ 

detto la proibizione era diretta ad ambe le parti, appunto perchè il pretore 

aveva provveduto per la generalità dei casi (fr. 1, D, uti poss., XLIII, 17). 
Vedi il e 37. 

3 Questa funzione preparatoria degli interdetti 1'etinendae p08sessionis è di 

tale impo~·tanza che nel corpo del diritto civile giustinianeo si parla quasi 

esclusivamente di essa (e 4, Inst., de int., IV, 15, comb. col fr. 1, ee 2 e 3~ 

uti poss., XVIII, 17), il che indusse alcuni autori a non considerare gli in

terdetti 1'etinendae p08sessionis che da qnesto solo punto di vista. Vedi in 

questo senso la Casso di Firenze, 13 febbraio 1882 (Annali, XVI, I, 127). 

La teoria dominante riguar(la poi questa funzione degli interdetti retinendae
possel/siQnis, in ispecie dell' uti possidetis, come l ~ originaria e fondamentale. 
Vedi BARON, Pandekten, e 120. 
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Infine avvertiremo che gli interdetti retinenda,e p08session'is 
devono farsi valere entro un anno dalla ~urbativa l; ma se l'au
tore delle molestie siasi arricchito a danno del possessore, l'a
zione per chiedere la restituzione dell' indebito arricchimento 
dura per lo spazio ordinario di trent' anni 2. 

Gli interdetti retinendae posse'Jsionis hanno anche funzione ' 
recuperatoria. Questo è eviden~e per l'interdetto utrubi, che si 
accordava anche ,al non possessore. Ma anche 1'interdetto uti 
possidentis ha tale efficaci~, quando 1'uno è possessore vizioso 
rispetto all'avversario; questi attualmente non più possessore, 
viene così a riacquistare il poss~sso 3. 

INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. - Questi inter- ' 
detti, accordati a chi è stato spogliato per violenza, o per l'in
giusto rifiùto a restituire la cosa da, parte di chi l'ha avuta per 
concessione precaria, sono due, ' cioè: interdictum de vi, e inter
dictum de preca,rio. 

lnterdictum de vi. - L'interdetto de vi è accordato a chi è 
stato violentemente spogliato del .possesso di un immobile 4. 

Non è poi necessario che la violenza sia esercitata a mano ar
mata, o che consista in vie di fatto più o meno gravi, ma basta 
sia tale che il possessore non abbia potuto l'esistervi e sia stato 
impedito sotto l'influenza della forza, di continuare il suo pos
sesso. Così pure non importa che la violenza si a stata usata 
dallo st.eS30 spogliato re, o per mezzo di altri, come non importa 
che lo spogliatore abbia agito in nome proprio o in nome 
altrui 5. 

1 ULPIANUS, fr. l, pro uti poss., XVIII, 17. 

\I PAULUS, fr. 4, de inte1"d., XLIII, 1. 
3 GAI., IV, 166 e seg.;' ULPIANUS, fr. 1, e 9 e fr. 3, pro t~ti p08sid" 

XLII, 17; VENULEIUS, ft. 53, de adq. poss., XLI, 2. 

4 L'interdetto de vi è limitato agli immobili e nOI) si estende punto alle 

cose mobili (fr. 1, e~ 3-8, de ' vi, XLIII, 16). La Costo 7, Cod., unde vi, 
VIII, 4, addotta da alcuni per provare che l'interdetto de vi si applica anche 

alle cose mobili, contiene soltanto il divieto di farsi giustizia da sè. Per ri

cuperare il possesso delle cose mobili serviva nel diritto antico l' intm'dictunt 
ut1"ubi. Nel diritto giustinianeo esistono altri rimedi di legge" 

1\ ULPIANUS, fr. 1, ee 12':'15 e fr.3, ee 10-12, de vi, XLIII, 16. 
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L'interdetto de vi ha per scopo di ottenere la restituzione del 
possesso e la riparazione di tutti i danni 1. Attore non può es
sere se non chi aveva il possesso giul'idic0 2

, e convenuto il 
-deioiens, conservi o no il possesso 3. Scorso un anno dall' espul
sione, 1'autore è tenuto solo' de eo, quod ad eU1n pervener-it 4. I 
suoi eredi non rispondono in alcun caso oltre questo arricchi
mento, anche se citati entro l' a4l1no; e COSÌ' dicasi di colui, in 
nome del quale è avvenuta l'espulsione, semprechè egli non 
i' abbia ordinata o ratificata 5

• Prescindendo da, questo caRo, il 
terzo possessore non è mai tenuto con l'interdetto de vi 6

• Contro 
1'interdetto de vi non è ammessa l'eccezione che l'attore pos
siede in modo vizioso di fronte al con venll to 7. 

L'interdiotum de preoario. - L'interdetto de preoar'io è accor
dato per la restituzione di una cosa conces~a ad altri sotto con
dizione.' di poter~a ripren_dere ad arbitrio. Se il ,concei;s50nario 
rifiuta la restituzione della cosa, il concedente può chiederla 
·coll' interdetto de preoario in appoggio appunto al suo possesso 
. anteriore, senza bisogno ' di fondarsi, come ne avrebbe diritto, 
'Sul rapporto contrattuale esistente fra lui e il precarista 8

• 

N el diritto antico vi era anche l'interdiotUJn de clandestina 
, possessione, che, riguardo alle nsurpazioni clandestine 'di immo

bili, aveva la .medesima funzione che l'interdetto de vi in caso di 
espulsione violenta; ma stabilito il principio che il possesso di 

1 ULPUNUS, fr. 1, ~~ 31-41, e PAULUS, fr. 6, de vi, XVIII, 16. 
2 Id., fr. 1, ~~ 9, 23-26, de vi, XLIII, 16; C. 1, Cod., VIII, 6. 
3 Id., fr. l, ' ~ 42, de vi, XLnI, 16. 
4 Id,', fr. 1, pro de vi, XLIII, ,16. 
5 Id., fr. 1, ~~ 15 e 19, de vi, XLIII, 16. 
6 PAULUS, fr. 7, de vi, XLIII, 16; ULPIANUS, fr. 3, ~ lO, uti possid., 

XLIII, 17. I 
7 ~ 6, Inst., de inte1·d., IV, 15. Nel, diritto antico l' eC,cezione era esclusa 

'soltanto nel caso della vis a1'mata. Vedi SA VIGNY, ~ 40. 
8 ULPIANUS, fr. 2, de p1'ec., XLIII, 26. Nel diritto ,' antico non nasceva 

-azione contrattuale dal precario, ed appunto per questo si introdusse l' inter
detto de p"eca1'io (PAULUS, fr. 14, Zoc. cit.). Nel diritto classico il p"eca1'ium 
è considerato anche come un rapporto obbligatorio (ULPIANUS, fr. 2, ~ 2, e 
..JULIANUS, fr. 19, ~ 2, de preca1'io, XLIII, 26). 
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immobili non si perde all' insaputa del possessore~ tale interdetto 
divenne superfluo .. 

Accanto alle azion~ possessorie la legge accorda altri l'i medi 
per ottenere la restituzione del possesso di cui siamo stati in
giustamente spogliati, e sono le ordinarie azioni (oondiotiones). 

Queste si fondano sul principio che. nessuno deve arrie~hirsi 
senza giusta causa a danno degli altri \ e competono a chiunque 
sia stato spogliato del suo possesso per l'arbitrio altrui st>llza 
distinzione fra cose mobili ed immobili. Esse hanno speciale 
importanza' nel caso che il p03sessore venga violcmtemente ,spo
gliato del possesso di cose mobili, dappoichè riguardo a queste 
'non ha luogo l' interdetto d~ vi; cosÌ pure nel caso che un com
modatario, depositario o condutt.ore rifiutiuo la restitu~ione 

-della cosa 2. 

§ 55. 

Azioni possessorie secondo il Codice civile . 

Àn<~he il nostro Codice civile riconosce due azioni posses
-Borie, cioè l'azione di manutenzione e l'azione di reintegl'a
.zione del possesso: ma 'l ueste due azioni si distinguono in 
molti punti dagli interdetti conservatorii e recuperatori del di
Titto romano. 

AZIONE DI MANUTENZIONE. - L" articolo 694 dispone che 
( chi trovandosi da oltre un anno .nel possesso legittimo di un 
immobile o di un diritto reale, o di una universalità di mol>i1i, 
'viene in tale possesso mòlestatò, può entro l'anno della molesti~ 
chiedere la manutenzione del medesimo ». 

Il pri,mo requisito per intentare l'azione possessori a di ma
nutenzione è il possesso oltreannuale 3. Il giorno in cui si co-

i ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, de condo 8ine cattsa, XII, 7: Constat id demum 
,posse condici alicui, quod non ex iusta causa ad eun~ p81'venit, vel redit ad non 
iustam ' cau8am. 

2 JULIANUS, fr. 19, ~ 2, de p1'ec., it.III, 26; PAULUS, fr. 13, ~ 1, depo
siti, XVI. 3 e fr. 3, de condo fU1't., XIII, 1; ULPIANUS, fr. 7, ~ 2, fr. 8, pro 

'~ 1 e fr. lO, pro eod. 

3 Questo reqnisito è affatto estL'aneo al diritto romano . 

18. 
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mÌnciò a possedere non si conta, e il giorno in cui l'anno spira 
deve essere completo. Il possesso che eccede 1'allno an.che in 
un solo istante è sufficiente, e , il possessore può unire al suo 
possesso quello del suo autore (art. 693). 

n secondo requisito è il possesso legiti mo. Non basta ad nn
que il possesso· giuridico, come in diritto romano, ma è neces
sario che sia anche continuo, non interrotto, pacifico~ pubblico 
e non equivoco (art. 656). 

Il possessore attuale, che provi di av·er posseduto in un 
tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel 
tempo intermedio, salva la provdJ del contrario (art. 691) ; il 
posses~o attuale però non fa presumere l'antico, salvo che il 
possessore abbia un titolo; nel qual caso si presume avere egli 
posseduto dalla data del suo titolo, se non è provato il contrario 
(art. 692). Questo titolo non può venire invocato che per colo
rire il possesso, non mai per dimostrare di aver diritto di pos
sedere, poichè altrimenti l'azione eccederebbe i limiti di un' azione 
possessori a e diventerebbe petitoria l. 

n terzo requisito riguarda l'oggetto, che dev' essere o un 
immobile, o un diritto real~, ovvero una universalità di 'mobili, 
mentre per diritto romano gli interdetti retinendae possessionis si 
estendevano anche aUe cose mobili prese singolarmente. 

Oome in diritto romano, così anche pel Oodice civile l'azione 
di manutenzione dev' essere esperimentata entro l'anno dalla 
molestia, ed ha per iscopo di far mantenere llel pORsesso clli è 
stato in quello molestato, cioè, o di far cessare le molestie se 
il molestato ritiene ancora il possesso di fatto o di farglielo re· 
stituire se ne fu privato 2, senza pregiudizio delle ragioni che 
le parti sieno rispettivamente per fàr valere nell' eventuale giu
dizio petitorio. Il moles.tato può chiedere inoltre il risarcimento 
dei danni sofferti, secondo il principio generale che chiullque 
con un suo fatto colposo reca un danno ad altri è obbligato a 

, risarcirlo (art. 1151). 

i Cfr. C. P. C., 443-444. 

2 Casso Toriil.,), 7 settembre 1910 (Fm'o it., 1910, I, 42), e lO settembre 1910 

(F01'O it., 1910, I, 463). 
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L'azione di manutenzione si può esperimentare non solo con
tro 1'autore delle molestie e contro i suoi eredi, ma perfino 
contro i terzi detentori, a differenza del diritto romano, ·che 
accordava l'interdetto retinendae possessionis soltanto contro l'au
tore delle rilOl~stie. 

AZIONE DI REINTEGRAZIONE. - L'articolo 685 dispone che 
« chi è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso, 
qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può .entro 
l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso di 
venir reintegrato nel possesso medesimo ». 

Il fondamento dell'azione possessoria di reintegrazione consi
ste nel delitto di colui, che con atti violenti od occulti commette 
lo spoglio. Due sono gli estremi della medesima, cioè il poss~sso 

' avuto e lo spoglio violento o clandestino. Non · è però necessario 
che il possesso sia legittimo ed oltreannale, quale richiedesi per 
l'azione di lllanutenzìone~ ma bast~ un possesso qualunque, anche 
momentanteo e vizioso. e, secondo l'opinione più ricevuta, perfino 
il possesso naturale, ossia la semplice detenzione l. 

L'azione di reintegrazione si applica non solo ,ai beni immobili 
come l'interdetto de vi dei Romani, ma eziando alle cose mobili 
e ai diritti reali 2, e compete 'contro chiunque sia reo di spoglio 3 

e contro gli eredi di lui, fosse pur egli il proprietario della cosa 4. 

i Casso Torino, 22 dicembre 1910 (Mon. TI·ib. Mil., 1911, 9), e · 16 di

cembre 1910 (Giu1'. Torinese, 1911, 680), e 18 marzo 1911 (Mon. T'I'ib. Mil., 
1911, 667). 

2 Casso Firenze, 28 novembre 1910 (Legge, 1911, 347); · Casso Palermo, 
27 ottobre ·1896 (Ci1'colo giur., 1896~ 384). 

3 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, § 173. nota 7 e le autorità ivi citate. 
[C fr. Casso Torino, 16 dicembre 1910 (Giur. Torino, 1911. 680), e 22 dico 1910 

(Mon. Trib. Mil., 1911, 9), e 6 novembre 1909 (GiU1'. T01'ino, 1910, 193). Ma, 
per giurisprndenza prevalente, non sono ammesse le azioni possessorie contro 
gli atti d'impero dell' autorità, amministrativa] . 

4 L'art. 696 dispone che « la reintegraziolle deve ordinarsi dal giudice, 

premessa la citaziolle dell' altra parte, sulla semplice notorietà del fatto, senza 
Clila.zione e con la maggiore c~leTità di procedura, contro qualsivoglia per

sona, fosse anche il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio ». 
L' origine di questa disposizione si deve ripetere dal diritto canonico, di cui 

è r egola: spoliatus ante O1nnia restitnendus (can. 7 e 17, X, de 1·estitut. spoliat., 
II , 13). Vedi Rm'FINI, L'actio spolii, Torino 1889. 
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Del resto, l'azione di reintegrazione concorda con quella di 
manutenzione , in ciò, ch'essa pure dev' essere proposta entro 
l'anno dal sofferto spoglio" che la pronunciata reintegrazione 
nulla pregiudica le ragioni delle parti in giudizio petitorio, e 
che per ultimo ambedue le dette azioni possessorie spettano esclu
sivamente alla giurisdizione speciale d.ei pretori, qualunque sia 
il ,valore della causa l. 

Quanto all'azione di reintegrazione è poi da osservare che la 
reintegrazione nel possesso non esclude l'esercizio dell'azione di 
manutenzione da parte di qualunque possessore legittimo (art. 
697). Questo articolo riserva l'azione di manutenzione al posses
sore legittimo nei casi di spoglio violento e clandestino,e ciò 
prova che l'azione di. manu~enzione può avere anche un'efficacia 
recuperatoria. 

Del resto, che il Codice civile protegga 'il possessore le
gittimo contro qualunque specie di spoglio si induce da ciò 
che lo protegge contro ' ogni genere di molestia, e sarebbe 
strano che 'egli fosse difeso di fronte alle turbati ve più lievi e 
non di fronte alle più gravi. È chiaro poi che l'azione di rein
tegrazione è un mezzo eccezionale di difesa più energico e più 
rapido, concesso pei casi più gravi di spoglio; ,per gli altri basta 
che la protezione sia limitata al- possesso legittimo oltreannale 
e si spieghi con una procedura più calma e più lenta. 

,§ 56. 

Possesso dei diritti!. 

N ei paragrafi precedenti si è considerato il possesso come un 
potere fisico sopra una cosa. Accanto a questo potere fisico si 
può concepire un potere più limitato, uno stato di fatto, che 
corrispo~de al contenuto di un determinato diritto, ed attribuir
gli certe conseguenze giuridiche. Ciò di'casi in ispecie dei diritti 

l Cod. di proc. civ., art. 82, n. 2. 

2 Vedi BRINI, P08sesso delle cose e dei diritti, Roma 1888. 
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reali sulle cose altrui (iura in re aliena) l. Ed è appunto ciò che 
fecero i Romani, riguardo a certi diritt~ sulle cose che ammet
tono un esercizio conti,nuato 2, quali sono per l'appunto le ser
vitù, e, secondo molti, anche la enfiteusi e la superficie 3. L'eser
cizio di. questi diritti reali frazionari produce conseguenze giu
ridiche analoghe a quelle che vanno congiunte al potere fisico 
e pOl'ta anch' esso il nome di possesso, cioè possesso di diritti, 
ossia iuris quasi possessio. 

Il ùiritto canonico e la pratica del foro estesero il quasi 
possesso ai diritti episcopaii, al1e decime, ai diritti doganali e 
ad altri diritti pubblici, e così fece anche il Codice civile che 
definisce iJ possesso « la detenzione di una' cosa o il godimento 
di yn diritto, che uno ha per se stesso o per mezzo di un altro, 
il quale detenga la cosa od eserciti il diritto ' in nome di lui» 
(art. 685). 

Per l'acquisto e la perdita del possesso dei diritti, valgono 
in massima i medesimi principii che pel possesso corporale. , 

Della tutela di questo possesso dei diritti ossia delle 'azioni 
quasi possessorie tratteremo nell' esposizione dei singoli diritti 
a cui si riferiscono (§§ 85, 87, 90 e 98). 

1 Nella proprietà, come in quella che comprendè la cosa tutta quanta, 
l'esercizio materiale del' diritto ci si presenta quale un possesso della cosa 

l'Itessa (po8sessio corpm"is) ed è quindi naturale che di qui si svolgesse intiera. 

la teoria del ' possesso; ma ciò non è negli altri diritti reali, perciocchè in 

e~si si indica come oggP,tto del possesso niente altro che il diritto stesso preso 

astrattamente (iU1°is quasi possessio). Perciò si distingue il possesso delle cose 

corrispondente alla pr'oprietà (possesso corporale) e il possesso dei diritti rel:\lli 

di godimento (quasi possesso dei diritti). Così 1'ARNDTS, Pandette, l, § 129. 

2 Resta escluso il diritto di ipoteèa, appunto perchè non ammette un 

esercizio continuato. E di fattl il creditore ipotecario può vendere la co~a, 
ma questo è un atto che non si ripete. Si obbietterà ch' egli può immettersi 
nel possesso della cosa per passare alla vendita della medesima, ma questo 

è per lo appunto un atto passeggero. Il creditore ,pignoratizio, è considerato 
come possessore corporale. 

3 È molto controverso se l'enfiteuta e il superficiario abbiano soltanto il 

quasi possesso del diritto d'enfiteusi e di superficie (iU1·is quasi p08sessio), o se 
abbiano il possesso giuridico della cosa (corporis ~osse8sio). 
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OA.PO II. 

Della proprietà~ 

§ 57. 

Nozione ed oggetto della proprietà I. 

La proprietà (dominium) proprietas) è quel diritto reale, in 
forza del quale un!1 persona (d01ninus) proprieta'i'ius) ha su di 
una cosa corporale un potere immediato e<;l indipendente limi
tato solo in senso negativo; nel senso cioè che il proprietario 
può diR porre materialmente e giuridicamente della cosa sino a 
non si oppong'a un diritto frazionario di altri. suUa cosa stessa 
o una disposizione di legge (limitazioni legali). Perciò può dirsi 
che la proprietà è un potere immediato di una persona su di 
una cosa (corporale), alweno virtualmente universale. E difatti 
mentre il proprietario ha la possibilità giuridica di disporre della 
cosa sua come più gli aggrada e d'impedire che altri disponga 
della medesima, può darsi benissimo che su .quella cosa stessa 
competano ad altri dei diritti (iura in re aliena) senza ch~ perciò 
sia distrutto il concetto di proprietà. Come a tale concetto nep
pure contraddice il fatto che \a legge imponga restrizioni al
l'esercizio del diritto di proprietà, nella stessa guisa che non 
resta, distrutto, i1 concetto della libertà pel semplice fat.to che 
noi dobbiamo adempiere gli obblighi corrìspondenti ai diritti di 
altre persone, e siamo soggetti alle prescrizioni generali della 
legge. L'essenziale è 'che, cessato il limite, la proprietà torna 
ipso iure alla sua primitiva estensione. 

Oggetto della proprietà sono le cose eorporali e in certo senso 
le universalità di cose. Le cose incorporali come, per esempio, 
i crediti, non sono suscettive di proprietà. A.nche il diritto d'au

\ 

l Sulla proprietà romana è imminente la pubblicazione (per cura della 

Società Editrice Athenaeum), di un trattato del prof. VITTORIO SCIALOJA .. 

Cfr. inoltre: BRUGI B., Della P1'opl'ietà, voI. I, Napoli 1911. 
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tore sulle produzioni dell'ing'egno non cade sotto il concetto di 
-proprietà 1. 

§ 58. 

Restrizioni legali al diritto di proprietà2 • 

La legge impone all'eserèizio del diritto di proprietà alcune 
restrizioni, in conseguenza delle quali il proprietario è tenuto a 
non fa,re o a soffrire qualche cosa. Le principali restrizioni sono 
le seguenti: 

Corso delle acque. - Il proprietario del fondo inferiore deve 
soffrire che lè acque del fondo superiore scorrano EmI suo quando 
vi si scaricano na,turahnente, sebbene vi rechino danno, e vice
versa il proprietario del fondo superiore non può erigere alcuna 
opera per la . quale venga mutato il corso delle acque, a pregiu
dizio del fondo inferiore 3. 

Accesso forzato. - In g'enerale il proprietario deve permet
tere che altri. si rechi . nel . fondo di lui in ogni caso in cu i sia 
riconosciuta la necessità~ sia per riparare un muro o altra opera, 

l Cod. civ., a,rt. 437; R. Decreto 19 settembre 1882, n. 1012. 

2 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, § 131. Pel Codice civile vedi BIANCHI, 
Delle s61·vitù legali, Lanciano 1888, e .9IMBALI, nell' Archivio gi~t1·., XXIV, 151. 

3 ULPIANVS, fr. 1, e PAULUS, fl'. 2, D., de aqua et aquae pluv. m'c.,' 

XXXIX, 3, combino col fr. 8, § 5, si sm'v. vind., VIII, 5 (ULPIANOS). Cod, 
civ., art. 536 e seguenti. Vedi la Casso di Torino, 29 dicp.mbre 1877 (Giu
risp1'. di T01'ino, XV, 147): « La [COf'lÌ det.ta] servitù di scolo naturale, di cui 
parla l'art, 536 del Cod. civ., va' limitata alle acque che scolano natural
mente dal fondo superiore nell' fnferiore. Essa è quindi illegittimamente ag
gravata quando rimuovendosi nn ripa,ro natnrale (un rialzo (Ii terreno) o anche 
nn riparo arti:fici;.tle, ma vetusto, p. es. un antico -fosso o canale, l'acqua 

superiore scende nel fondo inferiore in maggior copia o con maggior forza. 
Poco importa che il proprietario Auperiore non abbia rimosso gli ostacoli con 
dolo ed abbia operato per la maggiore co Iti vazione ' del fondo proprio. L'in

teresse dell' agricoltore non deve avere la prevalenza assoluta, ma deve es 
8ere tutelato conciliando l'esercizio del diritto proprio ~ol rispetto della 
proprietà altrui ». Cfr. Casso di Torino, 28 gennaio 1884 (Giu1'isp1'. di To
rino, XXI, 245; Legge, 1884, II, 120); 30 giugno 1910 (Giur·isp1". T01'ino, 
1910, 1529). 
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sia per raccogliere quello che fosse caduto in esso, salvo però 
al proprietario medesimo il diritto di ritenzione ·sugli oggetti 
cadllti pel danno ri~entito l. In particolare poi quanto ai frutti, 
il proprietario del fondo deve permettt're al vicino di raccog'1iere 
ogni tre giorni, cioè ai giorni alternati, i frut.ti che dall'albero 
di lui caddero nel proprio fondo; e quando il proprietario del 
fondo vi si rifiutass('., il vicino, p~r raccogliere i suoi frutti, po
trebbe invocare l'interdicturn de gla,nde legenda 2

• 

Passa,ggio for'zato. - Il proprie~ario è obbligato a permettere 
il passo sul fondo a chi non avrebbe altrimenti accesso sul 
propri0 3

• 

Escavazioni. - Il proprietario deve permettf're fe escavazioni 
a chi primo scoprì metalli o pietre o cose silllili, purchè questi 
non dannt-'ggi la superficie e corrisponda il decimo del guadagno i

• 

Rçlpporti di vicinanza. - Il proprietario di · un fondo deve 
lasciare fra questo e quello del vicIno uD:0 spazio, di due piedi 
e mezzo quando 'separa, due edifizi 5, · e di cinque piedi quando 
separa due fondi a cultura 6. 

Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino 
a distanze minori di quelle determinate dalla legge 6. 

Il proprie_tario di un edifizio sul quale sporge un albero al-

i ULPIANUS, fr. 7, ~~ 1 e 2, e fr. 9, ~ 2, de dam,no inf., XXXIX, 2; 
fr .. 9, e 1, ad exhib., X, 4. Cod. civ., art. 592. 

2 ULPIANUS, fr. un., pro de glande legenda" XLIII, 2S. 
3 Questa proposizione generale fu una estensione fatta dalla giurispru

denza di uua regola, che per un caso singolare occorre nel diritto romano, 
cioè pel caso in cui mancava 1'accesso al sepolcro (ULPIA~US, fr. 12, pr. 
de relig., XI, 7). Sul passo necessario vedi BRUGI, nell' A'rchivio giUT., XXV, 
321; XXVII, 165; XXIX, 521 e XXXIX, 433-442. Dottrine giuro .dégli ag1'im. 
r011t., Padova, 1897, c. XI e su di esso ENRICO SERAFINI, nell' A1'chivio giur" 
LÀ (nuova serie, I), 165. Secondo il Codice civile italiallo (art. 598 e se
guenti), il proprietario è tenuto a dare il passaggio pei fondi alle acque che 
si volel:lsero condurre per servirsene per le necel:lHità della vita, e per gli usi 
agrari od industriali. 

4 Consto 3 e 6, Cod., de metall., XI, 6, 
5 BRUGI, L'ambitus, nella Rivista ital. pe1' le scienze giur., IV, 161 e 363. 
6 PAPIRIUS JUSTUS, fr, 14-, de sm'v. praed. urb., VIII, 2; GAIUS, fr. 13, 

fin. reg., X, 1. 
7 GAIUS, 13, fin. reg., X, 1; Cod. civ., al't. 579 e sego 
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trui, può esig'ere che quegli a cui l'albero appartiene, lo ta~'li ~ 
altrimenti può toglierlo da sè ritenendosene il legname. Se l'al
bero sporge sull' altrui .fondo rustico, il 'proprietario dell' alhero 
è obbligato a tagliare i rami fino all' altezza di quindici piedi 
da terr.a, e se non lo fa è permesso al proprietario del fondo, 
sul quale sporge, di tagliarli da sè e di ritenersi la legna l. Il 
pr~prietarjo non è neppure obbligato a soffrire sul proprio fondo
le l~adici degli alberi del vicino, nè gli alberi stessi che il vento 
vi avesse ripiegati 2. 

Il proprietario di un fondo deve tollerare un' immissione mo
derata di fumo, vapore, polvere, g'occie d'acqua, suono ecc.~ sul 
fondo, o sullo spazio sovrasta,nte, in quanto ciò sia .confOI:me 
alla natura del fondo vicino 3. 

Espropriazione per motivo di p'/,(,bblica utilità. ~ Il privato 
p,uò essere costretto a cedere la sua proprietà per causa di uti- . 
lità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso 
il pagamento di una giusta indennità 4, 

§ 59. 

Condominio o comproprietà (communio) . "" 

Abbiamo detto che il proprietario può disporre della cosa 
sua come più gli aggrada, ed impedire che altri ne disponga. 
Di qui deriva che due o più persone non possono avere, cia-

i ULPIANUS, 1, e~ 7, 8 e 9, de arb. caed., XLIII, 27; PAULUS, Sentent.?" 
V, 6, 13; Cod. civ., art. 582. 

2 POMPONIUS, fr. 6, ~ 2, a1'bo1'. fttrtirn. caeSa1'., XLIII, 7 e fr. 2, de arb. 
caed., XLIII, 27. 

, 3 ULPlANUS, fr. 8, ee 5-6,' li sm'vit. vind., VIII,' 5. Vedi anche per argo 
PAULUS, fl'. 19, pro de 8e1'v.p1·ed. wrb., VIII, 2; ALFENUS, fr. 17, e 2, Bi 
servo vind., VIII, 5. 

• Cod. civ., art. 438; Legge del 25' giugno 1865. Sulla espropriazione 
per pubblica utilità nel diritto romano, cfr, SCIALOJA, op. cito 

5 SEGRÈ, Riv. it. pm' le Scienze giur., 1889, pago 353. Cfr. P. BONFANT1il,. 
n regime positivo e le cost1'uzioni teoriche 8ul condominio, in Bull, ist, dir. rOlli" . 
1913, pago 196-221; C. FADDA, Comrnunio, in 8t'udi per B1'1tgi (Palermo 1910). 
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scuna, la piena proprietà della cosa stessa 1. Una stessa cosa 
può tuttavia appartenere in comune a due o più persone per 
parti intellettuali (res plurium comm~mis pro pa,rtibus indivisis) 2. 

In tal caso tutti insieme i eomproprietari (soci i) sono padroni 
della cosa: neasuno è padrone esclusivo 3 della cosa intera, come 
nessuno è padrone di una parte materia{mente determinata della 
cosa stessa. Per conseguenza nessuno può disporre della cosa 
comune o di una parte reale senza il · consenso degli- altri Com
proprietari 4. Cia,scuno può nondimeno disporre della. sua quota 
di comproprietà, alienarla, cederla, ipotecarIa; come ciascuno 
può altresì chiedere la divisione della cosa comune, mediante 
l' azione communi dividundo 5. 

,§ 60. 

Storia del dominio presso Romani. 
I 

I Romani non riconoscevano in origine che una sola specie 
di dominio, cioè il dominio civile o quiritario (dominium ex iure 
Quiritium). Ohi teneva una cosa come sua, senza averne il do-

. 1 ULPIANUS, fr. 5, e 15,. CO'l1'/,1n., XIII, 6: ... (Cels't/,s) ait du01'um in solidn111 

dominiwrn vel possessionem esse non posse: nec qt/'emqua'l1t pa1'tis C01:pM'is dO'l1dn1/.l1t 

8sse, sed totù/'s C01:p01'ÌS pl'O indiviso p1'0 parte dominit/'m habC1'e. 

2 ULPIANUS, fl'. 5, de stipo se1'v., XLV, 3: SC1'VUS communis sic O'l1tnù/'m 

est, non quasi si'llgulo1'u'I1'L totns, sed pro · partibus utique indivisis, ut intellect'u 

magis pal·tes habeant, qua1n corporeo 

3 Ciascun condoroino ha bensì diritto di proprietà su tutta la cosa, ma 
il diritto di ciascuno è limitato nell' esercizio per l'esistenza dei diritti degli 

altri. Vedi sopra ~ 17. 
4 PAPINIANUS, fL'. 28, comm. div., X, 3: « Sabint/,s ait in 1'e C011l11'Luni ne

mine'l1t d01nino1"l('/1~ i't101'8 facere quidquam in'vito alt81'o p08se. U11,de mallijestt/''I1t est, 

pl'ohibendi it/,s esse; in 1'e eni'nt pa1'i pot'io1'em causam 8sse pl'ohibentis sconstat ». 

È però in facoltà di ciasp,uno di provvedere alla conservazione della cosa 
.comune anche senza il consem.!O ,degli altri condomini (fr. 4, ~ 3, loc. cit.). 

" Consto 51 Cod., comm. div" IlI, 37: In com'l1wnione vel 80cietate nemo 

,compellitur invitt/,s aetine1'i. Cod. civ., art. 681. Un' Accezione a questa regola 
è fatta pel yestibolo comune a due case (PAULUS, fr. 19, ~ 1, comm. div., 

X, 3), e per le aie,. i pozzi (Cod. civ., art. 683). Vedi la ma.gistrale sentenza 
del1a Casso di Torino, 6 dicembre 1894 (Gitwispr. ital ., XLVII, 5), e la nota 

dol Lucer, ivi, sez. II, pag. , 190. 

• 
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IDinio quiritario, era un semplice possessore l. Ma sotto la re
pubblica sorse la necessità di ammettere una seconda specie di 
dominio, il dominio pretori o (in bonis esse), conosciuto col norç.e 
di dominio bOl1itario 2. Pel tal modo si potevano verificare le 
seguenti tre combinazioni: si poteva avere il pieno dominio .sopra 
una cosa, cioè tanto il dominio civile, quanto il dominio pretori o 
(plenurn ius ex iure Quiritiurn), si p<?teva avere il nudo dominio 
civile senz' averne il pretorio (nudurn ius Quiritium), e finalmente 
si poteva avere soltanto l'in bonis, cioè il domini.;> pret'orio, ossia 
bonitario 3. Da queste due specie di dominio debbono essere 
di stinte la proprietà dei peregrini 4 e la pròprietà sui fondi pro
vi neiàli, di cui pel diritto pubblico dei Romani il dominio ap
parteneva allo Stato ed ~,i privati soltanto il possesso e l'usu
frutto 5. 

P LENUM DOMINIUM EX IURE QUIRl'rIUM. - Uhi aveva ta.nto 
il dominio ci vile quanto il dominio pretorio sopra una cosa; aveva 
pieno godimento di tutti i diritti della proprietà, e sopratutto per 
mantenere il suo diritto, un' azione reale, esperibile contro qua
lunque detentore, chiamata rei vindicatio, la cui conclusione 
pril1eipale (intentio) era: RANe ·REM MEAM ESSE AIO EX IURE 

QUIRITIUM. Ma affinchè una cosa. potesse essere detta propria 
ex iure Quiritiurn, era necessario il concorso di tre condizioni, 
cioè capacità della persona, idoneità del1a cosa 'e legittimità del 
modo di . acquisto. 

Oapacità della persona. - Del dominio civile erano capaci le 
persone che godevano del cornmerciurn iu,ris civilis, cioè i citta-

1 GAI., II, 40. 
2 Id., ivi. 
:I Id., I, 54. 

4 La l;lroprietà dei peregrini era forse riconosciuta e protetta dal diritto 
romano mediante un' utilis 1'eì vindicatio o petitio fondata Bulla nnzione che il 
peregrino fosse cittadino roma.no. GAI., IV, 37. 

'.5 Id ., II, 7. Anche' la proprietà sui fondi provinciali doveva essere ri 
conosciuta e protetta dal d ir itto romano e la .formula peti tori a relativa doveva 
trovarsi nell' editto provinciale. Non ne abbiamo traccie sicure, ma è molto 
probabile che 1'intentio di essa fosse in iU8 co'ncepta ed accennasse alla pos

s8ssio, e all' USUf1'UCtu8 che spettava su quei fondi . 
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dini romani e i latini, e quei peregrini che avessero ottenuto il 
cormnercium per eccezione e per gra,zia speciale. 

ldonJità della COSti • .-:. Soltanto le, cose sogg'ette al commercio 
del diritto civile potevano formare oggetto di dominio quiritario , 
cioè le cose mobili e i fondi italici, non i fondi provinciali l . 

Legittimità del modo di acquisto, - Per acquistare legitti
mamente il dominio civile, bisognava adoperare un modo di acqui
sto riconosciu,to come efficace a quest' uopo da,lle leggi civili. I 
modi legittimi di a(~quisto delle res mancipi era~o principalmente 
la mancipatio, la in ùtre cessio e l'usucapio; delle res nec mancipi 
la in iure cessio e la consegna (traditioJ accompagnata da una 
iusta causa. 

IN BONIS ESSE, IN BONIS HABERE (dominio bonitario). - A ve
vasi' ,invece il dominio bonitario, quando esistevano le due prime 
condizioni del dominio quil'itario (commercium nella persona e 
idoneità della cosa), ma faceva. difetto la terza" un legittimo modo 
d'acquisto. La proprietà acqnistata con mezzi d'acquisto o natu
rali o pretorii, non riconosciuti in certi casi 2 come abili a far 
acquistare ii dominio quiritario, nonostante quel difetto era tu
telata con azioni speciali: di qui la possibilità di un duplice 
dominio. Così se tal uno acquistava una res mancipi senza le forme 
solenni della mancipatio o dell' in iure cessip, ma con la semplice 
consegna,traditio, non ne acquistava il dominio , 'civile~ ma sol
tanto il dominio bonitario. Tale <:l0minio bonitario poteva, è vero, 
tramutarsi mediante l'usucapione in dominio civile; , ma finehè 
questa, non era compiuta, il trasferente conservava il nudum iult 
Quiritium \ e, conservandolo, poteva valersi di tutte le azioni 

i I fùndi prùvinciali eran sùggetti ad un' imposta fondia.ria, tributo o 
stipendio, secondo. i casi; d'onde il nùme di praedia t1'ibutaria o stipendia1'ia 
(GAl" II, 21), Il suolo. pubblico. nùn pùteva mai abusivamente diventar pri-' 
vatù per ùccupaziùne; nùndimenù si ver ificò anche questo fatto ant ig iuridico. , 
che l' ùccupaziùne abm,iva dei privati cùl lungo decorso del tempo fl': legit
timata, Il fatto è messo. in evidenza specialmente dal BRUGI, La occupazione 
aòusiva del suolo pubblico, nell' A1'chivio giU1"" XLH, 28;-302; Dottrine giu1'. 

degli ag1'im., c. VI. 
2 Per es. nella tmditio di una 1'tlS rnancipi. 

3 GAI., II, 41. 
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inerenti al medesimo, e specialmente della rei '1Yindicatio. Qualora 
però egli:' l'avesse intentata contro l'acquirente, questi gli 'avrebbe 
potuto opporre un'exceptio doli (rei venditae et tradita.eJ 1. E non 
solo l'acquirente poteva difendersi, med iante questa eccezione, 
contro la rivendicazione dell'alienante e dei successori universali 
e singolari, ma aveva altresì un'azione reale, una utilis rei vindi
(}atio (Pubbliciana actio) , per reclamare l'a cosa sua da qualunque 
terzo detentore 2. Pel tal ~odo il dominio bonitario conferiva 
tutti i , vautaggi materiali derivanti dalla proprietà 3; e sol
tanto sotto certi aspetti i diritti del padrone bonitario erano 
ristretti e limitati 4. 

NUDUM IUS QUIRITIUM. - Quando una cosa era dunque in, 

bonis di tal uno, al trasferente, che l'aveva nel suo domin.io civile, 
non rimaneva che il nudurn iusQuiritium. Ora, siccome i van-, 
taggi materiali d~rivanti dalla proprietà spettavano tutti al pa-
drone bonitario, così potrebbe dirsi che il nudurn ius Quiritium 
si riduceva ad un dominio di vera forma. Tuttavia sappiamo 
come esso non rimanesse privo di ogni efficacia civile. E difatti, 
come si è già osservato, chi aveva il nudum' ius Quiriti'll,m poteva 
rivendicare la cosa da qualunque terzo detentore che non fosse 

l In origine quest' ecceziùn~ ,nùn pùteva oppùrsi che cùntrù la persùna 
del trasferente e cùntrù i suùi successùri a t itùlù universale, ma in segnito 
fn ammessa anche cùntrù i suùi snccessori a tito lo singùlare come insegna 
ERMOGENIANO nel fr, 3, de exc . t'ei vendo et 'tmd,~, XXI, 3. 

li PAULUS, fr~ 23, pro de ,'ei vind., VI, 1. L'acquirente pùteva sperimen
ta,re questa sna aziùne reale anche nel caso che la cùsa da lui acquistata, 
fosse passata nel pùssessù del tl'asfereute, e se questi si difeudeva cùlla exceptio 

tusti dominii, egli poteva, alla sua vùlta, oppùrre la 1"eplicatil? doli (rei venditae 
4Jt tmditae), 

3 Il padrone bùnitariù aveva il pienissimo. diritto di gùdere della cùsa 
(ius utendi j1'uendi), di alienarla e di acquistarne mediante l'usucapione il 
pi eno. dùm inio civile (GAI., II, 4:1 e 204) . Egli sol o. aveva la potestas dominica 
sugli schiavi (GAI., l,54), e per conseguenza spettavano. a lui gli acqnisti 
dei medesimi (GAI., II, 88; III, i66; ULPIAN., XIX, 20). 

4, COIÙ, per esempio., nùn pot eva il padrene bùnit ario valersi della "ei 
lIindicatio, nè far uso. dei modi civili di trasfer imento., quali sùno la manci
patio, la' in iure cessio e il legatu'm per vindicationem, nè cùstituire servitù ci
vili sulle cùse sùggette al snù dùminio bùnitariù, ~ ,gl i schiavi da lui mano:
messi non diventavano , cittadini rùma,ni, ma sùltant ù latini. 
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il padrone bonitario o un successore di lui; poteva alienar ' 
l · ·tt· e 11 suo c In O e trasmetterlo al suoi eredi; poteva mediante la ' . ~te-

ratw rendere cittadino romanç> chi non era che semplice latino 
e finalmente aveva, la tutela legittima suU' ancilla che per ma ~ 

. . . . no 
mISSIOnI non aveva ottenuto se non la libertà latina l • Non si 
deve tuttavia dimenticare che il nudum ius Quiritium era u 
diritto .affatto transitorio, il · quale non durava che sino a tant: 
che il padrone bonitario non avesse acquistato il dominio quiri
tario per usucapione,2 . 

. I~ D~~INIO SEOONDO IL,DIRIT'l'O GIUSTINTANÉO. - .A.i tempi 
dI GlUstlllHtnO anche le poche differenze reali tra dominio quiri
tario e bOllitario erano sparite da lungo tempo, poichè non aveva 
più alcun significato la distinzio'ne fra res mancipi e nec mancipi 
e perfino la latina libeJ'tas era stata abolita. Giustiniano adun~ 
que potè togliere di mezzo anche formalmente tutte quelle vec
chie distinzioni che ormai nOn avevano più alcuna pratica im
portanza 3. Del resto questo processo di semplificazione non si 
era verificato soltanto riguardo al dominio romano; ma, concessa. 
la cittadinanza a tutti i sudditi dell' impero ed equiparati i fondi 
provinciali ag-li italici, anche la terza specie ' di proprietà dei non 
cittadini e sui fondi provinciali era venuta a cadere. Oosì nel 
diritto giustinianeo il dominio è tornato alla primitiva unità. 
D'ora in poi tutte le cose, che non sieno intieramente sottratte 
al commercio, possono aversi in proprietà; la consegna (traditio) 
produce gli stessi effetti che producevano la mancipa,tio e la in 
i~tre cessio; la usncapione si applica ai fondi provinciali. non 

,meno che ai fondi ita,lici; in una parola, la nuova proprietà. coi 
requisiti del dominio bonitario, produce tutti gli effetti civili del 
pieno dominio quiritario. 

Anche il Qodice civile patrio riconosce una sola proprietà, e 
la definisce: il diritto di godere e di disporre delle cose nella ma
niera più assolttta, purchè non se ne' faccia un uso vietato dalle 
leggi e dai 1"egola1nenti (art. 436). 

l GAl-. , I, 168. 
2 Id., II, 41 e 204. ' 

3 C, uu., de nudo iU1'e QUi1'it. toll., VII, 25; C. on., de 1tsltcap. trau8j., 

VII, 31. Cfr. BRUGI, Dott1·. giur., cit., cap. V e VI. 
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§ 61. 

Modi d' acq uisto della proprietà. 

I modi d'acquisto della proprietà si disting'uono in originarii 
e derivativi; in modi di acquisto a titolo singolare ed a titolo 
universale, ed in modi d'acquisto civili e naturali, secondochè 
derivano dell' ius civile o dall' i'ttS gentium l. Ai modi civilì ap
partengono la ma,ncipatio, la in iure cessio, l'adiudicatio, la lex, 
l' mnptio s~tb corona, la bonorU1n sectio e l' usucapio; ai modi na
tura.li , 1'occupazione, la tradizione, 1'accessione, la specificazione, 
la percezione e separazione dei frutti, la confusione e la com

mistione. 
L'aggiudicazione e 1'usucapione. si sono conservate anche 

nel diritto nuovo e si spiegheranno nei paragrafi successivi in
sieme ai modi naturali d' acq uisto; qui ci li miti amo a parlare 
bl'evemente di quei modi di acquisto del diritto ci vile, che sono 
già anti q \lati nel diri tto giustinianeo. 

:M:A.NOIPA'l'IO 2. - La mancipatio era una" vendita simbolica, 
fatta alla presenza di almeno cinque testimoni, cittadini romani, 
pllberi, e di altro cittadino, detto libripens, cIle teneva una bi
la.ncia. L'acquirente pronunciando una formula con la quale af
fermava F esistenza attuale nella sua persona del dir'itto che 
pretendeva di acquistare, percuoteva la bilància con una moneta 
di rame che consegna va all' alienante, e questi la riceveva a . 
guisa di prezzo (quasi pretii loco) 3. La mancipazione si applicava. 

i S'insegna da talnni che i modi d'acquisto natnrali non fossero idonei 
a fa,re acquistare il dominio civile, ma solo il dominio bonitario. Quest' opi
nione non può accettarsi, dacchè (come insegna GAIO, IV, 16), la occupa
zione, modo naturale d'acquisto, era il mer,zo più valido ed efficace per acqui
stare la proprietà, e la t1'aditio, modo egualmente naturale, be non era 
riconosciuta come' modo abile per far acquistare il dominio quiritario di una 
res mancipi, era però sufficiente a trasferire la proprietà civile delle cose non 
mancipa.bili CULP., XIX, l). 

2 Vedi LONGO, La mttncipatio, Firenr,e 1886. 
3 GAI. , I, 119: « Est autern 1nancipaUo i1nagina1'ia quaedam venditio : eaque 

re8 ita agitur: adhibitis non minus qua'ln quinque testibtM civibu8 Romanis pube..-
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soltanto alla res mancipi l. Le cose mobili dovevano esser pre
senti ·ed essere prese e mancipate ad una ad una; gli immobili 
invece potevano manciparsi anche da lontano, ed Ulìa sola man
-cipazione bastava, ancorehè si volessero alienarè più immobili in
sieme, e questi fos~ero. situati in luoghi diversi; soltanto esigevasi 
che fosse ben precisato il fondo 2. Nel determinare la cosa, che 
formava oggetto della mancipazione, si potevano pattuire deter
minate qualità, comprendervi o escludervi parti accessorie, per
tinenze e ' diritti 3. Le parti potevano inoltre ag'giungere alla man

cipatio convenzioni verbali che avevano forza obbligatoria fra le 
parti in base al principio posto dalI"a legge delle -dodici tavole: 
cum nexum faciet manoipiumque., uti lingua nunoupassit, ita ius esto 4. 

La marwipat-io veniva adoperata non solo per trasferire la pro
prietà, ma anche per costituire ' servitù rustiche, che erano com
prese fra le res mancipi 5, e perfino per dar vita a. certi rap
porti o poteri di diritto familiare, come la manus e il mancipium, 
e indirettamente anche per creare od e8tinguere la patriapote-

ribus et praeterea alio eittsdem oonditionis, qui lib1'am aeneam toneat, qui appellatu1' 
~ibripens; is qui manoipio aooipit, aea tenens ita dioit HUNC EGO HOMINEM EX 

IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE 

LIBRA; deinde am'e peroutit libram idque aes dat ei a quo manoipio aooipit quasi 
pretii looo » (Cfr. ULP., XX, 2). Come insegnano i più riputati autori, il 

ca.rattere di venditio simbolioa, che la ntanoipatio ha nel diritto classico, non 
è quello primitivo: originaliamente la manoipatio sarebbe stata una compra
vendita ·effettiva. 

i ULP., XIX, 3 e 7; GAI., II, 22. · 

2 GAi., I, 121; ULP., XIX, 6; Ism., O,·ig., V, 25-26. Qui giova osser

vare che la manoipatio non importava necessariamente la presa di possesso, 
poichè il trasferimento del possesso era un atto separato e distinto dalla 
mancipazione. GAI., II, 204; IV, 131a; Vat. fmgm., ~ 313; Donatio Synt1'ophi 
(BRUNS, Fontes, n. 139, pago 337). In quanto le andava congiunto il trasferimeuto 
·del posse:,;so, serviva anche alla traslazione della proprietà di 1'es neo m.anoipi. 

3 Ecco alcuni esempi di simili. aggiunte: fundus uti optimus maximul 
(BRISSONIO, J)e formulis, IV, 35); ount in8trumento, oum doliis, oum peoulio 
(ivi, 41, VI, 12): detraoto usufruot"" (Frag. Vat" 47, 50, 80) ; reoepta servitttte, 
l'toeptis nutis oaesis (ivi, VI, 27). 

4 FEST·US, v. Nunoupata. Vedi gli esempi di ·simili convenzioni nel BRIS

gONIO, l. o., e nello ZELL., Insoript., n. 1779, 1780, 1784 e 1785. 
li GAL, Il, 17 e 29. Vedi più sotto ~ 83. 

. ' 

~ 61. - MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 289 

stà 1. Essa si trova finalmente come atto completarpente simbolico 
nell ' antico te~tamento per aes et libram.2• 

IN IURE CESSIO. - Come la. rnanoipatio era il trasferimento 
della proprietà sotto la garanzia del popolo romano, così la in 
iU1'e ces8io si faceva sotto quella del m~gistrato del popolo ro
wano: la prima era una vendita simbolica, la seconda una sim
bolica rivendicaziqne. L'acquirente e l'alienante comparivano 
dinanzi al pretore; quegli sosteneva che la ·cosa era sua, pro
nuneiando la formula della rivendicazione (hano ego rern rnean't 

esse aio ex iU1'e Quù'Uiwn); questi non si opponeva ma o taceva 
. " 

o espressamente acconsentiva; ed il pretore aggiudicava la cosa 
al r ivendicante 3. La iJ~ i'twe cessio era applicabile anche alle res 
'neo rnanoipi ed l:l,Ile cose incorporaJi 4. 

SECTIO VENDI'l'IO SUE HAS1'A, EMPTIO SUE CORONA 5. -

l beni caduti in dominio dello Stato, ~ per condanna criminale o 
})er conquista, o perchè rimasti vacanti veniyano pubblicamente , , 
venduti al maggior offerente., In origine quei beni si vendevano 
nel loro complesso, come 'ttniVeTsitas lasciando poi la cura della 
partizione dei medesimi al compratore, che appunto per ciò chia
masi seotoT 6. Questa pubblica vendita chiamavasi bonorurn seotio , 
,od ' anche sub hasta venditio dalla lancia (hctsta) , simbolo del do
mìnio civile, che era alzata nel luogo in cui la vendita avve
niva 7,; e siccome si faceva al maggior offerente, fLl pure detta 
a'ttotio. La, pubblica vendita dei prigionieri di guerra si conosceva 
am~he ,sotto il nome di emptio S'ttbCoTona, probabilmente perchè 
i prigionieri esposti pubblicamente in vendita avevano cinto il 
capo di una corona 8. N elI' età, imperiale, i beni dello Stato non 

i GAL , I, 117, 118, 123, 132, 134 e 135. Vedi il ~ 171. 

i Id., II, 103-108. Nell' antichissimo diritto romano II testant~ntunt pm' 
aes et lib,-am, era una· vera ntanoipatio familitte (GAI., II, 102). 

3 Id., II, 24; ULP., XIX, 9 e lO. Vedi il · e 184. 
4 Id., II, 28-30. 

5 ROTONDI G., BonoTltm aotio e venditio, in Enoiol. giU1·. it., fase. 545, 
voI. II, parte P (Milano 1911). 

6 GAL, IV, 146. Seotio viene appunto da seoa1'e (dividere). 
7 FESTUS, V. Hasta; F,-ag. Vat., ~ 37; Coèl. Theod., X, 17. 
8 GELL., VII, 4; FESTVS, V. S-ub 001·ona. 

19 . 



290 LIBRO II. - CAPO II. ~ DELLA PROPRIETÀ 

si venllevano più in complesso, come una 'universitas,. ma oggetto 
per oggetto, alla spicciolata, per cui cessò anche il nome di sectio 
bo;wntm} e venne in uso quello di s~tbhastcttio \ nome che si è 
conservato anche nej moderni cod.ici. 

'LEX. - Ulpiano cita finalmente la legge come un altro modo 
cl' acqui~tare il dominio 2. Sotto questo nome egli comprende 
tutti i casi nei quali la ])roprietà passa da un individuo ad un 
altro in conseo'uenza di ùna disposizione legislativa, senza bi-

~ . . 
sogno di speciale atto d'acquisto (co,me, ad esempio, in alcune 

specie di legati) 3 . 

,§ 62. 

Acquisto del dominio per occupazione. 

'L ' occupazione è la presa di po:;:sesso di, una' cosa in COlll

mercio senza padrone 4. Tre sono i requisiti per acquistare la 
~roprietà eli una cosa senza pad~one, cioè: 10 che la, cosa sia 
capace di dominio; 2° che non appartenga ad alcuno (res mtlli~ts); 
3° che se ne prend.a possesso con l'intenzione di farla propria. 
Res nullius} o come tali èonsiderate, sono del diritto romano gli 
animali selvatici, i prodotti del mare e delle coste, le isole sorte 
o scoperte nel mare, ,le cose derelitte, il tesoro, le res hostimn. 

t C.16, Cod. IV, 44; c. 4, Cod. X, 3; Cod. TIt., X, 17. 

2 ULPIAN., XIX, 2. 
3 Esempi si leggono in ULPIAN.; XIX, 17; « Lege nob-is adqt~i1'itu?' vel,ut 

caclttCurn 'vel e?'ept01'iuln ex lege Papia_ Poppaea, itern legaturn ex lege XII tabu

la?'urn, sive 1n~ncipi ?'es sint sive nec 1nancipi ». Sul- trasferimeuto diretto della 

proprietà delle cose legate senza bisogno di speciale atto d' acquiRto, vedi il 

voI. II, ~ :HO. Per altri casi di passaggio immediato di proprietà, vedi fr. 11\ 

~ 2, e fr. 14, de pt~blic., XXXIX, 4. Vedi anche ,~ 32. Così ad esempio, i~ 
proprietario perde a favore ç1i chi ha diritto alla gabella quelle cose per C~ll 
non ha soddisfatto il dazio (comrnissa); parimente il comproprietario di nna 

'casa, se non ,rimhorsa la sua parte di spese necessarie alla conservazio~e 
della casa mede!->ima, la perde a favore dell' altro che le ha sostenute. Il bl

nnbo perde a favore dei snoi figli di primo letto il dominio di certe cose, 

sulle quali ~on consel'Vfl. che l'usufrutto. Vedi il e 167. 
4 ~ 12, Inst., de 1'er. div ,) II, 1; QttOcl enim nttllitts est, id 1'atione natu-

1,ctli occupanti conceditur; PAULUS, fr. 1, ~ 1, de adq. poss., ' XLI, 2. 
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Le res omnium communes si possono occupare parzialmente; il 
dominio dura finchè dura la separazione della parte 'occupata. 

OCCUPAZIONE DEGLI ANIMALI SELVATICt. - Essa comprende 
la caccia (venatio~ aucupiurn) e la pesca. Gli animali selvatici che 
non si sono trovati mai o non si trovano più nel possesso altrui, 
sono cose di nessuno, e come tali cedono al primo occupante\ 
Nè importa che l'animale si trovi nel nostro o nell'altrui fondo' , 
non è però lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio 
della caccia contro il di vieto del 'possessore 2

• Degli animali man
suefatti non 'è ammessa 'l'occupazione, se ' non quando, avendo 
perduta l'abi.tudine di ritorno;. sono divenuti res n~tllius2. 

INVENZIONE. -.: Per l'invenzione s'intende l'occupazione di 
cose inanimate che non abbiano avuto mai pa(lrone, o che furono 
abbandoQ.ate dal padrone coll'animo di non volerle più per sè. 
Per essa si ~cquistano le gemme, ]e pietre preziose, i coralli e 
simili altri oggetti tro7ati sul lido o nel fondo del ma.re; le isole 
che si formano nel mare; tutte le cose, insolIlma, che presente- ' 
mente non sono, ma possono venire in proprietà di alcuno 4. Le 
cose smarrite, e quelle gettate in mare al solo scopo di allegge
rire la nave in pericolo, non sono oggetto di occupazione, poichè 
hanno ancora un padrone 5. 

