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AVVERTENZA DEI TRADUTTORI 

~1~1IIf'lI'IU !' crediamo necessaria una prefazione per spie
gare la ragioli d'essere di questa pubblicazione, 

e gli intenti che ci siamo proposti nel presen

tare agli studiosi nostri il celebre Trattato delle 

Pandette, che, senza tema di esagerare, si può dire riassuma 

ed esprima tutta la produzione dommatica e sistematica 

della Germania nel secolo passato, epperò il periodo iniziato 

dal Savigny e terminato col Windscheid. La scienza del 

diritto privato, dal momento, pur troppo già così lontano 

(1886), in cui fu iniziata questa pubblicazione, ha tanto 

progredito verso gli ideali che noi pure ci proponevamo, da 

costituire oramai la più bella giustificazione del còmpito 

che ci siamo assunti. Il valore del libro è tale, che in breve 

_ volgere di anni, e durante la preparazione del nuovo codice 

germanico, esso ebbe due nuove edizioni, ed ora, dopo 

che questo codice è andato in vigore, si rese necessaria 

ancora un'altra edizione curata dal KIPP, malgrado la forte 

corrente germanistica dominante attragga i giuristi verso 

lo studio delle novissime leggi civili. Un libro che eccelle 

per il rigore del sistema, per la precisione delle formole. 
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per la modernità del contenuto, non può cadere in obUC', 

ma resterà sempre alto modello di educazione scientifica 

e pratica. Inutile quindi raccomandarlo ai nostri· giuristi, 

tanto più quando finora gli si sono mostrati così benevoli. 

Poche parole sulle nostre note. Esse ebbero per iscopo 

sia di aggiungere qualche cenno sulla moderna produzione 

romanistica, sia di discutere le questioni scientifiche e pra

tiche, che meno vengono considerate nelle trattazioni dei 

nostri scrittori. Naturalmente esse non pretendono ad 

unità organica e debbono risentirsi del loro carattere fram

mentario. Ma il lettore si persuaderà che, sebbene si tratti di 

disiecta membra, le collega un indirizzo costante, unico. Di 

questo possiamo dare assicurazione, che, per quanto povere 

sieno le nostre forze, non abbiamo mai cercato di sfuggire 

le difficoltà: se abbiamo trionfato di queste, molte o poche 

volte, lo dica il lettore. 
Il nostro lavoro, omaggio riverente al grande e com-

pianto pandettista, del quale uno di noi ebbe l'onore di 

essere discepolo, era già assai progredito quando egli 

pubblicò la se ttima edizione: e mentre nella prefa~ione ad 

essa la scuola giuridica italiana è altamente encomiata, 

avemmo la fortuna di leggere, nelle annotazioni dell'autore, 

parole di viva approvazione alla modesta opera nostra. 

• 

INTRODUZIONE 

I . Concetto del diritto delle Pandette. 

§ 1. 

Per diritto delle pandette si intende il diritto privato 
comune tedesco d'origine romana (a). 

Il diritto privato comune tedesco è quel diritto privato 
tedesco, che vige per la Germania come Germania, per 
la Germania considerata come un tutto 1. Questo diritto 
privato comune tedesco è indigeno solo in parte; nel resto 
ed è la parte maggiore, poggia sovra diritti stranieri ri: 

(1) In~orno al concetto del diritto comune v. W iich ter, Diritto comune della § l 
Gennanza p. 14-17, 165, Thiil, Introduzione al di1'itto pl'ivato tedesco § 46-48 
Bruns nella Enciclopedia d'Ersch e Gruber LVII p. 208 sg.; cfr. anche Stobb~ 
l § 10, Wiichter I § 17. 

Il concetto de~ diritt~ comune si fonda su quello tanto importante, così in 
gene~ale, come III partIColare per la scienza del diritto, del Tutto come cosa 
per se stante, contrapposta alle sue parti, come di una cosa che non è l . l' " d Il . . . . . - a somma, 
rr:a . ~lllta e e sue parb. Il dIrItto che vlge III una determinata circoscrizione 
g.mndlca, la quale è un tutto nel senso suindicato, è il diritto comune I 

I . ... . per e 
SlllgO e ClrcoscnZlOlll III cui il tutto è diviso' quello che VI' ere nell . l . . . . . . . . . . ' "e smgo e clr-
?OSCrIZlOlll come talI, e Il loro dIrItto speciale, particolare. Esso non si cambia 
III comune, quando anche il suo contenuto sia lo stesso per tutte l ". .. . ( e "lrCQ-
5 ? l'lZ101ll Thiil acconciamente chiama" generale · [allgP-1IIeines] questo d'-
rItto), mentre poi il diritto comune non cessa ' d'ess~r tale per ciò c.h l' l. a .. . .. ,eglsl 
so raggano una o pm delle clrcoscnzlOni comprese nel tutto ; le altre conti-
nuano. a restare so~toposte ad esso, non come per sè stanti, ma perchè appar
tenen:l. al tutto. PrIma era di diversa opinione W iic h te r nello scritto citato 
sul dIrItto comune della Germania; v. ora però lo stesso nelle sue Ap'Pe d ' • 

II l . . d' d ' . . Il te. 
~.e ezwnz l tl'ttto penale tedesco I p. 144. L'opinione di Bruns che vuole 
II co~ce~to del diritto comune venga meno • per l'accrescersi del numero delle 
eccezlom" non fosse altro per la sua indeterminatezza, non merita adesionp. 

WINDSCHEID - L • 
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cevuti, e fra questi il diritto romano occupa il primis
simo posto 2. 

Il diritto romano in Germania ebbe vigore 3 non da un 
atto legislativo, ma per via della consuetudine, e più preci
samente, non per via dell'uso popolare, ma di quello dei 
giuristi, che fondavano sul diritto romano le loro deci
sioni ed i loro pareri legali (§ 16). A ciò li mosse pre
cipuamente la preponderante forza intellettuale di cui il 
diritto romano si presentò ad essi dotato. Il diritto romano 
di fronte al diritto indigeno, e per la forma e per il con
tenuto, -era di tanto il più perfetto, da non apparir più 
come un diritto, ma come il diritto 4. I giuristi tedeschi 

(2) Vengono accanto ad esso il diritto canonico ed il diritto feudale lon

gobardo. 
(3) Della recezione del diritto romano in Germania è ancora da scrivere una 

storia che risponda a tutte le esigenze. Son da notarsi: S e n c k e n ber g, Methodu8 
jurispntdentiae app. III p. 127-147, Eichhorn, Storia dello Stato e del diritto 
tedesco III § 440-444, e primo fra tutti -Stobbe, Storia delle fonti giuridiche 
tedesche I p. 609-655, II p. 1-142 (1860,1864). Di più Muther, Rivista pel'la 
st01'iu del dÙ'iuo IV p. 380-445. Cfr. anche C. A. Schmidt (di Rostock), La 
recezione del dit'itto l'omuno in Ger'Jnunia (1868), e sovr'esso Stobbe, Rivista 
ct"itica trim. XI p. 1 sg. Inoltre: Stintzing, St01'ia della letteraturu popolure 
del diritto l'omano-canonico in Gennaniu allu fine del quindicesimo e sul prin
cipio del sedicesimo secolo (1867); M u t h e l', Dii"itto t'omano e canonico nel Medio 
Evo (1871); lo stesso, Sulla stol'ia della giurisprudenza e delle università (1876); 
W. Moddermann (prof. in Groninga), Lo, recezione del diritto romano tra
dotto dall'olandese e pubblicato con aggiunte da K. Schulz (1875). Anche i 
notevoli cenni di Fitting nella Rivista di Griinhut II p. 768 sg. ; Ott, Contri
buti alla storiu della t'ecezione del dit'itto romano nei paesi boemi (1879); Stin
tzing, Storia della giul'ispt"Udenza tedesca I p.1-88(1880); su questo: Bahlau, 
Rivista crit. trim. XXIII p. 524 sg.; Laband, Sul valore della recezione del diritto 
t'omano rispetto al dit'itto pubblico tedesco (1880); Sohm, Dit·itto fmnco e t·O
mano (Riv. della fondazione-Savigny, Sez. genn. I p.68 sg., 1880); Franken, 
Romanisti e Germanisti (1882); Boretius, La tmsf01'mazione operata nella: 
vita giuridica tedesca dull' uccoglimento del diritto t'omano, Ann. Pruss. LII 
p. 105 sg. (1883). 

(4) Il diritto indigeno era in gran parte consuetudinario e in tanto, come' 
lo si chiamava allora, ius incertum, conteneva una serie -di regole particolari 
per lo più concepite in modo tutt'affatto concreto, ma mancava di prineipii 
regolatori; le sue disposizioni non baHtavano di fronte ai bisogni del com
mercio che continuàmente si sviluppavà. Il diritto romano, come quello che' 
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mettendo in applicazione il diritto romano, seguivano la 
stessa corrente che dominava tutta la loro epoca, la COf

rente dell'inclinazione irresistibile alla coltura antica, nuo
vamente strappata all'oblio 5. Accanto a questo impulso 
principale, agiva come cooperatrice l'idea, che l'impero ro
mano, la cui corona era portata dal re tedesco, non fosse 
che una continuazione dell'antico degli imperatori romani 

- ' 
che quindi i libri giuridici di Giustiniano avessero la stessa 
forza obbligatoria d'una legge imperiale 6. Quando nel
l'anno 1495, al tribunale camerale dell'impero allora costi-

d[llla lettera scritta poteva con sicurezza conoscersi, soccorreva a lutto. S t o h b e, 
op. cit. I p. 636-638. Vedi del resto anche S o h m nella Rivista di Griinhut 
I p. 246 sg. 

(5) Stobbe, op. cito I p. 640: « Come gli umanisti credevano d'attingere dagli 
autori greci e latini la verità assoluta e la cultura umana, così i giuristi che 
avevano studiato a Bologna il diritto romano e cercavano di dargli vigore in 
patria, non erano pur lontanamente consapevoli di introdurre nella loro na
zione un diritto straniero e che non tutti i principii del Corpus juris pote
vano venire applicati. Non si credeva di importare un diritto straniero, ma di 
applicare il diritto più completo nel suo sviluppo, il diritto 'KCX't' È~ox'1jv. " -
Vi si aggiungeva la mancanza di senso storico propria di quell'età. Così in 
~olti tribunali si era ricevuto come fonte legislativa lo Specchio Sassone, senza 
llldagare con precisione se tutti i suoi principiì si accordassero col diritto 
particolare; si ricercavano lumi giuridici ad un tribunale superiore senza chie
dersi se il suo diritto e quello della città che ad esso ricorreva s'~ccordassero 
nelle massime fondamentali. Stobbe, op. cito I p. 639. 

(6) Il diritto romano era tenuto come obbligatorio per tutto il mondo alla 
stessa guisa che l'Impero romano era un impero che comprendeva tu;to il 
mo~do. Qu~sta idea apparisce già nelle leggi e nei documenti degli impera
ton tedeschI dopo Ottone III (Stobbe, op. cito I p. 612-624, II p. 110). Essa 
doveva avere special forza in Germania, dove l'imperatore tedesco dominava 
effettivamente, ed ivi poi in modo particolare in quanto vi dominava immedia
tamente. Fin dall'anno 1342 si trova una istruzione dell'I. Lodovico alla Corte 
imperiale di giustizia, che le prescrive di giudicare d'allora in poi solo «se
condo le. leggi ~e~ re e~ imperatori suoi antecessori nel romano impero e 
seco~do Il l~ro dmtto scntto" [nach kunig und lcaisern seinet· vmfarn an dem 
r01nls~hen nche ~esetzen und ihre gescl11'ieben t·echten]. Alberto II nella pace 
pubbhca [Landfrwden] del 1438 dava una eguale istruzione. Stobbe, op. cito 
I p. 621-624, II p. 87. (Cfr. del resto relativamente al Decreto dell'I. Lodovico 
anche Franklin, Contributi alla Storia della recezione del dil·itto romano in 
Germania p. 107 sg., che cerca di provare come questo decreto non si rife
risse al ùiritto romano.) 

. -.-.- .,....:; 
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tuito venne indicato anche il diritto romano fra i diritti 
che doveva applièare 7, ciò fu ben lungi dall'essere una in
novazione; dopo la metà del i 6° secolo, la recezione del 
diritto romano in Germania può considerarsi come com-
piuta 8 (b). 

(7) Doveva giudicare" secondo i diritti dell'impero e comuni". Qui, nelle 
parole" diritti comuni" è compreso appunto senza dubbio, se non esclusiva
mente, anche il diritto romano. Se prima si andava troppo oltre, e si voleva 
vedere in questa disposizione la vera fonte del vigore del diritto romano in 
Germania, non può per altro farsi poco conto dell' influenza esercitata sulla 
introduzione e sulla consolidazione del diritto romano dal tribunale camerale 
dell'impero. Se ne ha la prova in ciò, che nei paesi, sui quali non si esten
deva la sua autorità, per quCtnto si trovassero del resto in condizioni essen
zialmente eguali, il diritto romano non ottenne forza di legge; così nella Sviz
zera, Schleswig e Nord della Francia. V. Eichhorn, Stol'fa dello Stato e del 
dh.itto tedesco III § 442; G e r b e l', Il pl'/neipio scientifico del eom~me diritto pri
vato tedesco p. 128, 145; Stobbe, op. cit. II p. 86 sg. cfr. p. 111 nota 5. 

(8) In Germania fin dal secolo XIII si trovano tracci e della conoscenza del 
diritto romano, in ispecie clausole negli strumenti notarili colle quali si rinunzia 
ad eccezioni del diritto romano. S t o b b e, op. cit. I p. 6"'6-6:)0. Ma, sin dalla 
fine dello stesso secolo, si applicava pure il diritto romano in principii ed isti
tuti speciali. Sto bbe, op. cit. I p. 650,6:)1. Ad una estesa applicazione del 
diritto romano dovette precedere la fondazione di università nazionali (dopo la 
metà del secolo XIV) e bisognò che in queste tenesse il diritto romano un grado 
meglio che subordinato,-ciò che avvenne dopo la metà del secolo XV. S t o b b e, 
op. cit. l p. 525-631 , II p.9-22. Dopo questo tempo, l'applicazione del diritto 
romano crebbe col numero dei giuristi che aveano ricevuta una educazione 
scientifica; questi cominciarono a prender parte alle pronunzie giuridiche, ed 
infine i tribunali composti di giuristi dotti surrogarono affatto quelli compo
sti di scabini popolari. Stobbe, op, cit. l, p. 63-110, Franklin, Contl"ibuti 
alla storia della l'ecezione del dii' Uta l"omano in Gel'IMtnia p. 19 sg. Ma spe
cialmente Stèilzel, Lo sl,iluppo della mag/st1'attt1'a dotta nei terri/ol'i tedeschI 
2 voI. 1872. Anche Stintzing nel Giornale storico di Sybel XXIX p. 408 sg. 
S ohm nella Rivista di Griinhut I p. 250 sg. Cooper'azione della legislazione ter-
ritoriale: Stobbe, op. cit. II p. 114-133. - Il diritto romano, come in Ger
mania, è penetrato anche in altri paesi, specialmente nell'Inghilterra e nel Nord 
della Francia (nel Sud della Francia esso non aveva cessato mai d'aver vigore). 
Ma nell'Inghilterra non mise salde radici (cfr. l'articolo di Biener nella Ri
vista critica per la legislazione e giurispr-udenza straniera XIX, 9) (c), nel Nord 
della Francia non ottenne forza di legge. Quanto ai Paesi B'lssi, v. Modder-

maun (§ 1 nota 3) p. 81 sg. 

§ 2. I. CONCETTO DEL DIRITTO DELLE PANDETTE 

§ 2 .. 

Le seguenti proposizioni determinano con maggior pre
cisione il vigore del diritto romano in Germania. 

1. Il diritto romano vige in Germania non come 
diritto comune assoluto, ma solo come diritto comune 
sussidiario, cioè non esclude le disposiziòni opposte di 
diritto particolare, ma si applica solo in quanto non si 
oppongono disposizioni di diritto particolare. 

2. Il diritto romano vige in quella forma che ha ri
cevuta dalla codificazione di Giustiniano, e per via del
l'insegnamento della scuola di Bologna; solamente sotto 
questa forma venne esso ricevuto. Di ciò più minutamente 
nei seguenti paragrafi. 

3. In questa forma il diritto romano venne ricevuto 
come un tutto 1; quindi non occorre giustificm~ la sua. 
applicabilità per ogni singola norma in esso contenuta; 
ogni norma in esso contenuta si deve considerare come 
applicabile, finchè non risultino argomenti contro la sua 
applicabilità 2. 

(!) Come si diceva prima "in complexH". Ciò vuoI dire: oggetto dell<l. re- § a 
ceZIOne non :urono le singole norme giuridiche romane come tali, a cagione 
del loro partIColare contenuto ma fu il diritto romano come tale T tt l ' . . ' . II e e la-
g,lOm della recezione si riferiscono al diritto romano come tale, non allo spe-
CIale contenuto delle sue singole norme Cfr Hr a" c h f e r D' 'tt d II • • vv " n'l , o comune e a 
Gel'mam:a p. 193-202 .. Quindi le prove della recezione di un principio sono 
p~ll:e prove della recezlOne dell'altro. Si deve o negare affatto la recezione del 
dll'ltto ~'~ma~o, o ,conce.dere questa conseguenza. Cfr. la nota seguente. 

(2) CIO prIma SI esprImeva così : chi si richiama al diritto romano ha "tI -
data!n intentionem" (cfr. Stintzing, Stm'ia della giurisprudenza tedesca

t 71 
P,: ?9, 1~8 ,sg.). ,Qu~ndo ci.ò s'intendeva più precisamente nel senso, che possa 
cmede;sl l applicaZIOne dI qualunque norma del diritto romano, finchè l'av
;ersano non n~ abbia provata !'inapplicabilità, que~b era di certo un errore, 
I~ quant~ relatlvame~t~ alle norme giuridiche non può, in generale, parlarsi 
dI una, plO~a a termIllI della procedura civile. Il giudice quindi dovrà inda
g~~e d UffiCIO, se non vi siano ragioni per la inapplicabilità di unà norma del 
dmtto romano posta in questione: e fra tali ragioni vi è specialmente 'anche 
quella che attualmente manchi del tutto il rapporto, al quale una norma ro-
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4. Il diritto romano non vige in Germania senza mo
dificazioni. Da tre fonti vennero le modificazioni colle quali 
vige: il diritto canonico 3, le leggi imperiali tedesche 4, 

mana si riferisce. Ma nel dubbio egli si dovrà senza meno decidere per l'ap
plicabilità. Certo recentemente si è negato ciò (Beseler, Diritto popolare c 
dil.itto dei giuristi p. 99-105, Reyscher, Riv. pel dil'Uto tedesco IX p. 373-408, 
Leist Studi civili I p. 12-19 e Bono1"!on possessio Il, 2 p. 350-367, cfr. anche 
Eichhorn, Diritto p"ivato tedesco § 40 nota e), ma senza sode ragioni. Si 
fece valere : 1) non esser vero, che il diritto romano sia stato ricevuto come 
tutto _ non essendo stato ricevuto totalmente. Questa non è una prova. Il 
tutto è qualche cosa di diverso dalla somma delle sue parti: una cosa non 
cessa d'esser vera rispetto al tutto, perché per una ragione speciale non lo è 
rispetto all' una o all'altra parte del tutto: la recezione perciò non cessa di 
riferirsi al diritto romano come tutto, ossia a ciò che ha la qualità d'es6ere 
norma giuridica romana', perché non si sia ricevuto tutto quello, che riveste 
tale qualità. Si é 2) addotto, che il diritto romano fu ricevuto, posponendolo 
al diritto indigeno tedesco, non solo particolare, ma anche comune. Quest.o è 
vero; ma non ne segue, che nel dubbio non debba ammettersi che non eSiste 
una norma giuridica comune contraria ed esclusiva del diritto romano. Non 
è necessariamente vero per tutte le parti costitutive del tutto, ciò che pel tutto 
lo è, ma non è normale che gli si sottragga una delle sue parti costitutive. 
Non deve giustificarsi la regola, ma l'eccezione. Contro Beseler e Reyscher 
cfr. Wachter, Diritto comune della Germania p. 186-204. Pcmdette I p. 52 sg., 
Gerber, Pi"incipio del diritto comune p6vato tedesco p. 154-157, Stobbe, op. 
cit. Il p. 111 sg. e Diritto privato tedesco I p. 18 (20), Se u ff e rt, Arch. XXXI~, 
80; dall'altra parte poi di nuovo Beseler, Diritto pl'ivato tedesco 2' e 3' edlz. 
§ 8, ora anche Dernburg § 4. - È troppo spinta anche ~'affermazi~ne 
(Savigny I p. 69, 165, Sintenis I p. 18), che debbano t:~ersl per n?n rlce· 
vute tutte le disposizioni del diritto romano relative al diritto pubblico, cfr. 

. Wachter, Arch . pC l' la pmtica civile XXIII p. 434 sg. Dit'itto comune della 
Germania p. 193 not:1236, Guyet, Arch.per lapmtiect civile XXXV p. 44,45, 

Stobhe, op. cit. II p. 123 (d). ' . 
(3) Il diritto canonico non contiene solo disposizioni rin~t~enti . i .rapP?rtJ 

ecclesiastici; in più guise esso invade anche il campo .del d~ntt? .CI vile; CIO. è 
spiegato dall'ampiezza della competenza dei tribunali eccleSiasticI nel M.edl? 
Evo. Da principio il diritto canonieo non era obbligatori~ ?he per qu:st~ tr~
bunali' ma O'rado a grado s'introdusse anche nei secolan; m Germallla e n
cevuto' come" il romano. Nella stessa guisa che il diritto romano come diritto 
imperiale, così il diritto canonico s'affacciò colle pretese che. gli dava l'auto· 
rità della Chiesa. Sto b be, op. cit. II p. 134-136. (" Mancano rIcerche profonde 
sulla recezione del diritto canonico ., Stobbe, op. cito I p. 610.) . 

(4) Le legO'i dell'antico impero tedesco non hanno gran valore quanto al di
ritto privato" Un'enumerazione delle più importanti pel diritto privato in T~IH, 
Introduzione al diritto p"ivato tedesco § 26 (e). Gli atti della ConfederaZIOne 
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il diritto pubblico consuetudinario tedesco 5. -- Gli isti
tuti giuridici autonomi,che non dipendono da queste fonti 
di diritto, non appartengono all' esposizione del diritto 
delle pandette, trovano il loro posto in altre discipline 6. 

5. La dissoluzione dell'impero tedesco non alterò il 
vigore del diritto romano in Germania 7• 

e le decisioni dell'antica Confederazione germanica non sono fonti del dirillo 
comune tedesco; non acquistarono vigore nei singoli St:1ti dell'Unione, che in 
forza della pubblicazione che in essi se ne fece. Seuffert, A,·ch. XVIII, 103. Le 
leggi dell'impero tedesco moderno (Bundes) non sono solamente fonti del diritto 
comune sussidiario, ma dell'assoluto. Costituzione dell'Impero tedesco, art. 2. 

(5) Sul primo violento irrompere del diritto romano, solo di mala voglia e 
parcamente si ammetteva l'esistenza di comuni consuetudini tedesche. Solo a 
poco a poco si potè far strada la . convinzione, esservi nelle comuni consue
tudini tedesche una fonte del diritto, gemella del diritto straniero adottato. 
È in genere il filo conduttore che attraversa tutto lo sviluppo giuridico tedesco 
dopo la recezione del diritto romano, il fatto che, di fronte a questo, l'indigeno 
va sempre più consolidandosi ed ottenendo un sempre più ampio riconosci
mento. Questo indirizzo ebbe un l'mpulso, che non sarà mai abbastanza ap
prezzato, dalle indagini storiche sul diritto tedesco, che risvegliate alla metà del 
secolo XVII (cfr. Stobbe, E"manno Cont'ing, il fondatore della stm'ia del dÙ'itto 
tedesco 1870), fiorirono sempre più dopo il principio dell'attuale. Fu anche 
importante la separazione estrinseca, che dopo il principio del secolo XVIII si 
cominciò a fare nelle lezioni accademiche e nella esposizione letteraria, fra 
le materie di diritto tedesco e romano. Si dice disciplina del diritto comune 
privato tedesco quella che si venne così a formare, ma in modo meno acconcio; 
poichè anche il diritto romano ricevuto è diritto privato tedesco; per noi 
non ha vigore come diritto romano, ma come tedesco .. Cfr. Beseler § \l . 

(6) Nelle discipline del diritto ecclesiastico e del così detto diritto comune 
privato tedesco accennato nella nota precedente. 

(7) Venne sostenuto che colla dissoluzione dell'Impero. tedesco, il diritto ro
mano abbia cessato d'essere diritto comune per la Germania, che dopo tale 
epoca sia in vigore nei singoli Stati tedeschi solo perchè venne mantenuto dalle 
loro legislazioni territoriali, quindi come diritto particolare (W ach ter, Dit"itto 
comune della Germania p. 171 sg. 205 sg., Appendici alle lezioni sul dù-itto 
penale tedesco p. 144 sg., Pandette I p. 19; V. anche E. Mei er, La (m'mazione 
del diritto nello Stato e n,ella Chiesa [1861] p. 80, 81). Si è giustamente obbiet
tato contro ciò (Bruns nella Enciclopedia d'Ersch e Gruber LVII p. 210-212, 
218-220), che la pertinenza ad un medesimo Stato dei singoli territori nei quali 
vige non è un estremo del diritto consuetudinario comune, ma solo del diritto 
comune scritto; esso non si fonda sull'autorità legislativa dello Stato, ma sulla 
comune convinzione giuridica del popolQ; che anche prima dell'anno 1806 il 
diritto romano non vigeva in forza dell'autorità imperiale. L'importanza pra', 
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V' è una ragione storica per cui si chiama diritto delle 
pandette quel diritto che abbiamo precedentemente indi
cato in modo più preciso; tal nome data dal tempo in 
cui si soleva esporre questo diritto · nella forma di una 
esegesi, od almeno secondo l'ordine delle pandette Giu
stinianee. 

H. Fonti del diritto {Ielle Pamlette. 

§ 3. 

Da quanto s'è detto nei due precedenti paragrafi, ri
sulta quali siano le fonti del diritto delle pandette. 

Il diritto romano nella forma che esso ricevette, me
diante la codificazione giustinianea, è la primissima fonte 
del diritto delle pandette. La codificazione giustinianea si 
divide in 4 parti : le Istituzioni, le Pandette, il Codice, le 
Novelle 1. Il complesso di queste parti, da' glossatori in 
poi, vien detto Corpus juris civilis la. 

Il motivo per cui , solo il diritto di Giustiniano, e non 
quello ad esso anteriore, nè il posteriore, è la fonte del 
diritto delle pandette, sta in ciò che il diritto romano fu 
ricevuto in Germania soltanto sotto quella forma in cui 
lo insegnava la scuola di Bologna 2, ed a questa scuola 
non era noto che il diritto giustinianeo. 

tica di questa questione è, se dopo la dissoluzione dell'Impero tedesco, abbia 
potuto aver luogo un' ulteriore evoluzione al diritto romano come diritto co- · 
mune : ciò che Wachter nega. Per l'opinione di Wachter : Goldschmidt, 
Manuale di dÙ'itto commet'ciale 2' ediz. I p. 337. 

• 3. (1) Le Istituzioni e le Pandette ebbero forza di legge il 30 dicembre 533, il 
Codice (repetitae pmelectionis) il 29 dicembre 534. Qui si suppongono note le 
particolarità sul contenuto e sull'ordine di questi libri giuridici. Le Novelle 
sono singole leggi promulgate da Giustiniano dopo il compimento della sua 

codificazione. 
(1&) La espressione, sebbene non mai usata in questo senso, è in sè e per 

sè ben romana. Cfr. l. un. pro O. de 1'ei ux. act. 5, 13 . • Rem in pmesenti non 
minimam aggredimu1', sed in omni paene corpore iuris effusam .. • • 

(2) Su( principio del Medio Evo la cognizione del diritto romano era oscurata 
anche in quei paesi, in cui dopo la caduta dell'Impero romano d'occidente, esso 
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Ma la scuola di Bologna non solo escluse dal suo in
segnamento il diritto anteriore e posteriore a Giustiniano, 
ma non insegnò neppure tutto il diritto giustinianeo. La 
caratteristica di quanto essa ha insegnato è l'essere glos
sato 3; quindi l'antico ditterio giuridico: Quidquid non 
agnoscit glossa nec agnoscit curia 4. Se qualche parte non 
venne glossata, gli è che mancava nei manoscritti dei glos-

non aveva mai interamente cessato d'aver vigore. Alla fine del secolo XI, spe
cialmente per la rinnovata cognizione delle pandette (cfr. per questo riguardo 
Momm sen, Rivista per lc6 stwta del diritto XIII p. 201, Conrat nello scritto 
infracitato p. CCXLIX sg.), da Bologna prese le mosse un nuovo studio del di
ritto romano, che assunse ben presto uno straordinario sviluppo. Questo studio 
fu continuato nelle altre scuole, che sul modello di quella di Bologna, furono 
fondate in Italia, nel sud della Francia, in Ispagna. Come nel resto dell'Europa, 
anche in Germania si diffuse la dottrina elaborata in queste scuole, e per essa 
restò sempre normale il canone delle fonti fissat.o a Bologna. Maggiori not.izie 
al riguardo si trovano nell'opera classica di Sa vigny, Sto1"ia del diritto ro
mano nel Medio Evo, 7 vol., 2' ediz. 1834, 1850, 1851. Cfr. anche Bocking 
I § 24. Recentemente si è cercato di rischiarare più che al Savigny non 
sia riescito, l'oscuro periodo anteriore alla scuola di Bologna; si son resi be
nemeriti a questo riguardo in particolare Stintzing, Fitting, Ficker e 
C o n l' a t (C o h n). Si può attingere una nozione completa di questi sforzi nel 
libro di quest'ultimo: Epitome Exactis regibus, Introduzione Lez. V, VI, VIII 
(1884). Cfr. anche Rivier, Nouvelle l'evue de dl'oit fmnçais et étraJiger 1877 
p.1 sg., L andsberg, La glossa d'Acctwsio e la sua teoria della proprietà p. 1 
sg. (1883), lo stesso, Rivista crUica t1'ùnestrale XXVII p. 64 sg. 

(3) Le glosse sono spiegazioni, che un giureconsulto • scriveva sul suo esem
plare del testo, perchè come gli altri libri, fossero conservate, trascri.tte e diffuse. 
(Savigny, op. cit. III p. 558). Le glosse originarie furono interamente sosti
tuite dalla collezione, fatta nella prima metà del secolo XIII dal glossatore 
A ccursio, delle proprie e delle altrui glosse. Questa collezione è quella che 
si chiama • la glossa" (glossa O/·dinal·la) . S a v i g n y, op. cit. V p; 262-305, 
Landsberg (nòta 2) p. 52 sg . 

(4) Intorno a questa regola ed al valore che continua ad avere attualmente 
V. Osenbriiggen nella Riv. per il diritto e la pl·OC. civile XV p. 172 sg. (1841), 
Lan d sberg, Sull'origine della 1'egola di diritto· Quidquid non agnoscit glossa, 
non agnoscit curia" (1880), S ti n tz i n g, Stol'ia della giu1"isp1'udenza tedesca 
II p. 19 sg. - Nelle Istituzioni è glossato tutto, nelle PandeUe tutto, ecce
zione fatta per le l. 7 § 5 - l. 11 de bono damnat. 48, 20 e 11. 10-19 de inte1'd 
et l·eleg. 48, 22 (cfr. nota 5). I passi non glossati del codice (cfr. nota 5) in 
Bo cking I App. p. *6, Vangerow I § 6 nota 1, Arndts § 2 nota 3; le 
Novelle non glossate alla nota 6a. 

; 1 
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iatori, o che veniva da essi considerata come inapplicabile. 
Entrano nella prima categoria specialmente le numerose 
costituzioni greche del Codice 5; per la seconda ragione i 
glossatori, delle centotrentaquattro Novelle che essi pos
sedevano 6, ne hanno glossato soltanto novantasei 6a. 

(5) Le costituzioni greche nel Codice di Giustiniano sono forse una 251D
• parte 

del tutto: esse non furono copiate in Occidente, perchè non erano intese. Po
steriormente si traevano, come si poteva, o letteralmente, o nella sostanza, dalle 
raccolte ecclesiastiche e dalle fonti greche, c. d. leges t·estitutae. Cfr. W i tt e, 
Le "leges restitutae" del Codice giustinianeo (1830), Biener e C. G. Heimbach, 
Contl'ib. alla l'evisione del Codice giustinianeo (1833). -- I glossatori avevano i 
frammenti greci delle Pandette in una traduzione latina del Pisano Bur
gundio (t 1194) (cfr. Glilck XXXI p. 164 sg., Rudorff, Diritto della tutela 
II p. 2-5, Mommsen, additam. IV allo volume della sua edizione delle Pan
dette). Mancavano invece della fine del 48, 20 (l. 7 § 5 -1. 11) e 22 (l. 10-19); 

. solo in seguito fu colmata (nella sostanza), anche questa lacunà col sussidio dei 
Basilici. __ Delle Novelle, nella nota sg. - Contro l'opin'ione che anche alle 
leges restitutae competa forza di legge, v. Savigny, Sistema I p. 70-75 e Osen

bri.iggen nel luogo citato alla nota 4. 
(6) Giustiniano promulgò in tutto 166 Novelle, la più parte in greco; nella 

raccolta di 134, Novelle posseduta dai glossatori, le greche sono tradotte in 
latino. Contrapponendo questa raccolta a quella di Giuliano, fino allora sola 
usata, che non dava le singole Novelle se non in compendio (donde il nome 
Epitome Juliani), essi la chiamavano Authenticum, Allthenticae le singole parti. 
Poi si rinvenne anche il testo greco delle Novelle (in una raccolta di 168 No
velle, che però non contiene solo leggi di Giustiniano); in opposizione ad esso 
ed alla traduzione latina fattane, il testo dei glossatori si chiama la (vet'sio) 
vulgatu. Per l'applicazione pratica in caso di contrasto si deve preferire la vul
gata, tanto più che le sue varianti non dipendono solo da diversità di concetto, 
ma in parte anche da una diversità del testo originario greco, o da mutazioni 
dei glossatori. Cfr. II § 342 nota 13. Vedi su questa questione Osenbriiggen, 
Rivista per il diritto e la procedum civile [Zeitschr. f. Civ. u. Pr.] XVII p. 382 
sg., Sintenis I p. 13 e 14, Vangerow I § 6 nota 2, Puchta § 4, b, Brinz 
2' ediz. p. 20 e sg. Per la preferenza alla vulgata S euff., Al·ch. XIX, 103, De
cisioni del T,·ib. S . di Rostoclc IX p. 168 sg. Spiegazione della volgata tmtta 
dal testo origincl1'io greco: cfr. p. es. III § 590 note 3, 7. - Maggiori parti
colari sulle varie raccolte, nelle quali ci sono giunte le Novelle, in BJener, 
St01'ia delle Novelle di Giustiniano (1824). V. anche Bocking'l p. 66, 67 ed 

app. IV, Wachter I p. 41 sg. 
(6') Non sono glossate: Nov. 11, 13, 21, 24-32, 35-37, 40-43, 45, 50, 59, 62-65, 

68,75,87,101-104,110,121 , 122,126, 129,130,133, 135-142, 144-158,160,168. 
_ Alcuni dicono glossate 97 Novelle, perchè pongono fra esse la Novella 150, 
che non: è però glossata come tale, ma. solo nel suo estratto contenuto nella 

Novella 14B. 
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D'altra parte, per opera della scuola di Bologna, si in
sinuò nella raccolta di Giustiniano qualche cosa, che ori
ginariamente non ne faceva parte, le c. d. Authenticae, 
estratti dalle Novelle ed in parte dalle leggi di imperatori 
tedeschi (Federico I e Federico II), che furono posti 7 

dopo i passi del Codice che ne erano modificati. Vennero 
ricevute esse pure, ma non come autorità contrarie al-
1'originale 8 . 

§ 4 . 

V' è ancora qualche cosa da dire relativamente alle 
edizioni del Corptts juris 1. Le edizioni più antiche non 
riproducono il Corpus jHris come tutto, ma solo alcune sue 
parti, od anche tutte e singole le sue parti, ma solo come 
singole 2. La prima edizione (completa) sotto il titolo Corpus 

(7) Il nome si spiega col modo con cui i glossatori designavano le Novelle. 
Vedi nota 6. Simili estratti si trovano del resto anche nei manoscritti e nelle 
edizioni delle Istituzioni e nei manoscritti delle Novelle. Cfr. Sa vigny, Stm'ia 
del diritto "omano nel Medio Evo [Gesch. des rom. R. im MA.] III ,p. 527-533, 

IV p. 42-62. 
(8) " Sarebbe ... affatto contrario al senso, che ebbe l'accoglimento delle Au

tentiche, voler fondare sopra di esse una contraddizione al testo delle Novelle .• 
Sa vigny, Sistema I p. 68 d. 

(1) I cenni che qui si dànno non mirano se non a fornire una guida intorno § ~ 

al più essenziale. Maggiori dettagli in Bocking I app. V, Erxleben, Intro
duzione al diritto privato ,'mnano [Einleit. in d. rom. Privatr.] § 40. 

(2) La divisione del testo che di regola vi si adotta (nelle edizioni glossate) 
è la seguente : 1. Digestum vetus (- XXIV, 2); 2. lnfortiatum (- XXXVIII) ; 
3. Digestum novum (- L); 4. Codex (i nove primi libri del Codice); 5. Volumen 
o volumen parvum (i tre ultimi libri del Codice, Novelle, Istituzioni). Circa alla 
ragione della divisione delle pandette (l'essere state conosciute in varie volte? 
la limitazione de' volumina del manoscritto originale che servì di base a' ma
noscritti bolognesi? l'uno e l'altro?) cfr. S avign y, Storia del db'itto l'omano 
nel Medio Evo [Gesch. des rom. R. im MA.] III p. 422-442, Mommsen nella 
prefazione alla sua edizione delle Pandette p. XLVI, LXIV, LXXII. Scheurl, 
Rivista per la star'ia del diritto [Zeitschr. f. R. Gesch.] XII p. 143 sg., pone in 
relazione la divisione coll'ordine di studi fissato da Giùstiniano nella Consto 
omnem reipublicae (" .. . la massima parte degli antichi manoscrit.ti, che de
rivano dalle scuole di diritto bizantine e romane, [conten'evano] .. . . solo i 
primi 23, la maggior parte solo i primi 36 libri delle Pandette "). 
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juris civilis è quella di DIONISIO GOTOFREDO 1583. Fino al 
principio del secolo XVI sono glossate tutte le edizioni, 
dopo il principio del secolo XVII non ne apparve più 
alcuna glossata. Fra le edizioni non glossate, finQra la 
più diffusa era quella ricordata di DIONISIO GOTOFREDO; 
ristampata più volte, forma pure la base delle edizioni, 
parimente stampate e ristampate molte volte, di SIMONE 
VAN LEEuwEN e di FREYESLEBEN; essa merita sempre con
siderazione, meno per il suo testo 3, che per i passi pa
ralleli contenuti nelle sue note 4 . Le edizioni più recenti 
sono: 10 quella di GEBAUER e (dopo la sua morte) di Sp AN
GENBERG (1776-1797)5; 20 quella di BECK (1825-1836); 
30 quella dei fratelli KRlEGEL, il Codice di HERRMANN, le No-

----------------

(3) Cfr. Stintzing , Storia della giul'isprudenza tedesca [Geschichte der 
deutschen Rechtswissenschaft] I p. 208. È da rilevare la forma , che le N 0-

velle hanno nell'edizione di Gotofredo; essa non dà la vulgata, ma la raccolta 
di 168 Novelle (§ 3 not.a 6) in una traduzione latina secondo l'edizione del 
Contius del 1571. Questa traduzione per 96 -Novelle è quella della vulgata, 
che però Contius non lasciò senza cangiamenti ; per le altre deriva da altre 
fonti. Le Novelle si trovano in questa forma in tutte le edizioni non glossate, 
a partire da Contius fino all'epoca più recente (cfr_ nota 6), ed ancora at
tualmente esse vengono citate in questa forma. Da C o n t i u s deriva anche la 

divisione dei capitoli ora usata. 
(4) Non si potrà mai abbastanza caldamente raccomandare all'attenzione 

degli studenti questo mezzo sussidiario dell'interpretazione. Ma anche a coloro 
che già sono più innanzi,di frequente soddisfarà ciò che offre il Gotofredo , 
almeno pel primo avviamento. - Appare 4a manifesti de' librai (vedi pure An
?lum-io del diritto com. V p. 408) che il defunto Keller avea divisato di fare una 
nuova edizione del Corpus Juri~, di cui la importanza capitale dove a consi
stere in una raccolta scelta di passi paralleli. La inesecuzione di quest'opera 
non è la 'minore fra le perdite sofferte dalla scienza del diritto per la morte 

di questo distinto erudito e giurista if)· 
(5) Questa edizione aveva finora molto pregio, specialmente perchè ripro

duce le Pandette nel puro testo fiorentino (nota 7), ma ora essa venne supe
rata anche per questo riguardo (nota 7). - In questa edizione le Novelle son 
riprodotte, oltre che nel testo latino di C o n t i u s, anche nel testo greco, ed in 
una nuova traduzione che di questo fece L Fr. Hombergk di Vach, 
aggiunta pregevole, perchè la vulgata spesso è inintelligibile anche nella re-

censione di C o n t i u s. 
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velle di OSENBRUGGEN (1828-1843) 6; 40 la grande edizione 
intrapresa da SCHRADER non andò ' al di là delle Istitu
zioni (1832); 5° affatto recentemente abbiamo avuta una 
edizione delle Pandette di T. MOMMSEN 7, ed una. del Co-

(6) Nell'edizione di Kriegel si è fatto molto, specialmente per il Codice. 
Tanto l'edizione di Beck, quanto quella di Kriegel hanno per le Novelle 
abbandonata la recensione del C o n ti u s. Esse contengono : 1) entrambe il testo 
greco colla traduzione di Hombergk,che però nella edizione di Kriegel è 
in piLl guise migliorala; 2) l'edizione di Kri egeI ha inoltre la vulgata, quella 
di Beck il liber Authenticarum nel suo ordine primitivo, ma non col testo 

puro della vulgata. 
(7) Digesta ln,stin iani Augusti reco.7JW L'it ad,sumpto in operi.~ societatem Paulo 

Ki'ltegero Th. Mommsen. Bel'olini apud lVeidmannos 1870. La prima dispensa 
npparve nel 1866. Cfr. su questa edizione R udorff, Rivista pel'lct storia del 
diritto [Zeitschr. f. R. Gesch.] VI p. 418 sg., Zachariae ib. X p~ 165 sg. Ri
stampa abbreviata ad uso manuale, colle Istituzioni di Kriiger, 1868-1872. 
Cfr. su questa ]11 eischeider, Rivista critica trùneHtmle [krit. VJSchr.] XII 
p. 146 sg. In questa edizione è riprodotto con una nuova accuratissima col
lazione il testo fiorentino (lectio FlOi'entina) cioè il testo d'un manoscritto del 
secolo VI o VII (Mommsen praef. p. XXXX, Zachariae, op. cito p. 168), 
prjma conservato in Pisa, attualmente in Firenze, nella Biblioteca Laurenziana 
(dopo il 1786, prima nel Palazzo vecchio). Da tale manoscritto si sogliono di
stinguere quelli, che contengono il testo ammesso dai glossatori (cfr. su ciò 
Brillz 3' ediz. p. 14, 37), chiamandoli manoscritti della vulgata (lectio vulgata). 
Naturalmente è decisiva per la critica del testo delle Pandette la questione, 
se questi manoscritti della vulgata, nessuno dei quali è anteriore al secolo XI, 
derivino da un manoscritto originario indipendente da quello fiorentino. o se 
il manoscritto fiorentino sia la loro fonte comune. Il punto capitale per la 
soluzione di tale questione è, che nei manoscritti della vulgata vi è una serie 
di complementi al testo della Fiorentina, che non possono "fondarsi sovra con
gettura (v. Sa, i g n y, St01'ia del diritto romano nel ~!ofedio Evo -III p. 455 sg., 
ma anche Biener ib. VII p'. 82 sg. e T. Mommsen, Annucwio del diritto 
com. [Jahrb. des gemo Rechts] V p. 416 sg. e pNtef. p. :LXX). In base a questi 
fatti Savigny, op. cit., e con lui l'opinione finora dominante, ammette, che i 
manoscritti della vulgata (in tutto od in parte) si fondino sovra un ~anQscritto 
originario diverso dalla FIorentina. L'opinione che ora è difesa da T. Mom msen 
(pmef . p. XLVI sg., cfr. lo stesso Annuario del diritto comune V, 18, Rivista per 
la stoJ'ia del di"itto [Zeitschr. f. R. Gesch.] XII p. 197 nota 2) vuole che anche il. 
manoscritto padre di quelli della vulgata sia stato una copia della FIorentina, 
ma questo manoscritto sarebbe però stato completato e migliorato in alcuni 
pochi passi che non vanno oltre il 34° libro, mediante altri manoscritti originari. 
Relati vamente alla critica congetturale del testo delle Pandette ; cfr . . anche 
Huschk.e, Sulla c/'itica delle Pan,lette [zur Pandekteukritik] (1875), Amann, 



14 INTl:O[)UZIONE § 4-5 

dice di P. KRUGER 8 rispondenti a tutte le esigenze della 
critica. R. SCROLL ha cominciata una corrispondente edi
zione delle Novelle 9. 

§ 5. 

Le altre fonti del diritto delle Pandette sono: 
10 Il diritto canonico. Non si è però adottato che 

il c. d. Corpus jllJ'is canonici clausum, il quale consta delle 
seguenti parti: a) Decretum Gratiani (concordant'ia discor
dantiwn canonum) , lavoro privato di un monaco camal
dolense, della metà del XII secolo, consistente in norme 
date dall' autore, a sostegno delle quali si citano passi 
della sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa, di decisioni 
di concilii, di - decretali pontificie, del diritto romano e 
capitolari franchi. Non sono ricevute quelle norme (clicta 
Gratiam) , ma solo queste citazioni, ed anche queste solo 
con quell' autorità che ottennero dalla Chiesa 1. b) La 
raccolta di costituzioni papali (decretali) la disposta da 

1 Pl'incipii fondamentali dell'odiel'ila crUica delle Pandette [die Grundsatze del 

heutigen Pandektenkritik] (1878). 
(8) Codex Iustinianus. Recensuit Paulus Kl'ueger. Bei'olini apud Weid-

mWl1!OS. La prima dispensa apparve nel 1873. 
(9) Finora due dispense (1880, 1883) Nov. 1-43 (g). 

§ 5. (1) A questo riguardo devesi osservare, che il Decretwn non ottenne nella 
Chiesa valore legislativo. Epperò non si ha da attribuire efficacia obbligatoria 
aù alcuno dei passi in esso accolti, solo perciò che vi è accolto. Cfr. Schulte, 
StO/'ia delle fonti e lettel'atura del dil'itto canonico [Geschichte del' Quellen und 
Litel'atur des canonischenRechts] I p. 68 sg. - I singoli passi delle fonti 
contenuti nel decretum Grathmi si chiamano cctnones. Il decretwn si divide 
in 3 partes. La prima pal's è divisa in 101 distinctiones; si cita, p. es., e. 1 
disto 11. Nella seconda pars si espongono 36 casi di diritto (causae), per ogni 
caso si formolano le questioni (quaestiones) e si risolvono in base ai canones; 
si cita, p. es., c. 1 C. 13 qu. 2. Soltanto la 3 quaestio nella 33 causa, che 
contiene un tl'aetatus de poenltentia, è divisa in 7 distinctiones e queste alla 
101' volta in callones; si cita, p. es., C. 21 disto 3 de poenitentia. La terza parlJ 
è di nuovo divisa solamente in (5) distinctiones; per ,differenziarla dalla prima 
pars, si cita aggiungendo de eonse.cratione, materia di cui tratta la prima dis
tinetio, quindi, p. es., C. 25 disto 5 de cOllseeratione. 

(1") , Passano per tali anche le decisioni dei Concilii pubblicate dai Papi. 
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Gregorio IX, U34. c) La raccolta di decretali di BONIFA
ZIO VIII, il così detto liber sextus pubblicato il 1298, com
posta principalmente di decretali da Gregorio IX a Bo
nifazio VIII. cl) Le c. d. Clementine, raccolta di decretali 
di CLEMENTE V, pubblicate nel 1313 2. - Le deéretali 
non contenute in questa raccolta (e.xtravagantes) non fanno 
parte del Corpus juris canonici clausum, e non ottennero 
mai un' osservanza generale 3. Hanno invece importanza 
pel diritto civile comune (principalmente peldiritto matri
moniale) le decisioni del Concilio Tridentino 4 . - Edizioni 
del Corpus juris canonici di BOHMER (1747), di RICHTER 
(1833-1839), la recentissima e ottima di FRIEDBERG (1879-
1881). 

20 Le leggi imperiali tedesche: recessi dell' impero 
[Reichsabschiede - R. A.], conclusioni dell'impero [Reichs
scltliisse - R. S.] (dopo il 1654), ordinanze dell' impero 
[Reichsorclnungen - H. O.] 5 (g'). Le raccolte sono in nota 6_ 

(2) Tutte le tre raccolte di decretali si dividono in 5 libri (di cui indica 
genericamente la materia il verso mnemonico : i1~dex, iudicùtm, derus, spon· 
salin, Cl'imell), questi in titoli: i singoli frammenti contenuti nei titoli si chia~ 
mano cctpita. La raccolta di Gregorio IX si contrassegna con X, il che significa 
extra (intendi decl'et/un). La raccolta di Bonifazio VIII si chiama libel' sextus, 
perchè essà si presenta come una continuazione della raccolta precedente. Si 
citano: C. 1 X, de fide instl·. 2, 23 ; C. 1 in VI· de usuris 2, 9; C. 1 in Clem. 
de testib. 2, 8, o cl. 1 de testib. 2, 8. 

(3) Ve ne sono due raccolte : a) Extl'cwagctlltes Jonnnis XXII; b) le cosi 
dette extravagantes communes da Urbano IV a Sisto IV. Schulte, op. cit. II 
p. 50 sg. Richter, Diritto ecclesiastico [Kirchenrecht] (edizione di Dove) § 58. 

(4) Questo è vero solo per quei luoghi (per quelle parrocchie) in cui esse 
furono pubblicate. Cfr. Uihlein, Al'ch. p. la prato dv. VIII p. 127-129. 

(5) Sul loro carattere di diritto comune cfr. Stobbe, Fonti del diritto 
[~echtsqu~lle~] II p. 186. Diritto p"Ù)ato tedesco [deutsch. Privatr.] I p. 64. -
L atto dell Umone Renana, art. 2, ha invero abolito: " toute loi de l'Empire 
germanique qui a pu jusqu'à présent concerner et obliger Leurs Majestés et 
Leurs Altesses Sérenissimes les Rois et les princes et les comtes dénommés en 
l'article précédent, leurs sujets et leurs États ou parties d'iceux . ma tale di
s~osizione mirava solo ai rapporti di diritto pubblico relativi ali~ lega impe
naie tedesca, e non venne mai applicata in altro senso dai governi e dai 
tribunali. 

(6) Raccolta nuova e completa dei recessi dell'impero. Francoforte 1747, IV, 
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Inoltre le leggi della nuova Unione tedesca (Impero) fon
data nel 1867 e 1870 6a• 

30 Il diritto comune commetudinario tedesco. Esso 
si manifesta (§ 16) in parte nell'uso popolare, ed in parte 
in quello dei giuristi (insegnamenti, pareri, sentenze) 7. 

Come testimonianze di esso; sono importanti quegli scritti, 
che mirano ad esporre 8 il diritto tedesco comune nella 
forma, sotto la quale è praticamente applicato. 

Foi. Gerstlacher, M(t/luale delle le:7!Ji imperiali tedesche in ordine sistematico 
[Handbuch der deutschen Reichsgesetze in systematischer Ordnung] ~{arlsruhe 
1787-1794, XI, 8 (la lO" parte contiene il diritto privato). Emmlllghaus, 
Cor'pus Juris GeI'manici tam pnblici quam privati academicwn. Jena 1824, 
~a ediz . 1844 II, 8. 

(6') Costituzione dell' Impero tedesco art. 2. Una enumerazione delle leggi 
del nuovo Impero, più importanti pel diritto privato, è in Stobbe I § 13, 
Hoth I § 4 (h). Una raccolta sistematica ne dà lo scritto accurato e sotto ogni 
rapporto eccellente di Mand ry, Il contenuto di dil'itto privato delle le,qgi del
Z'Imper'o, 2" ediz. 1882, (i) [der civilrechtliche Inhalt der Reichsgesetze]. 

(7) Consilia, consultationes" responsa, decisiones. Cfr. J. C. C. Schriiter, 
RepertM'ium inris consultatO/'ium in p"aecipuas decisiones et t'esponsa etc. Lips. 
1793, 1794, II, 8. Hempel, Lexicon ùwidico-consultatorium. Francof. et Lips. 
1751-1756, X, foi. Litt. A-Ed. Girtanner, Repertorio della pmtica civile tedesca 
pel' il diritto comune [Repertorium der deutschen civilistischen Praxis fiir das 
gemeine Recht] . Jena 1855, 8. Indicazioni delle singole raccolte nella Lipeni 
Bibliotheca reaUs iuridica e suoi supplementi (§ 12 nota 1) alle parole suindi
cate; un prospetto in Maurenbrecher, Diritto tedesco privato [deutsches Pri
vatrecht] 2" ediz. I p. 78 sg., Vangerow I § 1Oa. La pratica più recente 
delle supreme Corti tedesche ha la seguente pregevolissima raccolta : Archivio 
delle decisioni delle CO/-ti giudizi(t1'ie supreme in Gel'mania [Archiv fUr Ent
scheidungen der obersten Gerichtshiife in Deutschland] edito da J. A. Seuffert, 
dal 9° volume da J. A. Seuffert ed E. A. Seuffert, dal 12° volume da que
st'ultimo soltanto, dal 16° da A. F. W. Preusser, dal 35° da Schlitt. Co
minciò nel 1847: finora si hanno 40 volumi. Raccolte speciali per la pratica 
più recente sono citate in Maurenbre cher, op. cit.' e Thiil, Introduzione al 
dir'itto pl'ivato tedesco [Ein!. in das deutsche Privatr.] §21 note 9, 12, Puch t a 
§ 6a nota e, Beseler, § 42 Nr. IV. Le sentenze del tribunale dell'impero 
nelle Decisioni del tribunale dell'Impero in matel"ia civile [Entscheidungen des 
Reichsgerichtsin Civilsachen]. Pubblicate dai membri della Corte. Lipsia 1880-

1884, 11 voI. . ' 
(8) ,Son notevoli per le epoche passate gli scritti di ' Bened.Carpzovio; 

Jut'ispt'udentia fOt'ensis Romano -Saxonica , 1638, Responsa 1642, Decisione, 
1646·1656 (Raccolta di decisioni pratiche, non di sole materie di diritto civile, 
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III. Importanza del diritto (Ielle Paudette. 