1 GAIUS, fr. 1, ~ 1, de adq, ret'. dO'ln., · XLI, l; Ornnia igitur' animalia, 

q'uae tet'1'a, mari, coelo capittl'ltur, id est fet'ae bestiae et volttcres, pisces, capientittm 

fiunt. Cod. civ., art. 711. LI occupazione e' intellde compiuta quando l'ani

male è preso o ucciso. Era controverso se basta,Bse a,erlo ferito; ma l'opi
nione contraria prevalse; e 13, Inst., de t'e'l'. cliv ., II, 1. 

~ GAIUS., fr. 3, e 1, eode~n; C. C., :ut. 712. Se il divièto è trasgredito, 
il proprietario ha contro il trasgressore l' actio iniu'l'ian~rn: U~PIANUS, t'l'. 13, 

? 7, de initw., XLVII, lO. Vedi LANDUCCI, nell' A'l'chivio giU1'., XXIX, 306. 
3 e 15, Inst., de 1'er. d'iv., II, 1. 

4, ~e 18 e 22, Inst., de 'l'er. div., II, 1. Cod. civ., art. 711. 

5 Chi si appropria una cosa perduta, commette un furto (ULPIANUS, t'l'. 43, 
~e 4-9, de fttrtis, 47, 2). L'art. 715 del Cod, civ. dispone che chi trova un 

uggetto mobile che non sia tesoro, deve l'estituirlo al precedente possèssore; 

e se non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo 

dove lo ha trovato. Per ciò che riguarda il getto delle merci, v. ~ 48, Inst., 

de rer. div.) II, 1; fr. 8, de lege Rhodia, XIV, 2, e il Codice di commercio, 
art. 243, n, 19; art. 650 e sego 
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Fra le cose di nessuno si' annovera . anehe il -tesoro, che si 
può definire: q-ualunque oggetto mobile di p1"egio, che sia nascosto 
o sotterrato da tanto ternpo, che nessuno ·possa p1"OVare di esserne 
pad)'one l. Ohi trova il t 'esoro nel fondo proprio, ne è pro-prie
tario assoluto; se il tesoro si trova nel fondo alFrui, purchè sia 
stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al pro
pri.etario del fondo, ove fu trovato, e per metà all'inventore; che 
se venne trovato in seguito a indagini apposite spetta per in
tiero al proprietario del fondo ove fu trovato z

• Gli stessi prin
cipi si applicano nel caso che il tesoro sia stato trovato in una 

cosa mobile .. 
OCCUPAZIONE BELLICA. - I Romani consideravano i nemici 

come fuori del diritto~ come privi della. capacità giuridica; onde 
la. regola che il nemico e le cose sue erano oggetto di occupa
zione 3. Gl' immobili presi al nemico diventavano proprietà dello 
Stato 4; le cose mobili 'invece appartenevano al primo occupante, 
salvochè non le avesse tolte al nemico in servizio dello Stato

5
• 

Per diritto di reciproeità, i Romani. ammettevano che il nemico 
diventasse proprietario delle cose loro, àa lui occupate

6
• Secondo 

i principi del diritto internazionale moderno, invece, le pro
prietà pri vate dei cittadini delle nazioni belligeranti non sono 

oggetto di occupazione. 

l Cod, civ,, ' art . 714; PAOLO, nel fr. 31, ~ 1, de adq. 1'eT. do/n., XLI, 

1, così defiulsce il tesoro : « vetus qttaedam, depositio pecuniae cuius non extat 
memo1'ia, ut iam dominn11t non habeat ». Cfr. PAMPALONI, Il concetto gitt1'idico del 

teso,'o, Roma 1888, e PEROZZI nel Monitore dei T,'ibunali, XXXI, 705,' ~nno 1890. 

2 Cod. civ., art. 714; ~ 39, Inst., de 1'e1'. div" Il, 1. 
3 GAL, Inst., II, 16 e fr. 5, ~ 7, Inst., de 1'eT. div" II, 1. 

4 POMP.ONIUS, fr. 20, ~ 1, de captivis, XLIX, 15. 
5 CELSUS, fr. 51, ~ 1, d. a. ,', d., XLI, 1; T RYPHONINUS, fr. 12, pro XLIX, 15, 

6 POMPONIUS, fr. 5, ~ 2: de captivis, XLIV, 15. 
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§ 63, 

Della specificazione I. 

~a specificazione è la. trasformazione sostanziale di una cosa. 
Mechante essa s'imprime alla materia una nuova forma, in modo 
cbe ~uella appare come un oggetto nuovo. La spec i ficazio~e, 
consIde~at~ ~uale modo d'acquisto della proprietà, non ha impor
tanza gIurIdlCa se non quando lo ~pecificatol'e abbia trasformato 
la lO.ateria altrui, Invero, in questo caso è importante decidere 
se l'oggetto trasfor~cLto appa,rtenga al proprietario clella materia 
o. allo specificato~e. I Sabiniaui opinavano che r forma dovesse 
ceder~ alla materIa, e per conseguenza che il proprietario della 
materIa ~o~es,se riguardarsi eome proprietario della nuova spec~e. 
I Procullam Invece davano più importanza alla forma, perchè 
sembrava loro che l'antica lllè:tteria fosse sparita con la creazione 
della nuova speeie, e sostenevano quindi elle la proprietà del
l'oggetto specificato dovesse in ogni caso a.ppartenere àll'artefice. 
Altri giureconsulti fac'evano umt distinzione, e secondochè la 
nuova specie si poteva o non Bi poteva ridurre al pristi no stato 
davano la preferenza al proprietario della ma,teria o a.llo speci~ 
fieatore 2. Giustiniano adottò quest'opinione intermeLlia e stabilì 
le massime seguenti : Se la nuova specie può essere restituita 
all' antico stato, appa.rtiene a.l padrone della materia 3; iil caso 

_ 1 SOKOLOWSKI, Die Leh/'e v. d. Spec'ificatioll, nella Zeitsch1' , Sav,-St., XVII, 

2t>2-311; FERRINI, Sttlla dottTina della specificazione, nel Bltllettino deU' istituto 

di di,'itto ,'omano II 189. Il"1..' , " ' .;J , .r: ERRINI parte dal p'rincipio che ogni qualvolta, 
l)er mutamentI eh forma o eli materia, o dell' una o ùell' altra insieme una 
cosa, mobile od immobile, perde la sua primitiva individualità e diven~a una 

~wva ,"esJ anche l'antico dominio cade e sorge in suo luogo, sì o no secondo 
l casl, un nnovo dominio (sia per l' ;.1,ntico titola.re, sia per altri), sulla 1'es 

nova , La specificazione o P I' U' pl'on " t l l' . , . . ,L.nawen e o ex a wna 'mq,te'l'ta novan~ specien~ 

facere, non sarebbe che un caso aifatt.o particolare di applicazione di quel 

princil'io generale, 

: GAL, Ins~'J II, 79 e fr. 7, ?~, de adq. 1'e1'. dont ., XLI, 1 (interpolato). 
Il vaso eh bronzo, per es., tlICCOme pnò essere colla fusion~ r idotto a. 

m,assa di bronzo, appartiene al proprietario del bronzo (/3 25 I t d " , ns., e ,'e1', 
dW' J II, 1; PAULUS, fl'. 24, de adq , rM', dom., XLI, 1). 
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contrario allo specificatore l; quando poi questi abbia impiegato 
in parte materia propria e in parte materia altrui, diventa 
proprietario della nuova; specie anche nel cas'o che questa possa 
ridursi all'antica forma 2. Tuttavia, perchè lo specificato re acqui
sti la proprietà della nuova specie, si richiede (per .diritto giusti
nianeo) in entrambi i casi che abbia agito in buona fede 3. In 

i . Il vino fatt o colle nve altrui, l'ol io fatto colle altrui olive, il vaso 

di marmo ed altre simili cose, che non possono . ritornare all' anticG, brilla, 

spettano allo specificatore (~ 25, Inst. ·, de 1'e1'. div., II,· 1; ULPlANUS, fr. 5, 

~ 1, de ,'ei vind., VI, i; GAIUS, fl'. 7, XLI, 1). 

2 Ciò risulta in modo chiaro dalle parole finali del è 25, Inst., de '1"8". 

d·ir., Il, 1. Ad onta di questo testo esplicito insegnano alcuni scrittori (tra 

i quali Vinnin, Puchta , Vangerow, Arndts), che anche in tal caso si deve 

distinguere se la nuova specie possa o non possa ridursi all' antica forma; 

ma il passo di Giustiniano ci sembra troppo esplicito per la nostra opinione, 

specialmente quando si confronti con la 'parafrasi greca (II, 1, ~ 25). Il fr. 5, 

~ 1, de rei vind., VI, 1 (di ULPlANO), su cui si fonda , l' opinione contraria, 

tratta di specificazione irria.ucib,ile, é non tocca quindi il caso della specifi

cazione riduci bile, sul quale cade esplicitar:J.ente la disputa. Il fr. 12, ? l, 

de adq. 1'e1'. do'm., XLI, 1 (d i C.A.I..I..ISTR.à.TO), poi, che pure si adduce a favore 

d ell' opinione contraria, parla d} riunione o congiunzione fatta da un terzo, 

che non era proprietario nè dell' una nè dell' altm materia. Vedi ora anche 

GLUCK-CZYHLARZ, Pand., XLI, ~ 1729 d'. 

:J PAULUS, fr. 4, ~ 20, de ltsurp., XLI, 3 e fr. 13, de condo fU1·t" XIII, 1 i 
J ULlANUS, fr. 14, eod.; ULPlANUS, fr. 52, ~ 14, de fU1,tis, XLVII, 2. Iu 

questi frammenti è detto che gli oggetti fatti in mala fede colla materia altrui 

sono cose furtive che possono esspre reclamate dal P1'op1'ietaTio colla condictio 

ftwtiva. Alcuni ~ ... utori, fra cui V ANGEROW, insegnano che anche '10 specifì 

catore di mala fede acqnista la proprietà, per la rag'ione principaljssima che 

la specificazione è una specie di occupazione e questa, non richiede nè punto 

nè poco la buona fede; ma i testi succitati stanno evidentemente in appogg'io 

della nosùra opinione. Altri autori infine richiedono la buona fede dello spe

cificatore nel solo caso che égli abbia lavorato materia tutta aliena, ma non 

quando abbia adoperato materia in parte propria e in parte aU,rui per fare 

la nuova specie. A noi pare che quando lo specificatore abbia in mala fede 

adoperato in parte C08~ altrui e in parte cosa propria, la nuova specie ap

partenga in comuue ai due proprietarii dell~ materie lavorate in ragione del 

valore delle r ispettive materie. Vedi DONELLO, C01/tTn., IV, 12, ~ 5; WIND

SCHEID, Pand., e 187, note 2, e 4; FITTING, :t;lell' Arch. f. civ, Praxis, XLVIII, 

343. Vedi pure la glossa domintnn al e 25,Inst., de 1·er. div, Ili, 1. Per il 
dirit to classico ' vedi FERRINI, lo C. 
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ogni caso lo specificatore che acquist a la proprietà della nuova 
specie ha l'obbligo di compensare il proprieta,rio della materia, 
secondo i prip.cipii · dell' indebito arricchimento l . 

n Oodice civile si allontanq alquanto dal d iritto giustinianeo, 
e stabilì le seguenti regole: Se l' artefice ha adoperato tutta 
wa,teria altrui per formare una nuova specie, il proprietario della 
materia ha diritto alla nuova specie, senza flistinguere se pos
sa o non possa ridur.:;i all' antica forma; se ,al contrario ha a
doperato materia in parte propria e in parte altrui per formare 
una . nuova specie, senza che nè l'una nè l'altra ,delle due materie 
si a interamente trasformata" me"L in modo che 1'una non possa 
separarsi dall' altra senza guasto, la cosa rimane comnne'ai due 
proprietariì, riguardo aq'uno in ragione della materiaclle gli 
appa,rteneva, e rig'uardo all' altro in ragione della materia ehe gli 
apparteneva e del valore della mano d'opera; quando però la 
mano d'opera sia tanto pregevole da sorpassare di molto il 
valore della materia adoperata, dev'essere considerata come prin
cipale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa. È da notare 
infine che quando il diritto alla nuova specie spetta al proprietario 
della materia, questi deve rimborsare l'artefice del prezzo della 
mano d'opera; e quando quel diritto spetta all' artefice, questi 
deve pagare al proprietario il prezzo 'della materia (art. 468-470). 

§ ,64. 

Della consegna (traditio) 2. 

La consegna o tradiziòne è i.l trasferimento del possesso (Il. 
11 na cosa da una persona ad un'altra 3

• È il più impor'tf1nte dei 
modi d'acquisto a titqlo singolare, perchè è principio del di

. ritto romano che la sola v910ntà delle parti contraenti non 
basta per trasferire la p~oprietà, di una cosa, ma si richiède 

l Arg. PAULUS, fr. 23, ~~ 4 e 5, de 1'ei vind., VI, 1; GAL , II, q. 79; 

I nst., II, 1, ~ 26; THEOPHIL., ad h. l. 
2 Vedi PERUZZI, Della. tmdizione, Perugia 1887; CLAM:TACZ, Pie 1'echtliche 

N a.tlt1' de?' Uebm'eignttgsa1't dU1'ch Tradition, Lei pzig 1897, e su di ' esso MANCA

LEONI, nell' Archivio giU1'" XLI (nuova serie, II), 602. 
:3 GAIUS, fr. 9, ~ 3, de aclq. 1'e1'. d01n., XLI, 1. 
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inoltre la tradizione della cosa~ ossia il trasferimento del pos
sesso 1. Perchè la tradizione trasferisca la proprietà si richiedono 
le seguenti condizioni: 

Lct qualità di proprietario nel trasfe1"'ente .. - Chi non è pro
prietario non può trasferire in altri la proprietà che manca a 
lui stesso 2. Questa regola però soffre alcune eccezioni. La 
mancanza del dominio nel trasferente può essere supplita dal 
consenso precedente o susseguenté del proprietario 3; il creditore 
pignoratizio, vendendo la cosa pignoratagli, ne trasferisce la 
proprietà 4; da ultimo è principio singolarissimo del diritto romano 
che le alienazioni fatte dal fisco, dal Principe e dall' Augusta, 

' trasfp.riscano sempre la proprietà nell'acquirente, salvo all'antico 
propriet~rio un regresso personale contro l'alienante entro quatt,ro 

' anni 5• Se il non proprietario acquista in seguito la proprietà 
della eosa trasferita in altri, quest'ultimo non diventa per ciò 
proprietario, ma può difendersi contro la rivendicazione del primo 
eon l'eccezione 1"ei venditae et trnditae 6; e qualora abbia acqui
stato la cosa in buona fede, può agire conti'o ogni terzo detentore 
e perfino contro lo stesso trasferente e còntro i suoi successori 
a titolo universale e singolare. Lo stesso principio si applica al 
caso in cui il proprietario divenga erede di chi ha, alienato 
la cosa senza esserne proprietario 7. Infine non tutti i proprie
tari hanno capacità di alienare, e per conseguenza di tra,sferire 

1 Const:, 20, de pactis, II, 3: Tl'aditioniblLs et usucapionibus elontinia 1'eTlllll, 

non nudis pactis M'ansjtJ1'UnttL1', Cfr. CALLISTRATUS, fr. 50, pr., de 1'ei vind., VI, 1. 

Sulla massima contraria del nostro Codice civile, vedi questo paragrafo in fiue, 
2 ULPIANUS, fl', 20, pro de aclq. 1'61', clont.} XLI, lo 

3 GAius., fl'. 9, ~ 4, de aclq. 1'ev. don."., XLI, 1; ALFENus, fr, 38, ~ 1, 
de don. int. v. et '/LX., XXIV, 1. Appena giova avvertire che la consegna fatta 
da un legittimo l'appreseutante equivale alla consegna fatta dal proprietar io 
stessq (~~ 42 e 43, cle 1'61'. ' div" II, 1; ULPIANUS, fl'. 41, de 1'ei vinel ., VI, 1). 

4 Fr. 46, ele adq. 1"e1'. dom., . XLI, 1. 

5 C. 2 e 3, Cod., de q'uacZ1'. pmesC1'., VII, 37. 
6 ULPIANUS, fl'. 1, pro ele ex. rei vendo et tmd., XXI, 3; POMPONIUS, 

fr. 2, e.od.; HERlVIOGENIANUS, fl'. 3, eod.; ULPIANUS, fl'. 72, de 1'ci vind., VI , 
1 e fr. 4, e 32, de doli exc., XLIV, 4. 

7 PAULUS, fl'. 73, de evict., XXI, 2; ULPIANUS, fr , 1, e 1, de ex. 1'ei ve-nd ., 

XXI, 3;, C. 14, de 1'ei vind., III, 32. 
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la proprietà mediante la t.radizione. N e mancano in generale 
i pupilli, i furiosi ed i prodighi ; i minori sono pure limitati 
quanto alla facoltà di alienare l. 

L'apprensione del possesso. - La sola intenzione d~lle parti 
di trasferire e rispettivamente di acquistare il dominio non basta, 
ma è inoltre necessario che l'intenzione sia esteriormente mani
festata con l'apprensione effetti va del1a cosa in proprio nome. 
Questa si verifica in tutte qnel1e manit}re per le quali si acquista 
il possesso. Se l'acquirente possedeva già in proprio nome, basta 
iI riconoscimento di questo stato di cose 2 ; • che se egli pos
seclev3J in nome del trasferen te, basta che questi gli permetta 
di possedere per sè (trad-itio b1"evi manu). Il proprietario di una 
cosa che vuole tl'asferirne la proprietà ad un altro, ritenendola 
in nome di quest' 'ultimo, può operare questa traslazione di pro
prietà mediante convenzione, senza bisogno di consegna e ricon
segna: basta che dichiari di ritenere il possesso pèr 1'acquirent.e 
(constit~ttwn possessoriwn). 

L'intenzione delle parti di trasferire e· rispettivct'lnente eli ac
q~tista1'e la proprietà della, cosa. - La semplice consegna della 
cosa, disgiunta dall' lnte'nzione di trasferire la proprietà, opera 
la traslazione del possesso ,o della detenzione, ma non quella 
della proprietà: perchè si verifichi anche questa è necessaria la 
concorde volontà delle pa,rti di trasferire e rispettivamente . di 
acquistare la medesillla :3. Riguardo a questa volontà concorde 
delle parti SOIlO da notars( i seguenti punti: 

1.0 La volontà d'ambe le parti deve essere diretta precisa
mente a quella cosa che vien'e consegnata. Se per errore venisse 
consegnata una cosa diversa, da quella che l'una o l'altra dene 
parti intendeva di alienare e rispettivamente di acquistare; ilon 
vi sarebbe trasferimento di proprietà 4. In questo caso si parla 

1 Vedi piìì. sopra e~ 9 e 29 e il e 102. 
2 POMPONIUS; fl'. 2l, e 1, de ctclq. 1'81'. d01n., XLI, 1. 

3 Q.uesto punto è però mol to djsputato. Vedi LENEL, nell' A1'chiv. f. civ, 

Pl'axis, LXXIX, 213, e FERRINI, Intenzione ed effetto negli atti giu1'idici, nei 
Reneliconti Ist. Lom.b., 1888. D'accordo con noi il PEROZZI, op. cito 

4 PAULUS, fl'. 2, ~ 6, p1'O emptm'e, XLI, 4; ULPIANUS, fl'. 34, pr. de C/elq. 

poss., XLI, 2; JULIANUS, fr , 36, de aelq. 1'81 ' . dom.} XLI, 1. ' 
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di un error .in corpOf'e. È questione fra gli inter,preti se sia di 
ostacolo anche l'errore sulla proprietà. 

A nostro parere possono a tale riguardo stabilirsi se-
g'uenti principii. Non è necessario per il trasferimento della, 
proprietà che l'alienante conosca il suo diritto di proprietà; 
come ' del pari non è necessario che questo diritto sia noto 
all'acquirente \ ma se i1 tradente~ credendo erroneamente che 
la cosa sua . appartenga ad un altro, l'av:esse a consegnare con 
l'intenzione di trasferire il dominio di que~to supposto proprie
t~!.·io~ la traslazio~e del dominio sarebbe invalida 2. Lo stesso 
principio si applica al caso inverso, al caso cioè che il vero 
proprietario di una cosa, e che non sa di esserlo, incarichi 
il proprietario presunto di trasferirne la proprietà. Anche in 
questo caso non passa la ' proprietà all' acquirente~ percbè il 
mandante, nOl}- sapendo di essere proprietario, non ha l' in
tenzione di trasferire il SMO dominio, e il mandatario non è 
proprietari Q 3. 

2° Non è necessario che la volontà del trasferente sia di 
retta ad . una p~rsona determinata 4, ma se è diretta da una. 
per~ona diversa da quella che ha la volontà di acquistare la 

i PAULUS, fr. 9, ~ 4, de in1'. et facti, ig1l01'., XXII, 6;' JULIANUS, fr. 4, 

? 1, de 1nant~1niss. 1Jind., XL, 2; Inst., (le legat., II, 20, ~ 11. 

2 'ULPIANUS, fr. 35, cle adq. dom., XLt, 1: Si P1'OC1t1'ato1' 1JW1~S vel tut01' 

pupilli 1'em sUal1t, qnasi 1neam vel ' pupilli, alii t1'adid81'int, . non 1'ecessit ab iis 

clominium, et nulla est alienatio, qnia nemo 81'7'a,ns 1'mJL st~am, amittit. 

3 Questo caso è contemplato da PAOLO nel fr. 15, ~ 2, de cont1'. 61Jtpt., 

XVIII, 1. Non osta quanto dice MARCELLO nel fr. 49, mandat., XVII, 1, 

poichè qui è detto soltanto 0he qnando il proprietario era obbligato a trasfe
rire la proprietà a colui al quale la cosa venne cousegnata dal mandatario , 

no~ ha diritto di reclamarla. Vedi JHERmG, Jalwbiichm' fii1' die Dogma.tik, II, 
155; BRINI, Into1'1w . al secondo capo del f1'. 49 manda,ti vel cont1'Ct, Bologna 

1896; MANCALEONI, nell' .A1'chivio giu1'idico;, LI (nuova serie, II), 460-508. 

4 Così si spiega come l'iacttts 11tissiliul1t, che è una t1'aditio i'{l, incertam 

pe1'S01ta111 colloca.ta, faccia, acquistare la proprietà a chi raccoglie le cose get

tate; G,AIUS, fr. 9, ~ 7, de adq. 1'er. clo7n., XLI, 1; ~ 46, Inst., de 1'81'. div., 

II, 1. Così pure non osta al trasferimento della. proprietà la circostanza che 

il tradente non sappia se chi riceve la cosa voglia acquistare ]a proprietù, 

per sè o per altri. 
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tratlizione .non opera traslazione di proprietà l. Se però l'acqui
rente non palesa l'intenzione di acquistare la cosa pèr una 
persona diversa da quella indica,ta dal trasferente, s'intende 
che egli si sia appropriata la dichiarazione del trasferente. E 
l'accipiente che conosca l'errore in persona 'del tradente, com
mette furto 2. 

30 La tradizione deve avere per fondamento un motivo 
giuridico (causa traditionis), l'intenzione, ' cioè, o di donare, o ' 
di adempiere un' obbligazione, o di darle vita 3 ; ILa non è 
punto necessario, come alcuni commentatori .hanno ritenuto, che 
esista una causa giusta e . legale di trasferire e di acquistare la 
proprietà 4, come del pari non è necessario che ]e l)ar~:' con
cordino nel motivo pel quale l'una vuole trasferirla e l'altra 
acquistarla, qnando in genere concordano nella volontà di tra-
sferirla e di acquistarla 5. , 

4°. Qu,esta volontà può essere sot:;oposta ad una condizione.; 
in tal caso~ m2..lg-rado l'avvenuta tradizione, 'la proprietà w:m 
passa che dopo il verificarsi dalla condizio~e6. 

Infine avvertiremo che il trasferimento della proprietà può 
essere nuno, perchè vi ostj un divieto legale 7. 

1 ULPIANUS, fr. 13, de donat., XXXIX, 5, e fI', 43, ~ 1, de fU1'tis, XLVII, 2; 
JULIANUS, fr, 37, 6, de adq. 1'81'. d01n., XLI, 1. 

2 Vedi F:eRRmI, nell' .Archivi.o gitw., XLVII, 443-446 e sego 

s MARCiA~ws, .fl'. 65, § 4, a(1, Se. T'l'ebell., XXXVI, 1. 

4 Vegg. in proposito tutto il t,itolo de condictione i?tdebiti
J 

X l,I , 7, e PAPI

NIANO nel fr. 5, ~ 1, de condo sine causa, XU, 7. Chi consegna ad altri una 

cosa che crede dovergli, ma che effettivamente non gli deve, ne trasmett la 
proprietà al ricevente, e qÌ1esti ha soltanto l'obbligo p81'sonale ' di restituire 
ciò che ne ebbe indebitamente. 

5 JULIANUS, fl'. 36, de adq. 1'e1'. dOl1t., XLI, 1. Il fr. 18, pro de rebus 

ereditis, XII (di ULPIANO), che sembra contraddire a . questa massima, dice 

soltanto che non passa la proprietà quando. il ricevente ' non aveva l'inten

zione di acquistare la proprietà, ma ricevette la cosa con altro intendimento 

per esempio a titolo di deposito o di comodato. (Vedi FIL. SERAFmI, nel~ 
l' .Archivio gÌlM'., l,51). 

6' JULIANUS, fr. 38, § 1, de adq, poss., XLI, 2; ULPIANUS, fr. 7, ~ 3, e 
fr. 9, pro e § 1, de itt1'e dotimn, XXIII, 3. 

7 Inst., quib. al. lie., II, 18; Cod., IV, 51; VII, 36; Dig" XXII, 5. 
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Ci resta ora a parlare degli effetti della tradizione. Allorquando 
la tradizione riunisce i requisiti suesposti, ha ' per effetto di 
trasferire all' acquirente la proprietà della cosa consegnatagli; ma 
siccome nessuno può trasferire più di quel che ha, così il 
dominio passa all' acquirente nelle medesime condizioni, nelle 
q uali si trova presso il trasferente. Laonde se era limitato ùa 

servitù, ipoteche o altro diritto reale, passa, con questa limita
zione; ma d'altra parte se esistevano servitù attive ed altri 
diritti reali a favore della ' cosa trasferita, questi diritti COlll 

petono al I?-uovo proprietario l. Vuolsi però avvertire che all'ac
quirente passano soltanto i diritti. ed i pesi inerenti alla cosa 
(iura in re), non però le obbliga.zioni ed i diritti personali del 
trasferente. Di qui viene che se chi ha locato un fondo lo 
vende, prima che sia scaduto il termine della locazione, e lo 
consegna al compratore, questi non è obbligato di stare al1a 

locazione, appunto pe:rchè il diritto del conduttore non è' un 
dir'itto . reale, ma un diritto cli credito che può far valere contro 

il locatore 2. 

Diversamente dal diritto romano il Codice civile (art. 1597) 
dispone che, quando la locazionè sia anteriore alla vendita e 
consti da atto pubblico o scrittura privata di data certa, il 
compratore è tenuto a stare alla locazione . . Da questa disposi
zione però non deriva, come pretendono alcuni, {'he pel' nost.ro 
Codice il diritto del conduttore sia un diritto reale 3. 

DELLA. TRA.DIZIONE SECONDO IL' CODICE CIVILE. - Il Codice 
ci vile, a differenza del diritto romano, dichiara che la proprietà 
si può acquistare per effetto di convenzioni (art. 710) e all'arti
colo 1448 dispone che « la vendita. è perfetta fra le parti e la 
proprietà si acquista di· diritto dal compratore riguardo al ven
ditore al momento che si è convenutO sulla cosa e sul prezzo, 
q ll:antunq ue non sia seguita ancora la, tradizione della cosa ». 

Lo stesso è dettç> all' art. 1062 per la donazione accettata; la 

i ULPIANUS, fr. 20, § 1, de adq. Te;'. do?n., XLI, 1. 

2 GAIUS, fr . 25, § 1, locati, XIX, 2; JULIANUf:i, fl'. 32, eod. 

3 .A1'chivio giU1'idico, IV, 31; V, 245, e PESCATORE, Dott?'ine gi~tl'idiclle, 

pago 118. Cfr. Gitt1'ispr. torinese, X, 251-253. 
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q naIe ha per effetto di trasferire la proprietà delle cose donate, 

senza necessità di tradizione. 
Questo principio però soffre tali limitazioni da esserne quasi 

distrutto e difatti la traslazione della proprietà deg'li immobili 
non ba- effetto di fronte ai terzi, senza la trascrizione. Laonde 
se taluno vendesse successivamente a due persone lo stesso 
fondo, ne acquisterebbe, con preferenza sull' altro, la proprietà 
quello dei due compratori che fosse stato più sollecito a tra
scrivere il suo titolo (art. 1932 e 1842). La trascrizione (che 
è una specie di tradizione pubblica) è dunque necessaria di fronte 
a.i terzi per la trasl~zione della proprietà. E quanto alle cose 
mobili vale il principio che il possesso produce a favore dei 
terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo (art. 707) e che se la 
medesima cosa, mobile fu successivamente alienata a due persone, 
quella fra esse a cui fu consegnata, è preferita all' altra, seb
bene il suo titolo sia posteriore di data (art. 1126). ' 

Come si vede, di fronte ai terzi, non basta il cont.ratto, ma 
è nece~saria la tradizione. Di fronte all' alienazione si ottiene il 
proprio · scopo con l'azione personale, e perciò non era affatto 
necessario stabilire questo passaggio della proprietà per sola 
conv,enzione. Del resto, come mettere d~accordo l'art. 1448 COli 

1'art. 1459 che dichiara nulla la vendita di cosa altrui ~ Se la . 
proprietà passa per solo effetto della vendita a,l primo compra
tore, la, vendita succesiva dovrebbe esser nulla: in quella vece 
è valida precisamente la vendita successiva, quando sia avvenuta, 

la consegna, o quando siasi operata la trascrizione (art. 1126, 1932 
e 1942). Esiste poi contraddiz io~e anche tra gli art. 1447 e 1448 
poichè, mentre il primo dice che la vendita è un contratto per cùi 
il compratore diventa creditore della cos~, il secondo dice invece 
che il compratore per effetto. del contratto diventa proprietario 

della cosa. 

§ 65. 

Dell' aggiudicazione 

L\tggiudicazione è la sentenza con la quale, nei giudizi 
divisori, viene assegnata a ciascuno dei comproprietari la pro-
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prietà esclusiva di una parte 'materiale della cosa, in Surrog-a_ 
zione, della parte intellettuale che loro apparteneva sulla medesi_ 
ma. I giudizii divisorii, nei quali appunto può aver luogo 1'.~0' " . . «òg1u-
dicazione, sono quelli di divisione di un'eredità (actio famiZiae erci-
sC1,(,ndae)~ di rettifieazione di confini (finium regundo1'urn) è d' 
divisione di una cosa comune fra più condomini (com?nuni divi~ 
dundo) l. L'aggiudicazione è un modo speciale di acquistare il 
dominio, perocchè per essa ognuno dei condi \ridenti acquis ta la 
cosa o la parte materiale ~he gli viene aggiudicata senza bi
sogno di tradizione, semprechè la cosa spettasse verament'e ai 
'colldividenti 2. ' 

L'aggiudicazione può aver luogo anche nel caso che il pe
gno offerto in vendita non trovi alcun compratore (impet't'atio 
dominii) \ e nel caso della ?nissio ,in possessionent damni infecti 
nomine, di cui pal'ler~mo nella teoria d'ei danneggiamenti. 

Da non confondersi coll' aggiudicazione è la sentenza con cui 
il giudice, nelle cause di proprietà riconosce nell' attore l' invo
cato diritto di proprietà, poichè una simile sentenza non fa che 
riconoscere il dominio già esistente 4. . 

§ 66. 

Dell' usucapione. Nozione e 5toria. 

L' usucapione è un morlo di acquistare il dominio di una 
cosa mediante il possesso della medesima protratto durante il 

1 Cfr. A. BERGER, ZU'r Ent'Wickelungsgesohichte de1' Teilungs7clage1l im 
klassischen 1'ontischen Recht. Weimar 1912. 

2 ~~ 5-7, Inst . , de . oj" iud., IV, 17; ;MARCELLUS, fr. 17, de US1W., XLI, 3; 
Cod. civ., art. 684 e 984. 

3 Vedi ~ 95 in fine e Cod. proc. civ., art. 643, 644. 

4 Fr. 8, ~ 4, si servo vind., VIII, 5 (ULPIANUS )., combinato col fr. 32, 
~ 1, de 1'ei vind., VI. 1. Coll' aggindicazione non va confuilo nemmeno l 'ac
quisto della cosa controversa, che, secondo il diritto classico, faceva il pos
sessore soccombeote nel giudizio di rivendicazione, quando preferiva, anz ichè 
restituire la cosa, pagare la litis aestimatio: in tal caEO si aveva, una vendita 
forzosa. Fr. 46, de 1'ei vind., VI, 1. Vedi" il ~ 75. 
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, tempo e con le condizioni prescritte dalla legge l . È un istituto 
reclamato dal pubblico bene, perchè altrimenti i dominii rimar
rebbero sempre itlcerti: e d'altro canto è lasciato un termine 
conveniente al proprietario, contro cui essa decorre, per tutelare 
e far valere il SL10 diritto 2. ' 

USUCAPIONE NEL DlRTTTO CIVILE AN'l'ICO. - Antichissima 
è l'origine dell'.usucapione, e già nella legge delle dodici tavole 
trovasi disposto che la proprietà di un fondo si acquista col 
possesso di due anni, dell'e altre cose co} possesso di un anno 3. 

L' nsucapione si applicava specialmente ai seguenti casi, cioè: 
10 per trasformare il dominio bonitario in dominio quiritario 4; 
2° quando la traslazione del dominio era mancata per difetto di 
diritto nell' alienante, per esempio, quando questi non fosse pro
pri etario 5. L'usucapione richiedeva le seguenti condizioni: il 
co)n1ne1'ci~t?n nel subbietto e nell' obbietto e il possesso ghuidico . 
incominciato con giusta- causa e in buona fede e protratto du- ' 
l'ante il tempo sta,bilito dalla legge. 

OO1nmerci~t1n nel s'ttbbietto. - Per mancanza deU'i~ts c01nmercii 
non potèvano usucapire i peregrini 6. Se ùn peregrino possedev~ 
una cosa appartenente ad un cittadino romano, questi poteva 

i MODESTINUS, fr. 3, de USUTp., XLI, 3: Usuoapio es t ctdiectio clo'minii 

pm' oontinuatione11t possessionis temporis, lege defini,ti. · 
Z GAIUS, fr'. 1, cod.' : Bono pttbblioo ustwapio int1'ocluc ta est, ne scilicet 

qllal'uncla'm r61'U'IIt diLt et fùe semp61' inc61'ta dMninia f.ssent, cttm sujJice1'et domin'is 

ad i.nqtti1'endas 1'es suas statttti tempm'is spatitt'llt. 
3 GAI, II, 42: Mobilium" quiclem 1'erU1n anno completn?' usncapio, fnndi 

vero et aeditmL biennio, et ita lege XII tab. oau.tU1n est. Veramente le dodici 
tavole non parlano degli edifici, ma soltanto dei fondi, ma ben presto 
'Tennero par ificati ai fondi. ere:, Top., 4, 23: qtwniant ttSttS' atwto1'itas fnncli 

biennitt1n est, sio etimn aeclimn: at in lege aedes non appellantttr et sunt cete

rarttnt omnin1n, qttant1n dnnus est ttsus. CIC. P1'O Caecina, 19: Lex USU11i et 

Itucto1'itatmn fundi iubet esse bienniMIt: at utimtt1' eodem iU1'e in aedibus quae 

in lige non appella1~tu1'. E ULPIANO (XIX, 8) così definisce l' usucapione: es1l 

dominii adeptio l'eT oontinnationem possessionis anni vel biennii: 1'erU1n nwbiliwn 

anni, i1ltmobiUum biennii. 

4 Id., II, 41. Vedi ~ 60. 
5 Id., II, 43. Cfr. Inst., pro de UStLC., II, 6. 
o Id., II, 65. Cfr. Inst., pro de usuc., II, 6. 

I 
I I 
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sempre ri vendi carla, poichè di fronte ai peregrini la proprietà 
non andava mai perduta r. 

OornrnerciU11t nell' obbietto. - Di fronte all' usucapione non 
aveva alcun' valore la distinzione delle 1'es rnancipi e nec mancipi. 
Tuttavia soltanto quell'e cose che erano capaci di proprietà civile 
potevano essere usucapite. Erano quindi escluse dall'usucapione 
non solo lè cose sottratte in genere al commercio dei privati, 
ma eziandio i fondi provinciali 2. In .particolare poi erano escluse 
dall' usucapione le cose furtive (lex Atinia) finchè non fossero 
tornate in potestà del proprietario 3, le res vi possessae (lex 
Plautia) 4, le 1"es 1nancipi della donna sottoposta alla tutela degli 
agnati che fossero state alienate senza l' auctoritas del tutore 5, 

i cinque piedi che intercedevano fra i fondi aventi una ufficiale 
limitazione (agri l~rnitati) 6, le cose incorporali 7 e quelle cose 
che non potevano essere alienate per' divieto di legge 8. 

Possesso. - Per F usucapione occorre il possesso giuridico: 
questo dev' essere continuo; avere un iust'twn initi'ttrn (buona fede 
e giusto titolo), ed esser durato per tutto il tempo sta,bilito dalla 
legge. Tali requisiti verranno spiegati più innanzi. 'Quì basterà 
esaminare due casi eccezionali, pei quali non era necessario il 
giusto principio nel possesso, cioè l''tts'ttcapio l'twrativa pro herede 
e l' 'ttsu1"eceptio. 

USUCAPIO PRO HEREDE. - Nel tempo che intercedeva fra 
la morte di una persona e l' adizione dell' erede non · solo ma , 
.eziandio la presa di possesso dell' ei'edità, ciascheduno poteva 
nella prima età d.el diritto romano prender possesso a piaci-

1 XII Tab. (III): Advm'su8 hostem, aetm'na aucto1'itas. Alcuni intendono la 

legge nel senso che i Romani non pot.essero usucapire le cose dei peregrini. 

2 GVI., II, 46. Vedi ~ 60. 

' 3 , Id. II, 45; GELL. XVII, 7: Qtwd sub1'eptU1n m'it, eius 1'ei aet61'na, 
-4Wcto1·itas. Vedi JULIANUS, fr, 33, pro (le ~tSWp., XLI, 3; ~ 2, Inst., de 

. u8ucap.', II, 6, e TEOFILO su ques~o passo. 

4 Vedi la nota precedo e TRYPHONINUS, fr. 86, de ftM't., XLII, 2. 

5 GAI.. II. 47. Ma vedi Vat. f1'ag11'L., ~ 1. 
6 CreERO, De ligib., I, 21. 

7 GAIUS, fr. ' 9 de USU1p" XLI, 3; PAULUS, fr. 4, '~ 27, eod. 

8 PAULUS, fr. 28, de t'61'bo1"tt1n significatione, L, 16. 
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roento delle cose ereditarie, e, quando le avesse possedute per 
un intero anno, usuca,piva non solo le cose singole, ma anche 
il diritto di eredità l. Questa usucapione non esigeva le condi
zioni ordi narie del giusto titolo e della buona fede, nè ammette
vasi la possibilità di un furto sopra cose non ancora possedute 
dall' erede 2. Si dà cowe scopo di tale acquisto irregolare del 
diritto ereditario quello di costringere il vero erede, massime 
nell' interesse dei creditori e dei sacra, ad aderire sollecitamente 
l' eredità 3. 

A poco' a poco però questa usucapione andò perdendo del 
suo significato pratico. Si cominciò difatti ad ammettere soltanto 
come modo d'acquisto di singoli oggetti ereditari, non più del 
diritto stesso di successione 4; si fece valere contro gli eredi , 
estranei, non più contro il necessa'ri'tts heres 5, nè contro i sui 
he1'edes 6: quindi il pretore le so~tituì nella bonor'tt~t possessio 
un modo più reg'olare e sicuro di ottenere in breve ed almeno 
provvisoriament~ un sl1ce~ssore. L'interdictum q'twru?n bonorurn 
estese l' obbligo della rest.ituzione a vantaggio del bonontm pos

sessor anche alle ' cose già mmcapite, e ?nalmente un senato
consulto sotto Adriano dette la medesima forza alla hereclitatis 
petitio dell'erede civile 7. Dal momento che l' usucapio pro herede 
ebbe perduto il suo scopo primiti vo, apparve come moralmente 
riprovevole, ,e di qui i nomi di lucrativa e improba e di praedo 
pel possessore 8. Oiò nonostante si mantenne fino a G'iustiniano 9 

coi suoi requisiti accennati di sopra, e vi è unicamente da osser-

1 GAL, II, 52-56. 
2 PAUL., Sent., II, 31, ~ 11: Rei h61'edita1'iae, antequam ab herede poss'i

Jeatu1', fM'tU11t fieri non potestj GAL, III, 201. Cfr. ULPIANUS, fr. 1, ~ 15, 

si is qui te8t. lib" XLVII, 4; JULIANUS, fr. 40, de noxal. act., PAULUS, fr. 6, 

expil , hered., XLVII, 19. 

3 GAI., II, 55. 
4 Id., II. 54; CIC., Ad Att'ic., I, 5; SENECA, De ben., VI, 5. 

5 Id., II, 58; GAL, III, 201. 
6 Const., 2, Cod., pro he1'ede, VII, 29. 
7 GAI., II, 57; ULPIANUS, fr. 20, ~ 6, de he'r. pet., V, 3. 
8 Id., II., 53; ULPIANUS, fr. 1. ~ 9 e fr , 2, ~ ~, si quis om. caus., XXIX, 4. 

9 .C. un., ~ 3, Cod ., de 'U.8ucap. tmnsfo1'm., VII, 31. 

20. 

I. 
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vare, quanto alla esclusione del furto, che fino dall' età classic . a 
'si era introdotto un crimen exstraordinarium expilatae hereditatift 
in luogo dell' actio furti, che si continuava a ritenere inappli_ 
cabile alle cose ereditarie non ancora possedute dall' erede l. 

USUREOEPTIO. - In altri due casi erà ammessa dal diritto 
romano . più antico una usuoapioIie irregolare, vale a dire nel 
caso di una cosa mancipata fiduciae causa o di fondi pignorati 
allo Stato e da lui venduti (f1X praediatura) 2. 

Dsureceptio fiduciae. - Quando taluno aveva rnancipata o 
ceduta in iure ad altri una cosa, a patto di una rimancipazione 
futura (fiduciae causa) . sia come pegno per una sua obbligazione, 
sia,' come deposito~ ne riacquistava la proprietà col possesso di 
un anno (anche per i fondi) come se la cosa gli fosse stata 
rirnancipata 3. Questa usureceptio non mancava di un titolo~ quando 
ad ogni modo l'usucapiente avrebbe potuto esigere la rimanci
pazione, ma le mancava ogni titolo e diveniva quindi una lum'a
tiva usucapio, quando il creditore non era soddisfatto 4. 

Usureceptio ex praediatura. - Quando lo Stato vendeva 
qualche fondo a lui pignorato, ' l'acquirente chiamavasi p1"ae
diator 5. Ora se questi per due anni continui non faceva uso 
del suo diritto e lasciava in possesso il precedente proprietario, 
esso l'i acquistava il dominio del fondo per usueapione. 

La differenza dei termini in queste due specie distinte di 
1tsureceptio si spiega con ciò, che nel primo caso si considerava 
come oggetto dell' usucapione la fiducia medesima, che appar
teneva alle ceterae res delle XII tavole, nel secondo invece gli 
stessi fondi, per i quali non era possibile se non l' usueapione 
biennale. 

t Tit. Dig. XLVII, 9, expil. het·editatis. 
2 GAL, Il, 5.9-61. 
3 Id., II, 59. 
4 Id., II, 60. 

5 GAIUS, II, 61. Sopra l'iu8 praediatorum veggasi la rubrica del fr. 54. 
de iur. dot., XXIII, 3; VARR., de L. L., V, 40; FEST., v. Manceps, Pracs, 
Oompraedes, e sovratutto lo statuto municipale malacitano, capitoli 63, 64 e 65~ 
in BRUNS, I, 147. 
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LONGI TEMPORIS PRAESORIPTIO. - La usucapione, quale fu 
descritta fin qui, non era appiicabile se non a quelle co~e, che 

otevano essere oggetto di proprietà ci vile. Pure lo stesso bIsogno 
~ fissare definjtivamente molti rapporti giuridici incerti si dovette 
sentire anche di fronte alle cose, che di quella proprietà non erano 

Cl' e massime di fronte ai fondi provinciali. Appunto per capa ' I . . . 
ddisfare a codesto bisogno il pretore Introdusse un IStItuto 

so . . . . 
analogo a quello dell'usucapione, ,cioè la longt tentpons praescnptw, 
chiamata anche longi temporis exceptio. In origine questa longi 
te1nporis praescriptio, come lo indica anche il nome I, altro . non 
era che un' eccezione , che il possessore poteva opporre alla 
rivendicazione del proprietario. Ohi possedeva da lungo tempo 

cosa acquistata con buona fede e con giusto titolo poteva una . 
difendersi con la. excl'ptio ossia praescriptio longi temporis contro 
l'azione di rivendicazione e mantenersi nel possesso della mede
sima. In seguito però questa eccezione accrebbe la sua efficacia 
e giunse indirettamente a far le veci di una vera usu~apione .. E 
difatti se chi aveva posseduto una cosa con giusto t1tolo e In 
buona fede ne perdeva il posse~ so, poteva agire con una utile 
rivendicazione per riavere la cosa, e se il convenuto opponeva 
l'exceptio iusti dominii, quegli pot.eva opporre la replicatio Longi 
tempori.-s. Per tal modo la praescriptio Longi temporis si avvicinò 
di molto all'u8ucapio, talchè, divenuti tutti gli abita.nti dell'im
pero cittadini romani, ed uguagliati nelle condizioni giuridiche 
il suolo italiano ed ' il suolo provinciale, le cui. istituzioni, che 
praticamente non differivano ormai più che circa alla durata 
del possesso, poterono facilmente essere fuse insieme; e ~iu
stiniano operò cotale fusione riducendole ad una sola. A questo 
effetto egli dichiarò innanzitutto in modo espresso che la longi 
temporis praescriptio era effettivamente un modo di acquisto 
della proprietà 2; poscia abolì l'antica usucapione biennale dei 

1 Vedi ee 38 e 45. 
\I Coust. 8, pr, de pmescr. XXX ann., VII, 39: Si quis emptionis t'el do

lIationis vel alterius cuiuscurnque contractus tifulo rem aUquam bona fide per decem 
llel viginti ann08 pos8edm·it ... posteaqull j01·tuito cas'u possessionern eius rei perdi
derit, p088e eum eti,am actionem ad vindicandum rem eandem habere sancimus; hoc 
enitn et veteres leges, si quis eas "ecte inspexerit, sanciebant. 
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fondi italici, ordinando che tutti gli immobili, sen~a distinzione 
tra, fondi italici e provinciali, potessero acquistarsi col POSsesso 
di dieci o vent'anni, e portò a tre anni l'usucapione dei mobili 1. 

§ 67 

U sucapione ordinaria del diritto giustinianeo. 

L'usucapione ordinaria, come si è spiegato nel paragrafo pre
cedente, è una fusione dell'antica usucapio o della longi tmnpm'it; 
praescriptio. Mediante essa~ colui che in' buona fede e per giusto 
titolo possiede una cosa suscettiva di essere usucapita per tre 
anni contInui se mobile, . per dieci (o venti) se immobile, lLe 

.acquista la proprietà. Esaminiamo a parte i singoli requisiti 
della medesima. 

Possesso. - Il primo requisito dell'usucapione è il possesso 
n~l Sènso pr~prio della p~rola, cioè il ~ossesso ~'iuridico. 00101'0 

elle detengono una cosa In nome altrUI, come Il conduttore, il 
depositario e il comodatario, non possono usucapire la cosa ehe 
detengono. Così pure non possono essere usucapite le cose che 
nOli possono essere possedute, come sarebbero le cose fncorpo
l'ali e quelle che, formau,do parte integrante di un tutto, hanno 
perduto la loro esistenza individuale (§ 50). Tuttavia l'usucapione 
già incominciata di una cosa nOli resta interrot~a dal fatto che 
il possessore rabbia u 11 i ta ad un' altra cosa da lui possed uta" poi cltt> 
con questa unione egli non ne ha perduto il possesso. Infatti 
per perdere il possesso di una cosa occorre un fatto contrario 
(§ 53), che c~ pOnga nella positiva impossibilità di esercitare il 
nostro potere su quella cosa, o provi la nostra intenzione di 
non voierla più possedere. Ora chi, possedendo una cosa, la 

i Consto un., de usuc. t?·ansfonn., VII, 31. Sebbene per la riforma di 
Giustiniano l'us!lcapio e la p1"aescriptio longi ternpoTis sieno state fuse in una 
istituzione sola, tuttavia i compilatori dei libri giu~tinianei hauno evitato di 
adoperare il vocabolo u8ucapio per l' usucapione degli immobili, ed usarono 
invece quasi sp.mpre quello di pmesC?'iptio longi tempo?'is o anche quello di 
longo tempore capio o altri simili. Lo stesso fece il Codice civile, arGo 2105. 
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unisce ad altra cosa da lui poss,eduta, non perde con ciò · il 
fisico potere sulla m·edesima, nè palesa l'intenzione di non vo
lerla più possedere, e quindi non ne perde il possesso. 

S~ le parti unite vengono staccate dopo compita l'usucapione, 
cl1i è diventato proprietario per usucapione del tutto, non è per 
ciò solo diventato proprietario anche delle sing'ole parti, quando 
egli non le abbia possedute prima dell' unione, e quindi il pro
llrietario di quelle parti sta~cate yotrà riveÌldicarle. Per esempio: 
Tizio fabbrica una casa sul proprio fondo con materiali di Caio; 
in seguito la casa passa nel possesso di Sempronjo, il quale ne 
diventa proprietario per usucapione. Se~ compiuta l'usucapione 
della casaJ i materiali di Oaio vengono separati dalla casa, egli 
pot.rà rivendicarli. Difatti coll' usucapione della casa non si sono 
usucapiti i singoli materiali. Sempronio non ha mai avuto il 
possesso separato dei singoli materiali, e quindi non ne è diven~ato 
proprietario l. 

Tuttavia se è stato lo stesso proprietario dei mat,eriali che 
li ha uniti alla casa sua, e se questa è poi di ventata proprietà di 
un terzo per usucapione, allora egli p.on può rivendicare i mate
riali che eventualmente venissero staccati, perchè coll' avere egli 
stesso unite le parti al tutto, egli ha rinunciato alla proprietà 
separata delle singole parti, e non ha conservato che la proprietà 
del tutto, ci.oè dalla casa: ora se questa casa è stata nsucapita 
da un terzo, quegli non ha più diritto di rivendicare le parti, 
sebbene sieno state separate. I 

Bu,ona fede. -- Per buona fede si intende il convincimento 
di non commettere un' ingiustizia nell' appropriarsi la cosa. Di 
regola chi vuole prevalersi dell' u&ucapione deve avere il convin
cimento di acquistare la proprietà quando abbi"a preso possesso 
della cosa; ma con ciò non è sempre necessario, poichè se tal uno 

i PAULUS, fr. 23, ~ 7, de rei vind., VI, 1: Item 8i qui8 ex alienis ca,ementi8 
in solo suo aedificavm·it, domu?n quidem vindicare poterit, caernenta alGtmn ?'esoluta 
pl'ior dominus vindicabit, etiant si p(J8t tempus u8ucapionis dissolutum 8it aedificiu?n, 
postquam a bonae fidei ernptore possessum sit: nec enim singula caementa U8uca
piuntur, si do,ntus pm' temporis spa,tinm nost1'a fiato E noi crediamo che questa 
decisione si applichi anche al caso in cui la casa e i materiali unitivi ap
partengano al medesimo proprietario . . 
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si crede erroneamente incapace di acquistare la proprietà, non 
ha di certo quel convincimento, eppure, s'egli ha acquistato la 
cosa con giusto titolo da uno, che egli riteneva proprietario, è 
possessore di buona fede e può usucapire 1. 

Lo stesso dicasi nel caso che il possessore creda erroneamente , 
inefficace il titolo, pel quale ha acquistata la cosa. Se, per es., 
la moglie dona al marito una cosa altrui, il marito che accetta 
la donazione (credendo erroneamerite che la cosa appartenesse 
alla moglie) ne può diventare propri!3tario per usucapione, seb
bene sappia che la moglie non poteva trasferirgliene il dominio 
in causa appunto della nullità delle donazioni fra coniugi 2. 

Dall'altro lato il convincimento di acquistare la proprietà della 
cosa di cui si prende possesso non è sempre sufficiente a costituire 
la buona fede 3. 

La buona fede deve esistere al momento dell'acquisto del pos
sesso, ma non è necessario che continui per tutto il tempo della 
sua durata 4. ,Allorquando il possesso della cosa si acquista in 
virtù di Ull contratto di compra e vendita, la buona fede deve 
esistere non solo all' atto della , consegna" ma nel momento 

i PAPINIANUS, fl'. i4, § 4, de US'ut']J., XLI, 3: Filiu8 familias emptof' aZiettat 

t'ei, cum patrem farnilias se factum ignm'et, coepit 1'em sibi traditam pOlfsidere: 
cui non capiat usu, cum bona jides initio possessioni adsit, quamvis ettm 8e per 

et'rorem esse arbit1'etu1', qui 1'em ex causa peculiari quaesitum nec p08sidere possit r 
2 POMPONIUS, fr. 3, pro donato} XLI, 6. Lo stesso POMPONIO nel fr. 5, 

pro pt'O derelict.} XLI, 7, fa il seguente caso, lo compero da Tizio una cosa 
che so essergli stata. donata da sua moglie: ora sebbene io sappia che egli 
non era proprietario della cosa (per essere nulla la donazione fra coniugi), 
e quindi non pl'>teva rendermi propdetario, pure, siccome so che egli era in 
possesso e disponeva della cosa per espresso volere della moglie, non com
metto una ingiustizia nell' appropriarmi ,la cosa che egli mi vende, e quinL1i 
sono considerato come possessore di buona fede e ne posso diventare proprie
tario per usucapione. Altri esempi si' trovano uel fr. 28, de noxal. act., IX, 4; 
nel fr. 19, pro e nel fl'. 25, de donato int61' viro et uxQt'., XXIV, 1. 

3 PAULUS, fr. 48, de USU1']J., XL[, 3; JULIANUS, fr. 7, § 6, pro empt., 

XLI, 4; POMPONIUS, fr. pt'O 8UO, XLI, lO. 
4 PAULUS, fr. 48, § 1, de adq. 1'er. dom., XLI, 1, C. un., Cod., de uBucap. 

tmnsform,} VII, 31. La regola mala fides superveniens non nocet è stata accet

tata anche dal Cod. civ., art. 702. 
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del contratto 1. Quando poi si acquisti,il possesso per mezzo di 
un r~ppresentante, non si ha riguardo alla buona fede di questo, 
ma a quella del rappresentato, la quale deve esìstere nel mo
mento in cui egli ebbe nòtizia, dell' apprensione, perchè l'mlUca
pione comincia appunto da questo momento 2. La regola ora 
esposta, che, cioè, non si ha riguardo alla. buona o mala fede 
del rappresentante, non si , applica a quei casi eccezionali, nei 
quali tal uno acquista il possesso senza il concorso della propria 
volontà, perchè in questi casi si richiede la buona fede nel rap
presentante. È però da osservare che anche jn questi casi 1'ac
quirente non potrebbe usucapire, se al momento della presa di 
possesso egli fosse in mala fede 3. 

La buona fede si desume -dalle circostanze che accompagna
rono 1'atto d'acquisto. Quando l'usucapiente ha fornito la prova 
,di talj circostanze che inducano a ritenerlo di buona fede, spetta 
all' avverRario di provare ch' egli conosceva l'ingiustizia dello 
acquisto o che l'errore in cui versava era inescusabile avver
tendo che di regola non si scusa che l' errore di fatto (§ 24). 

Giusto titolo. - Il possesso dev' essere acquistato a que.l 
modo e con quel titolo (iusta causa) con cui potrebbesi in ge
nere acquistare la proprietà, quantunque nel caso speciale l'ac
quisto del poR,sesso non possa per quàlche ostacolo condurre 
senz' altro all' acquisto della proprietà. Chi pretende avere usu
capita la proprietà deve, in caso di contestazione, fornire la 
prova di un siffatto acquisto del possesso; in altri termini deve 
provare il titolo dell' usucapione, un iustus titulus possessionis. 
Il titolo è giusto, qu'ando esiste un fatto o negozio giuridico 
che in astratto è valido a fare acquistare la proprietà, sebbene 
in concreto vi sia un ostacolo che impedisca tale acquisto. Di 
regola questo ostacolo proviene da ciò che il tradente non era 

i PAULUS, fr. 2, pro e § 13, p1'O empt., XLI, 4 e fr. 48, de usurp.} 

XLI, 3 combinato col fr. 7, §§ 1'6, 17, de pttb. act., VI, 2. Questo principio 
si applica nel dir i tto moderno anche alla , donil,zione e alla permuta. 

! PAULUS, fl'. 47, h. t. XLI, 3 e fr. 2, § 12, pro empt.} XLI, 4. PAPI

NIANUS, fr. 49, § 2, de adq. pOS8.} XLI, 2. C. 1, de adq. et 1'et. pOS8., VII, 32 
3 Vedi § 52 in fine. PAULUS, fr. 2, §§ 10-13,pro empt.} XLI, 3, PAPI

NIANUS, fr. 1, h. t" XLI, 3. 



312 LIBRO II. - CAPO II. - DELLA PROPRmTÀ 

proprietario o non aveva il diritto di alienare, ma può derivare 
. anche da altri motivi. Ad ogni modo chi compie Patto di ac
quisto deve ignorare l'ostacolo che vizia il suo acquisto, perchè 
altrimenti sarebbe in mnla fede. 

I titoli giusti sono tanti, quanti sono gli atti che tendono 
al trasferimento della proprietà. Nelle fonti tr:oviamo ricordati 
specialmente i . seguenti : pro emptore, quando il po::;sessore comprò 
la cosa da chi non ne era proprietario o da chi non aveV~1 la 
capacità di alienarla; pro donato, quando il possessore l'ebbe in 
dono da chi non ne era proprietario o da chi non poteva do
nargliela ; pro legato, quando la ricevette a titolo di legato da 
chi non glie,' ne poteva trasferire la proprietà, o quando era vi
ziosa la disposizione coUa quale gli venne lasciata; pro 'dote} 
quando g'li fu data ,in dote una cosa altrui; pro soluto, quando 
gli fu data in pagamentò una cosa altrui; pro ' herede, quando 
possiede un oggetto ereditario nell' errouea opinione di essere 
effettivamente erede; pro de'i'elicto, quando si impadronì di Ulla 

cosa da lui creduta erroneamente sen7Ja padrone 1. 

La semplice credenza nef possessore di avere un titolo g'iusto 
non basta di regola per l' usucapione, ma si richiede un titolo, 
?he realmente esista. Vi sono però alcuni casi eccezionali, in 
cui l'erronea supposizione di avere un titolo è , giustificata da, 
circostanze tali, che la rendono scusabile. Allora si ammette per 
via di eccezione che la credenzct di avere un titolo supplisca alla 
realtà. Oiò avviene per l'appunto quando il possessore per un 
errore scusabile fondato sopra ragioni obbiettive, creda in buona 
fede all'esistenza di un giusto titolo. In tali casi si parla di un 
titolo putativo. Africano fa l'ipotesi di chi, avendo avuto l'in-

1 Questi titoli sono enumerati nel Digesto, XLI, 4-10. Quivi è pure 
indicato il titolo pTO suo} ma questo non è già un titolo speciale, ma Ulla 

qualifica che si dà a tutti i titoli, in virtù dei quali il possessore creda di 
essere diventato proprietario; quindi comprende tutti gli altri titoli da noi 
riferiti j quella qualifica però si adopera più specialmente per indicare quelli 
che non hanno una speciale denominazione, come qnando si possegga una 
cosa in virtù di una disposizione giudiziale o di una divisione stragiudi
ziale. [Sulle singole iustae oausae 'usuoapionis of?'. BONFANTJjj nella Riv. it . pe1' 
le soienze giuro (1894)]. 
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carico di 'comperare una data cosa, se la procaccia in modo 
illecito e la conseguenza al mandante, dicendogli d'averla comprata,. 
In tal caso il titolo pro emptore è putativo e rende giusto il 
possesso del mandante, benchè in realtà la cosa non sia stata 
comprata l. ' . 

Oontinuazione del possesso durante il tempo p1'escritto dalla 
legge. - Questo tempo è per lè cose ' mobili di tre anni, e per le 
cose immobili di dieci o venti anni, secondochè le p~rti abitano 
o no nella provinCIa (inter prafsentes, inter absentes) 2. Esso si 
computa civilmente, cioè a giorni e non a momentI: e l'ultimo 
giorno incominciato si ha per compi'uto 3. D'll;rante quel tempo 
il possesso dev'essere continuo, vale a dire non interrotto~ poichè 
l'interruzione del possesso interrompe anche il corso dell'usuca
pione, e,d in modo che il possesso riacquistato non si può unire 
al possesso, che si ebbe prima dell' interruzione, ma deve inco
minciare una nUOVl:\ usucapione dal giorno di quel riacquisto 4. 

Oltre l'interruzione naturale del possesso h:.tvvi anche un'inter
ruzione ci vile, la quale si verifica quando il proprietario intenta 
contro il poss,essore l'azione di ri vendicazione. Nel diritto antico 
la contestazione della lite non' valeva ad interrompere l'antica 
us'twap'io; ma la sentenza favorevole al proprietario rivendicante 
faceva sì che non avesse alcun effetto giuridico l' usucapione 
compitasi nel tempo intermedio, perchè il giudice nell'emanarla 
aveva rigu~trc1o CLI momento della contestazione della lite, ed a 
quest' istante l' usucapione non era per anco compita 5. La longi 

,1 AFRICANUS, fr. Il, pro entpt.} XLI, 4: ... nam ?i prooiwator, otti emendal1t 

rem mandasset, pel'suarm'it ei} se emisse} atqLte ita t1'adide)'it} magis esse, 1tt U8tt

oapio sequatu1". Vedi inoltre PAULUS, fl'. 2, ~~ 15-16, eod. j HJjjRMOGENIANUS, 
fr. 9, pro legato, XLI, 8; POMPONIUS, fr. 4, ~ 2, p1'O suo} XLI, lO; NERA-

TIUS, fr. 5, ~ 1, eod. 
2 C. un., cle usuo. tmnsf.·, VII, 31; C. 12, de pmesor. Z. t., VII, 33. 

Per il Codice civile vedi il nostro ~ 70. 
3 VENELUIUS, fl'. 15, pro de div. temp., XLIV, 3; ULPIANUS, fr. 6-7, 

de usurp.} XLI, 3. 
4 G~IUS, fr. 5, de 1tSU1p.} XLI, 3; PAULUS, fr. 15, pro e ~ 5, eocl j ,Ju-

LIANUS, fr. 7; ~ 4, p1'O ernpt.} XLI, 4. 
I 5 GAIUS, fr. 18 e 20, de Te'i v'ind., VI, 1; PAULUS, fr. 21 ood. 
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tmnporis praescriptio invece veniva interrotta anche ne] diritto 
giustinianeo dall' incominciamento del processò \ e quando poi . , 
nella legIslazione di Giustiniano, i due istituti vennero a fondersi 
in uno, si ritenne valida la contestazione della lite ad interrom
pere l' usucapione 2. 

Il possessore può computare nel suo possèsso anche quello 
del suo autore (accessio possessionis), semprechè, s'intendè il . , 
possesso sia passato dall'uno all'altro senza interruzione e tanto 
il posses~o del1'autor~ quanto quello del successore (a titolo sin
golare) riuniscano tutti i requisiti voluti per l'lLsucapione 3. Il 
successore a titolo universale poi, siccome succede nella posi
zione giuridica del defunto, subentra anche rispetto all' U8uca
pione nel suo rapporto giuridico e quindi si ha riguardo alla 
buona o mala fede di lui; non a quella dell' erede (successio 
possessionis). In altri termini, se il defunto fu in buona fede, 
l' erede usucapi~ce sebbene sia di mala fede; e viceversa se il 
defunto fu di mala fede, l'erede, tuttochè di buona fede, non 
usucapisce 4. 

i C. 2, ubi in "mn, III, 19; C. 26, de ,'ei vind., III, 32; C. 1, 2 e lO, 
de pmesC1'. lond. temp., VII, 33; C. 4, quib. non obc., VII, 53. 

2 C. 1, 2 e lO, de pl'aescr. temp., VII, 33; C. 2, ubi in ,'em act., III, 
19. È però da avvertire che, mentre l'interruzione naturale interrompe l'usu
capione di fronte a tutti, quella civile non la interrompe che di fronte al 
proprietario rivendicante (C. 1, 3, de anno p,'ae8C1'. VII, 40). L'art. 2125 del 
Cod. civ, it., dichiara interrotta la prescrizione in forza di una domanda 
giudiziale, sebbene fatta innanzi a giudice incompetente, di un precetto, o 
di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso 
della prescrizione, o di qualu,nque altro atto che la costituisca in mora di 
adempiere la obbligazione, 

3 Se l'autore era in mala fede, il successore a titolo singolare non può 
a,ggiungere al suo possesso quello dell' autore; ma egl i può, se di buona fede 
cominciare un possesso ex nOl'O, dal momento dell' acquisbo; sebbene il suo 
autore (venditore, donante, ecc.) fosse in mala fede (fr. 5 e fr, 15, ~~ 1-6, 
de div. tempo pt'., XLIV, 3. Cfr. art. 693, capoverso, del Cod. civ. Non oc
c,orre per la così detta 8ttCOeS8io p08sessioni8 che l'erede sia entrato nell' effet
tivo possesso della cosa. 

4 NERATIUS, fr. 40 .h: t., XLI, 3; PAPINIANUS, fr. 43, pro eod. PAULUS, 
fr. 2, ~ 13, p"O empt., XLI, 4; fr. 30, pro ex quib. ca'us. 1naior., IV, 6; ~ 12, 
Inst., de U8UC., II, 6. Cfr. art. 693 del Codice civ. 
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§ 68. 

Delle cose escluse dall' usucapione ordinaria I. 

Sono escluse dall' usucapione ordinaria: 1 ° le cose fuori di 
commercio; 2° le cose sottratte furtivamente o violentemente al 
proprietario e quelle vendute ' dal possessore di mala fede all'in
saputa del medesimo 2; 3° le cose ricevute in dono da un ma
gistrato contro il dovere del suo ufficio e contro il divieto della 
legge 3; 40 le cose dello Stato (res fiscales) e del principe, ed 
i beni stabili delle chiese, delle pie fondazioni e dei minori 
durante la minorità 4; 5° le cose la cu_i alienazione è nulla per 
legge 5, ' Da ultimo non si ammette che nelle controversie sulla 

i Vedi SCHLOSSMANN, nella Zeit8eM. Sav.-Stijt., XVIII, 196-213. 
! Le dodici tavole avevano sottratto. all' usucapione le ,'es jurti'vae: la 

legge Atinia, di poco anteriore a Q . M. Scevola, confermando il divieto, in

trodusse il principio della purgazione de] vizio per la reve?'sio ad dO?ninu?n; 
le leggi Julia e Plautia introdussero la purgazione del vizio per le ,'es vi 
possessae. Il vizio del furto e della violenza si pùrga col ritorno della cosa 
nella libera disposizione del proprietario (PAULUS, fr. 4, § 6, de t~surp., XLI, 3; 
~ 8, Inst., de usuc., II, 6). Vedi GANDOLFO, nell' A,'chivio giu,'., XXXV, 
171-238. Intorno al jurtu?n US'U,8 ed al jurtum possessioni8 commesso dallo stesso 
proprietario sulle cose prop~ie vedi PAULUS, fr. 4, § 21, de u8u1-pat., XLI, ~ 
e fr. 20, ~ 1, de jUl'tis, XLVII, 2; MODESTINUS, fr. 5, p"O empt01'e, XLI, 4. 
Su questi testi che sembrano in contraddizione col fr. 49, de usurp., XLI, ~ 
(di LABEONE), e con la Costo 6, Cod., de u8ucap. P"O 6?npt., VlI, . 26, vedI 
ENRICO SERAFINI, nell' Antologia gi'u1'idica, IV, 349-365; BORGNA, La lex 
Atinia, Cagliari 1897, e MANCALEONI, nel Filangim'i, XXIII, 667-673 ... 

3 PAULUS, fr. 8, de lege Jul. 1'epet., XLVII, 11. Allche questo VIZIO si 
purga col ritorno ' della cosa nel potere del proprietario (fr. 48, pro de adq. 

r. dom., XLI, 1). 
4, C. 3, quib. non obiic ., VII, 35. C. 5, in quib. causo in int., II, 41. 
5 PA~LUS, fr. 28, de verb, sign., L, 16: « Alienationis verbum, etiam usu

capionem continet; vix est enim, ut non videatu8 alienare, qui patitur u8ucapi ». 

Sotto questo rapporto sono sottratti all' usucapione ordinaria: i fondi dotali 
(TRYPHONINUS, fr. 16, de jundo dot., XXIII, 5); le cose lasciate in legato, 
che l'erede, benchè consapevole del legato, ha alienate (c. 3, ~ 3, comm. de 
leg., 'VI, 43); le cose componenti il peculio avventizio dei figli di famiglia 
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rettificazione dei confini possano le parti fondare sull'usucapione 
ordinaria la proprietà del terreno 'che cade in questIone l. 

§ 69. 

Dell' usucapione straordi!laria (praescriptio longissimi temporis). 

Fino dai tempi di Teodosio II valeva il principio che l'azione 
di rivendicazione dovesse farsi valere nei termini di trent' anni 

, ' , 
scorsi i quali veniva eRclusa colla praescriptio triginta annoru1n~ 
conosciuta sotto il nome di praescriptio longissirni ternporis. Questa 
pracscriptio non era già un mezzo di acquistare la proprietà, 
ma UIia semplice eccezione che il possessore poteva opporre 
all'azione di rivendicazione del proprietario; nondimeno 'il pos
sessore poteva valersene anche ~e di mala fede e privo di giusto 
titolo (§ 45). 

Giustiniano stabilì che il po'ssesso ' trentennale, quando sia 
incominciato con buona fede, non solo possa servire come mezzo 
per respingere P/azione di rivendicazione, ma faccia acquistare 
la proprietà, sebbene il possessore difetti di titolo 2. Per tal 
modo si è stabilita una nuova specie di usucapione, la così detta 
l1sucapione straordinaria. Essa ~i distingue dall' usucapione ordi
naria in ciò che, mentre da un lato ' esige un termine più lungo, 
cioè di trent' anni ed in alcuni casi eccezionali di quaranta, dal
l'altro lato non richiede il giusto titolo, e corre anche rigu'ardo 
a quelle, cose che sono escluse dall' usucapione ordinaria, selI!pre 
che s' intende, sie~o in commercio. 

Ove poi il possessore trentennale sia di mala fede, può bensi 
valersi della , praescriptio longissirni temporis per respingere la 
azione di chi volesse rivendicare la cosa d~ lui posseduta ma 

, , 

durante la patria potestà (c. 1, de bonis l1wtis., VI, 60 e c. 4, de boni8 qua,e 
lib., VI, 61); le cose 'di chi è soggetto a tutela o curatela, le quali non pos
sono alienarsi senza decreto del giudice (ULPIANUS, fr. 3, e 5, de 1'eb. eo?' , . 
XXVII, 9); le cose litigiose, salvochè l'attore non abbia rinunciato al o'indizio 
(c: 1, de p1'aesc1'. longi tl'mp., VII, 33). o 

1 Consto 6, de fin. 1'eg.) III, 39. 
2 Consto 8, de pme8c1'. 30' vel 40 ann., VII, 39. 
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egli stesso non ne, acquista la proprietà per quanto venga pro
tratto il suo possesso e per conseguenza se egli ne perdesse il 
po~sesso, non avrebbe; diri tto di rivendicarla, appunto perchè 
non ne è di ventato proprietario. 

§ 70. 

Dell' usucapione second,o il Codice civile. 

Il Oodice civile patrio abbraccia la prescrizione estintiva 
delle azioni e ' l'usucapione sotto il vocabolo generale di prescri
zion'e~ che definisce un mezzo con cui, col decorso , del tempo e 
sotto condizioni d,eterrninate~ taluno acquista un diritto (prescri
zione acquisitiva) od è libe'tato da un~ òbbligazione (prescrizione 

estintiva) (art. 2105). 
Dovendoci. occupare in questo luogo soH,anto dei mezzi di 

acquistare la proprietà, non parleremo che della così detta pre
scrizione acquisitiva, la quale si deve dire più propriamente 
usucapione. 

Innanzi tutto è da avvertire che l'usucapione del nostro 
Codice non si riferisce che agli immobili ed ai diritti reali sug'li 
immobili, e non si applica alle singole cose mobili, producendo 
per queste ~ltime il possesso di buona fede l'effetto stesso del 
titolo; quindi chi ha ricevuto in buona fede cose mobili per loro 
natura, o titoli al ' portatore, ne acquista col possesso anche la 
proprietà, sebbene il trasferente non fosse proprietario (art. 707). 
Secondo iI Oodice di commercio (art. 57)" non si ammette la riven
dicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati che neHe mani 
dell'inventore o del ladro, o di coloro ehe li b,anno acquistati co
noscendo il vizio della causa di possesso. L'art. 5J del Oodice di 
commercio non regola tutto il tema della rivendicazione dei titoli 
al portatore in materia commerciale, ma soltanto la rivendica
zione di titoli 'rubati o smarriti; e anche per questo caso esige, 
per concedere hL ri vendicazioI!e, la mala fede dell' acquirente, 
quindi il detto articolo non fa che derogare in materia commer
ciale agli articoli 708 e 709 Oodice civile, che permettono la 
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rivendicazione anche contro l'acquirente di buona fede. Riman_ 
gono in pieno vigore gli articoli 439 e 707 del Codice civile, il 
quale ultimo articolo non protegge menomamente l'acquisitore 
di mala fede. In conclusione, la rivendicazione dei titoli al por
tatore contro il possessore di mala fede è da ammettere anche 
fuori 'dei casi di furto e smarrimento; l'art. 57 del Codice di 
commercio si limita a negare la rivendicazione contro i posses-

. sori di buona fede; rivendicazione cui sarebbero esposti per gli 
articoli 708 e 709 del Codice civile quando si' tratti di cose 
rubate o smarrite (art. 708). 

I requisiti dell' usucapione secondo il nostro Codice civile 
sono: il possesso legittimo, la buona fede, un titolo debita
mente trascritto che non sia nullo per difetto di forma, 'e final
mente la decorrenza del tempo determinato dalla legge. 

Possesso legittimo. - Il possesso è legittimo quando sia con
tinuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con 
animo di tenere la cosa come propria (art. 686). Il possesso si 
interrompe , naturalment~ o civilmente; naturalmente quando il 
possessore viene privato per più d'un anno del godimento clella 
cosa; civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene 
fatta davanti a giudice incompetente (art. ~124 e 2125), sem
prechè la citazione non sia nulla per incompetenza dell'uffiziale 
che l' ha eseguita, o pnr difetto di forma, o l'attore non abbia 
receduto dalla domanda, o questa non sia perenta o rigettata 
(art. 2128). L'usucapione è pure interrotta civilmente quando il 
possessore riconosca il diritto di quello con'tro cui era comin
ciata (art. 687). 

Come già fu avvertito altrove, si presume sempre che cia
scuno possieda per se stesso ed, a titolo di proprietario, quando 
non si provi che egli abbia cominciato a possedere in nome 
altrui; ma quando siasi cominciato a possedere fn nome altrui, 
si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso 
titolo, qualora non vi sia prova in contrario. Nessuno poi può 
cangiare riguardo a sè medesimo la causa e il principio del suo 
possesso, per cui se tal uno detiene una cosa altrui come con
duttore, o come usufruttuario, od a titolo precario, non può col 
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semplice mutamentq di volontà cominciare a possedere in nome 
proprio l. 

Ohi ha cominciato a possedere una cosa con violenza o clan
destinità, quando queste sieno cessate, può cominciare a posse
derla legittimamente ed usucapirla (art. 689). 

B~tona fede. - È possessore ' di buona fede chi possiede 
come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire la 
proprietà, del quale ignorava i vizi (art 701), La buona fede è 
sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova 
(art. 702). 

Titolo debital1wnte trascr'itto. - Ohi acquista in buona fede 
un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forYia di un 
titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo 
per difetto di forma, ne compie in suo favore l'usucapione col 
decorso di dieci anni dal1a data della trascrizione (art. 2137). 
La trascrizion.e non si applica ai mobili, ma di questi, come già, 
fu osservato, si ac'quista la proprietà contemporaneamente al pos- ' 
sesso di buona fede, semprechè non si tratti di mobili smarriti o 
rubati, poichè il proprietario di questi ha per due anni l'azione 
contro l' acquirente di b,uona fede per riaverli (art. 2146). Se il 
possessore in buona fede della cosa rubata o smarrita l'ha com
prata in una fiera o in un mercato, ovvel'O in occasione di una 
vendita pubblica, o da un commer'ciante che fa pubblico spaccio 
di simili oggetti, non è obbligato a restituirla al proprietario 
che dietro il rimborso del prezzo d'acquisto (art. 709). 

Decorso del tempo determinato dalla legge. - Il tempo ordi
nario dell'usucapione è di dieci anni, computabili dalla data della 

i Art. 2118. Questo principio già riconosciuto dal diritto 'romano (nemo 

sibi ipse èattsam possessionis muta1'e poiest) è una conseguenza della regola che 

p~r perdere il possesso, che esercitiamo per mezzo di altri, si Tichiede che 

il nostro rappresentante manifesti con un atto esteriore di non volel' più 

possedere per noi (vedi ~ 53, in fine). Di qui viene che se il detentore, in 

nome altrni, fa opposizione al diritto del proprietario, scacciandolo, per 

esempio, dal fondo, egli può benissimo mutare la causa o il titolo del pos

sesso, della cosa che teneva e diventarne proprietario per usucapione sem

prechè, s 'intende, concorrano gli altri r.equisiti (art. 2116). 
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trascrizione del titolo 1, Il succe~sore 'a titolo singolare può 
unir.e al proprio possesso quello del suo autore, purchè e l'uno 
e l'altro non sieno viziosi; altrimenti può valersi soltanto del 
proprio non viziosu (art. 693). Il successore a titolo univer
sa'le continua di diritto il possesso del suo autore, e per con
seguenza non può' usucapire se quest'ultimo. possedeva in nome 

altrui (i vi). 
Infine avvertiremo che non corre mai l' bsucapione: fra i 

coniugi; fra la persona a cui spetta la patria ,potestà e quella 
che. vi è sottoposta; fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, 
finchè non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente 
ed approvato il conto; fra l'erede e l'eredità accettata col 
benefizio d'inventario; fra le persone nhe per legge sono sotto
poste alla amministrazione altrui e quelle a cui l' amministra
zione è concessa (art. 2119). Le servitù non apparenti e le 
servitù discontinue sono pure escluse da qualunque usucapione 

(art. 630). 
/ 

N on si possono inoltre acquistare colF usucapione ordinaria 
di dieci anni le cose dei minori non emancipati, degli interdetti 
per infermità di mente e dei militari in servizio attivo in tempo 
di guerra, i fondi dòtali della moglie e quelli specialmente ipo
tecati per la dote e l'esecuzione delle convenzioni I;l1atrimoniali 
durante il matrimonio. Ooll'usucapione trentennale però il terzo 
possessore può acquistare la proprietà anche di queste cose 
(art. 2121). E si noti che il possessore trentenllale di una co~a 
qualunque può sempre respingere l'azione di ri vendicazione, seh
bene difetti di titolo e di buona fede (art. 2135). Nello stesso 
termine di trent'anni si possono usucapire senza titolo anche le 
servitù continue apparenti (art. 629). Ùosì pure il proprietario del 
fondo inferiore può usucapire la servitù dell'acqua che sorge nel 
fondo superiore, nel quale da trent'anni abbia fatto e terminato 

i Art. 2137. L'usucapione si compie a giorni interi e non ad ore (art. 
2133), e si compie allo scadere dell' ultimo giorno del termine (art. 2144), 
mentre per diritto romano, secondo l'opinione dominante, .si compiva col 

principiare dell' ultimo giorno. 
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,opere visibili e perri:tanenti, destinate a facilitare il declivio ed 
il corso delle acque nel proprio fondo (art. 541) 1, 

§ 71. 

Unione della cosa propria coll' altrui (accessione). 

. Se una cosa si aggiunge e si unisce ad un'altra, in modo da 
formare un tutto inseparabile, il proprietario della cosa princi
pale, estendendo la s'Uel, proprietà sull'intero oggett,o, acquista la 
proprietà anche di quella che vi si è aggiunta, giusta il principio 

accessio cedit pr-incipal'i 2. 

I casi principali sono i seguenti: 
ALLUVIO. - L'alluvione è quell'incremento di terra che si 

forma presso le rive dei fiumi o torrenti, quando questi, a cagione 
di lenti, impercettibili depositi, vanno ritirandosi da una delle 
sponde. L'acquisto cade proprhtmente sull' alveu, che a poco ,a 
poco r imane scoperto, quantunque comprenda anche le particelle 
depositate, in quanto facevano parte dell' alveo acquistato 3. 

AVULSIO. - Se l'impeto del fiume stacca ad un tratto un 
pezzo di terreno e lo trasporta alla nostra rivll, noi lo acquistiamo 
quando si è consolidato col nostro fondo, il che si verifica nor
malmente quando gli alberi del terreno avu~so posero le loro 

radiCi anche nel nostro 4. 

i fecondo alcuni, la prescrizione acquis iti va trentennale varrebbe per 
1'acqUlsto di qualunqne specie d i servitù, non es cInse le d iscontinue e non 

apparenti. Vedi ·PESCATORE, Giomale delle Leggi IV, 41. 
2 ULPIANUS, fr, 19, §' 13, /le a1t?·O aTgento, XXXIV, 2; Cod. civ., art. 

443. Nulla importa poi per 1'acquisto della proprietà che l'accessione . o 
nnione sia avvenuta per caso fortuito o per opera dell' uomo; questa cir
costanza non può Infiuire che sulla questione del r isarcimento. Vedi su 
,questo argomento SEGRÉ. Into1'no all' acqltisto pm' a,ccessione, ne~ F01'O italiano, 

XVI, 349. 
3 ~ 20, Inst., de rer: div., II, 1; Cod. civ., art. 453. Cfr. PAMPALONI, 

nella Rivista c1'itica delle scienze gi'uridiche, I, pago 46; BRUGI, c. XVI. 
4 ~ 21, Inst., de 1'(Jr. div., II, 1; GAIUS, fr. 7, ~ 1, de adq. 1'e1'. dorn, 

XLI, 1. Secondo il PAMPALONI (ATChivio gilW., XXXVI, 167 e sego e Sopm 

l'isola jOl'n'/.ata pm' aVltlsione. Prato 18%) è indifferente che il consolidamento 
() l'immissione delle rad ici avveng~1 col suolo sottostante (già . alveo, ora ac-

21. 
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ALVEUS DERELIC'l'US. - Se un fiume o torrente abband 

del t~tto il suo ~lveo pri.mi t ivo, q~e.sto spe~ta ai proprietarii co:~~ 
nanti alle due rIve. E SSI se lo dIvIdono SlllO al mezzo dell' l a veo 
medesimo, secondo l'est ensione della fronte del fondo di ci ascuno l 

INSULA IN FLUMINE PUBLICO NATA. - Ove un'isola em . 
dalle acque di un fiume pubblico, è considerata come un'a erga cces-
sione dei fondi situat i lungo J'una o l'altra riva, in proporzione 
dell' estensione delle fronti che hanno sul fiume. Se l' i sola è surta 
in mezzo al fiume, i frontisti di ambedue le sponde hanno diritto 
di spart irsela; ed a questo effetto si immagina condott a una linea 
che divida il letto del fiume in due parti eguali (linea mediana); 
la parte dell'isola che rimane a des tra di questa linea immagi~ 

naria apparthme ai frontisti di destra,- e l'altra partA che r imane a 
sinistra appartiene ai frontisti di sinistra. Ma ove l'isola ri manga 
tutta da una parte di questa linea immaginaria, appartiene intie
ramente ai frontisti di quella parte 2. Se il fiume, dividendosi in 

cessione del fondo) o con la riva. Vedi su questa materia LANDUCcr, nell 'A1'
chivio giurid.} XXXI, 57; PAMPALONI, negl i Stucli senesi, III, 241-258. L' art. 
456 del Codice civile dispoue che il proprietario della parte staccata può 
recl amare la proprietà dentro l'anno, ed anche oltre questo termine quando 
il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata non ne abbi a preso 
possesso. 

i ~ 23, Inst. de rer. div.} II, 1; Cod. civ., art. 461. 

2 ~ 22, Init. de re1'. div., III; GAL , II, 72; fr. 7, ~~ 3 e 4; POMPONIUS, 
fr. 28, cle adq. re1'. d01n., XLI, 1; LABEO, fr. 65; ~ 2, eod.; Cod. civ. , ar
ticolo 458. È però da osservare che, secondo il nostro Codioe, le isole nate 
nei fiumi navigabili o atti al t1'aSpOl'to appartengono allo Stato (art. 457). In 
diritto romallO non si faceva clfstiilzione tra fiumi navigabili e non navigabili ; 
Nè vi osta quanto dice LABEONE, al fl'. 65 ~ 4 de adq. 1'61'. clom., XLI, 1, 
poiché questo giureconsulto intende di provare con quelle parole ch e : nù/t 

tutto ciò che 'Bi fabbrica o nasce in un pubb lico jiùme, è pubblico, clappoichè al

t1'imenU ne verrebbe la . conseguenza erronea che anche l'isola formatasi nel fi/HIW 

sia pubblica. E che Labeone fosse dell' opinione di tutti gli altri giurecon
sulti, cioè che l'isola dovesse appartenere ai proprietari confinanti, risnlta 
chiaramente dal · ~ 2 di quello stesso fr. 65, ove si legge: «si q/La in8ula in 

fl~Lrnine p~Lblico p1'oxima t~LO f~Lndo nata sit, ea tua est » Sul passo controverso 
di Labeone vedi BRUGI, nell' A1'chivio g'hL1' ., XLII, 334 e RrcCOBONO, nel Bull. 

dell' 1st. di di1·. 1'om., VIII, 284. 
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due rami, riduce ad isola i fondi di un privato, questi cont i
nuano ad appartenere al loro antico padrone l . 

Gli acquisti per accessione fin qui descritti non si applica
vano agli agri Zi1'Jtitati} vale a dire a quei fondi che erano stati 
inquadrati entro un' ufficiale divisione del suolo 2. 

ACCE SSIONE DI UNA COSA MOBILE AD UNA IMMOBILE: P L AN

TATIO, SEMINATIO, INAEDIFICATIO. - L'unione di una cosa mo
bile con una cosa immobile può essere organica o meccanica. 
L' unione organica si verifica nei casi di piantagione e di se

miriagione. 
Plantatio e seminatio . -- Tutto ciò che viene piantato o semi

nato in tin fondo, appartiene al proprietario del fondo, tostochè 
vi abbia preso radice od incominciato a germogliare 3. Prima 
che l'albero abbia preso radice, o che la sementa abbia, germo
gliato, il proprietario dell'albero e della sementa può rivendicare 
le cose sue; ma dopo quel fatto egli ne perde per sempre la 
proprietà, e non può pretendere il legname se l'albero venga a 
morire, nè i prodotti delle semente dopo il loro distacco dal 
fondo 4. Un albero cresciuto sul limite di due fondi, e le cui 

i § 22, Inst. , de 1' 61 ' . div .} II, 1; GAIUS, fr. 7, ~ 4, de adq. 1'61' , dont.} 

XLI, 1; POMPONIUS, fr. 30, ~ 2, eod.,; Cod. civ., art. 460. 
2 FLORENTINUS, fr. 16, de adq , 'rer. don~., XLI, 1; ULPIANUS, fr. 1, 

~~ 6 e 7, de flum., XLIII, 12, Per questi casi di accessioni vedi BRUGI, Delle 

alluvioni 8econdo i libri d6i g1'omatici veteres, Catania 1885. Il BRUGI (pag. 46 
e seg.), fa nota.re che gli agrimensori espongono la massima che l'alveo del 
fi ume negli ag1'i limitati è cosa pubblica, che non può quindi passare llella 
pI'oprietà privata (cfr. lo stesso BRUGI, nell' Archivio giur., XLII, 316), mentre 
secondo ULPIANO, quell' alveo è in tali fiumi del primo occupante (fr. 1, ~ 7, 
de fturn., XXIII, 12), e spiega la contradizione mediante la trasformazione 
che subì l'ag61' lirnitatus, la .:mi condizione di publimL8 si venne a poco a poco 
cancellando. 

3 ~~ 31 e 32, Inst., de 1' 61'. div.} II, 1; GAIUS, fr. 7, ~ 13, e fr. 9, pro 
de adq. 1'e1'. dom., XLI, 1; PAULUS, fr. 26, ~ 2, eodem. 

4 Finchè gli alberi e le semenze SOllO ulliti al fondo, nel quale hanno 
preso radice o germogliato, appartengono al proprietario del fondo per la ra
gione che ne formano parte integrante (POMPONIUS, fr. 40, de act. entp. vend., 

XIII, 1: arb01'unt, guae in funclo continentu1', non est sepm'atunt corpu8 q, fundo); 

quando gli alberi e questi frutti vengono abbattuti, o raccolti i frutti delle 
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radici si nutri scano in ambedue i fondi~ diventa comune l. Se 
in vece l'albero dal fondo dovè è cresciuto non fa che estepdere 
le radici sul fondo vicino, esso allora appartiene tutto al pro
prietario del fondo dove .è cresciuto 2. 

Inaedificatio. - Ci re8ta a parlare dell'unione meccanica di 
una cosa, mobile con una immobile. Tutto ciò che viene edificato 
in modo stabile sopra un fondo, applirtiene, finchè dura l'unione 
al proprietario del fondo di cui la cosa unita e diventata part~ 
integrante 3; ma se l'edificìo cade in rovina o è volontariamente 
demolito, i· materiali staccati ritornano ~ll'antico proprietario 4. 
:salvochè non abbia egli stésso operato quell' unione coll' inten
:zione di abbandonare la proprietà dei singoli materiali. 5. Una 
,espressa disposizione della 1t~gge delle dodici tavole toglie al pro
~prietario dei llIateriali~ che sono stati incorporati nell'edificio altrui, 
il diritto di· domand~Lre coll' actio ad exhibendu1n la separazione 
11ei medesimi per poscia rivenclical'li~ ma in oompenso gli accorda 
l'azione de tigno iuncto, colla qua,le ottiene il doppio del loro 
valore, ammenochè l'unione non sia avvenuta per sua volontà 6. 

semente, questi a.lberi e questi frutti non rica,dono all' antico proprietario 

dell' albero o della semente perchè non sono più la medesima cosa (PAULUS, 
fr. 20, e 2, de adq. r'm'. dom., XLI, 1: rwmt cr'edibile ·esto alio ten"ae alimento 
aliarn. factam). ' 

i e 31, Inst., de 1'm·. div., II, 1; GAIUS, fr. 7, ~ 13, de a,dq. 1·m". d01li., 
XLI, 1; MARCIANUS, fr. 8, eodern. 

2 Il vicino però uon sarebbe obbligato a sopportarne le radici (POMPO
NIUS, fr. 6, e 2, m"b. fuort. caes., XLVII, 7). 

3 e 29, Inst., de r"er. div., II, 1; GAIUS, fr. 7, ~ lO, de adq. r'er. dom., 
XLI: 01ltne quod, inaedificatttr' solo cedit. . 

4 Difa,tti i mater iali staccati ritornano ad esseIe quello che erano prima, 
e sotto questo rapporto si può dire che la proprietà sui medesimi non è per

duta definitivamente, ma soltanto sospesa (GAIUS, fr. 7, ~ lO, de adq. rer. 

dom., XLI, 1: neo tamen ideo is, qtti mater'iae fttit, desinit dominus esse). 

5 C. 2, de rei vind., In, 33; ULPIANUS, fr. 39, pro de rei vind., VI, L 

6 e 29, Inst., de r'e1'. div., II, 1; PAULUS, fr. 23, ~ 6, de ni vi'lld., VI, 
1 e fr. 6, pro ad eg;hibend., X, 4; GAIUS, fr. 7, e .lO, de adq. rer. dom., XLI, 
1; FESTUS, v. Tignum (BRUNS, Fontes, 7a ediz., 1.1', pago 42) . Vedi PAMPA
LONI, nell' .iÌ7·chivio giur., XXX, 253, e XXXIV, 153. Sul caso dell' unione 
avvenuta · per volontà del proprietario dei materiali, ' vedi PAULUS, fl'. 63, 
de don. int. viro. et uX., XXIV, 1: quia decernvi~08 non est C1'edibile de - his 

censi8se~ quor'um vol'ttntate 1'es e01'um in alienu1n aed'ifici.um coniunctae eS8ent. 811 
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ACCESSIONE DI UNA COSA MOBILE AD ALTRA MOBILE 

(..A.DIUNCTIO). - Quando una cosa è stata unita ad un' altra, 
in guisa da perdere la sua esistenza separata e da non poter 
esse-re più ridotta al pristino stato, essa non può essere oggetto 
di proprietà separata e distInta, ma costituisce una parte inte
grante del' tutto, il quale appartiene al proprietario della cosa 
che ne forma la parte principale l. Se poi le cose unite (in modo 
che durante p unione la c,osa accessoria perda la sua esistenza 
separata e distinta) possono essere separate, il proprietario della 
cosa principale è bensì durante l'unione proprietario del tutto, 
e quindi è i mplicitamente considerato proprietario anche della 
cosa accessoria, ma tostochè è avvenuta la separazione (e que8ta 
può essere chiesta mediante l'actio ad exhibendum) rivive la. pro
prietà di prima 2. 

questo frammento vedi PAMPALONI, nell' .iÌr,'ohi'vio giur'., XXVIII, 156-165 e 
RICCOBONO, ivi, LIII, 521 .e LIV, 525'. È poi naturale che nel caso in cui 
il proprietario dei materiali abbia ottenuto il doppio del loro valore, essi 

rimangono jn piena ed assoluta proprietà del possessore (e 29, Inat., loc. cit.). 

salvoohè questi non li avesse uniti in mala fede (ULPIANUS, fr. 2, de tigno 

'hmcto, XLVII, 3). Gli stessi principii sono sta,ti applicati ai pali delle viti 

(ULPIANUS, fr. 1, pro e e 1, de tigno iuncto, XLVIH, 3). Il Codice civile 
tratta delle aocessioni di cose immobili agli a.rt. 448-452. L'art. 448 dice 

ch~ « le costruzioni, piantagioni o opere si p~·esurltO~1.O appartenere al proprie
tario del suolo, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati 
dai terzi ». In questo a:t;ticolo si afferma senza dubbio la pos .. ibilità che suolo 

e superficie sieno oggetti di proprietà separate; ma dall' esame di tutte le 
altre disposizioni di legge risulta che una proprietà separata dalla sup(.wficie 

può sorgere soltanto per atto tr"aslai'ivo o per pr'esct'izione. Questo punto però 
è molto controverso nella dottrina e nella giurisprudenza. Cfr. SEGRÉ, 

loc. cito 
l PAULUS, fr. 23, 5, de r'ei v'ind., VI, 1; Cod. civ., art. 464. È riputata 

principale quella che dà al tutto nome ed essen:&l1, e quella a cui l' altl'a 

non fu unita che per uso, ornamento e compimen*o (PAULUS, fr. 26, ~ 1, 
de adq. rer. dom., XLI, 1; Cod. civ., art. 465). Qualora nessuna delle cose 
unite insieme siZL principale, si applicano le regole della mescolanza, vale a 
dire il tutto diviene comune ai proprietari delle materie che la produssero 

(ULPIANUS, fr. 3, ~ 2, (le rei vind., VI, 1). 
2 PAULUS, fr. 20, ee 2 e 5, de r'ei vind . ., VI, 1, Ood. civ., art. 464. 

Anche qui, se delle cose unite nessuna è aCQessoria dell' altra, si applicano 

le regole delÌa mescolanza (vedi in fine di qùesto paragrafo). 
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Le specie particolari di accessione di cose mobili (adi1tnctio) 
sono l'inclusio, la ferrùminatio l, la textura, la scriptura e la 
pictura. 

Infine avvertiremo che chi acquista per accessione la pro
prietà di una cosa altrui, può essere obbligato ad indennizzare 
il proprietario di quest'ultima, secondo i seguenti principii. Se 
l'accessione fu cagionata dal proprietario della cosa princi pale, 
egli deve rimborsare all' altro il valore della cosa accessoria 2. 

, , 
questi, se fu iIi buona fede, può far valere sulla medesima l' ius 
reteationis, per conseguire quel tanto di valore di ' cui la cosa 
principale ha guadagnato mediante l'unione 3, ma qualora non 
abbia più il possesso della cosa, non h~ alcuna azione per farsi 
indennizzare 4. 

CONFUSIO E COMMIXTIO. - In strettissima relazione coll'ac
cessione di cose mobili sta la commistione, la quale può essere 
di cose liquide (conf'u,sio) o di cose solide (commixtio), e che 
interessa il diritto quando ed in quanto tali cose apparteng'ono 
a persone diverse. I casi nei quali si verifica l'acquisto di pro
prietà per mescolan~a sono assai rari, perchè in caso di mescolanza 
l'acquisto di proprietà deriva il più delle volte da tradizione 5 

o da specificazione 6. ' 

i P AMPALONI, Sopm il significato della pa1'ola fe?'1'U1ninare e adplu1nbare, 
nell' A1'ch. giur·., XXIII, 223 e sego 

! PAULUS, fr. 23, § 5, de rei vittd., VI, 1. 
3 Id., fr. 23, ~ 4, de rei vind., VI, 1. 

4 JULIANUS, fr. 33, de oond. ind., VII, 6; PAULUS, fr. 14, de ex. doli, 
XLIV, 4 e fr. 14, ~ 1, cornm. div., X, 3; CZYHLARZ, Zur Lehre v. Eigen
thumserWe1'b dU1'ch Accession naoh rom. Recht j I, Fe1"ruminatis und adplu1nbatis j 
II, Uebe1' plantatis und satis j III, Besitz und E1'sitzung von 1'es compositae. Nella 
Festschrift Z. siebzigten Geburtstage von Joseph Unger iibe1'reicht v. d. Rechts 
und Staatswis8enschaftlichen Faoultiit der K. K. Universitiit Wien. Stuttgart, 1897 
(I, pago 3-11; II, pago 11-28; III, pag, 28-48). 

5 Ciò si verifica quando la mescolanza avviene pel concorde consenso 
dei proprietari delle cose mescolate. Vedi §~ 27 e 28 Inst., de rer. div., Ir, 1. 
ULPIANUS, fr. 5, pro de 1'ei vind., VI, 1, GAIUS, fr. 7, ~ 8, de adq. rer. dom., 
XLI, 1; CALLISTRATUS, fr. 25, eod. 

6 Ciò avviene quando la mes~olanza fu bensì opera di un solo dei pro
prietari, ma ne è risultata una nuova specie. 
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Perchè si possa parlare di vero e proprio acquisto per mesco
lanza si richiede che non siasi formata una nuova specie, o che 
iI miscuglio da cui risultò la nuova specie sia conseguenza del 
-caso. Se dalla mescolanza operata da uno dei proprietari o dal 
caso non è risultata una nuova specie, e le cose mescolate pos
sono separarsi, non si opera alcuno spostamento di proprietà, e 
ciaschedun proprietario può rivendicare le cose sue l; se poi le 
-cose mescolate non possono separarsi, deve distinguersi se si 
tratti di cose 'liquide o di solide. Nella prima ipotesi il miscuglio 
·diviene comune ai proprietari delle materie che lo produssero ed 
ognuno di essi ha in quello una parte intellettuale di proprietà, 
proporzionata alla quantità di sua materia entrata nel medesimo 2. 

N ella seconda ipotesi bisogna nuovamente distinguere se ie cose 
si siano mischiate in modo che sia certo che tutte le singole 
particelle appartenenti ai vecchi proprietari si trovino in un dato 
luogo, come se, per esempio, si mischi il grano di due facendone 
un m,ucchio comune, o se in vece il miscuglio è di tal n'atura 
,che sia impossibile, non solo disr,ernere le singole parti spettanti 
a ciascuno, ma anche sapere dove esse si trovino. Nel primo 
-caso naturalmente non avviene alcun mutamento di proprietà, 
ma, non distinguenùosi più gli obbietti della proprietà dell'uno 
da quelli della proprietà dell' altro, a ciascuno spetta una riven
·dicazione per quel tanto che vi è di suo nel miscuglio 3; nel 
secondo caso la proprietà 'di tutte le cose mischiate spetta al 
mischiante 4. Quest' ultimo caso si avvera più di frequente nel 
miscuglio di danaro 5. 

] ULPIANUS, fr. 5, pro e ~ 1, de 1'ei vind., VI, 1; CALLISTRATUS, fl'. 12, 

~ 1, de adq. 1'er. don'!,., XLI, 1; POMPONIUS, fr. 27, ~ 2, eod. Cod. civ., 

.art . 471. 
2 ULPIANUS, fl'. 3, ~ 2 e fl'. 5, ~ 1, de 1'ei vind., VI, 1; PAULUS, fr . 4, 

eod. j GAIUS, fL:. 7, ~ 9, de adq. re1'. dom., XLI, 1; ~ 27, Inst., de 1'er. div., 

II, 1. Cod. civ., art. 471.. 
3 ULPIANUS, fr. 5, pro de 1'ei vind., VI, 1 j ~ 28, Inst. j de 1'. div., II, 1. 

4 JAVOLENUS, fr. 78, de 8olutionibus, XLVI, 3. 
5 Vedi ASCOLI, nella Bibl . ital., IV, 43 e contro eli lui SEGRÉ, nel Fi

,langi61'i, XIII, pago 116, e BARSANTI, nell' A1'chivio giU1'., LVIII, 201. L'ac
..quisto della proprietà in ca,so di commissione di danaro può del resto spie-
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Se dalla mescolanza operatasi per caso è 'risultata una nUova 
specie, questa appartiene in comune ai proprietari delle materie 
casualmente mescolatesi l. 

. § 72. 

Acquisto dei frutti 2. 

I frutti, finchè sono aderenti alla cosa, che li ha prodotti,. 
formano parte integrante della cosa fruttifera, e non sono oggetto 
di proprietà distinta 3; ma tostochè ne sono distaccati di vengono 
oggetto di proprietà separata. Il proprietario della cosa fruttifera 
ne acquista immediatamente la proprietà senza bisogno di alcun 
atto speciale di acquisto 4; ma questo diritto del proprietario 
può. essere escluso in certi casi dal diritro che competa ad altre 
pe.r:sone sui, frutti medesimi, ed appunt~ di questi casi dobbiamo 
qui occuparci. 

Talvolta il . diritto ai frutti di una cosa altrui si fonda sopra 
\ un ius in re aliena (come è il caso dell' enfiteuta e dell' usufrut
tuario); talvolta si fonda sopra un' obblig~zione personale del 
proprietariO' (come è il caso dell' affittuario e del compratore di 
frutti pendenti): finalmente ha . un diritto di proprietà sui frutti 
separati il possessore di buona fede della cosa fruttifera. 

L'enfiteuta e il possessore di buona fede acquistano la pro
prietà dei· frutti tostocp.è sono separati 5; l' usufruttuario ' invece 
soltanto mediante la percezione 6. 

garsi agevolment~ pensando alla natnra speciale di questo obbietto destinato 

essenzialmente alla circolazione e p'er cui giova anzi tutto togliere tutti gli 

ostacoli ginridici alla libertà di essa. 

i GAIUS, fr. 7, § 9, de a. 1'. d.) XLI, 1; § 27, Inst., de 1'. cliv.) II, 1. 

2 MANCALEONI, . Sttteli sttll' aoqnisto dei f"ntti, Sasscui, 1896; GLiicK

CZYHLARZ, Pand ., lib . XLI, ~ 1731 ~ sego 

a GAIUS, fr. 44, ele r. v,) VI, 1: fnwtus pendentes pars fundi videntu1·. 

4 ULPIANUS, fr. 5, ~ 2, de 1'. V,) VI, 1; JULIANUS, fr. 25, ~ 1, ile us." 
XXII, 1. . 

I 5 JULIANUS, fr. 25, ~ 1, de ttsLwis et f1'lhCt., XXII, 1. 

6 ULPIANUS, fr. 12, ~ ' 5, de ttsuf.) VII, 1; PAULUS, fl' •. 12, quib. modo 

'LtSUfT. a1n., VII, . 4;, JULIANUS, fr. 25, ~ 1, de 1tSU1·.) XXII, 1; GAIUS, fr. 28, 
pro eod. Vedi GLiiCK;-CZYHLARz, , 1. c. 
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N ei casi in cui il diritto ai frutti di una cosa altrui non si 
fonda sopra un ius in re) nè sulla bonae fidei possessio} ma 
sopra un' obbligazione del proprietario, essi non si acquistano 
che mediante percezione autorizzata dal proprietario, cioè me
diante tradizione 1 • 

Passando ora al caso in cui tal uno possegga in buona fede 
una cosa altrui, osserveremo che il proprietario, il quale riven
dica 'la . cosa sua dalle mani del posse'ssore di buona fedç, ha 
diritto di esigere insieme alla cosa anche i frutti esistenti 2. 

I frutti che il possessore di buona fede apbia consumati non 
SOllO oggetto di l'ip~tizione 3. 

§ 73. 

Acquisto della proprietà a titolo universale. 

Si acquista a titolo universale quando si succede nell' altrui, 
patrimonio considerato come .un tutto ideale. Uhi succede ad 
un' altra persona per ~miversitatemJ subentré::L immediatamente nei 
suoi rapporti patrimoniali 4. 

Ogni acquisto a titolo universale presupone due condizioni. 
In primo luogo è necessario che la persona, nei cui beni si 

l ULPIANUS, fr. 6, de don., XXXIX, 5; POMPONIUS, fr. 16, de pmesc1·. 

verb., XIX, 5; JULIANUS, fr. 61-62 (fr. 8, de fWl't.) XLVII, 2. 
li Iust., II, 1, e 35; IV, 17, Z 2; C. 22, de r. v., III, 32. 
3 PAULUS, fr. 48, pro de adq •. rm'. dom.) XLI, 1. Bonae fidei envptM non 

d1tbie pe1'cipiendo fnwtu,s etiam ex aliena Te SttOS facit. ÀF!lICANUS, fr. 4U loc. 

cit.: fntctuB consun~ptos suos facit. PAULUS, fr. 4, e 19, de USU1p., XLI, 3: 
« eius fiunt si consumpU sunt ». Cfr. Z 35, Inst., de 1·eT. div.) iI, 1; JULIANUS, 

fr. 25, e 1, de ustt1'is, XXII, 1; ÀNDREANI, Il dù'itto del b. f. possessoT sui 
fTutti, nell' ATchivio giU1·.) XLI; MANCALEONI, 1. c., n. 2, e GLiiCK-CZYHLARZ, 

Pand.) e 1732. Pel Cod. civ., siccome il pOl:lsesso di buona fede di cose mobili 

(quali sono appunto i frutti), produce l'effetto stesso del titolo, il p08SeSI:lOre 

di buona fede diventa senz' altro proprietario dei frutti percetti e quindi non 

può essere obbligato a restituire che quei frutti esil:ltenti che gli sono perve

nuti dopo la domanda giudiziale di rivendicazione (art. 703 e 933). 
4 L'erede, per es., tostpchè ha ad ita 1'eredità, diventa immediatamente 

proprietado di tutti i beni (leI defunto e ne acquis_ta tutti i crediti e tutti i 

debiti (v.edi Z 23 e voI. II, ~ 200; Cod. civ., art. 1027). 
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succede, sia d,ivenuta giuridicamente incapace di conservare essa 
stessa codesti beni. In secondo luogo si richiede un avvenimento 
in seguito al qua~e un altro sia chiamato dalla legge a rappre
sentare giuridicamente qnella persona ed a raccogliere il patri
monio vacante come suo giuridico successore (per universitatem 
successor ). 

In diritto antico parecchi erano i casi di successione univer
sale . • Così quando taluno subiva la rnaxirna capitis deminutio, e 
perciò diveniva affatto incapace di ogni diritto, il suo patrimonio 
passava a titolo universale a chi aquistava ,su di lui la potestà 
dominica. Se la massima diminuzione di capacità era la conse
guenza di una pena capitale, i beni del condannato si devolve
vano, mercè la confisca, allo Stato. La confisca aveva pur luogo 
in certi casi di media capitis, dmninutio, cioè quando questa era 
la conseguenza di una pena capitale. Anche la minirna capitis 
dernin~ttio poteva dar luogo ad una successione universale. E di
fatti quando una persona sui iw"is diventava alieni iW'is, ad 
esempio per arrogazione o per conventio in manum} tutto il suo 
patrimonio passava a titolo universale in chi acquistava l'ius 
sulla medesima. La successione universale aveva pur luogo nel 
caso della bonor~tn~ venditio fatta per mezzo del 'magister bonoru?n 
(§ 43). Ma il caso più importante di successione universale è 
quello dell' eredità,. di cui ci Occuperemo nel libro quinto. 

§ 74. 

Perdita della pl·oprietà. 

La proprietà si perde anzitutto per avvenimenti che colpi
scano direttament~ l'oggetto della me'desima, sia che distruggano 

• fisicamente la cosa, sia che le facciano perdere giuridicamente 
la qualità di essere suscettiva di proprietà ponendola fuori di 
commercio. Per motivi analoghi si perde la proprietà degli ani
mali selvatici, che recuperino la loro naturale libertà, e degli 
animali mansuefatti, che perdano l'abitudine del ritorno. In 
secondo luogo si perde la propÌ'ietà per avvenimenti che colpi
scano direttamente il subbietto, privandolo o della capacità in 
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genere di essere proprietari,o, o della proprietà .di q~ella data 
cosa (confisca), ecc. Finallnente si perde la propl'letà dI una cosa 
per l'ac'quisto che ne faccia un terzo con o senza la .volon.tà del 
precedente proprietario, e per l'abbandono o la rInunZIa per 
parte del proprietario l. 

§ 75. 

Tutela della proprietà. Rivendicazione 2. 

Fra le azioni che la legge accorda a tutela del diritto di 
proprietà tiene il primo luogo la rivendica,zi~ne (rei vindicatio): 
Essa è quell'azione reale, con cui il proprIetarIo domanda dI 
fronte al possessore o , detentore della cosa il riconoscimento del 
suo diritto di proprietà sulla medesima e in conseguenza la resti
tuzione della cosa stessa con ogni suo aumento. 

OGGETTO DELL' AZIONE DI RIVENDICAZIONE. - Si possono 
rivendicare tutte le cose che sono oggetto di propr,ietà; vale a 
dire tutte le cose corporali in commercio, sì mobili cfie immobili, 
animate e inanimate, fungibili e infungibili, semplici e composte, 
nonchè le univer-sitates rerU1n, come ad esempio, un gregge, 3. 

A CHI E CON'rRO CHI COMPETA L'AZIONE DI RIVENDICA

ZIONE. - L'azione di _rivendicazione compete al proprietario, 
che non possieda, contro ogni terzo detentore. L'attore dunque, 
in caso di contestazione, deve provare anzitutto il suo diritto 
di proprietà sulla cosa che rivendica. Qualora egli abbia la cosa 
per acquisto derivativo, non basta ch' egli provi il titolo del 
proprio acquisto, ma deve prov~re altrcsì la proprietà del suo 
autore 4. In secondo luogo incombe all'attore la prova che il con-

l Sulla perdita della proprietà, specialmente per effetto di revoca, cfr . 