§ 6. 

Vimportanza del diritto delle pandette sta anzitutto in 
ciò, che esso, in difetto di contrarie disposizioni di diritto 
particolare, ha efficacia di legge per una gran parte della 
Germania. 

Questa efficacia del diritto delle pandette in Germania 
venne notevolmente ristretta dopo la fine del secolo pas
sato colla promulgazione di nuovi codici 1. Ma, per quanto 
largamente ciò sia avvenuto, la sua importanza non è 

cfr. Stintzing, Stor'ia della gitwisp/'udenza tedesca [Geschichte der deutsch. 
RWissenschaft] II p. 55 sg.), poi le opere di Schilter e Stryk indicate più 
sotto al § 12 sotto A. 6 e 7. Inoltre A. de Ley s er, Meditationes ad Pandectas, 
1717 sqq., XIII voI. 

(1) Per la Prussia, ad eccezione di poche provincie (astraendo da quelle ora § 6. 

acquistate), vige il «Diritto territoriale generale per gli Stati prussiani • (1794), 
per l'Austria il « Codice civile generale per tutti gli abitanti tedeschi della 
monarchia austriaca. (1811), pel regno di Sassonia R. il " Codice civile pel regno 
di Sassonia. (1863, 1865). Inoltre il Codice francese vige pei paesi tedeschi 
alla sinistra del Reno, per una piccola parte della riva destra della provincia' 
renana prussiana (l'antico ducato di Berg), e tradotto con agginnte, come 
" Diritto territoriale Badese., per il granducato di Baden. Non portarono a 
risultato alcuno i lavori di preparazione dei nuovi codici nel granducato di 
Assia (progetto stampato in 4 sezioni, Darmst. 1842-18(3) e nel regno di Ba
viera (una parte del progetto stampata, Monaco 1861, 1862), nè un «pro
getto di una' legge comune per gli Stati tedeschi dell'Unione sui rapporti de
bitorii. elaborato da una commissione sedente in Drcsda (pubblicato nel 1864, 
1866). - Il " Diritto territoriale bavarese. pubblicato nel 1756 per la Baviera 
elettorale (Codex Maximilianeus bavar·icu.~ civiUs) per una parte non vuole pre
cipuamente che riprodurre la sostanza del diritto vigente (comune e statutario) 
in ordine e linguaggio diversi, e per l'altra non esclude il valore sussidiario 
dei diritti stranieri. - Per il diritto cambiario attualmente vige in tutti gli 
Stati tedeschi la "Ordinanza genbfale tedesca sulla lettera di cambio" [all
gemeine deutsche Wechselordnung] (1847), per il diritto commerciale il " Co
dice generale tedesco di commercio" [allgemeine deutsche HandelsgesetzbuchJ 
(1861), e precisamente come diritto comune assoluto negli Stati del nuovo impero 
tedesco. V. la legge della Confederazione tedesca del Nord del 5 giugno 1869 1'1 

le Convenzioni cogli altri Stati tedeschi del 15, 23, 25 novembre 1870. Legge 
dell'impero del 22 aprile 1871. - Dal 1874 si sta preparando un codice civile 
per l'Impero tedesco. 

WINDSCHElD - I. 2 
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Inoltre le leggi della nuova Unione tedesca (Impero) fon
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delle supreme Corti tedesche ha la seguente pregevolissima raccolta: A rchivio 
delle decisioni delle Corti giudizi(t1'ie supreme in Germania [Archiv fUr Ent
scheidungen del' obersten Gerichtshiife in Deutschland] edito da J. A. Seuffert, 
dal 9° v~lume da J. A. Seuffert ed E. A. Seuffert, dal 12° volume da que
st'ultimo soltanto, dal 16° da A. F. W. Preusser, dal 35° da SChlitt. Co
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più recente sono citate in Maurenbrecher, op. cit: e Thiil, Introduzione al 
dÙ'itto pr'ivato tedesco [Ein!. in das deutsche Privatr.] §21 note 9, 12, Puchta 
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per l'Austria il " Codice civile generale per tutti gli abitanti tedeschi della 
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Assia (progetto stampato in 4 sezioni, Darmst. 1842-18(3) e nel regno di Ba
viera (una parte del progetto stampata , Monaco 1861, 1862), nè un "pro
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elettorale (Codex Maximilianeus bavaricu.~ civiUs) per una parte non vuole pre
cipuamente che riprodurre la sostanza del diritto vigente (comune e statutario) 
in ordine e linguaggio diversi, e per l'altra non esclude il valore sussidiario 
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(1861), e precisamente come diritto comune assoluto negli Stati del nuovo impero 
tedesco. V. la legge della Confederazione tedesca del Nord del 5 giugno 186!J Il 
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sensibilmente scemata. Poichè i codici venuti al suo po
sto, hanno per base essenziale il diritto romano 2, od 
almeno le opinioni dei loro redattori su ciò che sia il 
contenuto del diritto romano e su quanto di esso sia 
applicabHe; cosicchè tanto l'esatta intelligenza di questi 
codici, quanto la possibilità del loro miglioramento, hanno 
ad essenziale -presupposto una esalta conoscenza del di
ritto romano e della sua odierna applicabilità. 

Ma anche astraendo da qualsiasi, passata o presente, 
efficacia di legge, il diritto romano ha per tutta l'Europa, 
anzi per tutto il mondo civile, una importanza che non 
si potrà mai stimare troppo altamente 3. E ciò per due 
ragioni. In primo luogo, perchè il suo contenuto in gran 
parte non dipende precisamente da singolarità dello spi
rito del popolo romano, ma non è che l'espressione di 
un modo umano gelierale di comprendere rapporti umani 
generali, sviluppato con una maestria, che non fu più 
raggiunta da altra giurisprudenza od arte legislativa -
quindi utilizzabile immediatamente, dove convivono uo
mini civili 4. Secondariamente, perchè, astraendo dal suo 
contenuto, il diritto romano, per la sua elaborazione for
male, è chiamato ad essere modello e scuola del pensiero 
e della creazione giuridica. 

I concetti del diritto romano sono sempre acuti e pre-

(2) Questo è vero anche pel Codice francese, nel quale, come opera nata 
dalla rivoluzione, si poteva in modo speciale credere di trovare un' assoluta 
rottura col diritto anteriore. Specialmente il diritto delle obhligazioni in gran 
parte non è che poco più di un estratto dei vari tmités di Pothier. 

(3) Qui non si considerano le modificazioni colle quali soltanto ha in Ger
mania vigore di diritto comune. Qui non si parla tanto della importanza del 
diritto delle pandette, quanto di quella del diritto romano contenuto nel diritto 

delle pandette. -
(4) Son tali in modo speciale - ben lungi però dall'esser soli - i principii 

d'interpretazione del contenuto delle dichiarazioni di volontà, che sono, senza 
confronto, le cause più importanti delle mutazioni che si verificano nei rap
porti di diritto privato. Per es.: qual è il contenuto di un contratto di compra.; 
di locazione? che cosa significa condizione, termine? 
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CiSI, eppure essi sono sempre elastici, sempre pronti a 
schiudersi ad ogni nuovo bisogno della vita che si pre
senti, ed a far posto alle sue esigenze; il diritto romano è 
sempre chiaro, eppure non mai astratto. Mentre da un lato 
l'antico diritto tedesco correva il pericolo di trascurare, 
fra la ricca elaborazione dei particolari, la loro sintesi 
concettuale, e per l' altro, là spirito tedesco facilmente 
urta negli scogli dell'astrazione dogmatica; così" il diritto 
romano per la Germania è propriamente stato un salu
tare- mezzo correttivo, il quale, come ha provato il suo 
valore, è da sperare che non venga mai disprezzato 5. 

(5) Dal tempo in cui lo sviluppo della moderna filosofia troncò quel culto 
assoluto, che gli si era fino ad allora tributato, si disputò molto sul valore 
del diritto romano, ed anche -attualmente si incontrano opinioni, che vanno 
dall'uno all'altro estremo. Se da una parte il diritto romano è vantato come 
il diritto assoluto (G. Lenz, Sull'm'igine ston'cct del diritto [tiber die geschicht
liche Entstehung des Rechts] 1844), si ode affermare dall'altra che esso ha 
una base in massima inaccettabile (C. A. Schmidt [di Rostock], Lct differenza 
capitale fm il dÙ'itto "omano e germanico [der principielle Unterschied zwi
schen dem romischen und germanischen Recht], 1 (unico) voI. 1853). Il di
ritto romano non merita nè quella lode, nè questo biasimo. Il diritto romano 
non è il diritto assoluto; un diritto assoluto non esiste; nel campo giuridico, 
come in qualunque altro, la verità non si svela che al lavoro successivo dello 
spirito umano. Ma il diritto romano è il risultato del lavoro giuridico di quella 
parte dell' umanità, cui, fra tutti i popoli finora apparsi nella storia, venne 
impartita la maggiore attitudine per la coltura del diritto. Il diritto romano 
non è il diritto, come l'arte greca non è l'arte; ma il capitale intellettuale 
dell'umanità non si accrehbe per opera dell'arte greca in più alta misura che 
per opera del diritto romano. Cfr. § lO nota 4. - A formarsi un giusto criterio 
del valore e della importanza del diritto romano, è sovratutto appropriato il 
lavoro intrapreso da Jhering nel suo libro sullo Spirito del dh'itto romano nei 
vat'i gradi del suo sviluppo [Geist des R. Rechts auf den verschiedenen Stufen 
s~ine: Entwickelung] (1" voI. 1 ~52, 2° voI. 1854, 1858, 3° voI. I Sez. 1865; 
2 edlz. 1866, 1868, 1871; 3' edlz. 1873, 1874, 1875, 1877; 4" ediz. 1881, 1883) 
per :sporre le ultime peculiari idee del diritto romano. Devono ancora ricor
darSI nel~a le.tteratura relativa a questo punto: K. D. A. Roder, Idee fon
damentah ed unportanza del diritto ?'omano e germanico [Grundgedanken und 
Bedeutung des R. 'und G. Rechts] (1855). Fr. V. Hahn, L ' acc01'do mat81'iale 
dei principii romctn~ e germanici [die materielle Uebereinstimmung der romi
s.chen und germallischen principien] (1856, in forma di confutazione del 
h~ro sua~cennato di Schmidt). Cfr. anche le vigorose ed eccellenti parole 
dI Boretllls nel discorso citato al § 1 nota 3. 
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Infine lo studio scientifico che ottenne il diritto romano 
nell'Europa moderna, dal momento in cui se ne risvegliò 
la cognizione, · è divenuto il fondamento di qualunque 
scienza del diritto privato, ed in certo modo di qualsiasi 
scienza giuridica. Il diritto romano unì in sè lungamente la 
parte a gran pezza prevalente di tutte le forze scientifiche 
del diritto; e la costruzione autonoma delle altre discipline 
giuridiche, ed anzitutto della disciplina del diritto privato 
tedesco, riposa essenzialmente sul profitto fatto in questa 
scuola, non solo di educazione formale dell'intelletto, ma 
anche di concetti materiali e verità giuridiche 6 (k). 

IV. Letteratura. 

§ 7. 

La trattazione scientifica del diritto romano dopo il suo 
risveglio nella scuola di Bologna, ha percorso stadi molto 
diversi. Qui si deve dare una esposizione sommaria della 
storia del suo sviluppo 1 . . 

(ti) Cfr. su ciò Sohm nella Rivista di Grunhut I p. 268 sg. 
§ 7. (1) l particolari relativi al tempo anteriore al secolo XV sono esposti in 

modo completo nell'opera di Savigny indicata nel § 3 nota 2: Stoda del 
dil'l:tto ?'omano nel Medio Evo [Geschichte des riimischen Rechts im Mittelalter). 
Per l'epoca posteriore, si mancava finora di un lavoro soddisfacente sulla storia 
letteraria giuridica in genere e su quella del diritto romano in ispecie. Il libro 
di Rugo, Trattato della storia del dÙ'itto rol/t(t1!O dopo Giustiniano, ossia StO/'ia 
dei giuristi e specialmente dei dotti civilisti (6° volume del Corso di diritto civile) 
3' ediz., Berlino 1830 [Lehrbuch del' Geschichte des romischen Rechts seit 
Justinian, oder del' juristischen und meist civilistischen gelehrten Geschichte), . 
è piuttosto una storia degli scrittori che della scienza. Il carattere scientifico 
degli scrittori ed il loro merito è apprezzato con maggiore penetrazione da 
Haubold, Institutiones itwis Romani littel'a1'iae, 1 (unico) volnme. Lipsia 1809, 
Ora si ha il primo volume di un lavoro sulla storia letteraria giuridica che sod
disfa a tutte le giuste esigenze: Stintzing, Stol'ia della giuri.~prudenza te· 
desCCt [Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft), Monaco e Lipsia 1880. 
Pur troppo l'opera è stata interrotta dalla lamentabile morte precoce dell' au· 
tore. Quanto si potè trovare fra le sue carte venne poi pubblicato collo stesso 
titolo, seconda parte, da E. Landsb erg 1884 (fino alla 2" metà del secolo XVll). 
Pel 10 volume cfr. Bohlau, Rivista tl'imest1'ale critica XXIlI pago 523 sg. 

XXVI p. 1 sg. 
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Anzitutto quanto alla scuola stessa di Bologna, l'atti
vità principale dei suoi professori, nelle lezioni e nei libri, 
era d'indole esegetica; da ciò (dal glossare i testi) il loro 
nome di glossatori. Il risultato del loro lavoro merita anche 
attualmente la nostra riconoscenza; non limitandosi ai 
singoli passi che interpretavano, ma mettendoli in rap
porto con altri passi del Corpus juris, relativi allo stesso 
oggetto, hanno fatto molto per 1'intelligenza delle fonti. 
Il loro difetto sta in ciò, che il loro metodo non era anche 
storico; mancavano tanto di cognizioni, come di senso 
storico ; per essi le disposizioni del diritto romano non 
erano il risultato di uno sviluppo operatosi attraverso ai 
secoli, ma semplicemente la legislazione di Giustiniano 2 • . 

Colla seconda metà del XIII secolo, mentre continuava 
quel difetto, si manifestò una decadenza delle tendenze an
teriori. Ciò appare in due guise: primieramente nell'abuso 
di forme dialettiche, che sostituì un vuoto formalismo alla 
penetrazione nella sostanza delle cose : poi in ciò, che si 
distrasse lo sguardo dalle fonti, rivolgendo lo principal
mente a quanto altri, specialmente la glossa, avevano 
detto intorno alle fonti; si sogliono quindi chiamare com
mentatori i giuristi di questo periodo 2a. Da ciò nasce una in
sopportabile prolissità ed una insipida maniera di esporre, 
che rende quasi impossibile la lettura dei libri di questo 
periodo. Tale condizione durò per tutto il XIV e XV se
colo; lo studio dell'antichità, già risvegliato a partire dal 

(2) Cfr. Savigny, op. cito V. p. 222-240 , Stintzing, p. 102 sg., Lands
b.erg, La.glossa d'Accu1'sio e la sua teoria della proprietà [die Glosse des Accur· 
SIUS und l~re Le~re v~~ E~~enthum] (Lipsia, 1883) p. 23-64. - Fra i glossatori 
devono qUl nomlllar~l l .plU ragguardevoli di qnelli dei quali abbiamo par· 
lato ~ sono :. Irneno, Il fondatore della scuola, verso il 1100; Bulgaro, 
Ma~h no, GIacomo, Ugo, chiamati tutti insieme qttatuor doctores, verso la 
meta del XII secolo; Ruggiero, seconda metà del secolo XII ' Piacentino 
t 1192; Gio~anni Bassiano, contemporaneo del preceden{e; Pillio, al
q~anto postenore; Azzone t dòpo il 1220; Ugolino t dopo il 1233. Cfr. Sa
flgny, op. cito voI. IV, vol. V p. 1-262, Landsberg (nota 1) ]l. 11-22. 

(2 a) Altra denominazione: i postglossatori. 



22 INTRODUZIONE § 7-8. 

XIV secolo, e coltivato con zelo nel XV, restò dapprima 
senza influsso sulla giurisprudenza. La letteratura di que
st'epoca non ha altro vantaggio sul periodo dei glossatori, 
che la tendenza pratica, lo sforzo d'adattare il diritto 
romano ai rapporti di fatto esistenti 3-4. 

§ 8. 

Finito il XV secolo, è combattuto ed a poco a poco 
tolto di rriezzo il cattivo metodo dei commentatori. La 
trattazione scientifica ritorna a volgersi alle fonti, e mentre 
la riacquistata conoscenza dell' antichità viene utilizzata 
anche per la giurisprudenza, per la prima volta si fa 
strada la tendenza a comprendere il senso del diritto ro
mano, fondandosi sull' indagine del suo sviluppo storico. 
La sede principale di queste tendenze è la Francia, perciò 
si parla anche di una scuola francese; il suo più gran 

(3) Savigny, op. cit_ V p. 225-228, 298, 299, 335,353-356, VI p_ 1-25; 
Stintzing, p_ 106 sg_; Landsberg, p. 64 sg. Cfr. anche Sohm, Rivista 

. della fondazione Savigny [Zeitschr. der Savignystiftung] 1 Sez. Germ. voI. I 
p. 74; Gierke, Rivista cl'iUca tl'imestl'ale VIII p. 32 sg. Rispetto alla elimi
nazione delle fonti genuine operata dalla glossa, è rimarchevole una dichiara
zione del commentatore Raffaele Fulgosio (t 1427) .• Nostis quanta sit 
auctm·itas glossato1'is. Nam hel'i dixit Cynus, glossam timendam PI·Optet· pl'ae-
8cl'iptam idolatriam per' advocatos, significans quoil, sicut antiqui adorabanl 
idola pl'O diis, ita ad1'Ocati adol'ent glossato1'es pro evangelistis. Volo enim pro 
me potlus glossatorem quam textum. Nam si allego textum, dicunt ctdvocati ad
f!ersariae pat·tis et etiam i udex: cl'edi s tu quod glossa non ita l'iderit textum 
sicut tu, et non ita bene intellexit sicut tu? " (R a f. Fui g o s i o in I. Si in lIolutum 
C. de obbligo et act., in Heineccius, hist. iur. § 147). Ciò andò sempre più oltre. 
In un passo d'un' opera manoscritta del XV secolo (in Sa vigny, op. cit. V 
p. 299 nota g) si dice : • Scl'ibunt nostri doctol'es moderni lecturas novas, in 
quib'us non glossant glossas, sed glossarum glossas ". Accadde che nelle lezioni 
durante un anno si trattò soltanto di cinque frammenti del C01'PUS Juris, e 
v'erano insegnanti che s'occupavano per due mesi della spiegazione della ru
brica del titolo. G. Panzirolus, De claris legum interpretibu8 II cap. 4. 

(4) I commentatori più ragguardevoli (quanto al diritto romano) sono O d o
Credo t 1265, Cino 1270-1336, Alberico da Rosciate t dopo il 1350, 
Bartolo 1314-1357, Baldo 1327-1400, Giasone 1435-1519. Cfr. Savigny, 
op. cito voI. V nella seconda metà e voI. VI. 
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nome è quello di GIACOMO CmACIO 1 Accanto a. questo 
indirizzo storic01 se ne introduc~ già anche uno slst~m~
tico; da questo lato si accoppIa al nome del CUlacIO 
quello di DGO DONEL.LO 2 (l).. .. . 

Anche in Germama, dopo Il prmclplO del XVI secolo, 
si diè opera, non senza successo, alle tendenze sistema
tiche. Invece l'indirizzo storico in Germania si stabilì meno 
che in altri paesi 3 . Mentre, specialmente nei Paesi Bassi, 
nel XVII e XVIII secolo si seguiva con zelo, benchè non 
sempre col senso pratico necessario, il metodo della scuola 
francese 4, in Germania ben presto il bisogno rivolgeva l'at-

(l) JACQUES euas, n. 1522 m. 1590. La narrazione della sua vita d.i Berriat· § 8. 

S a i n t _ P l'i x vien dietro alla St01'ia del dÙ'itto l'omano del medesImo : tradu
zione tedesca di Spangenberg (1822). Edizione completa delle sue opere 
C. F a broti, Paris 1658 , X f., Neap. 1722 sg. XI f., ibid. 1757 XI f. , Veneto 
et Mut. 1758 sq. Xl f. Su ciò Dominici Albanensis, Promptuctl'ium u~ivel'so
l'U11! operwn Jac. Cuiacii. Neap. 1763 , Il f., Mut. 1795 , Il f. Cfr. Thlbaut, 
Al'chil'io pM' la pratica civile XIII p. 193 sg. 452 sg. 

(2) Hugues Doneau (d'Onneau? cfr. Aarons, Contribuzioni alla te01'ia 
della NEGOTIORUM GESTIO p. 141 nota 71), n. 1527 m. 1591. I suoi Commental'ii iu
ris civil is non sono la prima esposizione sistematica del diritto romnno (prima 
d'essi ne era già. apparsa una sotto lo stesso titolo di Francesco Connano 
15(3), ma una esposizione tale, che ancora attualmente ha tutto il diritto di 
essere tenuta in istima. L'opera, non compiuta dall'autore, fu completamente 
pubblicata solo dopo la sua morte dal suo scolaro Scipione Gentile. Vedi 
§ 12 B. 2. Edizioni complete delle sue opere: C. Pellegrini Lucae 1762 sg. XII f., 
Florent 1840-1847, 8. Eyssell, Doneau sa vie et ses ouvrages. Dijon 1860 (tra
dotto elal latino da M. 1. Simmoneti). Stintzing, Ugone Donello in Altdorf· 
Erlangen 1869. Ralj en, Rivista per' la storia del dÙ'itto VIII p. 282, sg. Accanto 
a Cui ac io e Donello possono qui nonlinarsi ancora fra quelli della scuola 
fran cese : Duareno 1509-1559, Antonio Conzio 1517-1577, Barnaba Bris
sonio 1531-1591, Dionisio Gotofredo 1549-1622, e il figlio, di lui più grande, 
Giac omo Gotofredo, il celebre commentatore del Codex Theodosianus. 

(3) Stobbe (§ 1 nota 3) p. 22-44, Stintzing I p. 241 sg. 424 sg. Però il 
più antico fra i giuristi tedeschi ragguardevoli, Ulrico Zasio 1461-1535, è fra 
i fondatori e fra i capi della nuova scuola. Cfr. Stintzing I p. 155 sg. ed 
il suo libro : mrico Zasio, Contl'ibuto alla storia della giurispr'udenza all'epoca 
della rifo l'ma [ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft im Zeitalter 
der Refonnation] 1857. Opem omnia Francof. 1590, 1595,6 vol. , e altrove. 

(4) Della scuola dei Paesi Bassi è opportuno nominar qui: Arnoldo Vinnio 
1588-1657, UIr. Huber 1636-1694, Giov. Voet 1647-1714, Ger. Noodt 1647-
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tenzione principalmente allo sforzo di adattare il diritto 
romano all' applicazione forense. Questi sforzi occupano 
il XVI, XVII e XVIII secolo. Gli . scrittori di questo pe
riodo, i c. d. pratici, non hanno fatto molto quanto al 
penetrare più profondamente nel vero senso del diritto 
romano; ma il loro merito e la loro importanza stanno 
nell'aver molte volte fatto valere, di fronte al diritto ro
mano, i concetti giuridici indigeni e moderni, dando al 
diritto romano quella forma, nella quale effettivamente 
vige presso di noi 6. - L'influsso della filosofia moderna, 
che si fa sentire in Germania dopo l'ultimo quarto del 
XVII secolo (periodo del c. d. diritto naturale), ha age
volata l'elaborazione dei concetti generali e l'organamento 
sistematico del diritto romano, ha anche contribuito non 
poco a stabilire un giudizio non prevenuto sulla posizione 
spettante al diritto romano in Germania: non ebbe alcuna 
influenza nè buona nè cattiva sulla più profonda cogni
zione delle sue disposizioni. - Gli scrittori civilisti più 
ragguardevoli della Germania fino alla fine del XVIII se
colo sono nominati nella nota 6_ 

1725, Antonio Schulting 1659-1734, Ortw. Westenberg 1667-1737 (oriundo 
tedesco). 

(5) Cfr. Bruns nell'Annuario del diritto comune I p. 90-92, Stintzing I 
p. 652 sg., II p. 1 sg. 

(6) Gio. Oldendorp 1480-1567, Gioach. Mynsinger 1514-1588, Andrea 
Gaill 1526-1587, Matteo W,esenbeck 1531-1586 (oriundo dei Paesi Bassi), 
Ub. Gifanio [van Giffen] 1534-1604, Erm. Vulteio 1555-1634 , Gio. 
Harpprecht 1560-1639, Gero!. Treutler 1565-1607, Rein. Bachov von 
Echt 1575-1635, Cristoforo ,Besold 1577-1638, Matt. Berlich t 1638, 
Ben. Carpzovio 1595-1666, Gio. Brunnemann 1608-1672, David Mevio 
1609-1670, Wolf. Ad. Lauterbach 1618-1678, Gi. Ad. Struve 1619-1692, 
Gio. Schilter 1632-1705, Samo Strick 1640-1701, Crist. Thomasius 1655-
1728, I. H. V. Berger 1657-1732, Giust. Bohmer 1674-1749, G. B. V. 

Werner 1675-1742, Samo V. Cocceji 1679-1756, G. Eineccio 1681-1741, 
Agost. V. Leyser 1683-1752, Dav. Gi. Strube 1694-1775, Fr. Isaia. V. Pu
fendorf 1707-1785, Gi. Lud. Bohmer 1715-1797, Gio. Ag. Hellfeld 1717-
1782, Gio. Ag. Bach 1721-1758, Lod. Giu!. Fr. Hopfner 1743-1796, Carlo 
CI'. Hofacker 1749-1793, F. Fr. Weis 1766-1808 (il maestro di Savigny), 
CI'. Fr. Gliick 1755-1831. 
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§ 9. 

Sullo scorcio del secolo XVIII e sul principio del XIX, 
la scienza del diritto romano e la giurisprudenza in ge
nerale ebbe nuovà animazione da quello stesso concetto 
che già nel XVI secolo le aveva i~fusa. n~o.v~ vi.ta: la 
osservazione storica fu reintegrata nel SUOI dIrIttI. SI com
prese di nuovo il diritto romano come ~l risul.tato ~i uno 
sviluppo protraentesi attraverso a lunghI secolI, e SI cercò 
e si trovò in questo sviluppo la chiave del vero senso 
delle disposizioni del Corpus juris. Quindi la nuova scuola 
sorta nel suaccennato tempo, si chiama pure la scuola 
storica. GUSTAVO RUGO (1764-1844) \ ne avea già poste le 
fondamenta; FEDERICO CARLO di SAVIGNY (1779-1861) Il ne 
è il più gran nome ed il capo riconosciuto. Questa scuola 
storica moderna si distingue dalla scuola storica del XVI se
colo, specialmente per l'energia della sua tendenza a con
cepire i principii giuridici quali prodotti delle forze e dei 
bisogni che nascono dai rapporti di fatto, ed a scrutare 

(1) Cfr. Savigny, Il dieci ma.ggio 1788, Rivistetpel'la giurisprudenza stnt- § 9. 

m'era IX p. 421 sg. 
(2) S a v i gn y non ha solo formolato il programma della scuola storica (v. § 10 

nota 1), ma avea già prima, elaborando una teoria speciale (la teol'ia del pos
Besso [die Lehre vom Besitze] 1803, 6' ediz. 1836, 7' ediz. dopo la morte del
l'autore 1865), dato un modello per lo studio del diritto romano. Oltre a questa, 
le sue opere principali sono la Stm'ia del dÙ'itto romano nel Medio EllO [Ge
schichte des romischen Rechts im Mittelalter] già ricordata ed il suo Sistema 
del dÙ'itto l'omano attuale [System des heutigen romischen Rechts] (§ 11). 
Cfr. V. Scheurl, Alcune pm'ole su Fed. Carlo Savigny (1850); Arndts, Di
SCOI'SO pel' la solennità commemm'ativa di Fed. Carlo Savigny celebmta il 31 ot
tob/'e 1861, Rivista cdtica tt'imestrale IV p_ 1 sg.; Heydemann, Discorsoper 
la soleJInità celebrata in ol/m'e di Savigny dalla società giut'idica di Berlino, 
Gazzetta giudizim'ia tedesca 1861 n. 90; Jhering, Fededco Carlo di Savigny, 
Anl/uario per la dogmatica V, 7 (1861); Stintzing, Fedet'ico Carlo di Savigny 
(1862); R u d o l'ff, Federico Cado di Savigny, Reminiscenze della sua vita ed 
attività [Erinnerung an sein Wesen und Wil'ken], Rivista per la storia del 
dÙ'itto II p. 1-69 (1863), V. Bethmann-Hollweg, Ricordo di Federico Carlo 
Savigny come gim'econsulto, uomo di Stato e cristiano, Rivista per la st01·;a 
fkl dit'itto VI p. 42 sg. (1867). 
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così la sua vita intima, e per la maggior attenzione a 
formulare esattamente i concetti e mostrare l'accordo si
stematico dei singoli principii del diritto romano. Sotto 
quest' ultimo rapporto merita speciale menzione GIORGIO 

FEDERICO PUCHTA (1798-1846) il più ragguardevole fra gli 
scolari di Savigny 3 (m). 

La trattazione l:?torica del diritto romano è tuttora la 
prevalente. Se la scuola storica non restò senza opposi
zione (§ 10), da tali opposizioni non si impugnò mai la ve
rità della massima, che una cognizione completa dell' es
senza del diritto romano, come d'ogni diritto positivo in 
generale, non si può acquistare se non per mezzo di 
ricerche storiche. In queste opposizioni si trattava di ben 
altro 4. 

(3) Nel supplemento alla Gazzettn universnle d'Augusta del 5 febbraio 1846, 
negli Annali critici delln gùwispJ'Udenza tedescn 1846 p. 283 sg. e nel Ginno 
di Nube/' 1846 p. 337 sg. si trovano necrologi e (tutte riprodotte nell'edizione 
degli scritti civili minori di Puchta fatta da. Rudorff) di quest'uomo troppo 
presto m:mcato alla nostra scienza, scritte da Stahl, Schneider e Wetzell. 
Fra gli altri scrittori che appartengono a questo periodo ed a questo indirizzo, 
qui si ricorùeranno solo i più ragguarde,oli fra i già defunti; solo una parte 
di essi sono scolari immediati di S a v i g n y. Essi sono: G i o. F r. L o d. Go
schen 1778-1837, Arn. Heise 1778-1851, Gio. Cl'. Hasse 1779-1830, Ed. 
Schrader 1779-1860, Alf. Schweppe 1783-1829. Cristiano Fed. Mlih
lenbruch 1783-1843, Eg. v. Lohr 1784-1851, H.. A. Dom. Unterholzne.r 
1787-1838, C. A. O. Klenze 1795-1838, Fed. Lod. (v.) Keller 1799-1860, 
Ed. Bocking 1800-1869, Carlo Adolfo von Vangerow 1808-1870, Gugl. 
Francke 1803-1872, Adolfo Aug. Fed. Rudorff 1803-18H, Fed. Bluhme 
1797-1877, Aug. von Bethmann-Hollweg 1796-1877, Lod. Arndts 1803-
1878, Carlo Giorgio von Wiichter 17\)7-1880, Carlo Giorgio Bruns 
1816-1880. . 

(4) Cfr. S. J. Hingst, Proeve eenel' geschiedenis der histol'ische school 1859. 
Su questo Windscheid, Rivista critica trimestrale, II p. 307-309. Cfr. inoltre 
le osservazioni ~di Pfaff ed Hofmann, Comm. al Codice civile austriaco I 
p. 199 sg. Anche Windscheid, NOI'd e Sud IV p. 42 sg. - Non merita di 
essere presa in considerazione la polemica sollevata contro la scuola storica 
nel libro di K. J. Seitz: n bisogno pmtico di una j'ifor'ma del diritto di fl'onte 
alla scuola stor'ica [das praktische Bedlirfniss der Rechtsreform gegeniiber der 
historischen Schule] (1865), V, su questo libro Bekker, Rivista cl'itica trime
stt'ale VII p, 464-470. Poi di nuovo 8eHz nella Critica delle attuali azioni 
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§ 10. 

L'indirizzo, che fin da bel principio si contrappose alla 
scuola storica, e che ebbe il nome di scuola filosofica, 
non disputava colla scuola storica tanto sul metodo con
veniente per studiare un determinato diritto positivo, 
quanto piuttosto sul modo di elaborare un diritto posi~ 
tivo; la scuola storica accentuava l'evoluzione storica, la 
così detta filosofica la creazione autonoma 1. Dal campo 
della scuola filosofica inoltre - si faceva certamente ri
chiamo a ciò, che la ricerca storica deve per la giuris
prudenza, come scienza pratica, considerarsi solo quale 
un mezzo allo scopo, e non essere scopo a sè stessa. E 
realmente non si può disconoscere, che appunto rispetto 
al diritto romano, non tutti i seguaci della scuola storica 
hanno sempre avuta distinta coscienza di ciò, che per noi 
la questione ultima non è : come il diritto 'romano sia stato 

confessorie e negatorie ed anche nella C1'itica della dominetnte scuola giuridica 
storica (della maniera dominante d'esporre il diritto) in gene1'ale (1873), e 
nella prefazione al libro : Base di una stol'Ìa della POSSESSIO ROMANA [Grun
dI age einer Geschichte der rom. possessio] (1884), L'aut. non può lamentarsi, 
se restò senza considerazione (p, XV ib.) il suo modo di trovare " il diritto 

dell'attualità n' 

(1) Il contrasto ebbe la sua espressione più spiccata in occasione della que- § Il 

stio ne sollevata da Antonio Federico Giusto Thibaut (1772-1840), se, 
dopo la cacciata dei francesi dalla Germania, non fosse venuto il tempo di 
scuotere anche il giogo del diritto straniero, redigendo un codice comune ger
manico, Thib aut risolveva in senso affermativo tale questione (Sullet necessità 
di Wl codice dvile comune pel' la Germania [ii ber die Nothwendigkeit eines all, 
gemeinen biirgerlichen Gesetzbuchs fiir Deutschland] 1814, 3" ediz, 1840); men-
tre S a v i Il' n Y nella sua famosa confutazione Sulla vocazione del nost/'o secolo 
per la gùwispI'udenza e la legislazione [liber den Beruf unserer Zeit fiir Rechts
wissenschaft und Gesetzgebung] (1814, ristampata 1828, 1840) negava all'epoca 
l'attitudine ad una legislazione, che non sarebbe in sostanza altro che una reda
zione del diritto vigente; il compito essere !'indagine di questo: dalla scienza, 
non dalla legislazione, doversi aspettare un miglioramento dello stato attuale. 
In quest'opera è contenuto il vero programma della scuola storica: il diritto 
non vien fatto, ma è e diventa col popolo, Cfr, pure, anche su quanto segue 
nel testo, Thibaut, Sulla c, d, scuola st01'ica e non storica, [Ueb, d. s, g, hist. 
u. nichthistorische Schule] AI'ch, pel' la pratica civile, XXI p, 391 sg, (1838). 
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in un' epoca qualunque, ma come possiamo attualmente 
applicarlo 2. 

Un'altra opposizione, che recentemente è sorta contro 
la scuola storica, si riferisce specialmente al dominio del 
diritto romano in Germania. Si cominciò, come veramente 
già aveva fatto, benchè da un altro punto di vista, il di
ritto naturale, a porre in questiòne la legittimità di questo 
dominio; si accampò che il diritto romano è un diritto 
straniero, che in gran parte contiene materiali morti, che 
il diritto tedesco per esso fu indebitamente deprezzato e 
posposto 3. Una viva disputa, che a seguito di ciò si ac
cese fra " Romanisti " e " Germanisti", non durò a lungo; 
pure quella stessa antitesi da cui partiva quella oppo-
sizione, signoreggia tutt' ora la trattazione scientifica del 
diritto romano. Poichè se si può cautamente affermare, 
che attualmente tutti gli intelligenti sono concordi nel
l'ammettere, che il diritto romano in Germania non può 
riguardarsi come un intruso illegittimo; che per la Ger
mania e per tutto il mondo moderno, esso ha la stessa 

(2) Hasse, Mttseo Ren. I p. 66, nell'anno 1827 parlò già delle" aberrazioni 
del così detto metodo giuridico storico •. 

(3) Devono qui mettersi in rilievo specialmente due opere: G. F. Kierulff, 
Teo/'ia del dÙ'itto civile comune [Theorie des gemeinen CiviIrechts] 1 (unico) voI. 
1839, e G. Beseler, Diritto del popolo e dÙ'itto dei .giuristi [Volksrecht und 
Juristenrecht] 1843. Ki erulff voleva che fondandosi sui principii attualmente 
riconosciuti da tutti, qualunque ne sia la fonte originaria, si creasse un nuovo 
diritto, che non dovesse ricevere dal COI-pUS juris la sua autorità, ma che. invece 
la desse a questo. Beseler attaccò il principio col quale la scuola storica si 
era data la giustificazione del vigore del diritto romano in Germania, di cui era 
pure innegabile che non sorse dall'universalità del popolo; il principio che nei 
periodi più avanzati la forza ' popolare produttiva del diritto dalla totalità del 
popolo si ritragga nei giuristi, come suoi rappresentanti naturali: Bes e l e r af
fermò che la coscienza giuridica dei giuristi potrebbe ben essere, ma non è 
necessariamente, l'espressione verace dello spirito nazionale~ e che in ispecie 
la coscienza giuridica dei giuristi tedeschi non lo manifestò punto, quando ri
cevette il diritto romano. Cfr. § 16 e la nota seguente. Accanto a Kierulff 
e Beseler, deve ancora nominars; Hluntschii, Le scuole giuridiche più re
centi dei gim'isti tedeschi [die neueren Rechtschulen der deutschen Jer'sten] 
1841, 2' ediz. 1862. 
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importanza che ha tutta la coltura antica, della quale è 
un ramo; che così rispetto al diritto romano, come rela
tivamente a tutta la coltura antica, la nostra missione 
non è quella di l'i gettarlo ed esiliarlo, ma piuttosto invece 
quella d'accoglierlo nel nostro spirito, e con un~ ~nti~~ 
elaborazione, reiette le parti eterogenee e non aSSImIlabIlI, 
farne di un diritto straniero, il nostro proprio; - non 
si può disconoscere che nei diversi elaboratori del diritto 
romano, s'appalesa un diverso grado d'energia nella ten
denza ad una tale germanizzazione del diritto romano 4. 

(4) È palmare che deve avervi una qualche influenza la posizione che in 
massima si accorda alla questione sollevata da Bes e l e r (in fine della nota 
precedente). A questo proposito deve osservarsi quanto segue. Quando si dice 
che la coscienza giuridica dei giuristi tedeschi, ricevendo il diritto romano, fu 
l'espressione verace dello spirito nazionale, si può dirlo in due sensi diver.si. 
Si può intendere con cÌò, che nello spirito dei giuristi si sia ~lev[lto a chla: 
re7.Za di convinzione ciò che già viveva nel sentimento dell'umversale; ma SI 

può anche intendere che l'universale non avesse bensì impressione giuridica 
di sorta, ma che nella mente dei giuristi tedeschi si sia formata una coscienza 
giuridica corrispondente precisamente alla speciale indole del popolo tedesco, 
conforme al suo modo di essere. Nè in un senso, nè nell' altro, si potrà af
fermare che la coscienza dei giuristi tedeschi, sul valore del C01'PUS jut"is 
come tale, fosse nazionale; non nel primo senso, perchè il contenuto del 
C01'PUS jul'is era affatto ignoto alla gran maggioranza del popolo tedesco; 
non nel secondo, perchè i giuristi consideravano obbligatorio il Corpus jU1'is 
appunto come tale, senza distinguere fra le singole norme, se o no .conve
nissero. Essi in ciò erano sotto l'influsso di una corrente intellettuale che 
dominò tutta la loro epoca, l'inclinazione irresistibile alla coltura antica, il 
cui splendore abbagliava. Questa inclinazione è un fatto storico, che si è av
verato, come in altri campi, anche in quello del diritto; esso, quanto ai suoi 
risultati, non è poi un fatto deplorevole, avendo accresciuto in una misura, 
che nCln si potrà mai abbastanza apprezzare, il patrimonio intellettuale del 
nostro popolo; ma, nel modo con cui si verificò, non fu un fatto nazionale. 
Sarebbe stato un fatto nazionale, se l'inclinazione non fosse stata appunto ir
resistibile, se lo spirito dei giuristi nella recezione fosse rimasto tedesco, ma 
tedesco con differenti qualità. Ma non fu cosi: nella recezione esso divenne 
straniero. Solo successivament.e si è rinvigorito, ed insieme ricordato della sua 
nazionalità : i giuristi han posto mano all'opera di vagliare i principii del Cm'Pus 
jut"is, di espellerne l'eterogeneo, di far entrare l'omogeneo nella compagine del 
diritto nazionale, in breve di rendere il diritto romano da straniero, tedesco. 
Noi ci troviamo tuttavia in questa evoluzione; essa è ben lungi dall'esser 



30 INTRODUZIONE § 10-11. 

Per quanto del resto possa andarsi oltre in tale tendenza 
nell'applicazione pratica si dovrà sempre,- per evitare un~ 
irrimedfabile confusione, ritenere, che il diritto romano 
deve applicarsi come è nel Corpus Juris, finchè non si di
mostri che i suoi principii sono inapplicabili, o per man
canza dei rapporti ai quali si riferiscono, sia perchè si 
fondino sopra un principio romano sparito, sia perchè 
contraddicano ad un principio fondamentale dell' attuale 
ordine giuridico, o che essi vennero aboliti da una fonte 
giuridica contraria. 

§ 11. 

Quanto alla forma dell'esposizione scientifica, il metodo 
esegetico restò il dominante fino al XVII secolo. D'allora 
in poi si usò esporre bensì il diritto romano nell' ordine 
dei titoli delle pandette, ma in modo da trattare della 
teoria contenuta in ogni titolo con una libera esposizione 
(COSìÌ detto ordine legale). L'opera più estesa di questa spe
cie, che può riguardarsi ad uri tempo come la chiusa della 
trattazione scientifica del diritto romano prima della scuola 
storica, è quella di GLiicK, di cui si farà un cenno più par
ticolareggiato nel seguente paragrafo. Nel frattempo com
paiono anche esposizioni sistematiche, dapprima isolate; 
dopo la fine del secolo passato esse hanno affatto sostituito 
l'ordine delle pandette. Dapprincipio fu posto loro a base 
il sistema delle istituzioni, sviluppato dai singoli ancora 
in diversa maniera. La base dell' ordine delle materie ora 

compiuta. Non si può negare che essa è favorita più dal concetto di Beseler, 
che fa capo al dubbio, che non dal tradizionale, cui se non altro sta vicino 
il pericolo di un inopportuno quietismo. - J h e r i n g, Spirito del dit"itto - ro
mano I § 1, fa valere di fronte al principio della nazionalità del diritto, quello 
-della sua universalità: la recezione del diritto romano sarebbe l'espressione 
di quest'ultimo principio, i popoli sarebbero in un continuo scambio intellet
tuale, e sarebbero ad esso destinati. Ciò è ben vero; ma non ne segue. che 
rindole propria d'ogni popolo non debba dare in definitiva il criterio per giu
dicare, se qualcosa è o no legittimamente il suo diritto. 
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usuale e seguito anche in questo trattato, è costituita da 
quello, che prima HUGO (Istituzioni del diritto romano at
tuale [Institutionen des heutigen romischen ,Rechts] 1789), 
e poi HEISE (Programma di un sistema del diritto civile co
mune [Grundriss eines Systems des gemeinen civilrechts] 
1807) ha perfezionato. L'opera più notevole futta con 
questo metodo è il Sistema del dir#to romano attuale di 
SAVIGl\'Y (~12) pur troppo finita solo in piccola parte. 

§ 12. 

Le più importanti esposizioni complete del diritto delle 
pandette 1 sono le seguenti. 

A. Secondo l'ordine legale. 

10 MA THAEI W ESENBECII, Paratitla in Pandectas Juris 

(1) Vedi in Hau bold, Doctt'inae pandectm'um lineamenta p. 3 sg. un prospetto § 12. 
dei lavori esegetici. - A trovare i lavori sopra singoli frammenti del Cm-pus 
jlwis sparsi in altri scritti servono le seguenti opere: C, Ferd. Hommelii, 
Cm'pus juris civilis cum notis vario1'!tm. Lips. 1768, 8 (per le Istituzioni e Pan
dette), Ant. Schultingii, Notae ad digesta s. Pandectas ed. Smallenburg. 
Lugd. Bat. 1804-1835, VII, 8. Th. Schimlnelpfeng, Hommelr'edivivus. Cassel 
1858-1859, III, 8, - Si trovano indicazioni intorno ai lavori sulle singole ma
terie nelle opere di bibliografi:. generale: M a r t. L i p e n i i, Bibliotheca r'ealis 
iuridica, posto F. G. Stntvii et G, A, Jenichen# curas emendata rmtltis acces
sionibus aucta et locupletata. Lips. 1757, II f, Coi supplemp.nti di S c h o tt 
1775, Senkenberg 1789, Madihn 1817-1830, Rossig, Repet'to/'io delle dis
se/'tazioni e dei cas/ che si trovctno nelle r'accolte giut'idiche pratiche appar'se 
dopo il 1790,1802,8. Ersch, Lettera-tm'a della giurispr'udenza, continuato da 
Koppe 1823, 8. Siekel, Repe/·tO/·io delle l'accolte di dissertazipni e decisioni 
gitl1'idiche apparse dal 1802 al 1834,1835, II 4, Kappler, Pl'ontua/'io giur·j
dico, Repe/·tO/·io di tutti gli opuscoU apPaI'si negli anni 1800-1837 sulle ,~ingole 
materie di tlttta la giltl'ispntdenza (ad eccezione del diritto criminale). 2" ediz. 
1827, 8. Schletter, Manuale della, letteratura gitt1'idica .e politica. 1843,4. 
Engelmann,Bibliotheca itwidica. 1840-1848,8, Continuata da Wutte 1868, 
da Rossbel'g 1877, Walther Pl'ontua1'/'o [Handlexicon] della letteratura llill
t'idica del XIX secolo, 1854,8. Per le dissertazioni: Vogel, Lexicon litteraturae 
acade11licojtt1'idicae 1836-38, II, 8 (n). V'è una esposizione in ordine alfabetico 
delle singole materie giuridiche nelle seguenti opere: W e i s k e, Dizionario 
giuridico pei giu1'l'sti di tutti gli Stati tedeschi 1836-1861, XVI, 8; V. Holtzen-
do r ff, Enciclopedia della gitwisprudenza elabo/'ata sistematicamente ed alfab,. 
tic,,!1IIente, 1870, 1871, III, 8, Quarta (rispett. terza) ~dizion~, 1882. 
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civilis. Bas. 1565. Poi: Commentarius in Pandectas juris 
civilis et Codicis Justinianei libros VIII. Bas. 1589, f. Da 
ultimo AmsteI. 1665, 1668, 4. 

~o JAC. CUIACII, Paratitla ilP libros quinq'uaginta Dige
storum seu Pandectarum. Lugd. 1570, 1~, Paris. 1641, 1~ . 

3° HIERON. TREUTLERI, Selectarum disputationum ad jus 
civile Justinianeum volumina duo. Marpurg. 159~, 1593, 4. 
Da ultimo 1649. 

4° JUSTI MEIERI, Argentoratense collegium. Argent. 
1657, III, 4. 

5° GE. AD. STRUVII, Syntagma juris civilis universi" 
poi Syntagma iurisprudentiae secundum ordinem Pandecta
rum. 1658-1683. Infine Francof. et Lipsiae 1738, III, 4. 

6° IOH. SCHILTERI, Exercitationes , ad Pandectarum li
bros. Jenae 1675-1680, 4. Più tardi sotto il titolo: Praxis 
juris Romani in foro Germanico, III, f. Da ultimo Fran
cof. 1733. 

7° SAM. STRYKII, Usus modernus Pandectarum. Wi
tenb. 1690-169~, IV, 4. Da ultimo HaI. 1746-1780, IV, 4. 

8° DLR. HUBERI, Praelectiones juris civilis. Lips. 1707, 
III, 4. Da ultimo Neap. 1784, III, 4. 

9° VV OLF. AD. LAUTERBACHII, Collegium theoretico-practi
cum ad quinquaginta Pandectarum libros. Tub. 1690-1711, 
III, 4. Da ultimo (ed. XVI) ivi 1784, III, 4. 

10° Jo. VOETII, Commentarius ad Pandectas. Tom. I, 
Lugd. Bat. 1698, f.; tomo II. Hag. Com. 1704, f., Hag. 
Com. 1707, II, f. ed ivi più volte. Da ultimo HaI. 1776-
1780, VI, 8. 

11 ° IusT. HENN. BOEHMERI, Introductio in jus Digesto
rum. HaI. 1704, 8. Da ultimo (ed. XIV) ivi 1791, 8. 

1~0 Jo. ORTW. WESTENBERGII, Principia juris secundum 
ordinem Digestorum. Harder. 1712, 8, Lugd. Bat. 173~, 8 
e più volte. Da ultimo BeroI. 1814, II, 8. 

13ò GER. NOODTII, Commentarius in Pandectas, ai primi 
4 libri Lugd. Bat. 1716, 4, ai libri 1-~7 in Opp. tom.II 
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Lugd. Bat. 17~4 f. e nelle edizioni posteriori delle sue 
opere complete. 

14° Jo. GOTTL. HEINECCII, Elementa juris civilis se
cttndttm ordinem PandectarUJn. Amsi. 17~8, 8. Per ultimo 
Lips. 1797, 8. 

15° ROB. Jos. POTHIER, Pandectae Justinianae in no
vum ordinem digestae. Paris 1748-175~, III, ib. 1820, V, 4. 

16° Jo. AUG. HELLFELD, Jurisprudentia forensis secun
dum Pandectarum ordinem proposita . Jen. 1764, 8. Da ul
timo ivi 1806, 8. 

17° CRIST. FED. GLiicK, Esposizione dettagliata delle 
Pandette secondo Hellfeld, stampo dal 1790-1830, XXXIV, 8. 
~a ediz. del I-III, sto 1797-1807. Continuata da MUHLEN
BRUCH, voI. XXXV-XLIII. Stampo 1832-1843. Da FEIN, 
voI. XLIV, XLV. Stampo 1851-1853. Poi presero a trattare 
ARNDTS i libri 30-3~, LEIST i libri 37 e 38, BURCKHARD'f 
il libro 39. Si pubblicarono d'ARNDTs voI. XLVI, XLVII 
XLVIII, Sez. 1, ~ (1868-1878), di LEIST voI. I-V (1870-
1879), di BURCKHARDT voI. I-III (1871, 1875, 1881). 

18° JUL. FRID . MALBLANC, Principia juris Romani se
cundum ordinem Digestontrn. Tubinga 180 1 -180~, I, II, 
1, ~, 8. 

B. E'3posizioni sistematiche. 

1 ° FRANc. CONNANI, Commentariorum }uris civilis libri 
X. Paris 1553, II, f., per ultimo Neap. 1724, II, f. 

~o HUG. DONELLI, Commèntarii juris civilis lib. 1-11. 
Francof. 1589, 1590, II, f., l. 1~-~8 cura Sco Gentilis. 
Francof. 1595-1597, III. f. (libri 17-28 composti da Gen
tile sulle carte lascìate dall'aut.) . Nuova edizione di KONIG 
e dopo la sua morte, di BUCHER, Norimb. 1801-1834, 
XVI, 8. Cfr. AARoNs, Contributi alla teoria della NEGOTIORUM 
GESTIO, I, p. 143-146. 

3° Nrc. VIGELII, Di,qestorum juris civilis libri L. Bas. 
1568-1571, f., ed. ~a 1584, f. 

4° HERM. VULTEII, Jurisprudentiae Romanae a Justi-
3 
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niano compositae L. II. Marb. 1590, 8, per ultimo ivi 
1748, II, 8. 

5° GE. AD. STRUVII, Jurisprudentia Romano-Germa
nica forensis. Jen. 1670,4, infine Francof. 1771, 8 (il 
c. d. "piccolo Struvio ". Cfr. STINTZING, Storia della Giu-
1'ispntdenza tedesca, II, f. 157 sg.). 

6° JEAN DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel. 
Paris 1689-1697, V, 4, per ultimo Paris 1771, II, f. 

7° Jo . HENR. DE BERGER, {Economia juris ad usum 
hodiernum, accomodati. Lipsia 1712, 4, per ultimo Lipsia 
1801, 4. 

8° CAR. CRISTOPH. HOFACKER, Principia juris civilis 
Romano-Germam:ci. Tub. 1788-98, III, 8, st. 1800-1803, 
III, 8. 

9° GUST. HUGo, Istituzioni del diritto romano attuale 
[Institutionen des heutigen Romischen Rechts] . Berlino 
1789, 8. Più volte con altro titolo, per ultimo (7a ediz.), 
col 'titolo: Trattato del diritto 1'omano attuale [Lehrbuch des 
heutigen Romischen Rechts]. Berlino 1826, 8. 

10° ANT. FED. JUST. THIBAUT, Sistema del diritto delle 
Pandette. Jena 1803, II, 8, 8a ediz. Jena 1834, II, 8, 9a ed., 
cui attese dopo la morte dell'aut. v. BucHHoLTz. Jena 1846, 
II, 8. 

11 0 TEOF. HUFELAND, Trattato del diritto civile cOI1Utne 
o sussidiario vigente nei paesi tedeschi [Lehrbuch des in den 
deutschen Landern geltenden gemeinen oder subsidiari
schen Civilrechts]. Giessen 1808-1814, II,8. 

12° ALB. SCHWEPPE, Il diritto romano privato nella 
sua applicazione presso i tribunali tedeschi [Das Romische 
Privatrecht in seiner Anwendung auf deutsche Gerichte]. 
Altona 1814, III, 8, 4a ediz. (dal 3° volume in poi con
tinualo dal Meyer), Golt. 1828, 1834, V, 8. 

13° FERD. MACKELDEY, Trattato del diritto romano at
tuale [Lehrbuch des heutigen Romischen Rechts] Giessen 
1814, 10a ediz. ivi 1833, II, 8, dopo la morte dell'aut. 
pubblicato per 1'11 a e 12a volta da ROSSHIRT, Giessen 1837-
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1842, II, 8, per la 13a e 14a volta da FRITZ, Vienna 
1851-1862. 

140 I. N. VON WENING-INGENHEIM, Trattato del diritto 
civile comune [Lehrbuch des gemeinen Civilrechts]. Mo
naco 1822-1825, III, 8; 5a, ediz. curata da I. A. FRITZ, 
Monaco 1837-1838, III, 8. Inoltre: spiegazioni, aggiunte 
e correzioni di I. A. FRITZ. Friburgo 1833-1839, II, 8. 

150 CHR. FRIED. MiiHLENBRUCH, Doctrina Pandecfarum. 
HaI. 1823-1825, III, 8, ed. 4a ib. 1838, III, 8. In te
desco col titolo: Trattato del diritto delle Pandette. [Lehr
buch des Pandektenrechts] . Halle 1835-1836, III, 8; 
edito nuovamente dopo la morte dell' aut. da v. MADAI. 
Halle 1844, III, 8. 

16° GIO. AD. SEUFFERT, Dù-itto prat?:co delle Pandette 
[Praktisches Pandektenrecht]. vViirzburg 1825, III, 8. Pub
blicato per la quarta volta dopo la morte dell'autore da 
E. A. SEUFFERT; 1 ° volume Wiirzburg 1860, 2° volume 
la parte 1863, 2a parte 1867, 3° volume 1871. 

17° GIOR. FED. PUCHTA, Pandette. Lipsia 1838. Dopo 
la 4a ediz. pubblicata da RUDORFF per l'll a volta, 1871. 
La 1,2a edizione fu curata da SCHIRMER, 1876. 

18° I. F. C. GOSCHEN, Lezioni sul dù-itto civile C01nune 
[Vorlesungen iiber das gemeine Civilrecht]. Pubblicato, 
sulle carte lasciate da lui, da A. ERXLEBEN, Gott. 1838-
1840, III, 8. 

19° K. A. VON VANGEROW, Guida per lezioni di Pan
dette [Leitfaden fiir Pandektenvorlesungen]. Marb. 1838-
1847, III, 8. 6a ediz. rifusa sotto il titolo: Trattato delle 
Pandette. Marb. 1851-1856, III, 8. 7a edizione accresciuta 
e migliorata 1863, 1867, 1869, III, 8. 

20° L F. KIERULFF, Teoria del diritto civile comune 
1° (unico) volume. Altona 1839, 8. 

21 ° C. F. R05.3HIl-rr, Diritto COJWalie civile tedesco. Hei
delb. 1840, III, 8. 

22° FED. CARLO DI SAVIGNY, Sistema del diritto romano 
attuale. Éerlino 1840-1849, VIII, 8. Inoltre come conti-
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n~azione: Il diritto delle obbligazioni qual parte del di. 
ntto . rOl~~ano attuale [Das Obligationenrecht als Theil des 
heuhgen Romischen Rechtes] . Berlino 1851 1853 · II 8 
(incompleto). ' " 

. 230 CARLO FEDERICO SINTENIS, Il diritto civile comune 
pratzco [Das praktische gemeine Civilrecht]. Lipsia 1844-
1851, III, 8; 3a ediz. ivi 1869. 

24° LOD. ARNDTS, Trattato delle PandetkMonaco 
18.52,8; 9a ediz. ivi 1877, 8; 10a (1819) e 11a (1883); 
edlz. curate da PFAFF ed HOFMANN. Una traduzione italiana 
di q~esto Trattato del prof. FILIPPO SERAFINI di Pisa, . che 
va dIventando sempre più un'opera originale. 4a ediz. in
teramente rifusa. VoI. I, parte prima, 1883. 

25° :?--L. B8.INZ, Trattato delle Pandette, 1 a parte, El'
l~ngen 18b7; 2a parte, 1a metà ivi 1860; 2a metà 1a e 2a -

chsp. 1868-1869; 3a ed ultima dispensa 1871, 8; 2a ediz.ri
fusa, .1ov~1.1873, 2°voI.1a parte 1879, 2a parte 1882 '(0); 
3a edIz. Tlveduta, 1° voI. 1 a disp. 1884. 

26° FR. LOD~ V. KELLER, Pandette. Lezioni pubblicate 
sulle carte lasciate dall'autore dal Pro EMILIO FRIEDBERG 
Lipsia 1861,8. Nuova ristampa curata da LEWIS, 1866: 

27° 1. BARoN, Pandette. Lipsia, 5a ediz. 1885. 
28° CARLO GIORGIO V. WAECHTER, Pandette. Pubbli

cate sulle carte - da lui lasciate da O. V. VVAECHTER, 2 vo-
lumi 1880-1881. -

29° H. DERNBURG, Pandette. Finora qùattro dispense, 
1884 (P), (q). . 

L'opera seguente contiene principalmente una raccolta 
delle opinioni altrui; ROD. V. HOLZSCHUHER, Teoria e casui
stica del diritto civile comune, Manuale pei pratici [Theorie 
und Casuistik des gemeinen Civilreèhts, ein Handbuch ffu 
Praktiker]. Lipsia 1843-1854, III, 8. Pubblicato per la terza · 
volta dopo la morte dell'aut. da EM:. KUNTZE, ·Lipsia 1863-
1864, III, 8. 
B~UNS dà un breve prospetto del diritto delle pandette , 

con Ingegnosa ed istruttiva esposizione .. nella Enciclopedia ' 
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della giurisprudenza di Holtzendorff, I p.249-372J1869); 
2a edizione p. 311-449 (1872); 3a ediz. p. 333-474(1876); 
4a edizione, riveduta da Eck, p. 387-533 (1882) . 

Fra i molti programmi di lezioni di pandette, è da se
gnalarsi per le sue esatte indicazioni letterarie: ED. BOCKING, 
Programma di Pandette per un trattato del diritto civile co
mune fondato nel diritto romano [Pandekten-Grundriss eines 
Lehrbuchs des gemeinen auf das Romische Recht gegrUn
deten Civilrechts], 5a ediz. 1861, 8. 

Meritano inoltre menzione le seguenti opere, che si ri
feriscono bensì solo al diritto romano puro, ma lo espon
gono con tale larghezza, che non solo eguaglia, ma anche 
sorpassa la misura che si suole tenere nei trattati di 
pandette. 

ED. BOCKING, Istitttzioni, trattato del diritto l'omano pri
vato, i volume, Bonn, 1853, 8; 2a edizione col titolo: 
Pandette del diritto romano privato, ossia Istituzioni del di
ritto civile comzme, 1° volume, Bonn, 1853, 8. Del volume 
20 la 1 a dispensa, Lipsia 1855, 8. 

FERD. ZRODLOWSKI, Il diritto romano privato, 1 ° voluJll~ 
Praga 1877, 2° volume 1880. . 

Infine non possono passarsi sotto silenzio due opere, 
che sebbene non abbiano pèr oggetto che la trattazione 
di un diritto particolare, pure hanno una eccezionale im
portanza anche per il diritto comune; la prima in ispecie 
deve porsi fra le' pubblicazioni più importanti della let
teratura giuridica. 

. CARLO GI. (VON) W AECHTER, Manuale del diritto privato 
vzgente nel Regno del Wilrttemberg [Handbuch des im Ko
nigreich WUrttemberg geltenden Privatrechts] 2° voI. (il 
primo contiene una storia del diritto del WUrttemberg). 
Stuttgart 1842-1851 (purtroppo la sola parte generale l). 
Inoltre, dello stesso autore: Spiegazioni s1,d diritto privato 
romano, tedesco e wilrttembergese [Erorterungen aus dem 
Romischen, Deutschen und WUrttembergischen Privat-
recht]; 3 fascic. -Stuttgart 1845-1846,8. ' . 
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G. UNGER, Sistema del diritto privato generale austriaco 
[System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts] 10 e 
~o volume, contenenti la parte generale, Lipsia 1 H56-1859; 
poi ripetutamente ristampato senza mutazioni; 6° volume 
contenente il diritto successorio, Lipsia 1864; 2a ed. 1871. 

§ 12a. 

Deve ancora farsi menzione dei periodici (moderni) più 
importantipel diritto romano. 

Rivista per la giurisprudenza storica [Zeitschrift fiir ges
chichtliche Rechtswissenschaft], edita da Savigny, Eichhorn 
ç Goschen (dopo la morte di quest'ultimo sottentrò prima 
Klenze, poi Rudorff). Berlino 18'15-1850, volumi 15. 

Archivio per la pratica civile [Arch. fiir civilistische praxis], 
edito dapprima da Gensler, Mittermaier, Schweitzer; at
tualmente, dopo diverse vicende, dai professori della fa
coltà giuridica di Tubinga, BUlow, Degenkolb, Franklin, 
Mandry. Heidelberg'a 1818-1885, volumi 68 (r). 

Museo Renano pà la Giurisprudenza [Rheinisches Museum 
fiir Jurisprudenz], edito da Hasse, poi con lui e dopo di 
lui da Blume, Puchta, Puggé, Bethmann-Hollweg, Bocking, 
Unterholzner. Bonn 1827-1835, voI. 7. 

Rivista pel diritto e la procedura civile [Zeitschrift fiir Ci
vilrecht und Prozess], edita da V. Linde, Marezoll, V. We
ning-Ingenheim, poi dai due primi e da v. Schroter, infine 
da v. Linde e Schulte. Giessen 1827-1865. Volumi ~O 
e nuova serie voI. 1-22. 

Annali per la trattazione storica e dogmatica del diritto 
1'omano [Jahrbiicher fiir historische und dogmatische Bear
beìtung des Romischen Rechts], edite da K. e VV. Sel1. Bram1-
schweig 1841-1846, voI. 3. 

Archivio per la giurisprudenza pratica [Archiv fUI' pI'ak
tische Rechtswissenschaft], edito da Elvers, Schaffer, Seiss, 
ed Hoffmann, attualmente da Heinzerling, Becker, Buch
ner " Martin e Weber. Marb. e Lipsia, poi DaI'mstadt e 
Lipsia 1853-1884. VoI. 10 e nuova serie voI. 1-14. 

§ 12a. IV, LETTERATUHA 39 

A l 'per la dogmatica dell'attuale diritto privato romano e 
nna ~ . R '" h 

tedesco [Jahrbuchpf fili die dogmatik des heutIgen omlsc. en 
und deutschen Privatrechts], editi da v. Gerber e Jhermg, 
ora da Jhering, Unger e BahI'. Jena 1857-1884, voI. 23 (s~ . 

Annuario del diritto comune tedesco [Jahrbuch des geme~
nen deutschen Rechts], edito da Bekker ~ ~utheI', dopo Il 
30 fascic. del 5° voI. anche da Stobbe. LlpSIa 1857-1863. 
VoI. 6. Non si continua, il che è d~ depl.oI'a~: . 

Rivista per la storia del diritto [Zeltschnft fur Rechts-
eschichte], edito da Rudorff, Bruns, Ro~h, Merkel, .e 

g" W . 1861-1878 13 voI. Contmuato sotto Il Bohlau. elmar , . l d' 
titolo: Rivista della fondazione Savigny per la stona ~e ~-
1'itto [Zeitschrift del' Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschlchte] . 
Sezione romanistica, Weimar 1880-1884, voI. 5 (t) . 

Giornali critici più recenti sono: - . . 
Annali critici per la gùtrisprudenza tedesca . ~KntIs.che 

JahI'bucher fiiI' deutsche Rechtswissenschaft] , edItI daR~ch
ter, poi da Richter e Schneider, in ultimo da Schnelder 
solo. Lipsia 1837-1848, voI. 24. . . 

Rivista critica per lei universa gittrisprudenza [Kr~tIsche 
Zeitschrift fili die gesammte Rechtswissenschaft], edIto da 
Brinckmann, Dernburg, Kleinschrod.. Marquards.en, Pa
genstecher, di questi in seguito si ritirarono Klel~sch.rod . 
e Pagenstecher, mentre accedettero Hillebrarid e Stmtzmg. 
Heidelberga 1853-1859, voI. 5. 

Prospetto critico della giurisprudenza e legislazione tedesca 
[Kritische Ueberschau del' deutschen Rechts.wiss~~schaft 
und Gesetzgebung] edito da ArndtB, Bluntschh e Pozl. Mo
naco 1853-1859, voI. 6. 

Questi due ultimi giornali attualmente sono fusi nel se-
guente : 

Rivista critica trimestrale per la legislazione e la giurispru
denza [Kritische Viertcljahrsschrift fiir Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft] , edita da Pozl colla collaborazione di 
Arndts, Bluntschli, Dernburg, Hillebrand, Marquardsen e 
Stintzing; dopo il 6° voI. da Pozl e Bekker, dopo il 10° 
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da Pozi e Windscheid, dopo il 3° fascic. del 130 volume 
da Pozi e Brinz, attualmente da Brinz e Seydel. Mo
naco 1859-1885, voI. ~7 (u). 

V. Ordine dell'esposizione. 

§ 13. 

Qui si porrà a base dell' esposizione l'ordinamento della 
materia che ora è comunemente accettato. Questo or di
~ament~ si fonda sulla considerazione seguente. Ogni di
rItto prIvato ha da fare con un duplice oggetto; deve 
regolare: 1) i rapporti patrimoniali, 2) i rapporti di fa
miglia. La divisione principale del diritto privato è quindi 
q.uella in . dirit~o patrimoniale e diritto di famiglia. Il di
ritto patrImomale ha per oggetto: a) i rapporti giuridici 
s~l~e. c~se, b) . i rapporti giuridici fra persona e persona: 
dIrIttI dI credIto od obbligazioni 1. Ma il diritto patrimo
niale deve pure risolvere l'ulteriore questione del destino 
del ~a~rimonio di un defunto; il complesso dei principii 
relatIvI a tale questione costituisce il diritto successorio 2. 

§ 13. (1) Cfr. § 38, 39. 

(2) Si disputa se il sistema del diritto privato debba essere un sistema di 
diritti, od un sistema di rapporti giuridici; in altri termini, se, per la coerenza 
naturale delle regole giuridiche, sia decisivo il contenuto dei diritti che esse 
acc~rdano, o l'importanza dei rapporti della vita che deyono essere discipli. 
natI da e~se (Puchta, Museo Rell. III p. 297 sg. ed Istituzioni I § 21, 28 sg., 
St.a.h?, Fzlosofìn del' dÙ'itto 3' ediz. II, 1 p. 293-300; cfr. v. Schroter, Annali 
Cl:lf~Ct IV p. 293, Arndts, stessi Annali VII p. 196 sg., Sintenis, Rivista peZ 
d11'1ttO. e }Jl'ocedtwa civile XIX, 2). Se s'ammette, che nell'ordine morale delle 
cose sIa assegnata alla famiglia una missione indipendente, non si potrà, ap
p~~to per ~uesto, far a meno di considerare come unità natul'11le le regole di 
dmtto relatJv~ a ~ue.sto ~APPORTO, rispetto a quelle che san destinate a rego
lare la volonta del smgoh come singoli; e la peculiarità del contenuto dei di
ritti . che esse attribu.isc?~o,. a~tr~endo. da ciò che tale peculiarità non sempre 
sussIste e, p. es., nel dmttI patnmomali della famiglia manca affatto non si 

. ~otrà in ogni caso considerare se non come un punto di vista subo~dina:to. 
E egualmente palmare, quanto al diritto successorio, che la sua caratteristica 
non sta i~. una peculiarità del contenuto dei diritti, di cui tratta (la quale 
tutto al: pll;T .potrebbe ~os.tenersi per l'eredità, certo non pel legato), ma ha la 
sua ragIOne n~lla speclahtà del rapporto da regolare, in ciò che sitrattà del 

§ 13. v. ORDINE DELL'ESPOSIZIONE 41 

Ma non vi sono soltanto principii giuridici relativi a di
ritti che hanno uno speciale contenuto, ve ne SO:1O pure 
che si riferiscono ai diritti come tali, fatt~ as.tr~zI~ne. ~a~ 
loro contenuto speciale. Vi sono inoltre. prm~Ipn glU~I?ICI 
che hanno per oggetto il diritto stesso, l~ c.osldetto dI~ltt? 
in senso oggettivo, le regole sulle qualI SI fo~dano l d~
ritti. Questi ultimi principii invero non son~ d mdole PrI
vata, ma appartengono al diritto pubblico; CIÒ non o~t~nte 
è opportuno non passarli sotto sil~nz~o.~n una :~poslz1On~ 
completa del diritto privato. I prmclpll sul ~Irltto e su~ 
diritti in generale debbono essere espo~ti prIma,. che ~l 
possa trattare dei diritti in ispecie. Qumdl ne rIsulta Il 
seguente ordinamento: 

I. Del diritto in genere; 
II. Dei diritti in genere; 

III. Diritto delle cose; 
IV. Diritto delle obbligazioni; 
V. Diritto di famiglia; 

VI. Diritto successorio. 

Far precedere il diritto di famiglia al successorio, è 
tradizionale e giustificato dalla considerazione, che il diritto 
di famiglia, come quello delle cose e delle obbligazioni, 
si occupa di rapporti giuridici della persona vivente. Si 
sogliono indicare insieme le categorie I e II come " Parte 
generale ". 

patrimonio d'un defunto. Infine poi non si può fondare un sistema soddisfa
cente delle regole giuridiche, che hanno per oggetto il patrimonio del vivo, 
sulla semplice distinzione fTa il contenuto dei diritti. Poichè è inattuabile una 
classificazione delle singòle obbligazioni fatta sotto tale punto di vista, e questo 
relega il possesso, che non è un diritto sulla cosa, ma solamente un rapporto 
giuridico alla cosa, nel diritto delle obbligazioni, o nella: teoria dell' usuca
piane - o nella parte generale ! (v). 
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da Pozi e Windscheid, dopo il 3° fascic. del 130 volume 
da Pozi e Brinz, attualmente da Brinz e Seydel. Mo
naco 1859-1885, voI. ~7 (u). 

V. Ordine dell'esposizione. 

§ 13. 

Qui si porrà a base dell' esposizione l'ordinamento della 
materia che ora è comunemente accettato. Questo ordi
~ament~ si fonda sulla considerazione seguente. Ogni di
ntto pnvato ha da fare con un duplice oggetto; deve 
regolare : 1) i rapporti patrimoniali, 2) i rapporti di fa
miglia. ~a ~i:isione principale del diritto privato è quindi 
q.uella 111. dmtto patrimoniale e diritto di famiglia. Il di
flttO patnmoniale ha per oggetto: a) i rapporti giuridici 
s~l!e . c~se, b) . i rapporti giuridici fra persona e persona : 
d~ntti dI credIto od obbligazioni 1. Ma il diritto patrimo
male deve pure risolvere l'ulteriore questione del destino 
del ~a~rimonio di un defunto; il complesso deiprincipii 
relatIvI a tale questione costituisce il diritto successorio 2. 

§ 13. (1) Cfr. § 38, 39. 

(2) Si disputa se il sistema del diritto privato debba essere un sistema di 
diritti, od un sistema di rapporti giuridici; in altri termini, se, per la coerenza 
naturale delle regole giuridiche, sia decisivo il contenuto dei diritti che esse 
acc?rdano, o l'importanza dei rapporti della vita che deyono essere discipli
natI da e~se (Puch ta, Museo Ren. III p. 297 sg. ed Istituzioni I § 21, 28 sg., 
St.a.h?, Filosofia del" diritto 3" ediz. II, 1 p. 293-300; cfr. v. Scbroter, Annali 
Cl:tt~Ct IV p. 293, Arndts, stessi Annali VII p. 196 sg., Sintenis, Rivista pel 
d'lntto e }J1"OCedul'a civile XIX, 2). Se s'ammette, che nell'ordine morale delle 
cose sia assegnata alla famiglia una missione indipendente, non si potrà, ap
p~~to per ~uesto, far a meno di considerare come unità natuntle le regole di 
dIrItto relatJv: a ~ue.sto ~APPORTO, rispetto a quelle che son destinate a rego
l~r~ la volonta del smgoh come singoli; e la peculiarità del contenuto dei di
ritti. che esse attribu!sc?~o,. a~tI·~endo. d~ ciò che tale peculiarità non sempre 
sussiste e, p. es., nel dlflth patrimolllah della famiglia manca affatto non si 

. ~otrà in ogni caso considerare se non come un punto di vista subo~dinato. 
E egualmente palmare, quanto al diritto successorio, che la sua caratteristica 
non sta i~. una pecùliarità del contenuto dei diritti, di cui tratta (la quale 
tutto al. pll;f potrebbe sostenersi per l'eredità, certo non per legato), ma ha la 
sua ragIOne nella specialità del rapporto da regolare, in ciò che si 'tratta del 

§ 13. v. ORDINE DELL'ESPOSIZIONE 
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Ma non vi sono soltanto principii giuridici relativi a di
ritti che hanno uno speciale contenuto, ve ne sono pure 
che si riferiscono ai diritti come tali, fatt~ as.tr~zi~ne. ~a~ 
loro contenuto speciale. Vi sono inoltre pr111~lpll glU~l~lCI 
che hanno per oggetto il diritto stesso, i~ c.osldetto dI~ltt? 
in senso oggettivo, le regole sulle qualI SI fo~dano l d~
ritti. Questi ultimi principii invero no~ son~, d'mdole prI
vata ma appartengono al diritto pubblIco; CIO non o~t~nte 
è op~ortuno non passarli sotto sil:nz~o.~n una :~poslzIOn~ 
completa del diritto privato. I prmclpll sul dIrItto e su~ 
diritti in generale debbono essere espo~ti prima,. che ~1 
possa trattare dei diritti in ispecie. Qumdl ne rIsulta Il 
seguente ordinamento: 

I. Del diritto in genere; 
II. Dei diritti in genere; 

III. Diritto delle cose; 
IV. Diritto delle obbligazioni; 
V. Diritto di famiglia; 

VI. Diritto successorio. 

Far precedere .il diritto di famiglia al successorio, è 
tradizionale e giustificato dalla considerazione, che il diritto 
di famiglia, come quello delle cose e delle obbligazioni, 
si occupa di rapporti giuridici della persona vivente. Si 
sogliono indicare insieme le categorie I e II come " Parte 
generale ". 

patrimonio d'un defunto. Infine poi non si può fondare un sistema soddisfa
cente delle regole giuridiche, che hanno per oggetto il patrimonio del vivo, 
sulla semplice distinzione fra il contenuto dei diritti. Poichè è inattuabile una 
classificazione delle singole obbligazioni fatta sotto tale punto di vista, e questo 
relega il possesso, che non è un diritto sulla cosa, ma solamente un rapporto 
giuridico alla cosa, nel diritto delle obbligaziolli, o Ilella teoria dell' usuca
pione - o Ilella parte "generale! (v). 
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NOTE DEI TRADUTTORI 

ALL'INTRODUZIONE 

§ L (a) Non si sgomenti il lettore italiano di questa definizione, nè creda di 
avere sott' occhio un libro di diritto ess.enzialmente tedesco, per quanto di 
origine romana. Il "diritto delle PandeUe" è per la Germania, la quale, 
come unità, manca ancora di una codificazione del diritto privato civile, quello 
che il diritto comune fu, durante più secoli, per quasi tutta l'Europa civile: 
cioè, il diritto romano, considerato come diritto universale, e vigente nella 
forma datagli dalla compilazione giustinianea, e commentata dalla Glossa, 
ma non senza modificazioni (vedi infra § 1, 3, 5 e note relative). In Italia, a 
cagion d'esempio, ebbe vigore il diritto' comune fino a che non venne, in di
verse epoche, tutte relativamente recenti, codificato il diritto civile nella mag
gior parte degli Stati in cui era frazionata, e poscia in tutto il regno nel 1865; 
anzi in Roma, e in tutto il territorio che era rimasto al Pontefice, durò fin dopo 
il 1870. Vero è che le modificazioni al diritto romano, che si manifestano per 
opera del diritto comune, non sono le stesse presso tutti i popoli: è chiaro, 
a tacer d'altro, che la fonte delle leggi e consuetudini generali di una nazione 
(vedi infra § 5, n. 2, 3) non tocca le altre nazioni: ma le modificazioni ar
recate dal diritto feudale, e specialmente dal diritto canonico (cfr. ibid. n. 1, 2) 
ebbero, benchè non nella stessa misura, influenza universale. Comunque sia, 
rispetto al colossale edificio del diritto romano, le alterazioni provenienti da 
causa estranea sono di poco rilievo. E per quanto riguarda in ispecie il trat
tato del nostro autore, esso è d'indole essenzialmente romanistica, e, accanto 
alle modificazioni, vi è riferito il puro diritto romano. Ad ogni modo nella pre
fazione chiarimmo già la sua indole. Raffazzonare, del resto, la traduzione 
in modo da eliminare quegli elementi ehe sono d'indole germanica, sarebbe 
stata alterazione in considerata dell'ammirabile euritmia del lavoro, ed opera 

. poco reverente all' illustre giureconsulto: tanto più che queste particolarità 
sono tutt'altro che prive d'interesse per lo studioso. 

Sul rapporto di queste modificazioni col diritto romano, e sull'influenza di 
questo sulla creazione ed elaborazione de' nuovi istituti, confrontisi ora BEKKER, 
Sist. dell'odierno dil'itto delle Pandette [Syst. d. heut. Pand. R.]. I, Weimar 1886, 
§ 1 nota d, in cui si fanno ottimi ed esattissimi riflessi. 

(b) Il BEKKER, op. cit. § 2, nell'enunciare le cause della recezione del diritto 
romano in Germania, accenna alle preparatorie (continuazione del D. R. nel
l'occidente posto sotto la supremazia di popolazioni germaniche, prima come 
diritto personale del clero e dei provinciali, poi come diritto territoriale; _ 
scuole giuridiche in Italia - Università) - a quelle d'indole universale (li
mitatezza dell'antico diritto tedesco; cangiamenti nei rapporti della vita; svi
luppo commerciale; difficoltà che le condizioni politiche arrecavano allo sviluppo 
del diritto; impossibilità dell'unificazione legislativa) - a' pregi del diritto ro
mano (ricchezza, forma definita), che i molti tedeschi in relazione coll' Italia 
impararollo a ,co,ooSc!lr!l; - .alla tendenza naturale verso un diritto unico, ri 
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. II . sulle sue fasi sulla d nte alle attuali pratiche eSIgenze. Su a receZlOne, , 
spon e _ . l § 1 2 
sua pOI tata cfr. ora HOLDER, Pande~en, , th~ Roman Law upon the L .aw 

(e) Cfr. oraC SCR~~~ON ~~8~" :::~:~:;nl::~, History and Principles of the 
of England. am n ge. 'EMER Le Droit civil dans les pro
Cù>il Law (London 1883) ci' 44~8~;g'~0~~IL~alor~ ha LEONARD, Contributi (tUa 

vinc~s Ad nlgDlo-N<Ror':na;:ge~ilt;~l'na [Bei~riige zur Geschichte des R. R. in England]. 
stona e . ., 

Heidelberg 1868. § 2-
(d) Cfr. BEKKER, Pand. § 3 .. 
( ) U 'enumerazione anche m BEKKER, Pand. § 7. "" d' § io 
lf) ~ Italia dietro iniziativa del prof. Vittorio Scialoja, del~ Ulllverslta I 

. 'ara un'edizione delle Pandette coi passi paralleh, ma con ve-
Roma, slhPre~. I rghe comprendendovi tutte le fonti antegiustinianee e le 
dute anc e plU a , . ' C d' l Scia
greche, nonchè (fra altri) gli scritti degli ~g:lmens~n. o~ 1U:~~~ ;adda 
loja nel lungo e difficile lavoro i prof. Bnm, BI:Ugl, D~ u~~;. ~ dall~ 
Ferrl'nl' Mori ani Pampaloni, Perozzi. V. per ora Il saggIO pu . !Ca o. . 

" Cfr Il' t'1'1' di questI passI Scialoja (1883) sul titolo De statu hominum. - . su U l I a 
paralleli BRINZ, Pand. I (3a ed.) § , 12 p. ~6 sg. 

(g) Fino al momento attuale un altra dIspensa Cl'!0v. ~4.80). .. ,. 
(g') Le espressioni del testo richieggono qualche spIegaZIOne, a faClII~ar~: I.m: § 5. 

telligenza per parte del lettore italiano .. Nell'~ntic~ I~pero tede~co, I ~ll'lt~1 d~ 
't' non trasferiti ne' prìncipi de' smgolI ternton, e non nservatI ali 1m sovram a, . . r St r d I 

eratore, appartenevano, per leggi fondamentali e per tradlzl?ne, ag I a.1 e ~ 
f.Impero [Reichstiinde], come corpo, ed all'Imperator~ collet~lvamente: GlI StatI 
costituivano tre collegi, che, senz' entrare in ragguaglI poco lI~portantJ, cos~ d~-
. O' 1) Collegio de' principi elettori [KUtfill'stencollegmm]; 2) ConSIglIo 

slgnerem . . .. bI' d cle 
de' rincipi dell'Impero [Reichsfurstel11'ath] , ripartIto m anca. alco e. ec -
. t~ . 3) Il Collegio delle città imperiali [ReichsstiidUschcolleglum] . CIascuno Slas lCO, . . . .. ( I 

di questi tre collegi deliberava separatamente, ma, per .succe~slv~ nnVI1 re~-

zione, correlazione), si cercava di por d'accordo le tre delIberazlOlli. Ottenuto Il 
I l'ntento il comune deliberato era trasmesso all'Imperatore, come parere qua e , . h' 

dell'Impero. Se esso otteneva la conferma dell'Imperatore, allora SI c la~ava: 
Reichsschlllss o Reichsconcl'Usum, conclusione dell'Impero. Il complesso dI tutte 
le deliberazioni si chiamava Reichsabschied o Reichsrezess, perchè appunto .alla 
chiusura del Reichstag, dell'assemblea degli stati, si soleva fare la colleZIOne 
di tutte le decisioni, annettendovi la relativa deliberazione dell'Imperatore. Oltre 
alle collezioni citate dal Windscheid, rammenteremo quella del WEIZSAECKER 
(3 val. Monaco 1868 s. ) per gli atti del Reichstag sot~o l'.imperatore -: ~n
ceslao, e quella del KERLER (2 voI. Monaco 1878 s.) per glI attI, ecc. sotto l. 1m: 
peratore Sigismondo. L'ultimo recesso [c. d. del' jungste] è del 1654. POlche 
dal 1663 il Reichstag senza interruzioni fu adunato sino alla fine dell'Impero, 
è naturale che non vi sieno più stati dei recessi imperiali. Cfr. anche SIEGEL, 
Storia del D. tedescQ [deutsch. R. Geschichte], Berlin 1886, § 101 sg. Di diritto 
privato poche disposizioni si hanno appartenenti all' antica legislazione impe
riale. V. SIEGEL § 50 p. 115 nota 3. 

(h) Ed ora inBEKKER, Pand. § 8. Cfr. pure nota precedente. 
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(i) 3& .1885. Sul carattere del diritto dell'attuale impero germanico cfr. ora 
HOLDER, Pand. § 1 p. 4. Così pure BEKKER, § 4 p. 11. 

§ 6. (le) Sul valore del diritto romano di fronte alla futura codificazione civile 
' tedesca, e s~l posto da assegnare a questo diritto nell' insegnamento, ove si 
'verifichi tale evenienza, cfr. STAMMLER, La Trattazione del D. R . dopo l'1:nt"odu
zione del Codice civile deU' Impe1'O tedesco [Die Behandlung des R R nach 
Einfiihrung des Deutschen Reichs-Civilgesetzbuchs) Freiburg 1885; ElSE LE, n 
codice civile tedesco e il futuro studio del dir itto pl'ivato 1'n Gel'mania [Das deut
sche Civilgesetzbuch u. d. kiinftige Privatrechtsstudium, in Deutschland), Frei
burg 1885; e sovr'essi BAEHR, Riv. Crit. Trim., XXVIII, 187 sg. Così pure v. 
HOLTZENDORFF, Rivista tedesca [Deutsche Revue) 1886 XI; DERNBURG, La 1'lforllla 
deU'ordinamento degli studi gitwidici [D. Reform del' jurist. Studienordnung), 
Berlin 1886 ; LISTZ, La 1'Ilol'lna dello studio del diritto in Prussia [D. Ref. 
d. jurist. Studiums in Preussen), Berlin 1886. - La questione è (o fu parec
chi anni fa) di moda in Italia, dove civilisti e romanisti presero parte alla 
discussione; fra gli altri Gianturco, Vadalà-Papale, Cimbali, Melucci, Chironi, 
Landucci , Cogliolo. Nostro avviso è, che le assennatissime osservazioni del 
Windscheid valgano anche per l'Italia. Il primo riflesso, se calza per ogni altro 
popolo, tanto più deve valere per noi. in quanto la storia di Roma è storia 
nostra, nostro è il suo patrimonio scientifico, nostra la sua tradizione. Ma più 
e più per gli altri riflessi s'impone lo studio del D. R Questo è un inarriva
bile modello di logica giuridica : una scuola per la formazione del criterio. 
Epperò è stata sempre nost ra intima convinzione, che non sia da trascurare 
nessun istituto giuridico romano, anche di quelli che non hanno più relazione 
colla vita moderna, in quanto precisamente importa non tanto il contenuto 
materiale dell'istituto, quanto la sua elaborazione. Conseguentemente riteniamo 
nori siavi migliore indirizzo per un corso di pandette, di quello esegetico : rna 
di un'esegesi intendiamo, che risponda alle esigenze della critica moderna, che 
s'inspiri àIIe l'isultanze maravigliose de'recenti studi sulla storia del D. R Ep
però pensiamo che l'attuale ordinamento de' nostri studi, se ben inteso, sod
disfaccia a tutte le ragionevoli esigenze. Il corso d'istituzioni deve dare un pro~ 
spetto completo di tutto quanto il sistema del diritto giustinianeo : quello di 
storia del D. R deve accompagnare il diritto romano ne' diversi stadi del suo 
sviluppo: il corso di pandette, pur mjrando a scopi dommatici e sistematici, deve 
essenzialmente tendere a formare il criterio de' giovani, abituandoli ad indagare 
il processo logico che lega la fattispecie alla decisione, e presiede allo svolgi
mento de' principi giuridici. Nel che deve ,trovare sussidio e rinforzo nei corsi 
puramente esegetici, che fortunatamente sono oramai istituiti nella massima 
parte delle Università. 

§ 8. (l) Che. la sede principale del nuovo indirizzo fosse in Francia, non è duh
bio : che però anche qua l'iniziativa si debba all'Italia, sembra certo del pari. 
Sia pure che qua l'elemento critico negativo, la lòtta accanita contro gli sco
lastici abbia prevalso (come vuole KARLOWA r. Rechtsgesch. p. 2 sg.), se~pre 
vero è però, che questa opposizione all'indirizzo dominante presso i postglos
satori, al nuovo indirizzo fu di preparazione e vantaggio. Tant' è che gli 
stessi giureconsulti della scuola francese tengono conto di questo merito. Ad 
ogni modo, accanto ai nomi del Cuiacio e del Don elIo, che rappreseritano la 
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ova scuola nella pienezza del suo sviluppo, ne pare, come ital~an~,. e. com~ 
nu . . d"v"roso rammentare uno de' suoi precursorI pm lmpo~
cUltOfl del. D. R, sia -.- lt l t a l'Alciato. Cfr. sull'influenza dell'ltaha t' gmrecommlto di mo a eva ur , 
tan l, un . . , D d § 12 (" Precursori della nuova scuola an-sul nuovo mdlnzzo BEKKER, .can . 

zitutto in Italia "l)' t' ul suo indirizzo sulla parte delle sue dottrine, che § 9. 
(m) Sulla scuo a s onca, s'Il 'f 

. t· f tori della medesima, specialmente su a necessl a ancora accettano I recen l au . l [D 
' . d'fi' del diritto privato cfr. BEKKER, n diritto de possesso . 
ÙI una co I cazlOne d I V d . ure 
l1echt d. Besitzes] p. 8 sg., e ora lo stesso, Pand. § 15 appen . . e aSI p 

HiiLDER Pand. p. 14. l tt . t . § 12 
(11) Recentemente o. MUHJ.BREcHT , Guida attraverso la nuovaL . e et' a Id" a . 

[W . r durch d neuere Itera ur er della politica e della giu1'I·sprudenza egwelse .' ~ M C 
Staats~u. R. Wissenschaft.]. Berlin 1885 (fino allO luglIO 1880), e ~~~~~i88;-

. t t' o delle opere pl'inclp' aU della letteratut'a tedesca, . lalogo S IS ema I C . h L ' t 1820 
Scienze giuridiche e politiche [Systemat. V~rz~ichniss der deutsc . I ero -
1882. Rechts U. Staatswissenschaften). Lelpzlg 1886. 

(o) VoI. 3,0 l" parte 1886. 
(p) Finora tutto il secondo volume. 
(q) 300 E. 1. BEKKER, Sist. dell'attuale dir. delle Pandette [.Syst. de.s h.eut pand; 

R.] , Weimar 1886, l° voI. - 31° E. HOLDER, Panr/ette. Fmora 1 dlsp. del 1 

voI. Freiburg i. Br. 1886. . , 
(,.) Dopo il 69°, edito da Degenkolb, Franklin , Hartmann, Mandry ; dopo. Il ~ 12a. 

700, dagli stessi in unione al von Kohlhaas, Preso di sezione (Senat) nel Tnb. 
Sup. di Stuttgar t. Finora voI. 70 fasc. 1. 

(s) Finora voI. 25, fasc. 1, 2. Dal volume 24 si aggiunsero Regelsberger e 

Scbriider. 
(t) Finora 7 voI. 
(u) Finora voI. 28, fasc . 3. 
(II) Lungamente discute ora sopra questo punto HULDER, Pana. § 5. t 13. 
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DlJJL DIRITTO IN GENERE 

CAPITOLO L 

FONTI DEL DIRITTO 

I. La Legge. 

§ 14. 

Legge è la pronunzia emanata dallo Stato, che qualche 
cosa sarà diritto 1. 

Chi abbia la facoltà di emettere questa pronuncia a 
nome dello Stato, è questione che non può risolversi, se 
non a termini del diritto speciale dei singoli Stati la. 

Negli Stati monarchici tedeschi, compete al Principe lb, 

come tutta la somma della podestà politica, così anche 
la podestà legislativa; però in quasi tutti egli è vinco-

(1) Quando Schlossmann, Il contratto p. 169 sg., specialmente p. 186, nega § a 
alla legge la qualità di una fonte del diritto, egli con ciò per diritto intende 
non il diritto "positivo vigente. ma solo il diritto " propriamente detto. che 
si fonda sullo spontaneo riconoscimento e svolgimento dei principii della "giu
stizia •. Nulla si può obbiettare contro questa distinzione in sè e per sè, ma 
bensì contro la pretesa di Schlossmann, che reclama per altro vigore po· 
sitivo in misura pericolosa per questo diritto propriamente detto. Cfr. § 28 
nota 4. Del resto Schlossmann tratta anche la consuetudine come la legge. 
Cfr. quanto alla legge anche § 15 nota 4. 

(la) L'inapplicabilità dei principii romani sugli edicta, decreta, resct'ipta è 
intuitiva dove vi è una costituzione. Dove solo la volontà del sovrano de~ide, 
non occorre risalire fino al diritto romano, per dedurne la forza obbligatoria 
delle norme giuridiche generali, da lui espresse in qualunque maniera. 

(lb) Quanto alla legislazione dell'Impero, vedi Costituzione dell'Impero tede
sco art. 5 : • Il potere legislativo imperiale è esercitato dal Consiglio federale 
[Bundesmth] e dalla Dieta imperiale [Reichstag] •. 
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lato nell'esercizio di questa podestà all'assenso della rap
presentanza del paese. 

Dove ciò si verifica, una legge emanata dal sovrano 
territoriale, senza l'assenso della rappresentanza del paese, 
non è valida, nè · il giudice può poda a base delle sue 
decisioni 2 (a) . - Ma perchè la pronuncia dello Stato pro-

.(2) Si è negato questo, in base ad argomenti insufficienti; v. specialmente 
Llllde, A1'ch. per la pratica civ. XVI p. 305 sg, (1833); Bischof, Rivista petO 
il diritto e la pt'ocedura civ. N. S. XVI p. 235 sg. 385 sg., XVII p. 104 sg. 253 sg. 
448 sg., XVIII p. 129 sg. 302 sg. (1859-61 incompleto); Martin, L'estensione del 
diritto sovrano d'esame, "ispetto alla formazione di leggi e decl'eti validi, negli Stati 
costituzion. tedegchi dell' Unione [del' Umfang des landesherrlichen Priifungsrechts, 
hinsichtlich des Entstehens giiltiger Gesetze und Verordnungen, in den consti
tutionellen deutschen Bundesstaaten], Celle 1865; recentissimamente Bahlau, 
Diritto territoriale del Mecklenburg I § 50 e Laband, Diritto pubblico II p. 43 sg.; 
contro quest'ultimo Gierke negli Annali di Schmoller VII fase. 4,pag. 90 sg. 
Per l'affermativa inoltre, in ispecie H. A. Zachariae, Dù·itto pubblico II § 175 
nota 11, Gneist, Deve anche il giudice decidere se una leggé si sia formata 
costituzionalmente ?Parere per il 4° Congresso dei giuristi tedeschi, Berlino 1863, 
Planck, Ann. peto la dogmatica IX p. 288 sg. (1868, specialmente contro lo 
scritto succitato di Martin). La letteratura ulteriore si trova completissima 
negli articoli di Bischof, v. anche Roth, Diritto pt'ivato tedesco I § 48 nota 1. 
Un' esposizione delle discussioni del 3° e 4° Congresso dei giuristi tedeschi 
sopra questa questione, nello scritto di Martin. - Quando il giudice respinge 
una legge emanata senza il concorso della rappresentanza del paese, egli non 
si erige al di sopra dello Stato, lo che non gli è lecito in nessun caso, ma 
sopra una volontà che si spaccia per volontà dello Stato, senza esserlo. Quando 
la costituzione esige il concorso della rappresentanza del paese, per l'esercizio 
del potere legislativo, ciò non significa che non sia lecito esercitare il potere 
legislativo senza di essa, ma che è impossibile esercitarlo senza di essa 
(Planck p. 305 sg.). Se, come nella massima parte degli Stati t edeschi, si dà 
al · Governo la facoltà di emanare leggi con vigore provvisorio, anche senza il 
concorso della rappresentanza del paese, tale disposizione non può applicarsi 
se non a quelle leggi, che si dànno pure a conoscere come provvisorie (Planck 
p. 341 sg.). Al giudice è interdetta la cognizione della costituzionalità della 
legge, solo quando la costituzione stessa gliela ha tolta (come p. es. la costitu
zione prussiana del 1850, art. 106, v. inoltre Oldenburg 1852, art. 141, e le indi
cazioni in Planck p.' 324 sg.). - Restano difficoltà nei particolari. _ 1) Deve 
il giudice esaminare anche la qualità legittima dei votanti, la forma della de~ 
liberazione, la votazione, il computo dei voti, la presenza del numero di membri 
richiesto? No; queste cose sono" interna corpori.~ n; per il giudice basta il 
fatto del consenso della rappresentanza del paese; Gneist p. 24, 25, Planck 
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duca effettivamente diritto, si richiede inoltre, che essa 
sia stata convenientemente notificata. In qual modo debba 
farsi la notificazione (annunzio, pubblica~iony), . è a. sua 
volta una questione, che non ~~ò risol.ve~sl, se non gl~~ta 
le norme a tal uopo esistentI · m ogm smgolo Stato . 

Quando è controverso se una, legg~ sia stata emanata 
o debitamente pubblicata, non s applIcano quelle regol~, 
che sono decisive per il caso in cui, in u~a controver.sl: 

· 'd' un fatto è disputato fra le partI contendentI . gIUn lca, . . . , TI ' 
Vige invece la massima che ]1 gIUdice deve d uf lClO co-
noscere ed applicare il diritto. Se però la condizione. ~elle 
cose fa che non si possa esigere dal giudice la cogmzlOne 
della legge controversa, spetta alla parte che si richiama 
alla legge, di procurargliene la necessaria notizia, se vuole 
che essa sia posta a base della decisione della contro
versia 4. 

· 364 sg. - 2) Che avviene, se una costituzione è unilateralmente abolita, e 
p .. l 't? "C r si è convocata un'assemblea in base alla costituzIOne e argl a ome per g l 
indi vidui, così per le pubbliche autorità, questo lato della questio~e è TR~S.CEN
DENTE - questione di coscienza n' Gneist p. 30-32. - Una speCIale pOSIZIOne 
assume Von Stockmar, Rivista per il diritto e la p"ocedura civile N. S. X. 
p. 18 s§'. p. 213 s§'. (1853) nella questione ora trattata. Egli afferma, che la 
questione non possa risolversi, se non in base al diritto speciale dei diversi 
Stati, e che dal comune diritto pubblico tedesco si possa tutto al più trarre 
una presunzione per l'affermativa o per la negativa (egli non dice se per questa 
o per quella). [Laband, Dir. lJUbbUco dell'Imp. germ. II, p. 44 sg.]. - Riguardo 
alla pratica v. Seuff., Archivio IV 250, V 225, XXVI 99, XXXII 101, XXXVIII 
199 (Trib. dell'Imp.). - Stato del diritto al tempo dell'antico impero: Gneist 
p. 12-19. Diritto inglese : ibid. p. 8-12. 

(2 a) Costituzione dell'Impero tedesco, art. 2. "Le leggi dell'Impero ricevono 
la loro forza obbligatoria colla pubblicazione da parte dell'Impero, la quale 
avviene per mezzo di un Foglio delle leggi dell'Impero n' Art. 17. " All'Impe
ratore compete la sanzione e la pubblicazione d&lle leggi dell'Impero n' 

· (3) Iura novit curia. Quindi non vale in ispecie la massima, che il giudice 
non possa fondare la sua sentenza sulla legge impugnata dalla controparte, 
nonostante la scienza che abbia del suo vigore, finchè la parte che l'invoca 
non ne abbia provato il vigore; il che, quando la controversia cada su fatti, 
certamente è norma fondamentale. Seuff., Archivio VIII 226, XI 1. 

(4) Ma questa prova non òoltostà alle regole di proèedura sulla prova dei 
fatti. Sa vigny I p. 187 sg., Bayer,ColI{el'eJlze [VortT1ige] p. 682 sg. , 
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II. Diritto consuetadinario *. 

A. C01wetto e base della sua forza obbligatoria. 

§ 15. 

Per diritto consuetudinario s'intende quel diritto che 
viene usato di fatto, senza che lo abbia stabilito lo Stato. 
Nell'uso si manifesta la convinzione degli utenti, che ciò 
che essi usano sia diritto, ed in questa convinzione sta 
la ragione della forza obbligatoria del diritto consuetudi
nario l. Poichè la fonte ultima d'ogni diritto positivo è 

WetzeIl, Procedura civile § 20 n. 2. Cfr. in seguito § 17 nota 2. Seuff., Al'
cldvio I 127, IV 92, VIII 85, IX 210, 248, XI 208, XVIII 101, XXI 90, XXV 
1, 112, XXVI 215. Or'dinamento di pl'ocedura cit'l'le (C. P. O.) § 265. 

, 15. (*) G. Fed. P u ch ta, Il dÙ'itto consuetudinario [Das Gewohnheitsrecht], 2 parti 
(1828,1837). Savigny, Sistema I § 8 sg. 18,25,27 (1840). G. Beseler, Diritto 
del popolo e diritto dei ghwisti (1843). Recensione di questo libro di G. Fed. 
Pu ch ta negli Annali per la cl'itica scientifica 1844 n. 1-4, anche stampata sepa
ratamente, Berlino 1844. Replica di Bese ler, Lip~ia 1844. Brinckmann, Il di
l'itto consuetudinat'io nel di1'itto e nella procedura civile comune, e gli usi commel'
eiali [das Gewohnheitsrecht im gemeinen Civilrecht und Civilprocess, und die 
Handelsi.isancen] 1 (unico) voI. (1847). Fed. Adickes, Sulla teO/'ia delle fonti 
del dù"itto [zur Lehre von den Rechtsquellen] (1872). Su questo Brinz, Rivista 
cl'itica tl'ùnestl'ale XV p. 162 sg. e Dahn, Rivistaper la legislazione gel'manica 
VI p. 553 sg.; Sturm, Diritto e fonti del diritto p. 1 sg. 153 sg. (1883); Zi
telmann, AI·chiviope1· laprat. civile LXVI p. 324 sg. (i883); Sintenis I § 3; 
Wachter I § 22; lo stesso, Diritto pl'ivato VViirttemb. II, § 9, 10; Unger 
I § 5, 6 (sovr'esso D w o l' z ak, Rivista trimestntle austriaca di Haimerl VII. 
p. 68 sg.); Beseler § 29·36; Stobbe I § 21-23; Rolh l § H ; Goldschmidt, 
Manuale del dh'iUo commel'dale [Handbuch des Handelsrechts] I § 35; Ro th, 
Dir'itto civile bavM'ese I § 9; Bohlau, DÙ'itto te1'1'it01'iale del Mecklenburgo I 
§ 43, 52-55; Pfaff e Hofmann, Commentario al codice civile austriaco rCom
mentar zum osterr. bi.irgerl. Gesetzbuch] I p. 230 sg. 

(1) Questa è l'opinione' dominante sulla base della forza obbligatoria del 
diritto consuetudinario (a dir correttamente : della norma durevolmente ap
plicata, come norma di diritto); essa è stata stabilita da Savigny, l'opera 
citata di Puchta è consacrata al suo svolgimento. Zitelmann p. 374 sg. 
(364 sg.) fa una esposizione accurata dello stato attuale di questa opinione, colle 
sue varie tinte e graàazioni (senso o sentimento giuridico, volontà giuridica, con
vinzione che il principio applicato sia giusto, ovvero sia diritto in sè e per sè). 

§ ì5. biitrf'rO dONSUETUDINARIÒ 5ì 

la ragione dei popoli; come per l'individuo, ?osì per i 
popoli, la loro ragione è in ultima istanza l~ mI~ura ~e!le 
cose la. Ma la ragione giuridica dei popolI puo stabIlIre 
il diritto in due modi, mediatamente ed immediatamente. 
Mediatamente essa stabilisce il diritto per mezzo della le
gislazione lb. Immediatamente essa stabilisce il diritto per 

_ Anteriormente, prima che, per opera della scuola storica, fosse gi~nto a pre
valere un modo più profondo di considerare l'origine del ~irit~o, SI ce:cò un 
punto d'appoggio estrinseco pel vigore del diritto consuehldlll~no, e ~o SI trov~ 
specialmente nel tacito assenso del legislatore (venne posto l~na~z.1 anche Il 
concetto dell'autonomia [§ 19] cfr. Beseler § 29 nota 3). Quest opllllOne, com
battuta'a fondo da Puchta, non è abbandonata completamente neppure adesso; 
si sono nuovamente dichiarati per essa, posteriormente a Savigny, Mau
renbrecher Diritto 1Jrivato tedesco I § 19, Kierulff p. 13, Reinh. Schmid, 
Ann. di Ricl:ter 1844~ p. 395 sg., E. Meier, La formazione del diritto nello 
Stato e nella Chiesa [Die Rechtsbildung in Staat und Kirche] (1861, vedi 
su quest.o libro e contro di esso Regelsberger, Rivista cI'itica trimestl'ale 
IV pal!. 321 sg.) e recentemente Bruns nella Enciclopedia di HoltzendorffI, 
§ 7. Ma a questa opinione s'oppone sempre, per gli Stati, nei quali l'~
sercizio del potere legislativo è vincolato costituzionalmente a certe condi
zioni, l'argoment.o, finora non confutato, che tali disposizioni costituzionali 
escludono, come inammissibile, la dichiarazione tacita della volontà legisla
tiva. V. anche Zitelmann, pago 361 sg. - Quest'ultimo 'scrittore respinge 
non solo la teoria della permissione, ma anche quella della convinzione (una 
pregevole critica di questa p . . 412 sg.). Quindi non gli resta che di rinunziare 
ad indicare una base del vigore del diritto consuetudinario: esso vige, perchè 
viene applicato. Per Zi telmRnn, l'applicazione attuale è accompagnata dalla 
verosimiglianza dell'applicazione futura, ed egli determina in modo affatto 
speciale il concetto di vigore (" vigore di una norma giuridica in sè è nulla" ; 
" vigore è la rappresentazione, che del vigore si produce nell'uomo ben pen
sante" ; ma questa rappresentazionè è determinata dall'osservato lungo dominio 
effettivo della norma e dall'aspettazione del suo effettivo dominio futuro). Anche 
Dernburg p. 57 rinunzia alla indicazione di una base della forza obbliga
toria del diritto consuetudinario [B i n d i n g, Manuale del diritto peno I p. 202, 
209 sg.] (b) . - Le fonti ripetono la forza obbligatoria del diritto consue
tudinario dal tacitus consensus, dalla tacita conventio civium o populi, § 9. 
11. I, de iure nato 1. 2, 1. 32 § 1 l. 35 D. de legib. 1. 3, cfr. ULP. § 4. (Altri 
passi nei quali si riconosce in genere la forza obbligatoria del diritto consue
tudinario, sono: 1. 32-34, 36-39 D. de legib. 1. 3, 1-3 C. quae sit longa con
suet. 8. 52 [53]). 

(la) Questo non cessa d'esser vero, per ciò, che la ragione degli individui, 
come quella dei popoli, può in un dato caso essere una ragione cattiva. 

(lb) Cfr. su ciò Puch ta, op. cit. I p. 142-143, 161 in basso, 182, StahI, Filo-
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via dell'uso 2. E certamente quest'ultimo modo di stabi
lirlo è sulle origini presso ogni popolo praticamente il più 
importante; una legislazione più feconda appartiene solo 
ad un grado più avanzato della coltura dei popoli. Nella 
stessa misura che allora si sviluppa la legislazione, va 
ritraendosi il diritto consuetudinario: la formazione di una 
convinzione giuridica, che comprenda il popolo tutto in
tero, diventa ognor più difficile col maggiore sviluppo dei 
rapporti, coll'accrescersi delle differènze che separano gli 

sofia del diritto II 1 p. 237, 238; dall'altra parte Bierling, Della critica de~ 
concetti giuridici fondamentali l' Parte (1877), 2" Parte (1883) p. 351 sg. 