SCIALOJA, op. cito . 
2 Cfr. NABER J. C., De in 1'mn actione legiti1na et pm' sponsione1n, in Mé-

langes G. C. Gi1'a1'd, 1912, II, pago 309-317. 
3 Fr. 1, ~~ 1 e 3, de 1'ei vind" VI, 1. Sul tignum iunctum" vedi ~ 71. 

Secondo il Codice civile (art. 707 e 708) , non si possono rivendicare ,le oose 

mobili e i titoli al portatore dalle mani del terzo possessore di buona fede, 

se non nel caso ' che siano rubati o sma,rriti. 
4 Fr. 23. pro de ,1'ei vind., VI, 1. Fr. 20, pr., de adq. 1'61'. dom., XLI, lo' 
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ven~to è jn possesso della cosa che forma oggetto della riven_ 
dicazione. Il proprietario, che possegga la cosa sua, non può 
valersi dell' azione sotto pl'etesto che un'altro gli contesti il suo 
diritto di proprietà l. 

Se l'attore è un semp~ice comproprietario, deve indicare la 
quota che rivendica 2; e se gli è impossibile sapere quale sia 
la parte che gli appartiene, gli è CLccordata, in via di eccezione , 
una incertae partis vindicciltio 3. 

L'azione di rivendica;zione può essere promossa contro ogni 
terzo detentore, cioè non solo contro il possessore giuridico, ma 
eziandio contro il possessore naturale, insomma contro chiunque 
si trovi nella possibilità di restituire la COSCL 4. Il possessore 
naturale però, contro del quale sia intentata. la -rivendicazione, 
può evitare la lite designando, come ne ha il dovere, colui in 
nome del quale detiene la cosa (laudaiio o nominaUo auctoris) 5. 

Il possessore finalmente che neghi il suo possesso lo perde, 

l Sarebb~ ridicolo chiedere quello che già si ha, nè il convenuto potrebbe 

restituire ciò che non ha . . ULPIANUS, fr. 1, e 6, ut~ possidetis, XLIII, 17: 

actio enim mmqua1n tblt1'O p08sesso1'i datut', qui a stbffi'Cet ei 'qtbod p08sideat. Vedi 

però il e 2, Inst., de act., IV, 6: Sane 'w/w casu qui possidet nihilomimbz actor'is 
parte8 obtinet. Circa quest' unus casus. vedi ENRICO SERAFINI, L' untbS CaStbS del 

~ 2, Inst., de actionibtb8, II, 1, Macerata l896~ il quale, ria&!:lun~e e confutate 
le varie interpretazioni, sostiene che si tratti del caso in cui il proprietario, 

mediante contraLto di deposito, o di locazione, o di commodato, acquistò il 

possesso della cosa da uno che si riteneva esserne il 'proprietario. In questo 

caso è possessore chi è proprietario della cosa. Negli scolii ' alla. parafrafli 

greca contenuti nel manoscritto Gr. Par. 364, editi da.! FERRINI (Memorie 

dell' Ist. lomb., 1~77). il commentatore opina che l'unus ca8US si riferisca al 

. fr. 8, e 13, de inoff. test" V, 2 In generale per le varie 0lJinioni su questo 
unus CaStbS cfr. V. SCIALOJA, op. cito 

2 Fr. 6, de 1'ei vind., VI, l (PAUL.), Si in 1'81n aliqnis agat, debet designa're 

1'M/t, et utl'U11b totam, an pal'terlt et quotanb peta~. Vedi anche fr. 8; fr. 35, ~ 3 j 
fr. 70, e 1, de 9'ei vind., VI, 1. 

3 Fr. 76, ~ 1, de ·rei vind., VI, 1 (GAL): « Incertae pal'tis vindicatio datn'l', 
si iusta causa intel'veniat ». Cfr. GAI. , lV, 54. Un esempio è dato dallo stesso 

GAIO nel fr. 76, ~ 1, citato. Vedi GLtiCK, C01nn~ental'io alle Pandette, Milano 
1892, VI, pago 132. 

4 ULPIANUS,- fr. 9, de rei vind., VI, 1. 

5 Consto 2, tbbi in 1'enb actio exer. deb., III, 19. 
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in pena clella menzogna, a favore del rivendicante, senza che 
questi sia obbligato a provare il suo diritto di proprietà 1. 

Un' eccezione alla regola che si deve convenire il possessore si 
ha nei due casi della ficta posses . .;io, vale a dire quando ilpos
sessore abbia cessato di posRedere dolosamente la cosa (d(llo 
clesiit possidere) o quando taluno abbia simulato· il possesso per 
trarre l' attor.e in inganno e dare agio, per esempio, ad altri di 
usncapire la cosa (liti 'se obt~tz.it). In questi due casi dolus pro 
l'ossessione est, ed il fict~ts possessO)' , è tenuto come ' se posse
desse, senza che il proprietario si a pregiudicato nel diritto di 
promuovere invece la sua azione di rivendieazione contro il vero 
posses"ore o detentore 2. 

SCOPO ED EFFETTI DELLA RIVENDICAZIONE. - Scopo del-
1' azione di rivendicazione è il ricon08cimento del diritto di pro
prietà dell' attore~ e conseguentemente Ja cond3Jnna del conve
nuto a restituirgli la cosa coi frutti ed ogni altl'o suo aumento 
(cum ornni caUiCt) 3. 

Se la restituzione diviene impossibile al convenuto per una 
causa a lui imputabile, egli è tenuto' al risarcimento di tutti i 
danni verso l'attore (id quod ei~ts intm·est). Quanto però alla 
imputabiUtà di lui è d'uopo dietinguere il possessore di buon~ 
fede da quello di mala fede. Il primo non è tenuto se non della 
colpa commessa ' dopo la contestazione della lite 4; il secondo 
risponde anche dell11 colpa commessa prima della contestazione 
della lite 5 e dopo la contestazione della lite risponde perfino 

i FURIUS ANTHIANUS, fr. 80, de 1'. V., VI, 1. In tal caso le parti sono 

invertite, e il convennto, se vuole riacquistare la . cosa, è tenuto a provare 

eli el:lsere il proprieta.rio della cosa stessa. 

2 Fr. 7; fr. 17; fr. 22; fr. 25-27, 9 3; fr. 47; fr. 57-58 e ' fr. 68-69, de 

1'ei Vi1~d., VI, 1. Fr. 13, 9~ 13-14; fr. 41; fr. 45 e fr. 57, de h. p., V, 3. FT. 

39, de dolo ntalo, IV, 3 e fr. 131, de 1·8g. iu?·., L, 17. Codice civ., art. 439. 

3 ULPIANUS, fr. l7,~ 1, de 1'ei vind., VI, 1 ,; GAIUS, fr. 20, eod.; 

HERZl1:N N., Le p 'roduit de l~' chose et le possesseu1' de borme foi, in Mélange,8 

F. C. Gira.rd, 1912, I, pago 523-547. 

4 Del dolo il conveuuto è sempre responsapile. PAULUS, fr. 27, 9 3, de 

1'. V., VI, 1, e fr. 131, de 1'eg. iu1'., L, 17. \ ULPIANUS, fr. 157, ~ 1, eod. 
5 Se j} possessore di mala fede acquistÒ il possesso per furto o violenza 



334 LIBRQ II. - CAPO II. - DELLA PROPRIETÀ 

del caso fortuit?, semprechè non provi che, quand' anch' egli 
avesse tosto restituito la cosa al proprietario, questi non avrebbe 
avuto nè la cosa nè il relativo valore l. Gli stessi prineipii si 
applicano al caso in cui la cosa da restituire sia deteriorata 2. 

Il convenuto, come si è detto, deve restituire la Cosa coi 
frutti ' ed ogni altro suo aumento. Il possessore di ma]a fede 
deve al proprietario rivendicante tutti i frutti, tanto percetti 
che percipiendi.; il posElessore di buona fede non è tenuto a 
rfsarcire il valore dei frutti consumati prima della contestazione 
della lite, ma da questo momento in poi risponde anche dei 
frutti che per sua colpa non ha percipito 3. . 

ECCEZIONI DEL CONVENUTO. - Il convenuto ha in primo luogo 
un' excoptio doli per certe spese da lui fatte intorno alla cosa 
altrui. Bisogna distinguere a questo proposito la . natura delle 
spese non meno che quella del possesso. Qualunque possessore 
può dimandare la rifazione delle spese indispensabili alla con
servazione della cosa (impensae necessariae) 4. Quanto alle spese 
dirette ad aumentare l'utilità della cosa (impensae utiles), il 
possessore di buona fede può esigerne il rifacimento, ma nella 
misura della vera utilità che ne ' proviene al fondo, con un equo 
riguardo alle specialità del caso e alle condizioni del propri'etario 5: 

risponde perflno del caso fortuito. ULPIANUS, fr. 8, § 1; de concl. fU?·t., XIII, 1 ; 

TRYPHONINUS, fr. 20, eod. e fr. 19, de vi, X LIII '_ 16. 
1 Fr. 15, § 3; fl'. 16, pr.; fr. 17, § 1; fr. 62, pro de ?'ei vind., VI, 1; 

fr. 30, § 21 e fr. 40, pro de hered. pet:, V, 3; fr. 82, § 1, de ve1·b. obl., 
XLV, 1. Se il convenuto ha, aglto con dolo o con colpa grave, il proprietario 
è ammesso a determinare col proprio giuramento el!!timatorio la quantità dei 

danni (fl'. 68, de ?'ei vind., VI, 1). 
2 ULPIANUS, fr. 13; fr. 15, pr.; fl'. 45, de ?'ei vind., VJ, 1; fr. 31, de 

Iter. pet., V, 3; PAULUS, fl'. 14, de ?'ei vind., VI, 1. 
3 § 2, Inst., de off. iud., IV, 17; § 8·5, Inst., de re1'. div., II, 1; PAU

LUS, fl'. 62, eod. 
4 Tranne il vero e proprio fu?': .c. 1, Cod. de inf. expos., VIII, 52 [51] j 

PAULUS, fl'. 13, de condo fU?'t., XIII, 1; PAPINIANUS, fr. 65, pro de ?'ei vind. , 
VI, 1; RICCOBONO, nell' A1'ohivio giu?'., LVIII, 61 e !;lego 

5 §§ 30, 32 e 33, Inst., de ?'er. div., II, 1; GAIUS, fL'. 7, § 12; fr. 9, pro 
e § 1, de adq. 1'el'. dorn., XLI, 1; CÉ~sus, fr. 38, h . . t., VI, 1; C. 11 e 16. 

Cod., h. t., III, 32. 
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il possessore di mala fede non ha se non il diritto di to
gliere i lavori fatti, purchè non danneggi la èosa (ius tollendi) l . 

Questo solo diritto ha pure il possessore di buona fede nel caso 
di spese che non abbiano alcuna utilit à (i?1ìpensae volupttta'fiae) 2. 

Devesi inoltre osservare che il convenuto ha diritto di detrarre 
le spese fatte per la percezione dei frutti dall'importo dei me
desimi frutti da restituirsi, e che dall'altro lato deve compen
sare coi frutti lucrati le spese di cui può dimandare la rifa
zione 3. 

L'altra eccezione che può opporre il convenuto è la così. detta 
exceptio rei venditae et traditae, compresa tal volta anche sotto 
il nome generico di e~ceptio doli 4. Essa ha luogo in tutti quei 
casi nei quali l'attore è bensì proprietario della cosa, ma è in 
obbligo di rilasciarla al convenuto. Ciò avviene principalmente 
quando taluno ha alienato una cosa di cui non era proprietario 
e ne acquistò dopo quella alienazione la proprie~à 5; quando 
il proprietario della cosa diviene successore universale di' colui 
che la alienò 6; quando il proprietario della cosa l'ha alienata 
sotto una condizione sospensiva, finchè questa è pendente 7, e 
in qualche altro caso simile. -Se il proprietario in tutti questi 
casi volesse rivendicare la cosa, si porrebbe in contraddizione 
colla dichiarazione di volontà che egli ha fatto, ovvero ha as-

l ULPIANUS, fr. 37, de ?'. v., VI, 1 e leggi cito nella mia precedente . 
2 PAULUS, fr. 27, § 5 e CELSUS, fr. 38, h. t., VI, 1; ULPIANUS, fr. 9, 

de intpen8., XXV, 1. 

3 ULPIANUS, fr. 3, § 1; NERIATUS, fr. 16, de intpen8., XXVI, 1; UL

PIANUS, fl'. 46, de USUI'., XXII, 1. C. 1, Cod., de fruct., VIr, 17. 
4 Il nome speniale dell' exceptio ci autorizza a' credere che" nell' antico 

diritto si limitasse al caso della compra - vendita. Essa fu , molto probabil
mente uno dei mezzi coi quali il domino bonitario respingeva la pretesa del 
domino quiritario (vedi § 60). 

5 ULPIANUS, fr. 1, de exe. ?'ei vend., XXI, 3; fr. 4, § 32, de doli exc., 
XLIV, 4; fr. 72, de ?'ei vind., VI, 1 e fr. 77, de evict., XXI, 2. POMPONIUS, 

fr. 2, de exc. rei vend., XXI, 3. 
6 ULPIANUS, fr. l, § 1, de exc. 1'ei vend., XXI, 3;. PAULUS, fr. 73, de 

evict., XXI, 2. C. 14, de 1'ei vind., III, 32. C. 14, de evict.} VIII, 44 [45J. 
7 ULPIANUS, fl'. 7, § 3, de iU1'e dot., XXIII, 3. NERATIUS, fr. 8, de condo 

causo data C. n. S., XII, 4. 
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sunto come propria, e il convenuto può opporgli validamente la 
exceptio doli (rispettivamente la exceptio 1"ei venditae et traditae). 
della quale è da notarsi per ultimo che passa non solo ai suc~ 
cessori univerRali; ma anche a qualunque successore singolare 
tantq attivamente che . passivamente l. 

OESSIONE DELL' AZIONE DI RIVEN~ICÀZIONE. - Il proprie
tario può cedere la rei vindicatio ad un terzo, il quale può pro
porre l' azione come rappresentante del cedente, ma a vantag'g-io 
proprio, ossia come proC'ltrator in rem 8uam. N elle fonti si tro-

. vano le seguenti applicazioni: a) cessione dell' azione di r iven
dicazione in fa,:,ore , di chi non potendo restituire la cosa è te
nuto al risarcimento dei danni 2; b) cessione dell' azione di ri
vendicazione in favore di chi avrebbe diritto ad ottenere la 
cosa, ma non può ottenerla petchè colui che sarebbe obbligato 
a dargliela non l' ha più senza sua colpa 3; c) compra vendita 
dell' actio in 'rem l. 

§ 76. 

Azione negatoria .. 

Oltre 1'azione di rivendicazione, della quale abbiamo trattato 
sin qui, avente essenzialmente per scopo di far avere al proprie
tario non possessore la cosa propria, e perciò diret.ta normal
mente contro il possessore o detentore fU essa, il proprip.tario 
ha un' altra azione per difendersi da tutti quegli attacchi, che, 
pur non essendo diretti a privarlo del possesso della cosa, 
hanno per effetto di i mpedire o restringere l'esercizio del suo 
diritto di proprietà. Tale azione implica,. come vedesi, da parte 
di colui che la . promuove, non soltanto l'affermazione del suo 

i HERMOGENIANUS, fr. 3, de exc. ?'ei vend., XXI, 3; ULPIANUS, fr . 72, 
de rei vend., · VI, l e f~. 4, § 32, de doLi except., XLIV, 4. 

2 PAPINI.ANUS, fr. 63, de rei vind., VI, 1; GAIUS, fr. 25, § 8, locat-l, 

XIX, 2; MARCELLUS, fr. 12, de re iud., XLII, 1. 
3 § 3, Inst., de ernpt et vend., 111, 23; PAULUS, fr. ~1, de ?'ei vind., VI, 

1; GAIUS, fr. 35, § 4, de co;nt?'. ernpt, XVII, 2; ULPIANUS, fr. 14, pro de 

fttrt., XLVII, '2; JULIANUS, fr. 39, de donato int. viro et ux., XXIV, L 

4 C. '9, Cod., ~e her. ve~ act. vend:, IV, 39. 

§ 76. - AZIONE NEGATORIA 337 

d iritto di proprietà, che dell' azione costituisce il primo neces~ 
sa. rio presupposto, ma eziandio e più specialmente la negazione 
.di qualsia~i diritto nel convenuto di disporre in quel dato modo 
della cosa. Per ciò l'azione fu detta dagli stessi giureconsulti 
romani negatoria l, Queste lesioni parziali del diritto di proprietà 
possono essere di natura positiva ° negativa sècondochè si agi
sea sulla cosa altrui contro la volontà del proprietario, o se ne 
ill1pedis~a a 'questo uHimo la libera disponibilità 2. 

Il fondamento deJl' azione nf'gatoria è il dil'itto di proprietà. 
L'attore sostiene che egli è proprietario, e che il libero esercizio 
del suo diritto è stato turbato dal convenuto. Appena. eg'li ha 
provato la sua proprietà e la lesione per ·parte dell' avversario, 
ha soddisfatto a tutte lè es igenze dell' azione. A sua volta il 
{lonvenuto, che opponendosi all' azione negatoria sostiene di aver 
di ritto di fare quegli atti, dei quali l'attore si lagna" deve ne
cessariamente fornire la prova del preteso suo diritto, perchè 
altrimenti l'attore verrebbe costretto a provare l' inesistenza di 
un diritto altrui, prova nella maggior parte dei casi impossibile 
a darsi. Provata adunque la proprietà da parte dell' attore, ne 

i ULPIANUS, fr. 2, pro si serv. v%na.., VIII, 5. Infatti il più delle volte 

<Inesta lesione parziale del diritto di proprietà dell' attore deri va dalla pre

tesa del convennto ad avere un diritto reale sulla cosa, e specialmente un 

diri tto di servitù, che l'attore (proprietario) impngna (nego ius tibi .esse ecc.). 

Per questo molti interpreti considerano l' az iolle negatoria come diretta esclu
sivamente a far cessaré l'esercizio di nn preteso diritto d i servitù destituito 

di fondamento. Che ad un tal caso si riferisca il cito fr. 2, pro si servo vind., 

deriva. solo dar fa.tto che qnesto caso {'ra naturalmente il più normale e forse 

queno per cui fu da prima introdotta l'azione e per il quale ad ogni modo 

era più necess:Lria m;ut speciale difesa per il proprietario. Che però l'azione 

fo~se applicabile ad altri casi di lesione parziale del dir itto di proprietà del 

genere sopra detto, ri::mlta ad evidenza dai seguenti testi: MARC:mLLUS, fr. 11; 

PROCULUS, fr. 13; POMPONIUS, fr.14, 9 1, e ALl!'ENUS, fr. 17, § 1, si se·rv, 
·vind., VIII, 5: 

2 Nelle fonti si trovano molteplici esempi: § 2, Iust., de action., IV, 6; 

ULPIANUS, fr. 8, § 5, si servo vind., VIII, 5; PAULUS, fr. 9, pro eod.,. MAR

CJ);LLUS, fr. 11, eod.,. PO.v.I.PONIUS, .fr. 56, de servo pl'aed. urb., XIII, 2; POM

PONIUS, fl'. 4, § 7, si sel·v. viud., e fr. 29, ~ 1, ad lego .dq., IX, 2: POMPONIUEi, . 

fr . 2, de al'b, caed., XLIII, 27 e fr. 6, § 2, m'b. furto caeQ., XLVII, 7; AFRI
CANUS, fr. 15, de op. nov. nunc., XXXIX, 1. 

22. 
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scende la logica conseguenza che il convenuto deve astenersi 
da ogni atto o pretesa sulla cosa stessa, quando non provi in vi 
di ecéezione di avervi diritto. ' a 

Del resto la sentenza, nel CRSO che il · convenuto si riferi sca 
ad un suo preteso dirittu sulla cosa e non riesca a provarlo 
si limita a dichiarare che il diritto del convenuto non sussiste: 
L'opinione sostenuta da tal uni che l'attore debba provare non 
solo la proprietà sua, ma eziandio la nòn esistenza del diritto. 
nel convenuto, è in diretta contraddizione con le fonti e colla 
natura giuridica dell' azione negator-ia, la quale, · come abbiamo 
avvertito, ha per fondamento il diritto di proprietà 1. 

. Lo s~opo a cui tende l'azione negatoria, è in primo luogo 
quello dI far cessare lo stato di cose, dal quale deriva la par
ziale lesione del diritto di proprietà 2, 'quindi di ottenere la ri
fazione dei danni" c~e l'autore della lesione abbia per sua colpa 
cagionato al proprietario e, secondo le cirèostanze. una cauzione 
contro il pericolo di turbative ulteriori 3. Contro chi è nel quaRi
possesso di un~ servitù personale e detiene quincÙ la cosa 
l' azione · negatoria concorre con l'azione di rivendicazione. ' 

Accanto all' azione negatoria esisteva in diritto romano una 
azione (formula p.rohibitoria) con cui l'attore anzichè negare il 
preteso diritto del convenuto, affermaya il proprio diritto di 
proibire la turbativa 4. 

l Vedi in questo senso la Casso ili Torino, 31 clic. 1890 (Giu1·ispr. Tor.? 
XXVII, 128); Cass. di Palermo, 11 giugno 1885 (Annali, XX, 81); Cassa,z. 

di Firenze, B febbre 1880 (GiU1·ispl·. Ital., 1880, l,l, 419); Cassaz. di Napoli , 

19 novembre 1887 (Dir. e giUl·., III, 338); Cassaz. di ,Roma. ,29 agosto 1888 
(lemi Born., VIII, 410). 

2 POMPONIUS, fr. 14, pr., e ALFENUS, fr. '17, ~ 2, si se1'V. vind:, VIII, 5. 
3 ULPIANUS, fr. 4, § 2; PA-crLUS, fr. 7; JAVOLENUS, fr. 12 e POMPONIUS, 

~r. 14, si servo vind., VIII, 5; ULPIANUS, fr. 5, § 6, si USUf1'. pet., VII, 6. 
4 L' ~sistenza di tale formula proh. è provata dal fr. 5, pro si us~tfr. pet., 

VII, 6 dI ULPIANO (C~t11t invito se negat ius esse utendi fl'uctuario vel si bi ius esse 
prohibendi), e dallo ScoZio di STEFANO a questo passo nel Suppl. Basil., ed. 

ZACHARIAE, pago 112. Ma sono molti controversi il suo' rapporto coll' azione 

negatoria e la sua. sfera d i applicazione. Vedi F:~mRINI nell' Archivio giul'., 

XLII, 171, e neglI Studi giu1'. p~tbbl. per l'ottavo centena?'io dell' Univel'sità di 
Bologna, pago 83; LENEL, nella ZeitscMift d. Sav. Stift., 1891. 
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§ 77. 

Azione publil&iana l. 

Se chi ha acquistato in buona fede e con giusto titolo una 
cosa, ' ne perde il possesso prima di avere compito l'usL1ca.pione, 
non . può valersi dell' azione di rivendicazione, appunto perchè 
non può dir~i ancora proprietario; ma egli ha un' azione ana
loga chiamata publiciana in rem actio} con la, quale può agire 
contro chiunq'ue detenga la cosa con un , titolo meno forte. Il 
pretore Publicio, dal quale l'azione prese il nome, introdusse con 
la medesima una finzione giuridica, trattò cioè il possessore che 
aveva cominciato l' usucapione, come se l'avesse già cOlllpiutl-t 2. 

Lo scopo e gli effetti : dell'~zione di rivendica,zione e della 
publiciana sono pressochè identici 3: ma esse differi~cono es
senzialmente in questo, che chi intenta' la prima deve provare ./ 
la sua proprietà, mentre chi · si vale della seconda basta che 
provi di avere acquistato un possesso atto all' usucapione. E 
siccome l'azione publiciana si fonda sulla finzione che chi si 
trova in condizione di usucapire la cosa, l'abbia già usucapita, 
così è naturale che essa non si applichi alle cose sottratte 'al-

1 CARUSI, j) azione publiciana in di1"itto1'omano, Roma 1889 j ApPLETON, 

Histoil'e de la p yopl'iété prétO'l'ienne et ,de l' actio~ p~tbblicienne, Paris 1889 (conf. 

su quest' opera BUONAMICI, nell' A1'chivio giUl·., XLlII, 202, e BREZZO nello 

stesso volume' dell' A1'chivio giU1·., 267); SERRAGLL De Publiciana ili 1'em acti01~e, 
Firenze 1890; PEROZZI, L'editto pubbliciano, nel Bullettino deLl' Ist. di clil·. 1'om.·, 

VII, 45; PACCHIONI, nel Boll. dell' Ist. di di)'. ?'011t. j ERMAN, nella Zeitsch?-ift 

d. Sav.-Stift~mg (Rom. abth.), XI, 212-277; XIII, 173-224, e nella Bevue gé
né-ral (lu dl'oit, XV, 249, 309 e 511; LENEL, Das pubblicianische Edikt, nella 

Zeitschrift Sav. Stift., XX, 11-31; Beitl'iige Z. Kunde des pl'aetol'ischen Edikt, 

1878, pago 1-54 ; Edictu11t pel'pet1tu'nt, § 59. 
2 GAL, 1V, 36: Dat~w autem, haec acUo ei qui ex iusta causa tmàita11t sibi 

l'e11t nondU11t us~tcepit ea11tque alnissa poss8ssione petit; na11t quia non potest ex jU1'e 

QUi1'itium sua11t esse intendm'e, jìngitul" non usucepisse (vedi anche ULPIANUS, fr. 1, 

de publ. in l'e11t act., V.r, · 2, e §4, Inst., de action.) IV, 6). La pu,bl. in 'J'e11t 
actio servì in origine anche a tutelare il dominio bOllitario contro le pretese 

(H chi aveva il n~ulu11t ius QUil'iti1t11t (§ 60). · 
3 ULPIAN., fr. 7, § 8, h. t., VI, 2. 
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l' usucap'iO'ne l e che richieda tntte le altre condiziO'ni prèscritte 
per l'usucapione O'rdinaria, ciO'è la buona fede e il giusto titolo 2. 

Un' altra differenza . si ba quantO' alla persona del cO'nvenuto: 
difatti, mentre la rivendica.zione può sperimentarsi contrO' quaì
siasi detentO're, 1'aziO'ne publiciana nO'n può intentarsi c~n buon 
successO' che cO'ntrO' chi detiene senza titO'IO' O' cO'n titO'IO' infe
riO're a quellO' dell' attO're. Se il cO'nvenutO' ha sulla cO'sa un d.i
dtto più forte O' uguale a quellO' dell' attore, può respingere con 
un' ecceziO'ne l'aziO'ne publicianl't. Un dirittO' più .fO'rte è quello 
del p.rO'prietariO' 3; ha in vece un dirittO' eguale cO'lui che acquistò 
egli pure la cosa in buO'na fede e con gim;tO' titO'lo. In . questo 
ultimO' casO' però bisO'gna distinguere se le parti abbianO' acqui
statO' la cO'sa dl;ll m(~desimO' autO're O' da autO'ri diversi: ne1Ja 
secO'nda ipO'tesi è migliO're la cO'ndiziO'ne dell' attualepO'sse~sO're; 
nella p~ima ipO'tesi, invece, vince chi ebbe pel pr~mO' la consegna 
della cO'sa sebbene' nO'n 1'abbia presentemente nel suo pO'ssessO' 4. 

1 ULPIANUS, fr. 9, § 5 e PAULUS, fr. 12, § 4, h. t., VI, 2. Il § 2 di 
quest' ultima legge si riferisce all' usucapione dell' ius veotigale. 

.2 ULPIANUS, fr. 7, §§ 11-17, h . t" VII, 2. Qua.nto al possesso pero ('I 

opinione di molti che nei casi in cui la proprietà si acquista di pieno diritto 
senza bisogno di tradizione, come, per esempio, nel legato e nel :fidecommisso 
universale, l'azione pnblici:;tua possa sperimentarsi anche prima dell' effettiva 
presa di possesso della cosa (fr. 1, § 2; fr. 11, § 2; fr. 12, § 1 e fr. 15, 
de publ. in ?'mn aot ,l, VI, 2). Contro quest' opinione vedi BO'NFANTE, nel Cont
ntental'io alle Pandette del Glilok, libro VI, ~ 597, pago 330, nota i. Vedi anche 
ApPL}1;TO'N, op. cit., voI. I, cap. 8 e 13. Il VANGERO'W, Pandelcten, I, § 335, 
richiede che almeno l'autore fosse in pOSResso della cosa; il· DERNBURG, 

. Pandekten, I, § 228, nota 8, apporta, pure qualche eccezione a quell' op'inione. 
Il WINDSCHEID invece, h1 sostiene in tutta la sua estensione (Pandelcten, I, 
§ 199). . 

3 Il vero proprietario deve naturalmente prevalere a chi è solta~to con
siderato come tale e quindi può opporre all' azione publiciana ' l' exoeptio 
dontinii (fr. 16 e 17, h. t ., VI, 2); ma qnpst' eccezione può alla sua volta 
essere paralizzata, con la ?'eplioatio ?'ei venditae et traditae e coll' exoeptio ?'ei iudi
catae. ULPIANUS, fr. U, h. t., VI, 2; fr. 72, de ?'ei vind., VI, l e fl'. 4, § 32, 
de doli 1nali exoept., XLIV, 4; POMPONIUS, fr. 2, de exoept. ?'ei vend., XXI, 3 ; 
JULIANUS, fr. 4, (le exo, ?'ei iud., XLIV, 2. 

4 ULPIANUS, fr. 9, § 4, h. t., VI, 2; « Si duobus quis separatinL vendiderit 
bona fide ententibus, videantus, quis ?nagis Publioianu uti possit, 1tt·I'Unt is oui priori 
?'es tradita est an is qui tantunt en~it. Et JULIANUS, libro septinto DigestorU1It 
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CAPO III. 

Della servitù 1
• 

§ 78 

N oziO'ne ed indole della servitù. 

La . servitù è un dirittO' reale sulla cO'sa altrui, cO'stituitO' a 
vantag'giO' esclusivO' di una determinata persona O' di un deter
minato fondO', e cO'nsistente nel1a facoltà di usare in un deter
minato mO'fio, variO' a seconda dei casi~ della cosa stessa 2. 

L'esame degli elelÌlenti di questa definiziO'ne farà ancora 
più chiaro il cO'ncetto di questa specie di i~tra in re aliena. 

sOl'ipsit ut, si q1tident ab eodenL non dontino enterint, potio?' sit O1ti pl'iO?'i ?'e8 t'l'adita 
est; quod si a dive}'sis non dontinis, ntel~òl' oausa sit possidentis, quant petentis. 
Quae sententia vera est ». L'opinione di GIULIANO' approvata da ULPIANO e 
da PAOLO (fr. 14, qui potiores, ::XX, 4), sembra contraddetta da NERAZIO nel 
fr. 31, § 2, de aot. enip, et vend., XIX, 1; « Utel'qne nost.runL eandent ?'ent entit 
a non aontino, ount entptio venditioque sine dolo ntalo jim'et, t?'aditaque est: sive ab 
eodern enti?ltus, sive ab alio atq1~e alio, is ex nobis tuendus est, q1~i p1'iol' ius . eius 
app·rehendit, hoo est oui pl'im,unt t·l'adita est ». Sulle varÌe 8pieg~zioni di questi 
passi vedi GLUCK, Contntentario alle Pandette, libro VII, pago 385. 

i Vedi GLUCK, Comntentario alle Pandette, libro VII (tradotto da FILIPPO' 
SERAFINI), e libro VIII (tradotto da B. BRUGI); BRUGI, Sulla dott·l'ina TOntana 
delle servitù, nell' A?'ohivo 'giu?'idioo, XXV e XXVII; PERO'ZZI, Sulla strutttwa 
delle sel'vitù prediali nel dir. ?'ont, , Macerata 1888; DESTRAIS, De la propriété et 
des servitudes en d'I'. ?'ont., Paris 1885. 

2 Così almeno nel diritto giustinianeo, che dà il nome di seTvitutes non 
soltanto alle servitù prediali, ma anche . all' u8ufrutto ed ai diritti (;),naloghi. 
È questa però molto probabilmente una innovazione gi nstinianea, introdotta 
nei Digesti medii-1nte iuterpolazioni; cfr, LO'NGO', La oategoria delle SeJ'vit1Ltes nel 
dir. ?'OnL. olass., nel Bullettino (leZl' Ist. di di)'. ?·ont., XI, pago 281 e sego La 
teoria e la denominazione delle servitù personali furono create ed elaborate, 
sulla base dei te8ti interpolati, dai giuristi medioevali (cfr. sullo sviluppo 
VFNEZIAN, USUf?'utto, I, pago 88 e seg.); ma la sua conservazione pno essere 
ancora per i :fini pratici utile o almeno innocua. Cfr. PERO'ZZI, ProblenLi di 
origini, in Studi pe}' , Soialoja (1905). 
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La servitù, abbiamo detto, è un diritto reale. Ha quindi 
tt

' d' per 
og~e . o. Imme lat~ la. cosa, giammai il fatto altl'ui, d'onde il 
prlllClplO che SC1'v~tUS ~n faciendo consistere nequit l. 

La servitù è un diritto sulla èosa altrui. Il proprietario 
dunque non può aver mai un diritto di servitù sulla cosa pro
pria: nentini res sua se1'vit 2. 

La servitù è c08tituita a vantaggio esclusivo di una perso
na o di un fondo. Di qui viene che non si può sulla servitù 
costruire un' altra servitù: «servitus servitutis esse non potest » ~ 

La servitù è costìtuita a vantaggio esclusivo di una perso
na deter?ninata o di un fondo detérminato. E però le servitù. 
come tali, non si possono cedere: esse sono inalienabili 4. ' 

La servitù è facoltà 'di ~tsare in un ?nodo detenninato, e non 
in altro qualsiasi della cosa altrui, poichè altrimenti tale di. 
ritto non potrebbe coesistere su quella stessa cosa con 1'altrui 
diritto di proprietà, il quale, invece, come dicemmo, non è li-

i POMPONIUS, fr. ' 15, ~ 1, de servit., VIII, 1; « Sel'vitutU'Tn non ea natura 
est, ut aUquid faoiat quis .. , sed ut aliquid patiatul' aut non faoiat. Con esclu
sivo riguardo . a questo elemento (comune, del resto, a tutti gli iu1'a i,n l'e), 
si suole dagli interpreti de?-nire la servitù « un diritto r~a.le sopra una cosa 
~ltrui, in virtù del qp.ale il proprietario di q \lesta cosa deve tollerare o non 

fare qualche' atto in favore altrui. 
Qùesta definizione' volgare, se poteva avere un qualche valore nel iU8 

civile antico, che non conosce i'twa in l'e aliena oltre le servitù, non ba, piil 
alcun significato, dappoichè tutti i diritti reali su cosa altrui hauno ciò di 
comune che il proprietario della cosa non sia obbligato a fare. Quella defi
nizione adunque, mentre contiene parole superflue, ' niente dice che valga a 
distinguere le servitù dagli altri ium in res aliena. Cfr. DE RUGGERO R., 
Ne'Tnini l'es sua servit, in Diz. del dil'. pl'iv. (fase. 68, voI. IV), Milano 1913. 

2 PAULU~, fr. 26 [27J, de sel'vit. p1'aed. 'I.wb., VIII, 2. 
3 Id., fr. 1; de usu et usUfl'. leg., XXXIII, 2; AFRICANUS, fr. 33, ~ 1, 

de . Sel'V. praed. l·USt., VIII, 3. Su questa massima vedi SCIALOJA, negli Studi 

senesi, I, 1886, 110-126,. e nel B'I.l.ll. dell' Ist. di di1'. l'om., VI, 37; PEROZZi, 
nel Bnll. dell' Ist. di dii'. l'MIt., VI, 1-36; BRUGI,Appendice aiza traduzione deZle 
Pandette di Gliick, VIII, 100; BUONAMICI, mtinta lezione di Pandette deU' an1lO 
scolastico 1897-1898 neU' Univel'8ità di Pisa, Pisa 1898 e su di esso ARNÒ, 
nell' Archivio gitw" LXII (nuov~ serie, III), 367; LONGO, l. c. Per il diritto 
civjle vedi BIANCHI, nella Riv. ital. pelo le scienze gitw., II, 46-76. 

4- AFRICANUS, fr. 33, ~ 1, de serv. praed. l'ust., VIII, 3. 
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11litato quanto al suo. contenuto che in senso negativo, impli
cando la facoltà ' di usare e disporre della cosa fino a che non 
vi si opponga una speeiale ~isposizione di legg~ o un determi
nato diritto di altri. 

La servitù deve recare vantaggio al subbietto pel quale vèn
ne costituita: in altre parole fa mestieri che permetta ad una 
persona di usare o di godere della cosa altrui, o che renda mi
gliori le condizioni 'di un fondo, facendone il godimento più gra
dito o più proficuo 1. Se nessuno di questi effetti si verificasse 

. b ' non eSIstere be servitù; poichè non sarebbe conveniente ammet-
tere una Jimitazione all' esercizio della proprietà, quando non 
ne avesse a risultare utile alcuno per altri. 

I diritti che può avere il subbietto di una servitù si ridu
cono tutti a .diritti d'uso nel largo s~nso della parola, e que-

. st' uso vctria a sec,mda dei casi. In ciò la servitù si distingue 
nettamente dagli altri ùtra in re aliena. B difatti, mentre il te
nore -di questi è sempre anticipatamente determinato (in guisa 
che basta enunciare il nome di enfiteusi, superficie, pegno o ipo
teca per sapere quali sieno i diritti che competeno essenzial
mente all' enfiteuta, al superfici~,rio, al creditore piglloratizio o 
ipotecario), i diritti che competono al titolare di una servitù 
non sono anticipatamente determinati, ma si determina.no soltanto 
·di volta in volta, in ogni singolo caso, a seoonda della specie 
particolare di servitù che viene co~tituita. In altri termini, per 
sapere quali diritt~ spettino al titolare di una servitù, è .neces
sario specificare la servitù; e soltanto quando si sarà indicata 
la. specie precisa di servitù (cioè se quella di attingere acqua 
di pascolare bestiame' di passaggio, di usufrutto, ~cc.), si cono~ 
seeranno i diritti da esso derivanti 2. 

i POMPONIUS, fr. 15, pro de s~,'vit., XIII, 1; Quotiens neo hornimwn nco 
pmedio1'um, servitutes sunt, quia nihil vioinOl'Uln inte,'est, non valet, velu# ne pC?' 
ftmdwYn t~~U1n eas aut ib·i con3istas et ideo si rnihi concedas i~LS tibi non. esse 
fundo t·uo uti fl'ui, nihil agitn,.. Vedi anche PAULUS, fr. 28, de se1'V. praed. 
u1'b., VIII, 2; e GAIUS, fr. 5, de se1'v. praed. 1"u8t., VIII, 3. 

2 Questo concetto è spiegato egregiamente da P AOtO nel fr. 7, comm. 
pTaed., VIII, 4,: In tmderdis unis aedibus. ab eo, q'l.l.i binas habet, species sel'vi
tutis expl'intenda est ne, 8i geneTalite7' servi1'e dictum erit, atLt nihil valeat, qtLia 
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§ 79 

Varie specie di servitù. 

Le servitù si dividono in personali e prediali, secondochè
sono costituite a vantaggio di una determinata persona o di un 
determinato fondo l. Le servit.ù prediali poi si suddividono in 
urbane e rustiche: le prime non possono esistere senza un edi
ficio (tali sono, per esempio, Je servitù oneris ferendi, tigni im.
mittendi, proiiciendi, stillicidii); le ultime possono t'sistere anche 
senza che vi sia un edificio. Tali sono, per esempio, le servitù 
di passagg'io, di attingere acqua, di tagJiar legna, di scavare· 
arena, di cuocere calce 2. 

Altra distinzione delle servitù è q !leIla in positive e nega
tive secondochè j} proprietario della cosa soggetta a servitù 
deve soffrire che altri faccia ' (se'rvitutes . quaé in patendO consistunt) 
o deve astenersi dal fare (quae in non faciendo consistunt). 

ince1'ttt,m sit, qltae se1'vit·us coepta est} attt omnis se1'vitus imponi debeat. Del resto, 
per quanto i diritti derivanti da una servitù possano variare a seconda dei 
casi, essi si riducono pur sempre ad una facoltà di usare in modo più o 
meno limitato di una cosa altrui. 

1 M.ARCI.ANUS, fr. 1, de servit.} VIII, 1: Servitutes aut pe1'sona1'um s'unt, 

ut usus et ·us'us j1'UCtUS, aut 1'erwrn, ut se1'vitutes 1'ustico1'um praedionmt et u1'ba

n01'twn. - Il Codice civile italiano, seguend0 un pregiudizio posto innanzi 
quando si discusse il Codice francese , esclude le personali dal novero delle 
servitù, e riserva questo nome alle sole servitù prediali. 

. 2 Di regola le servitù urbane sono costituite a, vantaggio di un edificio, 
e le rUiiitiche a vantaggio di un fondo rustico; ma ciò non si verifica sempre .. 
La servitù di passaggio~ per esempio, può esser costituita a vantaggio di 
un fondo urbano o di un fondo rustico, ma è sempre una servitù rustica: 
pelchè considerata in sè, non esige come condizione di esistenza un fondo 
urbano, ma, può s.ussistere anche fra due fondi rustici. L'ARNÒ (Distinzione 

tra servitù 1'u8tiche ed urbane} Torino 1895) ammette che, per conoscere se 
una servitù sia rustica o urbana, bisogna vedere se possa o non possa costi
tuirsi senza un edifizio; ma vuole si dica espressamente che sono urbane 
anche quelle servitù che esistono a causa dell' idea di edifizio, sebbene questa 
si presenti soltanto sotto forma negativa, per esempio servitu8 ne p1'ospectui 

ojJiciatu1·. Vedi GLCtiCK-SER.AFINI, Pand .} libro VII, pago 39, nota p. 
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Gli interpreti dividono inoltre la servitù in continue 'e dis
continue, apparenti e non apparenti. Diconsi continue quelle 
che si possono esercitare indipendentemente dal fatto dell'uomo, 
come, ' per esempio, gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti ed 
altre simili; diconsi poi discontinue quelle che riehiedono un 
fatto attuale dell' uomo per essere eserdtate, come, per esempio, 
la servitù di passaggio, quella di attingere acquil., di condurre 
le bestie al pascolo e simili 1. Diconsi apparenti que~le che si 
manifestano con seg'ni esteriori, come, per ' esempio la servitù 
di acquedotto; ~on apparenti quelle che non hanno segni visi
bili della loro esistenza, come quella di non potere alzare la fab
brica oltre una data altezza 2. 

§ 80 . . 

Delle servitù prediali 3 . 

L Le servitù prediali sono costituite sopra un fondo a van
taggio di un altro fondo. Esse dunque presuppongollo sempre 
due fondi, cioè il foudo servente, . sul quale fu imposta la ser
vitù, ed il fondo dominante a vantaggio del quale la servitù è 
stata costituita 4. Le ' servitù prediali sono inerenti al fondo e 

i Cod. civ., art. 617. Le servitù continue del Codice civile corrispon
dono di regola alle servitù urbane del diritto romano, come le discontinue 
corrispondono di regola alle servitù rustiche: di qui var ie conseguenze pra
tiche della distinzione. Vedi anche ARNÒ, op. cit., pago 230. 

2 Cod. civ., art. 618. 

3 GLtiCK - BRUGI, Co'mrnenta1'io alle Pandette, libro VIII. 
4 ~ 3, Inst., de sel·vit .} II, 3; ULPI.ANUS, fr. l, ~ 1, e fl'. 6, cOrMJtun • 

pl'aed.} VIII, 4; P.AULUS, fr. 12, eod.} e fr. 23, ·ee 3-3, de Se?·V. p1·aed. 1·USt.} 
VIII, 3. Codice civ., art. 616. Se venisse concesso a favore di una determi
nata' persona q.ual che diritto di godimento sopra fondi, il quale formerebbe 
una servitù predia.le se fosse conceduto a vantaggio di un altro fondo, si 
avrebbe una così detta Rervitù personale i1'1·egolare. P .ANINI.ANUS, fr. 4, de 

servito praed. 1'u8t., VIII, 3; P.AULUS, fr. 6 e fr. 37, eod.; POMPONIUS, fr. 32, 
de u8uf., VIII, 1. Sull' apparente antimonia del fr. 14, ~ 3, de alintenti8 vel 

cibo legat., XXXIV, 1, vedi FIL . SER.Al<'INI, nell' A1'chivio giU1·.} XVIII, 5. Cfr. 
PEROZZI, nel Filangiel'i} 1887; SCI.ALOJ.A, nella Rivi8ta ital. per le scienze giu

ridiche, V, 38; COVIELLO, nell' Archivio giuridico, XLI, 285; GLtiCK-SER.AFINI, 
Pandette} libro VII, pago 15-20. 
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non alla persona che le esercita; in altri termini il proprietario 
del fondo dominante gode ed eser~ita il diritto di ~ervitù non 
già come . un diritto inerente alla sua persona, si yvero nella sua 
qualità di proprjetario del fondo dominante; ed il proprietario 
del fondo. servente soffi'e quell' esercizio, non per un' obbligazione 
personale di astenersi dal fare o (:i soffrire, ma perchè è pro
prietario del fondo servente. ' Pel fondo dominante le servitù 
sono quasi 'una estensione della proprietà l: pel fondo servente 
sono una limitazionè delia medesima. Da questa idea giuridica 
delle servitù: predialf derivano le 'seguenti conseguenze: 

Le servitù prediali debbono arrecare ~n vantaggio al fondo 
stesso, e non soltanto alla persona 2. Non basta adunq ne che 
Fattuale proprietario possa in via eccezionale ritrarre una qualche 
utilità, in vista di un' arte o di una professione sua, particolare, 
ma si richiede che la servitù avvantaggi il fondo stesso, e torni 

. quindi di utilità' in genere ai proprietari del medesimo 3. Il van
tag'gio poi ' non deve eccedere i bisogni del fondo 4. Del resto, 
anche il piacere è utilità o un vantaggio, per cui tutto ci.ò che 
~ende più piacevole~ più gradito ed ameno 1'uso del fondo do
m~nante, può essere obbietto di servitù 5 • . 

i CELSUS, fr. 86, de V. S., L, 16:· Quicl aliteT S~tnt iU'ra p?'aediol'u'l'l~) quant 
pmeclia qualiter se habentia, ~tt bonitas} sahtbl'itas, an~plitudo ? . 

2 Sul requisito deÙ' utilità nelle servitù prediali Tedi l'importante studio 

del BHUGI, nell' .A?'chivio giu?'.} XXXIII, 237-316 e le sue Appendici al GLiicK, 
Pandette, libro VIII, 80-100. 

3 Ciò non esclude che in via eccezionale possa darsi il caso che dalla 

costituzioue della servitù non ritrag;ga, per ragioni speciali, alcun vantaggio 

il predtmte titol a re del fonclo. LABEO, fr. 19, de servit., VIII, 1. 

4 ULPIANUS, fl'. 5, ~ 1, de serv. pmed. l··USt., VIII, 3: ... sed ipse dicit, 

ut 'l'I~axin~e calcis coq~tendae et cretae eximendae sel'vitus constitui possit} non ultm 

posse, quan~ quatenus ad e~t'l'l!t. ipsun~ fund'u?1~ opus sit. PAULUS, fr. 6, pr, e ~ 1, 

eod.; POMPONIUS, fr. 24, eod. Di qui vie.ne che non si può cedere ad altri 

l'esercizio di una servitù prediale. Le servitù poi debbono essere esercitate 

, civilitel', cioè nel modo meno oneroso pel proprietario. CELSUS, fl'. 9, de servit" 

VIII, 1. ~OMPONIUS, fr. 20, ~ 1, de servo pl'aed. rust., VIII, 3. Cod. civ., 
art. 647. Sul locus qui servit ed il suo spostamento vedi BRUGI, nel Bull. del
l'Istituto di di?'. ,·on!t., II, 16. 

5 POMPONIUS, fr, 3, pro de aq1ta quot., XLIII, 20: Hoc i1we utin~ur, ut 

etian!t non ad i'l'rigandu111} sed pecoris . oausa vel an~oenitatis aqua duci p08sit . 
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Le . servitù prediali debbono avere una causa. perpetua.: vale 
a dire esse debbono soddisfare ad un interesse permanente del 
fondo dominante, e riposare ' sopra una utilità che permanente
mente, e non precariamente, può procurare il fondo ser.vente l. 

Le servitù prediali presuppongono tale una relazione locale 
fra i due fondi, da rendér possibile che quello servente rechi 
vantaggio a quello dominante: e però si legge nel testo ehe r 
due fondi devono essere vicini 2. Per cotale vicinanza non s'in
tende sempr~ contiguità, ma piuttosto la ~ancanza tra i due 
fondi di un ostacolo perman~nte al l' 'esercizio della servitù 3. 

Le servitù prediali seguono sempre la sorte dei fondi cui 
sono inerenti; non possono quindi essere alienate, nè pignorate 4, 

ULPIANUS,' fl'. 8, ~ 1, si Se?'V. vind.} VIII, 5;,fl'. 3 e 15, de se,'v. p1'aed. urb., 

VIII, 2; PAULUS, fr~ 16, eod . . 
:l Vedi- PICCINELLI, nell' Ar'chivio gin?'.} XXXIII, 372. PAULUS, fr .. 28, 

de servo pmed. ur'b., VIII, 2: Fora'l'lten in imo pa1'iete conclavis vel triclin~i,. 
qtwd esset p?'olttendi pavimenti causa} id neqne fiu?nen esse, neque te?npo~e adqu'/,1'f1 
placuit. Boe ita vM'tt?n est, si in eu.'I'/'/, locu'I'It nihU ex coelo aquae venwt (neque 

enim pMpetua?n causa'l'l'/, habet) quod manu fit): at quod ex coelo cadit etsi non 

a8sid~te fit, ex natu?'ali tamen cansa fit} et ideo pe?petuo fieri existima,tu?'. Omnes 

autem serv·itntes p1'aedio1'u'l'lt pe?petuas causas habM'e debent, et ideo neq~te ex lacu, 

neque ex s~agno concedi aquae ductu.s potest. Stillfcidii quoque imrnittendi natu-. 

ralis et pMpetua causa esse debet. Ufr. fr. 23, ~ 1, de serv. P?'. ?'t1.St., VIII, 3, 

e ULPIANUS, fr. 1, ~ 5, de aq~ta quot., XLIII, 20 e fr. 1, ~ 4, de fonte, 

LII, 25. La deduzione rigorosa dal principio della perpetuità della causa 

nelle servitù è stata mitigata in pratica, in appoggio anche a quanto inse

gnano PAOLO nel fr. 9, de servo p?·aed. ?'ust., VIII, 3 'e ULPIANO ne.l fr. 2, 
~om11L pmed., VIII, 4, riguardo alle servitù di attingere acqua e dI acque

dotto le quali possono in diritto nuovo e~s{llre cost itnite anch'e sopra un'acqua 

non ~iva, nè perenne. Il PEROZZI (Rivista ilal. pC?' le scienze giUT., XIV, 

pago 175 e seg.) nega il requisito della causa perpetua, ma vedi, contro, 

FERRINI, nell' .A?'chivio git!?'., L, 388 e BRUGI, Appendici al libro VIII del 

GLUCK, ,Pandette. . . 
2 ULPIANUS, fr. 5, e 1, de servo pmecl. rttst., VIII, 3; fr. 12,_ de pign., XX, l. 

:I PAULUS, fr. 38 e 39, de SM'V. P?'. w'b., VIII, 2; fr. 23, ~ 3; fr. 38, 
de S/31'V. p?'aed. ntst., VIII, 3 e fr. 7, pro communia. pmed., VIII, 4; ULPIA

NUS, fr. 6, pro eod. 
4 Che le servitù urbane non possano pignorarsi è detto esplicitamente 

' da MARCIANO, nel fr. 11, ~ 3, de pigno1'., XX, 1: « Jum pmediorunt u?'ba

nO?'Ul1t pignO?'i dari non possunt: igitu?' nec conveni,'e possunt, ut hypotecae 
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nè locate senza di quelli, nè trasportate da un fondo all'altro. 
E si noti bene, quest' inseparabilità delle servitù prediali dal 
fondo a cui servono riguarda non solo il diritto, ma ezianclio 
1'esercizio del diritto di servitù 1. 

II. Le servitù prediali sono indivisibili 2, vale ' a dire non 
pùssono nè acquistarsi nè perdersi per parti 3. Da questo prin-

sin t ». Quanto alle servitù rnstiche, reca difficoltà .il fr. 12, eodem (di Paolo) .. 

Sulle varie interpretazioni vedi ARNDTS-SERAPINI, Pandette, II, ~ 367, nota 3:, 
letto c, pago 465, e PICCINELLI, Il pegno , di s81'vitù prediali, Firenze 1884. 
Secondo il KELLER, (Ann. del Belclc81', II, 217) il fr. 12 cito fa il caso di 

una vendita eventuale della servitù, fatta dal debitore al creditore. L'errore 

degli interpreti, secondo lui, sta nel credere che il vicino di cui parla il 
fr. 12 cito sia un terzo, mentre è lo stesso creditore, qui vicimtnl, fundum 

habet. Il debitore concede al creditore, che possiede un fondo vicino, 1'eser
cizio della servitù :fino a che non gli abbia paga,to il debito (quandiu pe

cunia soluta non sit, iis servitutibus ' creditar utat'u1', scilicet si vicinu'tn fundttrn 

habeat) e costituisce :fin d'ora ad esso vicino la servitù sotto la condizione 

sOHpensiva negativa, che entro il termine stabilito egli (debHore) non paghi 

il suo debito; o, con altre parole, il debitore si obbliga :fin d'ora di costi
tuire al suo creditore la servitù pel caso di non soddisfacimento della sua 

obbligazione (et si int't'a die1n c81'tunl, pecunia soluta non sit, 'l.'end81'e eas vicino 

liceat). Il PEROZZI, (Istit. di dir. rom., I , pago 320, n. 1) ri'iene, che il pegno di 

servitù rustica sia una innovazione giustinianea, e che nel fr, 12 sia stata 

scritta dai cowpilatori tutta la parte -che segue le parole videndttln est; il che 

è da ammettere sia per evidenti ragioni formali, sia perchè il meccanismo 

giuridico creato dal fr. 12 nega il principio della inalienabilità della servitù. 

:I. POMPONIUS, fl'. 24, de S81'V. p1'. 't'ust., VIII, 3; PAULUS, fr. 36, eod. j 

ULPIANUS, fr. 4-4, locati, XIX, 2. Vedi anche la nota precedente. 

2 SEXT. POMPON. [GIRARD. · Textes, 220J: Et s81'vitutes dividi non possunt: 

na'ln eant1n usus ita connexus est, ut qui e'l.L1n partiatur naturanl, eius corru1npat. 

V I(di LONGO ANT., _ La inclivisibilità deUe servitù, Palermo 1891. 
3 APRICANUS, fr. 32, de S81'V, p1', 't'ust., VIII, 3: «p81' partes nec adqui1'i 

nec imponi 881'vitutes posse», PAULUS, fr, 8, ~ 1, de servit., VIII, 1; «per 

pa1'tes s81'vitus 1'etinettt1' licet ab initio P 81' pa1'te8 adqui1'i non poterat». Ciò non 

toglie che_ atti successivi dei condomini diretti alla costituzione di una 

servitù prediale si possano completare tra loro in tempi diversi, in modo 

che l'efficacia del primo atto dipenda intieramente dal Reguire del secondo, 

semprechè nell' intervallo non sia intervenuto alcup fatto che abbia tolto 

efficacia all' atto anteriore. CELSUS, fr. 11, de S81'V. p1'. 1'tLSt., VIII, 3; 

PAULUS, fr. 18, conl,mu,n ' praed.~ VIII, 4; ULPIANUS, fr. lO, pro e ~ 1, de 
aqua, XXXIX, 3, 
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DiplO dell'indivisibilità delle servitù prediali, combinato ,con 
quello che sta l;t fondamento del rappprto di condomini, risulta che 
se il fondo appartiene a più proprietari, ' la costituzione di una 
servitù per parte di uno dei comproprietari del fondo servente 
è nulla, come del pari è nullo l'acquisto di una servitù per 
parte di uno . dei comproprietari del fondo dominante 1; lo stesso 
si dica del1a obbligazione assuntasi da uno dei condomini di 
costituire una servitù sopra il fondo comune, e della stipula
zione da parte di uno dei comproprietari del fondo dominante 2. 