(2) Essa stabilisce diritto PER VIA DELL' uso. La convinzione giuridica non 
applicata non è diritto. Secondo l'opinione di Sa vigny e di Puchta, per la 
quale recentemente si son dichiarati Stobbe § 22, Bohlau, op. cit. p.271, 
325; Adickes, op. cit. p. 42 sg., 59, 60; Dahn, op. cit. p. 567; Thol, Diritto 
commerciale 5" ediz. 1 p. 38,42, l'uso (consuetudine) deve essere solo il mezzo 
di riconoscere il diritto, che quindi esisteva anche prima di esso. Ma giusta
mente si è da altri (v. specialmente Stahl, Filosofia del diritto II 1 p. 238 , 
239, Wachter I p. 103, Dit'ittoprivato del Will'tt. II p. 33 nota 9, Sintenis, 
loc. cito nota 9, Unger, op. cit. p. 37, 38, cfr. anche Zrodlowski, Diritto 
lJl'ivato romano 1 p. 31 sg.) contro questo concetto" spiritualista n accentuata 
l'importanza dell'uso, come forma essenziale deila nascita del diritto, di modo 
che non solo non si può, come di una cosa puramente intima, tener conto della 
convinzione giuridica non applicata, ma neppure per la sua qualità, la convin
zione giuridica, che non ebbe nell'uso la sua espressione, basta a stabilire il 
diritto. Il diritto non è creato dalla convinzione giuridica semplicemente teo
reti ca, ma solo da quella che ha sufficiente energia per influire in modo de
cisivo sulla formazione ùei rapporti giuridici (Zitelmann non fa giusta stima 
della forza di quest'argomento). - L'importanza dell'uso può essere ancora 
maggiore. Esso può dare origine alla convinzione giuridica (v. a questo ri
guardo specialmente Beseler, Di"itto del popolo e dÙ'itto dei ghwisti p. 76-79, 
Dh'itto p1'ivato tedesco § 33-35; va anche più oltre Ki erulff § 2 in princ.). Ciò 
viene ammesso, in modo subordinato, per le disposizioni sui particolari minuti e 
relativamente indifferenti, anche da Sa vigny (1 p. 35-37) (altrimenti Puch ta, 
op. cit. Il p. 5 sg.); ma nella natura delle cose nulla vi è che obblighi ad 
arrestarsi a questa limitazione (cfr. anche Sintenis I § 3 note 9,10). Poichè 
nessun animo umano può sottrarsi al potere del fatto, che ha potuto affermarsi 
per lungo tempo; ciò che è stato per molto tempo, solo per ciò ne appare 
quale diritto. La questione per tanto non può essere che questa: se un uso, senza 
convinzione precedente della sua necessità giuridica, possa in genere formarsi 
anche rispetto a casi diversi da quelli indicati da Savigny. Questa questione 
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§ 15-16. 

individui; il diritto consuetudinario si ritrae principalmente 
nelle sfere più ristrette del popolo, g~og:'~fiche ? ~ro~e~-
. l' 3 od assume la forma mediata dI dmtto del gmrIstl, 

SIOna 1 , Q . d' l l . 
del quale quanto prima più minutamente. um l a e~~-
slazione attualmente è la fonte giuri?ica ?i gran lung~ ?m 
importante; il diritto consuetudinano, dI fr~nte al dmtto 
legislativo, non occupa che un posto subordmato 

B. Requisiti per la nascita del diritto consuetudinario. 

§ 16. 

Quel che occorra al sorgere del diritto consuetudinario 
apparisce da quanto preceàe. Vi. ha ~a essere un uso, 
nel quale possa trovarsi l'espressIOne dI una comune. ,co~
vinzione giuridica del popolo, o di quella sfera p:u r.I
stretta del popolo, per la quale il diritto consuetudmano 

di regola deve senza dubbio risolversi negativamente, ma non v'è ragione per 
negarla incondizionatamente (cfr. § 16 nota 3). C:r. ~dick~s, op. cit. p. 30 sg. 

(3) Nel primo caso si ha un diritto consue~UdlllarIO partIcolare, ~entre ~el 
secondo il diritto consuetudinario non cessa dI esser c.omune, benche non vlga 
rispetto a tutti i membri del popolo. - Una dissert~~ione speciale s~l dir!t~o 
consuetudinario particolare è quella di G u y e t, At'chlmo per la pmtlca CIVIle 
XXXV p. 12 sg. (1852). Sugli usi commerciali v. Goldschmidt, Manuale 
del diritto commerciale I § 35, 36, L a b a n d , R1:vistet pel diritto commercietle 

XVII p. 466 sg. 
(4) Vedi anche § 18 nota 4. - Al diritto consuetudinario, di frOl:t~ al di: 

ritto legislativo, spetta solo una dignità subordinata? Secondo l'opllllOne dI 
S a vi gn y e di Pu eh ta, al diritto consuetudinario spetta invece il primo posto. 
B ohla u, op. cito attualmente insegna (" forse alquanto paradossalmente n come 
egli stesso aggiunge) che solo il diritto consuetudinario è diritto, e che la legge 
è soltanto volontà dello Stato. D'altra parte nell'epoca moderna si va formando 
una reazione contro" l'idolatria pel diritto consuetudinario n ' Brulls nella 
Enciclopedia di Holtzendorff 1 § 7. Vedi inoltre Jhering, Spit·ito del diritto 
romano II § 25 e cfr. anche lo stesso nel suo libro: La lotta peldiritto 
(Vienna 1872) p. 12 sg., ~oltre Pfa ff ed Hofm ann, op. cit. p. 127 nota 6 (c). 
Realmente non si può trascurare, che il diritto consuetudinario è solo l'esptès
sione della esistenza complessiva degli utenti nella sua determinazione storica 
accidentale, mentre la legge si fonda sulla consapevole valutazionè dei motìVi, 
e sulla conscia comprensione degli scopi da l'aggiungersi. 
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viene affermato. A tal uopo si richiede in ispecie quanto 
segue: 1) L'uso non deve derivare da altri motivi, che 
appunto dalla convinzione della sua necessità giuridica (d). 
2) Esso deve non essere un mero fatto isolato, nel che 
è già di per sè contenuto l' ulteriore requisito di una 
certa durata del medesimo 1. 3) Esso deve essere stato 
uniforme, ossia gli atti dell'uso non devono essere bilan
ciati da atti di non uso, o da atti di un uso opposto 2. 

4) La convinzione, su cui si fonda l'uso, deve essere stata 
la vera convinzione degli utenti, essa cioè non deve aver 
avuto per base l'errore 3. Ma se comunemente 5) si esige 

§ 16 (1) Non si può stabilire una regola decisa sul numero degli atti d'uso, e 
sulla durata dell'uso, che si richiedano, Nelle fonti si esige in termini generali 
longa, inveterata, dùtturna, antiguittts pt'obata et servata tenacitet· consuetudo, 
longaevus u.~us (1. 32 § 1, l. 33, 35, D. de lego 1. 3,1..2.3 C. guae sit longa 
cons. 8. 52 [53]). I glossatori vollero dalla teoria della prescrizione desumere 
una più precisa determinazione, e questa opinione trovò una espressione legale 
nel C. 11. X de con su et. 1. 4, C. 3 in VI" eod. 1. 4, C. 9 in VI" de off. m'd. 
1. 16. C. 50 X de elect. 1. 6; vi si dice che la consuetudo deve essere prae
scripta, legitime o canonice praesc1'1'pta. L'inapplicabilità attuale di questa 
disposizione non può, come si fa da alcuni, fondarsi su ciò, che la sua indole 
non é di diritto privato; poiché la proposizione, che non si siano ricevute che le 
disposizioni di diritto privato dei diritti stranieri, é insostenibile (§ 2 nota 2 i. f.) . 
Ma non si va troppo oltre, considerando quella disposizione del diritto cano
nico come abrogata dalla pratica; cfr. P u c h t a, op. cit. II p. 101; Se u ff. , 
Archivio III 255, 256, 291, 292, XIX 211. Sulle diverse opinioni V. p u c h t a, 
op. cit. II p. 97 sg., Ki erulff p. 11, Sa vigny I p. 154. - Del resto é fon
dato sulla natura della cosa, che debba richiedersi una 'durata dell'uso tanto 
più lunga, quanto più é da ammettere in un dato caso, che soltanto dall'uso 
sia venuta fuori una convinzione giuridica. Vedi nota 3 e. Beseler § 33 
V. la f. 

(2) Con.çuetudo tenaciter sel'vata, iugiter observata, l. 3 C. guae sit longa 
cons. 8. 52 [53], l. 3 pro C. de privato schol. 12. 29 [30]. Cfr. !. 34 D. de R . L 
50. 17: - • Quid ergo si negue l·e.qionis mos appal'eat, guict varius fuit? • 
Puch ta, op. cit. II p. 89 sg. 

(3) Qual cosa però sia o non sia errore, non ha da misurarsi a stregua del 
nostro criterio, che ci formiamo coll'indagine in orùine a quel che si dice 
essere diritto consuetudinario, ma a stregua del criterio degli utenti stessi; deve 
essere manifesto che gli utenti, se la loro attenzione fosse stata richiamata 
su ciò che a noi sembra errore, anche essi lo avrebbero riconosciuto come 
tale. Devesi inoltre osservare, che una convinzione erronea, anche di quest'u!. 
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4, che non sia irragionevole il contenuto dell'uso, ancora , . .. Il d . 
questa proposizione non può ammettersl, che co . a. Oppl~ 

t . . ne che la si applichi solo a consuetudml parb-l'es nzlO , . . t d 
colari, ed ancota, che per irragionevolezza non SI m e~ a 
inopportunità, ma contraddizione alle fondamenta dell or
dine politico e morale 5. 

. . puo' col decorso del tempo mutarsi in una convinzione vera, in tlma specie, . . f d . . 
uanto si svincola dalla ragione dell' errore su. CUI es~a .Sl on a; ~n~1 sa:~ 

q t il processo naturale: che le generaziol1l postenon non apphchmo pl~ 
ques o del motl'vo erroneo che fu l'origine prima della sua applt-le norme a causa , . . 
cazione, ma che questo motivo vada in oblio, ed es~e apphc~mo l~ norma 
come tradizionale, e perché é tradizionale, siano convmte che Il suo co~tenut~ 
é diritto. Però per questo sviluppo si richiede naturalmente .un penodo dI 
tempo maggiore; non é già subito nei primi, che inconsapevolI della sua base 
falsa, ripetono i fatti di un uso giuridico fondato sull'errore, che pu.ò a.~met
tersi una convinzione della sua giustizia; a tal · uopo occorre per di plU, che 
agli utenti sl'a di fronte ;10n solo il fatto dell'uso, ma anc~e una ce~ta durata 
di questo fatto. In ogni caso, solo in questo senso é vera I affermazlOn~ della 
l. 39 D. de lerl. 1. 3: " Quod non l'aNone introditçtwn, sed errore pn1nwn, 
de in de consuetudil1e obtentum est, in aliis sùnilibus non obtinet • , del qual p~ss~ 
é del resto ass"i dubbio, se esso effettivamente voglia dichiarare i~~ffi~aci gl~ 
usi erronei (" non RATIONE . , "in aliis SIMILI BUS .) . Le diverse OpmlOl1l ~egh 
scrittori sono accuratamente raccolte da Zitelmann p. 349 (ora deveSI ag: 
giungervi We n d t, Ann.1JC1· la dogmaticct XXII p. 324 sg.) (e). - Se quanto SI 
é detto é vero, non può stabilire diritto quell' uso che ha la sua ba~e ~~lla 
falsa opinione, che la norma applicata sia prescritta da una fonte dI dmtto 
(legge o consuetudine). Così Seuffert, Archivio I 309, XII 91, e ~el.ttenze del 
Trib. dell'lmJ!et·o I p. 313 e 324, II p. 182, III p. 210 (Seuff., ArchwlO XXXVI 
254), VII p. ~35; vedi dall'altra parte III p. 174 [XII, 71]. D'altra opmlOne 
Zitelmann, op. cit. (pel quale la questione dell'influenza dell'errore sulla 
formazione di un diritto consuetudinario costituisce il punto di partenza dell'at
tacco all'opinione dominante), sebbene anche dell'opinione di Zi tel m an n si 
debba chiedere se • l'uomo che pensa correttamente. terrà per verosimile l'ap
plicazione futura dèlla norma giuridica applicata fino ad allora, quanùo abbia 
conosciuta la base erronea del suo uso '? 

(4) In base alla l. 2 ·C. guae sit longa cons. 8. 52 [53], Nov. 134 c. 1 i. f., 
c. 10,11. X de cons. 1. 4. . 

(5) Irragionevolezza, nel primo senso della parola, é un concetto troppo inde
terminato, perché gli si possa attribuire alcuna pratica applicabilità. Ma un di
ritto consuetudinario generale racchiude sempre, qualunque ne sia il contenuto, 
la ragione del popolo, e quindi il suo diritto. - Quanto ai passi citati nella 
nota. p~ecedel;lte, l'epoca nella quale furono scritti non era propizia al sorgere 
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Del resto l'uso nel quale il diritto consuetudinario ar
riva all' esistenza, può essere, o del popolo stesso, che 
sottopone a certe norme i rapporti della sua vita, o dei 
giuristi, che applicano certe norme . nelle sentenze e nei 
pareri (pratica, uso dei tribunali) 6. I giuristi perciò, che 
hanno una speciale missione nell'occuparsi del diritto, non 
cessano d'essere membri del loro popolo e partecipi dello 
spirito che vive in questo; in essi si forma nello stesso 
tempo più facilmente, che negli altri membri del popolo, 
una convinzione giuridica, ' appunto perchè devono rivol
gere esclusivamente, o di preferenza, la loro attività alle 
cure del diritto, e quindi in quelle epoche in cui la forza 
produttiva del diritto viene diminuendo nell'universalità 
del popolo (§ 15), i giuristi sono a questo riguardo i rap
presentanti naturali della totalità. Non si deve certamente 
disconoscere, che come in genere nelle classi speciali, così 
anche nella classe dei giuristi, possono farsi sentire cor
renti intellettuali, dalle quali gli altri membri del popolo 
non sono toccati, o lo sono soltanto parzialmente, e che 
così i giuristi possono avere una coscienza giuridica più 
o meno straniera alla totalità del popolo 7. Ma v'è un 

di consuetudini generali, e si può quindi ammettere, che essi abbiano in vista 
soltanto consuetudini particolari. Vedi del resto quanto s;osserva, nella nota 1. 
Sulle diverse opinioni cfr. Puchta, op. cit.lIp.49 sg.; Savigny, I p.176 sg. ; 
Kierulff p. 13; E. Meier, La f01'mazione del diritto nello Stato e nella Chiesa 
[die Rechtsbildung in Staat und Kirehe] (1861) p. 29-31, Biihla u p. 333,337 sg.; 
Goldschmidt, Manuale del diritto commerciale I § 35 nota 34; Seuffert, 
Archivio I 307, X 2 (f) . 

(6) J o l'da n, At'chivio pedet pmtica civile VIII p. 191 sg. (1825). W. M ii Il e r, 
Disset·tazioni di de'dtto civile n. 5 (1833). Puchta, op. cit. I p. 161 sg., II p. 15 sg. ; 
Savigny I § 14, 19, 20. Wiichter, A"chivio per la pmtica civile XXIII 
p. 423 sg. (1840). Sintenis I p. 26 sg. ; Thiil, Introduzione al diritto privato 
tedesco § 54, 55. Beseler, Diritto del popolo e diritto-dei giU/'isti cap. 10-12. 
Dù·itto privato tedesco I § 34-36. Stobb e I § 24 (g). - KelIer ,§ 3 nega recisa
mente all'uso dei tribunali la qualità di fonte del diritto. Th 51, DÙ'itto commer
ciale I § 14, 5" ediz., ammette il diritto della pratica in un senso affatto speciale, 
una norma diventa giuridica solo perciò, che dai giudici se ne sia fatta applica
zione in una sola sentenza [Seufr. XL. 86]. 

(7)Specialm~nte Beseler, (DiI'itto del popolo e dù·itto dei giuristi p. 71 sg.) ha 
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contrappeso a questo pericolo, n:l. non esser~ la 
primo d' . 'stl' una casta' a nessuno e mterdetto d en-
classe el gIUn , . ' d' t 
t . . e quindi essa resta sempre in relaZIOne lI~me la a 
rarVl, '. che se l mplesso del popolo; e deve pOI osservaI SI, 
~~et~i~amente in un dato caso il dir~tIo c~e sorge nella 

. nza dei giuristi e che è da essI applIcato, non ha 
coscle , . l d l popolo 
da principio radici nella coscienza Ul1lversa e e , 
la sua applicazione però col tempo, pro~urrà anch~. nel 
popolo la convinzione, che ciò che s applIca come ~ITltto, 
appunto perchè s'applica, è diritto, così che deve rlCOn?
scersi quindi come diritto consuet.udinario, finch~ no~ Sl~ 
abolito da una contraria prodUZIOne consuetudmana dI 
diritto, che emani dalla universalità 8. 

messo in rilievo questa regola, di fronte all'antica scuola storica. Per Savigny 
Puch ta la coscienza giuridica dei giuristi è, non solo normalmente, ~a senza 

e "'t d l lo CIÒ nega possibilità d'eccezione, lo specchIO fedele dello SpIrI o e ~~po . 
Beseler, e secondo me giustamente, così pure Wiichter, D1r1tto comune ~ella 
G . . 114 Stobbe I p. 134 (153). La questione venne proposta e dlbat-e1mama p. , . . G 
tuta con speciale riguardo alla recezione del diritto romano, compIUta m er-

mania dai giuristi. CfT. § lO note 3, 4. ., " 
(8) Devono distinguersi dal diritto consuetudmano, che nasce . dall.uso. del 

giuristi, quelle norme giuridiche, che i giuristi . b:ov~n? collo st~dIO sClenb~co 
delle norme giuridiche esistenti (§ 22). Quanto l gIUrISti trovano m questa gUIsa 
non è un diritto di nuova creazione; esisteva già prima, e fu solo scoperto. Ma 
se diritto effettivamente sia ciò che ad essi appare come risultato delle loro ?p~
razioni scientifiche, dipende semplicemente dall'esattezza di que~te . ope~azIOm: 

e di ciò può giudicare liberamente ogni giurista posteriore, ed m Ispec.le .o~m 
giudice (Seuff. Archivio, 1210). Col decorso del .t~mpo però, la ~or~a gIUrIdICa 
trovata scientificamente può diventare vero dmtto consuetudmano, quando 
cioè essa venga durevolmente applicata come tale, senza coscienza delle ragioni 
scientifiche, che dapprima l'hanno stabilita. - Puchta chiama acconcia~ente 
• diritto scientifico il diritto trovato con metodo scientifico, mentre Sa Yl gn y 
usa questa espressi~ne, per denotare il diritto in genere che emana dall'attività 
dei giuristi (diritto scientifico e diritto consuetudinario). Puch ta designa que
st'ultimo concetto colla espressione • diritto dei giuristi", che altri limitano l!-l 
diritto consuetudinario dei giuristi. Cfr. Beseler § 29 nota 2, Stobbe § 22 
nota 11. - ' Cfr. anche Pfaff ed Hofmann, Comm. al Codice civile austriaco 
I p. 282 sg., Bahr, Sentenze del tribunale dell'Impero [Urtheile des Reicbs
gerichts] p. 184 sg. 
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C. Riconoscimento del diritto consuetudinario *. 

§ 17. 

. Il d~ritto consuetudinario viene riconosciuto, in parte 
ImmedIatamente dagli atti del suo uso, in parte media
tamente per via di testimonianze attendibili sulla sua esi
stenza 1. Anche gli atti del suo uso possono conoscersi 
od immediatamente colla propria percezione, o mediata~ 
mente per le altrui attendibili attestazioni. 

Non vi sono regole giuridiche speciali per il riconosci
mento del diritto consuetudinario; il giudice deve convin
cersi dell'esistenza di un diritto consuetudinario secondo 
quelle stesse. ~assime, giusta le quali si forma in gene
r~le la co~vmzlOne umana. Se il giudice non può disporre 
dI congrUI mezzi di cognizione, spetta a chi si richiama 
al diritto consuetudinario di procurarglieli; ma le regole 
della pr?cedur~ ~ivile sulla prova dei fatti valgono, per la 
prova dI un dIrItto consuetudinario, tanto poco quanto 
per la prova di una legge 2. 

§ 17. ~*) ~u.c~ta, op. cit. I! p. 120 sg. 151 sg., Beseler, Diritto del popolo e dil'itto 
det gzunstt p. 108 sg., Savigny I -§ 30. 

(1 ~ Nella 1. 34 I?: de lego 1. 3 si designa, come una fonte precipua del rico
nos.clment? del dIrItto consuetudinario, la sua fissazione contt'adicto iudicio, 
oss~a mediante una sentenza che abbia luogo dopo la discussione contraddit
tona, e la indagine ' cui in tal modo si dà occasione. Tale sentenza oltre al 
contenere .in s~ un' ap~licazione del diritto consuetudinario, ha per ~è stessa, 
la forza di un attestazIOne attendibile di questo; Seuff., A1'chivio I! 1 V 99 " 
cfr. anche VI 130. Una interpretazione diversa della cit. 1. 34 in B:' hl ' 
D . . .. o au, 

Wltto te1Tttonale del Mecklenb. I p. 329. - La Nov. 106 contiene la _ 
~ d Id' . . con 
. erma e mtto consuetudinario, in base alle attestazioni fattene da persone 
mformate. Cfr. Seuff., -,!rc.hivio I 310, II 251, VII 290,345, IX' 202, XIII 2, 
204, XVI 183. - AttestaztOm degli Scabini [SchOffenweisih ii mer] (h). L'b ." 
d' d" D I ti 

l 1~·ltto. anno un punto 'd'appoggiò anche i ditterii giuridici; però devono 
usarSl prudentemente . 

. (~) L'opinione,. ch~ prima correva, vincolava l'allegazione processuale di 'un 
dm~to. co~su~tudmano alle stesse condizioni della allegazione processuale dei 
fatti; 11 gIUdice non potrebbe basare la sua sentenza sopra un diritto consue. 
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D. Forza del diritto consuetudinario *. 

§ 18. 

La forza del diritto consuetudinario è pari a quella 
della legge. Il diritto consuetudinario quindi può non solo 
completare, ma anche abolire il diritto vigente 1. Ciò non è 
vero soltanto pe' rapporti di un diritto consuetudinario con 
un altro diritto consuetudinario, ma anche pei suoi rapporti 
col diritto legislativo la . Soltanto, il diritto consuetudinario 
particolare non può abolire un principio giuridico obbli
gatorio di diritto comune, esclusivo cioè dell'arbitrio in
dividuale (§ 30), si fondi esso sul diritto consuetudinario 
o sulla legge; la volontà generale non può essere so
praffatta che appunto dalla volontà generale 2. Il diritto 

tudinario, se non sotto quelle stesse condizioni, da cui dipende il poter ba
sare la sua sentenza sopra un dato fatto. Questa Dpinione ora, specialmente 
a seguito delle dilucidazioni di Puch t a, è abbandonàta. L'onere della prova 
non è però escluso rispetto al diritto consuetudinario. Cfr. Vang erow I § 17 
nota, Sin t en is I p. 45 sg.; Bo hla u, Diritto territoriale del Mecklenb. I § 55, 
G o l d s c h m i d t, Manuale del dit·itto commet'ciale I p. 342 sg. (2' ediz.). Dalla 
pratica: Seufr., A1'chivio III 256, VI 130, X 124, XIII 204 205, XVI! 110, 
XVIII 101, XIX 211, XXV 1 113. Cfr. § 14 note 3, 4 e citazioni ivi fatte. 
Prova mediante la delazione del giuramento: S euff., Archivio VII 139, X 4, 
XVIII 102. Ordinamento di pl'ocedtwa civile § 265. 

(*) Puchta, op. cito II p. 199 sg., Savigny I p. 194 sg. 518. 

(1) L. 32 § 1 D. de lego 1. 3: - • Quare 1'ectissime etiam illudreceptum est, 
!tt leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium 
per desuetudinem abrogentut'". Se qui si parla solo della abrogazione in modo 
assoluto d'una legge, e non 'anche dell'abrogazione operata çollo stabilirsi di 
una norma giuridica opposta, è palmare, che quest'ultimo caso non presenta, 
a fronte del primo, un attacco più grave contro la forza obbligatoria delle 
leggi. Applicazioni della desuetudo 'nel § 7 I de iniur. 4. 4, 1. un. pro C. de 
cado toll. 6. 51, Nov. 89 C. 15. 

(la) Di opinione diversa Adickes (§ 15 nota *) p. 70 sg. Cfr. anche Stobbe 
I § 23 nota 1. 

(2) La 1. 26 § 1 C. de usur. 4. 32 (cfr. 1. 1 pro D. eod. 22. 1) mentre li
mita la misura degli interessi, vieta espressamente al giudice di tener conto 
di un diritto consuetudinario locale opposto. Si deve pure ritenere ;elativa ad 
un diritto consuetudinario particolare la 1. 2 C. quae sit longa cons: 8. 52 [531 
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consuetudinario non ha alcuna forza, in quanto venga per 
legge dichiarato non obbligatorio 3, 4. 

già sopra esaminata sotto un altro aspetto. "Consuetudinis ususque longaev, 
non vilis auctor#as est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut 
rationem vincat aut le.qem .• Cfr. c. 11 X de (,()nsuet. 1. 4. Sui diversi ten
tativi fatti per conciliare questo passo con quello citato nella nota precedente, 
v. Puchta, op. cito II p. 203 sg. e Lez'ioni I App. I, Savigny II App. II, 
Vangerow I § 16 nota, Rivista critica t1'imestrdle VII p. 133 sg.; Brinz, 
2" ediz. § 33 nota 4, Wachter I p. 110, Biihlau, Diritto territoriale del 
Mecklenb. I p. 334, 337. Zoll , .Ann. per la dogmatica XIII p. 416 sg., at
tribuisce, secondo l'intenzione di Giustiniano, la preferenza al passo del co
dice. Seuff., .Archivio XXXIII 92. - Guyet, .Archivio per la pratica civile 
XXXV p. 18 sg. sostiene, che il diritto consuetudinario particolare non può 
mettersi in opposizione ad ALCUN principio di diritto comune, e vuole che si 
intenda in questo senso la l. 2 cit. Così pure Goldschmidt, Manuale del 
diritto commerciale I § 35 nota 35 [Eisele, .Archivio per la prato civ. LXIX 
p. 296 sg. Seuff., .Arch. XL 269] (i). 

(3) Nelle prime edizioni 'di questo trattato io ho insegnato il contrario. lo 
ero di avviso che questo dovesse ammettersi, come necessaria conseguenza 
dell'opinione ora dominante sulla ragione della forza obbli'gatoria del diritto 
consuetudinario. "La legge non può disporre che il diritto non sia · diritto; 
essa può tanto poco toglier vigore ad un futuro diritto consuetudinario, quanto 
ad una legge futura .• Così anche Puchta, Lezioni I p. 33, 454, il quale fu fino 
a quest'ultimo tempo sicuramente l'unico scrittore che abbia avuto il coraggio di 
difendere il diritto consuetudinario, anche contro una legge proibitiva; affatto 
recentemente si sono dichiarati per la stessa opinione K.. Ma urer, Rivista 
critica frimestrale XIV p. 49 (1871) e Zrodlowski, n diritto romanf,Jprivato 
I p. 19-24 (1877), V. anche Wendt, .Ann. per la dogmatica XXII p. 326,327. 
lo non ho finora incontrato una confutazione dell'argomento addotto, però 
non lo credo più insuperabile. Se una legge volesse disporre, che ogni legge 
contraria, che si possa eman'are in futuro relativamente alla materia da essa 
regolata, non possa obbligare, non legherebbe perciò le mani àl legislatore 
che volesse disporre ciò nonostante il contrario; ma a tal uopo esso dovrebbe 
però abrogare (espressamente o tacitamente) la legge che interdice ogni legge 
futura (o dichiararla inefficace per il caso speciale della nuova legge): senza 
di ciò certamente la nuova legge non potrebbe stabilire diritto. n legislatore 
può abrogare il dirittò vigente; ma esso non può fare che il diritto vigente 
non sia tale. Succede lo stesso anche relativamente al diritto consuetudinario. 
Una legge, che esclude la forza obbligatoria di consuetudini future, può, come 
dalla legge, essere abrogalà anche dalla consuetudine; ma finchè ciò non è 
fatto, è di diritto, che la convinzione giuridica espressa nella consuetudine 
non sia diritto. Di fronte ad una tale legge, non basta quindi l'applicazione 
di una convinzione giuridica in genere, ma deve inoltre esservi l'applicazione 
della convinzione giuridica, che la legge non abbia vigore. Cosi anche Dahn, 

-Rivista per la le[lislazione germanica VI p. 583. In contrario Zro dI owski, 1. cit., 
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Autonomia ", - Osservanza, 

§19. 

l § 14 è attributo La legislazione, come si è .osservato a l 't' diversa 
Ma uò avvemre che una vo on a 

d~lO :e:~odello ~tato possa stabilire norm~ giurid~che 
~er ~na sfera più ristretta. In questo caso SI p~rla d a~: 

. In Germania per lo innanzi, quando 1 ra~por l 
tono~l~. '1 pati tale autonomia SUSSIsteva 
pubblICI erano meno SVl up '., esto ra orto, 
. "laI'ga misura che non oggldl. Sotto qu ,pp 
m pm , . C . l cm autono-
meritavano speciale attenZIOne 1 omum, ~ ... 
mia attualmente, dove pure esist~ ancora: e assot~;~l~~~ 
di molto, e ad ogni modo sbandlt,a qu.asi totalme . _ 
campo elcI diritto privato l, SUSSIste mvece ancora at 

-- . d . "fr anche Pfaff ed Hofrnann, Comm. al Codice civ. alt
senza pelsua ermI, Lo • 283 291 ] 

, . I 216 236 n. 3 [Eisele, .A1·ch. p. la pr, civ.!. c, p, sg., . .sg. , 
st1/:C~e f~gisla'zioni recenti non sono favorevoli al diritto consuetudm~rJO. Il 
C (d!· di commercio ("erm.) (art. 1) gli assegna soltanto forza supple~tJ~a; lo 

o Ice " .. § 3 4) d non sIa mcor-
t o fa il diritto territonale prusslano (Introd . "quan o 

s ess . . (§ 10) on ammette la con-to nei codici provinciali. Il CodIce austnaco n 
por;udine che quando una legge vi si richiama. Il diritto territoriàledel B~d:n 
S:I~t. 6d) ~ssegna al diritto consuetudinario solo la forza di un mezzo dI I~
~erpretazione della presunta volontà del legislatore: o d~lle persone :ontra~ntl, 
e solo per quei casi, "in cui si disputi sulla sp~c~e ed Jl modo dell es.ten~l.~ne 
e dell'uso di un diritto •. Secondo il Codice clVlle sassone (§.28) Il dllltt~ 

tudl'nario non è che un mezzo di interpretare la volonta delle parti. 
consue . . d l XYI lo 
Del resto i diritti municipali e territoriali tedeschI, a par:lre . ' a . seco 
. . non sono punto più favorevoli al diritto consuetudmano. Cfr. Stobbe 

~ p:~~5. Cfr. anche G oldsc h m id t, ~Manuale del dir. c.om~. I. §. 35 ~ota ~6 (le), 
(*) Wilda alla parola· Autonomia. nel Dizi~na1"l.o .gUIr/dlCO dt Wet:ke, I 
-39 (18'!l) Gerber A1'chivio per la pmtlca c/mle XXXVII p. 3<> sg, p, ;:' sg. ...., . . . ' ] II 229 

(1854). Contro Gerber: K. Ma ure!', Prospetto C1'lttCO [Knt. Ueberschau p . . 
sg. (1855) e J o lJy, Prospetto critico VI p. 330 sg. (1859); contro questI, 8a 
sua volla Gerber, .Alln~ per la dogmatica p. 411 sg. (1859), Beseler § 26-2 , 
Stobbe ] § 19,20, Roth I § 43. Biihlau, Dù'itto territ01'. del Mecklenburgo 

I § 5(j-(j0. . d l di. 
(I ) ALlualmente hanno ancora una autonomia com~leta nel .. campo e. 

l'itlu privato, le due città del Mecklenburgo Roslock è WIsmar. B oh I a u, op. Clt. 

§ ij!). Cfr. anl:l!e le stesso, § 57 nota 10. 

§ 19. 
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tualmente l'autonomia delle famiglie della primaria no
biltà 2 relativamente ai loro rapporti patrimoniali e di 
famiglia 3. Si deve parlare anche di una autonomia com
petente in genere alle corporazioni, in quanto non valgano 
i principii dei contratti a spiegare sufficientemente la forza 
obbligatoria degli statuti che le corporazioni danno a sè 
stesse 4. STATUTO è denominazione tradizionale per la dispo
sizione stabilita in forza dell'autonomia (l) . Si suoI chia
mare OSSERVANZA la formazione del diritto consuetudinario 
corrispondente all'autonomia 5. 

(2) Garantita dall'atto federale [Bundesacte] , art. 14, secondo i "principii 
della Costituzione tedesca anteriore" . Le facoltà simili assicurate all'antico 
cavalierato [Ritterschaft] dell'Impero devono " esercitarsi solo secondo le pre
scrizioni delle leggi territoriali ". 

(3) Gerber, loc. cit., che respinge affatto il concetto dell'autonomia, come 
fonte produttiva di norme giuridiche oggettive (pel diritto attuale), vede anche 
in queste disposizioni dell'alta nobiltà solo negozi giuridici, pei quali si con
cedono, nell'applicazione del diritto vigente, facoltà giuridiche esclusivamente 
soggèttive. In contrario JoIly e Maurer loc. cito A questo proposito una sen
tenza del Trib. sup. d'appello di Monaco del 1873 in Seuff., Arch. XXIX 1. 

(4) L'opinione contraria è recentemente difesa specialmente da Stobbe e 
Bohlau, op. cito (p. 125, 347). Si dice : quelli che vengono ora a far parte 
della corporazione, col loro ingresso conchiudono un contratto tacito con co
loro che vi si trovano. Ma come può essere ciò, quando i membri della cor
porazione nulla sanno dell'ingresso ùel nuovo consocio? Qui si pretende dal 
concetto del contratto tacito, più di quanto esso possa dare. Inoltre una alie
nazione di una cosa della corporazione fatta dagli organi di questa, seb
hene sia perfettamente conforme allo statuto, diventa nulla per la opposizione 
di un membro della corporazione, se questo il vincolato solo per contratto ; 
così come se alcuno abbia per contratto permesso ad un altro d'alienare là 
cosa propria, la sua opposizione alla vendita lo obbliga bensì a risarcire i 
danni, ma nondimeno annulla l'alienazione. In ciò sta appunto l'essenza della 
corporazione, che la volontà del membro della corporazione non è solamente 
vincolata da quella dei soci, ma, e certo in prima linea, la volontà di tutti è 

vincolata dalla legge che ad essi sovrasta. Cfr. Brinz, Pandette, 1" e(lizione 
p. 1016 sg., Pfaff ed Hofmann, Comm. al Codice civile austriaco I p. 262 sg. 

(5) Ma l'espressione vien presa anche in altri sensi. Cfr. Pu ch ta, Diritto 
consueiudinal·io II p. 105 sg., S.avigny I p. 98 sg., Beseler § 33, Bohlau, 
op. cito § 65, Bahr, Sento del trib. dell'Impero p. 18 sg. Cfr. § 136 nota 9 (m). 

§ 20. INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO 

CAPITOLO II. 

* INTERPRETAZIONE E TRATTAZIONE SCIENTIFICA DEL DIRITTO 

I. Interpretazione è trattazione scientifica 
del diritto in genere. 

Concetto dell' interpretazione. ~ Interpretazione scientifica 

e cosidetla interpretazione legale. 

§ .20. 

Interpret~zione è dichiarazione del contenuto del diritto. 
Il contenuto del diritto può essere più o meno palese; 
quanto meno esso è palese, tanto più importante è il com-
pito dell'interpretazione. . . . . 

Di consueto si parla solo dI mterpretazlOne delle leggI. 
Ciò è troppo ristretto; anche le norme del diritto co~

suetudinario sono suscettive di interpretazione e ne abbI
sognano, solo di certo non interamente nello stesso senso 
che le leggi; in ordine alle leggi, l'interpretazione ha un 
compito, ed un compito immediato, chevien me~o in 
ordine alle norme del diritto consuetudinario. Le leggI sono 

- - ----_._-----

(*) T h i b a u t, Teoria della intel"jJ /"etazione logica del dù·Uto ~·omano [Theorie § 20. 

del' logischen Auslegung des romischen Rechts] (1799, 2" edlz. 1806). H~fe
lan d, Spù·ilo del dit·itto romano [Geist des rom. Rechts] I: 2 p. 1-205 (1815). 
La ng, Contributi all' ermeneutica del dù·itto ,·omano [Beltrage zur Henne
neutik des rom. Rechts] (1857). Kierulff p. 18 sg., Savigny I § 32-51, Van
ger.ow I § 23-25, Wachter I § 26, Diritto privato U'urttemb. Il § 12-14, 
23-26, Unger I § 10·14, Thol, Introduzione al diritto privato tedesco.§ 5~-66, 
Pfa ff ed Hofmann, Comm. al Codice civile austriaco I p. 166 sg. [Bllldlllg, 
Man. del dir. peno (Handbuch d. Strafrechts) I p. 450·474; W a c h, llfan. d. 
[l'·oc. civ. tedesca (Handb. d. deutschen Civ. Proz. Rechts) I p. 254-305; Kohler, 
Rù). di Griinhut XIII, 1-61]. 
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nO~'~1e giuridiche formulate in parole; la prima questione 
q~l e: qual senso ha annesso il legislatore alle parole da 
lUI adoperate ~ Tale questione non può proporsi rispetto alle 
norme del diritto consuetudinario, poichè la forma sotto 
la quale si manifestano, non è quella dell'umano di~corso. 

Ma quando in ordine alle leggi si è fissato il senso 
che il legislatore ha annesso alle parole da lui usate, si 
solleva allora una seconda questione d'interpretazione e 
questa è applicabile anche alle norme del diritto cons~e
tudinario. Di ciò più minutamente nel § '2'2 1. 

L'interpretazione può farsi, o mediante libera indagine, 
o per mezzo di norma giuridica. Solo la prima specie di 
interpretazione è vera interpretazione; la seconda è in so
stanza stabilimento d'un nuovo diritto, coll'aggiunta della 
disposizione, che il diritto nuovamente stabilito deve ri
guardarsi come già contenuto in unà norma anteriore di 
diritto 2. In ogni caso,qui è da trattare solo della prima 
specie d'interpretazione. Ma essa non è tanto una scienza 
che po~sainsegnarsi, quanto un' arte che deve impararsi; 
la teona · non può che richiamare l'attenzione sopra i 
punti di vista direttivi. . 

(1) Però da altri la soluzione di tale questione non si considera come in
terpre.ta~ion~; v. il citato § 22. Seguendo questa terminologia, l'interpretazione 
non SI nfensce certamente che alla legge. 

(2) Per l~ spiegazio~e fatta mediante un principio giuridico, si usa piuttosto 
la parola I~terpre~azl~ne [Interl~r·etatioll] che la parola spiegazione. [Ausle
gung] (II); SI suoI dire InterpretazIOne legale: Secondo che la norma dichiara
tiva è di diritto legislativo o consuetudinario, l'interpretazione legale si divide 
in interpretazione autentica ed usuale. Esempi di questa in Se uff., Ar·chivio XVIII 
20:1, XXIII 224. Cfr. inoltre II § 359 nota 16, § 493 nota 7. . 

§ 21. INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO 65 

Interpretazione grammaticale e logica. Analogia (legale). 

§ '21. 

L'interpretazione della legge, come si è osservato, deve 
prima occuparsi di stabilire il Sens? anne~s? dal leg~sl~
tore alle parole da lui adoperate. E condIZIOne prelimI
nare di ciò, che siano prima accertate le parole usate dal 
legislatore; il far ciò è compito della critica 1. 

N el fissare il senso annesso dal legislatore alle parole 
da lui usate, si deve naturalmente muovere dalle leggi 
linguistiche; si devono consultare le leggi linguistiche, così 
sul senso delle singole parole per sè, come sul senso che 
esse hanno nella connessione in cui si presentano nel 
caso dato 2 (o). L'interpretazione che si fonda sulle leggi 
linguistiche, si suoI chiamare GRAMMATICALE. 

Ma il risultato dell' interpretazione grammaticale può 
non essere soddisfacente; è possibile, che essa non som
ministri un senso intelligibile, o che lasci la scelta fra più 
sensi diversi 3. In questo caso devesi anzitutto por mente 
al restante contenuto non controverso della legge che s'in
terpreta; si può inoltre conseguire un chiarimento da 
altre leggi dello stesso legislatore, od anche di legislatori 
diversi, in quanto possa essere ammessa una unità in-

(1) Si può andare ancor oltre, e dire che si deve anzitutto stabilire l'auten- § 21 

ticità in genere della legge, cioè che essa emani effettivamente dal legislatore 
al quale è attribuita. Anche tale accertamento si chiama critica, cioè quella 
che si dice la critica superiore, in opposizione alla prima che si dice la cri
tica inferiore, sebbene altri diano un senso diverso a queste parole. Cfr. Sa
vigny I p. 242, 246, Lang, op. cit. p. 15, 16. - Relativamente alla critica 
del Corpu3 juris cfr. sopra § 4 e Vangerow I § 23 nota. 

(2) Naturalmente non si deve soltanto ricorrere alle leggi generali della 
lingua, ma particolarmente anche al modo d'esprimersi e di parlare, proprio 
dell'epoca e del luogo, da cui la legge proviene. La massima parte del libro 
succitato di Lang si occupa della interpretazione grammaticale, con speciale 
applicazione al Corpus juris (P). 

(3) Una sola parola può avere diversi significati. Quando pure le singolo 
parole siano di senso sicuro, è possibile diversità di costruzione. 

Ì'V"')<DSCHBfD _ T 
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tenzionale fra queste altre leggi e la legge da interpre
tarsi 4. Se questo mezzo ausiliario non conduce allo scopo, 
all'interprete in generale non può darsi altro consiglio, 
che quello di penetrare quanto più completamente può 
nell'animo del legislatore (q), tenendo conto di tutti i mo
menti accertabili; quanto più completamente ciò gli riesce, 
con tanta maggior sicurezza sarà in grado di stabilire il 
senso delle parole usate dal legislatore. In particolare son 
qui da rilevare due cose; lo stato del diritto all'epoca del
l'emariazione della legge, stato che si dee ritenere fosse 
presente al legislatore ; e lo scopo che il legislatore ha 
voluto raggiungere colla sua legge 5. Infine devesi anche 
avere riguardo al valore del risultato, in quanto, cioè, può 
ammettersi che il legislatore abbia voluto dire piuttosto 
qualcosa di sensato e congruo, che di vUoto e sconve
niente 6. - Se questi mezzi ausiliari non assicurano un 

(4) L. 26·28 D. de legib . 1. 3. "Non est novum , ut priol'es leges ad poste. 
" iores trahantur. .. . . Sed et posteriores leges ad p,'iores pertinent.. Cfr. an
che 1. 24 D. eod., il qual frammento per fermo non parla di proposito che 
della interpretazione correttiva. 

(5) Non si può interpretare la legge in modo, che essa venga a contraddire 
al suo scopo. P. es.!. 6 C. de legib. 1. 14. " Quod favore quonmdam consti
tutum est, q'llibusdam casibus ad laesionem eOl'um nolumus inventum videri. " 
Egualmente 1. 25 D. eod. 1. 3. - Si suoI dire mtio legis lo scopo che si deve 
conseguire con una legge, ed avvertire che la l'atio legis non si deve confon
dere, da una parte coll' occasio legis, ossia coll'occasione estrinseca della legge 
(p. esem. 1. 1 pro D. de S. C. Mae. 14. 6), dall'altra colla mtio juris, ossia 
col vero pensiero o principio della legge. Quella, per l'interpretazione, ha un 
valore molto secondario. Questa non è tanto un mezzo di chiarire il senso 
letterale ambiguo, quanto piuttosto il risultato della trattazione scientifica del 
diritto certo (§ 22). 

(6) A ciò si riferisce la 1. 19 D. de legib. 1. 3. "In ambi,qua voce legis ea 
potissimum signtfìcatio accipienda est, quae vitio ca/·et .. .. ". Inoltre 1. 67 D. de 
R . L 50. 17. " Quotiens idem sermo duas sententias expl'imit, ea potissimum 
accipiatzt1", q'llae rei gerendae aptim' est . • Valore dei lavori preparatori i dei 
nuovi codici : Goldsch mid t, Riv. pel didtto commel'ciale X p. 40 sg. e Tmt
tato del D . commerciale 2a ediz. I p. 312 sg.; Meyer, Contributi di (fruchot 
XXIII p. 1 sg. ; Deutschmann ibid. XXIV p. 817 sg.; Seuff., A1'ch. XXX 219 
e citazioni ivi contenute, XXXII, 102 [B i nding 1. C. p. 469 sg.; Wach l. ~ 
p. 259 sg., 281 sg. ; Kohler 1. c. p. 4.21 sg. (specialm. 38)] (1') . 
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risultato certo, l'interpretazione, dovendo . ad ogni ~osto 
giungere ad un risultato, deve contentarsI anc.he . dI .un~ 
semplice verosimiglianza; e in ciò danno ulterIorI . cr~terl 
le regole, che nel dubbio si deve decid~re 'p~r la d~VIa~lOn8e 
minore dal diritto esistente 7, e per 10pmIOne pm mlte . 

Ma coll'applicazione dei mezzi sussidiari sui;ldicati, .non 
solo si può determinare nel su~ vero sen~o l esp~essIO.ne 
oscura della legge, bensì anche mtegrare l espressIOne m
completa e correggere l'erronea 9. L' espressione della leg~e 
poi può essere erronea in tre modi; può accennare a pIÙ 
di quanto il legislatore ha voluto ~ire, od a ~e~o: . od a 
qualche cosa di qualitativamente dIverso. Qumdl l mter
pretazione correttiva è restrittiva, od estensiva o modifi
cativa. Soltanto, in ordine all'interpretazione modificativa, 
deve aggiungersi la limitazione, che anch'essa, nella stessa 
misura in cui lo fanno l'interpretazione limitativa ed esten
siva, può migliorare l'espressione legislativa, sempre solo 
sotto questo o quel singolo aspetto ; . se le parole usate 
dal legislatore non corrispondono in genere al senso che 
egli ha voluto esprimere, non vale ciò che ha detto, perchè 
non lo ha voluto dire, ma neppure ciò che ha voluto 
dire, perchè non lo ha detto 10. 

(7) Cfr. 1. 35 pro C. de illoff. test. 3. 28. 
(8) L. 561. 168 pr. 1. 192 § 1 D . de R. 1. 50. 17, 1. 18 D . de legib. 1.3 

(Sa vigny I § 36, i), 1. 42 D . de poenis 48. 19. 
(9) Nelle fonti si dice bensì : " in ,·e .. .. dubia melius est verbis pdicti ser

vit·e. (1. 1 § 20 D. de exet·c. act. 14. 1) ; ma si dice anche : "sci1'e lege8 
tzon hoc est, verba eat'um tenet'e, sed vim ac potestatem no l. 17 D . de legib. 
1. 3, cfr. 1. 6 § 1 D. de V. S. 50. 16, l. 13 § ';! D. de excus. 27. 1. Prima 
non raramente si affermava, che deve bandirsi qualunque interpretazione, di 
fronte ad un senso letterale certo. Ciò non solo contraddice alle decisioni delle 
fonti , ma anche alla natura delle cose. Le parole non sono il pensiero , ma 
solamente segni del pensiero , non si tratta del loro. significato oggettivo .ed 
assoluto, ma di quello che chi le ha usate vi ha annesso, dato però che questo 
significato possa indursi dalle circostanze. Ciò fu svolto il più acutamente da 
Jh ering, Spil·ito del diritto rom. II p. 470 sg. (4" ediz. p. 444 sg.) (8). 

(10) Se, per questa ragione, anche scrittori moderni (p. es. Vang e row I 
§ 24 nota n. 3) impugnano affatto 1'ammissibilità dell' interpretazione mo-
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Si suoI chiamare LOGICA ogni interpretazione, che va . 
oltre il risultato ottenuto applicando le leggi linguistiche. 

§ 22. 

Ma l'interpretazione non ha solo il compito di far va
lere, di fronte alle parole usate dal legislatore, il senso 
che egli ha voluto annettere a queste parole ; essa inoltre 
ha il compito di arguire, dal senso che il legislatore ha 
voluto esprimere, il suo vero concetto. Può cioè avvenire, 
e si verifica spesso, che il legislatore stesso non abbia 
avuto una percezione completamente chiara di questo con
cetto, e si sia arrestato ad una forma di manifestazione 
dello stesso, che non risponde completamente alla sua 
vera portata. È il più alto e il più nobile compito del
l'interpretazione venire in tal caso in aiuto al legislatore, 
e di fronte alla volontà da lui espressa, far valere quella 
che aveva realmente. Facendo ciò, essa non eccede le sue 
facoltà: essa agisce in modo affatto conforme all' inten-' 
zione del legislatore, essa non fa che esprimere ciò che 
egli stesso avrebbe espresso, se avesse fatto attenzione 
ai punti, di cui non si formò coscienza. Anche qui l'in
terpretazione però ha quegli stessi limiti, che già più 
sopra le si sono assegnati; per quanto essa possa cono
scere con sicurezza il vero pensiero del legislatore, tui- ; 
tavia le è lecito riconoscergli forza creativa di diritto solo 
a condizione, che nell' espressione del legislatore si possa 
trovare, se non un' estrinsecazione perfettamente corri
spondente al suo vero concetto, almeno una estrinseca-o 
zione in genere. Quindi anche qui la sua attività principale, 

dificativa, si deve all'incontro replicare che questo argomento , preso in tutto 
il suo rigore, escluderebbe pure J'interpretazione estensiva ; anche quando 
il legislatore ha detto meno di quanto voleva dire, manca per il di più una 
espressione. Questo porta al mezzo termine indicato nel testo. 

§ 22. INTERPRETAZIQNE DEL DIRITTO 

se non unica, consisterà nella estensione e restrizione 
quantitativa della legge l, . . 

Ma non può porsi in dubbio che questa operazIOne SIa 
veramente interpretazione; anche qui si infrange la par
venza esterna della legge, per porne a nudo il nocciolo; 
si mette in evidenza ciò che la scorza nasconde e lega. 
Tanto meno può dubitarsi, che la distinzione fra questa 
operazione, e quella indicata nel paragrafo pr~ce?ent~, pe~ 
quanto sia concettualmente esatta, spesso nel sI~goh .casi 
diventa assai difficile, anzi impossibile a prabcarsI, e 
quindi una operazione si tramuti 'impercettibilmente nel
l'altra ; la questione : - non ha il legislatore detto ciò che 
voleva dire, o non ha pensato ciò, che voleva pensare ~ -
molto spesso non potrà risolversi con sicurezza 2. - Tut-

(1) Vedi esempi nella nota seguente. § 22. 
(2) Se il legislatore parla solo del sesso maschile, invece che del maschile 

e del femminile ad un tempo (l. 1 52, 195 pro D. de V. S. 50. 16), è ovvio 
l'ammettere che egli non abbia detto ciò che pensava, cosi p. es., se un re
scritto imperiale com:mdava alla madre filiis tutOl'em petere, senza aggiungere: 
filiab us (l. 2 § 23. 28. D. ad S . O. Tert. 38. 17). Ma deve ammettersi un di
fetto nell ' espressione, o non piuttosto nel concetto, quando lo stesso re scritto 
tralasciava di estendere la sua disposizione alla domanda d'un curator per l'im
pubes (§ 29 eod.)? Inoltre quando l'imperatore Marco dichiarava nulle le tran
sazioni , non omologate giudiziariamente, sugli alimenti lasciati per atto di 
ultima volontà, invece che, come voleva, quelle dannose al legatario (l. 8 pro 
§ 6 D. de tl'ansact. 2. 15) non parlava o non pensava esattamente? Pare che 
si debba ammettere piuttosto quest'ultima ipotesi. Del pari, quando la lex 
./Elia Sentia vietava al padrone di esigere all'atto della manomissione un giura
mento dallo schiavo, che egli non avrebbe contratto matrimonio o non avrebbe 
generati figli, e dimenticava di limitare la sua disposizione agli schiavi capaci 
di generare (l. 6 § 2 l. 15 D. de jure patr. 37. 14), o quando l'editto edi
lizio non eccettuava espressamente i vizi palesi (l. 1 § 6 D. de aed ed. 21. 1), 
o quando l'imperatore Caracalla prescrivendo la convalescenza delle donazioni 
fra sposi per la morte del donante, non aggiunse espressamente, che dovesse 
lo stesso valere anche per le altre donazioni vietate a causa (leI matrimonio 
(l. 32 § 16 D. de don. i . V . e. u. 24. 1). Ma senza dubbio vi era un difetto 
nel concetto, e non nell'espressione, quando]' imperatore Marco ordinava, che 
per la scusa dalla tutela dovesse avere 50 giorni chi abitava nella città o ad 
una distanza di 100 miglia, i più lontani 30 giorni, ed 1 giorno per ogni 20 
miglia; dal che in sè e per sè seguiva, che p. es. chi abita ad una distanza 
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tavia, secondo un'altra opinione, l'operazione qui indicata 
non è considerata come interpretazione 2a• Mentre cosi si 
perde di vista, per questa operazione, non solo la mo
dificazione, ma anche la restrizione del pensiero del le
gislatore 3, si parla soltanto della estensione della legge 4, 

. ~er A~ALOGI~ 5, e la si dice estensione della legge per iden
tItà dI motIvo. Ma per motivo della legge si intende al
lora appunto ciò che qui fu chiamato il vero concetto 
d.el. legislatore 6. Invece di motivo si dice ben anche prin
CIpIO della legge 7, 8 

di 160. miglia, ab?ia. solta~to 38 giorni (l. 13 § 2 D. de excu.~. 27. 1). Altri 
esempI non dubbI dI una mterpretazione, che non fa valere il senso contro 
l'espressione, ma il vero concetto contro il concetto espresso v. nelle l. 40 
pro D. de hel·ed. peto 5. 3, l. 27 § 3 D. de R. V. 6. 1, l. 1 pro l. 4 D. si 
quad1'ttpes 9. l, l. 19 D. ad exh. 10.4, l. 54 pro D. mando 17.1, 1.64 § 1 D. 
de R. N. 23.2. Un esempio assai istruttivo ci dà anche il SCo Velleianum. 
La giurisprudenza qui , dalle due norme: - è nulla l'intercessione di una donna 
per un terzo, e: - è nullo il mutuo che una donna prende per un terzo - ne 
ha sviluppata quella più ampia; una donna non resta vincolata, quando essa as
SUIna (come d'altri) per sè un'obbligazione (non solo formalmente, ma anche 
materialmente) altrui. V. II § 485, e cfr. anche II § 478 nota 4, III § 539 
nota 7, § 609 nota lO, d'altro canto anche II § 2% nota 11, III § 644 nota 16. 
Applicata alle leggi coattive (§ 30), la norma che è decisivo il concetto vero 
della legge, e non l'espresso, si formola così: cade sotto la legge, ciò che si 
fa in fl'audem legis l. 29, 30 D. de legibus 1. 3, l. 5. C. eod.1. 14 [Eisele, 
Anl/. pel' la domm. XXIII, 123 sg.]. 

(2') Contro questa opinione affatto recentemente Biilow, Al'ch. per la pro 
civ, LXIV p. 89 sg. 

(3) La conseguenza di questo è, che allora ogn i" interpretazione restrittiva come 
ciò, che solo si chiama interpretazione, deve considerarsi qual miglioramento 
della parola. Così tratta p. es. Vangerow I, § 24 nota n. 3 b, perfino la l. 11 
§ 2 D. de Ms qui noto 3. 2, ove si dice, che il divieto fatto alla donna di maritarsi 
entro l'anno di lutto, non può estendersi alla donna che ha già partorito. 

(4) Trattano di questo caso in generale l. 10-12, l. 27 D. de legib. 1. 3. 
. (5) Essa si chiama analogia legale, rispetto ad un'applicazione dell'analogia 
di cui si parlerà ben tosto (§ 23). 

(6) Se il concetto del motivo della legge s'intende in questo modo sono 
giuste le no:me sp~sso abusate ubi eadem legis l'atio, eadem legis dispo;itio, e 
cessante l'atzane legts, cessat lex ipsa j tanto giuste quanto son false in qua· 
lunque altro senso. Cfr. a questo proposito II § 384 nota 5, III § 542 nota 9. 

(7) Se in un (hto caso si esclude l'interpretazione estensiva (analogia), nel 
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I mezzi di questa specie d'interpretazione sono quelli 
stessi che si sono ricordati al paragrafo precedente. 

fatto all' incontro, che la legge ha stabilito la sua disposizione solo pel caso 
da essa espresso, si ha una prova che la disposizione per gli altri casi non 
è di diritto; - il noto argumentum a contmrio " cfr. p. es. l. 18 D. de te.çtib. 22 . 
5, J. 20 § 5, 6 D. qui test. 28. 1. Ma quanto questo argomento è sicuro per 
le leggi, quando veramente è certa l'esclusione dell'analogia, altrettanto è in
certo nelle dichiarazioni, che non introducono diritto nuovo, ma vogliono accer
tare quale vigente una norma giuridica vigente, come in ispecie per gli estratti 
dei libri dei giuristi romani contenuti nel nostro Corpus juris. Qui la con
clusione che, essendo una regola di diritto espressa come valevole per il caso 
A e non anche per il caso B, essa debba ritenersi esclusa ·per il caso B, pre
suppone provato che l'autore della pronuncia 1) abbia pensato al caso B, e ~) 
abbia avuto occasione di prenderlo in esame. 

(8) Un concetto singolare in Binding nel libro di diritto penale: Le norme 
e la lOI'O t1'asgl'essione [Di e Normen und ihre Uebertretung] (Lipsia 1872), I 
p. 66 sg. Seeondo il concetto di questo autore, la peculiarità del diritto ana
logico non istà in ciò, che il legislatore non lo abbia pensato come tale, ma 
nel non averlo esso espressamente dichiarato tale. Il diritto analogico sarebbe 
quello tacitamente dichiarato mediante un atto concludente, che sarebbe àp
punto la legge. Ma se il legislatore aveva coscienza di volere anche questo 
come diritto, perchè non lo ha detto espressamente? - Il diritto della scienza 
di escogitare e completare i pensieri del legislatore (§ 23) ha trovato un'ener
gica ed eloquente manifestazione in un altro scritto di B i n d i n g (Riv. per la 
Imiv. scien. del d. peno I p. 4, sg. 1881). - Deve dichiararsi ancora particolar
mente, che la scienza può solo escogitare i pensieri del legislatore, e nOlI at
tribuirgli i propri? Non lo si terrà per superfluo, leggendosi di recente (Bahr 
Sentenze del tribunale dell' impel'o p. 9 sg.), che la " natura delle cose" il 
" bisogno del commercio "' ciò che è " assolutamente ragionevole " non co
stituiscono a vero dire " fonti del diritto" , ma sono però " fonti delle nostre 
fonti giuridiche", in altri termini mezzi d'interpretazione. Su ciò che risponda 
alla natura delle cose, al bisogno del commercio si può essere di diversa opi
nione; non si tratta di ciò che ne pensiamo noi. ma di ciò che ne ha pen
sato il legislatore. Il caso speciale di cui si tratta nell'op. cit., ha per oggetto 
l'estensione della protezione da accordare al commercio bona fide. Si può tro
vare assai ragionevole, che colui al quale si fa una dichiarazione di volontà, 
che bona fide fa assegnamento su ciò che essa sia corrispondente alla volontà 
vera , possa ayere verso l'autore di questa re stesse pretese, come se questi 
avesse voluto, benchè in realtà non volesse; ma si può trovare anche assai ra
gionevole, che la mia condizione giuridica non possa esser mutata a mio danno, 
se non dalla volontà effettiva, e non da una parvenza di volontà. Con qual 
diritto colui che crede ragionevole la prima opinione, dirà çhe tale fosse pure 
la ragione del diritto romano? Cfr. anche § 28 note 2, 4 [Blilow , Legge t 

officio elel 1I1agist/'alo (Gesetz li. Richteramt), Lipsia 1885]. 



- ~--~._-_._----------------------------,-------_ .. 

72 INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO § 22-23. 

Per altro è palmare che questa specie d'interpretazione 
non è applicabile solo alle leggi, ma anche al principio 
del diritto consuetudinario. Anche rispetto ai principiiclel 
diritto consuetudinario, può riconoscersi che il pensiero 
che si è immediatamente presentato alla coscienza degli 
utenti, non è il loro vero pen,siero; se allora si fa valere 
il loro vero pensiero, il diritto consuetudinario è interpre
tato allo stesso modo della legge. 

Lacune e contraddizioni. Analogia (giuridica). 

§ 23. 

Finora si è parlato dell' interpretazione delle singole 
norme giuridiche come tali. Ma se si considerino le sin
gole norme giuridiche come appartenenti ad un tutto giu
ridico, sorge la questione ulteriore sul da farsi, quando 
questo tutto presenti lacune o contraddizioni. Nella so
stanza qui il compito è lo stesso; si tratta di conoscere 
il vero concetto del tutto giuridico, come prima si trat
tava di conoscere il vero concetto della singola norma 
giuridica. 

In primo luogo quindi le lacune del tutto giuridico 
non devono, come prima veniva spesso insegnato, esser 
colmate ricorrendo al c. d. diritto naturale \ ossia con un 
diritto trovato mediante costruzione aprioristica, il cui con
tenuto in ogni caso dato, è solo costituito da-ciò che chi fa la 
costruzione ritiene per vero - sibbene allo spirito del tutto 
giuridico stesso; si deve trovare quella decisione, che è 
la giusta nel senso di questo. In quanto per ciò è mc
stieri prendere le mosse dalle norme giuridiche effettiva
mente espresse nel tutto, e il modo e la maniera specifici 
del concepimento giuridico che in essa si manifesta hanno , 

§ 28. (1) Cfr. Codice aust1·. § 7, Diritto telTitor'iale del Baden, Art. 4' (t). 
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da essere trasferiti al rapporto che ha d'uopo di un re
golamento giuridico, an.che qua è parol~ ?i A~ALOGIA la. 

Se si erede di scopnre una contraddlzlOne m un tutto 
giuridico, deve. anzitutto osservarsi, se es.sa. n.on sia ch~ 
apparente. Essa è tale, quando le norme gmndlche che SI 

contraddicono non sono di egual grado. 
Non sono di grado eguale le norme giuridiche del di

ritto comune e quelle particolari, le anteriori e le po
steriori; la particolare vince la generale 2, la posteriore 
l'anteriore 3. Inoltre la contraddizione è solo apparente, 
quando, per una più esatta osservazione, i presupposti delle 
due norme giuridiche si appalesano non identici. 

Ma se la contraddizione non è solo apparente (è incon
ciliabile), e non si può provare, che una delle due norme 
giuridiche esprima più dell'altra il vero pensiero del legi
slatore 4, convien dire che una norma ha lo stesso valore 
dell'altra, l'una quindi abroga l'altra, e si deve pronunciare 
come se nessuna delle due esistesse. · 

(1") In opposizione all'analogia (legale), indicata nel precedente §, la si chiama 
analogia giuridica. - Recentemente F. Adickes, Sulla teOl'ia delle fonti del 
diritto [zur Lehre von den Rechtsquellen] (1872) p. 8 sg. 67 sg., insegna 'di 
nuovo, che il giudice, in mancanza d'altre fonti di diritto, abbia da creare la 
decisione colla sua • ragione soggettiva n' e designa appunto quale fonte del 
diritto questa ragione soggettiva. Come prova di ciò, non si adduce se non 
l'affermazione (p. 10), che ciò è conforme alla· ragione universale n' è una 
• legge naturale n' Sicuramente, soggiunge Adickes, il giudice non potrebbe 
lasciaI: spaziare liberamente la sua ragione soggettiva, ma deve tener conto 
degli· elementi di fatto dati ;. Adickes dice tale decisione tratta dalla· na
tura delle cose n' e ritorna così ad una espressione • certo alquanto scredi
tata • e non a torto screditata. Cfr. Dahn, Riv. per la legislaz. ted. VI p. 55 sg. 

(2) Una norma di diritto, che è particolare rispetto ad un'altra, può averne 
sotto di sè una alla sua volta par.ticolare, rispetto alla quale essà sia di di
ritto comune. Un antico ditterio dice : Il diritto municipale rompe (vince) il 
diritto territoriale, - il diritto territoriale rompe il diritto comune (comune 
per la Germania). 

(3) L. 4 D. de consto prine. 1. 4. 
(4) Cfr. § 26 alla noÌft 3. 
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Trattazione scientifica del diritto. 

§ 24. 

L'interpretazione non forma contrapposto alla tratta
zione scientifica del diritto ; essa è trattazione scientifica ; 
già lo è la interpretazione inferiore, che stabilisce il senso 
delle parole usate dal legislatore : ma, con tanto maggior 
ragione, quella superiore, che determina il vero concetto 
di una norma di diritto o di un tutto giuridico. Ma la 
trattazione scientifica del diritto non è racchiusa nei limiti 

. della interpretazione. Quando l'interpretazione ha adem
piuto al suo compito, si tratta di sviluppare i concetti 
contenuti nelle norme giuridiche per mezzo suo acquisite. 
Anche il pensiero proprio della norma giuridica si ap
presenta in concetti, ossia in aggregati di elementi del 
pensiero; si tratta di risolvere i concetti nelle loro parti 
costitutive, di indicare gli elementi del pensiero in essi 
contenuti. In questa operazione si può andar più o meno 
avanti ; poichè gli elementi trovati possono alla lor ,:,"olta 
presentarsi come riunioni di altri elementi più semplici, 
e così via 1. La-giurisprudenza attuale ha la tendenza de
cisa, di procedere quanto più può nell'analisi dei concetti. 
E questo è ' il suo merito. Poichè realmente dalla intel
ligenza completa del contenuto dei concetti compresi nelle 
norme giuridiche, dipende non solo la piena intelligenza 
del diritto, ma anche la sicurezza della sua applicazione. 
Sotto quest'ultimo rapporto, si noti quanto segue: la specie 
di un caso da decidere corrisponde assai raramente alla 
'specie di una sola norma giuridica. Di regola, le diverse 

§ 24. (1) Si confronti come esempio : la COMPRA VENDITA è un contratto col quale 
si cede una cosa per denaro - CONTRATTO è un negozio giuridico che si compie 
con ciò, che due (o più) concordi dichiarazioni di volontà entrano fra loro 
in un certo rapporto - NEGOZIO GIURIDICO è la dichiarazione di volontà privata, 
che debba aver luogo un certo effetto giuridico - che è DICHIARAZIONE di vo
lontà? - che è VOLONT1? - che è ACCORDO? - quale è il RAPPORTO NECESSAnIO 
delle due dichiarazioni di volontà concordi? - che è COSA? _ o· che è CESSIONE? 
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parti della specie si schierano sotto norme giuridiche di
verse. Gli effetti giuridici, che queste norme stabiliscono, 
si determinano e s'incrociano; la decisione finale è il ri
sultato di un computo, i fattori del quale sono i concetti 
giuridici ; il computo, naturalmente, darà un risultato 
tanto più sicuro, quanto più il valore dei fattod è certo. 
È palmare ad un tempo, che il vero sistema dei diritti, 
l'intima omogeneità delle sue norme, può solo emergere 
da una piena comprensione dei concetti giuridici. 

I concetti giuridici si dividono in due classi, secondo 
che hanno per oggetto i presupposti di . fatto dei diritti, 
o i diritti stessi e ciò che d'essi può dirsi. Concetti, che 
hanno per oggetto i presupposti di fatto dei diritti, sono, 
p. es., negozio giuridico, contratto, testamento, specifica
zione , condizione, ecc. In ordine a' diritti, si considera 

' il concetto del diritto in genere, il concetto dei singoli 
diritti, che si raccoglie dai loro contrassegni caratteristici 
(per esem.: proprietà, usufrutto, obbligazione, diritto di 
prelazione nella compra, diritto di disdetta, ecc.), il loro 
contenuto, il loro soggetto (persona, persona giuridica), 
.le loro qualità (divisibilità e indivisibilità, indipendenza e 
dipendenza, ecc.), le azioni che ne nascono (esercizio, pos
sibilità di agire, affievolimento del diritto), in particolare 
anche i fenomeni della loro vita (nascita, cessazione, tra
sformazione~ creazione, distruzione, trasformazione asso
Iuta, o con forza provvisoriamente sospesa; distruzione 
piena e distruzione pel prodursi di una eccezione; tra- , 
sformazione quanto alla persona , quanto alla materia; 
successione giuridica, successione universale, successione 
particolare, ecc.). Questa non è punto una enumerazione 
completa, ma non deve servire che per orientarsi. 

Il ricondurre un rapporto di diritto ai concetti sui quali 
si fonda, si dice COSTRUZIONE dello stesso 2. 

(2) Si costruisce p. es. l'onere reale, mostrando come il diritto da: esso as
sicurato àppartiene al concetto 'del diritto REALE, od a quello denUritto di 
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II. Interpretazione del diritto dellèPandette , 
in particolare. 

§ 25. 

§ 25. 

. QuaI~to alla interpretazione del diritto delle pandette 
m. ~arhcolare,. qui si deve anzitutto accennare, che Giu
s~mtano h~ vietata ogni interpretazione dei libri di di
r~tto da .lm ~ubblicati 1; in caso di dubbio, il giudice deve 
~Ivolgersi alI im,peratore. Ma nè quest'ultima disposizione 
e attualr.nen~e. m alcun modo praticabile, nè si è mai os
servato ~l . dIvIeto stesso ; ,quindi questo è stato abrogato 
da un dmtto consuetudinario generale 2 . 

. ' ~ev~si . ~oi os~ervare, quanto alla interpretazione dei 
h?rI dI dmtto dI Giustiniano, che i passi contenutivi ab
blsogn~no di .una duplice interpretazione. Anzitutto si deve 
determ~n~re Il ~enso, nel quale essi sono stati scritti dai 
loro p~lml autorI; poi si deve considerare, se q~esto senso 
non .Sta stato alterato per la loro inserzione nella codi
ficaZIOne di Giustiniano 3 . - Per ciò che si riferisce al 

OBBLIGAZIONE. La nascita della proprietà cui dà luo 'l l ' " , , go I raccog lere una cosa 
gettata Via, SI costruisce mostrando come nel getta . . , 

d, r via slavI una TRADIZIONE 
o ' una DERELIZIONE - Cfr sulla co t' d ' . . . . . s ruzIOne, e m genere su quanto è detto 
n~l testo, la mgegnosa ed Istruttiva esposizione di J h e r i n g, Spirito del di
rltto ro~. II p. 321-414 ~4.· ediz. p. 309 sg.) congiuntamente ad A nn. pel' la 
do~matt~a I p .. l s~., espOSIZIOne che, nonostante quanto si può obbiettarle contro 
nel. parbc?lan, ~I pa~e però c~~ nell'insieme, come primo saggio della fon
daz\one di un~. tec~lca del dmtto "' meritasse un' accoglienza più calda di 
queJa che trovo m Bnnz Riv. cn:t f1'im II p 150' Cf h S hl ' ,. . " ". r. anc e c ossmann 
Il contratto p. 235 sg. (contro J h e r i ri g). ' 

§ 25, " (1) L. 12 C. de legib. 1. 14, 1. 2 § 21 C. de veto J'ul'e ennel 1 ·7 S lt.· 'Tf . . . l.uall 
SImll, enomem nel campo della legislazione cfr. Unger nota 2 al Q 13 (I 
p. 95), Wii.chter, Diritto com. p. 266 sg. < 'il 

; (2) Cfr. Savigny I p. 301·317. 

. (.3) Devesi qui tener presente in particolare : 1) la mutata condizione del 
dmtto, durant.e la.quale ebbe luogo la 'compi;azione giustinianea. Per riO'uardo 
a~ ~ssa, molti del passi i.nse~iti . fUl:ono alterati 'nella 10ro' Jetter::r-fint:rpola-
:(101lI, C. d. emblemuta, T1'Ibolll,ml) ' m altri casI' CI'Ò h . À • 't . ', ' " c e SI '" msefl o anche 
senza alterazIOne della lettera, venne 'ad avere un altro senso, solo pe~ il suo 
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senso originario dei singoli frammenti del Corpus juri8; 
è da notare, che essi in gran parte, anzi nella massima 
parte, originariamente non erano leggi, ma attestazioni 
del diritto vigente ; così specialmente gli estratti dei libri 
dei giuristi romani, e (ma benchè non senza eccezione) i 
rescritti e decreti imperiali (u) . Nell'insieme ed all'ingrosso, 
i principii per la interpretazione di queste attestazioni 
non sono altri, che quelli sopra svolti per la interpreta
zione delle leggi; ma nei particolari qualcosa si atteggia 
diversamente. Così specialmente il c. d. argumentum a 
contrario qui ha una importanza ben diversa da quella 
che ha per le leggi (§ 22 nota 7), e nella interpretazione 
dei rescritti non si può dimenticare, che vi si sono in
seriti non di rado degli elementi del ricorso, senza che 
questi elementi debbano dichiararsi presupposti essenziali 
della decisione. 

§ 26. 

Se si trovano contraddizioni fra le norme derivanti 
dalle diverse fonti del diritto delle pandette, il diritto 
co.o.suetudinario attuale va innanzi alle leggi imperiali, e 

riferimento allo stato del diritto giustinianeo (così p. es. le espressioni eessio, 
in ius voeatio in bocca de'i compilatori, suonano tutt' altro di quello che in 
bocca degli antichi giuristi). Devesi considerare 2) la connessione complessiva 
della compilazione. Giustiniano volle che si considerassero come un tutto, non 
solo i singoli libri di diritto da lui pubblicati, Istituzioni, Digesto, Codice, ognuno 
per sè, ma anche tutti e tre insieme (§ 26 nota 2); ogni passo quindi non 
ha se non quel valore, che gli viene dalla sua connessione con altri passi della 
compilazione. In tal riguardo è anche un mezzo d'interpretazione non ispre
gevole specialmente la rubrica del titolo , sotto la quale è posto il passo da 
interpretar'si, sebbene si spinga troppo oltre F. C. Schmidt (Metodo dell'in
terpretazione dei libri di diritto giustiniunei [Methode der Auslegnng der Ju
stinianischen Rechtsbiicher], 1855), quando vuole stabilire il significato d'ogni 
singolo passo affatto a stregua della rubrica del suo titolo, di guisa che sa
rebbero da intendersi in senso speciale i frammenti che si esprimono in termini 
generali, ed in senso generale quelli espressi in termini speciali, secondo che 
si trovano in un titolo con rubrica speciale o generale. Cfr. in contrario SUno 
tz.i n'g, Riv. crit. di Heidelb. III p. 56 sg." Arndts, Prospetto erit. III p. 485 sg. 

• 
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fra le leggi imperiali, le posteriori vincono le anteriori. Le 
leggi imperiali hanno la preferenza sui diritti stranieri 
ricevuti, fra questi poi il diritto canonico ha la preferenza 
sul romano, in quanto l'uso dei tribunali non abbia man
tenuto una norma del diritto romano di fronte al diritto 
canonico. Tra le fonti del diritto romano, le Novelle hanno 
la precedenza sui tre libri di diritto Istituzioni Digesto , , , 
Codice, poichè esse erano destinatè . a mutare il diritto 
contenuto in questi ultimi, e per lo stesso motivo ogni 
novella posteriore ha la precedenza sull'anteriore. Quanto 
infine al rapporto dei tre libri di diritto fra loro, le Istitu
zioni e il Digesto in ogni caso si pareggiano, essendo stati 
pubblicati contemporaneamente l. Ma neppure il Codice, 
benchè pubblicato un anno dopo, può preferirsi alle Isti
tuzioni e al Digesto, poichè Giustiniano ha voluto che 
tutte le tre raccolte di diritto si considerassero come un 
tutto 2. Ma è possibile che un passo d'origine posteriore, 
contenuto nell'insieme di queste tre raccolte, debba pre
ferirsi, in ragione del suo rapporto di tempo, ad un altro 
di origine antt'riore. Però a tal uopo si richiede, in primo 
luogo, che il passo posteriore contenga pure effettivamente 
uno sviluppo posteriore del diritto, e poi che vi siano 
ragioni, che giustifichino l'opinione, o che i compilatori 
hanno voluto ammettere il passo anteriore, solo come un 
materiale di storia giuridica, o come diritto transitorio, 
o che l'inserzione del passo anteriore dipenda dalla fretta, 
e da una svista 3. - Se i principii qui stabiliti non de-

f 2fl. (l) Thibaut, Dissertazioni di dit"itto civile n. 6, v. Lohr, Mag. per la giu
rispntd. e la legislaz. III p. 176 sg. 

(2) Cfr. Consto OMNEM § 8, TANTA § 12, 23, CORDI § 3. Questo dipende an
che dall'assicurazione, punto esatta di certo, data da Giustiniano, che nelle tre 
raccolte di diritto non si possano trovare contraddizioni (Const. TANTA § 15). 
Se si volesse tenere per decisivo il dato della pubblicazione del Codice, si 
dovrebbe ammettere che Giustiniano desse prima la precedenza sul Codice 
(antico) alle Istituzioni e al Digesto, poi a quello (nella t'epetita praelectio, 
che quanto alla massa principale concorda col primo) la precedenza su questi. 

(3) NOli è dubbio che i compilatori non hanno mirato esclusivamente a seopi 

§ 26. INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO DELLE PANDETTIè 79 

cidono, nè vi sieno altri argomenti che facciano cono
scere qual passo meriti la precedenza, nel senso del re
lativo tutto giuridico, si deve procedere riguardo ad una 
vera contraddizione 4 secondo la norma generale suin
dicata (§ 53): un passo abroga l'altro, e si deve decidere 
come se nessuno dei due esistesse. 

dogmatici, per quanto questi possano essere prevalenti; nelle Istituzioni se ne 
ha una esplicita attestazione ·di Giustiniano. Consto IMPERATORIAM MAIESTATEM 

§ 5. Diritto transitorio : vedi p. es. Nov. 89 C. 7. Sviste: vedi p. es. § 108 Ilota 
4, Il § 4.41 nota l, II § 499 nota 1, III § 539 nota 7, III § 628 nota 3, III 
§ 644 nota 13. - Delle Pandette, somministrano un esempio di una conci
liazione storica ammissibile, l. 34 pro D. mando 17. l - l. 15 D; de R . C. 
12. 1; un esempio di una inammissibile l. 41 D . de pign. act. 13. 7 - l. 22 
D. de pign. 20. L 

(4) È naturale che prima s'indaghi, se non si possa dimostrare solo apparente 
la contraddizione, col far risaltare una diversità nei fatti regolati dalle due nùrme 
giuri diche. In questo riguardo, stante la precisa affermazione di Giustiniano, 
che se ben si consideri non si troverà alcuna contraddizione (nota 2), non si 
può farsi scrupolo neppure di una conciliazione, che non sia del tutto sponta· 
lIea (cfr. p. es. III § 673 nota 1, anche Schirmer, Diritto ereditat'io [Erbrecht] 
§ 6 nota 17); ma d'altra parte convien porsi in guardia contro la tendenza di 
eonciliare ad ogni costo, nel che si sono già sprecate senza frutto molte fa
tiche. Cfr. anche Fitting, At·ch.per lapt·. civ. XLVIII p. 311 sg. e Castre~ 3 e 

peculium p. 196 sg., Bekker, Possesso p. 366 sg. (v). 
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CAPITOLO III. 

ANTITESI NEL DIRITTO. 

Norme giuridiche imperativ~, proibitive e permissive. 
Norme giuridiche negative e dichiarative *. 

§ 27. 

Il compito del diritto privato è di tracciare i limiti ai 
dominii delle volontà degli individui conviventi, di deter
minare entro quale cerchia la volontà di ogni individuo 
debba essere decisiva per gli individui che gli stanno di 
fronte. L'ordinamento del diritto privato raggiunge questo 
scopo colla emanazione di comandi e divieti - norme 
giuridiche imperative, proibitive 1. Ma non tutte le norme 
giuridiche contengono un comando o un divieto. Vi sono 
anche 1) norme giuridiche negative. Sono norme giuri
diche negative: a) quelle che dichiarano, nè precetto, nè 
divieto doversi annettere ad un certo fatto 2; b) quelle che 
dichiarano il precetto o il divieto annesso ad un dato 
fatto dovere venir meno all'avverarsi d'un altro fatto 3; ma 

f 27. * La base di quanto è detto in seguito è formata dalla esposizione di T h 61, 
Intr·od. al d/dUo pr'ivato tedesco § 33-36. Inoltre: T h o n , Nor'ma ghtr'idica e 
diritto soggettivo p. 347; Binding, Riv. C/·it. trim. XXI p. 545; Bierling, Sulla 
critica dei concetti giuridici fondamentali [Zur Kritik del' ju]'. Grundbegriffe] 
II p. 22 sg. [Binding, Dii'. peno I § 36]. 

(1) Sono espressioni che in sè comprendono tanto il comando, quanto il di
vieto: norma, imperativo (le due espressioni usate attualmente con predile
zione), precetto giuridico. - Si può dire del resto, che anche il divieto è un 
comando: comando di non fare. 

(2) Esempi. Non v' è obbligo di pagare quanto si perde al giuoco (quello 
che si promise mediante contratto di giuoco). Le dichiarazioni di volontà dei 
fanciulli e degli infermi di mente sono nulle. 

(3) Esempi. L'obbligazione è estinta col pagamento. Le azioni [Anspnlche] 
si prescrivono in 30 anni. 
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infine può c) una norma giuridica negare altresì che una 
egazione della specie ricordata debba essere annessa ad un 

~atto 4. Occupano poi un campo vasto 2) le norme giuridic~e 
dichiarative 5, ossia quelle norme giuridiche, che determI
nano piÙ minutamente quanto già è dichiarato da un' altra 
norma giuridica, o dal lato dei presupposti di fatto, o 
relativamente al significato attribuito ai presupposti di 
fatto 6 . - Le norme giuridiche permissive, ossia espresse 
in forma di permesso, in realtà sono o imperative, o proi
bitive o negative 7. 

(4) P. es. Cod. di comm. (Germ.) Art. 317: • Negli affari comm~r~iali la valid~t~ 
dei contratti non dipende da redazione scritta o da altre formalIta. " Del pan e 
di questo genere la prescrizione dell'art. 319 del Cod. di comm. (Germ.), che in 
un'offerta fatta fra assenti, l'offerente resti ad essa vincolato per un certo tempo. 
Questo precetto nega, che al fatto dell'accettazione dell'offerta messa innanzi 
non debba collegarsi un precetto giuridico, per ciò che intanto si è verificato 
il fatto del ritiro della dichiarazione. Altro esempio: la compensazione non ' 
ha luogo rispetto ad un credito per deposito. 

(5) Thol dice: Norme giuridiche che sviluppano un concetto. Questa espres-
sione, che altre volte usai io stesso, è troppo ' risfrettà: _.. - . _. - -

(6) Esempi. Il testamento deve esser fatto alla presenza di 7 testimoni, 
L'infanzia dura fino al settimo anno compiuto. Un contratto arriva a perfe
zione, per ciò, che la dichiarazione di volontà, emessa da uno di fronte ad un ' 
altro, viene da questo accettata. Il debitore può, anche per via di un terzo, 
effettuare la prestazione che gl'incombe, quando l'importante non sia la sua 
personalità. Di fronte ad una norma giuridica negativa, è dichiarativa p. es. 
la norma, che l'assenso al re cesso dal contratto deve essere dichiarato di fronte 
all'altro contraente. Che una norma giuridica possa essere dichiarativa anche in 
ordine ad un'altra pur essa dichiarativa, appena è mestieri accennarlo. 

(7) a) La norma: il contraente può esigere dall'altro contraente l'effettuazione 
della prestazione promessa, non è che un modo diverso d'esprimere la norma: 
chi promette deve effettuare la prestazione promessa. Quando si dice che nelle 
Obbligazioni alternati ve il debitore può scegliere . quello che vuoI prestare; .. si 
viene in realtà a dire: al debitore è imposta soltanto la prestazione scelta (con
tenuto della prestazione che fu scelto), non già quella non scelta. b) • Il proprie-o 
tario può disporre come vuole della sua cosa. " Il contenuto effettivo di questa 
norma è un divieto a quelli che si trovano di fronte al proprietario d'impe
dirlo . nella disposizione .. c) La norma giuridica, che si può recedere dal con
tratto . di mandato, contiene, . per il caso del recesso, una negazione ' del CO" 

rna.ndo inerente- alla conclusione del contratto di mandato. La norma giuridica, 
che non si può recederè dal contratto bilaterale, benchè l' altro contraent~ 
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Diritto stretto e diritto èquo. 

§ 28. 

EQuo è il diritto commisurato ai rapporti di 'fatto, ossia 
quello in cui ogni momento dei rapporti di fatto, che 
merita d'essere tenuto' in conto, lo è effettivamente, e non 
è tenuto in conto quello che non lo merita, . e di ognuno 
si fa quel conto che la sua indole esige 1. Quel diritto, 
che per uno od altro di questi riguardi. · non è commisu
rato a' rapporti di fatto, si chiama STRETTO diritto. 

Il concetto dell'equità è di sua natura indeterminato, 
esso riceve il suo contenuto dalla coscienza giuridica o dal 
sentimento giuridico di chi prende a considerare un dato 
diritto. Ma in quanto non v'è solo un sentimento giuri
dico ed una coscienza giuridica individuale, ma vi sonO 
anche un sentimento giuridico ed una coscienza giuridica: 
di tutto un popolo, l'equità segna l'ideale che il diritto 

non aQempia ai- suoi obblighi, è doppiamente negativa (contiene una nega
zione della negazione, v. nel testo 1. c.) Cfr. sulla questione assai dibattuta 
nell'epoca attuale, se vi siano norme giuridiche permissive, Thon, NOl'ma giu
ridica -e diritto soggetto p. 292 sg. 345 sg., ed i cenni su questo libro : di Bi nd i n g, 
Riv. c1:it. t1·im. XXI p. 542 sg., Merkel, Riv. di Grunh. VI p. 371 sg., Pernice, 
ibid. VII p. 473 sg. ; recentemente B i e r li n g, Sulla cl'itica dei concetti giuro 
fondaihentali II p. 1 sg. 307 sg. [Binding, op. cito p. 156 sg.]. Vedi anche in 
seguit9 § 38 nota 3. 

I 28. (1) ju.~ aequum è il diritto, non solo eguale per tutte le persone, ma pari 
ai rapporti, e ad essi adattantesi. All'incontro, spesso l'essenza del diritto equo 
vien posta appunto nel riguardo alle differenze individuali (Puchta § 21 , 
Thol Introd. § 40, Unger I p. 71). Neppure questo concetto è esatto. Cer
tamentè può essere iniquo, che non si tenga conto di una differenza indi vi
duale, ma può anche essere iniquo, che vi si abbia riguardo. Jhering (Lo 
scopo nel diritto [der Zweck im Recht] I p. 354sg: 2" ediz. p. 367 sg.) de
termina il concetto dell' equità nell' essere essa " l'equilibrio fra merito e ri
compensa, fra pena e colpa •. Leist (Studi di dÙ'ittò civile IV p. 190 sg.) dichiara 
essere la • equità. la • umanità nell'ordinamento sociale • . - Sul concetto 
dell'aequitas presso i Romani cfr. M. Voigt, La teoria dellojus natumle , 
afquum et bonum ed jus gentium dei Romani, voI. I (1856). Inoltre il cenno di ' 
Esmllfch, Prosp. c1'it. VI p. 1 Si. 
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d'ogni popolo deve .adoperars.i a realizzare 2. Ma pr~m~ ~he 
tale ideale sia realIzzato, prIma che una font: dI dmtto 
abbia riconosciuto i dettati dell' equità, l'eqUItà appunto 
non è diritto 3, ed il giudice mancherebbe gravemente, se 
volesse postergare il diritto positivo del suo popolo a be
nefizio dell'equità, o di ciò che egli ritiene equità4 . Ben.e 
spesso però un attento esame del~a . :re,ra ~or~ata del dI
ritto positivo gli assicurerà la pos~IbilIta, . dI prll~~ veduta 
celantesi, di soddisfare, coi meZZI proprI del dmtto, alle 
esigenze dell'equità 5 (x) . 

(2) In questo senso la l. 1 pro D. de I . et 1. 1. 1 definisce il diritto " ara 
boni et aequi "' Cfr. § 1 eod. , l. 90 D. de R. 1. 50. 17, l. 8 C. de h/d. 3. 1. 
Cf Be kker Azioni II p. 270 nota 2. Ma è esagerazione, almeno nel modo 
d':~prìmersi, 'e non è esagerazione scevra di pericoli, l'ins~gn~~ento di,~ e k k e l' 
(op. cit. p. 264 sg.), che di fronte " al ·diritto ~deale • Il dIrItto. p.OSltJVO non 
abbia per sè una ragione d'esistere, e • non. sia altro che un nplego •. . 

(3) L'antitesi fra jus ed aequitas è riconoscIUta n.ella.l. 52 § 3.D: de paet.18 2. 
14 (- • neque jUt'e ullo, neque aequitate, tale des~de1'Zum adm~tt~. -), mol
tre alla l. 32 D. de pec. 15. 1 ed alla l. 2 § 5 D. de aqua et aquae 39. 3 

(nota 4). . . , , 
(4) L. 1 C. de legib. 1. 14. " Inter aequitatem ~usq~e Ultel'p~slt.am m~er~l'e: 

tationem nobis solis et opo1·tet et licet inspicet·e. . Nel due ultimi passI citatI 
nella nota precedente , l' aequitas vien fatta valere anche contro lo jus (
• haee aequitas suggel'it, etsi jm'e deficiamur", • sed lieet hoe jure contingat, 
tamen aequUas dietat iudieium • -) ; ma la posizione dei giuristi romani era 
anche molto più libera, che quella dei giuristi e giudici attuali. - Anche 
Be kker (nota 2) riconosce volonterosamente che il • diritto i.deale • non ~ 
vero diritto. Invece Schlossmann (Il contratto [der Vertrag] p. 169 sg.) dI
chiara missione propria del giudice il far valere il diritto giusto (cfr. § 14 
nota 1). Ma quale sia questo diritto giusto, come è palmare e Schlossmann 
stesso ammette, non si può in ogni singolo caso decidere se non dall'arbitrio 
soggettivo del giudice. Certamente ha ragione Schlossmann di accentuare, 
che al giudice è impossibile arrestarsi al contenuto immediato del diritto po
sitivo. Ma chi in ciò scioglie il giudice da tutte le regole (§ 22-24), non con· 
tribuirà a far riconoscere universalmente nel giudice quella libertà d'azione, 
che tanto gli è indispensabile. . 

(5) Può anche avvenire, che il diritto stesso rimandi i~ giudice a po~.de~ar~ 
le circostanze del singolo caso, per decidere a stregua di queste. A CIO SI n
ferisce dalla l. 91 § 3 D . de V. O. 45. 1 : ~ • Esseenim hane quaestionem 
de bono et aequo, in quo genet'e plentmque 8ub auctoritate jttris scientiae per
niciose . . . e1Tafur· •. (Si tratta della questione, se. vi sia mora, e per la ~u~ 

r 
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Diritto regolare ed eccezionale, Privilegio *. 

§ 29. 
Regolare è quel diritto, che è conforme ai principii ri

conosciuti nel diritto; quando il diritto, per speciali mo
tivi, contraddice a questi prillcipii, sorge il diritto eccezio
nale l, Del diritto eccezionale nelle fonti si dice, che non 
è lecito estenderlo 2, Ciò vuoI dire, che esso non deve 
essere portato al di là dell' intendimento vero della di
sposizione. Tale proposizione quindi non dice cosa, che 
da per sè non s'intenda 3. 

soluzione non si dà altra regola diretta se non quella, che la mora deve rite
nersi, quante volte si possa rimproverare al debitore di non aver eseguita la 
prestazione al tempo debito). 

§ 29. * Savigny I p. 61-66, Wachter, D. pt'ivato del Wiit·ttemb. II § 3 (50), 
Thol, Intt'oduzione § 38, 39, Unger I § 8 (65). 

(1) Le fonti dicono : jus singulat·e. L. 16 D. de legib. 1. 3. "Jus singulat·s 
est, quod contra tenot'em l'ationis, proptel' aliquam utilit atem, auctol'itate con
stituentium introductum est . • - Altri (così in ispecie Savigny loc. cit.) de
finiscono lo jus singulat'e per quel diritto, che non è sorto nel puro campo giu
ridico, ma riposa sui principii di moralità ed utilità pubblica. Ma che cosa 
è il puro campo giuridico? E tutto il diritto non si fonda appunto sul modo 
in cui un dato popolo concepisce ed attua giuridicamente la moralità e i' bi· 
sogni del benessere pubblico e privato? - Esempi di }us singulat'e alle I. 15 
D. de R. C. 12. 1, I. 23 § 1, I. 44 § 1 D. de A. v. A. P. 41. 2, I. 44. § 3 D. de 
usurpo 41. 3 (y). 

(2) L. 14 D. de lego 1. 3 (I. 141 pro D. de R . L 50. 17). " Quod vet·o contra 
1'ationem }twis l'eceptum est, non est producendum ad consequentias. • Cfr. 
I. 15 eod. [Scharlach, A,·ch. per la p/"at. civ. LXII p. 435 sg.; Zitelmann" 
tUd. LXVI p. 348; Eisele, Ann. per la domm. XXIII p. 119 sg. ; Kohler, 
Riv. di Griinhut, XIII p. 48,55; Binding, Dit·. peno I p. 222]. 

(3) Si è d'accordo su ciò, che il significato di questa massima non sia di esclu
dere 1'interpretazione estensiva in senso stretto in ordine allo jus singulal·e,. 
ma si andrà ancor più oltre e si dovrà ammettere anche l'interpretazione. 
estensiva in senso Iato (analogia). Altrimenti questa verrebbe tutta posta in 
questione; poichè ogni nuova norma giuridica, che apparisce, si presenta come 
diritto eccezionale di fronte alle regole di · diritto vigenti. Il SCo Velleianum 
stabiliva per fermo jus singulare,. e come è stato esteso! Cfr. anche II § 478 
Dota 4. Ma se, p. es .• venne emessa una disposizione favore libertatis, non 
vi si può riconoscere l'espressione d'un principio, che debba applicarsi an
che quando non si tratti di libertà. L. 23 § 3 D. de fìdeic. lib. 4p. 5. • Etiam 
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Vapplicazione più importante del diritto eccezionale st~ 
in ciò, che con esso si stabilisce, per una certa classe dl 
persone, o cose, o rapporti giuridici, alcunchè di non ~ve~te 
vigore rispetto alle altre persone, o cose, o rapporti gm
ddici simili. Se la disposizione eccezionale contiene un 
favore, si parla allora di un privilegio, e del pari si 
chiama privilegio anche la posizione di favore creata dalla 
disposizione eccezionale 4. I privilegi sono personali, se 
favoriscono una classe di persone; reali, se favoriscono 
una classe di cose o di rapporti giuridici 6, 

Ma -la espressione privilegio si usa anche per indicare 
il favore giuridico accordato ad un individuo, o ad una 
cosa singola, o ad un singolo rapporto di diritto indi
viduale. Dei privilegi in questo senso si tratterà parti
colarmente in seguito (§ 135, 136). 

fideieommissat'ia libertas a {ilio post catam aetatem eius data, si ad eam puet· 
1I0n pervenit, ab herede fìlii praestituta die l·eddatttr,. quam sententiam .fure. 
sing1l1at'i r'eeeptam, ad eetet'a {ideieommissa "elieta porrigi non plael1.it . • Con· 
cordano Keller §7; Zrodlowski, Il di1"itto privato rom. I p. 105 sg.; Rome!", 
Riv. per il D. commerciale XIX p. 94; coo una distinzione Dernburg I p. 72. 
Deve bensì aggiungersi, che, quanto più determinato ed esplicito è il precetto 
giuridico al quale lo ju.s singul"re contraddice, tanto più gravi hanno da eSgere 
le ragioni, che devono legittimare un'interpretazione estensiva - giusta il 
principio, che nel dubbio si deve decidere per la minor deviazione dal diritto 
esistente (§ 21 nota 7) (z) . 

(4) Nelle fonti la parola privilegium s'alterna colla frase benefìeium juris. 
Pel suo senso letterale (cfr. Cic. de lego III. 19: "In privos homines leges ferri 
noluerunt, id est enim privilegium ., Gell. N. A. X. 20: " Vr-tcres priva dixe
runt, quae nos singula dicimus.) esso è invero capace di designare anche la 
disposizione, che mette in una men favorevole condizione (quindi la diviswne 
dei moderni in p1"ivilegia favombilia e odiosu); ma non pare, che le fonti 
l'adoperino in questo senso; l'espressione tedesca • Privilegium" non può 
assol~tamente usarsi in questo senso. Il contrapposto del privilegio è lo jus 
eommune, il diritto comune a tutti. Cfr. I. 12 D. de min. 4. 4, I. 7 D. de in
iusto 28. 3, l. 15 D. de vulg. 28. 6, 1. 3. 21 D. de test. mil. 29. 1, l. 37 D. 
de L ]l'. 49. 14. 

(5) Le fonti distinguono fra pt"ivilegia personae e privilegia eausae. L. 196 
D. de R . L 50. 17; cfr. I. 68 eod. Esempi: privilegio di conC0rso delle co · 
munità civiche - delle spese funebri; esenzione dalle tasse, per es. dei hP,Di 
dèi cavalieri. 
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Diritto coattivo e permissivo. 

§ 30. 
Vi sono norme giuridiche, che escludono ogni arbitrio 

privato : esse si applicano anche quando le persone , a 
favore delle quali sono stabilite, dichiarino, che non deb
bono venire applicate; esse costringono. Altre norme giu
ridiche tollerano, che il relativo rapporto sia regolato 
altrimenti dall' arbitrio privato, e si applicano solo quando 
manca un regolamento del rapporto fatto dall' arbitrio 
privato 1. 

CAPITOLO IV 

\ SFERA D'AZIONE DEL DIRITTO 

I. Limiti di tempo. 

§ 31. 
I limiti di tempo della sfera d' azione delle norme giu

ridiche sono fissati dal momento della nascita e da quello 
della cessazione delle medesime : . l'efficacia delle norme 

§ 30. (1) Esempi : il dehitore risponde per il dolo - il venditore per la negli. 
genza. - Altre denominazioni, che si usano per indicare questa antitesi, sono : 
diritto assoluto, imperativo - diritto conciliativo, completivo, suppletivo, di. 
spositivo (cx;) . Le fonti designano il diritto coattivo comejus publicum, od anche 
jus commune, juris fot'ma, jus semplicemente. Cfr. p. es. I. 38 D. de pactis 
2. 14, 1. 20 pro D . de rel. t 1. 7, 1. 7 § t6 D. de pactis 2. 14, 1. 42 eod., 1. 12 
§ 1 D. de pact. dotalo 23. 4, 1. 27 D. de R. L 50. t7. - Biilow, Archivio 
per la prato civ. · LXIV p. t sg., crede dover far spiccare, come anche la forza 
regolatrice, che ha la volontà privata, si fondi sulla norma giuridica. Cfr. § 63 
nota t e § 68 nota 1. Questo scrittore usa ad un tempo la espressione • diritto 
dispositivo" in un senso diverso da quello qui accennato. Egli chiama di. 
spositiva, non quella norma giuridica, che trova posto solo in mancanza di un 
diverso regolamento per parte dell' arbitrio privato, ma precisamente quella 
norma giuridica, che riconosce l'arbitrio privato. Quindi per lui, p. es., non è 
dispositiva la norma giuridica, che il venditore risponde per la culpa., ma la 
norma che le parti possono disporre il contrario [Thudicum, Ann. petO la 
dOni1/! . XXIII, 148 sg. ; Sfammler, ArcJi. per la prato civ. LXIX p. 14 si.]. 
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giuridiche comincia con la loro nascita e termina colla 
loro cessazione. . 

La efficacia delle norme giuridiche comincia colla loro 
nascita, a meno che una norma giuridica abbia attribuito 
a sè stessa forza obbligatoria solo a partire da un'epoca 
posteriore: Le leggi , fanno ciò di fr~quent~; esse lasciano 
al cittadino un certo tempo perche questI ne prenda co
noscenza 1. 

La efficacia delle norme giuridiche finisce colla loro 
cessazion·e. Questa può avere la sua causa nelle norme 
stesse giuridiche, in quanto esse si attribuiscano forza ob
bligatoria solo per un certo tempo, o solo per certe eirco
stanze e presupposti transitori 2. Astrazione fatta da questo, 
la efficacia di una norma giuridica dura, finchè non venga 
abrogata da una fonte di diritto, - legge o consuetudine. 
Una questione speciale che sorge qua, è: fino a qual punto 
coll' abrogazione di una regola vengano abrogate anche le 
eccezioni di quella regola 3. Tale questione naturalmente 
non ha senso per il caso, in cui si abroghi assolutamente 
una regola; qua si intende da sè, che quelle che finora 
erano eccezioni, diventano esse stesse regola. La questione 
ha senso soltanto per il caso, in cui si abroghi una re
gola in guisa, che se ne ponga al suo posto una di di
verso contenuto. In questo ' caso è una questione di inter
pretazione il vedere, se la nuova norma giuridica ha voluto 
togliere anche le eccezioni dell'antica regola; ' nel dubbio 
tale questione deve risolversi in senso negativo 4 . 

(t) Oostituzione dell'Impero tedesco, Art. 2: • In quanto nella .]egg~ pub~li. I .. 
cata non è stabilito un aUro termine iniziale per la sua forza obblIgatOrIa, 
essa principia 'col quattordicesimo giorno, dopo quello nel quale si è pubblicata 
in Berlino quella parte del foglio legislati vo dell'impero che la concerne " (~). 
, (2) Appartengono a. questo . no vero specialmente le c. d. leggi transitoJ'\il, 
che sono destinate a :regolare il trapasso da una condizione di diritto ad 
un'altra. Cfr. Nov.' 66. c . . t, NOlI. 116 c. 1. Seuff., Arch. XXXVIII, 200. 
.: (3) Thibaut, Dissertazioni di diritto civile n. 7, Wachter, Dirittop,·;t'au, 
del Wilt'ttenib. II § 28, Unger I § 16. 

(4-) Esempi: li) È di diritto in qualche luogo, che le donne abbiano biso~no 
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§ 32 *. 

La delimitazione della sfera d'azione delle norme giu-
ridiche in ordine al tempo non importa, che il diritto, 
che vige .entro di essa, sia per ogni tempo la fonte e
sclusiva della decisione giuridica, ed in particolare del
l'applicazione che del diritto fanno i tribunalLMa essa 
significa, che il diritto di ogni tempo s'impadronisce di 
quei fatti, che avvengono durante lo stesso, ai quali sia 
applicabile a seconda del · suo contenuto, e dà ad essi 
.la loro impronta giuridica : ossia, più precisamente, è esso 
che decide, se e · quali effetti giuridici siano prodotti da 
tali fatti. Se poi in seguito il diritto è mutato, non viene 
per questo a cadere la decisione emanata dal diritto an-

d'una assistenza nei loro atti giuridici; sono eccettuate le donne commer
cianti. .Una nuova legge dichiara le donne · capaci d'agire anche senz~ assi
stenza. b) È di diritto, che un testamento debba farsi alla presenza di 7 te
stimoni; ma certe persone possono far testamento senza formalità alcuna. 
Poi si dispone, che il testamento debba aver d'uopo solo di 5 testimoni. Op
pùre è di diritto, che le azioni si prescrivano in trent'anni, ma certè azioni 
si prescrivono in 5 anni, ecc. Con una nuova legge si dispone, che le azioni 
si prescrivano in 20 anni. In .entrambi i casi, le eccezioni dell' antica re· 
gola durano naturalmente anche sotto la nuova. Ma è un' altra cosa, se la 
nuova legge avesse dichiarato espressamente, che debba essere applicata in 
tutti i casi, .0 .se avesse enumerate le eccezioni che ammette, o se da altre 
circostanze si potesse provare, che il legislatore ha voluto, che la sua nuova 
regola fosse considerata come assoluta. 

§ 32. * Della ricca letteratura meno recente sulla questione trattata in questo §, 
qui debbono solo segnalarsi due scritti: A. D. W e ber, Sulla applicazione 
f'etl'oattiva delle leggi positive [iiber die Riickanwelldung positiverGesetze] (1811). 
Bergmann, n divieto della forza retroattiva delle leggi nuove nel diritto privato 
[das Verbot der riickwirckenden Kraft neuer Gesetze im Privatrecht] (1818). Del
l'epoca più r/:lcente : Savigny, Sistema VIII § 383-400 (1849); v. Scheurl , 
Contributi all' elaborazione del diritto 1·om. [Beitrage zur Bearbeitung des rom. 
Rechts] I n. 6 (1853); Fr. Wyss, Rivista pel diritto svizzero IIIp. 124 sg., 
(1854); Bornemann, Spiegazioni nel campo del dÙ'itto prttssiano ·[Erorte· 
rungen im Gebiete des preussischen Rechts] fascic. 1 n. 1 (1855); Schaaf, 
Dissertazioni dal dit'itto delle Pandette [Abhandlungen aus dem Pandekten
recht] voI. I fascic. 2 (1860); Ferd. Lassalle, Il sistema dei dh'itti acquisiti 
[das System der erworbenen Rechte] parte 1. Anche sotto il titolo: La teo1'i/J 

.§ 32. SFERA D'AZIONE DEL DIRITTO 89 

teriore 1; il nuovo diritto non s'impadronisce dei fatti ad 
esso anteriori, esso non ha forza retroattiva la (o). Presup
posto che esso non si attribuisca forza retro attiva 2; poichè 
è intuitivo che il diritto (la legge) ha il potere formale 
di farlo 3. 

dei diritti acquisiti e della collisl:one delle leggi, con speciale riguardo al diritto 
f'omano , francese e prussiano [die Theorie del' erworbenen Rechte und der 
Collision der Gesetze (,) unte l' besonderer Beriicksichtigung des Romischen, 
Franzosisehen und Preussischen Rechts] (1861, 2' ediz. 1880). R. S chIIiid, 
I l dominio delle leggi se.condo i suoi confini di spazio e di tempo [die Herrschaft 
der Gesetze nat:h ihren raumlichen und zeitlichen Grenzen] p. 101-148 (1863). 
R i n t e l e n, Sull' influenza delle leggi nuove sui l·appm·ti di diritto .. es.istenti . al 
tempo della lor'o emanazione , secondo il diritto l'omano e p1'!tssiano [Ueb. d. 
Einfluss neuer Gesetze auf die zur Zeit ihrer Emanation bestehenden R. Ver
Mltnisse nach rom. u. preuss. R.] (1877). Gappert, Ann. per la dogm. XXII 
p. 1 sg. (scritto postumo, redatto nel 1871 , pubblicato da Eck nel 1884). 
H e u b e l' g e r, I limiti di tempo dell' efficacia del diritto sl,izzero deiie obbliga
zioni [die zeitlichen Grenzen der Wirksamkeit des Schweizerischen Obligatio
nenrechts] (1885). - Kierulff p. 63-72, Vangerow I § 26, Wachter I 
p. 154 sg. D. prillato del Wurttemb. II § 29, 30, Unger I § 20,21 , Beseler 
§ 21, Stobbe I § 27,28, Roth I § 50, Bahlau, Dil'itto territoriale del Me
ckle/lb: I § 67, Pfaff ed Hofmann, Comm. al cod. civ. austro I p. 156 sg.
Della letteratura straniera : C. F. G a b b a, Teoria della retroattività delle legiJi, 
4 vol. (1868 - 1874) (y). Laurent , P/'incipes de droit civil tomo 1 p.213-321 
(1869). G. P. Chironi, Della non j'ef1'oattività delle leggi in materia civile. 

Fase. 1. Siena 1884. 
(1) Suonino esse in senso positivo , oppure negativo, cioè che non sia sorto 

alcun effetto giuridico. 
(l a) L. 7 C. de legib. 1. 14. " Leges et constitutiones futuris certum est dal'e 

f01'Jnam negotiis, non ad facta praeterita /·evoca1'Ì ... " (Ripetuto in C. 13 X. de 
con st. 1. 2.) L. 66 (65). i. f. C. de decur·. 10. 32 [31]. Nov. 66, c_ 1. § 4. Cfr. 
Cic. in Verrem II. 1. 42. " De Jure civili si quìs novi quid instituit, is omn;a 
quae ante acta sunt rata esse patitur. " 

(2) La l. 7 C. de legib. 1. 14, citata nella nota precedente, continua : " nis; 
nominatim et de praeterito tempm'e et aclhuc pendentibus negotiis cautum sit •. 
Il ' nominatim" però va troppo oltre. V. il testo al n. 2. Esempi dalle fonti 
di leggi , che si attribuiscono forza retroattiva: l. 27 pro C. de USUf·. 4. 32, 
l. 2 C. de quadro praescr. 7.37, l. 3 C. de pact. pign. 8. 34 [35], Nov~ 19 pf·aef· 
C. 1. Leggi che escludono espressamente la forza retroattiva : l. 18 C. de te8tib. 
4. 20 , l. 23 C. mando 4. 35, l. un. i. f. C. de t'ei UX. act. 5. 13, 1.29 C. (Ù 

testam. 6. 23. l. un. § 15 C. de cado toll. 6. 51 , 1. un. i. f. C. de lat. lib. toll. 7. f. 
[E isele, Al·ch. per la prato civ. LXIX, 286]. 