Dal principio dell' indi visibilità risulta inoltre che, se il fondo 
dominante viene diviso in più parti reali, la servitù compete a 
-ciascuna parte (sm'vitus omnes partes sequitur) 3; che mediante 
l'esercizio anche parziale del diritto di servitù si conserva l'in
tiera servitù 4; che la rinuncia alla servitù per parte di uno 
dei compropriet~ri del , fondo ,dominante è del tutto in-efficaoe 5, 

~ che la. servitù non ces~a se il proprietario del fondo dominante 
diventa condomino del fondo serviente o viceversa 6. 

§ 81. 

Delle singole servitù prediali . . 

Possono esistere tante specie di servitù prediali, quante sono 
le maniere di utilità che un fondo può arrecare ad un altro 
purchè sieno applicahili alle medesime le regole esposte nei pre-

:I. ULPIANUS, fr'. 2, de servit., VIII, 1: Unus ex dO'lltinis cOnt'lltuniu'll1, aedium 
Jel'vitute'llt intponel'e non potest. CELSUS, fr, 11 e A:FRICANUS, fl'. 36, de sel'V, 

pl'. 1·~LSt., VIlI, 3; JAVOLENUS, fr. 2, e ULPIANUS, fr. 6, ~ 1, e PAULUS, 

fr . 18, COntnt~Ln. praed., VIII, 4; ULPIAN:US, fr. 4, ~ 3, 8i sérv. vind., VIII, 5 ; 
MARCELLUS, fr. 3, de sel'vit. leg., XXXIII, 3. 

2 MODESTINUS, fr. 11, de sel'vit" VIII, 1; POMPONIUS, fr. 17, eod. ; 'PAULUS, 

il'. 18, de sel'V, pl'. 1'USt., VJII, 3; fr. 2, ~ 1; fl', 40 e fr, 136, ~ 1, de ve1'b. 
Qbl., XLV, 1; ULPIANUS, fl'. 72, pro eod. 

3 PAULUS, fL 23, ?, 3, de serv, pro 1'USt.,- VIII, 3. 

Id., fr. 2, fr. 5 e fr, 8, ~ 1, quentad'lltodu'lll, 8erv. a'llt, , VIII, 6. 
D ULPIANUS,' fr. 13, de acceptilat., XLVI, 4. 

6 PAULUS, fr. 8, ~ 1, de sel·vit., VIII, 1 e fr. 140, de verbo obl" XLV, 1. 
Cfr. LONGO (A), La indivisibilità delle sel'vitù nel di)'. 1'011t. 
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cedenti paragrafi intorno alle servitù in 'geGeraIe ed alle servitù 
prediali in particolare. Seguendo la divisione romana di servi
tutes praedionmt ~trbanorU1n e di servitutes praedior~trn rusticor~trn 

esamineremo anzitutto le ,principali servitù urbane., e poi le prin-
, cipali servitù rustiche. 

SERVITÙ URBANE. - Le più importanti sono le seguentI: 
Servitus tigni irnmittendi. - È il diritto di immettere una 

' trave o altro materiale da costruzione nel muro altrui l. 
, Servitus oneris ferendi. - È il diritto di appoggiare le nostre 

costruzioni su quelle del vicino, per esempio sulla sua parete, 
sulla sua colonna. Questa servitù differisce dalla precedente in 
ciò che il proprietario della cosa servente, se non preferisce di 
abbandonarla, è obbligato a mantenere la parete o la colonna 
in buono stato, a ripararla e restaurarla 2. 

Servit~ts proiiciendi vel protegend'i. - La servitus proiiciendi 
è il diritto di fare sporg'ere una parte' del nostro edifizio, come 
una terrazza~ un balcone, sopra l'area del vicino senza che vi 
riposi, ma in guisa che vi sovrasti 3. Una specie particolare di 
tal genere di servitù è la servitus protegendi) cioè, il diritto di 
fare sporgere l'estremità del tetto sull' area del vicino, per pre
servare le muraglie dalle pioggie, dal gelo e dal vento 4. 

Servit~~s stillicidii, fiuminis recipiendi. - È il diritto di fare 
scolare sul fondo altrui a goccia a goccia (gutti'Yr~) stillcttim) o 

i GAIUS, fr. 2 e 0, de s. p: U., VIII, 2 e fr. 62, de verbo sign., L, 16; 
ULPIANUS, fl'. 8, ~~ 1-2 e POMPONIUS, fr. 14 pro si Sel'V. vind., VIII, 5. 

2 ULPLANUS, fr. 6, e 2 e fr. 8, pro e 2, si serv. vind., VIII, 5. Cod. civ., 
art. 644. Il proprietario del 'fondo servente deve riparare il muro non per 
un obbligo speciale, ma in forza della stessa servitù, perchè altrimenti ver
rebbe col fatto suo a distruggere )' oggetto della servitù. È questa la spiega
zione del BOEKKING, Pandelcten, II, e 100, nota 15. Vedi SCIALOJA, nell' A'I'ch'ivl() 
gi~t?'., XXVII, 145; e BURZIO, ivi, LI V, 314 e 516. Per le relazioni fra un 
pal'ies c()rnntunis e un paries oneri fel'undo, vedi BRU'GI, nella Riv. it. per le 8C. 

giw·., IV, 161. 
3 JAVOLFNUS, fL'. 242, e 1, de ' verbo sign., L, 16; ULPlANUS, fr. 29, ~ 1; 

ad lego Aquil., IX, 2; e 2.., Inst., de act., IV, 6. 
4 PAULUS, fl'. 1, pro e GAIUS, fr. 2, de sm'v. P?'. ,u?·b., VIU, 2. Cfr. n. 

prec., de se'l'v. pl'. u?·b., VIII, 2 e fr. 8, pro quentaà'YJt. serv. ant.! VIII, 6. 
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per mezzo ,di un canale (fl~tmen) le acque piovane l
• Questa servitù 

può , costituirsi anche negati varnente come servitus stillicidi o flu
minis non 1"ecipiendi, per liberarsi dallo sti llicidio o dalla doccia del 
vicino, in quei luoghi ne~ quali gli s.tati municipali, nell'interesse 
dei privr~ti, imponessero l'obbligo di soffrire l'una o l'altra. 

Servitus alt-ius non tollendi. - È il diritto d'impedire al 
vicino di alzare la sua fabbrica oltre una certa altezza 2. N elle 
fonti si' parla anche di una servit~ts altius tollendi, ch(j consiste 
nel diritto di innalz~re .la casa oltre l'altezza stabilita dallo 
statuto locale nell' interes~e privato 3. 

Servitus ne luminib'tts officiatur. -=-- È il diritto d'impedire al 
proprietario vicino che intraprenda alcuna opera che menomi 
la luce 4. , N elle fonti si fa cenno anche di una servit~ts lwninurn, 
consistente nèl diritto di aprire luci nel muro del vicino o nel 
muro comune (~tt vicinus lu,1nina nostra excipiat) 5. 

Servitus ne prospect'tti officiatur S. prospiciendi. - È il diritto 
di' impedire al proprietario del fondo servente di 'innalzarvi edi
fizi o piantarvi alberi" od altre cose, che vengano a privare il 
fondo dominante della veduta o del prospetto 6. 

Meritano pure di essere menzionate: la servUus cloaeae immit
tendae, cioè il diritto di far passare la propria cloaca pel fondo 
altrui 7; la servit~ls stermtlinii, ossia il diritto q.i aprir(;'l una fossa 

1 GAIUS, fr. ,2; ULPlANUS, fr. 17, e 3; PAULUS, fr. 20, ~e 2-6 e fr. 28, 
de 8erv. pr. u?·b., VIII, 2 e fr. 8, pro quenta'dnt. sm'v. ant. ; VIII, 6. 

2 GAIUS, fr. 2; PAUL.US, fr. 4; JAVOLENUS, fr. 12; POMPONIUS, fr. 21 
e JULlANUS, fr. 32, de sel·v. P?:. 1t?'b., VIII, 2. 

3 GAI., Inst., II, 31; IV, 3; PAULUS, fr. 1, pro de sel'v. pl·. 1wb., VIII, 
2 e fr. 7, e 1, contntun. pmed., VIII,' 4,; C. 11, H 1-4, de aedif. p?·iv., VIII, lO. 
Sulla natura della servitù altius tollendi, e delle ,aitre che affermano quelle , 
fll,coltà del titolare di servitù che le servitù negative escludono, e sulla loro 
ragione stodca, cfr. in vario senso RUGGIERI, negli Studi e dòcuntenti di stoda 
e diritto; RICCOBONO, Prospectus nwnti~tnt, negli Studi in onore di O. Fadda, I, 
289 e segg.; F. BUONAMICI, Del vel'o significato e della storia della « sm'vitu8 
altius tòllendi (Ann. Un. '.rose., 1913 [XXXII]). 

4 Fr. 3, 4, 12, 15, 16, 17, 22, 23 pro e 31, h. t., VIII, 2. 
5 PAULUS, fr. 40, h. t., VIII, 2; CARNAZZA, nell' Antologia giU1'., V, 241. 
6 JAVOLENUS, fr. 12; ULPIANUS, fr. 15; PAULUS, fr. 16, h. t. 
7 PAULUS, fr. 7, de 8ervit., VIII, 1; pro XLIII, 23. 
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da letame accanto al ~uro del vicino \ e la servitus furni irnrnit
tendi, ossia il diritto di immettere il fumo nel fondo del vicino 2. 

Come già avvertimmo, alcune delle accennate servitù possono 
essere costituite nel senso opposto, come, ad esempio, la servittts 
altius tollendi, la s. officiendi lurninibus vicini, la s. stillicidii 
non avertendi, la s. fluminis non reci1!iendi~, ecc. Oodeste Rervitù 
si devono considerare come una deroga fatta dai privati alle 
restrizioni della proprietà portate dagli usi locali. 

SERVITÙ RUSTICHE. - Queste sono più antiche delle urbane. 
Nelle fonti troviamo specialmente fatta menzione delle seguenti: 

Servitus itineris. - È il diritto di passare a piedi sul fondo 
altrui. Ohi ha la servitus itineris sul fondo ' altrui può farvisi 
portare in lettiga, o passarvi a cavallo, quando non sia stato 
espressamente con venuto il contrario, o il passaggio sia , così 
stretto da non permettere quei mndi di transito senza danno 
delle piante 3. 

Sen,itus actus. - È il diritto di condurre il bestiame e di 
passare in carro o in vettura sul fondo altrui. Essa comprende 
implicitamente il diritto di passarvi a piedi per qualunque sco
po, semprechè non sia stato convenuto il contrario 4. 

:l ALFENUS, fr. 17, ~ 2, si serv. vind., VIII, 5. 

2 ULPIANUS, fl'. 8, ~~ 5, 6 e 7, si sel·v. vind., VIII, 5. 
3 Id., fr. 1, de serv. pl'. ?'ust., VIII, 2; PAULUS, fr. 7, eocl. Se-

, condo il BRUGI, che ha fatto studi speciali sull' argomento (Archivio giu?·., 

XXV, 321-381; X4VII, 165-267; XXIX, 521-527; XXXIV, 191-152; XXXIX, 

433-442), la servitù di passaggio nel suo tipo primitivo e normale non è 

scaturita da.l bisogno di assicurare l'accesso ai fondi, ma dal desiderio d~ 
pro~urarne a questi ono P ilI a.gevole, più breve, m.eno dispendi.os~. ~~l~ 
mostra pure come questo concetto sia rimasto negli antichi manuali glUl'ldlCl 

d'oriente e d'occidente, Anche l'antica divisione del suolo in Roma, le cui 

tracce sono conservate dagli agr imensori romani, mostra che ogni fondo era 

fornito di accesso e che perciò la servitù di passl'l,ggio è sorta rimpetto a 

fondi provveduti di · questo; anzi il passo necess~rio è assicurato indipenden

temente dalla servitù , di passaggio. In questo senso cfr, anche SCIALOJA, 

op. cito 

'" PAULUS, fr. 7, de sel'V, p 'l'. l'ust., VIII, 3; fr. 2, quernadrn. s. a'llt., VIII, 6; 
fr. de ad, vel transf., leg., XXXIV, 4; ULPIANUS, fr. 4, e 1, si sel'v. vind., 
VIII, 5; fr. 1, de sel'v. pro ?'ust., VIII, 3; MODESTINUS, fr. 12, eod. 
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Servitus via,e. - È il diritto di passare sul fondo del vicino 
nel modo più lato possibile. Il titolare della, servitus viae, oltre a 
g'odel'e dell' actus e dell' iter, può passare con carri di qualunq~e 
gTandezza e trasportare a strascico travi e pietre o altre materIe 
da costruzione l. 

Servitus aquaeductus. - È il diritto di condurre l'acqua dal fon-o 
do, o pel fondo a.ltrui, nel nostro. Questa servitù implica il diritto 
di collocare e di mantenere i necessari condotti sul fonùo servente 2. 

Servitus aq~taehctustus. - - È il dil'itt'o di attinger ]' acqua al 
pozzo o al fonte del vicino: compl'ende implicitamente l'iter:l, 
Questa ~ervitù, s~ venga costituita a favore di una persona, 
.anzichè di un fondo, -si chiama usus a,qua,e 4. 

Servitus aquae educendae: - È il diritto di far passare sul 
fondo del vicino l'acqua che si fa uscire dal proprio, in conse
guenza di ' lavori di prosciugamento impresi nel medesimo 5. 

Servitus pecoris ad aquam appellendi. - È il diritto di fare 
,abbeverare il bestiame nell' acqua altrui: comprende implicit~
mente l' actus necessario all' esercizio della servitù 6. 

l Pr, Illst., de sel'v., II, 3: Via est ius eundi et agendi et a'lltbulandi; na'llt 

et iter et aat'U'IIt in se continet via. PAULUS, fr. 7, pro h. t., VIII, 3: ... qui 
viam habent, eundi agendiq~te ius habent: plel'ique et trahendi quoque et l'ecta'llt 
hastarn l'efe ''endi, si rnodo jl'uctus non' laedat. GAlUS, fr. 8, eod , : Viae latitudo 

ex lege duodecim tabula 'U'llt in pOI' I'eatu'llt oato pedes habet, in a'lltf:aatum, id est 
ubi flex'urn es.t, sedice'llt. Sul rapp~ùo fra l e varie servitù di passaggio, e so
pratr,utto sulla questione della amlIlisHibilità o meno di una servitus aatus sine 

itinel'e, cfr. SCIALOJA, nel Bull. dell' 1st. di dir. ?'om., II, pago 1~5 e seg.; e 

da ultimo LANDUCCI, Due celebl'i passi delle Pandette ?'elativi alla servitus actus, 
negli Atti del R. 1st. Ven.,. 1906 ' 

2 PAULUS, fr. 17, ~ 1, de adg. pluv., XXXIX, 3 e fr. 51, de serv. praed. 

1·ust., VIII, 3; ULPIANUS, fr. 1, pro e POMPONIUS, fl'. 15, h. t. ; JULIANUS, 

fr. 4, de ag. quot.; XLIII, 20. Vedi BRUCI, Scopo e fO }''IIte della SeJ'V. aguaed., 
nell' A:ahivio gitti'., XXXlI, ]87; La lex Aguae di La'lltasba e l' OI'igine della sel·v. 
aquaed·., negli Studi in OlWI'e di C. Fadda, I, pago 27 e sego 

8 ULPIANUS. fr. 1, ~ 1; fr. 3, ~ 3; PAULUS, fr. 9; POMPONIUS, fr. 20, 
3; h. t, VIII, 3. 

4 MODESTINUS, fr. 21, de usu et habit., VII, 8. 
5 PAULUS, fr. 29, de se:v. praed. ?'ust., VIII, 3. 

6 ULPIANUS, fr, 1, ~ 1; fr. 3, ~ 3; PAPINIANUS, fr 4; PAULUS, fr. 6, 
~ 3 e fr. 9; POMPONlUS, fr. 20, ~ 3, h, t" VIII, 3. 

23. 
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Ser-vitus pecoris pascendi. - È il diritto di pascolare il be
stiame .sul fondo altrui 1. 

Altre facoltà possono essere costituite come servitù: le fonti 
menzionano la servitus calcis coquendae, arenae fodiendae, cretae 
e'lJimendae, lapidis eximendi ed altre di minore importanza 2. 

§ 82. 

Delle servitù personali 3. 

Le servitù personali sono così inerenti alla persona in favorn. . , ~. 

della quale Vf'nnero costituite, che non possono esserne separate 
mediante alienazione e si estinguono con la morte della mede
sima. Oggetto di servitù personale può essere tutto ciò che reca 
vantaggio alla persona. Le servitù personali espressamente men
zionate nelle fonti sono · l' usufrutto, l'uso, l'abitazione, le opere 
degli schiavi e degli animali altrui; ma queste non sono le sole 
poichè quelle stesse facoltà che formano la essenza delle servit~ 
prediali, secondo l'opinione che a noi sembra più probabile, pos
sono essere concedute anche come servitù personali, ossia come 
un uso o un usufrutto. avente oggetto e tp,nore più J'Ìstretto, 
senza andar congiunte alla proprietà di un fondo: ' così, per
esempio, le servitù di pascolo, di presa d'acqua, ecc., possono 
es.sere personali 4. 

DELL' USUFRUTTO. - L'usufrutto è il diritto eli' usare e di 
fruire delle cose altrui, salva la loro sostanza 5. La persona cui 

i ~ 2, Inst., de serv., II, / 3. Vedi anche la nota precedente. 
. 3 Fr. 1, ~ 1,; fr. 5, ~ 1; fl'. 6, ~ l, de servo p)'. ?'ust., VIII, 3. 

8 GLiicK-SERAI!'INI, Gom?n. alle Pandette, libro VII; VENEZIAN, Dell' uS'!t

jrutto, dell' uso e dell' abita'Oione, nel Godice civ. it., commentato per c~ra di 
P. FIORE, voI. 2, Napoli 1895 e segg. ; ' PAMPALONI M., ]l concet,to classico· 
dell' usuf/'utto (Studi per Brugi, 1910, p. p., 109-155); ALBERTARIO E., L' o)'i

gine postclassica del possesso dell' usufJ'utto (Bull. ist. dir. rom., 1913, p. 5-15). 
40 Puuto molto -coutroverso specialmente nel diritto itali ano. Vedi sopra ~ 80. 
5 Pr. 1, de USUfl'., II, 4: Ususfructus est itts alienis rebus utendi f/'uendi salva 

rerU7n, 8ubstantia. Sul valore della definizione, specialmente per quanto riguarda 
le parole salva 1'e1'U?n sùbs,tantia, ve cl i DI MARZO, La definizione ?'01nana dell' usu
j/'utto, negli ' Studi, in ono·re di G. Fadda, n. Cfr. anche Cod. èiv., art. 477. 
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compete il diritto di usufrutto chiamasi fructuarius o usufruc
tuarius; la proprietà, ' dalla quale sia dedotto il diritto di usu-' 
frutto, dicesi nuda proprietas; e il proprietario della cosa soggetta 
ad usufrutto chiam,asi dorninus proprietatis o proprietarius. L'usu
frutto è un djritto divi 'sibil~; vale a dire 'può costituirsi sopra 
una cosa anche per una parte intellettuale di e'ssa; in questo 
caso la residua parte può essere consolidata colla proprietà, o 
può spettare ad un altr~ usufruttuario l, 

Diritti dell' us~ifr'/,(,ttua,rio. ,- L' usufrutto, come si è detto, 
consta di due elementi, cioè del diritto ai fruttL della cosa, e 
del diritto di servirsene in ogni altra ,maniera che non offenda la 
sostanza. L'usufruttuario adunque ha diritto di appropriarsi tutti 
i frutti sia naturali sia civili che produce la cosa di cui ha l'usu
frutto 2. ,Per acquistare la proprietà dei frutti naturali egli ha 
bisogno del~a percezione, talchè tntti quei frutti che al termine 
dell' usufrutto non sono ancora percetti 3, non appartengono ai 
suoi eredi, sibbene al proprietario della cosa soggetta ad , usu
frutto 4. Il bosco ceduo può es~ere tagliato a regola d'arte dal-

i POMPONIUS, fr. 49; PAULUS, fr. 50, k. t., VII, 1; ULPIANUS, fl'. 5, 

~ '2, .si usUf1". pet., VII, 6. 
2 PAULUS, fr. 59, ~ 1, k. t., 'VII, 1: Quidquià in fundo nascitlt?' vel quià-

quid inde percepitw' ad fructua!'iuni pertinet. Cod. civ., art, 479. 
1 La ragione, per cui in diritto romano non basta la semplice dichiara

zione. come nel diritt~ patrio, ma si richiede la percezione, è che l' usufrut
tuario è bensì quasi 'possessore del suo diritto; ma non è possessore della 
cosa, e quindi nemmeno dei frutti che ne fanno parte; e siccome ciò che 
conduce alla proprietà è il possesso, così egli non acquista i frutti se non 

prendendone possesso. ' 
4 Lo stesso dicasi dei frutti sta;-ccati da un ladro, o abbattuti dal vento, 

o caduti da sè, che non siano stati percepiti dall' usufruttuario. Ecco come 

si esprime a tal riguardo ULPIANO ne~ fr. 12, ~ 5, de USUfl·., VII, 1: «,Iu
lianus libro t'l'igensinw quinto Digestorunt t/'actat: si fu?' dece .>'])sel'it ,vel deseque'j'it 

fructus ntatu'l'os pendentes, cui condictiòne ten~atu1', dontino fundi an fl'uctual'Ìo? 
Et plttat, quoniant fl'UCtu8 non fiunt f1'uctual'ii, nisi ab eo percipiantur, licet ab 
aUo a telTa sepal'entul\ ?nagis propl'ieta·l'io condictionem contpètel'e, fructltario autent 

f U1'ti actio'aent, quoniant intel'fnit eius, fl'uctus nOn esse ablatos ». Vedi fr. 13, 
quib. ntod, USUfl'., VII, 4; ~ 1, de USU·I'., XXII, 1; e pi.ù sopra ~ 72. Pel Co- . 
dice civile appartengono al proprietario i frutti ' naturali che ' al termine del

l"usufruttonon sono ancora separati (art, 480). 
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l' usufruttuario, nei tempi consueti, mentre degli altri boschi ed 
alberi egli non può prendere il legna/me, che per fare i pali 
nec~ssàri alle vigne o per le riparazioni necessarie agli edifizi 
compresi nell' usufrutto, o ' per far fuoco pel suo usu particolare. 
Tuttavi~ fa suo il legname che prov{ene dai tagli necessari, e 
che deve di preferenza impiegarsi negli usi indicati. Gli alberi 
atterrati dal vento spettano al proprietario, ma di questi pure 
l'usufruttuario può prendere tanto, quanto è necessario per sop
perire a.i bisogni del fondo, di cui ha l'usufrutto, ed al suo con
sumo personale. Gli alberi che muoiono divengono proprietà 
dell' usufruttuario, il quale ha però l'obbligo di sostituirne dei 
nuovi \ Egli gode inoltre delle miniere e delle cave che sono 
in esercizio al cominciare dell' usufrutto 2. I frutti civili, quali 
sono i fitti e le mercedi che si ricavano dalla locazione delle 
cose usufruite, si acqu,istano giorno per giorno ed appartengono 
all' usufruttuario in proporzione della durata dell' usufrutto 3. 

L'usufruttuario, oltre il diritto di percepire i frutti, ha quello 

1 Su questa materia dei boschi e degli alberi vedi fr. 9, § 7 (ULPIANUS), 
fr. lO, (POMPONIUS, fr. 12, pro (ULPIANUS), fr. 18; fr. 48, § 1; fr. 39, § 2 
(PAULUS), h . t., VII. 1, e Cod. civ., art. 485-491. 

2 ULPIANUS. fr. 9, §§ 2-3 e fr. 15, §§ 5-6, h. t., VII, 1. Per diritto 1'0-

mauo è permesso all' usnfruttuario di aprire auche nuove ca,e e 'miniere sopra 
una parte del fond~ datogli in usufrutto, sempreehè non cangi la destina
zione ' o la forma ùel fondo e non rechi danno alla sua coltura (fr. 9, § 3 e 

fr. 13, § 5 cit.), cfr. RICCOB\ONO, Studi per Scialoja, I, p. 594, 2 e PAMPA
LONI, Bull. dell' Ist. di D. R., 1910, p. 152 . 

3 ULPIANUS, fr. 25, § 2 j SCAEVOLA, fr. 58; PAULUS, fr. 26 e fr. 59, 
§ 2, h. t., VII, 1. Cod. civ., art. 494. Per diritto romano il contratw di lo
cazione non passa nè dal proprietario all' usufrut·tuario, nè dall' nsufrnttuario 
al proprietario: ciascuno non ha . diritti ed obblighi che verso il proprio 
conduttore in proporzione dell' uso e godimento che egli ha procacciato, (vedi 

, i testi succitati). Per conseguenza se l'usufruttuario, o perchè si è espressa
mente a ciò obbligato o per altre ragioni, sta alla locazione fatta dal pro
prietario, egli, e non il proprietario, accorda l' nso e il goùimento al condut
tore sino alla. durata dell' usufl'utto; e, viceversa, se finito l' mmfrlltto, il 
pro;rietario • sta alla locazione fatta dall' usufruttuario, egli solo da q !lesto 

momento in poi ha diritto ai' canoni ed alle mercedi. Anche secondo il Co
dice civile italiano i fitti e le mercedi si dividono fra proprietario ed usu-
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di usare la cosa in tutta la estensione come se fosse proprietario 
purchè ne rispetti la. sostanza e ne usi da buon padre di famiglia, 
in q uella guisa che l'indole e la destinazione di essa permettono 
(salva rei substantia et secundu'ln conditionem sua'}]t). Egli dunque 
non solo deve osservare, nell' uso della cosa" le regole di buona 
economia \ ' ma deve inoltre servirsi della cosa secondò la desti
n~zione che le è stata data dal proprietario 2, e soprattutto 
non ba il diritto di introdurvi cangiamenti che ne alterino so
st,anzialment.e la forma 3. 

L'usufruttuario può disporre in certo senso del suo diritto 
come pIU gli pia('e,cedendone ad altri in tutto o in parte l'eser
cizi0' sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, o per un certo 
tempo o per tutta la durata dall' usufrutto, in guisa che il ces
siona.rio possa nel proprio interesse far valere l' usufrutto contro 
i terzi mediante le azioni reali che -competono al cedente. Ma. 
egli non può, rigorosa mente parlando, trasferire in ' altri il suo 
diritto in modo che questi diventi in suo. luogo e vece 'il vero 
usufruttuario, e la durata dell' usufrutto si regoli secondo la sua 

fruttuario in proporzione, ma il Codice obbliga il proprietario a rispettare 
entro certi liiniti le -locazioni fatte dall' usufruttuario. E difatti l'articolo 493 
dispone che le locazioni fatte per un tempo eccedente i cinque anni durino 
per il qùinquennio che si trova in corso - al momento della cessazione de.l
l' usufrutto' e le locazioni non eccedenti il quinquennio che l'usufruttual'lo , . 
ha 'pattuite più di un anno o più di sei mesi prima della loro eseCUZIOne 
(secondo che si tratta di fondi rusti.ci o di case, hanno effetto ogni qualvolta 
la loro esecuzione abbia incominciato prima che cessasse l' usufrutto : nel caso 
poi che l' usufrutto dovesse cessar~' a tempo certo e determinato, le locaz~on~ 
fatte dall' usufl'uttario hanno effetto per l'anno in corso, e traJttando)n dI 
fo~di, dei quali il principale raccolto' sia biennale o triennale, per il biennio 
o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto. E l'articolo 1597 ob
bliga il compra.tore, e per analogia anche l'usufruttuario, a stare alla loca
zione, semprechè questa risulti da scrittura di data certa. Per diritto romano 
invece il condnttore, che non avesse potuto godere la cosa per tutto il tempo 
della loca-zione, non aveV:L che un diritto di regresso verso il proprio locatore. 

1 ULPIANUS, fr: 9, ~ 2; fr. 13, ~ 4-6 e 8; fr. 15, ~ 4, h. t., VII, 1. 

Id., fr. 18, ~ 8; fr. 15, ~ 1, h. t., VII, 1. Cod. civ., art. 477. 
Id., fr. 7, ~ 3; fr. 8; , fr. 12, ~ 7; NERIATUS, fr. 44 e 61, h. t. 

• 
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persona l. L'mmfruttual'io poi non ha diritto di costituire sulla 
cosa usufruita diritti reali che restringano ' la proprietà, come 
sarebbero servitù, enfiteusi, ecc. 2. E d' alt,ro canto il proprie
tario ha bensì la facoltà di alienare la sua nuda proprietà, ma 
non può, senza il consenso dell' usufrutt uario, costituire servi tù, 
nè altrimenti disporre della cosa in modo da ledere il diritto 

dell' usufruttuario 3. . 

Obblighi dell; usufruttuario. - Egli deve servi,rsi della cosa 
da buono e diligente padre di famiglia, ed è responsabile di 
tutti i deterioram~nti che essa potesse soffrire per colpa sua 4 ; 

deve conservare la cosa in buono stato, e fare quindi tutte le 
spese necessarie al mantenimento della medesima, quali sareb
bero le riparazioni ordinarie degli edifizi, la coltivazione dei 

i PAULUS, fr. 15 pr., !arJ1il. e?·oiso., X, 2: ... nec enirJt (usus j l'UCtUS), a 

pe/'sona disoede/'e sine intel'itu sui potest. POMPONIUS, fr. 66, de im'e dot., XXIII, 3: 
quoniarJ1 dixirJ1US ~tSU,rJ1 j?'uotUrJ1 a j/'uctua/'io oedi non posse ni8i domino proprietario 

et, si extraneo cedatu?', id est ei qui pl'opl'ietate??t non , habeat, nihil a.d eUrJ~ tran

si?'e, sed ad cZorJ1inurJ1 prop?'ietatis ?'everSu/'UrJ1 USU1n f/'uctum. QuidarJ1 el'go 1'erJ1edii 

Zoco ?'ecte putaverunt int'l'oduoendu1n, ut veZ looet hunc UBUrJ1 j/'uotUrJ1 rJtulieri rJU1-

ritus vel vendat nUrJtrJtO uno, ut ipsunt quident ius ?'erJtaneat penes nta'l'itun~, perceptio 

vero f/'uoMtnt ad rJtuZiel'unt contineat. ~ 3, fnst., de ~tsuj/'., II, 4: nam oedendo 

extraneo (usu'nt !l'twt~trJt) nihil agitu?'. Da tutti questi fatti risul~a ad eviùenza 
che le espressioni « vendere, Loca/'e, donare, usun1jl'uct~tnt » non indicano già 
che al compratore, al conduttore, al donatario passi il diritto, si vvero l' eser
cizio del diritto. Lo ,stesso dicasi del pignorame~to dell' usufrutto; ogge~to 
del pegno non è già il diritto di usufrutto, ma l'esercizio del medesimo, di 
guisa che, se cessa l'usufrutto per morte dell' usufruttuario o per altra causa, 
cessa immediatamente anche il diritto di pegno del creditore (MARClANUS, 

fr. 8, pro q~tib. ntod., XX, 6: usufl'uctu extinto pignus hypothecave pe/'it). Anche 
il Codice civile (arI'. 492), dispone che l' usufruttuario può cedere 1'esercizio 

dell' nsufrutto. 
2 L'usufruttuario può bensì dare in pegno l' usufrutto, ma l'oggetto del 

pegno non è già la cosa usufruita, nè il d iritto di usufrutto, 'ma l'esercizio 

di questo diritto (vedi il ~ 93). , 
3 ULPlANUS, fr. 15, ~ 7, e fr. 17 pr.; PAULUS, fr. 16, h. t., VII, 1. 

Nell' antico ius oivile il proprietario non poteva costituire servitù sulla res 

fJ'~wtual"ia nemmeno col consenso di chi ne aveva l' usufrutto, ma questa mas
sima antiquata non ha più pratica applicazione. Vedi ,ARNDRS - SERAFINI, 

Pandctte, ~ 179, nota 9. 
4 ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, usufruot'uarios qUe?1tadnl-. oav., VII, 9. 
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fondi, il mantenimento degli animali, la sostituzione di nuove 
piante a quelle che muoiono per vecchiezza, la surrogazione 
nella mandria e nel greg/2,'e degli animali p e'r.i ti , ecc. l. Deve in
fine sopportare tutti i pesi inerenti alla cosa, come, ad esem pio, 
le contribuzioni di guerra, le spese di assicurazione 2. 

Finito l'usufrutto, egli deve restituire la cosa coi fl'utti non 
ancora, percetti, nello stato in cui la ricevè, -ma non è respon
sabile dei deterioramenti avvenuti senza sua colpa 3. Se abusa 
della cosa usufruita., il proprietario può chiedergliene la resti
tuzione anche prima del termine dell' usufrutto 4. 

Que8ti obblighi venivano assunti dall' usufruttuario medIante 
una ca~ttio o promessa nella forma di stipu,latio, alla quale il pre
tore lo costdngeva indirettamente, subordinando ad essa la con
cessione dell' azione per conseguire l'usufrutto. Al proprietario 
venne in progresso di tempo conoossa la facoltà di esigere la 
prestazione della cautio, anche quando avesse spontap.eamente 
consegnata la cosa 5. 

Sono esenti dall' obbli-go, di dare cauzione: il padre riguar· 
do all' usufrutto del peculio avventizio del figlio; il donante che 
si riserva l'usufrlltto della cosa donata; il coniuge che, pas
sando a seconde nozze, conserva l' mmfrutto sui lucri dotali; il 

,marito riguardo all' usufrutto datog'li in dote; e finalmente quel
l' usufruttuario al quale deve ricadere in un tempo certo e de
terminato, anohe la proprietà della cosa usufruita 6. 

i Fr. 7, ~~ 2 e 3; fr. 9" § 6; fr. 13, ~ 2; fr. 15, ~~ 2 e 7; fr. 18; fr. 45; 
fr. 59; fr. 64, ~ 1; fr. 68 e. 70 pr., de USU!1'., VII, 1; Cod. civ., art. 501-514. 

2 Fr. :i, ~ 2; fr. 27, ~ 8; f\'. 52, h. t.; Cod. civ., art. 506-509. 

3 Fr. 7, ~ 2; fr. 15, ~ 7; fr. 65, ~ 1, h; t., VII, 1. 
4 ULPIANUS, fr. l, ~ 5, ~tSUj1· . quem,adrn. oav., VII, 9. Cfr. Cod. civ., 

:art. 516. Appena occorre avverti re ' che qnalora l'usufruttuar io danneggi la 
cosa mmfruita, può essere tenuto dall' azione di danni e di ingiurie come 
,qualunque altra persona che danneggi le cose altrui (fr. 13, ~ 2; fr. 15, ~3 

e fr. 66, de 1tsufr., VII, 1). , 
5 ULPIANUS, fr. 13, pr ., h. t;, VII, 1; fr. 7, pro e fr. 12, uS~tfr. quem 

cav., VIT, 9. 
6 Cod. civ., 496: « Il padre e la madre, che hanno l'usufrutto legale 

odei beni dei loro figli (art. 228 e 231), il veuditore e il donante con riserva 
.d' usufrntto non sono obbligat i a dare cauzione ». Il patrio legislatore pre-
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/ L' llsufruttuario, rinuncia.ndo al suo diritto, può sottrarsi pe~ 
1'avvenire agli obblighi relativi, ma risponde naturalmente di 
tutti i danni cagionati per sua colpa prima della rinuncia l . 

Del quasi-usufrutto 2. - L'usufl'utto essendo H diritto di 
usare e fruire di una cosa 8.~lva la sostanza della medesima non 
può essere costituito sulle cose che còll' uso si consumano. Ma 
u'n senatoconsulto dei primi tempi dell' impero stabilì che si po
tesse costituire per l~gato l' usufrutto di tutte le cose compo
nenti il patrimonio di una persona, onde si trasse la conse
guenza che si potesse legare l'usufrutto anche delle cose con
sumabili 3. Per tal modo si formò un rapporto giuridico ànalogo, 
all' usufru~to, che prese il nome di quasi-usufI'utto 4. Accolto una 
volta quel principio, si dovette estendere alla r6S incorpora,l6s) 
e , fu .ammesso il quasi-usufrutto di diritti, e principalmpnte di 
diritti di credito 5. Anche sopra un intero patrimonio può essere 
costituito un mmfrutto riguardo alle cose non consumabili, ed 
un qua,si-usufrutto relativamt-'nte alle consumabili 6. 

Il quasi-usufrutto conferisce a chi ne gode la proprietà del
le cose, sicchè gli dà il diritto di consumarle. salvo 1'obbligo di 
restituirne un' eguale quantità della stessa qualità, 'od il valore 
stimato in contanti. E quest' obbligo di restituzione è garant.ito 
mediante una cauzione, che il quasi-usufruttuario deve prestare 
a colui al quale deve essere fatta la restituzione 7. 

sume che il compratore, che non ha stipulato la cauzione da parte del ven
ditore, vi abbia rinunziato. 

i ULPIANUS, fr. 64 e POMPONIUS, fr. 65, h. t., VII, 1. 

2 Cfr. sopr:,\,ttutto per questa materia HANAUSEK, Die Lehre des uneigentlichen' 
Niessbrauchs, 1853; [PAMPALONI, nel Bun. Ist. di dit'. 1·Mn., XIX, pago 128 e seg.]. 

3 ULPIANUS, fr. 1, de ttSUft·. eat·. re1'. quae us. cons., VII, 5: Senatus 
censuit: ut omniutn t'erum, q'l1Jas in cuiusque patrimonio esse constaret, ususfructu8 
legat'i possit: . senatttsconsulto indtwtu1n videtur, ut eantm 1'm'/t'ln, quae usu tol
luntur vel 'l'Itinutmtur, possit usttft·uc)us legari. 

4- GAIUS, fr. 2, h. t., VII, 5: Quo Senatusconsulto non id effectum est, ttt 
pecunia{! 1J.SUf1·uctUS p1'op1·ie esset; nec enim natu1'alis ratio auct01·itate Senatwt 
C01nmttta1'i potuit; sed t'eme dio int1'oducto coepit q'uasi usufructus habet'i. 

5 ULPIANUS, fr. 3 e PAULUS, fr. 4, 1. c., VII, 5. 
6 ULPIANUS, fr. 3, 1. c., VII, 5. 

"I Fr. 2, 4~ 6, 7, 9, lO e 11, VII, 5, Cod. civ., art. 483 . 

. ' .' 
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Riguardo alle rose che coll' uso non si distruggono, ma per
dono il loro valore, come, per esempio, le vesti, si può costituire 
un vero e proprio usufrutto o un quasi-usufrutto: eiò che decide 
è l'intenzione di chi lo ha costituito 1, Sui diritti di credito si 
può costituire un vero e proprio usufrutto, se si concede soltanto 
il diritto di riscuoterne e goderne gl' interessi; se però, come in 
dubbio si deve ritenere, è stato concesso anche il diritto di esigere 
l'oggetto del credito, si avrà ora un vero usufrutto 'ed ora un 
quasi-usufrutto, secondo la natura dell' oggetto; trattandosi del 
diritto di riscuòtere un capitale, si ha un quasi-usufrutto, appunto 
perchè il danaro contante appartiene alle cose consumabili 2. 

DELL' USO 3. - L'usufrutto si compone di due elementi: il 
diritto di usare della cosa ed il diritto di fruirne. Se il primo 

/ 

di questi diritti è costituito in servitù separata, si ha il n~tdus USU8 
sine fructu) ossia la servitù di uso (~tsus). L' ~tSU,S può definirsi: il 
diritto di usare di una cosa altrui secondo la sua natura e desti
nazione, senza il diritto di percepir ne i frutti 4. L'usuario adunque 
può servirsi della cosa per tutti gli usi a cui essa è destinata ma 
non può prenderne alcun frutto o prodotto, sia in natura, sia in 
contanti. Di qui viene che l'usuario non solo non può c~dere il 
suo diritto, ma nemmeno l'esercizio del medesimo 5. Talvolta 

i Così si conciliano i fr. 15, ~~ 4 e 5, de 1tsttft'., . VII, 1 e fr. 9, ~ 31 

u8ufr. qtt81ne~d'ln., VII, 9 (di ULPIANUS), col e 2, Inst., de ttsttft'., II, 4. Se 
venn~ lasciato l'usufrutto di un intiero patrimonio, del quale fanno parte 
cose che coll' uso si dete~iorano, si ritiene in dubbio che di queste cose siasi 
lasciato il qnasi-usufrutto; se invece si costitnì l'usufrutto sulle cose che si 
deteriorano, come tali, si deve ritenere che siasi costitnito nn vero e proprio 

usufrutto (Cod. civ., art. 484). 
i Vedi suU' argomento FERR.ARA, L' ttSUft'utto dei m'eiliti nel dit'. civ. ital., 

'nella Riv. ital. per le scienze gittr., voI. XXXVIlI-XXXIX. 
3 Cfr. RrcCOBONO, Sttll'usttfr., negli Stttdi, per 8cialoja, I, 579. 
4 ULPIANUS, fr. 2, de ttSU, VII, 8: Cui ttSttS J'elictus est, 1tti potest, fruì 

non potest. GAIUS, fr. 1, e 1, eoel . ; Constituitut' etiarn nttdus U8ttS, i. e. sine f1'1,(,ctu. 
Secondo nn' opinione che in ad(lietro fu la dominante, l'ustts si distingue 
dall' u8usf1·uctuS non per il genere di godimento della cosa a cui esso dà di
ritto. ma per la misura di tale godimento, sicchè l'usus sarebbe un f1'uctU8 
limitato, ristretto ai bisogni personali di colui a cui favoré fu costituito. 

5 ULPIANUS, fr. 8, pr.; GAIUS, fr. 11, h • . t., VII. 8. 
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però f1ccade che chi ha costituito la servitù d'uso abbia avuto 
l' intenzione di concedere più di quanto esprimono le parole, Come 

l ' , 

per esempio, se taluno avesse lasciato il diritto d'uso di una 
somma di danaro, di un bosco ceduo,. o di altre cose, le qua.li, 
col semplice uso, non procurano alcun vantaggio. In tali casi è 
lecito ritenere che il disponente abbia inteso di concedere~ anzichè 
il semplice uso, un diritt~ più o meno esteso di !,ruire della Cosa. 
Le fonti ci dànno i seguenti esempi l. Se a taluno fu legato 
l' uso di una ' casa, non ha, soltanto il diritto di ahita,rvi egli 
stesso ma può tenervi eziando' la famiglia e le persone addette alla . , 
medesima e ricevervi un ospite; e qualora la casa fosse troppo 
grande· per l' usuario e la sua famiglia, gli si permette di appi
gionare ' le stanze' che gli avanzano 2. Colui al quale fu lasciato 
l'uso di un fondo rustico, ha non solo il diritto di starvi e di 
passeggiarvi, ma eziandio quello di percepirne i frutti limitata
mente ai suoi bisogni ed ·a quelli della famiglia 3. .A chi fu 
rBasciato l' -q,so di un gregge è lecito prendere anche un po' di 
latte pel suo uso personale 4. Il legato finalmente dell'uso di un 
bosco ceduo viene interpretato come un lega~o dell'usufrutto 5, e 
quello dell' uso di cose consumabili è parificato al quasi-usufrutto 6. 

Gli obblighi dell'usuario sono in generale uguali a quelli del
l'usufruttuario, specialmente per ciò che riguarda la restituzione 
della cosa e la relaÙva cauzione7. Tuttavia egli non è tenuto alle 
spese ed ai carichi che in proporzione dei frutti che ritrae dalla cosa 8

• 

L'uso, a differenza dell' usufrutto, è indivisi bile, al pari delle 
servitù predi'ali 9. 

/ 
. i Cfr. su tutti RICCOBONO, op. cito 

2 ULPIANUS, fr. 2, ~ 1; fr. 4, 6 e 8, ~ 1; PAULUS, fr. 3 e 5; POMPONIUS, 

fr. 8, de USt~ et hab., VII, 8. 
B ULPIANUS, fr. lO, ~ 4 e fr. 12, ~ 1; PAULUS, fr. 15, h: t., VII. 8. 

Id., fr. 12, ~ 2, h. t., VII, 8. 
5 POMPONIUS, fr. 22, pr. h. t. ~ VII, 8. 
6 ULPIANUS, fr. 5, ~ 2 e fr. lO, ~ 1, de usuf1'. ear. 1'er ., VII, 5. 

Id., fr. 5, ~ 1 e PAPINIANUS, fr. 11, t~SUf1'. quemadm" cav., VII, 9 . 
8 PAULUS, fr. 18, h. t., VII, 8; Cod. civ., art. 527. 

Id., fr. 19, h. t., VII, 8: USttS pars legari non potest: nam frui 
quidem p1'O parte possumus, uti p1'O pa1·te non possumus. 
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DELL' ABITAZIONE. - L'abitazione è una servitù personale, 
in virtù della qu~le si può abitare una casa altrui, o locarla, ri
spettata la destinazione della medesima. Disputavasi ' fra i giu
recons'ulti romani se la servitù dell' abitazione dovesse riguardarsi 
come ser'vitù d'uso o d' usufrutto . . Giustiniano le attribuì uno spe
ciale carattere, riconoscendole alcuné facoltà inerenti all' usufrutto 
e privandola di alcune altre. Così ne venne un diritto reale sui 
generis più esteso dell'uso, ma più limitato dell' usufrutto. Ed 
infa.tti chi ha la servitù . d'abitazione non può cederla gratui: 
tamente ad un terzo, ma può in vece locarla \ ed inoltre la servitù 
d'abitazione, al contrario di quella di uso, ~on si estingue nè 
per il non uso, . nè per la capitis deminutio 2-; l' habitator, cioé, 
riacquista il diritto quante volte ricomincia ad esercitarlo 2. Nel 
resto valgono le regole relative alla servitù dell' uso 4. 

OPERE DEGLI SCHIAVI E DEGLI ANIMALI. - La ser'vit~ts ope
rarurn è il diritto di percèpire ogni utile dalle opere degli schiavi 
o degli animali altrui. Questa servitù ha grande analogia coll'usu
frutto ed obbliga essa pure a prestare la cauzione 5, ma ne 
·differisce in ciò che è indivisi bile, e non si estingue essa pure 
nè per non uso nè per capitis dirninutio 6. . , 

l ~ 5, Inst., ~e usu et hab., II, 5. Sed si cui habitatio legata .sil1e al~uo,i 
modo cdnstituta sit, neque usus videtu1' rieq~~e usus · f1'uctus, sed quas~ p1'op1'~unt 

aliquod ius. Quant habitatione~ habentibos p1'optm' 1'm'U1n t~tilitatem, secu~dum 
Ma1'celli sententiam, nostra decisione p1'01nulgata, pe1'1nissi1nus non SOlU111 tn ea 

degm'e, sed etiallt aliis l~ca1'e, C, 13, Cod., de usuf., III, 33. ULPIANU~, f~ .. 10, 
pro ~~ 2 e 3, de usu et hab., VII, 8. Il C?dice civile non ammette Il <.hl'1tto 
di locare l'abitazione. Lo JHERING sostiene lo' stesso pel diritto romano . 

Vedi ..41'chivio giU1'., XIII, 501. 
2 ULPIANUS, fr. lO, pro h. t., VII, 8; MODESTINUS, fr. lO, de cap. min., 

IV, 5. 
3 Avviene lo stesso per l' ttsu8f1'ucluB 1'epetitus. Vedi BUONAMICI, nell' ..47'-

chivio giur., XXI, 279. 
4 ULPIANUS, fr. 5, ~ . 3, usufruct. quemadm., VII, 9. 

Id., fr. 5, ~ 3, usujnwt. quemadm., VII, 9. 
Id., fr. 2, de ope1'. Set,V01'., VII, 7. 
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Costituzione delle servitù. 

Nel diritto civile antico le servitù si costituivano mediante 
la in iure cessio, che in questo caso era un simulacro del1'azione 
confessoria, precisamente corne per le cose corporali essa era una 
sim bolica rivendicazione. Le servitù rustiche però, ,~he si com
prendevano fra le res mancipi, potevano acquistarsi anche col 
mezzo della rnancipatio l. Questo secondo atto solenne d'acquisto 
serviva del resto a costituire qualunque , servitù, quando si man
cipava la cosa stessa detraendone al tempo stesso una ' servitù a 
favore di colui che trasferiva il dominio deducta servitute 2. 

La 11wncipatio e la in iure cessio (-'l'ano i soli atti che potes
sero costituire una servitù civile (servitus iure constituta). Vi 
erano però alcu~i altri casi, nei quali un vizio subbiettivo od 
obhiettivo impediva che prendesse vita una servitù civile, ma 
pure il rapporto giuridico era garantito e difero dal pretore 
(servitus t~titione praetm·is . constituta). Così, mentre gli editti del 
pretore peregrino e quelli provinciali dovettero tutelare la servitù 
fra i peregrini, fu ritenuta sufficiente per acquistare una servitù 
sopra un fondo provinciale una semplice . convenzione, pactio, 
alla quale' soleva aggiungersi una solenne stipulazione, mediante 
la quale il costituente obbligava sè ed i suoi eredi a permettere 
l' eser'cizio delh servitù .3. Siffatta stipulazione non bastava in 
origine a creare un~ vera e propria servitù, ma obbligava il 
costituente al risarcimento di tutti i danni o al pagamento della 
penale pel caso cl).e egli o i suoi eredi avessero posto ostacolo 
all' esercizio della servitù'. In progresso di t(:\mpo si accordò 
nondimeno dal pretore un' :;1zione reale, una utilis confessoria 
actio. La stessa, tutela, che era concessa alle servitù costituite 

1 GAI, lnst.} II , 28 e 29. 

2 Id., Inst.} II, 33; Fmgnt. Vatiç.} :~ 47. 

3 Id., Inst.} II, 31. Si veda PEROZZI, nella Rivista i tal •. pM· le scienze 
gi'/,w.} XXXIII, 3. 

§ 83. - COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ 365 

sopra un fondo provinciale, competeva, sempre per diritto pre
torio, a chi della cosa non fosse stato che semplice proprietario 
bonitario, non meno che a chiunque avesse acquistato una ser
vitù dall' enfiteuta o da l superfici ari o 1, Anche quando l'atto era 
vizioso nella forma, e faceva difetto. il dominiurn auctm'is, non . 
prendeva vita una servitù civile; ma in questo caso pure. il 
pretore cominciò ad attrilmire un certo valore alla semplIce 
tradizione e al possesso che ne era, la conseguenza. Quanto alle 
serv.itù personali difatti il loro esercizio era connesso con la 
detenzione della cosa, e per le servitù prediali, a.lmeno per le 
affermative, si considerò come tradizione l' eRercizio dall' una 
pa.rte e la tolleranza (patientia) dall' altra 2. A . tutela. del. quas~
posse~so dellà servitù 3, che nasceva da questa speme dI tradI
zione, . il pretore accordò gli interdetti e l' azione' publicjan~. . 

Il diritto giustiniano non riconosce che i seguenti modI d~ 

costituzione della servitit: la convenzione, la disposizione d'ul
tima. volontà, la legge, l' aggiudica.zione e il lungo ,uso. 

CONVENZIONE. - Abolite le forme della in ù-we cessio e delle 
mancipatio} si estese nat,uralmente la disposizione che rigu~rdav.a 
i fondi provinciaii, e si ammise che bastasse la convenzlOne, Il 
consenso cioè del proprietario che vuole assoggettare la cosa alla 
servitù e di colui che intende acquistarla. 

È controverso se a costituire la servitù basti la convenzione 
o si richieda inoltre la quasi-tradizione del diritto. L'opinione 
prevalente è che non sia necessario la q~tasi traditio p~r le segnell~i 
ragioni. Le fonti dicono espressamente che le pactwnes e le st~
p~tlationes servono a , costituire una servitù 4; se alcuni p.assi 
parlano di una tradizione, non è per dicb.iarar]a assolutamente 

1 FTagrn. Vat.} ~ 31: ULPIANUS, fr. 1, pr., qttib. ?nod. us·usf?·. amitt.} 

VII, 4 e fr. 1, ~~ 6 e 9; de supnj.} XLIII, 18. . . . 
Il ULPIANUS, fr. 11, ~ 1, de publ. aet., VI, 2; fr. 1, ~ 2, de 8e?'V. p1'aed. 

?·ust.} VIII, 3 e fr. 1, e 9, de supe?j.} XLIII, 18. 
3 Sul possesso in genere e sul possesso in materia di servitù, cfr. RIC

COBONO S., in Bull. di di?'. r01n.} 1911, p. 15-29. 