(3) Quando Bocking (I p. 317) insegna che una legge non può avere effetto 
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A. proposito di quanto si è detto, è da osservare più 
partIcolarmente : 

~ o Il , diritto nuovo non s'impadronisce retro attiva
mente è.i quei fatti, ai quali il diritto anteriore ha dato 
nel senso suespresso, la loro impronta definitiva. Invec~ 
il. ?~ritto nuovo. non si ritrae innanzi a semplici possi
bllIta ed aspettatIve, che sussistevano pel diritto anteriore4. 

20 Perchè il diritto nuovo abbia forza retro attiva 
non occorre che se la sia attribuita espressamente. Bast~ 
che questa forza possa , dalle espressiòni o ' dal , conte
nuto del nuovo diritto, riconoscersi come voluta. In ciò si 

retroattivo, intende più precisamente che una legge che si attribuisca . forza 
retroattiva è " assoluta ingiustizia. Cfr. anche B ii I h a u op. cit. p. 399, 400. 
Questa non è una questione di diritto privato. Lassalle (v. del resto nota 
6 i. f.) va tanto oltre, da affermare, che una legge, che si attribuisce forza 
retroattiva, non è obbligatoria per il giudice (op. cit. p. 56 (45) sg.). Questa 
opinione si trova già in G. Struve, Sulla legge giuridica positiva considel"ata 
nella sua estensione nel tempo [uber das positive Rechtsgesetz hinsichtlich seiner 
Ausdehnung in der Zeit) (1831) p. 6, 30-34, 153, 154, al qual riguardo si deve 
confrontare Savigny, op. cit: p. 406. - Del resto in Biicking, loc. cit., si 
frammischia anche , il concetto, che una legge non possa far sì che sia stata 
in' vigore in quel tempo nel quale non vigeva ancora; concepimento, che in 
fondo apparisce pure in Brinz 2' ediz. p. 96 sg. Ma una legge che volesse 
darsi forza retroattiva in questo senso, non sarebbe ingiustizia assoluta ma 
assoluto controsenso [Eisele, op: cito p. 279). , , , 

(4) Esempi. Alcuno è il più prossimo erede legittimo di un vivo, una legge 
nuova. gli pr~~erisce un altro. Un ebreo, secondo il diritto vigente, può acqui
stllre ImmobIli; una legge nuova gli toglie questa capacità. Secondo il diritto 
vigente, la maggiore età si raggiunge a 21 anno; una legge nuova .la fissa ... 
25 anni. Ed anzi in quest'ultimo caso non si dovrà dire solo, che quelli che 
non hanno ancora compiuto 21 anno all'epoca della legge nuova, saranno 
maggiorenni a 25 anni, ma, anche che quelli, i quali hanno già 21 e non an
cora 25 anni, ritornano minorenni. Spesso ciò vien negato, ma senza suffi
cienti ragioni. La maggiore età assicura solamente la possibilità giuridica di 
agire giuridiçamente in certa maniera. Se si dichiarassero le donne incapaci 
d'agire senza assistenza, dove prima erano capaci, a nessuno verrebbe in 
mente di eccettuare dalla disposizione di questa legge le donne già nate; per
chè dovrÌ/. essere altrimenti" quando una legge dice: quelli ~di ventun anno 
non , sono più capaci d'agire, ma lo sono soltanto quelli di venticinque anni? 
Si potrebbe dire non esser verosimile, che il legislatore, abbia v';luta la con
fusione, che nasc.erebbe dal rifare minorenne un maggiore d'età; ma la con. 
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considera specialmente il peso e l'importanza, che l'autore 
del diritto nuovo annette a questo, per ragioni di mo
ralità e di comune vantaggio ; quanto maggiore è questa 
importanza, tanto più è giustificato il ritenere, che l'autore 
del diritto nuovo abbia voluto sottoporvi anche i rap
porti giuridici anteriormente sorti 5. È invece da rigettarsi 
il principio astratto, che tutte le norme giuridiche, che non 
si rivolgono direttamente ai fatti, ma determinano l'esi
stenza e l'oggetto dei diritti, si attribuiscano con ciò anche 
forza retroattiva 6. 

fusione v' è anche, se uno è maggiorenne a 21 anno, e l'altro solo a 25. È 
però intuiti vo, che restano validi gli atti giuridici già compiuti, prima della 
legge nuova, da chi aveva ventun anno; per mezzo loro si sono acquisiti di
ritti, che la legge nuova non ritoglie. Cfr. Stobbe, op. cit. § 28 nota 4.
Dalla pratica : Seuff, Arch. IV 93 199, XIX 210. 

(5) Cosi se; p. es. , una legge regola diversamente i motivi di divorzio, nel 
dubbio devesi ammettere che il legislatore abbia voluto assoggettare a questa 
legge i matrimoni già celebrati. Se in uno Stato viene novellamente introdotto 
il sistema dei registri ipotecari, nel dubbio devesi ritenere che il legislatore 
abbia voluto vincolare all' iscrizione nel registro ipotecario, non solo la crea
zione d'ipoteche nuove, ma anche la conservazione di quelle già esistenti. V. 
anche la nota seguente. Del resto, se attualmente emanasse una legge nuova 
di tale importanza, sarebbe ben difficile che mancasse una disposizione espressa 
sulla sorte dei rappòrti giuridici del tempo anteriore. 

(6) Savigny (op. cito § 384) pone questa proposizione: norme giuridiche 
relative alla • esistenza dei diritti . ossia " essere e non essere. ed " essere 
in questo od in quel modo. , in opposizione alle no(m'e giuridiche relative 
all'" acquisto dei diritti •. Sa vigny, a spiegazione di questa antitesi , adduce 
i seguenti esempi. 1. In uno Stato è abolita la schiavitù esistente fino allora, o 
la servitù germanica della gleba [Leibeigenschaft), o il diritto delle decime. Si di
chiarano redimibili le decime. Si prescrive che la proprietà delle cose mobili 
non si possa più perseguire colla rivendicazione. 2. Una norma giuridica pre
scrive che la proprietà non possa più alienarsi col semplice contratto, ma solo 
mediante la tradizione. Una norma giuridica prescrive che, trattandosi di un 
oggetto che superi il valore di 50 talleri, solo un contratto scritto dia luogo ad 
azione. - Non si deve invero dubitare cile tutte le leggi menzionate al n. 1, in 
manca~zà di ragioni in contrario, devo~o applicarsi anche ai rapporti giuridici 
già esistenti della specie indicata, ma non perchè essi abbiano per oggetto l'esi
stenza o il contenuto dei diritti; sibbene, in parte, perchè in essi è rappresentato 
un principio , morale od e,~olJomico di gran peso ; in parte perchè essi altri
menti troverebbero una sfera mollo ristretta di applicabilità, la quale non sa-
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3° Come una norma giuridica nuova può attribuirsi 
forza retro attiva, sebbene non le competa a termini del 
principio sopra stabilito, così viceversa è anche possibile, 
che una norma di diritto nuovo non voglia impadronirsi 

. d'un fatto o d'una condizione di cose appartenenti al 
tempo anteriore, benchè gli stessi, per il suesposto prin
cipio, cadano sotto di essa 7. Neppur qui si richiede una 

rebbe affatto proporzionata all'importanza che la legge assume (è una delle 
maggiori rarità che si creino tuttora diritti di decima); in parte, p-erchè dal 
lasciar sussistere i diritti già sorti, nascerebbe un turbamento irreparabile nel 
commercio, che non si deve credere sia stato voluto dal legislatore (per ogni 
singola cosa mobi1e si dovrebbe indagare, se se ne sia acquistata la proprietà 
prima o dopo della legge nuova). Ma si confrontino d'altra parte i casi se
guenti. Una legge abolisce l'usufrutto dei genitori, od il diritto di restituzione 
in integro dei minorenni. . Una legge prescrive che il compratore non debba 
più sopportare il pericolo della cosa. Una legge prescrive che la compra non 
rompa più la locazione. lo non credo che in questi casi - astraendo da ra
gioni speciali - vi sia un motivo per sottoporre alla disposizione della legge 
nuova i rapporti giuridici de' minori, i diritti d'usufrutto dei genitori, i con
tratti di com Era e di locazione esistenti . V. anche L un. i. f; C. de rei ux. 
act. 5. 13, Nov. 22 c. 1. Seuff., Al·ch. XII 119, XIX 3, XXI 91, XXXV 322, 
XXXVIH 162, XXXIX 332. Senten. del T,·ib. dell' Imp. I p. 375, IV p. 270. In 
senso contrario Seuff., Al·ch. XVIII 104, XX 99. Anche Scheurl e Schmid 
op. cit., stabiliscono con Sa vigI!Y la proposizione generale, che le leggi sul: 

··l'esistenza e sul contenuto dei diritti s'impadroniscono dei rapporti giuridici 
esistenti. Ma questi scrittori oppugnano (in Scheurl questo è il pensiero ca
pitale), che vi sia in ciò un effetto retroattivo, poichè tali leggi lasciano in
tatto il passato. Questo è vero; ma esse toccano pur sempre i rapporti giu
ridici nati nel passato. In parte come Savigny, Bohlau op. cit. limitando 

. la sua proposizione alle leggi, che aboliscano tutto un istituto giuridico, o che 
lo trasformino tanto radicalmente, da non lasciar più luogo all' antica forma 
della legge accanto alla nuova: del resto essere S a v i g n y certo dal lato della 
ragione, di fronte alla· communis opinio n' - Lassalle insegna nessuna legge 
che non tocchi un individuo, se non coll' intermedio degli atti della sua vo
lontà, può avere effetto retro attivo ; può averlo ogni legge che tocchi gl'indi
vidui, senza il frapporsi di un tale atto volontario. 

(7) Così Giustiniano, aggravando, colla L 29 C. de testam. 6. 23, le forma
lità testamentarie, prescrisse che non ne fossero tocchi i testamenti già fatti, 
benchè un testamento, nella stessa guisa di una relazione di parentela esi
stente, non faccia che dar adito alla prospettiva d'un acquisto futuro dell'ere· 
dità. V. anche Nov. 66 c. 1 § 4. 
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dichiarazione espressa della norma giuridica; basta che 
coll'interpretazione si possa stabilire la sua vera volontà s. 

4° Nel compito eminente, che, per quanto s'è detto, 
spetta in questa teoria all' interpretazione, sta una ra
gione principale della sua difficoltà. Un' altra ragione è 
l'elasticità del principio Sa stabilito al N. 1 : una ulteriore 
quella, che in un dato caso può dubitarsi, se il fatto 
decisivo spetti a questo od a quel tempo 9,10 

(S) Se si prescrive una nuova forma di testamento, non deve ammettersi 
anche senza dichiarazione espressa del legislatore, che a coloro che hanno gi~ 
testato prima della legge nuova, egli non abbia voluto imporre l'obbligo di 
fare un nuovo testamento? Devesi anche ammettere che se la nuova forma 
testamentaria è men gravosa, egli abbia voluto mahtenere secondo la forma 
nuova il testamento fatto anteriormente in modo non valido? Cfr. S a v i g n y 
p. 410, 466. O,·d. di pubblicazione del diritto tel'1'itoriale pl'ussiano Art. XII, 
del diritto terl·itoriale del Baden Art. XI n. 1-3, del cod. civ. sassone § 23. Si 
può ammettere che, mutando l'epoca della maggiore età, il legislatore non mi
rasse a ritogliere la maggiore età a quelli che erano già maggiori? V. nota 4. 

(sa) Goppert, op. cit. p. 108 sg. si è affaticato per l'aggiungere una deli
mitazione più sicura; io dubito che vi sia riescito. 

(9) Se una nuova legge dichiara trasmissibile ereditariamente un' obbliga
zione, che fino a quel punto non lo era per il" debitore, e la successione si 
deferisce dopo la pubblicazione della legge nuova, il fatto decisivo è quello 
della delazione della successione, o quello che ha radicata l'obbligazione in 
colui che lascia l'eredità, obbligazione non trasmissibile per la qualità sua? 
Sì son pronunziati nel primo senso il Trib. Sup. d'App. di Lubecca e la Corte 
Suprema di Monaco, in Seuff., Arch. IV 93, XXXIX 82; a torto , a quanto 
io credo. Parimente, se ha finora avuto vigore il principio dies interpellat pro 
homine, ed una legge nuova lo abolisce, non si deve allora dire che il debi
tore, per un'obbligazione nata prima, incorra la mora anche senza l'interpel
lazione, attesa una qualità data all' obbligazione dal diritto anteriore? Cfr • 
Stobbe P ediz. p. 167 lit. b. 2a ediz. p. 191 nota 15. Seuff., Arch. XXVI 16. 

(10) Spiegazioni particolareggiate in: Savigny VIII § 388 sg., Unger I 
§ 21, Schmid p. 119 sg., Stobbe § 2S, Roth § 50. Qui si deve ancora por 
mente ad UNA questione soltarito: quella della portata delle leggi nuove sulla 
prescrizione; ne trattano in particolare: H e r m a n n, Riv. per il Dù·. e la proc. 
civ. N. S. II p. 69 sg. (1S46), Stephan, Arch. pel' la prato civ. XXXII p. 151 
sg. (lS49), Scheurl, op. cit. p. 143 sg. Cfr. anche le minute disposi~ioni del
l'Ord. di pubblicazione del cod. civ . . sasso § S sg. Deve dirsi quanto segue. 
L'incominciamento della prescrizione non dà ancora ai rapporti la loro com
piuta impronta giuridica; quindi la nuova norma giuridica s'impadronisce d~lIa 
prescrizione che sta decorrendo, e chi prescrive non può pretendere di com-
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§ 33. 

Se una norma giuridica si attribuisce forza retro attiva, 
ciò non si deve intendere nel senso, che essa debba 
estendersi anche a casi completamente esauriti di buon 
accordo, o da una sentenza passata in giudicato; questi 
sono e restano esauritP. Ma, anche se si ha una sen
tenza non ancora passata in giudicato, deve applicarsi al 
caso relativo il diritto anteriore e non il nuovo, perchè 

pierla secondo la norma giuridica antica, quando la nuova norma non am
metta tale prescrizione, o richieda per essa una condizione, che il diritto an
teriore non esigeva, p. es. buona fede . In quest'ultimo caso, chi prescrive non 
ha neppure la facoltà, anche quando più tardi si è avverata la condizione 
richiesta, di aggiungere almeno il tempo decorso sotto la norma anteriore, senza 
tale condizione, a quello decorso, concorrendoYÌ questa condizione; la nuova 
norma giuridica esige la condizione per tutto il tempo necessario a presèri
vere. Se invece la nuova norma giuridica non aggrava le condizioni della pre
scrizioIje, ma non fa che aumentarne la durata, il tempo decorso fino a quel 
punto non resta inutile ; poichè anche prima era già di diritto, che il decorso 
del tempo, sotto le condizioni verificantisi, stabilisse una prescrizione, ed il 
diritto nuovo esige soltanto, che un determinato stato di cose abbia durato 
un certo tempo, non che esso abbia durato un certo tempo sotto il suo im
pero. Devesi dir pure che il tempo già decorso non diventa inutile, quando 
la nuova norma restringe il tempo occorrente per la prescrizione, non però 
che il tempo già decorso per la prescrizione possa imputarsi al suo pieno 
valore. In ciò sarebbe un pregiudizio per colui, contro il quale la prescrizione 
corre, pregiudizio che non si può ritenere voluto dal legislatore ; il che ap
pare nel modo più spiccato, quando il tempo per la prescrizione già decorso 
corrisponde di già a quello fissato dalla legge nuova. (Il tempo per la pre
scrizione finora ascendeva a 20 anni; son trascorsi 10 anni; ora viene intro· 
dotta una prescrizione decennale). In un tal caso, si soddisfarà alla volont.à 
presùnla del legislatore, o riducendo il tempo decorso per la prescrizione in 
proporzione del nuovo (nell' esempio addotto : è decorsa la metà del tempo 
della prescrizione, la metà di 10 è 5), o concedendo a colui che prescrive, di 
compiere la prescrizione secondo la legge antica, o di cominciarne una nuova. 

§ 33. (1) Questa norma non è espressa nelle fonti in via di massima, ma in nu
merose applicazioni. L. un. § 4 C. de contro iud. 1. 53, 1. 17 C. de fide instl'. 
4. 21, 1. 21 C. ad SC. Vello 4. 29,1. 15 § 5 O. de lego her. 6. 58, Nob. 19 
prooem. C. 1. I. R. A. § 174. La legge può volere anche, che si sottraggano 
ad essa le cause, che sono soltanto pendenti; anche qui tullo dipende dal
l'iuterpretazione. Seuff., Al'ch. XXX, 108. 
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il giudice dell' istanza superiore deve fondare l'esame 
della sentenza impugnata sul diritto, che vigeva quando 
fu pronunciata 2. 

Le norme giuridiche, che stabiliscono una interpreta
zione autentica di una norma giuridica anteriore, com
penetrano il loro contenuto nella massima anteriore, e 
vogliono così essere considerate, come se avessero già 
avuto vigore all' epoca della norma anteriore. Per ciò 
esse sono regolatrici per tutti i rapporti di diritto sta
biliti dopo d'allora 3, ma non propriamente per effetto 
d'una forza retroattiva ad esse attribuita; esse regolano 
quei rapporti non SEBBENE questi appartengano ad un'e
poca anteriore, ma PERCHÈ essi, secondo il senso della 
norma giuridica, non appartengono ad un' epoca anteriore. 
Ne segue che, se non si è ancora irretrattabilmentegiu~ 
dicato di un caso, il giudizio d'istanza sup'eriore deve 
fondarsi sul disposto della norma giuridica interpretativa. 
Ma da ciò non può dedursi, che anche i casi già. com
pletamente esauriti con sentenza irrevocabile od amiche- ' 
yolmente, debbano essere nuovamente compresi nel di
sp'osto della norma giuridica interpretativa 4. 

(2) Nov. 115 C. 1. D'altra opin. per l'appello attuale Goppert, op. eit. , 
pago 160 sg. 

(3) Nov. 19 pl'ooem., Nov. 143. 
(4) È d'una inverosimiglianza estrema, che un legislatore abbia voluto rie

vocare dalla loro tomba rapporti giuridici assolutamente definiti. Anche quando 
una norma giuridica si è attribuita espressamente forza nitroattiva, ndn s'in- . 
tende senz' altro estesa ai casi esauriti. Savigny p. 512 sg., Beseler § 2f' 
nota.17, Stobbe I p. 183, Pfaff ed Hofmann, Comm. al cod. civ. aust1', , 
I p. 21 3 , Goppert p. 180 sg. - Nega affatto la forza retroattiva dei prin~: 
cipii di diritto interpretativi Bremer, Annum'io del D. comune II p. 241 sg. 
(1858); la sua opinione è, che essi contengonO .per il tempo anteriore solo u'na 
istruzione. V. in contrario Bohlau, D. fer'ritoriale del Mec7elenb. I § 67; nota 
3:2. Contro la forza retro atti va de lege {et'ellda li o p p e rt p. 187 Si. 

"A: 
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II. Limiti di spazio. 

§ 34. 

Nei limiti del tempo, per cui vigono le norme giuri
diche, esse vigono per un certo spazio. Questo spazio può 
coincidere con quello occupato da un dato Stato, può 
essere più ristretto, o più ampio 1. 

2Ma che una norma giuridica valga per un certo spazio, 

• 84, (1~ Il diritto comune tedesco ha vigore per tutti, o per la maggior parte 
deglI Stati tedeschi. I diritti particolari tedeschi in massima parte non ab. 
brac~iano che una. ~orzione del territorio dello Stato cui si riferiscono. (Cfr. 
su CIÒ Roth i I dtntti tedeschi particolad, Arch.[per la giurisprud. prato VIII 
p. 317 sg.) 

(2) La teoria trattata qui appresso ha una letteratura assai ricca. V. in 
~.achter, Arch. ?M' la pmt. civ. XXIV p. ~30 sg. la più antica. Dell'epoca 
plU recente devesI nQtare anzitutto il citato articolo di W ii c h t e r, At·ch. per 
la prato .civ. ~~IV p. 230 sg. (1841), contino XXV p. 1 sg. 161 sg. 361 sg. (1842), 
e , lo SCrItto plU completo sul nostro oggetto : L. Bar, 1Z diritto intet'nazional, 
privato e penale [das intemationale Privat-und Strafrecht] (1862). Anche lo 
stesso, Riv. crit. tdm. XV p. 1 sg. Inoltre: S c h ii ff n e r, SvUuppo del diritto 
internazionale pr'ivato [Entwickelung des intemationalen Privatrechts] (1841). 
Giinther, nel Diz. giuridico di Weiske IV p. 721-755 (1843). Piitter, n 
di"itto pratico europeo degli stmnieri [das praktische Europiiische Fremdenrecht] 
(1845). Savigny, f!istema VIII § 345-382 (1849). _Pfeiffer, flprincipio dd 
diritto internazionale privato [das Princip des internato Privatrechts] (1851). 
Pii tte r, Arch. per la prato civ. XXXVII p. 384 sg. e XXXVIII p. 57 sg. (1854, 1855). 
Bornemann, Spiegazioni dal campo del dir'itto pntssiano [Erorterungen aus 
dem Gebiete des Preussischen Recbts] fascic. 1 n. 2 (1855). R. Schmid (§ 32*) 
p. (-101 (1863). F. Mommsen Arch. per la pmt. dv. LXI p. 149 sg. (1878).
Kierulff p. 73-82, Sintenis I § 7, Wachter I § 34 .. D.privato del Wiil·t· 
temb. II § 18-20. Unger I § 22, 23. Beseler § 38, 39, Stobbe I § 29-3~, 

Roth § 51, Thill, Introd. al D. privo tedesco § 71-85. Roth, Diritto civile 
bal!ar. I § 16, Bohla u , Diritto territm'iale del Mecklenb. I § 69-77. -
Vesque V. PiittIingen, Manuale del diritto inter'nazionale pr'ii"ato vigente 
nelt'Austr'ia- Ungheria [Handbuch des in Oesterreich-Ungarn geltel1den intero 
nationalen Privatrechts] (1868, 2" ediz. 1878). - Della letteratura straniera: 
Jos. Story, Commento on the conflict or laws foreign and domestico Boston 1834, 
ediz. ult. 1878. Frelix, Traitédl~ dro# int~rnational pr·ivé. Paris 1843. 4" ediz. 
1876. Rob. Phillimore, Commento upon i-nternat'ional law (voI. 4: Private 
internationallaw. London 1861. 2" ediz. 1874). F. Laurent, Le droit civiE in· 
UNlatWltal. Bruxelles 1880, 1881 (finora 6 vol.). Asser (Pror. in Am,terdam) 
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n~n vu@l gla dire, che s'(9pra di essa debbano fondarsi 
tutte le decisioni giuridiche, che entro questo spazio hanno 
luogo, tanto poco come la delimitazione di tempo della 
sfera di dominio delle norme giuridiche significa, che il 
diritto d'un certo tempo debba essere la fonte esclusiva 
delle decisioni giuridiche, da pronunziarsi in questo tempo. 
Anzi in ogni spazio si cl.eve applicare il diritto di questo 
spazio, solo in quanto il rapporto giuridico, che si deve 
giudicare, spetta a questo spaziQ; e per contro il diritto 
straniero, quando il rapporto da giudicare spetti ad uno 
spazio straniero 3. Non si fa questione certamente su ciò, 
che il diritto indigeno possa escludere l'applicazione del 

Il diritto internazionale p,·ivato. Guida.Tradotto dall'olandese da M. C oh n, 1880. 
Westlake, Trattato del dÙ'itto intemazionale privato. Edizione tedesca, cu
rata da Fr. V. Holtzendorff, 1884 (E). -- Sui principii del diritto romano V. anche 
Voigt, Jus naturale IV, p. 285 sg. Sui principii dell' antico diritto tedesco, 
Stobbe, Ann. del Di,.. com. VI. 2. - Di solito si parla della • collisione locale 
delle leggi. (prima • degli statuti .), e la teoria si chiama pure, ad esempio 
degl'Inglesi e degli Americani, teoria del· Diritto internazionale privato •. 

(3) Questa è la teoria di S a v i g n y; che, per sapere qual diritto si deve ap· 
plicare ad un dato rapporto giuridico, occorre cercare la sua • sede •. Prima 
si cerca va di sciogliere la questione colla distinzione di statuta personalia, 
reaUa, mixta, il cui significato era questo : i rapporti giuridici della per~ona 

come tale si determinano secondo il diritto del domicilio della persona, i rapo 
porti giuridici sulle cose, secondo il diritto del luogo in cui la cosa si trova, 
i rapporti giuridici che nasconO dagli atti, secondo il diritto del luogo in cui 
l'atto è stato compiuto; però, rispetto a quest' ultima categoria, si aggiun. 
geva da molti la limitazione, che tale regola si applica soltanto alla forma 
dell'atto. È manifesto che gli statuta mixta costituivano il pu~to più debole 
di questa teoria; nulla si può obbiettare contro le due prime proposizioni, . 
se sono intese rettamente, cosa che certamente non si verificava sempre. Cfr. 
su questa teoria Wiichter, Ar·ch. XXIV, p. 270 sg. Savigny p. 121 sg. Bar 
p. 20 sg. - Altri principii che si son messi innanzi su questa teoria (cfr. in
torno ad essi Wiichter, At·ch. XXIV p. 298 sg., XXV p. 1 sg., SavignyVIII p. 
124 sg., Bar p. 40 sg., Schmid p. 126) SOIlO i seguenti. 1) Secondo il diritto 
straniero debbono giudicarsi i rapporti sorti sotto di esso. 2) Secondo il di
:itt~ ~traniero debbono giudicarsi i diritti acquisiti sotto di esso. 3) Secondo 
Il dmtt? straniero debbono giudicarsi i rapporti giuridici delle persone, che 
hanno II loro domicilio sotto di esso. W ach ter, oltre a questi, non enuncia 
altro principio, se non quello che si debba giudicare secondo il diritto straniero, 
se questo è conforme al senso ed allo spirito della norma corrispondente del 

WIND9CHElD - I. 7 
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diritto straniero, nè che non occorra che tale esclusione sia 
fatta espressamente, ma basti dalle espressioni o dal con
tenuto di una norma giuridica si conosca sicuramente 
la volontà d'escludere, · al qual riguardo anche qui 4 è d' 
particolare significato il grado d'importanza, che un~ 
norma giuridica attribuiscé al principio morale od eco
nomico da essa sancito 5. Ma in quanto non appare la 
volontà contraria di una norma, o del tutto giuridico cui 
essa appartiene, è appunto da ritenere, che il diritto in
digeno voglia abbracciare solo quei rapporti, che appar
tengono al suo spazio, e che voglia ammettere il diritto 
straniero per que~li che spettano ad uno spazio straniero 6. 

diritto indigeno. lIIostra di avvicinarsi a ques ti criteri il libro di B a r che . 
. I·' d'f ' SI a~nunzla qua e pm l fus~ syolgimento dei principii. di Wiichter e di Sa. 

Vlg~y (p. 58). Su Schm ld, che del resto ammette il punto di partenza di 
Savl~ny (§ 26), v. nota 5. Per il concetto fonùamentale di Savigny anche 
l\~ar:l~: Arch. ~el' la giurispl·ud. pl·at. N. S, V p. 226 sg.; così pure le opi. 
mom pm recentI sulla nostra teoria, i trattati menzionati nella nota 2 di 
Stobbe, Rot,h e ~6 h lau (il qual ultimo batte una strada speciale, solamente 
per la determmazlOne della pertinenza locale dei rapporti giuridici. Cfr. § 35 
nota 9) (ç) , 

(4) Cfr. § 32 nota 5. 

(5) Savig~y ,c§ .349) stabilisce il principio generale, che ogni legge, che si 
fonda. su raglOlli di, m?r~lità ? di pubblico benessere, vuoI essere applicata 
~s:lus~va~e?~e .. E.glI dIChiara luoltre • inapplicabili in qualsiasi circostanza gli 
IStItUtI ~lUndlC~ di uno Stato straniero, la esistenza dei quali non sia generica. 
mente rIconoscIUta nel nostro.: p. es., se il ùiritto straniero conosce 1'istituto 
della ,morte civ~le, ed il ?ostro no. Schmid (op. cito p. 26 sg.) va ancora più 
avantI che Sa vlgny. EglI esclude l'applicazione del diritto straniero: 1) se ess() 
n.o11 si presenti qual~ condizi9ne di un commercio nazionale fra privati fatto 
sICuro; 2) ~e arrechi un turbamento nell' ordinamento giuridico proprio, che 
offenda un interesse giuridico più importante, di quello che sta nel commercio 
internazionale fatto sicuro. Si dichiarano contrari a stabilire una regola gene. 
rale anche B6hlau p. 490 sg. e lIIommsen p. 192 sg. - Cfr. Seuff., A" ch. 
I 35, yI 306, VIII 1, 7, IX 1, XXXI 194 ("(I) • 

. ~6) E. m~rito di Wàchter l'aver accentuato con energia, che soltanto nel 
dIrItto IDdlgeno può trovare la sua risposta il quesito sull' applicabilità del 
diritto straniero, e questo concetto attualmente è quello che domina quasi 
genera~mente. Però in contraddizione ad esso, recentemente B 6 h I a l) (op. cito 
§ 71) IDsegna, che l'applicazione del diritto straniero nei limiti d~I1a sua sfera 
d'azione, sia diritto comune tedesco; che tale riconoscimento si appalesi come 
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E certament e non può fare distinzione, che il diritto con
corrente sia un diritto dello stesso Stato o d'uno Stato stra
niero. L'opinione contraria, secondo la quale il diritto d'uno 
Stato straniero deve essere in via di principio escluso 7, 

si fonda sopra un concetto insufficiente del rapporto dei 
singoli Stati che entrano nel commercio internazionale. 
Questi non si escludono a vicenda con gelosia, ma si ri
conoscono reciprocamente come cooperatori nel lavoro co
mune del genere umano, e · in questo lavoro, come membr; 
di una comunione più elevata. Quindi l'ordinamento giu 
ridico d'ogni Stato appartenente a questa comunione 
apparisce ad ogni altro degli Stati che vi partecipano, 
quale l'organo dell' ordinamento giuridico universale, ep
però in quella stessa luce, in cui gli appare l'ordinamento 
giuridico suo proprio. 

§ 35. 

Per la questione: qual sia il punto dello spazio, cui 
appartengono i singoli rapporti giuridici, stanno i seguenti 
principi . direttivi : 

10 Il rapporto della persona al diritto in genere, da 
cui dipende la sua capacità giuridica e la sua capacità 
d'agire, riceve il suo riferimento allo spazio dal domicilio 1 

della persona 2. 

conseguenza necessaria del principio di diritto comune, che allo straniero com
pete eguaglianza di diritto coll'indigeno. lIIanon è pure eguaglianza di dirit lo 
esser giudicato secondo lo stesso diritto come l'indigeno? Divergente in tutt'altro 
~enso è ora anche Brinz nella 2" ediz. del suo trattato delle Pandette, ilqun le 
dichiara il diritto internazionale privato, diritto dei popoli. Se u ff ., A1·ch. XXXIII 
184 (Trib. Sup. comm. dell'Imp.). 

(7) È sostenuta da Pfeiffer (nota 2), P ii tter (nota 2), Puch ta Pand. § 113, 
Hàlsch ner, Diss. jU1'is gentium de legum quw ad jus p1'ivatum pM·tinent ri 
et al/ctontate, quam obtinent extra civitatis fines, 1851. 

(1) Esempi: Chi, pel diritto del suo domicilio, diventa maggiorenne a 21 anno, , SO 
deve considerarsi come maggiorenne anche sotto un diritto, pel quale la mago 
Biore età non si acquista che a 25 anni. Una donna, che, secondo il diritto 
del suo domicilio, è capace d'agire senza assistenza, è tale anche pelgiudice 
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2° I rapporti giuridici sulle cose appartengono a 
quel punto dello spazio, nel quale la cosa si trova. Ciò 
vale tanto per le cose mobili, quanto per le immobili. 
Ma le cose mobili possono cambiar di posto, e quindi 
l'acquisto del diritto sovr' esse può essere regolato da 
un diritto diverso da quello, che regola il contenuto o la 
continuazione del diritto 3. 

di un luogo, il cui diritto sottoponga la capacità d'agire delle donne al vino 
colo d'una assistenza. - Sulle limitazioni, che si devono per avventura ap. 
porre a questo principio, ed in ispecie sulla distinzione, che vi si fa, tra esistenza 
~e!le qualità giuridich~ d'una persona in sè, ed effetti giuridici di tali qua. 
hta, come sulla questlOne, se la capacità giuridica non si debba affatto .sot. 
trarre al principio fondamentale v. Wachter, Arl,h. XXV p. 167 sg., Savigny 
p. 134 sg., Bar p. 148 sg. (Riv. Cl'it. trim. XV p. 21 sg.), Schmid p.32 sg., 
Stobbe § 30, Biihlau p. 472 sg., Mommsen p. 163 sg. - Seuff., At·ch. 
II 2, IV 236, XII 243, XIII 79, 181, XIV 4, XV 94, 199, XX 4, XXII 5, XXIV 
!!, XXVIII 188, XXIX 210, XXXIV 83. 

(2) Quid del domicilio, o senza diritto d'incolato, o senza cittadinanza? La 
questione si ripet~ . in tutti gli altri casi, nei quali il domicilio della persona 
determina il diritto da applicare. Secondo l'opinione dominante, il domicilio 
è decisivo, sebbene non gli vada cougiunto l'incolato o la cittadinanza. Contro 
di essa Bar p. 73,83 sg. (Riv. tl'im. c/·it. XV p. 16 sg.), Bahr, Ann. perla 
dogm. XXI p. 343 sg., M ommsen p. 151 sg.; per l'opinione dominante Stobbe 
p. 208 sg., Biihlau p. 469 sg. Cfr. Seuff., Arch. XX 3, XXX[ 104, XXXII 2. 
Legge camb. (germ.)'§ 84. - [Discussioni del 18° Cong/'esso dei giuristi tedeschi 
(Verhandlungen des 18 ùeut.schen Juristentags) I p. 83 sg. V. Bar, ibid. p. 95 sg. 
Sento del t,·ib. deU'Imp. VIII p. 146, XIV p. 184J (,'}). - Domicilio molteplice: 
Savigny p. 101, Bar p. 91. 

(3) Se p. es. con un semplice contratto si è acquistata la proprietà di una 
cosa mobile in un paese, il cui diritto non esige la tradizione pel trapasso 
di proprietà, e la cosa vieue poi a trovarsi in un paese, il cui diritto dichiara 
necessaria lo. tradizione, anche il giudice di questo paese deve riconoscere la 
proprietà della cosa. Cfr. Seuff., Arch. VI 128, XXIV 102. Ma,' sè, a norma 
del diritto straniero, fosse ammessibile una rivendicazione incondizionata delle 
cos," mobili, e non secondo l'indigeno, il giudice, per tale questione, dovrebbe 
pronunziare a termini del diritto indigeno. Altro esempio. Il diritto indigeno 
non ammette il diritto di pegno sui mobili, se non come pegno manuale, il 
diritto straniero l'ammette senza tale restrizione; la cosa oppignorata all'estero, 
giunta nello Stato, non può riconoscersi come oppignorata, se non finchè ' résta 
a mani del creditore. Wachter, A"chivio XXV p. 199,200,383 sg., Savigny 
p. 169 sg., Bar p. 188 sg., Schmid p. 53 sg., Stobbe § 32, Bohlau p. 464 sg. 
Quid delle cose che si trovano in viaggio? S a v i g n y p. 178 sg., Bar p. 18t" sg. 
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30 Il doinièilio delle parti determina il punto dello 
spazio a cui appartengono i rapporti giuridici obbliga
tod 4. Insè e per sè, non meno il domicilio del cre
ditore che quello del debitore 4a; ma poichè il ~reditore 
è quello che domanda, egli, per conseguire in generale 
qualche cosa, deve accettare il diritto del dornictlio del 
debitore, se questi insiste sul diritto del suo domicilio 5, 

ed invece il diritto del suo proprio domicilio, se al de
bitore conviene di ricorrere a questo. È un' altra cosà 
solo per quelle obbligazioni, che non si fondano sopra 
un fatto transitorio, ma sopra un rapporto permanente; 
le obbligazioni di questa specie appartengono a quel 
punto dello spazio, dove sussiste il rapporto che serve 
di base 6. Se per contratto si costituisce un' obbligazione 
relativa ad un rapporto, che sussiste in un determi-

Bahlau p. 466 sg., Mommsen p.l71 sg. - Seuff., A~·ch. XVII, XVII 111, 
XXII 205, XXIlI 103, XXVIlI 2. Sento del Trib. dell' 11IlJJ. VIII p. 110. 

(4) Sono straordinariamente divergenti le opinioni, in ordine ai rapporti giuri· 
dici obbligatorii. Wtichter, AI·ch. XXV p. 389 sg., Savigny p. 205 sg., Bar 
p. 230 sg. , Schmid p. 63 !'g., Stobbe § 33, Biih lau p.453 sg., Mommsen 
p. 172 sg. 

.( 4") Se si dice, che l'essenza vera dell' obbligazione sta nella necessità d'a· 
gire, che si riscontra nella persona deì debitore (S a vi g n y p. 201), o: che 
la persona del debitore sia più intimamente connessa a tutto il rapporto 
giuridico, che non quella del creditore (Bar p. 233), è da opporsi che qual· 
slasi obbligazione giuridica non sussiste che in forza del diritto stabilito dal· 
l'ordinamento giuridico; lo. cosa principale non è l'obbligazione, ma il diritto. 
Su questa via si potrebbe anzi inclinare ad affermare una prevalenza del di· 
ritto del creditore, ma si verrebbe allora a perder di vista che il diritto è lo. 
cosa principale, solo per la costruzione concettuale, ma, data immediatamente 
col diritto r obbligazione, questa non è che l'altro lato del diritto. 

(5) Cfr. Specchio sassone III 33 § 2. " Jewelk man mut ok antU'erdten vor' me 
koninge in allm steclen na sime rechte unde nicht na cles lclegeres ,·echte .• (Ognuno 
deve rispondere da vanti al re, in tutte le città, secondo il diritto suo, e non 
secondo il diritto dell'attore). 

(6.) Quindi devesi giudicare p. es. l'effetto obbligatorio di una tutela, d'una 
comunione ,·di beni, secondo il diritto del luogo, in cui lo. tutela viene eserci
tata, in cui si trovano gli oggetti patrimoniali comuni. - Un fatto solamente 
transitorio non può fissare l'obbligazione in quello spazio in cui ha luogo. 
Questo non vale soltanto rispetto ai negozi giuridici (altrimenti in più guise 
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nato luogo 7, devesi ritenere, che le parti si siano volute 
sottoporre al diritto di questo luogo 8. Anche in altri 
casi può doversi ritenere una tacita sottomissione delle 
parti al diritto di un certo luogo, senza che si possa sta
bilire su ciò una regola generale 9. 

la pratica, Seurr., Arch. II 120, 253, VII , XI 111, XII 299; cfr, IV 3, XXII !!. 
anche XXXVIII 201), ma eziandio pei delitti, Savigny p. 278 sg. Wachler, 
~rch. XXV p. ' 392 sg., Schmid p. 74 sg., Bilhlau p. 459 (cfr. nota 9) ; 
dlversamenle Ba r p. 243, 317 sg., Mommsen p. 176 sg. Solo, rispetto ai 
delitti, si impone la considerazione: non essere ammissibile, che uno Stato in. 
c~ini a ri~unciare ad un diritto straniero la determinazione delle conseguenze 
di un delitto avvenuto nel suo territorio. Quindi, tanto lo straniero, quanto 
l'indigeno, devono pei delitti commessi nell'interno, essere giudicati secondo 
il diritto del paese. (Per i1,diritto del luogo del misfatto: Seuff., A/·ch. I 153, 
II 118, III 295, IX 247, XXX 222 Nr. I, XXXI 196, XXXIII 185; cfr. anche 
XIX 212; per il diritto del luogo del tribunale, lo st. II 4, III 135, IV 4, IX 1, 
XI 3, XXV 115, XXX 222 Nr. II. Cfr. anche XIX 197) (t). 

(7) P. es. si contratta per una provvisla ad una manifattura, che è in un 
dato luog!>. Seurf., Arch. XXXI 195. Un esempio ancora più semplice è: viene 
venduto un fondo. Se u ff. , Arch. VIII 2. 

(8) Ma si deve considerare fino a che punto ciò sia ammissibile; qui si fa 
valere l'antitesi fra diritto coattivo ed indicativo (§ 30). 

(9) Savigny ha cercato di porre in sodo la proposizione: doversi ammettere, 
che il debitore, in tutti i casi in cui l'obbligazione ha un determinato luogo 
d'esecuzione, abbia voluto sottoporsi al diritto di questo luogo. Ciò non è cero 
tamente:esatto ; ,il luogo d'esecuzione può, come il luogo ove acCidentalmente 
l'obbligazione venne a nascere, essere affatto indifferenle rispetto al vero va. 
lore di essa. Limitarsi, come fa S a v i g n y, a trasportar qua semplicemente 
i principii , romani sul c. d. fO/'um contrac/us, non pare abbastanza giustificato. 
Contro Sa vigny anche Thiil , Intl·od. § 85, Bar p. 232 sg., Schmid p.67 
sg., Bekker, Sulle liti dei tagliandi delle Società ferroviarie austriache [uber 
die Couponsprocesse der Oeslerreichischen Eisenbahngesellschaften] p. 51 sg. 
Invece, di nuovo per il diritto del luogo dell'adempimento Biihlau p. 453 sg., 
in base all'idea generale che l'applicabilità del diritto straniero ai " rapporti 
giuridici materiali. è sottoposta alla condizione, che per essi sia stabilito al. 
l'estero un forum rei sitce, fontm solutionis o forum delicti commissi, inoltre 
Behrend nel cenno sul libro suindicato di Bekker, Riv. per il dir. comm. 
XXVIII p. 403. Per il diritto del luogo dell' esecuzione, si sono pronunciate 
le sentenze in Seurf. n 119, VII 136, VIII 3, XIV 195 , XV 183, XIX 5 , 
XXI 2, XXIV 268, XXXI 3, XXXV 88; inoltre il Trib. Sup. di comm. del. 
l'Imp. in un gran numero di sentenze (Stobbe § 33 nola 3) e ,il Trib. JeI. 
l'Imp. [XIV Il · 239 cfr. IV p. 246]. Sento I p. 184, II p. 112, III p. 385, 414, 
IX p, 22~ Lpresuppo~to che i contraenti non abbiano voluto assoggettare la 
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40 Rapporti di famiglia 10. La sede coniugale 10a è 
determinata dal domicilio del capo, il marito. Allo stesso 
modo il domicilio del padre, ed in mancanza del padre 
quello della madre, determina la sede del rapporto fra 
genitori e figli. Se poi il domicilio vien cambiato, da 
questo punto ha vigore il diritto del nuovo domicilio 11 

obbligazione ad un altro diritto]. Cfr. anche Budde e Schmidl, Sento del 
Trib. Sup. d'app. di Rostock VI, 23. (S e u ff., Arch. XXIV, 185). - Sulla 
l. 6 D. de evict. 21. 2 v. Savignyp. 252 sg. - Anche la questione della 
prescrizjone deve essere giudicata secondo il luogo della obbligazione? W ii c II· 
ler, Arch. XXV p. 408 sg., Savigny pag.273 sg., Bar pago 283 sg., (ma 
anche Riv. cl'it. trim. XV p. 34 sg.), Schmid p. 74, Martin, Arch. per 
la gim·isp/·ud. prat., N. S. V p. 226 sg. , Stobbe § 33 nola 19 sg" Boh
(au pago 462 sg., Grawein, Prescrizione e tel'mine legale [Veri1ihrung und 
gesetzliche Befristung] p. 195 sg., Seuffert, Arch. II 120, VI 1, VIII 7, 
IX 246, XII 334 i. f. , XIII 5, XVI 90,184, XIX 106, XXIII 2, XXV 2,114, 
XXVIII 186, XXX 221, XXXIII 95, XXXV 87 (Trib. dell' Imp.), XXXV 88 , 
XXXVI 92 (Trib. dell'Imp.), XXXVII 3. Sento del Trib. dell'Imp. VI p. 24, 
VII p. 21, IX p. 227. In tema di concorso: Seuff., Arch. XXII 113, 114 e 
citati al n. 113,XXVI 1, XXVIII 100, XXXI 105, Bar p. 488sg., B1ihlau 
p. 460 sg., Stobbe § 33 nola 24 sg. Aclio Pauliana: West, Arch. per la prato 
civ. LX p. 358 sg. Seuff., Arch. XXV 115, XXXVII 1. Sento del Trib. Sup. 
di comm, dell'Imp. XVII p, 294 sg. 

.(10) W1ichter, AI·ch. XXV p. 184 sg., Savigny p. 324 sg., Bar p. 321 sg., 
Schmid p. 77 sg., Stobbe § 34, Bohlau p, 478 sg. , Mommsen p. 180 sg. 

(lO") Requisiti per la perfezione del matrimonio : Stobbe § 34 note 3, 9, 
Ro th § 51 nota 52 sg., e citazioni ivi fatte. Divorzio : Stobbe § 34, nota 11, 
Rot h § 51 nota 56 e citazioni ivi falle (da aggiungersi Sento del .Trib. del
l'Imp. IX p. 91. Seuff., AI·ch. XXXIX 83). 

(11) Da questo punlo, cioè : i rapporti giuridici sorti, secondo il diritto final· 
lora applicabile, dal matrimonio e dal vincolo 'parentale (fra genitori e figli), 
ed INDIPENDENTI DALLA CONTINUAZIONE DI ESSI, restano intatti. - È opinione assai 
diffusa, che mutandosi la sede del matrimoniol, hon resti mutato il regime 
legale del patrimonio, che acquistò una volta vigore in ordine ad esso. Questa 
opinione si appoggia specialmente su ciò, che colla celebrazione del matrimonio, 
si sia tacitamente elevato a norma contrattuale il regime legàle patrimoniale. 
Per essa le sentenze in Seuff., I 152, X 221, XIV 106 , XX 2, XXIV 104, 
XXVIII 187; senza richiamo al contratto tacito IX 302, XV 95, XXXII 103, 
104, XXXVII 319, (Sent. del Trib. dell'Imp. VI p. 323). In contrario VII 137, 
XIV 106 n.2, XVIII 1, XXVI 288, cfr. anche XIV 198. V. anche Roth l § 51 
no la 69. Poichè non occorre - dimostrare, che assai spesso nella celebrazione 
del matrimonio, mancherà per parte degli sposi, ed in ispecie dalla sposa, una 
coscienza precisa del diritto patrimoniale, che verrà a regolare il loro malri· 
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- La sede della tutela $ determinata dal domicilio del 
pup~llo : alt:-imenti, per una parte speciale del patrimonio 
pupIllare, SI dovrebbe creare una speciale tut-ela locale. 

50 Diritto successorio. La base del diritto successorio 
è costituita dall' ingresso dell' erede nel patrimonio del 
defunto come unità ideale, e la sede del patrimonio in 
questo senso non è altro che il domicilio della persona, 
d~vu~que del resto possan trovarsi le singole parti co
s.tItutIve del patrimonio. Quindi si succede, tanto per ul
tIma volontà, quanto senza di questa, secondo il diritto 
del domicilio del defunto, nè si fa eccezionè per i suoi 
immobili 12. 

~o. Quanto alla forma dei negozi giuridici, un gene
rale dmtto consuetudinario tedesco riconosce che basta la 
forma del luogo nel quale il negozio giuridic~ è compiuto. 
Ma questa forma è soltanto sufficiente e non necessaria; 
b.a~ta ~nche !a forma del luogo, nel quale il negozio giu
ndIco e destmato ad -avere effetto 13. 

~onio, e quindi qu~ls!as~ bas: per ammettere un contratto tacito, perciò Sa
VJgny con .una dlstmzlOne certo alquanto sottile. (p. 112) al luogo del 
contratto tacIto pose una "sottomissione volontaria degli sposi . Ma egli trova 
questa ~ot~omissione volontaria solamente nel fatto della non "contraddizione, 
e non. SI .nesc.e a sco.rgere, carne da questo fatto, in quanto esso non contiene 
1,l~a . ~lChJarazlOne dI volontà, si possa dedurre una qualsiasi conseguenza 
gIUridIca. Il vero è, che SI può eventualmente dover ammettere un contratto 
t~ci~o; ma ciò dipende dalle circostanze del singolo caso. Dissertazioni spe
CIalI su questa questione : Funk, Arch. per la pr. civ. XXI p. 368 sg. XXII 
p. 99. sg. (18~~). Bremer, Riv. per il dir. tedesco XVIII n. 7 (1858). Letteratura 
ultenore:Wachter,A1·ch.XXVp.53sg. Savignyp 328 B· "41 , . sg., al p. ù sg., 
R~th § 51 nota 66 sg., Stobbe § 34 nota 18 sg., Schmid pago 81 sg., 
Bahlau p. 481 sg., Mommsen p. 183 sg. . 

(Hl) Wiichter, Arch. XXV p. 184 sg. 361 sg. , Savigny p. 295 sg., Bar 
p. 376 sg., Schmid p. 93 sg., Stobbe § 34 n. X, Bohlau p. 475 sg., Mom
~sen p. 178 sg., Seuff., At·ch. I 92, II 354, IV 92, VI 307, 308, VII 332, 
XIII 121, XIV 107, XV 95, XXIII 4, XXXII 105 XXXIII 88 XXXV 90 
XXXI~ 84. P:i~na molti volevano sottoporre gl' immobili, anche p~l diritto su c: 
cessono, al dmtto del luogo dove la cosa si trova. 

(13) Wiichter, Arch. XXV p. 368 sg. 405 sg., Savigny p. 348 sg., Bar 
p. 112 sg., Stobbe § 31, Bilhlau p. 437 sg., Seuff., Arch. II 5, X 220, 
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Domicilio *. 

§ 36. 

È ancora necessaria una pm precisa determinazione 
del concetto del domicilio, di cui, in quanto precede, si 
è fatta molte volte menzione 1. L'uomo ha il suo domi
cilio in quel luogo, che è il centro dei suoi rapporti e 
della sua attività 2, benchè non si trattenga costante
mente in questo luogo, e persino se normalmente non 
vi si trattenga che ad intervalli 3. Qual sia questo luogo 
è una questione, che in generale deve risolversi ponde
rando per ogni singolo caso tutte le circostanze 4: per 
certi casi essa è decisa da una regola legislativa 5. In 

XVI 89, XVIII 204, XIX 4, 6, XX 1, XXIV 185, XXXV 89, XXXVII 1, Sento del 
Tt'ib. dell' Imp. I p. 322, IX p. 176; Seuff., At·ch. XXII 112. Solamente in 
ordine ai negozi giuridici, per cui devesi acquistare un diritto sopra una cosa 
immobile, vien fatta una eccezione.W iichter, Arch. XXX p. 383, Bar p. 203 sg., 
Sc hmid pago 55, Stobbe § 32 nota 7, Roth § 51 nota 91, Mommsen 
p. 169 sg., Seuff., A1·ch. Vl1l 2, XXII 204. 

* Kierulff p. 122-128, Savigny V11l § 353, 354. § 36 

(1) L'importanza del concetto del domicilio (dornicilium) non si limita alla 
determinazione del diritto da applicarsi. Astraendo dalle regole sulla parteci
pazione ai diritti ed agli oneri pubblici, il domicilio ha specialmente anche 
una profonda influenza sulla determinazione del foro. 

(2) L. 7 C. de incolis 10. 40 [39]: - " 1'1'1 eo (dern) loco singulos habere 
domiciliurn non ambigitul', tlbi auis la1'em rerttrnque ac fortuna1'urn suaruin 
su-rnmarn constituit, unde 1'ursus non sit discess!wus, si nihil avocet, ttnde cum 
profectus est, peregrinat'i videtur, quo si rediit, peregrinari iarn destitit •. L. 203 
D. de V. S. 50. 16: - " Constituturn esse, earn dornurn unicuique nostrum de
bere existirnari, ubi quisque sedes et tabulas haberet, suarurnque 1'erum consti
tutionem fecisset". L. 17 § 13 l. 27 § 1 D. ad rnunic. 50. 1. 

(3) Come p. es. un negoziante che viaggia tutto l'anno pel suo commercio, 
mentre il suo socio attende a casa agli affari. 

(4) Cfr. Seuff., Arch. X:12, XI 108, XIV 65, XX 183, XXXIX 179. Secondo 
un re scritto d'Adriano, doveva riguardarsi come fissazione di domicilio il 
fJ.tto, che uno studente continuasse per 10 anni il suo soggiorno nel luogo di 
studio, 1. 2. C. de incol. lO. 40 [39]. Domicilio senza naturalizzazione: Seuff., 
A1·ch.IV 254, VII 242, XI 299, XV 75, XVII 116, XXXI 104, XXXIl 2, XL 7. 

(5) C. d. domicilio legale (dornicilium lleCessa1·ù,m). Questi casi sono i se
guenti. La moglie ha il suo domicilio nel domicilio di suo marito (domicilium 
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questi casi anche la volontà della persona di cui si tratta 
è indifferente; astraendo da essi, non è possibile la fis
sazione di un domicilio, senza la volontà di colui che lo 
fissa. D'altra parte non basta la semplice volontà, se non 
le corrisponde il rapporto di fatto. Lo stesso è per la 
cessazione del domicilio 6. È possibile, che alcuno abbia 
un doppio domicilio 7, e che non ne abbia alcuno 8 (x). 

mat1'imonii, l. 32 l. 38. § 3 D. ad munic. 50. 1. 1. 5 D. de R. N. 23. 2), i 
funzionario, nel luogo in cui esercita le sue funzioni (1. 8 C. de incol . .lO. 4C 
[39] , cfr. l. 23 § 1 D. ad munic. 50. 1), il relegato, nel luogo di pena (seb· 
bene assieme a questo possa conservare ancora il suo domicilio anteriore) 
[Ord. di pl·OC. civ. § 17], l. 22 § 3 l. 27 § 3 D. àd munic. 50. 1. Cfr. Seure. 
Arch. XII 302. XXIII 3. 

(6) L. 20 D. ad mlmic. 50. 1. • Domicilium t'e et facto tmnsfel·tut·, non nuda 
contestatione j sieut in Ms exigitur, qu.i negant se posse ad munera !tt incola3 
vocal'i •. 