4 GAL, Inst.} II, 31: Sed haec scilicet in italicis p1'aediis ita 8'unt, quia et 

ipsa p1'aedia mancipationem et in iii,1'e cessione m 1'ecipitmt. Alioquin in p1'ovi1~cia,

libus p,'aediis sive quis usttmfrtwtum, sive ins eundi} agendi} aquantve dtwend'/, vel 
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necessaria; e non deve finalmente fare difficoltà il principio (espo. 
sto più sopra, nel § 64) che un semplice pa,tto non serve a traRfe. 
rire il dominio, ma è necessario si aggiunga la, com;~gna della 
cosa, perchè questo principio si estende agli i'twa i re aliena che 
sono cose incorporali, mentre anche i diritti rea!i di enfiteusi, 
di' superficie e d'ipoteca sorgono dalla semplice convenzione l. 

altitts tollendi aedes aut non tollendi, ne lU'rninibtts vicini oificiatu1', cetel'aque St

milia iU1'a constitue1'e velit, pactionibus et Atipulationibus id eificere potest; qltia 
ne ipsa quide1n p'I'aedia 1nancipatione1n :aut in iU1'e cessionem 1'ecipiunt. 

i L'opinione contraria, sostenuta dal Vallgerow, dal Lenel, ' dal Briuz e 
da altri illustri scrittori , s'appoggia principalmente sul fr, 3. pro de obl" 
XLIV, 7 (di PAOLO) e sulla Costo 20, de pactis, II, 3. Vedi MANENTI, Con
tributo critico alla tem'ia genemle dei pacta, Siena 1891, pago 130 e sego L'A., 
partendo dal principio, che costituisce la tesi fondamentale di que~to suo 
lavoro, che in diritto . rOlllano dall' epnca più antica (e cioè già nel testo 
delle XII Tavole) sino ad U:na epoca forse 1I0n molto inferiore a Giustiniano, 
pactum (pactio) significllsse- propriamente la convenzione 'con la quale una 

delle parti rinunciava a favore dell' altra all' esercizio di un determinato 
d.iritto d'azione in atto (cioè a processo già iniziato) od in potenza, che 
essa aveva verso di questa a1l0 scopo di creare a favore della medesima 
una corrispondente exceptio (pacti conventi) e che a tale convenzione foss'" 
stata riconosciuta sempre dal diritto quella efficacia, indipendentemente 
dall' OSSArvanza di qualsiasi fo.rma nella manifestazione del consen~o (nttdum 
pactwn, nuda pactio), spiega il tanto vess.ato passo di GAIO (II, 31), da noi 
riferito nella nota precedente in un modo a dir vero affatto nuovo, che 
crediamo opportuno di riassumere. Siccome, dice egli in sostanza., sui fondi 
provinciali, dei quali appunto qui parla GAIO, non poteva aversi nn vero 
diritto di proprietà (GAL, II, 7: in p1'ovinciali solo dominiun'/, Populi Ro
mani est vel Caesa1'is, nos autent possessionem tantttnt et ttsumfnwtum habe1'e 
videmtt1') , così non era concepibile neppure la costituzione sovra di essi di 
nn verO e proprio diritto di servitù. Perciò per avere per quanto era posBi-

. bi1e quelli effetti che si sarebbero avuti solo da un corrispondente diritto 
di servitù, il concedente mediante pactiones rinunciava a favore del conces
sionario alle azioni colle quali avrcbbe potuto impedirgli di llsare o disporre 

. del fondo in quel modo convenuto. Sicchè se il concedente poi avesse 
mancato alle sue promesse promuovendo azione contro ' il concessienario 
'per impedirgli quel tal uso del fondo, questi avrebbe potuto opporgli 
1'exceptio pacti conventi. In tal guJsa la facoltà di disporre in quel dato 
modo convenuto accordata al concessionario, per essere paralizzato ogni 
diritto d'azione col quale il concedente potesse impedirgliene l'esercizio, 
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La servitù può essere costituita, oltrechè dal proprietario, 
anche dall' enfiteuta e dal superficiario, finchè dura il loro diritto \ 
e sotto una con'dizione, un termine o un modo 2. Infine anche 

veniva ad essere quanto agli effetti pratici negativi qualche . cosa di molto 
simile ad un diritto reale e precisamente un rapporto che aveva con un 
vero diritto di servitù quella stessa analogia che aveva colla proprip,tà il 
diritto che sul fondo stesso (provinciale) aveva il concedente e sul quale la 
concessione stessa si fondava. Ma siccome quelle pactiones non pri \'IWan o il 
concedente (che per le ragioni dette da Gaio nè era, nè poteva dirsi pro
prietario) d~l diritto di disporre del fondo anche in modo da rendere all' altro 
impossibile, . sia pnre in linel'l, di mero fatto, di servirsi del fondo nel modo 
conveùuto, così per mezzo di s.tipulat'iones il con0edente stesso obbligava sè 
ed i suoi successori a favore del concessionario o successori di · non porre 
ostacoli all' esercizio di quella speeie di diritto di servitù che si era voluto 
costituire. Come vedesi quel certo effetto reale che si aveva per mezzo delle 
pactiones e che non avrebbe mai potuto aversi per effetto di uua conven
zione neppure nella forma solenne' di stipulatio veniva in certo modo com
pletato coll' aggiunta delle stipulationes che alla' 101' volta producevano effetti 

che le pactiones non avrebbero mai" potuto aver; perchè da questa non poteva 
nascere che un' exceptio. Da ciò secondo l'A. quella necessità di combinare 
queste con quelle, che gli interpreti del diritto romanO in generale trovano 
impossibile (tanto è difficile) a spiegare. Di che può darci un esempio 
DERNBUR~, Pandekten. 2a ediz., ~ 251, voI. I pago 503. Vedi il FERRINI, 
nel Filange1'i, 1892, pago 65. - Seconùo il Cod. civ. italiano, per la costitu
zione delle servitù non si richiede la tradizione (art. 1125). Tuttavia le con
venzionI, che costituisco~o o modificano servitù prediali e diritti d'uso o 
d'abitazione, o trasferiscono 1'esercizio del diritto di usufrutto, devono farsi 
per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità (art. 1314, 
nuOl. 2), e , perchè abbiano efft'tto contro i terzi, debbono eziandio essere 
trascritte (art. 1932, n. 2 e art. 1942). 

i ULPIANUS, fr. 1, ~ 9, de superf., XLIII, 18; Cod. civ. , art. 665. 
2 Le servitù personali potevano costituirsi sotto condizione ed a ter

mine anche nel diritto classico: Fmgm. Vat., 48-52; ULPIAN., fr . 16, ~ 2, 
fan'/,. e1'C., X, 2; Consto 5 e 12, de usufr., III, 33. Le servitù prediali, invece, 
non potevano costituirsi nè sotto condizione nè a termine, probabilmente 
per la natura d~i modi allora in uso (ntancipatio, in iU1'e cessio, adiudicatio) 
che non ammettevano opposizione di condizione o di termine.' PAPINIANUS, 
fr. i, de se1'vit., VIII , 1: Se1·vitutes ipso qttident iU1'e neque ex tempore, neque 
ad tentpus, neque sub conditione, neque ad Ce1·tam conditionem (ve1'bi g1'atia quamditt 
volam) constitui possunt. Sed tamen, si hae.c adiiciantu1', pacti vel per doli 
exceptionem occun'et1w cont.1'a placita servUutem vindicanti. Idque , et Sabinu1n 
"espondisse Cassius 1'etttlit et sibi place1'e. Per disposizion'i d'ultima . volontà. 
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nel diritto giustinianeo è concesso di costituire una serv't' 
, d 1 U 

rlser~an ola nell' atto di trasferire il dominio l. Le servitù per-
sonali possono acquistarsi ' da qualsiasi persona fisica o g" • . lUrl-
d.ica; l~ pred:ali dal proprietario del fondo, a fa.vore del qualeì 

SI acqUIstano , e, per analogia, anche dall' enfiteuta e dal su
perficiario. 

ATTO D'ULTIMA VOLONTÀ. - Tutte le s~rvitù possono venire 
costituite con un att') di ultima volontà, ma per lo più Sono 
le personali quelle che per questa guisa si costituiscono. 

LEGGE. - Per pura disposizione delht legge non sorge se non 
la servitù personale dell' usufrutto, cOllle, per esempio, l'usufrutto 
legale che compete al ' padre sul peculio avventizio dei disccn
denti che sono nella sua podestà 3. 

AGGIUDICAZIONE. - Il giudice può costituire delle servitù 
in un processo di divisione ' di eredità, in cui, p~r esempio, si ac
cordi dal meaesimo la proprietà ad uno, l'usufrutto ad un altro' 
oppure nella divisione di un ' fondo nella qu~]e sia necessari~ 
accordare ad uno dei condomini un diritto di passo sulla por
zione toccata all' altro 4. 

(legatum) potevano costituirsi sotto condizione anche le servitù prediali 

(MARCELLUS, fr. 3, de Se1'vit. legata, XXXIII, 3). Del resto anche trattandosi 

di s~r~itù costituite con atti fra vivi mancipatio, in iUTe cessio) , lo stesso 
PaplUlano avverte che l' apposizioue di una condizione o di un termine se 

non valeva ipso iure, dava però luogo ad un' eccezione personale contro c~lni 
che avesse voluto esercHare la servit,ù contrariamente alla clausola da esse 

cons,en~it~. Nel diritto moderno si ammette sellz' altro che le servitù possano 
costItUIrsI sotto una coudizione, un termine o un modo. Sul modo nelle 
servitil cfe. PAPINIANUS, fr. 4 § 1 de servit VIII l . 

. i Fr. 32, 36, § 1 e fr.' 54: de ~s., VII, ~'; fr. ~5, 'de s'. p. U., VIII, 2; 

fr. 3~0, de s, p, 1'., VIII, 3; fr. 3, 5, 6, pr.; fr. 6, 8 e lO conMn. pr., VIII, 4. 

• ULPIANUS, fr. 1, § 1, comntun. pmed, VIII, 4. Ideo autem hae se1'vi
tutes p1'aedi01'um appellantu1', quoniwn sine p1'aediis constittti non possunt· nemo 

. ' 
en'/,nt ~otest servih'ntmn adqtti1'ere vel u1'ban'i, vel 1'nstici p1'aedii, nisi qui habet 

praed'/"tt1n. Cfr. fr. 6, pro e fr. 8, eod., e fr. 6" § 5, de act. 81nt. vend., XIX, 

1. Se vi sono più comproprietari, la servitù va conceduta. a tutti in comune 
(vedi § 80). 

3 C. 6 de bono q. lib ., VI. 61; Cod. civ" art. 228, 231, 753, 812, 814. 
4- GAIU$, fl'. 6, § 1, de usnf1'., VII, 1; ULPIANUS, fI', 16, "1 f' y ,J amo erc., 

X, 2 e fl'. 7, § 1, C01nm,. div., X, 3. 
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LUNGO USO. - Anche le servitù, come il diritto di proprietà, 
possono , essere costituite mediante un possesso protratto per un 
tempo più o meno lungo l. I requ~siti, che il diritto giustinianeo 
richiede per questo possesso, sono i seguenti. Esso deve conti
nuare senza alcuna interruzione: colui che esercita il diritto non 
deve perderne l'esercizio medesimo, il che può, per esempio, 
avvenire per le servitù discontinue con una lunga interruzione 
degli atti che- lo costituiscono. Esso non deve essere neppur 
turbato, il che avviene sempre con la litiscontestazione 2. Il 
possesso deve essere giuridico, vale e dire deve esistere l' in
tenzione di esercitare un diritto di servitù (anil1tus ius sibi 
habendi) ~. Esso non deve inoltre soffrire di alcun vizio di 
clandestinità, di violenza o di precari età 4; ma, secondo l' opi
nione più ricevuta, non sono richiesti i requisiti della buona 
fede o del giusto titolo, ma basta- che il possesso non sia nè 
clandestino, nè violento, nè precario 5. li"inalmente esso deve 
continuare per dieci anni fra presenti, e per venti anni fra 
assenti 6. 

Il Oodice civile non ammette nè l'usucapione ordinaria, nè 
la straordinaria dei 30 anni e nemmeno la immemoria.le per le 

1 Il possesso consiste nell' esercizio del diritto di servitù (i1Wis quasi 

possessio; vedi più sopra e 56). L'antico diritto conosceva una 'ttstwapio se1'

vi tu tU11t, la quale venne però abolita da una legge Scribonia (PAULUS, fr. 4, 
e 28 [29], de US1Wp., XLI, 3 e fr. 14, de se1'v., VIII, 1). Accanto però alla 

regola che le servitù non potevano essere oggetto di usucapione, si litabilì a 
poco a poco il principio che un di'tttu1'nus USttS, una longa quasi possessio fosse 

capace di produrre l'acquisto di una servitù (ULdIANUS, fr. 10, pro si servo 

vind., VIII, 5, fl'. 1, ~ ult., de aqua et aq. pl. a1'c., XXXIX, 19), ed in base 
a questo lungo uso si accordò un' utilis confess01'ia actio. Vedi PICCINELLI, 

negli Studi Benesi, II, 273-303 (ma su di lui PAMPALONI, nell' A1'chivio giu?'., 

XXXV, 147-157), e l'AscOLI, La ttstwapione delle servittì in di?'; 1'01n., nel

l' ,,41'cMvio giU1'., XXXVIII, 51 e 193. Per il diritto italiano vedi L. COVIELLO, 

Dell' ttsucapione delle servitù p1'ed., nella Riv. it. p81' le sc. giU1·., 1891. 
2 Arg. Const., 2, Cod., de anno except., VII, 40. 
3 PAULUS, fr. 25, quemadm., sevv. antitt., VIII, 6; ULPIANUS, fr. 1, ~ 8, 

e CELSUS, fr. 7, de itin81'e aet. pr., XLIII, 19. 

4 ULPIANUS, fr. lO, pro si Se1'V., VIII, 5 e fe. 1, e 23, XXXIX, 8. 

5 D' opinio~e contraria è ASCOLI, nell' Archivio gitw., XXXVIII, 51. 

6 PAUL, , Sent., V, 5, a, ~ 8; C. 2, de se1"v., III, 34; C. 12 , VII, 33. 

24. 
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servitù continue non apparenti; le servitù che sono ad un tempo 
continue ed apparenti si acquistano col possesso legittimo de
cennale, sempr~chè esista un titolo debitamente trascritto che 
non sia nullo per difetto di forma, (') col possesso di 30 anni , 
se mancano queste condizioni (art. '629, 630, 685, 686, 2136 
e 2137). II Oodice civile ammette inoltre l'acquisto delle servitù 
per destinazione del padre di famiglia (art. 629, 632 e 633) l. 

§ 84. 

Estinzion~ delle servitù. 

Le servitù si estinguono per confusione, per distruzione della 
cosa servente, per distruzione del loro subbietto, per rinunzia,' 
per prescrizione e finalmente per il verificarsi della condizione 
risolutiva e per lo spirare del termine. 

OonfMsione (o consolidazione) 2. - La servitù si estingue per 
confusione, qua~do il diritto di proprietà e il diritto di servitù 
vengono a riunirsi nella medesima persona 3. La servitù estinta 
in tal gu.isa non rivive pel solo fatto che quei due diritti tornino 
di nuovo a separarsi 4, ma può accadere che venga ripristinata 
per disposizione del giudice, o che esista una speciale obbliga
zione per il suo ristabilimento 5. 

i Sulla costituzione delle servitù pèr destinazione del padre di famiglia 
nel di ritto romano, si disputa molto. Vfjdi SIMONCELLI, La destin. del padre 
di jam. come rnezzo costit. di servo p1'ed. in d. r., Napoli 1886; SALA-CONTA
RINI, La destinaz., ecc., Girgenti 1895; e RICCOBONO, nella Riv. ital. per le 
sc. giU1'., XXII, 380. 

2 SUPINO, nell' A:rchivio gi'ur., XV, 79; LORU, ivi, XXVI, 203. 
3 GAIUS, fr. 1, qumnadm. sm'v., VIII, 6: Se1'vitutes praediorum conjun

duntwr, si';'idem utri'usque p1'aedii dominus esse coepe1"it. Cfr. Cod. civ., art. 664. 
La confusione assume il nome speciale di consolidazione quando si verifica. 
nella servitù di usufrutto: finitU't '/LSUSj1·uct'/.bS, si usuj1'uctuariu8 prop1'ietatent 1'ei 
adquisie1'it, quae res consolidatio appellatur (e 3, Inst., de usujr., II, 4). 

4 PAULUS, fr. 30, pro de servo praed. u1·b., VIII, 2. 
1) Id., fr. 18, ' de serv., VIII, 1; POMPONIUS, fr. 9, comm. pmed., 

VIII, 4; FLORENTINUS, fr. 116, e 4, de legatis, I, [30] ; PAPINIANUS, fr. 57, 
pro de '/.b8'/.bjr., VII, 1. 
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Distruzione della cosa servente. - Se la cosa soggetta alla 
servitù è intieramente distrutta, o sottratta al commercio, la 
servitù si estingue per mancanza di oggetto l. Le servitù per
sonali poi si estinguono non solo per la distruzione totale della 
cosa servente, ma anche in seguito ad una trasformazione della 
wedesima, per cui essa non si presti più allo specifico uso di 
prima. 

Oosì, per esempio, l'usufrutto di una casa si estingue se 
questa cade in rovina" ed il fru.ttuario non ha alcun diritto sui 
'materiali e sull' arta che rimang'ano nella medesima 2; l'usufrutto 
eti una q~tadriga di cavalli si estingue se perisce uno dei cavalli 
,che la compongono 3. 

Distruzione del subbietto. - Le servitù prediali si estinguono 
per la distruzione del fondo dominante al quale esse sono ine
renti 4; le servitù personali cessano con la morte della persona, 
a cui favore vennero costituite, o con la sua rnagna capitis de
'1ninutio 5. Le servitù 'personali costituite a favore di una per-

,:1 Pro Inst., de USUj1·., II, 1; CELSUS, fr. eod., VII, 2; POMPONrqS, fr. 23 . 
e JAVOLENUS, fr. 24, quib. modo '/.bS'/.tSj1'., VII, 4. Cod. civ., art. 662. 

2 PAUL., Sent., III, 6, e 31; ULPIANUS, fr. 5, e 2, q'/.tib. modo ususfr., 
VII, 4. Il Codice civile dispone invece che se l'usufrutto è stabilito sopra 
un edifizio e questo venga a perire, l' usufruttuario avrà diritto di godere 
dell' area e dei materiali, salva la facolt~ al proprietario di occupare l'area 
e valersi dei materiali per la costruzione di un nuovo edifizio, pagando 
all' usufruttuario gli interessi del valore dell' area e dei materiali (capov. 
art. 520). 

3 ULPIANUS, fr. 10, e 8, quib. modo UStbSj1·., VII, 4. 
4 PAULUS, fr. 20, ~ 2, de sm'v. p-raed. u1·b., VIII, 2; Cod. civ., art. 662. 

Secondo alcuni la servitù si estingue quando il fondo servente diventa 1'e8 
nulli'us. Sulla questione vedi il FADDA negli St'udi giuridici per il XXXV anno. 
d'insegnamento di Filippo Semfini, Firenze 1882, pago 67-84; BÌwGI, Append. 
cito al GLUCK, e di n{tOvo FADDA; nel Filangieri, XXI, 801-806. 

5 e 3, Inst., de usujr., II, 4; pr'. de '/.b~'/.b et hab., II, 5; ULPIANUS, fr. 3, 
e 3, quib. modo US'USj1·. ant., VII, 4; Consto 12, pr; de uS'/.bjr. III, 33 (Ju
STINIAN.): « .•• ad posteritatmn us/,mifnwtum trans11'/,itti non est possibile, quum 
morte usumjnwt'/.bm penitus extingui iU1'is indubitati sit ». Fr. 38, ~ 10, de v,m'b. 
obl., XLI, 1 (ULPIANUS): «Si quis ita stipulatus jUe1'it, uti j1'ui sibi lice1'e, 
ad ~eredem ista stipulatio non pe1'tinet ». Ma siccome è lecito stipulare in favore 
dei proprii eredi, così la stipulaz'ione UTI "FRUI LICRRE SIBI HEREDIQUE suo,. 
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sona giuridica non possono in alcun caso eccedere la durata di 
cent' anni l. 

Rinunzia. - Ohi ha un diritto di servitù può rinunziarvi 
mediante contratto o con disposizione d'ultima volontà. II diritto 
civile antico richied~va per l' estinzione della servitù mediante 
atti fra vivi la in iure cessio, cioè una simbolica vindicatio liber
tatis rei o la rernancipatio 2. II semplice contratto, senza la 
solennità della in iure cessio o della 1"ernancipatio, non aCCor
dava che "Un' eccezione al proprietario per opporsi all' ulteriore 
esercizio della servitù, a cui erasi rinunziato. Nel diritto giusti
nianeo basta il semplice contratto che può essere conchiuso anche 
tacitamente, come avviene nel caso che 1'usufruttuario acconsenta 
senza riserva alla vendita della cosa usufruita. Per la rinunzia 
ad una servitù prediale ne] caso del condominio si richiede il 
co,nsenso di tutti comproprietari del fondo dominante e del 
fondo servente 3. 

Prescrizione. - Le servitù si estinguono pl~r prescrizione, 
quando non vengano esercitate per dieci o venti anni 4. Per 
l' estinzione delle servitù personali e delle servitù prediali rustiche 
ba~ta il non uso di dieci o vent' anni 5, ma 'per le estinrlioni delle 
servitù urbane, che sono suscettive di un esercizio continuo, si 
richiede inoltre 1'usucap'io libm"tatis; vale a dire è necessario clle 

ha per oggetto due usufrutti di versi (f1'uctus divm'si, come dice ULPIANO) 
promessi l'uno allo stipulante, 1'altro all' erede. L'usufrutto dell' erede è un 
usufrutto nuovo, ch' egli acquista, non in virtù della trasmissione ereditaria, 
ma per diritto proprio, dopo la morte dello stipulatore (fr. 38, 9 12, de ve1'b. 
{)bl., XLV, 1). La Consto 14, de USttf1'., III, 33, autorizza poi a ritenere che 
la stipulazione UTI FRUI LICERE HEREDI valga per l'erede immediato, e non 
per gli eredi dell' erede. Vedi anche gli art. 515 e 901 del Codice civile. 

i GAI., fr. 56, de USttf1·., VII, 1. Il Cod. civ. ridusse il t .ermine a trent'anni. 
2 Id., Inst., II, 30; PAUL., Sent., III, 6, ~ 32. 
3 ULPI.A.~US, fr. 1, 9 12, de doli e~c., XLIV, 4; PAULUS, fr, 8, pro 

qttemadm. sm'v. a1n., VIII, 6; ULPIAN, fr. 6.4, de ttsufr., VII, 1. 

4 ·Const. 16, 9 1, de ttSUf1'., III, 33; Consto 13, de serv., III, 34. Il Cod. 
civ. richiede il non uso di trent' anni (art. 529 e 666). 

5 Nel diritto antico le servitù prediali' si estinguevano col non nso di 
due anni; le personali col non uso di lÌn anno o di due, secondochè erano 
costituite su cosa mobile o su cosa immobile. 
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il proprietario della cosa servente abbia agito in opposizione 
alla servitù, che il proprietario del fondo dominante non vi si sia 
opposto, che quell' atto non sia inoltre viziato da clandestinità o 
da precarietà. · e che finalmente ]0 stato di cose prodotto dal 
medesimo abbia durato per dieci o vent' anni l. . 

Infine avvertiremo che le servIto. person"ali si estinguono di 
pieno diritto anche col verificarsi di una condizione risolutiva 
e ('on lo spirare del termine convenuto 2. Le servitù prediali 
invece non si estinguono ipso inre per quei due modi, ma sol
tanto ope exceptionis 3. 

§ . 85. 

Azioni che tutelano le servitù. 

La legge accorda a tutela del diritto di servitù un' apposita 
azione reale, confessoria in rern actio, la quale può essere inten
tata eziandio come quasi p~tbbliciana actio ed inoltre accorda 
azioni possessori e tendenti a tutelare il quasi possesso della 
servitù. 

Azione conf'essoria. '1 - Si chiama confessoria quell' azione che 
serve a far valere e proteggere un diritto di servitù, L'azione 
confessoria è per le servitù ciò che pel diritto di proprietà 

l GAIUS, fr. 6, de S61'O. pmed. urb., VIII, 2. Cfr. JULIANUS, fr. 32, eod., 
e Codice civile, art. 667. Vedi anche P AULUS, fr. 4, 9 29. de 1/'surp., XLI, 3. 
Il termine della libtl1'tcttis 'ttstwapio era avanti Giustiniano un biennio, come 
per il non ttsus. La Corte di Cassazione di Torino ha deciso che l'atto con
tra.rio alla servitù, dal quale comincia a decorrero la prescrizione trenten
naIe estintiva della servitù continua, non è necessario sia fatto dal proprie
tario del fondo servente, ma può essere fatto anche dal proprietario del fondo 
dominante (26 maggio 1882, Aichino C. Nicola, nella Gi1.f,riSp1'. di Torino, 

XIX, 491). Vedi anche Cassaz. di Palermo, 13april~ 1894 (Ci1'colo giur'idico, 
XXV, 289). 

2 ULPIANUS, fr. 15, quib. l1wd. usttfr., VII, 4. Cod. civ., art. 515. 
3 PAPINIANUS, fr. 4, pro de seTV., VIII, 1. Vedi sopra 9 83. 
4 SEGRÈ G., La denominazione di actio confessoria, in pa1'ticolare per la 

r'evindica dell' tlsufn.ttto e delle servitù, in Mélanges F. C. Gimr'd, 1912, 
p. 511-519. 
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1'azione di revindicazione; di qui anche il nome di vindicatio 
servitutis l. 

L'azione confessoria compete a chi ha il diritto di servitù 
contro chiunque contesti quel diritto o ne turbi l' esercizio. 
L'attore deve . d,unque provare l' esistenza del suo diritto, e nelle, 
servitù prediali deve provare altre si di essere proprietaria del 
fondo dominante 2, senza distinguere s'egli n'abbia o no il pos~ 
sesso 3. L'azione confessoria è accordata utiliter anche a coloro 

. che sono interessati direttamente 3111' esistenza della servitù in 
causa di un diritto di enfiteusi, di superficie o di pegno, ed a coloro 
che acquistarono la servitù dall' enfiteuta o dal superficiario 4. 

l Anche la procedura dell' actio conjess01'ia è sempre stata analoga a 
quella della 1'ei vindicatio. 

2 AFRIC., fr. 16, de except., XLIV, 1: Fundttnt Titianum poss'ides, de cuilts 
prop1'ietate intm' 'l'ne et te controvm'sia est; et dico p1'aeterea via'nt ad e'ttm pe1' 
fundum Semp,'onianurn, qumn tuttm esse constat, debm'i; si viam petam, exceptionem 
« QUOD PRA]J;IUDICIUM PRAEDIO NON FIAT » uti lem tibi f01'e putavit: videlicet, 
qtwd non ctliter viam ntihi deberi probaturus sim" qua1n pritts p1'obaveri1n fundun~ 
Titianum meum esse. Se il fondo dominante sia d~ più proprietari, siccome le 

servitù prediali sono indivisibili, l'azione confessoria spetta in solido a 

c iascun comproprietario (ULPIAN., fr. 4, -9 3 e fr. 6, 9 4, s'i sm'v. 'I."ind., 
VIII, 5). Vedi sopra 9 80. 

a ULPIAN., fr. 6, \'i 1 e fr. 8, 9 3, si sm·v. vincl., VIII, 5. 

Id ., fr. 3, 9 3 e GAL, fe. 9, de op. _ nov,. nunt., XXXIX, 1. GIU-

LIANO, nel fr. 1, 9 4, de 1'emiss., XLIII, 25, accorda l'actio confess01'ia utilis 
anche all' usnfruttuario, turbato nell' esercizio di una servitù prediale costi

tuita a favore del fondo usufruito; ma, secondo la opinione contraria di 

Ulpiano, che si appoggia anche all' autorità di Labeone, Nerva, Marcello e 

Nerazio, 1'usufruttuario non può esperimentare l'actio confess01'ia utilis per 

far valere la servitù stabilita a favore del fondo di cui egli ha l' usufrutto, 

ma deve intentare la vindicatio ususfnwttis (ULPIAN., fr. 1, pro si ttsttsfr. petat., 
VII, 6 e fr. 2, 99 1 e 2, si se1·V. vind., VIII, 5), la quale opinione è più ra

zionale, dappoichè l'usufruttuario non è proprietario del fondo dominante; 

, quindi la servitù non compete a bi (servit'Ldem nemo vindica1'e potest qttant is, 
qui dominium in fundo vicino habet, cui sm'vittttmn dicit debm·i). Se egli può 

esercitarla, è in virtù del suo titolo di usufruttuario e perchè questo titolo 

lo autorizza a profittare di tutte le qualità vantaggiose del fondo e quindi 

delle servitù attive. Se trova ostacol i nell' esercizio di una servitù, per farli 

togliere, deve invocare il titolo che l'autorizza ad esercitare la servitù, ili 

questo titolo è il suo diritto di usufrntto. Vedi il GLUCK, G01nntenta1'io alle 
Pandette, libro VII (tradotto da FILIPPO SBRAFINI), tit. 1, 9 626, pago 71. 

I -
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L'azione confessoria si dirige contro chiunque impedisca 
l'esercizio del diritto di servitù, o contesti quel diritto l. 

Lo scopo'· dell' azio1;le confessoria è di far riconoscere il diritto 
di servitù, e per conseguenza di far cessare le turbative che il 
convenuto arreca all' esercizio del medesimo. Accessoriamente 
serve a fare indennizzare P attore dei danni sofferti per le tur
bative, ed in caso di bisogno a fargli ottenere una cauzione de 
non armplius turbando 2 • 

Azione (confessoria) publiciana. - L' azion~ confessoria è data 
come publiciana a chi ha il possesso di buona fede del fondo a 
cui favore è stata costituita la servitù, a chi non ha peranco 
compìto l'acquisto della servitù per lungo uso, a chi ha acqui
stato in buona fedè ~a 8ervitù da un non proprietario, o da un 
proprietario con atto irregolare di costituzione, e finalmente può 
competere anche a chi ha bensì acquistato il diritto di servitù 
ma preferisce la prova più facile della publiciana 3. 

Azioni possessorie. - ~ tutela del possesso delle servitù per
sonali, l'esercizio delle quali va congiunto coUa detenzione della 
cosa, si applicano per analogia gli interdetti possessorii che ser
vono a tutelare il possesso delle cose corporali, cioè gl' interdetti 
uti possidetis, unde vi e de precario 4. 

Per alcune servitù prediali esistono appositi interdetti, moe 
l'interdetto de itinere actuque pri1.lato, accordato a chi ha eser
citato in modo non vizioso almeno -durante trenta giorni dcI
l' ultimo anno la servitù di passo 5; gli interdetti de ctqua quotti
diana et ctestiva, accordati a chi ha acquistato in buona fede e 
senza vizio (nec vi, nec clam, nec precario) l'uso di valersi del-:-
1'acqua altrui, o tutto Panno o nella state 6; l'interdetto de rivis 

L'opinione contraria di Giuliano è accettata dal WINDSCHEID, Pandekten, I, 

~ 217, nota6. Nel resto il risultato p~atico di queste due azioni è affatto 

identico (ULPIAN., fr. 1, pro e fr. 5, ~ l" si ttsttsf1'. pet., VII, 6). 
i ULPIAN., fr. 4, ~ 5, e fe. lO, e 1, si SB1·V. vind., VIII, 5. 

Id., fr. 4 ~~ 2-3 ~ fr. 6, ~ 6, e PAUL., fr. 7, eod. 
id., fr. 11, ~ 1, de publ., VI, 2, e fr. 1, ~ 2, de s. p. 1'., VIII, 3. 

4 Fr. 4, uti poss., XLIII, 17; fr. 3, ~~ 13-17; fr. 9, ~ 1; fr. 10, de vi, 
XLIII, 16;, fr. 12, ~ 2, de usufr., VII, 1, e fr. 2, ne p1'ec., XLIII, 26. 

5 Tit. Dig., de it-in. act. p,'iv., XLIII, 19. 

(j Tit. D ig., de aq~ta quot. et aestiva XLIII, 20. 
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per mantenere il possesso di un condotto di acqua e per poter 
riparare e restaurare i condotti dell' acqua l ; l' interdetto de fonte 

per difendere l' esercizio del diritto di attingere acqua all' 'altru~ 
fonte, et de fonte reficiendo per poter restaurare il fonte 2; e 
1'interdetto de cloacis (privatis), per poter ripulire la cloaca 3. 

Il possesso di quelle servitù prediali 1'esercizio delle quali 
consiste nell' avere il godimento di un certo stato di cose, Come 
è di regola il possesso delle servitù urbane aftermative e garan
tito dall' interdetto luti possidetis 4. 

Il diritto comune, ' seguendo i principii delle leggi canoniche, 
accordava le azioni possessorie per tutelare il possesso di qua
lunque specie di servitù 5. 

CAPO IV. 

Enfiteusi e superficie. 

§ 86. 

Cenni storici sull' enfiteusi avanti Giustiniano 6. 

L'enfiteusi, quale ci si preseI)..ta n el diritto giustinianeo, diffe
risce per l' origine e per la sostanza dai rapporti giuridici ana-

i Tit: Dig. , de rivis, XLIII, 21, 21. 

2 Tit. Dig., de fonte, XLIII, 22. 

3 Tit. Dig., de cloacis, XLIII, 23. 

4 Fr. 8, e 5, si sm'v. vind., VIII, 5; il, 3, ee 5-7, ~tti poss., XLIII, 17. 

5 Ciò vale, in massima, anche pel Codice civile (art. 685 e 694), con 

la limitazione però, che le servitù non apparenti e discontinue non )1,mmet
tono l'azione possessori a di manutenzione (art. 630). 

6 Vedi l'accuratissimo lovoro del ' professore ELIA LATTES, Studii sto1'ici 
sopm il contratto di enfiteusi nelle sue reletzioni col colonato. Torino 1868. Egli 

segue in proposito l'opinione dominante, che è quella. accennata nel testo. 

Notevole è il parallelo che egli stabilisce tra lo 'svolgimento storico dell' en

fitensi, degli agri vectigales e del colonato (contratto di perpetua locazione, 

contratto di perpetua coltura). Il suo concetto ha molta parte di vero, Vedi 

anche sui punti di ,contratto e di differenza fra i due istituti: SEGRÈ, Studio 
sul colonato 1'omano, nell' .LI.?-chivio giuriel., XLIII, 467 ; XLIII; 150; XLIV, 36. 

Un importante lavoro economico-giuridico è quello del SIMONCELLI, nell' A1'-
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loghi che si trovavano nell' età classica, nè il diritto, che ne 
risulta, fu sempre considerato come un diritto reale. 

La prima forma di quel rapporto giuridico fu la locazione 
degli agri vectigales che erano in generale le terre soggette ad 
una corresponsione (vt3ctigal) pagabile allo Stato o al comune o 
ad una corporazione religiosa. Vi appartenevano: gli agri . vec
tigales della città, i fondi appartenenti ai collegi ·dei sa~erdotes 
e delle virgines vestaZes, dati in affitto perpetuo ai privati e 
1'ager public'Us pop~tli romani, un tempo conceduto in possesso 
ai cit tadini verso un correspettivo (decU?na $criptura) 1, 

I posseesori degli agri vectigales erano tutelati nel loro pos
sesso con un interdetto . proibitorio 2, ed il rapporto giuridico, 
che sorgevl;t dalla locazione dei medesimi, era regolato dall'azione 
contrattuale. Ma 1'uso sempre più invalso di costituire locazioni 
perpetue con diritto di alienare e tras'mettere i fondi per su~ces
sione universale indusse il pretore ad accordare a quei posses
sori finchè adempiessGro alla loro obbligazione, una tutela più 
efficace, cioè un' utilis in rmn actio, secondo ogni probabilità, 
in capt~ft1n concepta, detta anche actio vectigalis 3. 

chivio gitwidico, XL, 285. Lo stesso SIlVIONCELL1 ha pubblicato un a,ltro lavoro 

molto importante sulle condizioni giuridiche dell' en:fit~usi nell ' A1·ch. giur., 
XL, 429, e XLI, 3, e pel trattato di diritto civile italiano del FIORE [S1-

MONCELLI V" L'enfitensi, Napoli 1910J. Vedi anche DE PIRRO, L'enfiteusi, 
Lanciano 1892, e SEGRÈ, nel C01nmenta1'io al'le Pandette del GLi.1CK, libro VI, 

tit. 3, pago 402 e seg. ; PERNICE, Pewerga, in Zeitsch1'ift d. Sav.-Stift., (Rom. 

Abth ,), V, 84 e seg.; M1TTE1S, Zur Geschichte de?' Erbpacht in Altm'thurn (in 

Abh. dm' Sachs. Ak., 1903), e .A1nltl3rst PapY1'i (Zeit. Bav.-Stift., 1901, p. 151); 

BRUNNER, Die E1'bpachl (in Zeit. Sav. Stift. fii1' Rechtsgeschichte j Gm"rnanische 
Abtheilung, 1884; ROSTOWZEW, Z~tT Geschichte des rornisches kolonates, Berlin 

1910; BAVIERA, Scritti gi~tridici (1909), pago 189 e sego 
l ' FESTUS, v. Vectigal e ScriptUTa1'ius agm'. Fr. 1, pro h. t., VI, 3. 
2 ULPIANUS, fr. l, de lo co publ. f1'uend., XLIII, 9. 

3 Fr, 1, ~ 1; fr. 2 e 3, si ago vect~, VI, 3. Di qui si cominciò a consi

derare l' i~ts in agro vectigali come ius in 1'e j e da qui sorse la questione se, 

avendo ~steso fino a tal punto il diritto del conduttore, non si avesse piut

tosto una vendita che u,na locazione. GAI., III, 145; fr. 1 , ~ 1, si ago vp,ct., 
VI, 3; fr. 71, ~~ 5 e 6, de legatis, I , [30J. La più recente menzione degli 

ag1'i vectigales si ha nella Consto 13, de praed. et al. 1'eb. min., V, 71. Sco

perte di iscr izioni e studi rece'nti sull' amministrazione dei grandi dominii 
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Accanto alla locazioni degli agri vectigales e indipendente_ 
m~nte da essa sorse nei dorninii delI'erario e del principe' 1'isti
tuto dell' enfiteusi, il cui nome, c~e diventò poi generale, ci rivela 
come avesse origine nelle provincie grecoloquenti 1. La enfiteusi 
nçm fu forse (lapprima se non la semplice concessione del diritto 
di coltivare e piantare nelle terre ' fiscali incolte 2. Essa divenne 
nOJ?dimeno ben presto una vera e proprja locazione, analoga a 
quella. degli agd vectigales, di terre non già incolte, ma meno 
coltivate" verso un corrispettivo determinato (che chiamavasi 
ordinarialllente canon o pensio); ma il, suo scopo economico non 
fu tanto la conservazione delle terre, come era nelle locazioni 
ordinarie, quanto il loro miglioramento. Dalle terre fiscali si 
estese a quelle dei municipii, dei collegi sacri, delle persone 
private, ed anche gii enfiteuti godettero della libera trasmissi
bilità per successione e pare anché per donazione, salva lege, 

imperiali d'Africa, hanno notevolmente accresciuto il materiale storico su 
questo argomento. Tali sono le iscrizioni di SOUK e KMIS (MOMMSEN, in 
Hm'rnes, XV, 385 e 478), la lex Ad1'iana de 1'udibu,s agris, iscrizione di AIN 
OUASSEL (in Hennes, XXIX, 215), e la lex Ma,neiana, iscrizione di RENCHIR 
METTICH (Nm~velle Revue hist., XXI, 373); e gli studi di R. RIS, Die Do

,rnanen de?' rihn. Kaise1'zeit, Leipzig 189,6; di A. SéHULTEN, Die 1'Om. Grund-
hen'schaften, Weimar 1896; di E. CUQ, Le colonat pa?'tiai1'e dans l' Af1'iq l~e 
1'~maine, Paris 1897; e l e belle ill,llstrazioni sull ' argomento di BEAUDOIN, 
Les grancls d01naines dan? l'empi1'e T01nain, nella Nouv. Revtte hist., XXV, 1897, 
e XXII, 1898. ' 

,1 LATTÉS, op. cit., pago 45, In Grecia l'enfiteusi era conosciuta fin da 
un tempo antichissimo. Si veda BEAUCHET, Histoke du d1'oit p1'ivé de la 
1'épublique athénienne, Paris 1886, III, 309-317; IV, 198-203. 

2 Cfr, l' iu~ implantandi del fr , 3, ~ 4, de ?'eb. e01'. qui s'lLb. tut., XXVII, 
9 (di ULPIANO). Questo testo è il primo che parli d i un ins 5flCjl u'tEU'tt"ÒV 

e di un ius 5fl~a'tEu 'tt"ÒV; il secondo testo in ordine di tempo, è la Consti. 
13, de praf3d. et al. 1'eb. min., V, " l, di Diocleziano, quella stessa che COll

tiene l 'ultima menzione degli ag1'i vectigales, sebbene si levi ora qualche 
dubbio di interpolazione çlelle parole sive mnphyteuticum. Menzione sicura del
l'enfiteusi nei testi giuridici romani si ha in una costituzione di Costantino 
dell' anno 315 (Cod. Theod., XI, 62, 1). Ma auteriOJ;mente a quest i ricordi, 
le iscrizioni africane sllccitate parlano fin dal II e III secolo di una condi
>?ione giuridica che è tutta simile all' enfiteusi . Cfr. BEAUDOIN, nella Nouv. 
Revue hist01'.,' XXXII, 556 e sego 
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fisci 1. N ella legislazione finalmente, che andò regola~do il ~ap
porto giuridico nascente dall' enfiteusi (ius emphytmttwum), e da 
notarsi la costituzione di Zenone, che tagliò la questione sempre 

, • ; 2 

viva fra i giureconsulti sulla natura del diritto enfiteutlCarlO . 
Nel diritto giustinianeo non esiste più che l'enfiteusi, a cui 

furono applicati, fin dove lo comportava la sua speciale natura, 
i principii che avevano avuto vigore per l'istituto, ormai tra

montato degli agri vectigales 3. 

§ 87. 

Dell' enfiteusi nel diritto giustinianeo. 

Nozion~. - L' enfiteu~i ' è quel diritto real~, alienabile e tra
smissibile agli eredi sopra una cosa immobile altrui, in forza 
del quale se ne ha il pieno godimento consistente nella facoltà 
di godere nel modo più ampio possibile dell~ cosa, coll' obblig'o 
di non deteriorarla e di pagare un canone annuo al proprietario 
della medesima. Ohi ha questo diritto chiamasi enfiteuta (mn
phyteuta, emphyteuticar'ius) il proprietario dicesi dominus emphy
teuseos e la cosa fundus mnphyteuticus o mnphyteuticarius. 

Diritti ed azioni dell' enji,tmtta. - L'enfiteuta ha diritto di 
usare e di godere della cosa e delle sue accessioni nel modo 
più ampio possibile senz' essere vincola.to dai limiti, che sono 

i LATTES, op. cit., pag, 50 e seg, L'enfiteusi come locazione per la 

diretta coltura prese estensione nel terzo e nel quarto secolo, quando si 

abbandonò il sistema degli appalti. 
2 C. 1, de iU1'e emphyt., IV, 66; ~ 3, Inst., de locat, et cond., III. 24. 

Si disputava sulla natura del rapporto, concependosi da alcuni come locatio 

degli ag1'i vectigales, da altri come una venditio, L'Imperatore Zenone ,colla 
costituzione citata stabili che avesse una figura giuridica propria (conceptwnern 

definitione1nqt~e habere P1'op1'iam). . " 
3 Perciò i primi due frammenti che s'incontrano nel DIgesto, rIguar-

danti in origine gli ag1'i v~ctigales, furo:p.o interpolati dai compilatori: essi 
sono il fr. 15, ~ 1, qui satisd, cog., II, 8 (MACER): « ... sed et qui vectigalem, 

id est emphytet~dMm ag1'um possidet » e la rubrica del libro VI, tit. ~, si 
age?' vectigalis, id est entphytentica1'ius petatt~1'. Nei passi successiyi l' alterazlOne 

del testo fn ritenuta inutile. ' 
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imposti all' usufruttuario l; egli può fare quindi sulla cos t . 
. b.. " . a utti 
l cam lamentI che reputI utIlI e necessari purchè non l d 

• • 2. ,a et e-
rlOri , ed acqUIsta la proprietà dei frutti naturali tostoch' 

• 3 ,. • . • ,e sono 
separatL . Puo allenare Il suo cbntto, può trasmetterlo p . 
d' lt' l er attI 

I u Ima vo ontà, può pignorarlo e sottoporre la cosa a servitù 
per tutta la durata dell' enfiteusi 4 • .A tutela del suo diritto 'l' 
h , . l eg l 

a . ~n a~lOne. ~ea e, analoga a quella che spetta al proprietario 
(~tt1,l~s. ~e~ pet~tWJ detta anche actio véctigalis) contro chiunque 

, lo prIVI del possesso d~lla cosa 5. Egli ha altresì l' actio nega-

, l ~ 3, Inst., de loc. cond., III, 24; ULPI.ANUS fr 1 "1 . 
,_ ' • ,y ,s~ ag8'l' vect. 

pet/ VI, 3. Co~l. CIV.: a~'t: I.D55 e 1561. Quest' ultimo articolo accorda inoltre 
all e~fiteuta glI stessI chnttl che avrebbe il proprietario quanto al tesoro 
che SI scopra nel fondo enfiteutico, mentre per diritto romano l'enfiteuta 
come ~ale, non ha alcun diritto sul tesoro e solo può acquistarne una met~ 
come lllventore (ULPI.AN., fr. 1, de loco publ. f1'uendo XLIII 9' ~ 39 I t 
de T'er. d'iv" X, 1). ' " ,ns ., 

2 Nov. 7~ c. 3, ~ ,2 e Nov. 120, c. 6. 

~ JULI.AN., fr. 2fl, ~ 1, de UStw., XXX, 1. Vedi sopra ~ 72. 

~ ~ 3, Inst., de locat., III, 24; ULPIAN., fIo 71, §~ 5-6 e fr. 39, § 5, de 
legat~s, I, [30J; 1?AULUS, fr. 16, ~ 2, de pigne act. XLIII 7' MARCIANUS fr 
13 ' " , . 

, ~ 3 e SCAEVOLA, fr. 31, de pign., XX, 1; Codice civile, art. 1562. Ma 
trasmettendo il suo diritto, l'enfiteuta trasmette al successore sino'olare 
anche l'onere del canone insieme all' obbligo del pagamento degli arr:tl'ati. 
Fr. 7. pl'., de publ. et vectig., XXXIX, 4 (PAPIRIUS JUSTUS): Imperatoris 
Antomnus et Verus 1'esc1'ipserunt, in vectigalibus ipsa praedia non p61;sònas con-

I . • 'd ' , 
venM"~, et ~ .eo posse~s~1'es etiam p1'aet61'iti temporis vectigal solvere deben'" eoque 
exe111plo . actwnem, s~ ~gnoTave1'int, habitu1'OS. Non fa ostacolo il fr. 39, ~ 5, 
d.e le?at~s, I, c~e certamente parla del vectigal enfiteutico, ma non nega che 

s~a Il legat:rI.o que~lo tenuto a pagamento al creditore, bensì dice che 
l erede dovra III ogm modo risarcirlo. Tanto meno contraddice al principio 
la Consto 2, ~ 2, de !tmd. 1". p1'iv., VI, 66, che si riferisce ad alienazioni 
per parte del fisco, non dell' enfiteuta. In senso contrario scrisse le due 
note SEMERARO, nel F01'O it., XII, ' 807, e XIII, 351. Pel nostro Codice 
~'enfiteuta può inoltre redimere o affrancare il fondo enfiteutico mediante 
Il p,a.gamento di un capitale corrispondente all" an,nuo ~anone sulla base 
dell lllteres~e. legal~ (art. 1564), e, per la legge 24 gennaio 1864, mediante 
la corresponsIOne dI tanta rendita pubblica quanto è l'ammontare del canone, 
se esso è dovuto a corpi morali. 

5 ULPIANUS, fr. 1, ~ 1 e fr. 2, si age1' vect., VI, 3 e fr. 13, ~ 27, de 
damn. inf·, XXXIX, 2; PAPINIANUS, fr. 66, pr., d . t XXI e evw ., , 2. 
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toria utilis contro chi si arroga servitù o altri diritti reali sulla 
cosa e l' actio c.onfessoria utilis per far va.lere le servitù costi
tuite a fa~ore del fondo enfiteutico 1. Chi ha acquistato l'enfiteusi 
in buona fede da un non proprietario può valersi dell' azione 
publiciana 2. L'enfiteuta ha inoltre le azioni possessorie per tu~ 
telare il suo possesso 3. 

Obblighi dell) eufiteuta. - L'enfiteuta è obbligato a mante
nere il fondo enfiteutico in buono stato, a soddisfare le imposte 
e tutti gli altri pesi che gravano su quello 4, ed a pagare al 
proprietario l'annuo canone, senza che possa esigere una dimi
nuzione per catti ve raccolte o per un deperimento parziale del 
fondo enfiteutico 5. Siffato canone può essere fissato in danaro 
o in natura, cioè in una quantità di frutti naturali del fondo 6. 

L'enfiteuta che vuole alienare il suo diritto di enfiteusi, deve 
ottenere il permesso del proprietario; il quale ha il diritto di 
essere preferito a chiunque altro nella compra dell' enfiteusi: e ' 
perciò l'enfiteuta deve notificargli la sua volontà di vendere e 
le relative condizioni, ed egli può usare del suo diritto di pre-

i JULIANUS, fIo de Se1'V., VIII, 1. Può altresì acquistare servitù in favore 
del fondo enfiteutico e costituirne" su di esso a favore di altri, entro i limiti 

deol proprio diritto. 
2 PAUL., fr. 12, ~ 2, cle publ. aot" VI, '2. Vedi GLiiCK, C0l1tl1tenta1'io alle 

Pandette, lib. VI, pago 256 e seg., 327 e sego 
3 PAUL., fr. 23, ~ 1, de aq . pluv., XXXIX, 3, e fl'. 5, ~ 3, a1'b. ftwt. 

caes., XLVII. Anche pel Cod. civ. l' enfiteuta ~a diritto alle azioni posses

sode come qualunque altro possessore , legittimo. 
4 Consto 2, de itt1'e emplt., IV, 66; Nov. 7, cap. 3, ~ 2; Nov. 120, cap. 8. 

Cod. civ., art. 1556 e 1558. Il diritto romano non concede all' enfiteuta il 
diritto di chiedere un compenso per le migliorìe, quando venga privato del
l'enfiteusi a titolo di pena; il Cod. civile italiano invece glielo accorda in 

ogni caso, benchè in varia misura (art. 1566). 
5 Consto 1, de iU1'e emplt., IV, 66: 9 3, Inst., de Zoo., III, 24. Cod. civ., 

art. 1550. Si noti che il proprietario per gli arretrati del canone è preferito 
al creditore cui fosse stato dato in pegno dall' enfiteuta il fondo enfiteutico. 
PAULUS, fr. 16, ~ 2; MARCIANUS, fr. 17, de pigne act., XIII, 7; PAUL., 

fr. 15, qtti pOti01·. in pign., XX, 4. 
6 Consto 21, de loc., IV, 65; Cod. civ., art. 1556. 



382 LIBRO II. - CAPO IV. - ENFITEUSI E SUPERFICIE 

lazione durante due mesi l. Se decorso questo tempo il pro
prietario non è risoluto a comprare, nè approvare 1'alienazione 
voluta dall' enfiteuta, questi può compierla senza il consenso 
del proprietario. Alienando il suo diritto, 1'enfiteuta, è obbligato 
a pagare al proprietario la quinquagesima (la~tclemio) 2, cioè il 
2% del prezzo o del valore dell' enfiteusi 3. I diritti e g"li ob
blighi dell' enfiteuta possono venire modificati nei sino'oli casi ., . , . ' l:l, 
Cloe plU o meno estesI o limitati, ma il pagamento di un ca-
none è requisito essenziale per l' esistenza del diritto di enfi
tèusi. Oonsiderando la estensione !3 l' importanza dei diritti che 
competono all' enfiteuta; il quale come abbiamo veduto, gode del 
fondo enfiteutico nel modo più ampio possibile, ed ha una vin
dicatio uilis, analoga alla rei vindicatio che spetta al proprie
tario, i glossatori, e poi in generale tutti i pratici ritennero 
l' enfiteusi quale una specie di dominio', cui diedero il nome di 
dominio utile, in contrapposto al dominio diretto del proprietario; 
ma la nomenclatura non meno che il concetto sono contrari alla 
essenza del diritto di proprietà ed estranei al diritto' romano 
che nell' enfiteusi riconobbe costantemente un i~ts in re aliena < 
Secondo l' opinione di un dotto scrittore, le 1neliorationes assu
mono nell' enfiteusi giustinianea una speciale figura. Giustiniano 
non}e avrebbe trattate c0D?-e un semplice caso di accessione, 
ma riconosciuto in esse tutto il contenuto di ·un dominio di fatto 
spettante all' enfiteuta, di fronte al formale domiDio di diritto 
appartenente al dominus fundi emphiteutici in forza del principio 
stretto dell' accessione 5. . 

i Const. ' 3, de i1t1'e mnph., IV, 63. Il Cod. civ. italiano, mentre non dà 
al concedente alcun. diritto di preferenza, non impone nemmeno all' enfiteuta 
l'obbligo di siffatta notificazione. 

2 Pel Cod. civ. non è dovuto alcun laudemio, ma il concedente può, 
ogni venti nove anni, chiedere la ricognizione del proprio diritto del posses
sore del fondo enfiteutico (art. 1562 e 1563). 

3 Questa dispo'sizione è ignota al nostro Codice civile. 

l; ULPIAN., fr. 71, ~~ 5 e 6, de legatis, I [3'OJ, e fr. 29, pro quib. modo 
'l.tsusjr., VII, 4; PAUL., fr. 1, si agm' vect., VI, 3. 

5 Questo concetto è svolto molto bene dal SIMONCELLT, nell' A,1'chivio giur., 
XL, 429. Contro il Simoncelli si è pronunciato il SEGRÈ, nel Commentario 
alle Pa1idette del GLiiCK, libro VI, tit. 3, ~ 602, nota l. 
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§ 88. 

Costituzione dell' enfiteusi. 

L'enfiteusi si può costituire per convenzione, per disposi
zione d'ultima volontà, p~r usucapione e finalmente per dispo
sizione dell' autorità giudiziaria. 

Oonvenzione. - La 'convenzjone, con la quale si costituisce 
la enfiteusj, chiamasi contratto enfiteuti cario, . che non è nè 
vendita nè locazione, ma un contratto regolato da norme par
ticolari, come decise l'imperatore Zenone con apposita costitu
tuzione l. Anche il contratto enfiteuticario non abbisogna della 
susseguente ~onsegna, affinchè sorga il ·diritto. Da esso nasce 
anzitutto ùn~ azione personale per ambedue i contraenti, e poi 
un' a~ione reale (vectigalis in rem actio) a favore dell' enfiteuta 2. 

Per le enfiteusi ecclesiastiche si richiede la scrittura 3. 

Disposizione d' ~llti1na volontà. - Il proprietario può lasciare 
a titolo di legato un' enfiteusi sopra un proprio fondo, senza 
che si richieda un contratto fra l'erede e il legatario. 

Usucapione. - Per usucapjone si può acquistare 1'enfiteusi 
sia che non ne esista ancora alcuna sulla cosa, sia usuca-, 
pendo~ il diritto di enfiteusi già esistente sulla cosa a favore di 
un altro. Si ha il primo caso, ad esempio, quando taluno ac
quista da un non proprietario, e perciò invalidamente, ma in 

1 Consto 1, de ' i1~1'e ernphyt., IV, 66; ~ 3, Inst., de locat., III. 24. Vera
mente nel Codice civile non trovasi fatta esplicita menzione di altro modo 
eli costitnire l 'enfiteusi eccetto che per contratto enfiteuticario; ma non v'ha 
ragione plausibile per escludere che anche per atto d'ultima volontà, per 
donazione, o per usucapione essa possa costituirsi. 

2 PAUL., fr. 1, ~ 1, si ager vect ., VI, 3: Qt~i in pm'jJet'uum jundumjruendum 
conduxeTunt a 1nunicipibus, quamvis non eifiCiantuT donti";i, tamen placuit compe
t61'e iis in 1'em actionem ad'Versus quemvis possessorem; sed et advm'sus ipsos mu
nicipes. È superfluo avvertire che al proprietario rimane salva la rei vindicatio 
contro i terzi. 

3 ~ov. 120, cap. 6, ~ 2. Per le altre enfiteusi la scrittura non è richiesta 
che per quei patti che derogano alle norme generali del rapporto enfiteuticario 

(Const. 1, ' de iur emphyt.) IV, 66). 
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buona fede, il diritto di enfiteusi e lo esercita di fatto per il 
t~mpo necessario all' usucapione 1. Si avrebbe invece il secondo 
quanq.o taluno avendo cominciato ad esercitare di fatto, in buona 
fede, il diritto di enfiteusi su quel fondo~ che era stato costi
tuito a favore di un altro, continuasse a trattare la cosa ed a 
comportarsi verso il proprietaJ~io o concedente da enfiteuta, per 
il tempo necessario alla usucapione. 

N el primo caso 1'acquisto per usucapione si compie, per così 
dire, a danno del proprietario del fondo, nel secondo a danno del 
precedente enfiteuta, senza però che. possa dirsi, come' alcuni 
scrittori pretesero, che si abbia un trasferimento d'enfiteusi per 
prescrizione; poichè il diritto del secondo enfiteuta sorge sol
tanto in quanto quella del primo si estÌIlgue come avviene nel
l'acquisto per usucapione della proprietà. Sicchè in ambedue i 
casi 1'enfiteusi, de] cui acquisto si tratta, sorge ugualmente ex 
novo, indipendentemen,te dal preesistere o meno di un uguale 
rapporto, sebbene nel secondo caso di solito avvenga, per ra
gioni facili ad intendere; che il rapporto nuovo, il diritto d'en
fiteusi che si acquista, sia uguale al precedente 2. 

Disposizione del giudice. - È bensì difficile, per non dire 

1 Quanto all' acquisto per prescrizione del diritto al canone (dominio di 
retto), vedi la Casso di Roma, H novembre 1891 (La legge, 1892, I, 361), e 
la Cassaz. di Firenze, 24 maggio 1888 (iv'i, 1888, II, 330). E sulla prescrit
tibilità del canone, cf. Casso Napoli 30 maggio 1911 (Dtr. e GiUT., XXVI, 
735); Casso Napoli 3 giugno Hl11 (Mov. GiU1'., 1911, 200). 

2 Molti autori negano la possibilità dell' usucapione dell' enfiteusi, ed 
alcuni ammettòno 1'usucapione straordinaria dei 30 o 40 anni, ma non 1'01'
dinaria dei lO anni, in base al fr. 12, ~ 2, de publ., VI, 2; ma questo passo 
non parla dell' ius vectigale (cioè enfiteutico), parla invece del p1'oedinrn vecti

gale, ed enuncia una regola novissima, in quanto la esclusione della usucapio 

pei fondi dello Stato rimase fino all' ultimo come tenace vestigio del dominio 
del popolo romano. Del resto, l'usucapione è stata ammessa non solo per la 
proprietà, ma anche per le servitù (sebbene la legge Scribonia avesse abolito 
l'antica usucapio Se1'vitutu1n) , e quindi non si sa capire perchè non debbasi 
far lo stesso per l'enfiteusi, che è un istituto giuridieo intermedio fra la , 
proprietà e la. servitù, molto analogo all' usufrutto. Cfr. anche la Consto 14, 
de ftmd, patT., XI, 62, Che poi il diritto di enfiteusj possa usucapirsi in dieci 
anni pel Codice civile italiano, risulta dagli articoli 415, 682 e 2137. 
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impossibile, che il giudice si vegga indotto ad aggiudi~are ad 
una delle parti un diritto di enfiteusi in un giudizio divisorio 
ma puÒ verificarsi benissimo il caso che, dopo avere riconosciuto 
c'on sentenza 1'esistenza dell' obbligazione del convenuto di co
stituire un' enfiteusi, dia esecuzio~e alla propria ,sentenza e di
chiari costituita 1'enfiteusi che il condannato si è rifiutato di 

I 

costituire. In questo caso l' enfiteusi è costituita per sentenza 
del giudice. 

Avvertiamo infine che un,' enfiteusi gla esistente può essere 
trasferita in altri, sia per volontà dell' enfiteuta 1nortis causa l 

e inter viv03 2 sia pet sentenza del giudice 3, 

§ 89. 

Estinzione dell' enfiteusi. 

L'enfiteusi si esti~gue in primo lu?go in tutti quei modi coi 
quali hanno termine tutti gli altri i'twa in re a,liena, cioè per 
la totale distruzione del fondo 4, per confusione o consolidazione, 
per 1'adero,pimento della condizione -risolutiva e per l? spirare 
del termine 5, nonchè per recipr-oco consenso dell' enfiteuta e del 

1 ULPIANUS, fr. 71, ~ 6, de legatis, I [30J; Cod. civ,, ' art: 1562. 
2 È ccntrovel'so se per la trasmissione dell' enfiteusi con atti inte1' vivos 

s ia necessaria la tradizione. L"opinione prevalente è per l'affermativa, argo
mentando dal fl'. 12, ~ 2, de pZub. act" VI, 2, che la richiede per l'esercizio 
della Pubbliciana: dai ~~ 1, 7, de superfic., XLIII, 18 (<< sed et tmdi posse, 
intelligendunt est») e dell' analogia di quanto è stabilito p"el trasferimento 
della proprietà. Di quest' opinione è a,nche il WINDSCHEID, Pandekten, I, 
221, sebbene egli creda sufficiente il contrattb quando si tratti di costituire 
l'enfiteusi. l"ra quelli che ritengono necessaria la tradizione non solo per 
trasferire, ma anche per costituire la enfiteusi, noteremo i seguenti: V HiI:N IO , 

ad ~ 3, Inst., de locat., III, 24; GLiicK, C01nnte'nta1'io alle Pandette, libro VI, 
tit, 3, ~ 608 (pag. 506 dell' ediz. italiana); MiiHLENBRUCH, DOCt01'. Pandect" 

II, ~ 297; DERNBURG, Pandekten, I, ~ 260, nota 5. Il Cod. civ. richiede la 
trascrizione (art. 1932 combiJ;lato cogli art, 415, i556, 1562, 1952 e 1942). 

3 Fr. 7, pro COm11'/,. div., X, 3; fr. lO, fan'/,. e1·C., X, 2; fr. 15, ~ 26, de 

damno infecto, XXXIX, 2. 
4 Consto 1, in fine, de iU1'e mnphyt., IV, 66; Cod. civ., art. 1560. 
5 PAULUS, fr. 2, si ager vect., VI, ·3. Il Codice civile accorda inoltre il 

diritto dell' affrancazione ' (art. 1564). 

25. 
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proprietario \ Modi speciali della sua estinzione sono la pre
scrizione, la decadenza e -la morte dell' enfiteuta senza successori. 

Prescrizione. - Perchè l'enfiteusi si estingua per prescri
zione non basta il semplice non uso per parte delH enfiteuta 

. , 
ma si richiede l' ~tsucapio libertatis. Il proprietario, cioè, deve 
possedere, durante il tempo ordin~rio, il fondo come libero dal 
diritto enfiteutico. Del pari è conforme ai principii già posti 
che l' enfiteusi si estingua col d~corso del tempo, quando 1'en
fiteuta stesso . o il suo possessore acquistino per usucapione la 
proprietà del fondo ad essa soggetto, non meno che quando un 
estraneo usucapisca il fondo nel tempo stesso contro il proprie
tario e contro l' enfiteuta. 

Decadenza. - L'enfiteuta è privato del suo diritto a titolo 
di pena nei casi seguenti: ouando deteriori jl fondo 2, quando 
per tre anni sia moroso al pagamento del canone o delle pub
bliche imposizioni e per due anni nelle enfiteusi ecclesiastiche 3 

e quando finalmente nell' alienare il suo diritto non adempia 
agli obblighi accennati di sopra 4. 

In questi casi l' enfiteuta decade ipso iure del suo diritto; 
'ma il proprietario può anche rinunziare . a servirsi del diritto 

i Consto 3, de iU1'e ernphyt., IV, ~6, combino con la Consto 5, de oblig. 

et act., IV, lO. Di regola non basterebbe una semplice rinuncia dell' enfiteuta 

a causa della natura bilaterale del contratto enfiteutico (Const. 3, de fund. 

pat?·im., XI, 62 [61J); ma 1'opinione contraria è sostenuta da . moltissimi. 

Vedi GLiicK, CO'l1tntentm'io alle Pandette, libro VI, tit. 3, . § 616, e gli autori 

ivi citati. Pel Codice civile l' enfiteuta può rinunziarvi quando sia perita una 

parte notabile del fondo, sebbene la rendita' della parte restante sia sufficiente 

a pagare interamente il canone (al'. 1560). Non è però impedito alle parti di 

convenire la rinunzia al diritto di chiedere la riduzione del canone pel ca~o 
eli perdita eli parte notevole del fondo: Cassazione di Napoli, 4 febbr. 1895 
(Gazzetta del P1·OC., 1895, pago 579). 

2 Nov. 120, cap. 8, Questa legge parla delle sole enfiteusi ecclesiastiche, 

ma per analogia delle regole della locazione il deterioramento dovrebbe esser 

causa eli estinzione anche nelle enfiteusi l aiche (c. 3, cle locato et cond., 

IV, 65). Naturalmente le deteriorazioni di una parte del fondo si compen
sano coi miglioramenti fatti in altre parti. 

s C. 2, de iU1'e e'l1tphyt., IV, 66; Nov. 7, C. 3, § 2; Nov. 120, c. 8. 
4, C. 3, de iU1'e cmphyt., IV, 66. 
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di far dichiarare la decadenza, nel qual ca~o s'intende che l'en
fiteusi non sia mai cessata l. 

È d~ osservarsi per ultimo che i 1 enfiteusi si estingue quand~ 
1'enfiteuta muoia senza successori e senza aver disposto in altro 
modo · del suo diritto. 

§ 90. 

Del diritto di superficie 2 

OENNI STORICI SUL DIRI'l'TO DI SUPERFICIE. - Anche il 
diritto di superficie, al pari di quello d'enfiteusi, non fu consi
derato dapprima come un diritto reale. La sua origine deve 
ricercarsi nelle concessioni fatte dallo Stato a singoli cittadini 
di fabbricare sopra il suolo pubblico non meno che nello svol
gimento chè prese la città di Roma sul finire della repubbbca 
e che face sorgere la neeessità di numerose e vaste abitazioni. 
Oon tutta probabilità i pochi proprietari del suolo della . città 
di Roma (Stato, collegi sacri, ricchi p~ivati) accordarono a spe
culatori il permesso di fabbricare contro pagamento di Ull an
nuo canone (solariu'ln) quelle case dette ù~s~tlae, che essi poi 
affittavano ai singoli abitanti. Delle prime concessioni, che ab
biamo accennato, possediamo due monumenti che riguard.ano la 
costruzione di edifizi sul suolo pubblico 3. 

I modi del 'resto di acquistare un diritto di superficie erano 
più e diversi. Esso acquistavasi sia 'mediante una concessione 
ottenuta di fabbricare sopra il terreno altrui, sia mediante una 
compra limitata alla fabbrica (s'll:perficiesJ senza il suolo, sia 

1 Vedi SEGRÈ, Dell' azione di cadtwità P1'01nOSSa cont1'o l' enfiteMta, negli 

St'udi ghwidici pm' il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Semfini, Firenze 

1892, pago 305. 
, z DEGENKOLB, Platz1'echt t~nd Miethe, Berlin 1867; W AECHTER, Sl~per-

ficiar-odm' Platz1'echt, Leipzig 1868, e su di essi FILIPPO SERAFINI, nell' A1'
chivio giM1·., II, 415; [GABBA, Della snpm:ficie nel di1'itto italiano, nelle Qt~estioni 

di diritto civil.e, I, 2a ediz., Torino 1909, pag, -133· e seg.; COVIELLO, nel-

1'A1'chivio gitw., XLIX, 3; LUCCI, ivi, LII, 251J. 
3 BR~NS, Eontes, 7a ediz., pago 345: ... ei pe1'1nis8M1n sit aeclifica1'e pecunia -

sua, p1'aestatu1'Us sola1'in11t, sioMt caete1'i. 
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finalmente mediante la conduzione a lungo termine o in perpetuo 
di un edificio o anche di un solo piano del medesimo. Nem
meno nei primi due casi l'acquirente ed il concessionario pote
vano acquistare la proprietà , dell' edifizio, poichè essa si riteneva 
inseparabile da quelhl del suolo l. O~ncedevasi perciò il diritto 
di superficie contro il pagamento di un solarùtm 2, e per diritto 
civile non sorgeva da quei rapporti giuridici se non un diritto 
di 0l?bligazione. Il , pretore però accordò a tutela dì quel diritto 
un interdictum de s~tperficie anaJogo a quello ~tti possidetis, e 
finalmente un'ittilisin rem acUo (in factum conocpta) analoga al
l'azione di proprietà, che però il pretore si riservaya di accor
dare c(tusa cognita:l. Da questo tempo in poi il diritto di super
ficie fu considerato come uri diritto reale, alienabile e trasmis
sibile agli eredi. 

Dalle premesse nozioni storiche risulta il vero concetto del 
diritto di superficie, che può definirsi: un diritto reale aliena
bile e trasmissi,t>i1e agli eredi, in virtù del quale si ha in per
petuo, o almeno per lungo tempo, il pieno e illimitato godi
mento di tutta o di parte determinata della superficie di una 
cosa immobile altrui. 

DIRITTI ED AZIONI DEL SUPERFICIARIO. - Il superficiario 
ha diritto di godere pienamente dell' edificio 4; può trasmettere 
il suo diritto ai proprii eredi sia testamentari, che legittimi; 
può lasciarlo a titolo di, legato; può disporne per atto tra vivi 

1 GAIUS, fl'. 2, de 8UPC1J., XLIII, 18: Supe1"ficia1·ias aedes appellam1tS, qltae 

in conducto solo p08itae sunt, qua1·um p1·op1·ietas et civili et nattwali ittTe e'hM 

est, cnius et solttllt. 
<! PAULUS, fr. 15, ,qui pot., XX, 24; ULPlANUS, fr. 2, § 17, ne quid in 

loco publ., XLIII, 8: sola1·iu111, ex eo, quod p1·0 solo pendattw. 

3 ULPIANUS, fr. 1, pro e § 3, de SttpC1jiC., XLIII, 18. 
4 Egli può disporre anche della sostanza della cosa (senza le limitazioni 

imposte all' enfiteuta) specialmente quando ha costruito la superficie con ma
teriali proprii, o ne ba pagato il prezzo, o la superficie gli venne legata o 
Qonata senza alcuna limitazione. Tuttavia può darsi che anche in tali casi 
gli sieno impo~ti dei limiti derivanti dalle condizioni particolari e dalle 
qualità stesse della cqsa, come, per esempio, quando il diritto di superficie 
è circoscritto al piano di una casa, o ad una cantina; ed altre limitazioni 
possono altresì deriv'are dall' atto di costituzione. 
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alienandolo con o senza compenso; può anche ipoteca,r]o e sot
toporlo ad altri vincoli, i quali durano tanto quanto il diritto 
di superficie l. A tutela del suo diritto, il superfieiario ha una 
utUis rei vinclicaUo} così pure la , negatoric~ e la confessoria in 
rern acUo} e rispettivamente 1'azione publiciana; a tutela del 
possesso del suo diritto egli ha poi? oltre gli interdetti ricupe
ratori, l' interdicturn de s~tperficiebu8} introdotto ad analogia del
l' interdetto uti pòssidetis 2. 

OBBLIGHI DEL SUPERFICIARIO. - Il superficiario ha 1'ob
bligo di pagare tutte le imposizioni che gravano sulla superficie 
ed un' annua retribuzione (solarù~m) pensio), semprechè sia stata 
stabilita 3. 

Il concedente, oltre l' azion~ personale contro il. superficiario, 
ha la rei v'indicatio e tutte le altre azioni spettanti al proprie
tario; ma se egli agisse in rivendicazione contro lo stesso su
pe'rficiario, questi potrebbero opporgli l' exceptio s~tperficfiefi 4. 

OOSTITUZIONE DELLA SUPERFICIE. - Il diritto di super
ficie si costituisce per contratto,per legato, per donazione~ per 
disposizione dei!' autorità giudiziaria 'e finalmente per usucapione. 

Fra i modi di costituzione del diritto di superficie primeg
gia il contratto. N ella ma,ggior parte dei casi la concessione ha 
luog'o dietro corresponsione di un canone annuo, ma ciò non è 
affatto necessario potendosi costituire il diritto di superficie 
anche mediante contratto di compra e vendita contro il paga
mento di una somma fissa e senz' obbligo ulteriore del paga
mento dell' annua corresponsione 5. Per la costituzione del diritto 
reale di superficie basta il semplice contratto, e non occorre la 
quasi tradizione 6. 

i ULPlANUS, fl'. 1, ~~ 6-9" h. t., XLIII, 18 e fr. H, farn. e1'C., X, 2; 
PAULUS, fr. 16, ~ 2, de pign. act., XIII, 7, e fl'. 15, qui pot., XX, 4. 

, 2 ULPIANUS, fl'. 1, pro e ~~ 1-6) h. t. Cfr. 73-75, VI, 1, e fr. 12, ~ 3, VI, 2. 
3 PAULUS, fr. 74, cl. 1'. v . , VI, 1; fr. 15, qui pot., XX, 4. ' 
4 ULPIANUS, fr. 1, ~ 4, h. t., XLIII, 18, e fr. 3, ~ 7, uti p08S., XLIII, 17. 
5 , Id., fl'. 1, ~ 1, h. t., XLIII, 18; POMPONIUS, fr. 32, cl. i. d., 

XXIII, 3. 
6 ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, h. t., XLIII, 18, dove è, detto che il pretore 

accorda 1'actio cle Sttpe1:ficie, a chi non ad 1nodictt1n te11tpuS snpe1jiciellt condttxit. 



· 390 LIBRO II. - CAPO IV. - ENFITF.USI E SUPERFICI!!; 

Quanto all' usucapione del diritto di superficie valgono le 
osservazioni fatte per quello di enfiteusi l. 

ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. - Il diritto di 
superficie si estingue per le cause medesime per le quali si 
estingue l'enfiteusi, eccetto i casi di privazione a titolo di pena 
che non sono applicabili al diritto di superficie. Qualora l'edi
fizio rovini per caso fortuito, o venga legalmente distrutto in 
tutto o in parte dal superficiario, i materiali . appartengono ad 
esso superficiario, in tutti quei casi nei quali non sieno imposti 
limiti al diritto di disporre della sostanza e specialmente quando 
l'edificio è stato fabbricato da lui con materiali proprii 2. Rovi
nando l'edificio, 'può darsi che, in base all' atto di costitùzione 
di superficie, il superficiario abbia diritto di rifabbricarlo. 

Il diritto di superficie è un' istituzione giuridica analoga 
all' enfiteusi: ma ne differisce principalmente in ciò, che esso 
cad~ non già sul suolo, ma sulla superficie 3; che non ha, come 
l'enfiteusi, qualè condizione essenziale, il pagamento di un an
nuo canone; e che non si estingue per tutte le cause che estin
guono l'enfiteusi. Esso differisce poi dalle servitù, perchè queste 
sono sempre concesse a vantaggio esclusivo di una determinata 
persona o di un determinato fondo, mentre il diritto di super
ficie è alienabile per atti tra vi vi e trasmissibile in caso di 
morte, e conferisce inoltre diritti più estesi. 

Si disputa oggi fra i civilisti se il diritto di superficie sia 
come nelle leggi romane, un ius in re aliena) o una proprietà 
speciale per 8è stante. La giurisprudenza preyalente è che sia 

Nè ostt il fr. 7, de supmf., XLIII, 18 (sed et tmdi posse intelligendu?n est ut 

et lega1'i et dona1'i possit), dappoichè prescindendo che qui si tratta di tr~di
zione di un diritto già costituito, è pur sempre vero che quelle parole par-

· la;no soltanto della possibiiità d'una tradizione, e non includono già che 
dessa sia assolutamente necessaria, 

i Vedi sopra ~ 88. Il fr, 26, de UStt1'jJ., XLI, 3, esclude la possibilità 
dell' usucapione della proprietà dell' edificio senza il terreno, sulla quale è 

costruito l'edificio, ma non nel diritto di superficie (vedi fr, 23, pro de UStt1'P., 

- XLI, 3). 

~ C. 2, ~ 1, de 1'ei vind., III, 32. 

3 Contro SEGRÈ, nel FOTO ital., XVI, 367-369. 
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una proprietà superficiaria l. È poi universalmente ammesso dalla 
dottrina e dalla gìurisprudenza che esso è un diritto reale im
mobiliare, che non ' può costituirsi fra vivi che per atto scritto 
(art. 1315, n. 2) e che Patto di costituzione non è efficl;tce di 
fronte ai terzi se non dal giorno della sua trascrizione (art. 1932, 

num. 2). 

CAPO V. 

Diritto {li pegno o d'ipoteca 2
• 

§ 91. 

Cenni storici sul diritto di pegno. 

L'istituto del pegno prima d'arrivare alla forma definitiva, 
che ci si presenta nel diritto giustinianeo, ha subìto alcune 
vicissitudini, che è importante di conoscere. Le tre forme diverse 
per le quali è passato nei diversi periodi del diritto romano~ 

sono quelle della fiducia. del pign'tts, dell' hypoteca. 
FIDUCIA.. - I mezzi, che apparvero in origine più atti ad 

assicurare con una garanzia reale un rapporto puramente obbli
gatorio, furono la nwncipatio e la in ·iure cessio di una cosa al 
creditore, la quale era appunto destinata a prestar quella ga
ranzia; egli assumeva perciò l'obbligo della 'remancipatio, quando 
fosse stato soddisfatto in tempo della sua obbligazione. Questa 
convenzione (la quale del resto si usava a.nche ad altri" fini, 
come ad esempio, per meglio assicurare un deposito) dicev-asi 
in questo caso fiducia, fiducian'/; contrahere 3: e di qui il nome 

i Vedi l'importante sentenza della Corte di Bologna del 5 agosto 1895 

(Mon. GiU1', di Bologna, IV, 280), confennata dalla Casso di Roma, 19 di

cembre. 1896 (ivi, V, 65). Vedi anche: App . . Genova, 7 marzo 1910 (Legge, 

1910, 759). 
2 ASCOLI, Le 01'igini dell' ipoteca e l'intm'detto Salviano, Livorno 1887; 

DERNBURG, Das Pfand1'echt, 2 voI., Leipzig 1860-1865; CHIRONI, T1'attato dei 

privilegi, delle ipoteche e del pegno, voI. I, Torino 1891. 

3 GAL, Inst, , II, 60; III, 201. 
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di fiducia al contratto ed allo stesso oggetto del pegno 1. AI 
creditore spettava dunque il diritto di, vendere 1'oggetto, se 'non 
era adempiuta l'obbligazione, nèaveva alcun valore il patto 
contrario ut fiduciarn sibi vendere non liceat 2. , Il debitore aveva , 
dal canto suo l' aètio fiduciae, colla quale poteva esigere, offrendo 
il pagamento, la l'emancipazione, finchè la cosa non fosse ven
duta, e, dopo la vendita, il soverchio del' prezzo che il creditore 
ne avesse ritratto 3. L'actio fiduciae, del ,resto, si estingueva 
anche prima della vendita nel .caso di una. lex cornrnissoria, 
quando cioè fosse convenuto ,.che il , debitore non soddisfatto 
dentro un tempo ritenesse la .cosa mancipata in soddisfazione 
del suo .credit~ 4. La fid~tCia dava una forte garanzia al credi
tore trasferendogli la proprietà quiritaria della cosa' destinata 
a garantire il suo credito, e assicurandolo da qualunque còn
corso di altri creditori; ma era troppo grave pel debitore, il 
quale perdeva il godimento della cosa 5 e non era abbastanza 
assicurato coll' actio fiduciae (azione personale) contro la possi
bile alienazione da parte del creditore 6, nè essa finalmente era 
applicabile se non alle cose capaci di esser cedute in i~tre o 
mancipate. 

PIGNUS. Mentre la fiducia dava al creditore un potere 
giuridico sulla cosa cedut~ à garanzia del credito, il pign~ts non 

1 PAUL., Sentent., II, 13. L'uso di mancipare a questo scopo anche i figli 
i1ella potestà del padre (LiV., II, 24), era già cessato al tempo dei giureconsulti 
classici (PAUL. ,Sentent. ,V, 1; Const.1, depatrib. ql~ifil., IV, 43; cfr. Nov. 134, c. 7). 

2 PAUL., Sentent., II, 13, 5; ULPIAN., fr. 4, (lc pign . act., XIII, 7. 
Id., Sent., II, 13, 1. 

4 CICEH.., P1'O Flacco, 21; F~·agrn. Vat, 9, Questo patto che era molto 
in uso, fu abolito, da Costantino: Cocl. Theod , , III, 2; Cod. Jt~8t" VIII, 35. 
Sulla 'ltsoreceptio fiduciae cat~sa, vedi GAI., II, 59-60 e sopra ~ 66. 

5 Si cercava di rimediare a questo inconveniente rilasciando al debitore 
la cosa mancipata come preca1'it~m e in locazione con una locatio nt~mmo tmo 
(GAL" Inst., II. 60). 

6 Quando l'actio jìduciae era diretta ad ottenere il superfluo dopo la 
vendita fatta dal creditore, non passava agli eredi del debitore, se questi 
non l'avesse incoata in vita (Consult. veto iU1"isc., VI, 8; PAUL" II, 17, 15). 
Vero è però che il creditore convenuto, se soccombeva, incorreva nella in
famia (GAL, IX, 182). 
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gÌi accordava che un potere di fatto sulla medesima. Il ' credi
tore, al quale si pignorasse una cosa dal debitore, ne acquistava 
soltanto il possesso, e questo rapporto sorgeva non già da un 
atto solenne, come la 1nancipatio o la in ùtre cessio} ma da un 
semplice contratto i'uris gentiu1n} che veniva concln~o mediante 
la consegna della cosa e fondava l' actio pigneraticict. Ilpignus 
non potè quindi sorgere se non quando si fu svolta la tu~ela 

del possesso, sulla quale riposa la garanzia , del creditore; e ,fu 
probabilmente imitato n.ei rapporti volontari dei privati dal 
pegno giudiziale e pretorio. 

Il pegDo contratto in questa guisa era molto più semplice 
della ' fid~wic" quanto al modo ed alla forma della sua costitu
zione ma non rimediava a tutti gli inconvenienti l)iù sopra ac-, 
cennati, anzi ne provocava altri, per cui (in alcuni casi era assai 
più imperfetto. E di fatto il creditore era assicurato contro
l' aÌienazione della cose mobili da parte del debitore, non così 
contro quella delle immobili, ebe potevano essere mancipate 
anche da chi non possedeva: di più la cosa ed' il suo uso erano 
sottratti al debitore l. Inoltre quand' anche esistesse una conven
;ione de pignore distra,hendo fra creditore e debitore quegli non 
t,rasferiva all' acquirente se non il possesso e la possibilità del
l'usucapione, alla qual cosa non fu rimediato se non, coll'intro
duzione della publiciana, in rmn actio. Finalmente il , pign1ts) 
mentre si estendeva ai peregrini ed ai fondi provinciali, non 

' si applicava se non a cose corporali. Tutti, questi inconvenienti 
furono tolti di mezzo quando il diritto romano accolse l'istituto 
straniero della hypotheca .. 

HYPOTHECA.. - Essa appartiene ad un periodo più pro
gredito, nel quale si era abbandonato il principio dell' antico 
diritto che i ueni non rispondano delle obbligazioni della per
sona, ed era cresciuta l'importanza economica del credito. Essa 
riposa infatti sul concetto che i beni del debitore . possono 
essere' impiegati a servir di garanzia al creditore mediante 

i Anche qui solevasi lasciar la cosa al debitore come lJ1:eca1'innt (ULPIA- ' 

' NUS, fl'. 6, ~ 4, de p1"ec., XLIII, 26), ma nel caso cl' una alienazione il cre
ditore non aveva alcun interdetto , contro l'acquirente. 
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una semplice convenzione senza bisogno di passare nel dominio 
o nel possesso di questo: tanto eh è i beni stessi rimanevano 
presso il debitore e potevano oltre a ciò esser mezzo di cre
dito di fronte a più persone. La prima origine dI . que~to rap
porto giuridico si trova nella locazione dei fondi rustici e nella 
necessità di offrire " una garanzia al locatore per P adempimento 
degli obblighi del conduttore senza togliere al medesimo gli 
strumenti indispensabili per la coltura (invecta et illatf:t). A tale 
scopo un pretore~ Salvio, introdusse un interdict~t?n adipiscendae 
possessionis, col quale accordò al creditore senza possesso quello 
ste~so diritto che ~veva ·il creditore pignoratizio col possesso 
e che da lui si disse interdictwn Salvian'U11~ l. Un altrù pretore, 
Servio, accordò al locatore una in 1"em actio, quasi che gli invecta 
et illata gli fossero stati consegnati fiducia, azione che, dal nome 
del pretore il quale la introdusse, è "nota sotto il titolo di Ser
viana actiu 2. È impossibile dire quando il " pegno ipotecario fu 
esteso dalla locazione dei fondi rustici ad ogni altro rapporto 
obbligatorio ": il fatto è che ben presto la Serviana acquistò una 
importanza generale sotto il nome di q~tasi Serviana actio, Ser
viana utilis, hypotecaria actio 3. 

, Dopo una tale estensione dell' az"ione Se.rviana perdettero 
naturalmente ogni importanza gli antichi istituti della fiducia 
e del pignus, e ~on rimasero in vigore che il pactu?n hypotecae 
e il contract~ts pigncraticius, dal quale nasceva pure l' azione 
reale ipotecaria 4. 

1 GAI., IV, 147: « Intm'dictt~1n quoqne, quod appellatt~1' Salviant~-m, adi

piscenclae possessionis compa1'atu11t est, eoqt~e 1~titU1' do'ntinus fundi de 1'ebu8 coloni, 

quasi PTQ 1nm'cedibus ftmdi pigno1'i ftttt~ms pepigisset », Cfr, Dig., XLIII, 33, 
de Salvo intm'cl.; Cod. VIII, 9, cle p1'ec. et salv, interd, (vedi § 98). 

! § 7, Inst., de act., IV, 6; fr. 2 e fr, 2, de Salv, interd., XLIII, 33. 
s § 7, Inst., de act., IV, 6 (vedi la nota seg.). È dettfL anche pignemticia 

(in 1'em) actio, p. es., nel fr . 3, § 3,ad exhib., Xl 4 e fr. 30, § 1, de ex, Tei 

iud., XLIV, 2. 
4 § 7, Inst., cle act., IV, 6: ltem, Se1'viana et quasi Serviana, qua e etial1t 

hypoteca1'ia vocatu1', ex ipsius p1'aeto1'is Ì1wis.dictione substantia11t capit, Sm'viana 

autem experitu1' quis de 1'ebus coloni, quae pignoris iure P1'O 11te1'Cedibus ei tenett~T; 
quasi Serviana autem (qua) c1'8dito1'es pygn01'a hypotheca'sqt~e pm'seqt~untu1'. 

§ 92. - NOZIONE E REQUISITI DEL DIRITTO DI PEGNO, ECC. 395 

Se il possesso della cosa pignorata non è necessario non è 

neppul'e incompatibile col diritto di pegno o d" ipoteca. É ne
cessario avvertire subito, che introdotta l'ipoteca, il nome di 
hypotheca e di pignus si equivalsero; IDa~ appunto rimanendo 
il possesso criterio distintivo, ebbero anche un senso speciale 
ri'Stretto. Infatti sin da principio i Romani solevano designare 
col nome di pignus il pignoramento di una cosa (specialmente 
mobile) congiunto col possesso della medesima, e col nome di 
hypotheca quello di una cosa, per cui non si pose ·in essere la 

tradizione l. 

§ 92. 

Nozione e requisiti del diritto di pegno o d'ipoteca. 

Dalle nozioni storiche premesse risulta che il dirHto di pe
gno o d'ipoteca, quale ce lo presenta nella sua ultima forma il 
diritto giustinianeo, è quel diritto reale sulla cosa altrui, per 
il quale il creditore, alla cui garanzia la medesima fu assegnata 
ha la facoltà di prenderne possesso, di venderla e di soddisfarsi 
sul prezzo, quando il debitore non adempia alla sua obbligazione. 

Il diritto di pegno o d'ipoteca si distingue da tutti gli altri 
iura in re aliena principalmente per la dipendenza in cui si 
trova da un rapporto obbliga.torio, del quale può essere consi

derato come accessione. 
I requisiti della sua validità sono du~: cioè P esistenza ' di 

un credito, ed una cosa idonea a divenire oggetto di pegno o 

d'ipoteca. 
Quanto all' esistenza di un credito, (obligatio) che quell' ius 

in re aliena serve a garantire, è dà oss~rvare in primo luogo 

l ~ 7, Inst., IV, 6: Cfr. fr. 9, ~ 2, de pign, act., XIIi, 7; fr. 5, ~1, 
de pign., XX, 1. Secondo il Codice civile il pegno non è possibile che sopra 
cose mobili, e richiede necessariamente la consegna della cosa (art. 1878 e 
1882); 1'ipoteca, poi non si può costituire che sopra cose immobili o sopra 
diritti che come tali vengono considerati (art. 1967). È però da avvertire che 
anche le cedole nominative del debito pubblico sono suscettive d'ipoteca, 

sebbene sieno mobili (art. 418 e 1967). 
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che la obbligazione può essere civile o naturale, presente o fu
tura, pura o condizionale, propria di colui che costituisce il 
pegno o di un~ altra persona l; in secondo luogo che il diritto 
di pegno o d'ipoteca segue le sorti dell' obbligazione, di fronte 
alla quale non è che un diritto accessoriò. Così anch' esso è 
soggetto al termine ed alla condizione, se v' è soggetta 1'obbli
gazione futura e non sorge di regola se non col sorgere di que
sta 2. Del pari, se il credito aùmenta sia per gli interessi, sia 
per le spese necessarie sulla cosa, sia per spese giudiziali, il 
pegno ~i estende anche a quell' aumento. 

Quante agli interessi è particolarmente da osservarsi che 
le parti possono avere espressamente limitato il pegno al solo 
capitale od a parte di esso, opplue alle sole usure o a parte 
delle medesime 3. Se invece il creclito subisce una diminuzione, 
il diritto di pegno o ~'ipoteca continua inalterato a garanzia del 
residuo 4. Il diritto di pegno o d'ipotecH, è oltre a ciò indivisi
bile, nel senso che esso continua per ciaF-lcuna obbligazione, in 
cui si sia divisa per successione la obbligazione originaria 5, 

§ 93. 

Oggetto del diritto di pegno o d'ipoteca. 

Possono costituire oggetto del diritto di pegno o d'ipoteca 
tutte le cose in commei'cio che abbiano un valore venale o 
sieno alienabili~ tanto mobili che immobili, fungibili o infllngi
bili, consumapili o inconsumabli 6~ Un tal diritto (però non si 

1 MARCIANUS, fl'. 5, pr., de pign., XX, L 
Id., fl'. 13, § 5, de pign., XX, 1. Vedi anche il § 96. 

3 POMPONIUS, fr. 8, pro e § 5, de pign. act., XIII, 7; ULPIANUS, fr. 11, 
~ 3, eod.; MARCIANUS, fI'o 13, ~ 6, de .pign., ·XX, 1, e fr. 5, ~ 1, in quib. 
caus ., XX, 2. 

4 ULPIANUS, fr. 19, de pign., XX, 1; PAULUS, fr. 85, ~ 6, de V(31·b. obl., 
XLV, 1. 

5 POMPONIUS, fr. 8, § 2, de pign. act" XIII, 7 . . Cod. civ., art. 1964. 
6 GAIUS, fr. 9, ~ 1, de pign., XX, 1: Qt~od ernpti.onem venditionmnqt~e 

,'ecijJit, etiam pìgneTationmn Tecipe1'e potest. 
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limita alle cose singole, ma può formarne oggetto eziandio una 
università di cose, e perfino un'intiero patrimonio senza speciale 
indicazione delle singole cose che lo costituiscono. 

Trattandosi di cose singole, cioè individu~llUente determi
nate, il diritto di pegno o d'ipoteca si estende eziandio ad ogni 
loro accessione, come, per esempio alle alluvioni ~(l agli edifizi 
che sorg'ano sul terreno ipotecato l. I frutti della cosa, oltrechè 
poter essere impegnati sing'olarmente come cose future, vengono 
implicitamente colpiti dal pegno dell~ cosa principale, salvochè 
s'intende, non sieno mediante separazione entrati nella pro
prietà di l!.na persona diversa da quella che c~stituì il pegno 

o de' SUOI eredi 2. 

Il pegno di una università di cose, per esempio di un gregge, 
colpisce di regola le singole cose comprese in quella università, 

. come se fossero state specialmente impegnate e si estende anche 
a quelle che in seguito entrano a comporla, sal vochè non risulti 
divetsamente dalla natura particolare dell' ~tni'l)er8-itCt8 o dalla in

tenzione delle parti contraenti. 
Se, per esempio, venne ipoteca/to un gregge, i nuovi capi 

comprati per completarlo, o nati da femmine che lo compongono 
sono compresi nell' ipoteca del gr.egge 3. In caso di alienazione 
dei singoli capi componenti l'universitas J l'intenzione delle parti 
può esser quella che passino al com,tlI"atore onerati dal vincolo 
ipotecario; ,ma esse possono stabilire il contrario, ~ia espressa
mente, sia tacitamente, come, per esempio, nel caso che siasi 
ipotecato un magazzino di merci aperto, che presuppone neces-

i MARCIANUS, fr. 16, pr., e LABEO, fr. 34, depign., XX, 1; PAULUS, 

fr. 29, ~ 2, eod.; fl'. 18, ~ 1 e fr. 21, de' pign. act., XIII, 7. Cod. civ.; 

art. 1966. 
2 PAPINIANUS, fr. 1, e 2; MODESTINUS, fr. 26, ~ 2, e PAULUS, fr. 29, 

~ 1, de pign.·, XX, 1. C. 3, in quib. causo pign., VIII, 15 [ t4]. In senso C'on

tral'ioPAuL., Sent., II, 5, ~ 2. Vedi il GLUCK-AscOLI, Pandette, lih. XX, ' 

~ H>83, pago 118. 
3 MARCIANUS, fr. 13, pro de pign., XX, 1: Q-i'ege pigno1'i obligato, quae . 

,postea nascuntu1', tenenttw, sed et si p1'io?'ibt~s capitibus decedentibus tot'us g?'ex 

fue1'it ?'enovatt~s, pign01'i tenebitu1'. 
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sariamente continue operazi~ni commerciali di compra e vendita 
e cambi continui: chi accetta un' ipoteca sopra , una universitas 
siffatta, siccome deve sapere che le cose comprese nella mede-

' sima sono destinati a continui cambi, si presume che abbia 
inteso di limitare il suo diritto alle merci che esisteranno nella 
medesima il giorno in cui passerà all' esecuzione' sui beni ipo
tecati l. 

Il pegno o l' ipoteca di tutto il patrimonio si estende non 
solo ai, beni che compongono presentemente il patrimonio del 
debitore, ma ancora ai futuri 2. Il diritto di pegno o d'ipoteca 
che colpisce le cose componenti il patrimonio non cessa pel solo 
motivo che quelle cose passano per alienazione in terze mani 

' poichè esso è un diritto reale che perseguita la cosa in mezz~ 
di chiunque 3. Oerte cose però non s'intendono comprese nel
l' ipoteca delI'illtiero patrimonio, come, per esempio, le vesti, 
gli utensili e gli arnesi del mestiere del debitore, le suppellet
tili e le masserizie indispensabili alla vita e di un uso quoti
diano 4. Del 'pari è permessa la libera mano,missione degli schiavi 
facenti parte del patrimonio ipotecato, mentre non si possouo 
m.anomettere quelli iure pignoris specialiter obligati 5. 

Finalmente si considerano come suscettive di pegno o d'ipo
teca anche le cose ' incorporali, cioè i diritti e più particolar
mente i crediti, i diritti d'enfiteusi e di superficie, l'esercizio 
delle servitù di usufrutto e d'abitazione e perfino lo stesso di
ritto di pegno (pignu1J pignori dat~trn). 

1 SCAEVOLA, fr. 34, pr., de pigno1'., XX, 1. 

2 C. 9, q~~ae res pign., VIII, 17 [16J; GAIUS, fr. 15, ~ 1 e SCAEVOLA, 
fr. 32 e fr. 34, ~ 2, de pign., XX, 1. Pel Cod. civ. l'ipoteca convenzionale 
non può costituirsi sui beni futuri (art. 1977). 

3 C. 6, ~ 2 e c, 8, ~ 4, de seo. nupt., V, 9; C. 17, de dist1·. pign., VIII, 
28 [27J; PAULUS, fr. 47, pr., de iU1'e fisoi, XLIV, 14, 

l> Fr. 6, 7, 8 e 9, depign., XX, t; Consto 1, quae respign., VIII, 17; 
Cod. proc. civ., art. 585 e 586, ove sono tassativamente indicati gli oggetti 
che non possono essere pignorati, e quelli che possono esserlo soltanto in di
fetto di altri mobili e per causa di alimenti, pigioni, fitti od altri crediti 
privilegiati. 

5 Con~t., 2 e 3, de se?'vo pign. dato manum., VII, 8. 
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§ 94. 

'Costituzione del diritto di pegno o d'ipoteca. 

Il diritto di pegno o d'ipoteca può costituirsi per negozio 
giuridico, o per disposizione immediata , di legge, o per dispo
sizione dell' autorità giudiziaria. 

NEGozio GIURIDICO. - Si può accordare ad un creditore 
il diritto di pegno e d'ipoteca per atto d'ultima volontà (così 
detto pegno testamentario) l. In tal caso il diritto è acquistato 
al momento in cui il lega,to diventa esigibile (q~tando dies legati 
venit)} semprechè, s'intende, vi sia a quest' istante un~ obbliga
zione principale ed una cosa idonea. 

Del pari può essere costituito un diritto eli pegno o d'ipo
teca mediante con,venzione, indipendentemente da qualunque 
solennità, e senza bisogno di tradizione (pacturn hypothecae) 2. 

La tradizione, se ha luogo, non dà al creditore che una mag
giore sicurezza, di fatto, kasferendo in lui il possesso della cosa 
pignorata; ma, in diritto, il creditore pig.Q.oratizio, cui è stato 
trasferito il possesso della cosa~ si trova nella medesima condi
zione del creditore ipotecario. 

i ULPIANUS, fr. 26, pr., de pign. aot . , XIII, 2; Consto 1, OmtWL de legat., , 
VI, 43. Il Codice civile patrio non menziona l'ipoteca testamentaria, ma non 
l'esclude (art. 862 e seg.). Può ritenersi compresa nella classe delle conven
zionali (art. 1698). Cfr. PACIFICI-MAZZONI, P1·iv. ed ipot., l,120; MELUCCI, 
Bist. ipot., lezione VII, n. 3, pago 4C5; G. L OlvIBAlmI, nel Rolandino (1910, 

161), e G. GRAlVIONDO, nel Gim'nale nota1'ile (1910; 263). 
2 ULPIANUS, fr. 1, de pign. aot., XIII, 7; GAIUS, fr. 14, de pignoribus, 

XX, 1; SCAEVOLA, fr. 34, eod, Il consenso può essere dato anche' tacitamente 
(ULPIANUS, fr. 20, ood.), e può perfezionarsi anche fra assenti (MODESTINUS, 
fr. 23, § ], eod.: Pigno1'is obligatio etiarn inter absentes [oonsistit, quoniam 
absensJ 1'eote ex oontmotu obligatu1·. Vedi FILIPPO SERAFINI, n teleg~'afo in 1'e
lazione alla Giu1'ispn~denz(~, Pavia 1862, capo V. Pel nostro Codice il pegno 
manuale , (pigm~s), è, come in diritto romano", indipendente da qualunque s<?- · 
lennità, e non richiede che la consegna della cosa (vedi § 92); ma l'ipoteca 
convenzionale deve costiluì.rsi o per atto pubblico o per scrittura privata 

(art. 1978). 
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Del resto è un requisito o,rdinario per la costitu~ionedi u 
valido diritto di pegno e d' ipoteca ch~ l'oggetto si trovi ne~ 

, patrimonio (in bonis) del· pignorante e che questi abbia la fa
coltà di alienarlo 1. QL1indi di regola ' solo chi è. proprietario di 
u~a cosa può impegn.arhi validamente 2,. Se però il proprietario 
VI acconsente ~n modo espresso o, tacito, o,~p"?-re rettifica il pi
gnoramento, fatto da altri, esso è valido, come è valido quando 
il non proprietario ha ' impegnato una cosa altrui col· patto 
espr.esso o tacito che ne acquisti la proprietà: in qùesto caso 
il diritto di pegno o d'ipo.teca prende vita non appena egli venga 
ad acquistarlle la proprietà :1. Quando poi abbia impegnata la 
cosa altrui come propria e ne acquisti in seguit'o la proprietà 
il diritto di pegno non viene con questo a sorgere, ma il cre~ 
dito,re ha una eccezione contro il debitore ed i suoi successori 
ed anche una azione utile nel caso di buo,na fede 4. Lo stesso 
deve dirsi nel caso in cui il proprietario della cosa impegnata 
divenga el'ede di colui che l'impegnò senza essere proprietal'io 3. 

• E finalment.e il pegno, costituito dal possessore di buona fede 

1 MARCIANUS, fr. 23, de pTob~, XXII, 3, ,e fl'. 1, pr, qnae 1'(3S pign. , XX, 3; 
Cod. c iv., art. 1974, 

2 · Consto 6, si alie'na 1'e8 pign., VIII, 16 . 
3 ' . 

MARCIANUS, fr. 16, ~ 7, de '{ngn., XX, 1: Alienc~ 1'es ~~tilite1' potest obbli-
ga1'i st~b conditione, si debitoTis facta jUe1·it . Cfr; f r. 1 pr e fl' 15 ~ 1 eod . 
fr. 3, ~ 1; fr , 7, ~ 1, qui pot., XX, 4; ' Cod. civile,' art'. 197~, ' , , . , 

4 Consto 5, si al . 1'es, VIII, 15 [16J : QWt11'/, 1'es, quae necdum in bonis debi
t01'is est, pigno1'i data ab eo postea in bonis eius esse incipiat, 01'dina1'iam qttident 
actionel11, .supeT pignoTe non co.mpetere 111,anifest1l1n est, sed ta11/,en aequitatmn face1'e, 

ut facile ~~tilis persecutio exe1np lo pignemticiae detuT. PAPINIANUS, fl'. 1, pro de 

pign. , XX, l: In specie1n auteln alienae 1'ei co llata conventione, si non fuit ei, 
qui p ign1ts dabat , debita postea debi toTi d01nikio q~taesito, difficilius C1'edito1'i, qui 

non igno1'Ctvit alienum, ntilis actio datuT, sed 'faci liO'/"' e1'it possidenti 1·etentio. 

5 MODESTINUS, fr. 22, de pign., XX, l: Si Titio, q~ti 1'em meal1t ignomnte 
me cTedit01'i SttO pign01'i obliga1!e1'Ìs, he1'es 'extitel'o, ex po~tfacto pigmts diTecto 

q~~idel1t non convalescit, sed utilis pig1temUcia dubitU1' c1·editoT'i. L'opinione 
c~ntraria di PAOLO (fr . 41, de pign. act. , XIII, 7), è r igettata dalla mag
gIOranza degli interpreti. ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, ~ 371, nota 1, 
pag, 475-477. 
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pro,duce a favore del creditore un' azione ipotecaria corrispon

dente~t alla pubbliciana che compete all' impegnante l. 
Un diritto, di pegno o d'ipoteca si costituisce finalmente 

per convenzione quando esso si riserva in un atto di trasl3rzione 

di dominio 2. 

DISPOSIZIONE DELLA LEGGE. - In certi ('a si la legge ac
cor da immediatamente al creditore un diritto di pegno o di 
ipoteca, senza biso,gno, che egli ne esiga la costituzione. I Ro
mani dicono allora che il diritto di pegno o d'ipoteca si stabi
lisce tacitamente (pignora tacite contracta)) ed i moderni de
signano questi casi col nome di pegni o ipoteche legali .3• I 
pegni legali si distinguono, in quelli che hanno per oggetto cose 
singole e quelli che si costituiscono sull' intero patrimonio, pre
sente e futuro , del debitore ; i primi si chiamano pegni o ipo
t eche legali ,speciali, i secondi pegni o ipoteche legali genera,li. 

Pegno o ipoteca legale speciale. - I pegni legali costituiti 
sopra singole co,se del. debitor e sono quelli del locatore di un 
fondo urbano o di un' ~rea sopra ciò che il . conduttore vi ha 
p ermanentemente intro,dotto (invecta et illata) 4; del locatç>re 
d i un fondo rustico sui frutti percetti dal conduttDre Q dal 

1 P AULUS, fr. 18, cle p ign. , XX, 1: Si ab eo, qui Publiciana 'trn p ot'ttit quia 

,dominium non habuit, pign01'i accepi, sic tuet~U' me pe1' S91'vianam P1'aet01', qUe1nad

modum debit01'em p er Publiciana11t. Cfr. fr . 21 , ~ 1 , eod., e fl'. 14, qui u t., 

XX, 4, comb. col fr. 49, de ve1·b. sign. , L , 16. 
11 ULPIANUS, fr . 1, ~ 4, e P AULUS, fr . 2 , de 1'eb. eor ., XXVII, 9. Pel 

Codice ci~ile è uno dei casi d ' .ipoteca legale (art. 1969) . 
3 Si chiamano pegni taciti, perchè sono indipendenti da una conv enzione 

,espressa dalle parti e r iposano in al cuni casi sopra la volontà presunta delle 
medesime (fr. 3 ' e 4, pr. ; fr , 6 e 7, in quib. r,ausa p ign ., XX, 2; Consto 3 
e '7, in quib. caus.' pigne tacitfJ contmhitu1', VIII , 15) ; si chiamano pegni o ipo
t eche legali, p erchè n ascono in virtù di legge col nascere della obbligazione. 
.Anche il nostro Codice civile adopera l ' espressione di ipoteca legale (art. 1969). 

Vedi cir ca 1'obbligo della iscrizione in fine di questo paragrafo. 
4 Fr. 32 , de p ign ., XX, 1 ; fr. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ~ 1, in q'uib. causo p ign., 

XX, 2. Sono oggetto di quest a ipoteca anche le cose del sub-condnttol'e (fr. 5, 
p ro in quib . causo p ign ., XX, 2 ; fr. 11, ~ 5, de pi,gn . act. , XIII, 7 ; Cod. civ., 

art . 1958 , n. 3). 

2 6. 

I 
I: 
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subconduttore 1; del somministratore di denaro pe'r la ricostru_ 
zione di un' edificio ricostruito 2; del pupillo sulla cosa com
prata col suo denaro ed in suo nome 3 ;, finalmente dei legatari 
e fidecommissari singolari sui beni, che la persona onerata ha 
acquistato dal tcstatore 4. 

Pegno o ipoteca legale generale. - I pegni legali , costituiti 
sopra 1'intiero patrimonio competono al fisco per tutti i suoi 
crediti, fatta eccezione delle ' multe 5; ' ai pupilli minori e furiosi 
sui beni dei tutori e ,curatori 6; a.i figli, il cui patrimonio sia 
sotto l'amministrazione del padre, Slli suoi beni per sicurezza 
di ciò che essi hanno direttamente acquistato dalla madl'e o 
dagli ascendenti materni \ ed inoltre ' sui beni del genitore 
binubo per garanzia dei lucri nuziali 8; alla moglie sui beni 
del marito per i crediti risultanti dalla dote 9, dall' amministra
zione degli stradotali affidati al marito lO, dalla donati propter 
mtptias 11; al marito sui berii di colui che gli ha promessa una 
dote 12; a chi abbia il diritto di ripetere da un coniuge rimasto 
vedovo un legato lasciatogli sotto condizione di non contrarre 

i PAULUS, fr. 24, e 1, locati, XIX, 2; POlVIPONIUS, fr, 7, in quib. ca~ts. 
pign., XX, 2. Cod. civ., art. 1958. 

2 PAPINIANUS, fr. 1, in qnib. CaltS. pign" XX, 2: 

3 ULPIANUS, fr. 7, pro q~ti pot., XX, 4; C. ,6, de servo pign. d., VII, 8; 
C. 17, de pign., VIII, 13 [14] ; GLi.tcrr-AscOLI, Pandette, lib. XX, tit. 2, 
~ 1087 b, pa,g. 210. 

4 C. 1 e 2; C01n1n. cle leg., VI, 43; Nov. 108, cap. 8. 

5 Fr. 17, . 37 e 46, il 3, (le i'U1'efisci, XLIX, 14; C. un., de poen. fisci, 
X, 7. Pel Codice civile lo Stato ha ipoteca legale sopra i beni dei condau
nati per la riscossione delle spese di giustizia (art. 1969). 

(3 C. 20, de ad1n. tltt., V, 37; C. 7, ilil 5 ' e 6, de C'UTa f!f1'., V, 70. Cod. 
civ., art. 1969. 

7 C. 6, ~~ 2 e 4, de bono quae ~ib., VI, 61; C. 8, il 5 [4], cle sec. nnpt., V, 9. 
8 C. 6, ~ 2; C. 8, il 4 [3] , de S9C. n1tpt., V, 9; Nov. 98, C. 1. 
9 C. 30, de in1' . dot., V, 12; C. un., e 1, cle 1'ei 1tX. act., V, 13. Cod. 

civ., art. 1969. Il pegno legale per garanzi~ della restituzione della dote 
spetta anche agli eredi, al padre, agli ascendenti paterni della moglie, ai 
quali dopo la risoluzione del matrimonio ricade la dote medesima. 

10 C. 11, de pact. conv., V. 14, 

ti 12, ~ 2, qui pot., VIII, 18 [17]; Nov. 109, cap. 1. 
12 C. un., ~ 1, de 1'ei 1tX. act., V, 13. 
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~econde nozze, sui beni del medesimo per il caso che egli man
chi a quella condizione J; alle chiese' sui beni dei loro enfiteuti 
per i crediti risultanti cla deteriorazioni dei fondi enfiteutici 2. 

DISPOSIZIONE DELL' A.UTORI'l'À GIUDIZIARIA. - Il giudice 
può dar vita ad un diritto di pegno o d'ipoteca in più guise, 
vale a dire nei casi dell' aggiudicazione, dell' eseeuzione di una 
sentenza 3, della immissione nel possesso. Egli può infatti in 
un giudizio divisorio condannare un cOll(lividente ad ' una pre
stazione ad un altro, e aggindicare a questi un diritto di pegno 
sopra la cosa a quegli assegnata. Quando poi si tratta di eseguire 
una sentenza, il magistrato prende possesso ex officio di singole 
cose del debitore soccombente per venderle all' asta dopo il 
termine di due mesi a soddisfacimento dell' attore (pigmts in 
C(~~tsa ùulic[ilti captum) 4 • . Con questo le cose medesime sono . 
sottratte a qualunque ulteriore disposizione da parte del debi
Itore, ma.!' attore non acquista uno speciale diritto, alla vendita di 
esse 5. Prende vita finalmente un dhitto di pegno anche quando 
'il magistrato immette taluno nel .possesso di una; cosa singola 
o di un intiero patrimonio (p'ignus praetori~t1n) 6. Questa immis
sione però deve aver lo scopo di dar garanzia per la , soddisfa
zione di un diritto, e il possesso essere stato realmente otte. 
nuto dal 1nissus in possessionem. Questi è tutelato nel possesso 
ottenuto 7 ed il' proprietario non può più disporre della co-

I 

] Nov. 22, cap. 44, ~il 2, 3 e 9. 
2 Nov. 7, cap. 3, ~ 2. 

3 Pel Codice civile l'ipoteca giudiziale deriva sempre da sentenza por
taute condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, 
od all' adempimento di un' altra obbligazione, la quale possa risolversi nel 
risarcimento dei danni (art. 1970). 

4 ULPIANUS, fl'. 15, ~ 2, e -CALLISTRA'I1US, fr. 31, cle 1'ei incl., XLIII, 1. 
Sembra che questa misura di esecuzione fosse specialmen'te introdotta da 
A~TONINO Pro. 

;) Consto 2, si in causa incl., VIII, 22 [23]. Cfr. ULPIANUS, fr. 50, e 
HERl\fOGl!:NIANUS, fr. 74, ~ 1, de evict., XXI, 2. 

6 ULPIANUS, fr. 26, pr., de p 'igner. c\ct., XIII, 7; ID., fr, 3, ~ 1, cle 1'eb. 
eo?'., XXVII, 9. 

7 Il diritto antigiustiuianeo non dava a colui, ehe fosse leso nel pos

sesso, se non un' azione personale. ULPIANUS, fr. 1, pr.; fr. 4, pr., ~~ 2 e 4, 
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salI. Il diritto di venderla però non spetta al missus se non nel 
caso di una missio rei servandae causa~ contro un debitore già 
condannato o che deve considerarsi come tale 2. Nel caso spe
ciale della missio legatorum servandorum causa, quando sia a.c
cordata per il ritardo dell' erede a soddisfare il legato, il diritto 
di pegno dà ai legatari e fidecommissari la facoltà di percepire 
i f~utti dell' oggetto del medesimo 3. 

Pel Codice civile italiano, tutte le ipoteche, siano conven
zionali, testamentarie, legali o giudiziali, non hanno effetto, se 
non sono rese pubbliche; nè possono sussistere che sopra beni 
specialmente indicati 4. 

ne vis fiat ei, XLIII, 4 e fl'. 15, ~ 36, de damno inf., XXXIX, 2. Ginstiniano 
gli accordò un' actio in 1'em contro qualunque possessore (Const. 2, d.e praet, 
pign., VIII, 22 [23J. ' 

1 Consto 3, ~~t in pos8es. leg., VI, 54; Consto 2, q~~i pot., VIII, 18. 
2 Consto 1, si in cansa iud., VIII, 22 [23J. 
3 ULPIANUS, fr. 5, ~~ 16 e 21, ~~t in poss., XXXVI, 4. ,Gli altri casi 

della 1nissio in possessionC1n sono quelli legatorum servando1'U7lt causa, quando 
l'erede rifiuti di prestare la debita cauzione; damni infecti nomine e 'vent1'is 
n01nine. ULPIANUS, fr. 1, quib. ex caus., XLII, 4. Del resto a questo terzo 
modo di costituzione di un p'egno ° di un' ipoteca per disposizione del magi
strato si dà assai impropriamente tale nome, dacchè esso serve a garantire 
un diritto, ma non comprende tutte le facoltà .inerenti al pegno ordinario. 
Così per esempio, .ice lo stesso ULPIANO, nel cito fr. 5, e 21: sed pignora 
quidem qui8 et distrahm:e potest, hic autem frui tantum ei constit'utio permisi t, ut 
festinetu1' ad sententiam. 

4 Art. 1965. - Siccome presso i Romani mancavano i pubblici uffici 
ipotecari, ed erano inoltre ammesse le ipoteche generali, il loro sistema ipo
tecario riusciva molto difettoso. Il progresso della legislazione vi ha portato 
consiq.erevoli miglioramenti. Il Codice nostro, accettando pienamente i prin
cipii della pubblicità e della specialità delle ipoteche, ha abolito le ipoteche 
generali occulte COR tutti i loro inconvenienti: questo è uno dei pregi piil 
notevoli del patrio Codice. [Dalla lettura di papiri recentemente scoperti si 
è potuto ricavare come in Egitto esistesse un sistema di pubblicità fondiaria 
non molto diversa da' libri fondiari tedeschi, che si reputano il sistema più 
perfetto di pubblicità. Da ciò si può argomentare che, sebbene le Costituzioni 
imperiali e il Digesto, fonti del diritto generale dell' impero, non ne parlas
sero, esistevano tuttavia gli uffici ipotecari, regolati diversamente secondo il 
diritto regionale di ciascuna provincia e, dove non , esistevano, alla pubbli
cità ipotecaria si provvedeva con surrogatiJ. 
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§ 95. 