(7) L. 5 l. 6 § 2 l. 27 § 2 D. ad munie. 50. 1, l. 22 § 3 l. 27 § 3 eod. 
(8) L. '27 §' 2 cito seurr. XXXVIII 203 (si applica il diritto dell'ultime 

domicilio). 

LIBRO SECONDO 
DEI DIRITTI IN GENERALE 

CAPITOLO I. 

CONCETTO E SPECIE DEI DIRITTI. 

Concetto del diritto *. 
§ 37. 

Del diritto come facoltà (diritto in senso soggettivo, 
diritto soggettivo) si parla in doppio senso 1. 

1. Diritto ad un determinato comportamento, fatto 
od omissione, delle persone, che si trovano di fronte al 
titolare, o di una singola persona. L'ordine giuridico (il 
diritto in senso oggettivo, il diritto oggettivo), in base ad 
un fatto concreto, ha emesso un precetto 2 di tenere un 
determinato comportamento, e posto questo precetto a 
libera. disposizione di colui, a cui favore esso lo ha ema-

• Jhering, Spirito del dil'itto romano III § 60, 61 (l" ediz. 1865). (Cfr. t 37. 

lo stesso, Lo scopo nel dit'itto [d. Zweck im Rechte], I p. 434 sg. [2" édii. 443 
sg.], II p. 188, 212). 'filon, Norma giuridica e diritto soggettivo . [Rechtsnorm 
und. suhject. Recht] (1878). Su questo i cenni di Merkel, Riv. di Gt'unhut VI 
p. 367 sg. (1879) e di Binding, Riv. c1'Ìt. trim. XXI p. 542 sg. (1879). Leon
h ard, Riv. di Griinhut X p. 1 sg. (1882). Bierling, Sulla cl·itica dei con, 
cetti giuridici fondamentali. :Seconda parte (11l83). Cfr. anche Schlossmann, 
Il contratto (1876) p. 243 sg.; Zrodlowski, Il D. p1'it'ato romano I § 54 
(1877); v. Schey, .Riv. di Gl'illlhut VII p. 756 sg. (1880); Plòsz, Contt"ibuti 
alla teoria del diritto dell'azione [Beilrage zur Theorie des Klagerechts] (1881) 
p. 49 sg .. ; e su questo libro Baron, Riv. c1·it. trim. XXIV p. 322 sg.; Bier
li ng, op. cito p. 57, nota, Pfersche , Metodica della scienza del diritto pri
vato [Metodik d. Privatrechts- Wissenschaft] (1881); e su questo libro Kohler, 
Riv. petO la giurisprudenza comparo [Zschr. f. vergl. RW.] IV p. 293 sg. (a) . . 

(1) L'esposizione seguente, in conformità allo scopo di questo traLtato, mira 
lIoltanto a' diritti privati. 

(2) Norma,. imperativo. Cfr. § 27 nota 1. 
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nato. Esso rimette in lui di valersi o no del precetto 
ed in particolare di porre o no in opera i mezzi garan: 
titigli dall' ordine giuridico contro il recalcitrante. Quindi 
la sua volontà è decisiva per l'attuazione del precetto 
emesso dall'ordine giuridico. Questo si è spogliato a favore 
di quello del precetto che ha , pronunziato: del precetto 
proprio ha fatto un precetto di lui. Il diritto è divenuto 
il diritto di lui. 

2. La parola" diritto" non ha questo senso, quando 
p. es. si dice, che il proprietario ha il diritto d'alienare 
la cosa sua, che il creditore ha il diritto di cedere il 
suo credito, che ad un contraente compete il dirittci di 
re cesso o quello di disdetta ecc. In queste e simili ma
niere di esprimersi, colla parola diritto s'intende, che la 
volontà del titolare è decisiva per la nascita ' di diritti 
della specie prima considerata, o per l'estinzione o mo
dificazione de' già nati. Al titolare si attribuisce una vo
lontà decisiva, non già per l'attuazione, ma per l'esistenz~ 
di precetti dell' ordine giuridico. 

Entrambe le specie de' diritti soggettivi comprende ia 
definizione: diritto è una podestà o signoria della volontà 

, impartita dall'ordine giuridico 3 . 

(3) . lo mantengo quindi la definizione data nelle precedenti edizioni di questo 
trattato. Se essa corrisponda ancora attualmente, come prima senza· dubbio 
corrispondeva, all'opinione dominante, può sembrar dubbio, dopo i numerosi 
aLLacchi di cui fu fallil segno ne' tempi più recenti. Questi aLLacchi ~ono di
retti, ora contro la categol'iil della poteslll o dellil signoria, ora contro quella 
della volontà. Solto quest'ultimo aspello J h e r i Il g, op. cil., in ispecie ha con 
grande energia sostenuto, che la definizione del diritto non deve fondarsi sulla 
volontà, ma sull'interesse. La sua definizione suona cosÌ: diritto è un interesse 
tutelato giuridicamente, ossia per mezzo di azione. Spesso (a tacer d'altro) 
gli si è obbiettato, che la sostanza del diritto non istà nell'interesse ma nelle . . ' . . . 
raglOlll concesse dall'ordinamento giuridico a tutela di questo interesse. Certo 
~'ordiriamento giuridico non concederà diritti, che allo scopo di soddisfare gli 
mteressi di coloro cui li concede, ma nella definizione del diritto non entra 
lo scopo, in grazia del quale esso è concesso. Si sono pronunciati su qt!esto 
punto (parte concordando con Jheriug, parte discordandone, parte modifi· 
condo). Rlirkel, Riv. cril. trim. XI p. 198, Brnns nella Enciclop. di Holtzen-
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Che l'ordinamento giuridico assicuri al titolare mezzi 

dorff, I 'p. 267 (4' ediz. p. 407), Binding, Norme I p. 154 sg. (v. anche II 
p. 50 sg.), Schlossmann, op. cit. p. 246, 256, Thon, op. cit. p. 218 sg., 
Kohler, Ann. peto la dogm. XVIII p. 196 (cfr. p. '131, 199), v. Schey, Riv. 
di G~'unhut VII p. 756 sg., Merkel, op. cit. p.386 sg., Pachmànn, Sul mI)
vimento attuale nella giurisprudenza [iiber die gegenwartige Bewegimg in der 
Rechtswissenschaft], p. 32 sg. 50 sg., Leonhard, op. cit. p. 23 sg., Bierling, 
op. cito p. 58 sg. Recentissimamente Dernburg § 38 definisce: Diritto in senso 
soggettivo è una partecipazione ai beni della vita, spettante all' individuo se
condo l'ordine giuridico; la sostanza del diritto è l'avere giuridico. Ma che 
cosa è l' • avere giuridico" ? - Però la definizione del diritto, che qui ab
biamo mantenuta, ha, quanto ai diritti della prima specie indicata nel testo, 
unadifflcoltà da combattere. La quale sta nel fatto, che la sussistenza della sog
gezione di volontà corrispondente al diritto, e quindi dello stesso diritto, è in
dipendente dalla volontà reale del titolare, da una manifestazione di volontà 
che emani da lui. Chi va attraverso un fondo altrui viola il diritto del pro
prietario, sebbene questi non gli abbia proibito ciò; chi al tempo debito non 
soddisfa il $UO creditore, viola il diritto del creditore, sebbene questi non gli 
abbia in giunto di soddisfarlo. Ed anche un incapace di ;volontà può, senza 
rappI'esentante, avere un diritto, anzi si può avere un diritto senza saperlo. 
Cfr. Thon, pagina 115 sg. (l'opinione ivi criticata di Lenel è stata nel frat
tempo da lui ritirata, Annali per la dogmatica XIX p. 168). Nelle precedenti 
edizioni ho cercato di evitare questa difficoltà, dicendo, che l'ordinamento gÌ1l

ridico, nel concedere un diritto, non dichiara decisiva la volontà del titolare, 
bensi un certo contenuto di volontà. Rinunzio a questo tentativo come in
sufficiente. La base del concetto ora qui sostenuto è presa, come riconosco 
con grato animo, dall' eccellente libro di Thon. Si deve partire da ciò, 
che la volontà imperante nel diritto soggettivo è soltanto la volontà del
l' ordinamento giuridico, non la volontà del titolare. Anche quando l'ordine 
giuridico desume dalla volontà di una persona il contenuto del suo precetto, 
comanda esso solo e non questa persona. Ma per questo precetto, emanato 
a favore del titolare, l'ordine giuridico ha resa decisiva la volontà del tito
lare medesimo. La sua volontà è norma al comportamento di coloro cui si 
trova di fronte, perchè dispone di un comando giuridico che a sua volta è 
norma al loro comportamento. La differenza fra il concetto qui sostenuto 
e quello di Thon sta solo in ciò, che Thon rifugge dal chiamare precetto 
DEL TITOLARE' il precetto giuridico emanato a favore di lui, solo perchè la sua 
volontà è decisiva per questo precetto. Secondo Thon, al titolare non vien 
dato come proprio il precetto originario dell'ordine giuridico, ma gli sono dati 
come proprii soltanto gli ulteriori precetti, che l'ordine giuridico, per il caso 
di' disobbèdienza, emette contro il Ncaleitrante, affinchè le sue ingiunzioni ab
biimo adempime!lto, in ispecie i precetti agli organi del potere pubblico, di 
p~estare la tutela giuridica. Per Thon il precetto originario resta un puro e 
semplice precetto dell'ordine giuridico; il diritto soggettivo, secondo lui, non 
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coattivi per attuare la podestà che gli ha concesso, non 
appartiene al concetto elel diritto 4, (b). 

§ 37 a. 

Di fronte al concetto del diritto, si deve ancora deter
minare quello del RAPPORTO GIURIDICO. Un rapporto giuri
dico è un rapporto giuridicamente determinato. Questo 
rapporto può per avventura essere SOLTANTO un rapporto 
giuridico, ossia un rapporto creato dall'ordinamento giuri. 
dico, p. es. la proprietà, o ad un tempo un rapporto della 
vita, al quale l'ordinamento giuridico non fa che aderire 

'1 1 ' p. es. I possesso . Per ISTITUTO GIURIDICO si intende il com-

è nulla di proprio, ma prospettiva [Aussicht] a cosa propria, ed il debitore, 
p. es., che soddisfa spontaneamente il suo creditore, non fa che adempiere 
un comando del diritto oggettivo, V.contro Thon anche Binding, p. 565 sg., 
Merke l pago 387 sg., Bierling pago 61 sg. Uno scrittore recentissimo (Dun. 
c ke l' , L 'aziolle , possessO/'la ed il possesso [Die Besitzklage u. d. Besitz.]. (1884) 
dice giustamente, che i diritti di T h o n non sono diritti, ma ne trae la con. 
seg?enza, che non esistano punto diritti, ma solo doveri (!). - Quanto ai di
lÌ [ti della seconda specie, naturalmente gli scrittori, che combattono la defi
nizione del diritto come uIIa podestà della volontà, si trovano di fronte ad 
essi in una posizione malagevole. Quindi Thon e Bierling se ne sbrigano 
in breve e li escludono affatto dalla nozione del diritto. Thon (p. 325 sg.) 
non vuoI neppure chiamarli diritti; egli propone per essi la parola facoltà. 
(ViceYersa Brinz [Palld. I § 64,65] usa la parola facoltà per indicare, non 
la • pod està" giuridica [rechtliches Kiinnen], ma la "liceità" giuridica [recht
Iiches Diirfen] l. 

(}) L' opinione dominante vede nella coattività della legge giuridica il cri
lerio che la distingue dalla legge morale. lo m' oppongo a tale opinione. lo 
l'edo l'antitesi fra legge giuridica e legge morale in ciò, che i precetti della 
legge morale s.ono precetti puri e semplici, i precetti della legge giuridica sono 
precetti in grazia d'un altro, e quindi precetti SUOI (di costui) nel senso più 
sopra esposto. Nella legge morale non v' è altro che il dovere; nella legge 
giuridica il dovere v' è in forza del diritto garantito. A dirla incisivamente, la 
legge morale stabilisce doveri, la legge giuridica accorda diritti. Il diritto non 
fiancheggiato da mezzi coattivi, è un diritto imperfetto, ma non è perciò meno 
un diritto. Cfr. Thon op. cito p. X p. 6 sg., Riv, di Gn'inhl/t VII p. 2U sg., 
Bierling, op. cit. p. 202 sg., L. Seuffert, R il'. di Griinhut XI p. 622 sg. 

f 87.. (1) Il concetto del rapporto giuridico non è sempre compreso colla chia. 
rezza e precisione necessaria, ed in ispecie si disconosce spesso, où almeno 
non s'accentua ùebitamente, il doppio senso (posto in rilievo nel lesto), nel 
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plesso delle norme giuridiche relative ad u.n :appor,to .gi.u: 
ridico. In questo senso si designano per IstItutI gIUfldICI 
p. es. anche la proprietà ed il possesso, così pure il matri
monio, 1'0bbHgazione, il contratto, ecc. 

Diritti reali e personali. 

§ 38. 

DIRITTI REALI sono quelli in forza dei quali la volomà 
del titolare è decisiva 1 per una cosa. Questo non si deve 
intendere nel senso, che sia la cosa quella a èui l'ordina
mento giuridico, concedendo un diritto reale, impone la sog-
5ezione. Ciò non avrebbe senso. Tutti i diritti sussisto~o 
fra persona e persona, non fra persona e cosa. Ma con CIÒ 
si viene a dire, che la volontà del titolare di un diritto 
reale è norma al comportamento rispetto alla cosa, cioè al 
comportamento d'ognuno e non di questo o di quello 9. 

Ma il contenuto del potere volitiyo, che costituisce il di
ritto reale, è negativo: quelli che si trovano di fronte al 
titolare del diritto devono astenersi da qualsiasi azione, 
J da una determinata azione sulla cosa, e colloro con-

Iuale l'uso delta lingua adopera la parola; cosa che in particolare ha reso 
Jiù difficile anche l'intendersi su questo, se cioè il sistema del diritto privato 
lbbia da essere un sistema di diritti o di rapporti giuridici (§ 13). Savigny 
J § 41) e Puch ta (§ 29) credono, che il diritto sia un lato solo del rapporto 
~i uridico, separato per mezzo dell'astrazione, il rapporto ,giuridico un comp~e:so 
li diritti. Si pone così come essenza della cosa ciò che è soltanto posslblle. 
Dall'atto del mutuo, p. es., -non nasce' che il diritto del crel;litore. Cfr. anche 
'l euner, Natura e specie dI'i t'apporti di diritto privato [Wesen und Arl .;n 
jer Privatrechtsverhaltnisse] p. 4-13, Biirkel, Rivistacr it. tt·iln. XI p. 191 sg., 
BB hlau, Diritto. ten·it. del Mecklemb. [Meklemb. Landr.] II p. 2 sg., BierIing, 
Jp. cit. p. 130 sg. (Aggiunto dilrante la correzione : Puntschart, I rapport; 
'1iuridici fondamentali del diritto privato t'omano [die fundamentalen Rechts
verhàUnisse des romischen Privatrechts] (1885) p. 57 sg.). 

(1) Nel senso ,testè svolto : la volontà è decisiva per l'esecuzione o per la § sa 
~sistenza d'un precetto giuridico relativo alla cosa. 

(2) Presupposto naturalmente che egli sia soggetto a QUESTO ordinamenta 
~iuridico. 
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tegno rispetto alla cosa non devono impedire l'azione 
- una qualsiasi azione, od una determinata azione
del titolare sulla cosa 3. 

Invece della espressione dingUche Rechte, si usa anche la 
espressione Sachen-rechte (c). Si dice pure che il diritto reale 
è un diritto sulla cosa 4 e che ha la cosa per OGGETTO 5. 

(3) Il diritto reale contiene solo divieti. Ciò è vivamente controverso. SI 
afferma, che il diritto reale contenga anche facoltà; il proprietario può fare 
della cosa ciò che vuole, il titolare della servitù può passare sul fondo, con. 
durre acqua ecc. Ma qual è il senso di una tale facoltà impartita dall'ordine 
giuridico? Non certo, che il titolare del diritto non faccia torto alla cosa, eserci. 
tando la sua azione sovra essa. Come neppure, che egli con tale azione non 
urti col diritto oggettivo, non si renda per avventura passibile di pena. Ma 
se la facoltà del titolare del diritto reale non è una facoltà rispetto alla cosa, 
nè rispetto al diritto oggettivo, deve essere una facoltà rispetto alle altre per. 
sone, ossia appunto un precetto giuridico, concesso al titolare contro gli altri, 
di non essere impedito. Più oltre va Thon (op . cit. p. 154 sg.), coerentemente 
al suo concetto fondamentale, secondo il quale egli non ammette un precetto 
giuridico proprio del titolare del diritto, se non a seguito dell'opposizione ad 
un precetto del diritto oggettivo. Questo concetto fondamentale lo conduce a 
non vedere nella facoltà del titolare di un diritto reale, se non una mancanza 
di divieto, ed appunto una mancanza di divieto per parte del diritto ogget. 
tivo; dal diritto oggettivo è fatto divieto a tutti gli altri, fuorchè al proprietario, 
di agire sulla cosa - al che certamente s'adatta l'espressione di Binding "buco 
nel centro di un circolo di norme [Loch in Centrum eines Normenkl'eises]. 
(Riv. cI·it. trim. XXI p. 563). E va ancora più oltreSchlossmann, n contratto 
p. 257 sg. Egli impugna anche l'opportunità scientifica del raggruppamento 
concettuale nell'unità di un diritto reale delle norme giuridiche che tutelano 
il proprietario; il diritto reale sarebbe solo "un espediente terminologico •. 
In contrario Thon p. 170 sg. Cfr. anche Lenel, Eccezioni pago 10 sg. (ma 
anche Ann.per la dogm. XIX p. 168); Bekker, Riv. per la Gùt1'ispl·. comp. 
II p. 17 sg., 35 sg.; Binding, Riv. crit. trim. XXI p. 569 sg.; Merkel, Riv. 
di Grunhut VIl p. 386 sg.; v. Schey ibid. VIII p. 111 sg.; Kohler, Ann. per 
la dogmatica XVIII p. 131, 196,199; Bierling, op. cit. p. 171 sg., 181 sg.; 
R ii melin, Archivio per la prato civ. LXVIII p. 186 sg. Dell'epoca anteriore: 
Thibaut, Saggi II Nr. 2, Duroi, A,·ch.pe,· la pl.'at. civ. VI p. 252 sg., 368 sg.; 
in contrario Puchta, Mus. Ren. I p. 286 sg. Cfr. Wiichter, Spiegaz. 1,4; 
Vangerow I § 113; Unger I p. 511- 513. 

(4) Anche alle fonti non è ignota l'espressione jus in re, sebbene non sia 
propriamente tecnica, e, a causa del concepire la proprietà come un avere la 
cosa (§ 42 nota 4), sia ristretta agli altri diritti reali. 

(5) Cfr. sull' "oggetto del diritto. Unger I p. 499.503. 
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Quel diritto reale, in 'forza del quale la volontà del W 
tolare è decisiva per la cosa nell'universalità dei suoi 
rapporti, è il DIRITTO DI PROPRIETÀ. I diritti reali, in forza 
dei quali la volontà del titolare non è decisiva per l~ 
cosa che sotto un singolo rapporto (o per un certo nu~ 
mero di singoli rapporti), si chiamano DIRITTI SULLA COSA 

ALTRUI. 

§ 39. 

DIRITTI PERSONALI sono quelli, in forza dei quali la vo~ 
lontà del titolare non è norma al comportamerito degli 
uomini rispetto ad una cosa, ma lo è per un qualsias~ 
comportamento d'una singola persona (o di un certo nù .. 
mero di -persone singole) 1. Il comportamento, richièsto ,dal 
diritto personale, può essere non solo un' omissione, ma 
anche un fatto; anzi i diritti personali, che mirano ,ad 
una azione dell'obbligato, sono di gran lunga i più .' in).,: :' 
portanti. 

Una differenza fra i diritti personali viene 
1) stabilita da ciò, che la potenza di volontà attri ~ 

buita col diritto personale può essere più o meno com
prensiva. Facendosi più intensa questa potenza di volontà; 
si parla di diritto di potestà. Il diritto l'omano conosceva 
diritti di potestà, che negavano affatto la vQloJ}tàdl . . çbJ 
vi era soggetto di fronte a quella del titolare; essi sono 
scomparsi dal diritto attuale. 

2. Più importante è la distinzione seguente. I , diritti 
personali, o sono estensioni del potere della personà come ,.' 
tale, ad essa accordati per riguardo suo, o sono emana
zioni di un vincolo di famiglia, in cui la persona si trova. 
La famiglia è non solo, e non principalmente un rapporto 
giuridico; essa riceve anzitutto il suo ordinamento dalla 

(1) In un altro senso, vengono detti diritti personali, quelli che sono inse: l 39 

parabili dalla persona di chi li ha (detti pure diritti personalissimi). Cfr. 
anche Wiichter, Spiegaz. I p. 107-109. 

S - WINDSCHEID - I. 
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legge morale, essa impone doveri e non accorda diritti, e 
questi 'doveri come t.utti i doveri morali hanno per conte
nutò non tanto un determinato comportamento esteriore, 
quanto l'avere e l'attuare un sentimento~ Il diritto trova 
già la famiglia. così ordinata, e mentre si sforza di procac
ciare, per quanto può, anche riconoscimento esteriore ai 
precetti morali imposti ai membri della famiglia, : ~à a 
colui . verso del quale il dovere deve essere adempIUto, , . . . 
un diritto all'adempimento del dovere. Ma tale dIrItto e 
essenzialmente diverso dagli altri diritti. Il dovere è la 
cosa principale ed il diritto non esiste che , in grazia del 
dovere mentre in tutti gli altri diritti il dovere non è , , 

che l'altra faccia del diritto 2. - Questo concetto però 
non è quello originario del diritto romano . • Secondo il 
concetto' romano originario, i diritti del marito e del padre 
verso la moglie ed i figli sono diritti puri e stanno sulla 
stessa linea degli altri diritti concessi al titolare in grazia 
di lui stesso. Ma nel diritto romano più recente questi 
diritti appariscono tanto attenuati, che non eccedono più 
quanto dall'altro lato è imposto dal ùovere morale. 

Quei diritti personali, che non hanno la loro base nella 
idea morale della famiglia, si chiamano DIRITTI DI CREDITO 

OD OBBLIGATORI (OBBLIGAZIONI) td). 

(2) E troppo spinta l'affermazione (Savigny I § 54, S~ntenis, ,Riv. ?,el d. 
e per laproc. civ. XIX p. 66 sg., Rudorff, Sulle Lez. di Puchta § 46, Os· 
ae,·v. I, Unger, I § 60 i. f.) che la soggezione reciproca delle p~rs~n~ stre:te da 

. coli di famiglia non faccia parte in genere del contenuto gmrIdlco del rapo 
VIll 'b'l' l porti di famiglia, ma che esso si limiti ai requis~tid~lla loro ~~SSI; Iltà.' oro 
nascita e fine, ed all'influenza che esercitano sugli altrI rapportI, III Ispecle s~l 

trimonio. Il diritto del marito verso la moglie di farla ritornare nel domI' 
~~io coniugale abbandonato, il diritto del padre vers? il figlio ~ll'obbedienza 
è un diritto differente da quello del creditore verso Il suo de~ltore, ma. ~ur 
sempre un diritto. - Contro l'idea fondamentale della separaz.lOne fra dll'ltto 
di famiglia e diritto patrimoniale, in riguardo allà loro relaZIOne colla legge 
morale, si è 'pronunziato Biirkel, Riv. erit. t1'im. XI.p. 205sg. Cfr. anche 
Bruns, nella Enciclopedia di Holtzendol'ff l p. 351 (4" ediz. p. 498), ThoD, 
(§ 37) p. 186 sg., 203. . 
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Diritti sulla propria persona. 

§ 40. 

Quando si chiegga, se vi siano diritti sulla propria per
sona, il senso di questa domanda, secondo quanto si è già 
osservato al § 38, può essere soltanto: se l'ordine giuridico 
dichiari che la volontà del titolare è decisiva per la pro
pria persona di lui, munendolo di divieti verso .c~loro che 
gli stanno di fronte, come nel concedere un dIrItto reale 
dichiara che la volontà del titolare è decisiva per una cosa. 
Così posta, la questione non può essere risoluta in senso 
negativo. Si giunge per tal modo ad un diritto alla vita, 
alla integrità corporale ed al disporre del proprio corpo ' 
senza ostacoli (libertà). Non occorre però fare una esposi
zione speciale di questi diritti nel sistema del diritto pri
vato, perchè nè può esserne incerta l'esistenza, nè dubbia 
la delimitazione, mentre dalla loro violazione, in quanto 
cioè è possibile violarli, se nascono in genere conseguenze 
di diritto civile, queste sono diritti per sè stanti (diritti di 
credito). La volontà dell'uomo, in sè e per sè, può inoltre 
pensarsi come norma decisiva per la propria persona anche 
dal lato della sua esistenza psichica. Si giunge così ad 

. ammettere un diritto alla estrinsecazione dello s1?irito nelle 
sue varie funzioni. Ma, a sua volta, questo diritto per una 
parte non è nè contrastabile, nè . violabile, tanto per la 
sua esistenza, quanto per la sua estensione; così il diritto 
alla estrip.secazione della facoltà di pensare e di sentire, e 
lo stesso è anche per il diritto allà estrinsecazione della fa
coltà di volere, in quanto questa estrinsecazione · pon im· 
plica un' azione sulle persone o, sulle cose altrui. In quanto 
l'estrinsecazione della facoltà di volere va oltr~ i limiti della 
propria persona, la questione, se essa sia o no conforme al 
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diritto, è identica a quella sul contenuto di tutto quanto il 
resto dell'ordinamento giuridico 1 2 Ce). 

§ iO. (1) Cfr. su quanto s'è detto Thon (§ 37) p. 147 sg., Bierling (ibiù.) p.158, 
174 sg., Kohler, Ann. per la dogm. XVIII p. 151 sg. -- Savigny obbietta 
contro il diritto alla propria persona, che, a fil di logica, questa opinione, 
porta a riconoscere un diritto al suicidio. Niente affatto: ne segue soltanto, 
che il suicida non commette un'ingiustizia a danno degli altri. Poichè ogni 
diritto privato non si occupa che di risolvere la questione, fino a qual punto 
la volontà dell'individuo debba essere riconosciuta dagli individui, che gli stanno 
di fronte. - In un senso affatto speciale P u c h t a (Mus. Ren. III p. 305, st. I 
§ 30, Pandette § 22, 46, 114 sg. e Lez. relative) parla di diritti sulla persona 
propria. Egli intende con ciò quei diritti, nei quali la volontà ha per oggetto 
sè stessa, ma non nel senso, che essa esiga rispetto pel suo contenuto, bens\ 
nel senso, che esiga rispetto per la sua qualità di volontà d'una persona, per 
cui Puchta designa anche il diritto sulla propria persona come diritto di per
sonalità. Puchta non ebbe alcun seguace in questo concetto. Realmente è 
palmare, che il suo "diritto della personalità. non è nè un diritto sulla per
sona propria, nè, in genere, un diritto ,' Il riconoscimento della volontà del
l'uomo in abstracto, come una volontà che può esser fornita di diritti è qualche 
cosa che costituisce la base di tutti i diritti soggettivi, ma essa non è di per 
sè un diritto. Contro Puchta cfr. Savigny I p. 337. a, Schriiter Ann. c/·it. 
IV p. 294, A r n d t s ibid. VII p. 298, S i n t e n i s, Riv. pel D. e per la P/·oc. civ. XIX 
p. 43-49. Pu c h ta fra questi diritti alla persona propria pone anche il poso 
sesso; v. su ciò § 150 nota 7. - Anche N euner (§ 37 a, nota 1) p. 15 sg., 
definisce il "diritto della personalità. come diritto della persona d'essere scopo 
a sè stessa, di affermarsi e svolgersi come scopo a sè stessa. Come contenuto 
di questo diritto,. egli, fra altri, pone anche il diritto al compimento di negozi 
giuridici, ed include, collegandovele, nella teoria del diritto della personalità 
anche le limitazioni della capacità d'agire e la tutela. La confutazione por
terebbe qui troppo lungi. V. in contrario anche Biirkel , Riv. Cl'it. t1·Ùn. XI 
p. 200 sg. . 

(2) Invece della categoria "diritti alla persona propria., altri stabiliscono 
una categoria "diritti personali. , per la quale s'usa anche l'espressione" di
ritti 'di stato., cfr. specialmente W1i.chter, D. privato del Wiirttemb. II § 45, 
anche Bruns nella Enciclopedia di Holtzendol'ff I p. 268 (4" ediz. p. 407). Co
storo con ciò intendono i diritti competenti alla pnrsona come tale, appunto 
perchè .essa è persona, • o per la sua posizione a fronte di certi singoli rap
porti fondamentali permanenti., specialmente anche nella famiglia. La for
mazione di questa categoria è avvenuta .sotto l'influssO' della categoria romana 
jus guod pertinet ad personas. Questo jus guod pertinet ad personas comprende 
le norme: giuridiche, che vigono per la persona, quando non la si concepisce 
come partecipante a rapporti patrimoniali, e tratta in particolare di ciò che 
venne denominato status libertatis, civitatis, familiae. Cfr. § 55 nota 8 ed 
Unger I § 60. 
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Diritti assoluti e relativi. 

§ 41. 

Diritti assoluti sono quelli, che hanno efficacia verso 
chiunque, relativi quelli, che l'hanno solo verso una persona 
singola, od un limitato numero di persone. I diritti personali 
sono diritti relativi. I diritti reali e i diritti sulla persona 
propria sono diritti assoluti. Ma essi non sono i soli di
ritti assoluti. Anche il vincolo famigliare, in quanto possa 
essere fatto segno a turbative esteriori, dà diritti contro 
chiunque 1. 2 

(1) Diritto del marito alla restituzione della moglie sequestrata, diritto dei § 41. 

genitori alla restituzione dei figli sequestrati. Vedi II § 490 Nr. 5, II § 520 
Nr. 2. Cfr. Thon p. 18\). Seguendo l'uso dellingunggio, giusta il quale si parla 
di diritti sulle cose e di diritti sulla persona propria, si giunge ai diritti sulle 
persone altrui. - Neuner (§ 37a nota 1) p.40 sg., 70 sg., 132, afferma che 
anche il diritto obbligatorio agisce non solo all'interno, ma ad un tempo al
l'esterno, e nega quindi la legittimità della distinzione fra diritti assoluti e re
lativi. Ma ciò è erroneo. Quanto al c. d. diritto al riconoscimento, vedi § 45 
i. f., ma l'impossibilità, cagionata da un terzo, della realizzazione del diritto 
obbligatorio, non è, come tale, un' ingiustizia, ma obbliga alla rifusione dei 
danni, soltanto quando sia già intrinsecamente ingiusta l'azione colla quale 
la si cagiona (l. 18 § 5, l. 19 Dig. de dolo 4. 3) ,. così che il diritto di cre-
dito qui non viene ad essere considerato nella sua qualità di signoria [della 
volontà, ma in quella di valore patrimoniale. Unger I § 62 nota 8, Thon 
p.207 sg. Al concetto di Neuner aderisce F. P. Bremer, Il dit'itto dipegno 
e gli oggetti del pegno [Das Pfandrecht u. d. Pfandùbjekte] p. 16 sg., 93 sg. 

(2) Se si esce dalla cerchia dei diritti menzionati nelle fonti del diritto ro
mano, i diritti sulle produzioni intellettuali vengono anzitutto ad aggiungersi 
al novero dei diritti- assoluti. Vedi § 137 nota 10. Inoltre i diritti, prima assai 
frequenti in Germania, di monopolio industriale ed il diritto ad un contras
segno esclusivo (nome, armi, firma, marca o segno). Cfr. Stobbe III § 163, 
K ohler, Di1'itto di p1'otezione dei marchi [Recht des Murkenschutzes] Wiirz
burg 1884, Jhering, Ann. per la dogm. XXIII p. 319 sg. e rispetto al diritto 
sul nome (oltre alle sentenze citate da Stob b e) due decisi6ni posteriori del 
Trib. dell'Imp. Sentenze, II p. 145 sg., V p. 171 sg., l'ultima anche in Scuff. 
Al'ch. XXXVII, 86 (f) . -
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Diritti patrimoniali. 

§ 42. 

I diritti reali e quelli di credito concordano in ciò, che 
competono a.l titolare in grazia di lui stesso. Questa loro 
comune natura viene indicata colla espressione DIRITTI 

p ATRIMONIALI 1. 

I diritti patrimoniali spettanti ad una persona costitui
scono il suo patrimonio la. Ma parlandosi di patrimonio di 
una persona, i diritti patrimoniali, che le spettano, si con
cepiscono, non come singoli, ma come unità 2, come quel
l'unità, che consiste per loro appunto nello spettare a questa 
persona. In un senso più ristretto, per patrimonio non si 
intende l'intero patrimonio, ma solo quello che resta, de
dotti i debiti, patrimonio in senso di patrimonio netto 2a. 

1 42 . . (1) Savigny, I § 340 b : "L'espressione tedesca Vermogellsrechte (diritti 
patrimoniali), che designa il suddetto concetto giuridico, è la più espressiva 
che a tal uopo potesse trovarsi, Poichè essa esprime immediatamente l'es
senza della cosa, la potenza che si accresce in noi per via dell' esistenza di 
quei diritti, ciò che noi per mezzo loro siamo in grado di fare, ossia POSSIAMO 
[vel'mogen] •. Del resto anche i Romani parlano di {acultates, p. es., 1. 5 §J9 
D. de agnosc. 25. 3, 1. 60 D. de L D. 23. 3, 1. 17 [16] pro D. ad SCo Tnb. 
36. 1. - Diritti patrimoniali sono anche quelli appartenenti al diritto mo
derno, destinati ad assicurare al titolare il godimento di una produzione intel
lettuale o di una industria lucrativa. 

(l") Bir.kmeyer, n patrimonio nel senso giuridico [das Vermiigen im iu
ristisch. Sinne] (1879). Sovr'esso Mandry, A1·ch. per la pmt. civ. LXII, p. 361 
,sg., L. Seuffert, .Gazz. cent1·.lett. [Lit. Centralblatt] 1879, Nr. 27 . (Risposta 
di BJrkmeYElr, ibid. p. 982), Hiilder, Riv_pel D. comm. XXIV p. 609 sg., Per
nice, Riv. crif. t1·im. XXII p. 232 sg. V. anche Lenel , Ann. per la dogm. 
XXI p. 238 sg. 

(2) Come universalità- come complesso, tutto, ossia come una cosa, che consta 
bensì di parti (PiJ.rti costitutive), ma è alcunchè di diverso dalla somma delle 
sue parti: s~condo l'espressione romana come universitas (nota 6). Questo con
cetto, del .quale si è già detto (§ 1 nota 1), che è un concetto altamente im
portante per il diritto, apparisce qui in una nuova applicazione. L. 208 D. 
de V. S. 50. ~6. Inseguito si vedranno universitafes di cose (§ 138) edi per
sone (§ 57). 

(2') Il patrimonio tocca anzitutto ai creditori; soltanto ciò che resta dopo 
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Avviene pure, che anche le obbligazioni d'u~a persona ~o-
t'tuiscano insieme ai suoi diritti patrimomah una umtà 

SI . . à 3 • h· 
giuridiCam~nte rilévarite 2h: anche questa umt . SI C lama 
patrimonio. ·. · . 

. Un uso delliriguaggio assai frequente, sorto nella VIta, 
ma tenuto fermo dal diritto, nomina, invece del diritto di 
proprietà, la cosa, rispetto alla quale esso ha luogo 4. Pro-

soddisfatti i creditori, è aumento effettivo della potenz~ della pe:sona. L. 83 
D. de V. S. "Proprie bona dici non possunt, quae plus IncommodJ quam com
modi habent •. L: 39 § 1 eod. "Bona intelleguntur cuiu~que, quae deduc_to 
ae1"e alieno Supet·s!mt •. L. 50 § 1 Dig. de jud. 5. 1. Btrkmeyer, op. Clt. 

p. 199 sg., 328 sg. 
(2b) Così nella successione ereditaria, cfr. III. ~ 528. Ma PU? anche es~ere 

che solo i diritti patrimoniali si trattino dal dIritto come umta, e ne siano 
escluse le obbligazioni patrimoni ali , ciò che erroneamente si è negato nelle 
edizioni' ariteriori. Cfr. Gai. III; 84 in relazione a II, 98. . .. 

(3) Questo è il concetto dominante. In contrario vivamente Birkmeyer: 
op. cit. Si dovrà ammettere, che il senso abituale della. parola bona nelle ~onti 

on è che nei · bona siano compresi i debiti. Secondo 11 concetto usuale;. I de
~iti n~n costituiscono una parte, ma un onere del patrimonio. Ma sarà dif
fi cile far credere ad alcuno che anche nelle 1. 1-3 pro D. de B. P.37. 1 
la parola bona non ahbia il senso indicato nel testo. Cfr. anche III § 528 
nota 4. Invece non vorrei più riferir vi la l. 49 D. de V. S. 50. 16. In questo 
frammento. si dice : " B01101'Um appellatio aut naturalis est allt civilis .' 
Nelle edizioni anteriori io intesi ciò nel senso, che la parola bona, nel signi
ficato naturale indichi i diritti patrimoniali come tali, nel significàto giu
ridico l'unità dei diritti e delle obbligazioni patrimoni ali. Però è più ovvio 
pensare all'antitesi .dei beni come tali (beni nel senso economico) e dei beni . 
nella loro pertinenza ad una determinata cerchia giuridica. Birkmeyer p. 15 
sg. - l diversi aspetti del patrimonio, nel senso indicato nel testo, s?no _ben 
designati dalle espressioni patrimonio attivo e passivo. - Una determmazlOne 
speciale del concetto del patrimonio in senso giuridico (il patrimonio ideale) 
in N euner (§ 37a nota 1), p. 90 sg. Contro di essa Mandry, Concetto e na
tU/'a del peculio [Begriff und Wesen des Peculium] p. 13, Biirkel, Riv~ 'cl·it. 
t/"im .. XI p. 226 sg., Birkmeyer, p. 170 sg. - Secondo Schlossmann, n 
contrattò [der Vertrag] p .. 253 sg., 289 sg., il patrimonio deve esser formato 
non dalla pertinenza giuridica dei beni alla persona, ma dalla speranza della 
persona (speranza che, a strègua del .parere di un uomo ragionevole, poss~ 
ritenersi fondata)' dipoterli godere e permutare. ,Questo strano concetto SI 

collega all'opinione dell'autore sulla base della forza obbligatoria del contratto. 
(4) Di". un ,patrimonio si dice, .che consta di fOridi, di cose .mobi!i, sebbc~e 

una cosa siaeffet.tivamente parte costitutiva del nostro patnmomo, solo In 
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cedendo su ' questa via, si concepiscono come CQse anche 
gli altri diritti patrimoniali, ossia i diritti alle cose altrui 
e j diritti di .credito, in quanto anch'essi sono parti costi
tutive del patrimonio, e , siccome esistono solo nella 
mente e non in una realtà materiale, si chiamano cose in
cDrporàli, in contrapposto alle cose corporali 6. Allora an
c~le lo ' stesso , patrimonio, il complesso delle singole parti 
costitutive del patrimonio, apparisce quale una di tali cose 
incorporali, poichè anch' esso, come tale complesso, come 
cosa per sè stante in contrapposto alle sue parti, nOI1 ha 
una esistenza vera, ma soltanto intellettuale 6 . 

quanto è oggetto del nostro diritto di proprietà. Si parla dell'avere, dell'acqui
stare' ecc. una cosa, e con ciò s'intende l'avere, l'acquistare ecc. il dirItto di 
prò'prietà sulla medesima. 

(5) L. 1 § 1 ~. de D. R. 1. 8 (tit. I de rebus 'inc01'poralibus 2. 2). " Quae
dam praetel'ea l'es corporales sunt, guaedam incol'porales. C01'[iOl'ales hae sunt, 
guae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aU"llm argentum et denigue 
aliae : l'es innumel·abiles. Incorporales sunt, guae tangi non poss!t1it, gualia sunt 
ea, guae in jUl'è consistunt, sicut hereditas ususfructus obligationes guoquo 
modo contractae. Nec, ad ,'em pertinet , guod in het'editate l'es corporales con
ti1!enturi nani et fructus, gui ex fundo percljJinntur, cOJ'[i01'ales Sttnt, et id guod 
ex 'w ligua ' obligatione nobis debetul', plerumque C01'[i01'ale est, veluti fttndus 
homo pècunia: nam ipsllm jus successionis et ipsum jus tttendi frumdi et 
ipsum jus obligationis incorporale ,est. Eodem numero sunt et jura praedio
rum ul'banol'um et rusticorum, guae etiam sel'vitutes vocantur .' - Errore: 
che, ,nella divisione delle "es in res corpomles ed inc01'jJol'ales, res significhi 
diritti (v, .Buchholtz, Saggi Nr. 1). Res significa parti costitutive del patri
monio. Non è ii diritto di proprietà (quale jus corporale, come opina Buch
h;oltz) .. ma la COSA corporale che fa contrapposto alla cosa incorporale. Cfr. 
anche. Wachter, D: privato del Wurtt. II p. 207-210. Pandette I p. 257-259, 
U~$e:r', -Ip. 358-361, Brinz, 2" ediz. I p. 452, Birkmeyer, p. 155 sg. (g). 

·,(6) Come il patrimonio stesso è una cosa incorporale (" juris nomen. l. 178 
§.:1Dig. deVo S. 50. 16, "juris intellectum habet. l. 50 pro Dig. de H. , P ... 5. 
3'j , cfr. III § 528 nota 1), così esso è un complesso di cose corporali ed in· 
c()I:PQrali , ,una ttniVel'sitas rel·um. Se prima lo si chiamava una universitaa 
j!t1.ip (non jurium) , gli è che con ciò si voleva esprimere, che esso è un 
tutto per opera del diritto, o rispetto al diritto, in contrapposto al tutto, nato 
da una. riunione di fatto C. d. unive'/'sitas hominis o facti (per esempio aro 
mento , ; bibliòteca). Questo contrapposto è erroneo, poichè anche il patri· 
moIiioè anzitutto una riunione di fatto , e la C. d. , universitas facti è cio· 
nondimeno :(od almeno può essere) anche giuridica. V. su questa divisione, e 
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Bisogna guardarsi dall'attribuire a questo raggruppa
mento delle cose patrimoniali sotto il punto di vista della 
cosa, maggiore importanza rispetto al diritto, di quella che 
realmente gli compete. Un incauto sfruttamento di questo 
punto di vista porterebbe a sottoporre tutti i diritti patrimo-

. niali, quanto alloro acquisto ed alla loro perdita, a principi 
giuridici identici, che sarebbero appunto quelli della pro
prietà; Al diritto romano non è venuto in mente di andare 
fino a questo estremo ; esse, ha sempre desunti i principi 
sull'acquisto e sulla perdita dei diritti patrimoniali dalla 
loro natura speciale. Se i diritti patrimoniali possano al 
modo delle stesse cose corporali essere alla loro volta og
getto di rapporti giuridici, su ciò v. § 48a (k) . 

Le rag'ioni o pretese (Anspriiche)· (l). 

§ 43. 

Esiste il bisogno di esprimere la tendenza del diritto ad 
assoggettarsi la volontà altrui come tale, indipendentemente 
dall'essere esso diritto reale o personale, assoluto o rela
tivo. La espressione ragione soddisfa a tale bisogno. Cosi 
l"uso del linguaggio tedesco, come l'analogia del romano, 
permettono di usare tale espressione, non solo per indicare 
il pretendere come fatto, ma anche come pertinenza giuri-

sulle peculiarità (specialmente che "res succedit in locum pretii .), falsamente 
ascritte alla univet'sitas j-lwis in opposizione alla universitas facti, le disser
tazioni di Hasse e Miihlenbruch, Al'ch. per la prato civ. V p. 1 sg. e XVII 
p. 321 sg. , inoltre Wa chter Spiegaz. I, 1 (Pand. I p. 262 sg.), anche Sin· 
te ni s I § 41, Ossei·V. 60, Vangerow I § 71 Osserv., Unger I p.470-475, 
recentemente· Birkmeyer p. 101 sg. (Quest'ultimo scrittore è fisso in ciò, che 
il concetto del patrimonio come di un tutto [una unità] sia creato soltanto 
dal diritto). Specialmente sulla dote ; Bechmann, Diritto dotale, II p. 178 sg., 
Czyhlarz , Dh'itto dotale, pago 227 sg.; sul peculio, Mandry, Concetto ed 
essenza del peculio, p. 15 sg., 45 in pro 74 sg., FHting, Il pecuUum cast"ense, 
pago 83 sg. (h). 

* K u n tz e, Le obbligazioni nel di1·. ,·om. e nel dir. moderno [die obligationen 5 4: 

im rom. U . heut. R.] Lipsia 1886, pag.63 sg. Wach, Pro-c; civ. [Civilprogess1 
l p. 293 sg. ' ' 
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~ica l, quin?i .. come diritto di pretendere, di richiedere 
qualche cosa. da un altrÒ 2. 

: <.Le ragioni conteìlllte nei diritti reali si chiamano pro
pna~ynte RAGIONI RE~LI, quelle contenute nei diritti per
sonalI, RAGIONI PERSONALI. Da quanto sopra si è detto (§ 38 
39) sull'antitesi fra i diritti reali e i personali risulta : ' - . .. .. .. .. -, ' . . , 
, ;.; 1) Sh~ : i~ . 4ir~tto reale vien costituito da una moltipli-
cità"illimitata ' di. r~gioni; il titolare del diritto reale ha una 
ra?10n~ c?nt~·o ch~unque 3 . Devesi qui tuttavia aggiungere, 
çhe non :c?ntraddlce al concetto del diritto reale, che sia 
esclus!lla sua efficacia contro una persona singola, od una 
'pluralità di persone singole, in modo che al titolare del di
ritto reale eccèzionalinente non competa una ragione contro 
questa o queste persone 4 . Il diritto personale contiene una 

. (1) P:'etes~ = pre~esa giusta il diritto [Rechts-ansp}'uch, ragione di diritto]. 
SI espnme 11 fatto, mvece del diritto al fatto . Così diciamo usufrutto invece 
gi diritto d'usufrutto, azione invece di diritto d'azione, ed i Romani ususfructu., 
irivece di jus utendi (rllfmdi, actio invece di jus agendi. Similmente le espres. 
sion.ipignU;8, emphytheùsis, super(icies si riferiscono anzitutto a qualche cosa di 
~aUo, poi anche al diritto corrispondente. 
;. (2) . Il precetto giuridico accordato alla persona come proprio (§ 37). 
" (3) Neun e r '(§37a nota 1) p. 153, 157, 158, li! e Brinz, 2" edizione I 
p: 251 , sg.; negano, che pei diritti reali possa parlarsi d'una ragione, prima della 
loro vi<,la,iio!le,-Neuner : ;perchèuna obbligazione" si forma sempre sola, 
~~nte, per u~ .mut~vo speciale, fra d!le persone determinate. Brinz : la ra
gioneprésup'potie ùn ;" avversario", un "nemico. , Questi però non sono che 
apprezzamenti terminologici. In Thon , Nonna giuridica e d/dtto sog.qettivo, 
I?; l,56s~: " 22~ sg.; l~opposizione tocca maggiormente i principi; egli, non solo in 
g,ener~ d<J,i diritti reali, ma anche dai personali, fa sorgere una " ragione. soltanto 
c?ll'avverar~i della" contravvenzione alla norma.; prima di tale contravven. 
zione non .esisterebbealtro che l'imperativo del diritto oggettivo (Cfr, § 37 nota 3). 
Per. la, ~ ~~gipne co~tro ognuno~, Bierling, Per la cl'it.ica dei concetti giu. 
r/dic~ lon({amentqli ~ HP: 182 sg., V. Sehey, Riv. di Grunltl/t, VII p. 768, 
con~ro. ques~o W il d h a g en, Sulla p}'escr'izionc delle eccezioni nel diritto t'omallo 
~ttw,tZe! [iib~r die . Verjiihrung der Einreden im heuligen romischen Recht] (1882) 
p:, 2 ,1. ,~.lr, i 35 sg.,50. .. . . ' 
.' (:i}. ·~ ·i~estopunto' appaTtfen'e specialmente l'actio Publiciana. Cfr. nel resto 
Savigny, V p. 26 sg. , Wachter, Spiegaz, I p. 92 e D. privato del WU I·tt. 

;" . P:j ,46 ,n?t,a 13,21, , U~~er I p. 518 sg., Arndts, Diz. giur. V p. 211 e 
~ota 2.8, F r,~ nck e ,qot~l1Il . ~ul titolo delle Pandette de hel'editati8 petitioll' 
p. 143, 'ma anche F()rster-E(~cius, D. privato pI'US8. III p. 2 sg. 
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ragione li contro una persona determinata (od una pluralità 
di persone determinate) 6. '-: 

2) Le ragioni reali mirano a qualche cosa di negativo, 
ad una omissione. La ragione personale può avere per og,. 
getto qualche cosa di positivo o qualche cosa di. negativo, 
una azione od una ommissione. Ma anche la ragIOne reale 
può acquistare un contenuto po~itivo: Ciò avvie?e, quando 
essa è violata; per opera della VIOlaZIOne, essa SI trasforma 
in una ragione a che sia fatta cessare la violazione 7. 

§ 44. 

Per ciò che qui si è chiamato ragione, i Romani non 
'hanno una espressione immediatamente corrispondente . 
Anzi può dirsi, che ad essi ne manca il concetto. Ma essi 
hanno un altro concetto, che ne tiene il posto. Questo con4 

cetto è quello dell' actio. Actio, nella gra~azione dei suoi si
gnificati sempre più restringentisi, è : atto; dibattito (con un 
altro); dibattito giudiziale; dibattito giudiziale contenzioso; 
dibattito giudiziale contenzioso, con riferimento speciale 
a colui che attacca, epperò persecuzione giudiziaria, ciò 
che noi chiamiamo azione [Klage], persecuzione giudiziaria, 
azione, non concepita come fatto, ma come pertinenzq giu-

(5) Non può anche nel diritto personale essere contenuta una moltiplicità 
di ragiopi ? Nel diritto personale si può parlare di una moltiplicità di ragioni, 
allorquando esso tende ad una moltiplicità di prestazioni, mentre allora ogni 
singola prestazione si concepisce come oggetto di una speciale ragione. Ma all? 
stesso titolo, in questo caso, si può parlare anche d'una moltiplicità di diritti. 

(6) 'Contrapposto : contro un numero indeterminato di persone; nè occorre 
che sia determinata in precedenza (all'atto della costituzione del diritto per
sonale), la persona obbligata dalla ragione personale, nè è escluso che la p~r
sona dell'obbligato si cambi, a seguito dell'avvenuta determinazione. Cfr. § 50 
e II § 29 1. 

(7) Per la ragione reale, in questa metamorfosi, si u~a anche la parola obli
gatio al § 5 1. de exc . . 4. 13. Wachter, Spiegaz. III p.8 nota !O. V. ,del resto 
anche Rug o, Magazzino peZ D, civ. III p, 392. 
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,ridica 1. È quest'ultimo concetto, che si fa valere per indicare 
ciò che noi vogliamo designare, dicendo ragione. Non si può 
dire, che l'actio romana sia la nostra ragione;, nel concetto 
di actio si comprende un elemento, che non si contiene nel 
nostro concetto di ragione, l'elemento del tribunale, della 
sua udienza e ' della tutela giudiziaria, della possibilità di 
'Ottenere dal giudice ,l'accoglimento della propria istanza. 
Ma ,è ben lungi dall'esser vero, che i Romani, quando par
lano di actio, pensino sempre questo elemento 'nel suo va
lore specifico; in un numero straordinario di casi, nel loro 
concetto essa non ha altro senso, che quello d'un ricono
scimento giuridico dell' istanza. Secondo un modo di con
cepire a loro assai comune, la possibilità di far valere in 
giudizio una ragione è una espressione del suo riconosci
mento giuridico in genere; invece di dire: una ragione è 
assistita dal diritto, essi dicono : essa è assistita dal giu
dice. Ciò che noi diciamo ragione giuridica, pei Romani è 
ragione giudiziaria. 

Il concetto romano si ' spiega specialmente con motivi 
storici 2; esso ci è estraneo. Se noi volessimo oggi dì par
lare di un diritto di persecuzione giudiziaria, di un diritto 

I 44. ' (1) Cfr. § 43 nota 2 l. 51 D. de O. et A. 44, 7 (cfr. pro I. de act. 4. 6) : 
'. Nihil aliud est aclio, qua m jus, quod sibi debeatur', illdicio persequendi •• 

(2) Ha certamente cooperato" l'intuizione rivolta alla pratica," dei Romani, la 
quale • concepiva il diritto come posto in moto, combattente, attivo" (Kieru l ff 
p. 156); ma la ragione vera e decisiva non era questa. La ragione vera e 
decisiva era l'indipendenza, che presso i Romani, al tempo della repubblica, 
'ed anche assai oltre nell'epoca imperiale, la regola giudiziaria aveva di fronte 
alla regola giuridica. Questa indipendenza della regola giudiziaria yeni:va già 
affermandosi al tempo delle legis actiones, quando non tanto la lex quanto 
la formola giudiziaria, che se ne traeva , e la sua interpretazione decidevano 
del giusto e dell'ingiusto (Windscheid, L 'actio, difesa ecc. p. 1,2, Jh,ering, 
Spirito del D. t·om. II p. 670 sg. , 4" ediz. p. 654 sg.); ma più ancora nella 

'procedura formulare, nella quale il magistrato accordava o rifiutava la per
secuzione giudiziaria, senza essere legato al jus. Così di certo presso i Romani 
chi voleva sapere, se poteva veder trionfare, una sua ragione; non doveva cer
care se il jus era dalla sua, ma se e quale , actlo ' fosse a ,sua disposizione. Cfr. 
anche nota ,5 nella seconda metà. 
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d'azione, invece di parlare semplicemente di una ragione 
giuridica, verremmo a nominare l'effetto invece della causa. 
Pel nostro concetto, la possibilità di far valere in giudizio 
una ragione non è che una conseguenza dell'esser questa. 
riconosciuta dal diritto 3; essa è un lato della ragione, non 
è ciò che la costituisce. È ancor peggio, se, come in più 
guise si fa, si concepisce l' actio romana come il diritto 
nuovo generato dal diritto a causa della sua violazione 4. In 
ogni caso il momento della violaz~one del diritto è estraneo 
al concetto dell' actio 5. 