Effetti del diritto di pegno o d'ipoteca, 

Diritti conservati de'l debitore. - Come vedremo più innanzi 
il creditore pignoratizio o ipotecari,o ha un' -azione reale, mediante 
la quale può ottenere il possesso della cosa ipotecata affine di 
venderla e di soddisfarsi sul prezzo. T~le vendita trae se co 
necessariamente la perdita del diritto di proprietà, che compe
teva al debitore; il quale però lo conserva finchè la vendita 
non abbia avuto luogo, ed ha per conseguenza il diritto di pos
sedere la cosa ipotecata, di usarne e di servirsene. Nel pignul 
propriamente detto però il possesso ad interdicta passa, qual 
necessaria guarentigia, al creditore pignoratizio, ,restando tut
t'ora al debitore i vantaggi della usupione. Il debitore può 
inoltre gravare la cosa sua di servitù e di ipoteche, che non 
rechino pregiudizio ai creditori, i quali hanno diritto di pegno l. · 

Egli conserva per fino il diritto di alienare la cosa ipotecata 2, 
a meno che non si tratti di cose mobili colpite di un pegno 
speciale, nel qual · c'aso l'alienazione fatta, all' insaputa o contro 
il volere del creditore è considerata come un furto, perchè rende 
più difficile l'esercizio dell' azione ipotecaria, potendo il credi
tore ignorare in quali mani i mobili sieno passati 3. Del resto 
il debitore può rinunciare al diritto di alienare la cosa 4. 

Il debitore accorda talvolta al creditore il diritto di usare 
o di percepire nel proprio interesse i frutti della cosa impegnata. 
Siffatta convenzione si chiama anticresi, ed è lecita semprechè 

i POMPONIUS, fr. 205, de 1'eg. iw'., L, 17; C. 15, de p'ign., VIII, 14. 
2 Fr. 205, cito Appena occorre avvertire che la cosa ipotecata, che sia. 

stata alienata senza il consenso del creditore, passa nel compratore gravata. 
dell' ipoteca: Consto 12, de distract. pig., VIII, 14; Codice civile, art. 1964. 

3 e 14, Inst., de obl. quae ex del., IV, . 1; ULPIANUS, fr. 22, pr. de pign. 
act., XIII, 7, e fr. 9, e 6, de fU1't., XLVII, 2; PAULUS, fr. 66, pro eod. 

4 MARCIANUS, fr. 7, e 2, de dist,'. pign., XX, 5; LUSIGNANI, Inte1"]Jre
tazione del fr. 7, ~ 2, XX, 5, :gel Bullettino Ist. dir. 1'o1n., XI, 26-31. 
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non venga adoperata a mascherare un prestito usurario l. L'an
ticresi si verifica an zi, . senza bisogno di essere espressamente 
costituita, .quando una cosa, fruttifera è data in pegno per si
curezza di un prestito senza interessi. In questo caso il credi
tore ha diritto di percepire per proprio conto frutti in luogo e 
sino alla concorrenza degli . interessi legali del capitale mutuato 
salvo ad imputare l'eccedenza al capitale o di restltuirla al de-
bitore 2. ' 

Una cosa ipotecata continua ad essere a rischio e pericolo 
del debitore, nel senso che la perdita della medesima non estiu .... 
gue la sua obbligazione; vanno ,però a s~o favore tutti gli au
,menti del valore della cosa 3. 

Diritti del creditore. - Prescindendo dal caso in cui il de:
bitore abbia trasferito nel creditore il possesso della cosa, nel 
qual caso si ha il pignus propriamente detto, il creditOl'e ipo
tecario non ha nè possesso, nè detenzioBe; ma quando il debito 
divenlJ.-to èsigibile non sia stato soddisfatto, egli può procurar si 
il possesso mediante l'azione risultante dal suo diritto reale. El 
sia che abbia avuto il possesso sin dall' origine, sia che l'abbia 
ottenuto mediante l'azione ipotecaria, non è obbligato a resti
tuire la cosa al debitore sino a che non venga pienamente sod
disfatto dell' intero suo credito. .A.n~i una disposizione speciale 
accorda al creditore perfino il diritto di ritenere la cosa anche 
dopo l'estinzione del debito assicurato dall' ipoteca se egli è 
tuttavia creditore di un' altra somma, che non sia stata garan-
tita nel modo medesimo 4-. -

Il diritto più importante, che spetta ai creditore, è quello 
di vendere la cosa ipotecata e di pagarsi col prezzo ricavato 
dalla vendita 5. Codesto dirHto di vendere la cosa (i'llts clistra.-

l Consto 14 e 17, (le usur., IV, 32; MAHCIANUS, fr. 33, de pign. act., 
XIII, 7, e fr. 11, ?, 1, de pign., XX, 1; Cod. civ., art. 1891. 

2 PAULUS, fr. 8, in qnib. catts. pign., XX, 2; Const. · 1, 2, 3 e 12, de 
pign. aet., IV, 24; RINALDI, nell' A1·ehiv. gitt1'., XXI, 298. 

3 ULPIANUS, fr. 21, ~ 2, de pign., XX, 1; C. 9, de pign. aet., IV, 24. 
4 C. un., etiam, ob ehi1·og1·., VIII, 27 [26]; Cod. civ., art. 1888. 
5 C. 1 e 2, debito vendo pign. imp. 1101/ posse, VIII, 28 [29J; C. 2, 3, 4 

e 8, ~e clistr. pign., VIII, 27 J28J. 
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hendi) è dell' essenza del pegno e dell' ipoteca, in modo che il 
creditore non può venirne privato nemmeno da un patto in 
contrari~ (pactul1't ne pignus distrahatur). Effetto d'un simile 
patto' sarebbe soltanto quello di obbligare il creditore a, far pre
cedere alla vendita tre intimazioni di pagamento _ notificate al 
,debitore mentre nei casi ordinari basta un' intimazione sola l. , . - . 
Del -pari è vietato il patto che; in difetto di pagamento, il cre-
ditore possa tenere per sè in luogo del credito la COS? impe
gnata. Siffatta convenzione, che anticamente era permessa, chia
mavasi lex commissoria" come quella che faceva incorrere il de
bitore nella decadenza .del suo diritto (com?niss~wn); ma venne 
proibita da Costantino, perchè poteva ril~scire soverchiamente 
dannosa al debitore, quando la cosa impegnata avesse un valore 
molto superiore all' ammontare del debito, alla cui sicurezza fu 

'vincolata 2. È lecito tuttavia pattuire che il creditore 'possa con
:servare la cosa imputandone il valore giusta una stima da farsi 
al momento della scadenza, del debito, giacchè in tal ca.so non 
si ha che una specie di vendita condizionale ::. 

Perchè il creditore possa passare alla vendita, è necess~rio 

çhe il debito sia scaduto, e che non sia stato pagato 4. Qnanto 
ai termini ed alle forme da osservarsi per la vendita, è d"'uopo 
.attenersi a ciò che fu stabilito dalle parti. In mancanza di patto . 
contrario, il creditore ha diritto di vendere egli stesso la cosa 
senza ottenere l'autorizzazione dal giudice 5, però soltanto due 
anni dopo aver infruttuosamente intimato al debitore di pagare 

1 ULPIANUS, li. 4, e POMPONIUS, fr. 5, de pign. aet., XIII, 7. 
2 C. 3, de paet. pign., VIII, 35 [34]. Cod. civ., art. 1884. 
3 MÀRCIANUS, fr. 16, ~ 9, de pign., XX, ' l; C. 13, de pign., VIII, 14 [13J. 
• PAPINIANUS, fr. 4, de dist1'. pign., XX, 5; C. 6, 7, 8 e 14, (le c1ist1·. 

pign., VIII, 28 [27J; MARCIANUS, fr. 5, qtbib. ?nod. pign., XX, 6. 
5 Consto 4 e 9, de dist1'. pign., VIII, 28 [27J. Le ipoteche del fisco e il 

pegno giudiziale devono v'endersi al pubblico incanto (Const. 16, (le 1'ese. vend., 
IV, 44); Consto 2, si in ecHtsa ittd., VIII, 23 [22J. Per le nostre leggi la ven
dita si fa sempre per mezz'o della pubblica autorità (Cod. civ., art. 1884, 
1886, 2076; Cod. proc. civ., lib. -II, tit. 2 e 3). Il creditore pignoratizio però 
ha diritto di fare ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui 
in pagamento e sino alla concorrenza del debito secofldo la stima da fa.rsi 
per mezzo dei periti (Cod. civ., art. 1884). 
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il SUO debito, ed ottenuto contro di lui una sentenza di con
danna l. Nella vendita il creditore deve agire in buona fede e 
non solo nell' interesse proprio, ma anche in quello del debitore 
di fronte al quale risponde dei danni cagionatigli per propria 
colpa 2. In forza dello stesso diritto di pegno o d'ipoteca, il 
creditore trasferisce nel compratore la proprietà della cosa ven
dutagli, che competeva al pignorante 3, libera da ogni ipoteca, 
di cui per avventura fosse stata gravata posteriormente a quella 
in virtù della quale la vendita vien fatta 4. La vendita della 
cosa ipotecata ha per effetto di estinguere il diritto di pegno o 
d'ipoteca ,del creditore e di far perdere la proprietà al debitore. 
Il creditore si paga sul prezzo ricavato dalla vendita; se ii 
prezzo non basta per estinguere il debito, il diritto di pegno è 
nondimeno estinto, e non sopravvive che l'obbligazione perso
nale del debitore 5. Se poi il prezzo eccede l'ammontare del 
credito, l'eccedente dev' essere restituito al debitore, o pagato 
agli altri creditori ipotecari, secondo il rispettivo grado (hyp~
rocho) 6. 

Se il creditor~ non trova un compratore, egli può, pre
messa una nuova intimazione al debitore, rivolgersi al principe 
ed ottenere che gli venga aggiudicata la proprietà della cosa 
ipotecata dietro stima giudiziale; ma in tal caso il debitore 

i C. 3, § 1, de iU1·. domo i1npetr., VIII, 34 [33J. 
2 C. 4 e 9, de distr. pign., VIII, 28 [27J; ULPIANUS, fr. 13, § 1 e fr. 22 1 

~ 4, depign. act., XIII, 7; PAULUS, fr. 14, eod.; C. 4, si vend.pign., VIII, 30 [29J. 
3 ULPlANUS, fr. 4, de pigne act., XIII, '7; C. 15, de dist1". pign., VIII, 

28 [27J. Se il debit'ore non era proprietario della cosa data in pegno, il credi
tore ne trasferisce al compratore il possesso ad usucapionem. L'acquirente che 
ha sofferto l'evizione, in tutto o in parte, può agire con l'azione di garanzia 
contro l'espropriato, non contro l' esecutante. Egli può agire con la condictio 
indebiti contro i creditori per ripetere il prezzo loro pagato. Sull~ materia, 
vedi Cass. Rorna, 19 gingno 1894 (Cm"te suprema, II, 210), e Cass. Napoli, 
13 febbraio 1889 (Legge 1889, II, 269). 

4 C. 1, si ant. cred., VII, 20 [19J; C. 6-7, de obl. et act., IV, 10; PAPI

NIANUS, fr. 3, pr., de dist1'. pign., XX, 5. 
5 PAULUS, fr. 9, § 1, 1. c., XX, 5; C. 3, h. t., VIII, 28 [27J. 
6 ULPlANUS, fr. 24, § 2; PAPINIANUS, fr. 42, de pigne act., XIII, 7; 

MARCIANUS, fr. 12, § 5, qui pot., XX, 5. Cod. civ., art. 2083, 2090 e sego 
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conserva per due anni la facoltà di riprendere la sua cosa re
stituendo la stima pagata dal creditore l. 

§ ~96. 

Coesistenza e collisione di più diritti di pegno o d'ipoteca. 

Costituendosi più diritti di pegno o d'ipoteca sopra il me
desimo oggetto, può darsi che questo sia obbligato contempo
raneamente a più creditori~ in solido 2, ovv'ero secondo parti 
intellettuali, le quali . possono essere espressamente determinate 
come, pe!' esempio, nella metà, nel terzo, ovvero stabilite secondo 
la qualità dei crediti 3. Oppure avviene che ciascun diritto di 
pegno e d'ipoteca sia costituito sopra l'intiero valore dell' og
getto del , diritto medesimo. In questo caso, finchè l'ammontare 
dei crediti assicurati non superi il valore del1a cosa, non vi è 
collisione degli interessi dei creditori. La collisione incomincia 
nella opposta ipotesi, quando cioè la vendita dell' oggetto non 
giunga a soddisfare tutti i creditori; allora prende importanza 
la teoria del grado o della poziorità dei diversi diritti di pegno 
o d'ipoteca. Quando non vi siano ragioni per preferire un cre
dito ad un altro, si decide in base al possesso (m,elior est con
ditio possidentis) 4, a~menochè i creditori non abbi,amo fra loro 
un rapporto di comunione o un rapporto obbligatorio, per il 
quale possano esigere la divisione del prezzo della cosa, come 
avviene se il creditore pignoratizio abbia lasciati più eredi 5. 

Quando invece il grado dei diversi diritti sia diverso, è da 

1 C. 3, de ilt?'. d01n. impet., VIII" 34 [33]; TRYPHONINUS, fr. 63, § 4, 
de adq. 1'e1'. d01n., XLI, 1; vedi Cod. di proc. civ., art. 643-644. 

2 È necessaria però una disposizione espresila delle parti per dar vita ad 
una obbligazione solidale della cosa; nel dubbio è da ammetter si una obbli
gazione della 'cosa per parti. ULPIANUS, fr. 10, de pign., XX, 1: Si debitor 
1'es suas duobus simul pignot'i obligave1"it, ita ut ~ttrique in solidu1n obligatae es
sent, singuli in solidu1n adversus extraneos Serviana utentur. 

3 PAULUS, fr. 20, § 1, de 'pigne act., XIII, 7; ULPIANUS, fr. 10; MAR

CIANUS,. fr. 16, § 8, de pign., X:X;, 1. 
4 ULPIANUS, fr. 10, de pign., XX, 1, e PAULUS, fr. 14, qui pot., XX, 4. 

5 C. 1, si unùs ex plU1'., VIII, 31 [32J. 
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ritenere che il creditore posteriore non, possa soddisfarsi sul 
valore della cosa ipotecata se non dopo che sia soddisfatto o 
tolto di mezzo il creditore anteriore l, Se quindi il creditore 
anteriore fa vendere 1'oggetto del pegno, il creditore posteriore 
non può esigere se non il di pi ù che a van'za, 2~ e se questi pro
'cede alla vendita della cosa ipotecata, la vendita è in certo 
modo inefficace, dacchè il creditore anteriore può in forza della 
sua azione reale ripeterla dal compratore 3. Egli può del resto 
entrare, quando voglia, nel luogo del creditore anteriore soddi
sfacendolo del suo credito (irt~8 o.fferendi) 4. 

La, prelazione dei diritti di pegno o d'ipoteca è determinata 
dalla priorità del tempo della loro costituzione~ dalla pubblicità 
dell' istrumento, dal privilegio a~cordato a certe specie di crediti. 

Priorità del tempo, - La prima e più ordinaria causa; di, 
poziorità, fra più diritti di pegno o d'ipoteca costituiti sopra un 
medesimo oggetto è il tempo della loro costituzione (prior tem
pore, potior iure) 5. È però da osservarsi in particolare a questo 
proposito che essi possono prender grado da un tempo, nel 
quale non si posso~o ancora veramente e propriamente far va
lere. Oosì deve datarsi dal momento della sua costituzione il 
diritto di pegno o d'ipoteca soggetto ad un termine o ad una 
condizione, come pure quello costituito per una obbligazione 
alla quale siano apposte le medesime modalità 6, Al contrario 

1 GAIUS, fr. 15, 9 2, de pi,gn., XX, 1; C. 1, qui pot., VIII, 18. 
2 MARCIANUS, fr. 12, 9 5, q~~i pot., XX, 4; C, 8, q!~i pot., VIII, 18 [17J: 

Dive1'sis tempoTibus ectdem 1'e cluobtts i-twe p 'ign01'is obligata, e~t1n qui p1'i01' dat.a 

mutua pecnnia pignns accepit, potiol'em habet'i, ce1' ti ac manifesti i~wis est, neo 

alias sectmdwn dist1'ahcndi potestatel/t hui'MS pign01'is conseqni, nisi SUpet'i01'i c1'edi

t01'i clcbita fUe1'it solnta qttantitas, Non per questo il diritto del creditore poste

riore è llleno perfetto, o, come alcuni vollero, condizionale; solo trova nn 
limite del dhitto poziore del creditore che lo precede. 

;) PAPINIANUS, fL 1, de dist1'. pign., XX, 5. 

4 MARCIANUS, fr. 12, 9~ 6 e 9, qu.i pot., XX, 4; PAULUS, fl'. 16 t' 

TRYPHONINUS, tr. 20, eod.; PAULUS, fr. 3, qucte 1'es pign., XX, 3; C. 4, de 
his qtti p 'I'i01' m'ed. l. s., VIII, 19. 

5 C. 4, qui pot., VIII, 18: ... siCt~t p1'i01' est temp01'e, ita p1'i01' est im'c. 
Vodo civ. , art. 2008. 

6 MARCIANUS, fr. 12, 9 2; AFRICANUS, fl'. 9, pro e ~9 1-2; GAIUS, fl. 11, 
~ 1, e SCAEVOLA, fr. 18, qui pot., XX, 4; ARNDTS-SERAFINI, Pand., II, ~ 384. 
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un tal diritto costituito a garanzia, di una obbligazionè futura 
non prende gra.do se non dal momento in cui l'obbligazione 
prende vita, appunto perchè il diritto di pegno o d'ipoteca' sup
pone sempre 1'esistenza di una obbligazione l. Anche la non 
esistenza attuale dell' oggetto del pegno e dell' ipoteca nel patri- , 
monio del debitore o il difetto di propri~tà nel medesimo non 
impediscono che questi siano datati dal momento della loro co
stituzione: lo stesso è da ritenersi- per l'ipoteca di cose future 2 

ed anche -pel caso del così detto pegno ge:nerale di un patri
monio che si estende ai futuri acquisti. Questi principii non 
valgo~o solo per i pegni e le ipote~he eonvenzionali, ma anche 
per quelli costituiti con atto di ultima volontà o per disposi
zi~ne dell' autorità giudiziaria. Il momento che determina il grado 
è per i primi la morte del testatore, per i secondi o la sen
tenza di divisione, o il pignoramento, o l}\, vera immissione nel 
possesso. 

Anche i diritti legali di pegno o d'ipoteca cominciano in
sieme colla causa sulla quale riposano non già col vero e pro
prio nascere dell' obbligazione, che sono chiamati a garantire. 
Così, per esempio, il diritto di pegno sul patrimonio dal tutore 
prende vita col principio della tutela, non col verificarsi di un 
danno al patrimonio pupillare o col finire della tutela, quando 
il tutore è tenuto alla restituzione del medesimo 3. 

P~tbblicità dell' istrumento. - Una costituzione dell' imperatOl'e 
Leone dell' anno 469 determinò che i diritti di pegno o d'ipo
teca, di qualunque specie, che _ fossero costituiti con un istru
mento pubblico -o con un istrumento privato sottoscritto da tre 
testimoni. rispettabili, dovessero acquistare una prelazione su 
quelli che risultassero da una semplice scrittura privata 4. 

1 GAIUS, ff. 11, pro e ~ 1, qni pot., XX, 4; PAULUS, fr. 4, ,qu,ae 1'88 pign", 

XX, 3. È un punto controverso: AUNDTS-SERAFINI, II, 385. 
2 GAIUS, fr, 11, 9~ 2-4, q!~i pot., XX, 4. 
3 C. 6, 9 4, de bono q. lib., VI, 61; C. 6, 9 2, de s. n., V, 9. Pel diritto 

patrio le ipoteche legali e giudiziali prendono vita dalla data dell' iscrizione 

(art. 1965, 1981, 2007). 
4 Consto 11, qui pot., VIII, 18 [17J. Vedi ARKDTS-SERAFINI, Pandette, 

II, 9 386. 
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Pr'ìvilegi. - La legge finalmente assicura una prelazione a 
certe specie di pegni o ipoteche nell' ordine e nel grado se
guente: l° il diritto di pegno o d'ipoteca del fisco per le imposte 
arretrate 1 ; , 2° quello della donna maritata per i suoi crediti 
dotali 2; 3° quello di colui che ha fatto delle spese per l' ac
quisto, il mantenimento o la ricostruzione della cosa del debi
tore 3; 4° quello del fisco per contratti con privati sui beni ac
quistati posteriormente dal debitore 4. 

Tutti questi diritti privilegiati di pegno o d'ipoteca sono 
dunque per la loro singolare natura preferiti a qualunque altra 
ipoteca sebbene anteriore di data. Se concorrono più privilegi 
ipotecari della medesima classe, il grado si decide secondo la 
loro priorità di tempo o secondo la pubblicità dell' istrumento; 
altrimenti concorrono pro rata. 

È però da osservare che le ipoteche privilegiate non vin
cono quelle che furono costituite dal proprietario precedente, 
tranne il caso di colui che ha incontrato delle spese per il man
tenimento o la restituzione delia cosa ipotecata 5. 

Anche il Codice civile, premesso che i beni del debitore 
sono la garanzia comune dei suoi creditori, e che questi vi hanno 
tutti un uguale diritto quando non vi siano fra essi cause le
gittime di prebzione (art. 1949), distingue queste cause in pri
vilegi ed ipoteche (art. 1950). Il privHegio, a ,dÙferenza dell' ipo
teca, va esente dal], obbligo dell' iscrizione: ciò non ostante esso 
è preferito a tutti gli altri ' crediti anche ipotecari (art. 1953). 
E qui si manifesta un' importante differenza fra i privilegi del 
Codice civile e quelli del diritto romano. Per le leggi romane 

t C. 1, 8i propt. publ. pen8.) IV, 46. Cod. civ., a,rt. 1962. 
2,9 29, Inst., de act.) IV, 6; C; 12, qui pot.) VIU: 18 [17[. Questo pri

vilegio passa ai discendenti, ma non agli altri, ai quali venga a competere 
il credito dotale (c. 12, ~ 1, qui pot.) VIII, 18 [17]; Nov. 91, c. 1), e non 
si estende agli aumenti della dote se non consistono 'n fondi (Nov. 97, c. 2). 

3 ULPIANUS, fr. 3, ~ 1; fr. 5, 6 e 7, pro qtti pot.) XX, 4; G. 7, quipot.) 
VIII, 18 [17] ; No'V. 97, C. 3. 

4 ULPIANUS, fr. 28, de iU1'. fi8Ci) XLIX, 14; C. 2, de p1'iv. f.) VII, 73. 
5 Id., fr. 7, pro qui pot.) XX, 4. 
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i creditori ipotecari erano sempre preferiti a quelli che non 
avevano ipoteca, quantunque fossero' privilegiati. Il privilegio, 
o fosse attribuito alla causa del credito o alla qualità della 
persona, non prolluceva, come tale, ius in re. Senza dubbio 
se in garanzia di un credito privilegiato veniva ipotecata una 
cosa, si aveva un'ipoteca privilegiata, che vinceva quelle non 
privilegiate; del pari se la legg'e attribuiva a certi crediti pri
vilegiati una ipoteca tacita, o legale, il creditore privilegiato, 
essendo anche ipotecario, ' era preferito agli altri creditori ipo
tecar,i non privilegiati, ma il credito privilegiato, come tale, 
cioè non assicurato da ipoteca convenzionale o legale, era vinto 
dal creditore ipotecario, tuttochè non privilegiato, e non aveva 
preferenza che sui crediti semplicemente chirografari. Pel nostro 
Codice, invece, i crediti privilegiati sono già per sè preferiti a 
tutti i crediti anche ipotecari (art. 1953). I privilegi possono 
cadere sugli immobili o sui mobili: i privilegi sui mobili 
poi possono estendersi a tutti i mobili del debitore (privilegi 
generali) o soltanto a determinati mobili (privilegi speciali). I 
privilegi generali sono quattro, e riguardano le spese di giu
stizia, le spese funebri e quelle di infermità, le somministrazioni 
di alimenti fatte al debitore ed i salari delle persone di servizio 
art. 1956). I privilegi speciali sui mobili, in numero di undici 
sono enumerati nell' art. 1958. I privilegi sugli immobili final
mente sono, oltre il credito per le spese del giudizio di spro
priazione e di graduazione . sugli immobili spropriati, i crediti 
dello Stato pel tributo fondiario, pei diritti di registro e per 
ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili, che ne' furono 
oggetto (art. 1961-1962). 

§ 97. 

Della .surroga ipotecaria e del suppegno. 

DELLA SURROGA IPOTECARIA. - Il creditore, primo nell'or
dine delle diverse ipoteche, ha egli solo il diritto di vendere con 
piena efficacia la cosa, nel senso che la vendita fatta dai cre
ditori posteriori non sarebbe di ostacolo all' esercizio della sua 
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azione ipotecaria. D'altro canto i creditori posteriori non pos
sono opporsi alla vendita che il primo vuoI fare, ancorchè abbia 
luogo in lln momento intempestivo, come del pari non pOssono 
costringerlo a vendere, per q'uanto favorevoli sieno le condizioni. 
Per mettere riparo al danno che poteva ridòndarne ai creditori 
posteriori, si accordò loro la facoltà di farsi surrogare nei di
ritti del creditore anteriore, offrendogli il pagamento dell'intiero 
suo credito e degli accessori (ÙtS offrendi et s'ltccedencli). Siffatto 
subingresso avviene col pagamento della somma o col deposito 
eli essa presso l; autorità giudiziaria, quando il creditore rifiu
tasse di accettarIa l. 

La surroga ha luogo ancora nei seguenti casi: l° il debi
tore che prende a prestito una somma di 'denaro per pagare 
un debito ipotecario può surrogal'e il nuovo creditore nei diritti 
dell' antico, senza che questi intervenga all' atto, e senza che 
altri creditori possano opporvisi 2; 2° il compratore eli una cosa 
ipotecata che impiega il lJrezzo di compra per pagare uno o 
più creditori, a favore dei quali la cosa è ipotecata, è surro
gato nei diritti di coloro ' ch' egli paga :3; 3° il debitore ed il 
creditore, sostituendo al credito ipotecario un credi.to nuovo, 
possono stabilire (col consenso del proprietario della cosa ipo-

1 C. 1, qtbi pot., VIII, 18 [17]. In diritto romano il diritto di offrire e 
di fal'si surrogare compete:a soltanto ai creditori aventi un diritto di pegno 
od ipoteca, mentre il Codice civile accorda la surroga legale anche ai credi
tori chirografari (art. 1253). 

2 PAULUS, fl'. 3, qucte ?'es pign., XX, 3; MARCIANtrs, fr. 12, § 8, qui pot., 
XX, 4; C. 1, de is q'ui in p1'io;'., VIII, 19 [18]. Cod. civ., art. 1252, n. 2. 

La surrogazione convenzionale, di cui all' art. 1252, n. 2, non può estendersi 
ad altro caso che non sia quello di mutuo contratto per estinguere il debito. 

3 Siffatto compratore acquista, pe1' finz'ione eli legge, un diritto di pegno, 
perchè rigorosamente parlando, un diritto di pegno sulla cosa propria sarebbe 
impossibile, essendo iI diritto di pegno o di ipoteca un itbS in 1'e aliena. Lo 
scopo di tale finzione è di garantirgli il possesso tranquillo della cosa com
perata, sia coll' i mpedire <li creditori posteriori di venderla nuovamente, sia 
per procurargli il rimbOl'sQ della somma pagata, se essi fanno uso dell' iU8 

ojf'e1'encli et succeeleneli. PAULUS, fr. 17, qlbi pot.; XX, 4; PAPINIANUS, fr. 3, 
§ 1, de clist1'. pig., XX, 5; C. 3, de his qtti in p1'ioT., VIII, 19 [18]. Cod. civ., 
art. 1254, n. 2. 
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tecat.a) che il nuovo creditò sia sostituito all' antico sotto tutti 
i rapporti, e cosi' ap,che per la priorità del diritto di pegno o 
d'ipoteca, ma soltanto sino alla concorrenza de] debito antico. l; 
4° il creditore ipotecario, cedendo il suo credito, a titolo one
roso o gratuito, ad una terza persona, può surrogarla anche 
nella sua ipoteca 2, e questa cessione colla rispettiya sllrroga 
può essere pretesa dal .fideiussore e dal legittimo possessore 
della cosa ipotecata che soddisfino il' credito ipotecario 3. 

Il credi tore ipotecario che fu solo in par.te soddisfatto, e 
colui che gli fece il pagamento parziale concorrono insi~me a 
far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi 
dovuto. 

Lo ius o:/ferendi è stato perfezionato dal Oodice ci vile con 
l'istituto del subingresso legale ipotecario (art. 2011); «Il cre
ditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi 
perdente per essersi sul prezzo dpi medesimi soddisfatto un cre
ditore anteriore, la 'cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s' in
tende surrogato nell' ipoteca che apparteneva al creditore sod
disfatto, e può far eseguire la relativa annotazione, come è 
stabilito nell'art. 1994, al~' effetto di esercitare l'azione ipotecaria 
sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori 
alla propria iscrizione. Lo stesso diritto Sl)etta ai creditori per
denti in segu·ito alla detta surrogazione ». 

La surrogazione del creditore perdente, a termine di questo 
art. 2011 non si può esercitare su beni, che, quantunque colpiti 
dall' ipoteca più ampia rimasta soddisfatta, non appartennero 
però mai al debitore di colui, che, munito di ipoteca più ri
stretta e posteriore, fu perdente per l'esercizio del1a prima. E 

1 ULPIANUS, fr. 3, pr.; MARCIANUS; fr. 12, § ~, e SCAEVOLA, fr. 21, 
pro qt~i pot., XX, 4; ULPIANUS, fl'. 11, § 1, de pigne act., XIII, 7; Consto Ull., 
etiam ob chirog1·., VIII, 27 [26J. Se il nuovo credito è superiore all' antico, 
si può costituire per la somma ' eccedente una nuova ipoteca che prenderà 
posto dopo tutti gli altri crediti ipotecari già esistenti. 

2 ULPIANUS, fr. 6, de heT. 'v. Ct. venel., XVIII~ 4. Cod. civ., art. 1253. 
3 C. 2, de fielei, VIlI, 4l [40J; PAULUS, fl'. 19, qni pot., XX, 4. Codo. 

civ" art. 1253, 
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nemmeno può esercitarsi 8ui beni che già erano usciti dal pa
trimonio del debitore allorchè fu costituiti1. 1'ipoteca' rimasta 
perdente l. 

DE~ " SUPPEGNO. Ci re~ta finalmente a parlare del su p-
pegno (pignus pignori datu?n) ~ che in ultima analisi si riduce 
ad una cessione del diritto di pegno. Il creditore non può im
pegnare una cosa sulla "quale egli stesso non ha che un diritto 
di pegno o d'ipoteca, ma può cedere ad un' altra persona il di
ritto di esercitare in nome di lui le facoltà inerenti al medesimo. 
Se questa cessio'ne è fatta allo scopo di assicurare al cessio
nario il pagamento di un credito, si ha per 1'appunto il pignus 
pignori datu?n. Se, per esempio, io ho un airitto di pegno o 
d'ipoteca sul fondo di Tizio, e sono alla mia volta debitore di 
Sempronio, io posso accordare a quest' ultimo ,un' ipoteca sulla 
mia ipoteca, il cbe ha per effetto di privarmi del diritto di 
vendere il, fondo di Tizio, finchè sono debitore di Sempronio. 
Il diritto di . vendere qnel fondo compete unicamente a Sempro
nio, ed egli può farlo valere mediante un' azione ipotecaria utile~ 
semprechè, s'intende, il debito di Tizio sia esigibile. Valendosi 
il mio creditore (Sempronio) di questo diritto di vendere il fondo 
di Tizio, egli potrà farsi pagare sul prezzo di vendita fino a 
concorrenza di quanto mi è dovuto da Tizio, ~ppunto perchè 
egli agisce come mio cessionario, e non fa valere che il diritto 
di pegno che Tizio aveva accordato a me e che io ho ceduto 
a lui 2. 

1 Casso di Torino, 25 agosto 1882 (Giu?·isp1'. di Torino) XIX, 649). In 
senso conforme vedi Casso di Firenze, 15 febbraio 1886 (Legge, 1886, I, 442) ; 
Casso di Roma, 19 giugno 1884 (ivi) 1885, I, 111); Casso di Napoli, 29 set
tembre 1889 (ivi) 1889, I, 627). Nello stesso senso si è spiegata la dottrina: " 
RICCI, nell' Archivio giu?·.) IV, 40; LOMONACO, nel Filangim'i) IV, 448; BER
NARDI, negli Annali) VII, 3, 26; LUZZATI, Della trascrizione) pago 386. Essa 
non si può estendere ai beni spettanti ad un terzo, quantl~nque obbligato 
solidariamente col debitore espropriato. Casso di Torino, 9 febbraio 1889 
(Giu1"isprudenza di To?'ino) XXVI, 367, con nota); Casso di Pa1ermo, 29 marzo 
1894 (Foro Ital.) 1884, I, 551). " 

2 MARCIANUS, fra 13, ~ 2, de pign., XX, 1; C. 1 e 2,"si pign., VIII, 24, 
Cod. civ., art. 1944. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette) II, ~ 382. 
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§ 98. 

Azioni risultanti dal diritto di pegno o d'ipoteca. 

I rimedi legali che competono al creditore pignoratizio o 
ipotecario sono l' azione ipotecaria, P interpetto Salviano· e le 
azioni possessorie, 

Azione ipotecaria. - Parlando delle vicende storiche del 
diritto di pegno o d'ipoteca notammo come in origine questa 
azione reale fosse introdotta soltanto a favore del locatore di 
un fondo rustico sugli invecta et illata ipotecati in garanzia del 
fitto, ed in questa sua forma primitiva si chiamasse actio Ser
viana; come poi per analogia fosse accordata, quale actio Ser
victna utilis o quasi" Serviana, ad ogni creditore .pignoratiziood 
ipotecario, ed in questa " sua estensione prendesse il nome di 
actio hypothecaria. Essa è " chiamata altresì pigneraticift (in rem) 
actio, nome che pei'Ò giova di non adoperare per non confon
dere l' azioue reale coll' azione personale, che compete al pigno
l'ante (actio pignOTCtticia in personam), della quale parleremo nel 
contratto di pegno. 

Coll' azione ipotecaria il creditore pignoratizio o ipotecario fa . 
valere il suo diritto reale di pegno o d'ipoteca sùlla, cosa vinco
lata. Lo scopo diretto di quest' azione è di far riconoscere l'esi
stenza dp.I diritto medesimo. Quando abbia ottenuto ciò l'attore 
conseg'ue implicitamente i mezzi necessari per farlo valere: i 
quali mezzi, vari i a seconda delle varie circostanze, sono lasciati 

. all' apprezzamento del giudice. L'immissione in possesso è ordi
nariamente necessaria, affincbè il creditore. che vuole vendere 
la cosa pignorata, p~ssa far~e la consegua' al compratore. 

L'azione ipotecaria è diretta contro qualunque detentore 
della cosa vincolata, che può essere lo stesso debitore o un 
t~rzo, e contro chi dolosamente ha cessa:to di possederla 1. Tut-

1 MARCIANUS, fr. 16, ~ 3, de pign., XX, 1; PAULUS, fra 18, ~ 2, de pigna 
act.) XIII, 7; C. 15, de pign., VIII, 14-. Se il debitore, che dette la. cosa in 
pegno, non era Illl possessore di buona fede, anche l'azjone ipotecària non 
potrà intentarsi che in quell' estensione, nella quale il debitore aveva, l' azion~ 
publiciana.. PAULUS", fra 18, de p 'ign" XX, 9. 

27. 
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tavia essa non può intentarsi efficacemente contro un ereditore 
ipotecario anteriore ed i suoi aventi causa f. 

Quanto alle prove che incombono all'attore, egli deve pro
vare in primo luogo che la cosa gli fu debitamente impegnata 
da chi l'aveva nel suo patrimonio, a garanzia di un debito esi
stente. Se la domanda dell'attore è fonda,ta, il convennto sempre
chè non abbandoni volontariamente la cosa, o non possa opporre 
qualche valida eccezione, viene condannato alla restituzione' 
della cosa, con tutti gli accessori, e in difetto di essa, al paga
mento dei danni. Questi però non po~sono eccedere l' ammon
tare del debito se l' azione è diretta contro lo stesso debito~e; 
i terzi detentori invece possono essere condannati anche ad una 
somma Più forte, dappoichè, se il valore della cosa è superiore 
all' ammontare del debito, il creditore deve restituire il di più 
al debitore 2. Quanto ai frutti il convénuto non può esser con
dannato a restitti.irli se non quando la cosa principale sia in
sufficiente a soddisfare il creditore, ed anche in questa ipotesi 
non è obbligato a restituire quelli percepit.i prima della contesta~ 
zione della lite, ammenochè non siano tuttora esistenti in natura 3. 

Da parte sua il convenuto può far valere diverse eccezioni 
fra le quali meritano una speciale menzione le seguenti: ro egli 
può evitare la condanna soddisfacendo il credito dell' attore, e 
nel tempo stesso. esigere, qualora abbia legalmente ottenuto il 
possessò della cosa, la cessione del credito pel quale fu costi
tuita l'ipoteca 4; 2° può obbligare l'attore ad escutere il debitore 
principale e il suo fideiussore prima di perseguitare la ~osa 
ipotecata 5; 3° può, in caso di coesistenza ç1i una ipoteca gene
rale e di un' ipoteca speciale, e~igere che l' attOl'e escut~ prima 
la cosa colpita da ipoteca speciale 6; 4° può ' respingere l'azione 

1 MARCIANUS, fr. 12, pro e ~ 7, qld pot., XX, 4. 
2 ULPIANUS, fr. 21, ~ 3, de pign., XX, ' 1. 

3 MARCIANU'S, fr. 16, ~ 4, de p 'ign., XX, 1. 

4 PAULUS, fr. 12, ~ 1, qlbib. modo pign., XX, 6; MARCIANUS, fr. 16, ~ 3, 
cle pign., XX, 1; GAIUS, f1'. 11, ~ 4, e SCAEVOLA, fr. 19,' qni pot., XX, 4. 

5 Quest' eccezione, jntrodotta da Giustiniano colla No,. 4, c. 2, è detta 
ordinariamente exceptio exdus8ionis personalis. 

li Consto 2, de pign., VIII, 14 [13J : exceptio excLbssionis l'ectlis. Vedi AR~DTS
SERAFINI, Pandette, ~ 378. 
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ogni qualvolta provi di avere un' ipoteca anteriore a quelht del
l' attore l; 5° può rifiutare la restituzione della cosa impegnata 
finchè' non venga rimborsato delle spese necessarie ed utili fatte 
sulla cosa stessa 2; 6° può finalmente opporre ]a prescrizione 
dell' azione ipotecaria. Quest' azione si presc.rive, come in genere 
tutte le azioni, nel termine ordinario di trent' anni contro i 
terzi possessori, ma di frònte al debitore ed ai suoi eredi e 
di fronte ai creditori posteriori non si prescrive che in quaran
t'anni \ Siccome il credito, in garanzia del quale fu costituita 
l'ipotec,:t, si prescrive in ' trent' anni, eosì si verifica 1'anomalia 
ch!;3 l'azione ipotecaria sopravviva dieci anni al1'obbbgazione 
l>rincipale -1. 

lntenletto Salvianoo - Mentre questo interdetto ha storica
m(~,nte preceduto l' azione Serviana, dopo la introduzione di que
sta più efficaCe tutela del diritto di pegn,o perdè molto del suo 
valore senza però venire abrogato. Anch' esso fu in origine limi
tato al caso dell' ipoteca sugli invect{~ et illata nel fondo rustico 
loeato, cOllie la Serviana 50 È molto dubbio però se, cOllie q ne
sta, si estendesse ad altri rapporti giuridici diversi da quel 
primo 6. La differenza prin'cipale fra la Servial1a e il Salviano 

1 NIARCIANUS, fl'. 12, pro e ~ 7, qui pot., XX, 4. 
:?, PAULUS, fr. 29, ~ 2, cle . pign., XX, 1; AERICANUS, fr. 44, ~\ 1, de dCb'yn-no 

inf., XXXIX, 2. S'intende da sè che il diritto al rimborso delle spese non 
pnò mai competere allo stesso debitore, ma soltanto al terzo possessore della 
cosa impegnata. 

3 Consto 7, pr.; ~~ 1 e 2, ele pl·aesC1'. tl'iginta ann., VII, 39. 
4 I Romani dicono che in questo caso l'ellwnet obligcttio 1uttW'Cbz.iS p1'opte1' 

pignns (fr. 59, pro ad Scib. T1·eb., :XXXVI, 1), ,aIe a dire a. cagione del pegno 
viene in certo qual modo indotta la necesHità di nn' obbligazione naturale 
(vedi IRNEIUO, IV, pago 290). D'altro lato l' azione ipotecaria può estinguersi 
prima dell' azione personetlc; quando, cioè, un terzo possessore di buona fede 
nsncapiscet la libertà della cosa piguorata (vedi paragrafo seguente). 

:; GAL, IV, 148; ~ 3, Inst., cle intel'cl., IV, 15; Tit. Dig., ele Sctlv. 'inte1·d., 
XLIII, 33. 

,; Coloro che estendono l'interdetto Salvi allO a rapporti diversi da quello 
della locazione, tii fondano pl'incipalmeute sni seguenti testi: P AUL., Sentent., 
V, 6, 16; Consto 1, de p1'ec. et ,Salvo int., VIII. 9. Vedi PAULUS, fr. 2, ~ 3, 
de intel'el., XLIII, 1; Cod. ci __ ., all't. 1958, n. 3. 
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è riguardo alla prova, non eRsendo in questo ultimo necessaria 
la prova della proprietà del pignorante sulle cose pign'orate e 
bastando quella sola del pignoramente \ Sembra che 1'inter
detto Salviano, che in origine non poteva essere intentato se 
non contro lo stesso debitore ed i suoi eredi 2, sia stato poi 
concesso (ex causa locationis) anche contro i terzi possessori :l; 
quanto al suo effetto forse fuqu~llo dÌ' procurare una mera 

. garanzia di fatto all' attore coll"attribuirgli il possesso delle 
cose 4

• 

Azioni possessorie. - Esse competono al creditore pignora
tizio, al quale sia stato consegnato il possesso della cosa pigno
rata. ,In questo caso, sebbene mancasse e-videlltemellte al cre
ditore la volontà di ritenere la cosa propria, gli furono accor
dati gli interdetti 1"etinendae et reCU1Jerandae possessionis) mentre 
il proprietario riteneva il possesso ad usucap'ionmn. Lo stesso 
deve dirsi del creditore puramente ipotecario dopochè egli è 
giunto al possesso della cosa, sia mediante l'interdetto Salviano , 
sia mediante l'azione Serviana. 

Altre azioni. - Al creditore. pignoratizio o ipotecario sono 
inoltre accordate per analogia (ut-iliter) alcune azioni che com
petono direttanlente al proprietal~io, ed in pa~ticolare: la nega
t01'Ù" e la confessori(~ aclio, l'actio .finium regundorum, 1'actio 
legis aquiliae e la cond'ic,tio fw"tiva. 

i GAL, IV , 147; § 3, Inst.) IV, 15; fr. 1 e 2, de Salt'. int.) XLIII, 33. 
2 C. 1, de prec. et Salvo int.) VHI. 9: Si te non ?'mnittente pi,gn1ts) debito)' 

tUU8 ea, qnae tibi obnoxia szmt) ven1t?ndedit) integ1'1t?n tibi ius est ea pm'sequi) non 

interdicto Salviano (id eni1n tantu?n?nodo a~vm'sns condzwtm'e?n debito?'e?Jtve CO'lll

petit) sed Sm'viana actione vel quae ad exemplum. eius institttittt?" utili adve?'sus 
eXe?·cenda,. 

3 Fr. 1-2, de Salvo int.) XLIII, 33; 'l'HEOPH., IV, 15, § 3. Sull' antimonia 
fra questi testi e la C. 1, Cod., de p?'ec. et Salvo int. (rif. nella, nota prece
dente), vedi ASCOLI, Le o?'igini dell' ipoteca e l'intm'detto Sa,lviano) pago 153, e 
BERTOLINI, nell' A1'chivio giu?'., XXXIX, 3. 

4 Vedi su ciò specialmente ASCOLI (op. cit.) ca,p. Ve 'VIII), il quale 
però nega che l'inter'detto Sa.lviano sia. stato anteriore a ll'azione 8ervjana 
e sostiene esser esso un' azione possessoria. creata a difesa del pegno sngli 
invecta. et illat((, nei fondi rnstici as~ai dopo l'introduzione del1' azione 8er

viana. 
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§ 99. 

Estinzione del diritto di pegno o d'ipoteca. 

Il diritto di pegno o d'ipoteca ha alcune cause d' estin:zione 
comuni con gli altri d~ritti reali, ed altre ad esso speciali. 

Le prime sono: 1° La rinunzia del creditore (remissio pignor'is), 
che può essere manifestata tanto in atti di ultima volontà, 
quanto ili atti tra vivi.r, e può ben essere anche tacita. Una 
rinunzia tacita' si può argomentare dalla restituzione della cosa 
impegnata, o dei ,titoli del pegno 2, dal permesso di alienarla 
senza riserva del proprio diritto di pegno \ dal permesso di 
impegnarla ad altri" salvochè non si tr~tti semplicemente di 
accordare la priorità al nnovo diritto eli pegno ,I. 2° La distru
zione completa clelIa cosa impegnata 5. Se la distruzione non 
è completa, il diritto continua su] residno: così il diritto di 

i Perchè la rinuncia ma,nifestata con ~ atti tra. vivi Ria obbliga,toria., è 

necessaria. l' accettazione (ULPIANUS, fr. 9, ~ 3, cle pi,gn. act., XX .. 7; GAIUS, 

fr. 7, ~ ' 2, e MARCIANUS, fr. 8, §§ 1-5, qttib. 1/l,ocl., XX, 6; C. 2, de ?'emiss. 

pign.) VIII, 26). L'a,rt. 2087 del Cod. civ. dispone che il « Cl:editore avente 
ipoteca su varii immobili, dopo che gli venne fatta la 1I'0tificazione accen
nata nell' art. 2043 se si tratta del giudizio di plll'gazione, e dopo la noti
ficazione del bando venale in caso di spropriazione forzata., non può sotto 
pena dei danni rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di qnegli immobili, nè 
astenersi v(}lontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di gr'adua

zione, a,ll' intento di favorire un creditore tt detri~ento di altro creditore 
anteriormente iscritto ». Questo divieto non si può estendere a,d altri casi 
che non rientrino n~i due espressamente contemplati in detto arti colo. 

, ' 2 G. 7, de ?'mniss. pig?~., VIII, 26 [25J; Cod. civ., art. 1280 e 1029. 
il ULPIANUS, fr. 4, § 1, e MARCIANUS, fr. 8, §§ 6-15, IJ.ttib. ·/nod. ) XX, 6. 

Pel codice civile non pnò dirsi che in t esi generale il creditore perda. la sua 
ipoteca, ancorchè non se la riservi espressamente, salvochè non risulti dalle 
circostanze che il creditore abbia effettivamente r,illllllciato alla sua ipote~a, ' 
come, per esempio, se intervenendo all' a.tto di vendita abbia ::lCconsentito 
alla, diehiarazione del debitore di vendere il fondo francp e libero da, ogni 

peso di ipoteca. 
i MODES'fINUS, fl'. 9, § 5, e PAULUS, fr. 11 e 12, pro l. c,) XX, 6. 
5 MARCIA~ US, fr. 8, pro qnib. 1?wd., XX, 6; Cod. civ., l:ut. 2029. 
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pegno ,O d'ipoteca sulla, \.msa continua sul suolo quand' essa ~i 
ab~ruci 1. N el caso di ~pecificazione il diritto di pegno si 
estIngue sol quando la cosa non possa essere ridotta allo stato ~ . 
primitivo 2. 3° Il decorso del termine, a. cui il diritto fu limi
tato, ed il verificarsi della condizione risolutiva che vi fu ap= 
posta :l. 4° La prescrizione; ma perchè il diritto 'di l)eO'no' si 

t' o es lllgua per preserizione, non basta il semplice non uso . da 
parte. d~l ~reditore \ nè l' usucapione della proprietà della cosa, 
ma SI rIchIede la ~t8ucapio libe1"tatis della medesima. Per com
piere. quest' usucapione . della libertà della cosa soggetta a vin
colo Ipotecario, si richiede la buona fede di fronte al diritto 
di pegno o d'ipoteca; cioè che . il possessore ignori il vincolo 
da .cui è gravata la cosa 5. L'usucapione della lipertà non puÒ 
mal correre a favore dello stesso debitore e dei suoi eredi; ma 
soltant~ a fav~re (~ei terzi ac.quirenti. della cosa soggetta a pe
gno o . Ipoteca . 5 La confusIOne OSSIa la riunione nella stessa 

i P.A.ULUS, fr. 21, de pigl1. act.) XIII, 2, e fr. 29, ~ 2, de p-ign.) XX, l. 

Id., fr. 18, ~ 3, (le pign. act.) XIII, 7. L'art. 1951 del Cod. civ. ' 
dispone che le 1:i0ffime dovute dagli assicuratori per la perdita delle cose soo"
gette a. 11egno rimangono affette dal pegno stesso. Questa disposizione non ~i 
estende all' indennità dovuta dagli assicura,tori della wLve; si estende i~vece 
al c~'editore perdente e surrogato in virtù dell' a.rt. 2011, se l'ipoteca t1el 
credltore perdente colpi va il fondo distrutto ed assicurato. 

3 ~LPI.A.NUS, fr. 6, pr., qnib. mod.) XX, 6. Cod. civ., art. 2029, n. 5 e 6. 
Non .bIsogna confondere jl termine per l'adempimento dell' obblio'azione col 
.~ermIne cui è l~mitELta l' ipoteca che la. garantisca; In scadenza dé~ primo non 
mduce necessanamente la scadenza del secondo. 

4 Il non l(.SIlS estingue soltanto l'azione ipotecaria . 

• • 5 Se io, per esempio, pOl:iseggo in buona fede per dieci anni la ca~a di 
TI~lO, ~ulla. qmLle so esistere un,' ipoteca a favore di Caio, divento bensì pro
pneta,l'lo dell::t. casa, per, usucapione, ma io non usucapisco la libertà, applllJto 
perche conoscendo l'esIstenza dell' ipoteca, lUi mancava il requisito della, 
buona fede; ma se ignorava l'esistenza di quel vincolo ipotecario usucapisco 
la casa libera dall'ipoteca (ULPIANUS fr 5" 1 e P.A.ULU " f"12 Id' , • ,y , ~,L, (, e w. 
tempo praesc., XLIV, 3; C. 7 e 14, de obl. et act. , IV, lO). 

(i () 1 e 9. • l d ""(TII ",..,. 
. •. ""', 8~ ac V. Cl 'e .) l ,i) /. Pel Cod. civ. (art. 2030), la ]!l'esel'i-

ZlOne .d~lle Ipoteche si compie riguardo ai beni. posseduti dal debitore con l a. 
prescrullone del credito, e ri2'uardo al' benI' ~ t' l' . ~ posseCln l (al terzl si cOlllpie 
anche col decorso di trent' anni. 
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persona della, qualità di proprietario della cosa gravata e di ' 
creditore pignoratizio o ipotecario, g'iacchè solo i beni de] debi
tore o di un terzo possono assicurare Il soddisfacirnento del 
credito 1; tuttavia esistendo piu ipoteche sulla medesima cosa, 
colui che, avendo acquistata la cosa, fino alla, concorrenza del 
prezzo de] suo acquisto, paga uno o due creditori, a favore dei 
quali la COS~L è ipotecata, è surrogato nel diritto di quelli ai 
quali ha pagata (salvo il caso di tinunzia.): e sotto queRto r::-"\'p
porto può avere un diritto di pegno anche sulla cosa propria 2. 

Secondo il Uodice ci vile, l'ipoteca non si estingue neces
sariamente con la confusione. Erasi bensì proposto, nel seno 
della Commissione di coordinamento, fra i modi di estinzione 
dell.' ipoteea si noverasse nell'articolo 2029 la confusione; ma ' 
la, proposta non fq accolta" essendosi considerato « che sebbene 
sia vero che in generale il concorso della qualità 'di proprieta
rio del fondo ipotecato, e di creditore ipotecario nella stessa per
sona esti~gna 1'ipoteca, tU:ttavia vi sono alcuni casi speciali, co
me q nello dell' ipoteca mantenuta sul fondo del proprietario 
stesso per premunirsi contro l'evizione, in cui ta.le estinzione 
non si opera (lefinitivamente, sicchè non convenga definire tali 
casi nella legge e <lebba lasciarsi alla giurisprudenza di risol
vere, ove d'uopo, la controversia a norma dei vrincipii generali 
applicati alla singolarità dei casi »:'. E coerenteniente la dot
trina e la giurisprudenza sancirono che l'ipoteca rivive sul 
fondo ipotecato se dopo averlo avuto in pagamento del suo cre
dito venga il creditore a subirne 1'evizione 4. I modi di estin
zione propri nel diritto ai pegno o cl' ipoteca sono i seguenti: 

i JULI.A.NUS, fr. 29, de pign. act., XIII, 7, e fr. 33, ~ 5, de 'IlSt/J-p., XLI, 3; 

ULPI.A.NUS, fl'. 45 , de 1'eg. inris) L, 17; PAULUS, fr. 30, ~ l in fine. de exc. 

1'ei i'ud.) XLIV, 2. 
2 Vedi sopm ~ 97, e Cod. civ., art. 1253, n " 2. 
3 p.rocessi verbali: n. 13 (20 maggio 1865, n. 5. 
4 Cn,ss. di Roma, 23 febbr. 1897 (Legge) 1897, I, 361; Foro it., XXIL 24) ; 

Casso di Torino, 13 febbI'. 1891 (Gùt?'isp?·. Tor.) XVIII, 197); MELUCCI, Bisi. 

ipot.) lez . XLVIII; MIRABELLI, Delle ipoteche) pago 163 e 254. Vedi sulla, 
materia anche RICCI, Di?'. oivil,e, X, n. 265; GIORGI, OÙl., VII, n. 300; 

P.A.CIFICI-MAZZONI. Prh'. et ipot.) II, U. 88. 
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estinzione dell' obbligazione, per garanzia della quale esso è 
costituito e che di fronte ad esso è la cosa principale l; ven
dita della cosa impegnata fatta dal. creditore a ciò autorizzato, 
con la quale il diritto di pegno o di' ipoteca raggiunge il suo 
scopo. Con la vendita si estingue per ~iritto romano non solo 
il diritto di pegno dell' alienante, ma aI\che quello di tutti gli 
altri creditori posteriori 2. Pel çodice civile italiano ogni acqui
rente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori 
ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca 
iscritta antefiormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto 
(art. 2040). Le norme da segairsi dall' acquirente, che voglia 
procedere al giudizio di purgazione rlelle ipotech~, sono trac
ciate negli art. 727 e seguenti del Codice di procedura civile. 

i ULPIANUS, fr. 43, de 8olution'ibu,s, XLVI, 3; t'r. 9, § 3, e fr. 11, §§ 1 
e 5, de pign. act., XIII, 7, e fr. 6, pro qnib. 'lnocl. pign. solv., XX, 6; POMPO

NIUS, fr. 4, q'ui pot., XX, ,t; Cod. civ., art. 2029. L'adempimento parziale 
dell' obbligazione nOll, estingue il diritto di pegno. 

2 C. 1. si antiq. c'l'ed.; VIII, 20 [19J; C. 6-7, de obl. et a,ct., IV, lO. 
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