(3) Le obligationes naturales, come qualche cosa d'anomalo ed eccezionale, 
devono restare in disparte, quando si tratta d'approfondire l'essenza dei diritti . 
V. in seguito la teoria delle obbligazioni naturali (Il § 287 sg.) e Windscheid 
l'actio difesa ec'c. § 8. In ogni caso i Romani parlando d'actio, non intendono 
con ciò d'accentuare l'antitesi colla natu,1'alis obligatio. ' 

(4) Ci si lascia indurre a questo traviamento dalla parola tedesca KlCÌ{/e 

[azione (querela)), della quale, ossia di un gravame sporto al giudice, non 
può certo parlarsi, prima che siasi sofferto un torto. In ogni caso si dovrebb~ 
capacitarsi di ciò, che la figura fondamentale del concetto romano d'actio è tut
t'altra di quella del nostro concetto di Klage; là si raffigura il dibattito, qui 
la doglianza, il gravame. Questo appare anche in ciò, che noi non possiamo 
dire altrimenti che : agire [lelagen (querelarsi)] contro di alcuno, mentre la 
più corrente espressione romana è: ager'e cum aliquo. 

(5) Quanto è detto nel testo, è il pensiero fondamentale del seguente scritto'; 
Wi ndscheid, L'actio del dir·itto civile "(lmano dal punto di vista del diritto 
attuale [di e actio des romischen Civilrechts vom Standpunkte des ' heutige'n 
Rechts] (1856). Cfr. contro di esso la confutazione di Muther, Sulla teor'ia 
dell'actio "omana, ecc. [zur hehre von der rom. Actio etc.] (1857) e contro questo 
di nuovo : W i n d s c h e i d L' actio, Difesa cont1'O il Dr. Teodoro Muther' [die actio, 
Abwehr gegen Dr. Theodor Muther] (1857); su tutto ciò le recensioni di K!ln tz~ 
negli Ann.. di Schletter, V p. 1-16 (1859) e Zim mermann nella Riv. crit. di Hei
delb. V p. 461 sg. (1859). Cfr. inoltre Dworzak, Pr'ospetto crit. V p. 1 sg., Bekker, 
Riv. cl·it. trhll. V p. 399 sg. - L'opinione, che l'actio sia il nuovo diritto, che 
per la violazione del diritto nasce da questo, nell'epoca più recente è stata soste
nuta specialmente da S a v i g n y (Sistema V § 204, 205). Altri scrittori hanno 
schivato questo errore e definisco'no l'actio per la facoltà immanente al di
ri tto come tale, ed esistente anche prima della violazione, di agire per il caso 
della violazione (diritto eventuale d'azione), o per il diritto stesso nella sua 
potenza di realizzarsi mediante l'azione (Puchta § 81 e Lezioni relative, 
Ru dorffsulhi Lez. di Puchta, 5"ediz. I p.185 nota 1, Arndts §96, Wachter 
I § 98. D. priv. del Wiirttemb.II § 62 nota 1, Unger § 113, Kierulff p. 156, 
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§ 45. 

In conseguenza di quanto s'è detto, anche la divisione 
delle ragioni in reali e personali , spiegata a] § 43, si ripro-

157). Ma, anche di fronte a questo concetto, è da chiedere, se proprio i Ro
mani, in tutti i casi in cui parlano d'actio, abbiano in vista precisamènte questo 
momento della possibilità della persecuzione processuale , e se ciò che essi 
dicono dell' acUo abbia sempre la sua ragione in questo momento? E se si 
deve risolvere negativamente tale questione, come realmente nessuno contesta 
(si pensi a cagion d'esempio all'actio poenaUs, all' estinzione dell'actio per la 
morte ùel soggetto), non ne segue, che i Romani si avvalgano del concetto : 
diritto aira persecuzione processuale, per designare un lato del diritto, che è 
qualche cosa di diverso dalla possibilità appunto della sua persecuzione pro
cessuale e quest'altra cosa non dovrebbe essere precisamente la direzione perso
nale del diritto, ossia ciò che resta della sua perseguibilità processuale, detratto il 
momento specifico del processo? Bocking (Pandette del D. p/·t'vato ,·om. I 
§ 131; P/'ogramma delle Pandette, I § 150 nota 1; Istituzl:oni; I § 51 - nello 
stesso senso Demeli us, Ricerche [Untersucbungen] p. 116 sg., von Bethmann
H o Il we g, Procedura civile rom. II § 35 nota 8 (§ 85 nota 7 -) definisce pure 
effettivamente l'actio per " il diritto stesso nella sUa attuazione od attività di 
farsi valere", ma tratta ciò non di meno dell'actio sotto la rubrica : Mezzi di 
tutela dei diritti violati. - Nel libro succitato io ho messo innanzi il principio, 
che Tactio romana è l'espressione, NON L 'EMAN~ZIONE DEL DIRITTO ; che è l'acNo 
che fa il diritto, non il diritto che fa l'actio. Si può discutere se ciò non sia 
troppo recisamente espresso per le azioni di diritto civile (cfr. Bruns, Sulla 
st01';a della cessione : Symbolae Bethmanno-Hollwegio oblatae die XII sept. 
MDCCCLXVIII, Berlino 1869, p. 50); rispetto a quelle fondate sulla giurisdi
zione dei magistrati, ciò è certamente esatto. Ancora U l p i a n o non si fa scru
polo di parlare di un usufrutto, che non sussiste "jl/I'e", ma "tuitione pme
toris" (I. 1, pro D. quib. modo ususf/·. 7. 4, cfr. I. 9 § 1 D. ltsusf/·. quemadm. 
7. 9). Cfr. del resto anche relativamente alle azioni di diritto civile, Brin'z, 
Riv. crit. trim. XI p. 484 e lo scritto di S. Schultze : Di1'ittopl'l'vatoepl'o
cedura nel lo/'o ,·appo/·to l'eciproco [Privatrecht und Process in ihrer Wechsel
beziehung], l' Parte 1883, il qual ultimo scrittore, esagerando, afferma, che 
in Roma, al tempo della procedura formulare, non vi fosse altro diritto (ùi
ritto. in senso oggettivo), che quello attuato per il singolo caso, per mezzo 
della giurisdizione dei magistrati. Cfr. su ciò anche E i s e I e, Gott. gel. Anz. 
1884, p. 826 sg. (m) (il di più nelle edizioni anteriori). -'- Concetti speciali del
l'essenza dell'actio in Hasse, Museo Ren. VI, 1 , l\1uther, op. cito p. 35 sg., 
40 sg:, Bekker l. c. , Schlossmann , Il contratto, p. 215 sg.; specialmente 
in Bekker. Questo scrittore ha espressa per la prima volta la sua opinione 
nel luogo succitato, Riv. crit. tl·im. V p. 399 sg., poi è entrato in maggiori 
J)articolari in un articolo nella Riv. per la St. del D. IX p. 369 s~. (1870), 
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duce in una divisione delle A.CTIONES. Le espressiOni per 
questa divisione sono : ACTIONES IN REM - IN PERSONAM S. 

PERSONALES. SU questa divisione si deve particolarmente 08'-

servare quanto segue l : • . . • . 

1. La espressione actio in personarn non VIene rIferIta, 
come potrebbe credersi, anche alle ragioni del diritto di fa;' 
miglia 2. Questo si spiega colla sopra indicata natur~(§ 39) 

ed infine in un' opera di lena : Le azioni del diritto 1!1'1'v(tto?ma~0 l~i~ 
Aktionen d. rom. Privatr.] , Berlino 1871 , 1873. Da ultImo : Rl~. cnt. tnrn,' 
XX p. 338 sg. (1878). Secondo il concetto di Bekker, l'actio rom~na.è. ~u~lche 
osa di puramente formale : diritto al giudizio; ma in questo gIUdiZI Q ,S:I 0\

~iene qualche cosa soltanto se si ha una ragione (ragi.o~e=diritto_ alla ~res.taZl?Ue! 
il DOVERE dell'avversario di prestare, fondato sul dIrItto o sulla convmzlOn~ d~l 
popolO). Secondo la mia opinione, la: ragione" sta n,ell'actio come·tale, e se 
non si può negare, che alcuno possa actionem habe1'e O', senza potèr ottenere 
una condanna (come p. es. il mandante, subito dopo conferitoir mandato), questo 
ha solo il suo fondamento in ciò, che la ragione a lui concessa (ad una con
dotta corrispondente alla bona fides) è anche soddisfatta. - SuHibrodi Pri~nz. : 
Il diritto generale delle azioni o la teoria della mg ione, sviluppata ~ògm.a
ticamente sulla base storica del diritto comune (J pl'ussianoi e posta come pl'ln
cipio dit'ettivo per ogni legislazione processuale - [d~s a~lgemeirie Actioneri
recht, oder die Lehre vom Anspruche, auf der geschIChthchen Unterl~ge des 
g~meiIien und preussischen Rechtes dogmatisch entwickelt, Urid als ~elt.e~des 
Princip fiir jede Processgesetzgebung begrundet] , Breslau 1870, v. ,l edlZl~n~ 
precedente e Bekker, Riv. crit. trim. XII p. 587 sg. -,Un .c~ncetto, che s,. 
accosta molto a quello qui sostenuto, in Bruns nella::l edIZIone della EIJ

ciclopedia di lIoltzendorff I p. 350 (4' edizione p. 428). Egualmente in ~ r~ n lÌ, 
2" ediz. § 79, 92a. Cfr. an~he Wildhagen, La pJ'escJ'izionedelle ecceZlOIll nel 
diritto romano attuale [Die Verjahrung der Einreden im heuUgèn rom. R.], 
Jena 1882 (il quale scrittore però ammette pel diritto attuale una "ragione-. 
fin da quando constino fatti in base ai quali può pretendersi, "fino ad avVé
'nimento ùlteriore "' la tutela giudiziaria) p. 43 sg. 

(1) V. su quanto segue Windscheid, l'actio § 2, e sopra opinioni divet § (~ 
genti: Duroi , A/'chivio per la prato civ. VI p. 252 sg. (1823), Hasse: .. Mus,eo 
Ren. VI p. 12 sg. 154 sg. (1834), Savigny V § 206-209(1841), W,acbte.~, 
Spiegaz. I. 4 (1845), Bekker, Ann. del D. comune IV p. 178 sg. (1860), :Hesse , 
Ann. per la dogm. VIII p. 21 sg. (1865), Bekker, L,e azioni I p. 200sg. 
(1871), Keller, Pt·oc. civ. l·om. § 87, Rudorff·; St. del D. l·om .. JI§3a.~ 
Un Q'er Il § 114, Sintenis I p. 247 sg. . . .. , . ' ( 

(2) Gai IV, 2. "In personam actio est, qua agimus;' qu,ot!es c~~ . dl~qiio; ·ij:.'ii 
nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, contillldimus; 1. e,- cllln m· 
tendimus, dare facere praestare opol·tere ". E cosl pure ' al §-' 1 'L ile> act>t. 
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delle ragioni del diritto di famiglia, per la -quale esse non 
sono ragioni meramente giuridiche. Quindi ai Homani 1;1 

proposizione in giudizio delle ragioni del diritto di famiglia. 
in quanto può in genere parlarsi di essa, pare qualc.:he Cosa 
di straordinario, di cui non si deve tener conto nell' esame 
delle vere e proprie ragioni giuridiche. , 

2. Adio in rem non esprime esclusivamente 1'aclio reale, , 
ossia l'actio nascente dal diritto reale 3; in un altro senso tale 
espressione indica l'adio impersonale (oggettiva)4. Ma un'a
ctio può chiamarsi impersonale (oggettiva), anzitutto perchè 
si riferisce a qualche cosa di non personale all'avversario, 
poscia anche perchè non è alligata ad una determinata per
sona. L'uno e l'altro carattere coincidono nelle actiolles 

6, l. 25 pro D. de O. et A. 44. 7. L'actio in personam quindi è l'actio obbli. 
gatoria. - Siccome l'actio obbligatoria coincide col diritto obbligatorio, spesso 
essa viene nominata invece di questo, cosÌ p. es. nella 1. 8 § 11 D. ari se. 
Vello 16. 1, l. lO D. de A. E. V. 19. 1; cfr. anche l. 7 § 1 D. de cap. mi;/. 
4,. 5: • actionum ex deUcto venientium obligatt"on-es .' 

(3) In una serie di testi actio in rem indica, in modo affatto speciale, l'azione 
di proprietà sottratta alla cosa, la 1'ei vindicatio, cfr. p. es. Gai. IV, 51, 
86, 87, 91, l. 23 pro D. de R. V. 6. 1, 1. 25 pro D. de O. et A. 44. 7, 1. 14 
§ 2 D. de cxc. 1'ei iud. 44. 2; inoltre anche l'acUo, colla quale si fa valere 
in genere un diritto reale. Gai. IV, 3 .• In 1'em actio est, cum aut cOl'pom
lcm rem intendimus nostram esse, aut ius aUquod nobis competere, velut !ttendi, 
aut utel/di (rumdi, emuli, agendi, aquamve ducendi, vel altius tollendi, vel pro. 
spiciendi. Item actio ex diverso adversario est negativa •. - Altre denomina
zioni per la in 1'em actio in questo senso sono: vindicatio, petitio, per cui poi 
la in personam actio diventa actio semplicemente, od actio in senso stretto. 
Gai. IV, 5, 1.178 § 2 D. de V. S. 50. 16, 1. 28 D. de O. et A. 44. 7. - Aclio 
;/1 rem come rappresentante dell'actio in personam: V. § 174 nota 9. - Sulle 
C. d. actiones mixtae, vedi Liihr, Magazz. per la gill1'is]Jl'l/d. e la legislaz. IV 
p. 18 sg.; Arndts, Mus. Ren. II p. 141-[44; Savigny, V p.36, 37; Puchta, 
Istit. II § 167. i. k.; Wiichter II p. 4Ul, 4~O; Keller Proc. civ. 1·om. § 87 
alla nota 1094; Eck, le c. d. azioni duplici [die s. g_ doppelseitigen Klagen], 
p .. 90 sg.; Be k k e r, Le azioni I p. 240 nota 34. 

(4) La espressione in 1'em indica l'impersonalità anche in molti altri rap
-porti. V. p. es.!. 7. § 8 D. de pact. 2. 14 .• Pactorum quaeda17l in 1'em sunt, 
quaedam in personam. In 1'em sunt, qltotiens gene/'(/1iter paciscO/' ne petam, in 
personam, quotien8 ne a persona petClm, i. e. ne a Lz/cio Titio petam •. Cfr. 
inoltre l. 10 D. ut lego 36. 3, l. 8 § 4 D. de lib. lego 34. 3, L, 1 § 3 D. qual'. 
nr: actio 44. 5, 1. 12 pro D. de reb_ (lUct. iud. 42. 5. 
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reali I), inoltre nell' adio, colla quale si fa valere il diritto 
ereditario 5u, le quali actiones adunque sono in rem anche 
in questo doppio senso; ricorre soltanto il secondo per le 
actiones nascenti dalle obbligazioni con avversario indeter
minato, le c. d. actiones in rem scriptae 6. 

3. In rem nel senso già osservato, impersonale (og
gettiva [sachlich]) è inoltre anche quella actio, colla quale non 
si domanda la condanna dell'avversario, ma soltanto l'ac
certamento per parte dell'autorità giudiziaria di un rapporto 
di diritto o di fatto. Il judicium qui ha il nome speciale di 
pmeiudicium, l'adio quello "di adio praeiudicialis 7. E per 
fermo l'actio praeiudicialis è impersonale (oggettiva) preci
samente sotto il doppio punto di vista ora indicato, così 
perchè tende a qualche cosa d'impersonale all'avversario, 

(5) Qualunque cosa l'acUo reale possa esigere in definitiva dall'avversario, 
lo esige da lui in base del diritto reale, e quindi è sempre in prima linea l'esi-
stenza del diritto reale ciò a cui essa mira. . 

(5") AcUo in rem de universitate, in opposizione all' actio in rem specialis. 
l. 1 pro § 1 D. de R. V. 6. 1. Cfr. III, § 611 nota 3, § 605 nota 13. 

(6) Nell' actio in 1'em sC1'ipta la persona dell' obbligato è indeterminata. nel 
senso, che è obbligato chiunque in un dato momento si trova in un certo rap
porto. Cfr. § 43 nota 6. - L'espressione actio in rem scripta, che ora si suole 
usare come tecnica, nelle nostre fonti si presenta una sola volta, nella I. 9 § 8 
D. quod. met. C. 4. 2; si parla inoltre di exceptio in rem sC1'ipta nella l. 4 § 33 
D. de doli exc. 44. 4. Nel primo passo l'actio nata dalla violenza vien detta 
iii rem scripta, per ciò che essa non • pel'sonam vim facientis coerceat, sed 
adversus omnes restitui velit, quod metus causa factum est •. Altri esempi della 
c. d. actio in rem scripta, V. alle l. 5 § 13 l. 7 pro § 1 D. quod t,i aut cl. 43. 
24, l. 12 D. de aqua et aquae 39. 3. Ma una tale actio, per essere in 1'em scripta, 
non cessa di essere un'aclio nascente da un diritto di credito, quindi in per-
80nam, e le fonti lo riconoscono espressamente, § 31 L de act. 4. 6, I. 6 § 5 
D. de aq'ua et aquae 39. 3. Una trattazione speciale di quest'oggetto V. in 
Schmidt [von Ilmenau] Dissert. di dir. civ. Nr. 1. Cfr. anche Jhering, Ann. 
per la dogm. X p. 519 sg., 546 sg., 554 sg. 

(7) § 13 E de act. 4. 6. • Pmeiudiciales actione8 in rem esse .videntur, qualea 
sunt, pe1' quas quaeritur, an aliquis liber, vel an libe1·tus Bit, vel de partu agno
scendo •• Per includere la pmeiudicialis actio, il § 1 I. eod. definisce l'actio 
in rem per quella actio colla quale alcuno agisce contro colui • qui nullo iure 
ei obligattts est, movet tamen aUcui de aliqua re contrOl'e1'siam •• 

9 - WINDSCHEID - L 
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e afferma, che qualche cosa è, e non che l'avversario deve 
prestar qualche cosa, come anche perchè non è limitata 
ad un<;t persona determinata, m~ s'estende ,~ chiunque ricu~i 
di riconoscere il rapporto affermato. 'Ora se in questa actio 
si _ vuoI trovare appunto espressa una ragione, si pùò solo 
indicare, come suo contenuto, che essa è rivolta al ricono
scimento di dò che sussiste. Ma par più giusto concepire 
l'actiopraeiudicialis solamente come figura processuale, in
vocazione del giudice, o diritto di invocare il giudice, senza 
che in fondo vi sia una ragione qualsiasi contro l'avver
sario 7~: Mentre di regola al giudice rion ispetta la decisione 
di un !pu~to controverso fra le due parti, se non in quanto 
ciò gli è necessario, per poter così ' riconoscere se a danno 
dI una parte fu commessa una ingiustizia, qui gli si 'chiede 
tale decisione, senza che una parte si lagni di ingiustizia 
sofferta. In quali limiti tale domanda sia ammissibile, è 
una questione di procedura, attuahnèÌlte eliminata dall' or
dinamento 'di procedura civile dell'impero 8. 

, (7&) Degenkolb (Coazione al contmdditorio e nOl·ma pM' la , decisipne [Ein
lassungszwang und Urtheilsnorm] p. 131 sg.) cerca di stabilire il contrario. 
Questo scrittore ammette un diritto alla risposta affermativa. Concora~ con 
quanto s'è detto nel testo I. Weismann nel libro citato nella nota seguente 
(diverge in parte nel libro sull'intM'vento principale [Hauptintervention] p. 78), 
inoltre Forster-Eccius , D. privato pruss. I p. 259, Lò'ning, Riv. per la 
pr·oc. cim7e IV p. 190 . 
. (8)' O,·d. di proc. civ. § 231. • Può essere promossa un'azione diretta a far 

stabilire l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico, a 'far 'riconoscere 
un d9cum~nto od astabilirne l'autenticità, quando l'attore abbia un interesse 
giuridièo a, che subito venga, mediante la pronuncia giudiziaria, accertato il 
ntIì~òito giuridico;' () l'autenticità, o la falsità del documento •. Cfr. § 253. Cfr. 
Dè'ge~kolb nel libro citato alla nota 78 (1877) p. tili sg., I. Weissmann, 
L'azione di accertamento [die Feststeilungslage] (1879), Biihr,Sentenze del Tribu
nale deU'Impe1'o p. 143 sg., Mandry p'-302. Prima era controverso per il diritto 
comùne, se fo,sseammissibile un'azione pregiudiziale anche per 'altri rapporti, 
all'infuori dei c. d. rapporti di stato. Però già prima dell'Ord. di proè. civ., una 
pratica prevalente ' si era pronunziata contro a questa limitazione. v. le cita
zioni nella 5' ediz. ed i più ampi richiami in Mandry p. 303 n?ta 13 . .:...
Dopo quanto s'è detto, occorre appena mettere specialmente in guardia contro 
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§ 46. 

Oltre ana divisione in actio , in rem ed in personam, nelle 
fonti del diritto romano si "fa 'menzione pure d'un gran nu
mero di altre divisioni dellè actiones. -Ma il maggior numero 
di esse non appartiene a questo punto; in parte perèhè esse 
non si dferiscono al lato matedale 'dell' à'ctio,bensìàl pro
cessuale, al momento giudiziario nel concetto dell' adio 1, in 
parte perchè esse sono antiquate 2, in parte perchè la loro 
importanza non è di natura tanto generale', da doversene già 
parlare in questo luogo 3 . Una sola però di quelle divisioni 

. . -' " , 

la conclusiçmechè dall' actio inrèm iPt'deiudicialissi vole~se trarre a1 carat
tere reale lDinglichkeit] dei rapporti, giuridici, nei quali essa , h~ luogo, con
clusione che fu effettivamente tratta, in ispecie riguardo ai rappoÌti di stato 
(Thi baut,8aggi [Versuche] ÌI p.~5 sg.).' Cfr. Windscheid, op. cit. p. 16-1',). 

(1) È di questa specie: " _. § 46-

a) la divisione in actio' in senso stretto ed extmol'dinal"iapM'secutio 
(I. 178 § 2 I}. de V. S. 50.16), Keper, Proc .. civ. l·om. § 81, Rudorff, St. 
der D. rom. II § 60, Bethmann-Hollweg, Proc. Civ.l·om. II § 1~2; _ 

b) la divisione in actio in senso stretto ed interdictum (l. 35 § 2 D. de 
procuro 3. 3, l. 37 pro D . de O. et A ; 44. 7), cfr~ KelIer, op. cit. § 74,:76, 
Ru dorff, op. cit. § 53-54, Bet~mann-HolIweg, op. cit. II § 98; 

c) la divisioù,e in,acUo simplex ~ duplex, KelIer, op. cito § 90, Rudorff, 
op. cit. § 41 ·(n) . -

(2) Questo motivo sta 
a) per le divisioni fatte alle lettere (t) e b); quanto a quella ricordata 

alla lett. c) cfr. § 127 nota 2. 
b) p'et la divisione in acf.iociviUs ed hono/"a/"l'(/, ClCtiO directa ed -ttlilis, 

come purepel concetto dell'actio in factum, cfr. KelIer, op. cit. § 89, Ru
dor ff, op. cito § 49, 51, Bethmann-Hollweg, op. cito II § 96; 

'c) per la divisione iIi Crctiones popu(ares e pl"ivatae, cfr. Keller, ' op. cito 
§ 92, Rudorff, op., cit. ,§ 46, Bruns, 'Rit'.peda St. del D. III p. 341-415: 
V. più sotto al § 326 nota 6 (o). ' ' 

(3) Per tale motivo non appartengono a 'questo punto la divisione in actiones 
quibus ' rem jJersequimur e poenales, ed inoltre in actiones quae vindictam con 
tinent (Ke IÌ'er, op. Cii.' § 91, Rudorff, op. Cit. § 44, Bethmann-HolIweg, 
op. cit. il § 95), e ia: divisione in ' I1ctiones pel'petuae e tempm'ales (Keller, op 
cit. § 93, RUdorff, op. cit. §,52). L'ultima divisione è desunta dalla divp-r~3 
durata délle ragiòni (iIisoddisfatte), ,la 'prima contrappone a tutte le altre ra 
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~on può qui trasandarsi. Certamente essa nella conforma
ZIOne speciale, in cui si presentava nel diritto romano ' . , e 
per n~I appunt~ un~ anticaglia, ma il concetto, che le sta a 
base, e tanto dI verItà durevole, quanto d'indole generale. 
Questo concetto è, che fra le singole ragioni v' è una diffe
renza in ordine alla determinatezza o per dir meglio alI . . ' , , a 
elastICItà del loro contenuto. La fonte di questa differenza è 
la natura dei fatti dai quali sono generate le ragioni. Vi sono 
fatti che accennano immutabilmente ad una determinata 
p;est~z~o~e, come ciò che la giustizia (equità) esige; la natura 
d altri e Invece tale, che essi indicano piuttosto in genere 
che non in particolare, il contenuto della ragione da essi 
generata; che non forniscono se non la base della decisione 
mentre la decisione stessa deve dipendere dalle circostanz~ 
s~eciali del singolo caso. È ovvio, che il diritto si sforzerà 
dI elaborare la sua regola più esattamente, tenendo conto di 
queste circostanze speciali; prevedere tutte le circostanze è 
affatto impossibile; fino a qual punto si debba andar in
nanzi nella casuistica, è cosa su cui sarà sempre facile che 
un diritto abbia un' opinione diversa da quella di un altro.
Nel diritto romano la diversa elasticità delle ragioni si ma
nifesta nella maggiore o minore latitudine della istruzione 
impartita al giudice. Fra le actiones più elastiche, più libere, 
vengono messe in rilievo le actiones bonae fidei e arbitraria e 4. 

gioni classi speciali di ragioni obbligatorie. Cfr. Windscheid, l'acUo, ecc., § 3 
e più sotto § 106. Anche Unger, § 114, nota 16, Thon, Norma giul'idica, 
~W~~ . 

(4) Le actiones bonae fidei (§ 28-30 1. de act. 4. 6) hanno il loro nome 
da ciò, che si dava al giudice istruzione di condannare il convenuto a quanto 
dovesse prestare ex fide bona , cioè secondo lealtà e coscienza , giusta la re
g?la osse~vata fra uomini onesti (ut inter bonos bene agier op011et, come si 
diceva prima nello iudicium fiduciae, Cie. de off. III, 15 Top. c. 17 i. (.). Le 
arbitral'!'ae actiones (§ 31 1. de act. 4, 6) hanno il loro nome da ciò che in 
esse il giudice veniva rimesso al suo arbitl'ium (arbitratus). Alle action~s bonae 
fidei appartengono solo actiones obbligatorie, alle arbitraria e appartengono 
bensì anche azioni obbligatorie, ma in prima linea tutte le reali. Il contrap· 
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Esse non impongono affatto alcun limite al giudice, ma ri
mettono al suo arbitrio ciò a cui vuoI condannare il con
venuto. Per fermo non si rimase a questo punto ; nel corso · 

posto dell'actio bonae fidei è indicato dall'espressione condictio, oggigiorno si 
suoi dire actio stricti j ul·is. Ma quest'ultima espressione non può giustificarsi 
come un termine dell'epoca classica (non s'incontra che nel § 28 L de act. 
4. 6, e per la sostanza nella l. un. § 2. C. de l'ei UX. act. 5 13, inoltre nel 
primo testo colla variante ~ stdcti judicii., v. l'edizione di Schrader), e 
non va raccomandata, in quanto si presta a condurre ad un erroneo concetto 
sulla natura di questo contrapposto. Questo concetto, che è stato sostenuto spe
cialmente da Savigny, riesce a ciò, che qui si tratti dell'opposizione fra stretto 
diritto ed equità. Ma ciò non è punto vero ; la regola di diritto , secondo la 
quale si giudica delle actiones bonae fidei e delle C. d. actiones stl'icti juris, 
è ugualmente di stretto diritto ed egualmente d'equità, essa è solo più o meno 
larga ; in ciò che si chiama actio stt'icti jul'is, strictum · non è il jus, ma il ju
dicium (l'espressione actio stl'icti judicii è nella l. 5 § 4 D. de in Zit. iw·. 12. 
3, stl'ictum j udicium nel § 30 I. de act. 4. 6, e con una leggera variazione 
alla lezione fiorentina priva di senso, nella l. 3 § 2 D. commodati 13. 6). Per la 
ragione che nasce p. es. dalla stipulazione è tanto congruo, ossia equo (aequum) 
non sconfinare, nel determinarne il contenuto, dalle parole delle parti, quanto 
per la ragione che nasce dalla compra, l'equo è, che s'interpreti l'intenzione 
delle parti ; ma la relativa terminologia romana è, che ad abilitare il giudice a 
soddisfare alle esigenze dell'indole del rapporto giuridico, lo si rimetteva là 
a(1 un op011et , qui ad un opol·tet ex fide bona. Cfr. sulle bonae fidei actioneB 
ed il loro contrapposto : Savigny, V § 218-220, 224 ed App. XIII, XIV; 
Wachter , Spiegazioni II, 11;Vangerow, I§1390sserv.;Keller, Proc. civ. 
I·om. § 88; Windscheid, l'actio ecc. § 4; Rudorff, Storia del Diritto. l·om. II 
§ 40·42; B e th mann-Hollweg, P,·OC. civ. I·om. II p. 261-286; Bekker, Le 
azioni I p. 93-168; Bechmann, Compra, I p. 616 sg., Brinz, Pand. 2" ediz. 
II p. 55 sg. Dell'ampia opera di M. Voigt Il jus civile e il jus gentium dei Ro
mani, ha attinenza a questo punto specialmente il terzo volume (1871, 1875). 
Hecentissimamente : Baron, Dissert. /lulla Pl·oced. civ. rom. voI. I (1881) e su 
questo Bekk e r, Riv. della Fond. Savigny, IV p. 94 sg.; Pfersche, Le azioni 
d'm'ricchimento, p. 6 sg. (1883); di nuovo Baron, Riv. crit. trim., VII p. 539 sg. 
Sulle actiones (tI'bitmriae vedi : Sa vigny, V § 221-224; Wach t er, Spiega
zioni II, 9; Keller, P,·OC. civ. l·om. II § 28, 67; Rudorff, St. del dit·. I·om. II, 
p. 152-1 54; Bethmann-Hollweg, Proc. civ. rom. II pago 287 - 293 e cfr., 
quanto al libro di Gimmerthal , La P"op"ietà neZ conflitto colle aUre· figure 
del dit'itto l'eale ed in ispecie Ze actiones arbitrariae [das Eigenthum im con
Ilict mit den iibrigen Gebilden des Sachenrechts und die actiones at'bitrariae 
insbesondere] 2" ediz. 1875, Lenel, Contl'~'buti alla conoscenza · delZ'editto'pre
tOI'io [Beitrage zur Kunde des Pratorischen Edicts] p.55, anche Kohler, Rac-
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del tempo, dalla giurisprudenza e dalla , legislazione impe
riale si sono elaborate su questo arbitrio regole , giuridiche, 
che entrano nei particolari, per quanto può desiderarsi. M~ 
con ciò non si è mutata la natura di queste actionesj esse 
sono sempre rimaste actiones, che non tendono immutabil
mente ad una cosa già bella e determinata, ma a qualche cosa 
da determinarsi secondo le circostanze partiCOlari del sin
golo caso. E q~ello che avveniva per queste actiones, anche 
oggidì avviene per le ragioni da esse designate. Non può 
quindi apprqvarsi l'insegnamento, ora generale, ,che l'anti
tesi fra actiones strette e libere sia senza importanza pel ' 
diritto attualè. Il concetto sul quale questa antitesi si fonda 

, , , 
per noi ha: ancora la stessa verità, èheaveva per i Romani 5. 

colta di dissertazioni I p. 75 sg. N elle actiones al'bitt'al'ia~ regolarmen.te si 
trova anche la particolarità,che la formola permetteva al giudice di condan
nate, soltanto nel caso in cui il convenuto, dietro la sua ingiunzione, n<?n sod
disfacesse spontaneamente l'attore; che questa singolarità si Jisc~mtra~se in 
tutte le at'bitrariae actiones, non lo si può affermare. (Per fermo si dice ciò 
al § 31 1. de act.; ma come si combina questo coll'actio de eo guod certo loco? 
Nella 1. 4 § l D . de eo guod certo loco 13. 4, l'obbligo del giudice d'assol
vere, manifestamente vien desunto solo da che egli • arguitatem ante oculos 
habet", ma non da una clausola speciale della sua istruzione. E come si sa
rebbe conciliato , colla contumacia del cqnvenuto il riguardo al suo interesse? 
[I. 2 pro tif . cit.] Cfr. Cohn, la C. d. acti~ de eo guod certo loco , p. 134 sg. 
e le indicazioni sulla letteratura ib. 144 nota t, L e n e l , Contributi alla co
noscenza dell'edittopretorio, pago 55 sg. ed Edictum perpetuum, p. 193 sg. : di 
opinioni div. Puntschart, Riv. di Gl'unhut, VI, p. 419 sg.) - Accanto alle 
actiones bonae fidei ,ed at-bitt'al'iae" son nominate pure, come azioni libere, quelle 
in aequum et b01~um conceptae. Esse sono azioni penali, nelle quali si rimette 
all'arbitrio del giudice la misura della pena. Cfr. Keller, Pl". civ. § 88 nota 
1117, ,Savigny, II p. 93-96 (q). 

(5) In tal modo i C. d. contratti formali producono ancora attualmente una c. d. 
actio stricti juris, gli altri: contratti un' aclio bonae fidei , cioè nei contratti 
formali ancora oggigiorno le parole delle parti determinano "senz'altro il con
tenuto della ragione da essi prodotta, negli altri contratti solo colla int~r

preta,zione della loro intenzione devesi ritr<?vare il contenuto della ragione. 
Del pari la ragione nata dal , mutuo, la ragione nata da un ingiusto possesso 
ancora attualmente, per lo stesso m.otivo e nello stesso senso che presso i 
Romani, sono ragioni diverse da quelle p. es. nascenti dalla tutela, dalla co
munione. Cfr. anche Brinz, 2" ediz. I p. 273 (1'). 
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Ciò chein qu~na antitesi manca d'importanza pel diritto 
attuale, è solamente la sua impronta nella procedura for
mulare romana. Certamente questa impronta ha pure eser
citato sul contenuto dell' antitesi una influenza, che per noi 
non può più essere decisiva, in quanto i Romani, dalla più 
stretta od ampia istruzione del giudice, trassero anche ~o~
seguenze tali, che non sono in rapporto colla natura dei fa.tU 
produttivi del diritto, e non si giustificano con questI 6. 

Queste conseguenze devono assolutamente respingersi dal 
diritto attuale 7. 

Le eccezioni *. 

§ 47. 

Ad una ragione può star di contro una eccezione. CV) 
vuol dire: una ragione è invero fondata, esistòno tutti Hatti 
dal diritto richiestiperchè ef'isa sorga, non esiste al~un fatto 
al quale il diritto annetta la sua estinzione; ma una circQ.-

(6) Anche l'istruzione più ristretta permetteva al giudice di adattarsi pèi:
fettamente alla essenza del rapporto giuridico, che formava il fondo della que- ' 
stione; essa era a tal uopo predisposta. Ma se sopravvenÌvano circostanzee~te
riori,che con forza propria agissero sulla ragione modificandola, o paralizzandola? 
Tenerne conto era nelle azioni strette un'esigenza dell'equità, non meno che 
nelle libere, ma nelle prime il giudice aveva le mani legate dalla sua j stru: ' 
zione. 'Anche sotto alcuni altri rispetti si credeva, a causa della redazione, di 
essa, di non potergli accordare una libertà d'azione da reputarsi propo'izio~ 
nata all' affaré di cui si trattava, p. es. rispetto alla responsabilità del debi
tore per le omissioni. Dànno un riassunto delle diversità delle due specie' 'di 
azioni Wii chter, Spiegazioni Il p. 48 sg., Vangerow I § 139 nòta. " 

(7) Fra i civilisti moderni domina un accordo quasi unanime sull~ loro 
inapplicabilità attuale, sebbene W ii c h t e r non sia del tutto sicuro, se a questo 
riguardo possa parlarsi di un vero diritto consuetudinario. W ii c h t e r~ Spie
gaz. II p. 112 sg. , Savigny V § 224, Arndts § 100' osserv. , Vangerow 
I pago 209. , 

• Ki erulff p. 175-188, Savigny V § 225-229, Wiichter I § 102. D,iritto § 47 

pl'ivato Wurttemb. II § 69, 70; Sintenis I § 32 ; Unger Il § 124·126; W,ind
sch eid, l'actio, ecc. p. 225-227 ; Keller, Proc. civ. §34-37 ; j'tudorff, St.del 
d, '·O1/!. § 31-33; Be t hmann-Hollweg, Froc. civ.rol~. Il § 99. ' 
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stanza che le sta di contro fa si, che l'obbligato possa respin
gerla ed opporsi alla sua attuazione; la ragione è paralizzata 
da questa circostanza l. 

(1) Nel diritto romano, come la ragione assume la forma dell' t' I t l' ac tO, cos 
~ues. o para Iz~amento ~ella ragione assume quella di un paralizzamento del-
I actto. II :ermme proprIO ed originario per indi carlo è exceptio: eccezione al 
precetto di condanna fatto al giudice Gai IV 115-119' P" L d • 13 J ., "' l • • e exc. ";l' . 

I. 2, 22. pro .D. eod. 44. 1. L'inserzione di una tale eccezione nella formol ' 
era . necessarIa appunto quando il convenuto nella sua dife~a non si limitav: 
ad Impugnare che la ragione fosse intrinsecamente fondata' di esamina l . t' • • ' re se 
a r~glOne losse mtrmsecamente fondata, lo imponeva di già al giudice l'in-

tenttO. Quando e fino a che punto debb,a dirsi, che una ragione sia intrinse. 
camente fondata, dove cominci il campo dell' inefficacia indl'rett è r l . . . a, una que-
s Ione a CUi solUZIOne dipende dalle disposizioni particolarI' del d' 'tt 't' i: . . . . . . IrI o pOSI IVO, 
ed è aCIl~ che un dmtto pos~tJvo la rIsolva diversamente da un altro (si pensi 
p •. ~s. alI. Infl~enza della coazIOne sulla validità dei negozi giuridici). Quindi i li-
miti fra meslstenza della ragione ed effetto parall'zzante dII' . . e eccezIOne non 
sono .assolut!; lo stes~o contrapposto è tale, da ti'ovarsi solo in quei diritti 
che SIano alquanto ~vIluppati. E per fermo questo contrapposto ha un' impor
t~nz~ non solo teorIca, ma ~nche pratica. Sotto il rapporto processuale, il 
gIUdice non può condannare In base ad una ragione inesistente non può t . 

t d' . ' e 
ne~e con o I . una ecceZIOne, se non quando il convenuto vi abbia fatto ri-
chla~o ; sotto Il :apporto materiale, la ragione inesistente ha bisogno di nascere 
per dlv~ntare eSlst~nte, ~entre quella, che ha solo un'eccezione contro di sè, 
col vemr meno dell eccezIOne può acquistar pieno vigore senza che o . . . .. ' ccorra una 
rIpetIZIone del fatti . che l' hanno generata. Buchel, Spiegazioni di dir. civile 
Il. 1 p. 4 s~., Savlgny V p. 157: 158, 166-169,179 sg., Wiichter, Dir.pri
vato del W urit., II p. 508-511, R e In h o Id, Riv. per il d. e per la proc. civ. N. S. 
XIII p. 193-195, 199·201 (1856), Vangerow I § 126 osserv. , Arndts §101 
osserv_ 1 (ma anche Pr~spetto critico, IV p. 238), Unger II p. 474 sg., Beth· 
mann-Holweg, Proc. CW. I·om. II p. 388 sg., Wach, Lezioni sull'ordinamento 
di proc~dura civile dell'Zmpel'o, p. 45, Dernburg, I § 137. D'altra parte è vero 
del pan che .non da per tutto si scorge un intimo motivo, pel quale il diritto 
romano tratti come exceptio una data circostanza o le ascriva la forza d' . 
d l . .. I ren 

ere ~ ragIOne mtrm:ecamente infondata, e che in ciò ha rappresentata una 
parte Importante speCIalmente l'antitesi fra diritto civile e pretorio. Ma fu un 
andar troppo oltre l'aver voluto fondare su questa antitesi il concetto della 
ex.ce~tio, come hanno tentato più o meno felicemente: Albrecht, Le ecce
ZfOm della procedur~ civile tedesca comune [die Exc. d. gemo teutsch. Civ. Proc.] 
(Monac? 1855, specIa~mente § 9, 19), Kriiger, Consunzione processuale [Pro. 
cessuahsche ConsumtlOn] § 5 e Rl:v.per la St del dVII 219 E' l . . ., p. sg., Ise e, 
La base matenale dell'exceptio [die materielle Grundlage der exceptio] (Ber-

§ 47. LE ECCEZIONI 137 

La circostanza che paralizza la ragione può essere un 
diritto od un fatto Il. L'ostacolo stesso può essere perpetuo 

lino 1871), col qual ultimo concordano: con altro indirÌzzo E. Zimmermann 
nelle sue • osservazioni critiche" al suddetto libro (Giessen 1872), con una 
restrizione Brinz, Riv. Cf·it. trim. XIV p. 206 sg. (ma V. quanto alla restri
zione anche Pand. 2" ediz. § 107), - inoltre Schlossmann, Sulla te01'ia 
della violenza [zur Lehre vom Zwange] (Lipsia 1874) p. 23 sg. , ed in un 
libro speciale Lenel , Sull' origine e sull'effetto delle eccezioni [iiber Ursprung 
und Wirkung der Exceptionenl (Heidelberg 1876) , cosi pure Thon, Norma 
giUl'idica e diritto soggettivo p. 261 sg., Sohm, Istituzionip. 144. In contrario, 
Bekker, Azioni p. 278 sg., Birkmeyer, Le eccezioni nel bonae fidei judi
cium (Erlangen 1874, sopra e contro questo libro Eisele, Riv. cl·it. trim. XVI 
p. 501 sg., Lenel, op. cit. p. 63 sg.), Wach nella 5" e 6" ediz. della Proc. civ. 
rom. di Keller, § 34 nota 373 e Programma della Procedura civile p. 87-94, 
Ka rlowa, Negoziogiul'idico, p. 132 sg., Schwalbach, Ann.pet" la domm.XIX 
p. 25 sg. Huschke, Mutuo [Darlehn] p. 173 nota 2, Langfeld , Te01'ia del 
diritto di l'itenzione [helme vom Retentions~recht] 1886 p. 150 sg. La con
seguenza dell' opinione surricordata è, che l'exceptio romana non abbia più 
alcun valore pl:!r il diritto odierno, ed Albrecht, come pure Brinz; hanno 
dedotta nettamente tale conseguenza, mentre Kriiger, Eisele e Zfmmer
mann non negano l'intima legittimità del concetto di una inf1rmazione indi- ' 
retta della ragione (del diritto d'agire) , (Kriiger, Riv. p. 219, ' 222, Eisefe 
p. 123 sg., Zimmermann p. 29 sg.), e ThoIÌ, loc. cit., ricohosce che le ecce
zioni • riconvenzionali ["echtsverfolgende] • - p. es. eccezione di inadempiuto 
contratto, eccezione di compensazione - non contengono una negazione della 
ragione dell'attore. V. anche Schwalbach, op. cil. p. 37 sg., 50. Von V oldern
dor ff, Riv. per il d. e pel' lap1·oc. civ. N. S. XI p. 290 sg. (1854) impugna da un 
altro lato (considerando la cosa dal punto meramente processuale) l'importanza 
del concetto della exceptio per il diritto attuale. Anche Bekker, Azioni Il 
p. 275 sg., opina, che l'exceptio abbia avuta importanza pel diritto romano, 
esclusivamente a causa del modo peculiare con cui fu trattata nella procedura, e 
nega per tal motivo la sua diversità dalle eccezioni attuali (v. in seg.). - Impu
gnative più recenti dell' importanza del concetto dell' exceptio per il diritto at
tuale : 1) S. Schultze, Diritto privato e procedura nella 101'0 azione "ecipl'ocaI 
p. 340, 375 sg. (1883): l'exceptio romana appartiene al sistema della • produ
zione pretoria del diritt~ privato" ed è quindi sparita con questo. 2) W il- -
dh agen, Sulla pl'esc1"izione delle eccezioni nel diritto "omano attuale [uber die 
Verjiihrung der Einreden im heutigen romischen Recht] p. 43 sg. (1882) : la 
ragione, alla quale si contrappone un fatto che opera ipso jure, è nello ' stesso 
senso una ragione esistente, come la c. d. ragione paralizzata (cfr. § 44 nota 5 
i. f.). 3) Leonhard, Erl'ore p. 301 sg. (1883), vuoI riconoscere come exceptiones 
per il diritto attuale solo quelle eccezioni, che si fondano sopra un benefizio 
del diritto, o esigono un sacrifizio materiale od etico del convenuto. ' , 

(2) Esempi. Usufrutto rispet~o alla ra!!,ione di proprietà, riconvenzione ri 
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o tr:ansitorio 3, ' totale , o parziale 4. Esso può essere d'indole 
personale od impersonale (o'ggettiva), cioè può nel titolare 
della ragione 5, o nell' obbligato 6, presupporre o no mia per
sona determinata 7• 

spetto alla ragione di credito - Eccezione di ' dolò~ ' e:X;~iJptio r.ei venditae et 
tradita~. È insostenibile l'opinione, che ottenne per opera di Savigny un ac
coglimento assai diffuso, che l'essenza dell'exceptio stia nel far valere un di
ritto 'i~dipendente opposto all'azione, almeno se per questo "diritto indipen
dente" si vuoI intendere qualche cosa di diverso dalla facoltà appunto di 
chiedere la reiezione della istanza attrice. Cfr. contro queflta opinione p. es. 
1. f § 6 D. ne q~id. in {tum. publ. 43. 13, 1. 3 § 1 i. f. D. nautae 4. 9, e, ~egli 
scritt9ri, 'Bekker, Consunz. pf·OC. p. 93-96. Azioni, II p. 275 sg., Wetzell, 
Proc.ci'/!. § 17 ,notà 18, Windscheid , l'actio ecc. p. 226, 227, Brinz p.131 
(2' ediz. I p. 370); Kruger, Consunz. proc. p.24 e Riv. per la St. del d. VII 
p. 219 sg.; Birkmeyer, op. cito p. 33 sg. V. d'altra parte frà i più recenti: 
Arndts nelIa 5" e nelle posteriori ediz~ § 101, osservo <il, Bethmann-Holl weg, 
Proc. cfv. ,·om. II p. 390 sg. 

(3) Exceptione,s perpetuae, peremtoriae - tempo1"ales, dilq,toriae. Gai. IV. 
120-122 § 8-11 L de exc. 4. 13,1. 2 § 4, l. 3 D. eod. 44. 1. Cfr. Schwalbach, 
op. cit., (nota 1) p. 30 sg. 

(4) E può avere quest'ultima qualità anche sotto un doppio rapporto, o per 
la ql!antità, p. es. nella eccezione nascente dal c. d. bet),eficium competentiae 
(l. 7 pro D. de exc. 44. 1) Ò per la qualità, di modo che resti una obbliga, 
zione naturale, p. ~s. nella exceptio SCi Macedoniani. 

(5) L.4 § 33 D. de doli exc. 44.4. « Metus ,causa (exceptio) , • . distat aliquid 
doli exceptione, quod exceptio doli persdnam cQmplectitur eius" qui dolo fecit i 
enùnvet·o metus ' causa exceptio in ,·em scripta est, si in ea t·e nihil metus causa 
factum est', ut non' inspiciamus, an is qui agi( metus causa fecit aliquid, 'sed 
an omniho metus causa factum est in hac re a quocunque, non tantum ab eo 
qui agit , . Cfr. 1.2: § 1, Ì. 4 § 28 eod., 1. 57 § ' 1 D. de pactis 2. 14. 

(6) L. 2 § 2 D; de doliexc. 44. 4. " Plane ex persona eius, qui ex~eptionem 
obic'it, in t·em opponitur (doU) exceptio : neque enim quael·itur, advet·susquem 
commissus sit dolus, sed an in ea I·e dolo malo factum sit a parte actoris". 
L.7. ,D. : de exc. 44. ì, l: 57 § 1 D. de pact. cito - In ordine a questa nota è 

alla precedente : eccezioni, che si trasmeUoilO o non si trasmettono al successore 
particolare nel diritto reale. Cfr. § 78 nota 6, § 112 nota 2, § 132 nota 3. 
§ 172 nota 7, § 196 nota 6, 7, § 233 nota 25, II § 337 nota 9, § 449, nota 14. 

(7) È ' senza alcuna importanza per il diritto attuale la divisione delle ex
ceptiones in eècezioni fondate sul diritto civile ~ fçmdate sul diritto pretòrio (Gai. 
IV. 118 § 7 I. de exc: 4. 13), inoltre i concetti della exceptio utilis (l. 21 D. de p1"ae-
8cr. verbo 19. 5) e della exceptio in factum, exceptio specificata diffusamente,non 
desill"nata da un nome breve, l. 2 § 5, 1. 4 § 16. 32, D. de dol. ' exc. 44. 4) 

, ' 
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Dalla eccezione nel senso ora spiegato, ~i dev~ distin-
re 1'eccezione nel senso 'processuale. L ecceZIOne nel gue fD • . 

sensO processuale della parola si riferisçe ~lle a , e~mazIOn~ 
DI FATTO messe ~ì:manzi dall' att?re,~ ' consiste nell, o~porvl 
che fa il convenuto una affermazione per pa~!~,sp.a. L ecce
". ne nel senso materiale della parola necessarIamente q.eve 
ulO ~, . " . 
anche nel processo apparire come eccezIOne;, ma non ogm 
eccezione, che lo :è n~Ls~nso ~ellaprocedura, e a~ ~n t:-~po , 
una eccezione nel I:\enso materiale d~llaparol~, J)Ol~he l af
fermazione messa innanzi dal convenutp , pu~ anfh~ esser 
tale, da riescire di pèr sè incompat~bile colla o,affer:uata 
sussistenza o c?l1tinuazione della . ragIOne delFattore (8). 

Inoltre non è pratic~ 'il ~oncetto della c. d . . except~o -doli g~neral.is o '~raesenti~ 
('si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii fiat')o Questa exceptto d~ll pe: ,l Ho~am 
non era che un mezzo di abilitare il giudice a tener conto dI ogm , ecce~lOne -

he senza che se ne fosse fatta speciale menzione nella formola, pOlchè: 
anc . .. ' t·t (l 2 § 5 
• dolo facit, quicunque id quod quaqua exceptwne eltdt potest pe t. " T • 

D. de doli exc. 44. 4). Ma cfr. anche Hanel, Ar·ch. per la prat~ ~w. XII p. 429 ' 
sg. (1829): Per il concetto giusto Romer, Riv. per il D. commerc.XX p. ,48 ,sg. 
Dell' epoca recente : Pernice, Labeo II p. 112 sg, (1878). Cfr. Seuffert, 

Arch. V 2, VI 290, IX 32. , ', ' " . ' , 
(8) Si ha una eccezione nel senso pr?ce~su~l: d~lla par~la, q~aJ;ldo Il con

venuto adduce a sua difesa che il negozIO glUrldlCO mvocato dalI attore è" stat~ 
conchiuso da un demente, o che ha già reso quanto 'ricevette a m~tuo; ma 

è Il'uno nè nell'altro caso si ha una eccezione nel senso 'materlale d,ella n ne t . •• " , . • 

parola. _ Quanto alla terminologia, il diritto romano lImIta l espre~~lOne e~-
ceptio ,all'eccezione nel senso materiale, sebbene di front~ alla formola m factum 

conceptri possa presentarsi come exceptio anche l'eccezlOne nel senso proces
suale della ' parola (cfr. Tho n,Rivo per la Storia del Diritto Hp. 2~9 ~g., 
Jhering, Spirito del diritto ,·omano III p. 58, mà anche Bekker, A~wm ~I 
p. 136 sg.). Savigny (V p. 189) ha proposto di'conservare questa ter.mmologla 

romana, e di distinguere quindi Exceptionen da Einreden. Alla es~re~sIo~~ Exce: 
ptiOll llull'altro si può opporre, se non che non è' tedesca; ma CIO al mIeI OCC~I 
è anche sufficiente. Nell'usQ della parola tedesca [Einrede] anche per l'exceptto 
romana io nori v~do ' i~convenien'te alcuno. In moltissimi casi ?gni malinteso 
sarà re~o impossibile dal contesto; quando si crede esservi' motivo per cau' 
telarsi in modo speciale da un malinteso, si può ricorrere·. , ~d' un' ag~iunt~: 
nel ' senso processuale; (;lccezione processuale, nel senso del dl~It~o mat~rI~e, m 
senso materiale 'in senso' stretto. Si potrebbe pensare a serVIrSI per deslgna~·e 
l'exceptio roma~a della parola tedesca Einwand (obbiezione), della quale ' !TI 
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§ 48. 

Alla eccezione può star di fronte una replica [ Gegenein
rede - contro eccezione]. Ciò vuoI dire: l'ostacolo ad 
una ragione può essere eliminato da una circostanza op
posta ad esso, alla stessa maniera come la ragione me
desima viene esclusa dalla eccezione, cioè in modo che 
l'ostacolo, benchè continui ad essere fondato, non possa 
più farsi valere. Egualmente la replica p~ò per parte sua 
esser vinta di nuovo da una replica ad essa opposta, e così 
di seguito 1. 

Per le repliche sussistono gli stessi principi già notati nel 
precedente § riguardo alle eccezioni. Del pari, come vi sono 
eccezioni nel senso processuale, così pure vi sono repliche 
nel senso processuale; anche a questo riguardo vale quanto 
s'è notato sulle eccezioni nel precedente § 2. 

ogni modo non si è ancora impossessato il linguaggio giuridico. Ma vi osta lo 
spirito della lingua tedesca, che adopera questo termine indistintamente per qua
lunque opposizione. Cfr. anche Waèhter, D. privato del Wurttemb. II § 69 
osservo 19, Reinhold, Rlv.per ii h . e per la proc. civ., N. S. XIII p. 204, Unger, 
Il § 124 nota 12. - Non si devono confondere colle eccezioni nel senso pro
ces1uale, le C. d. eccezioni di procedura; meglio eccezioni litis-d'ilatorie, quelle 
eccezioni colle quali il convenuto accampa un difetto di procedura nella do
manda dell' attore, per esimersi dal dover rispondere all' azione. Cfr. su ciò: 
B ii l o w, La teol'ia delle eccezioni di procedura e dei presupposti della procedura, 
[die Lehre von den Processeinreden und den Processvoraussetzungen] (1868), 
il qual scrittore non vuole si parli di eccezioni, ma di presupposti della pro
cedura; e su questo libro : Plank, Riv. crit. trim. XI p. 163 sg. , V. Bar, 
Arch. pel' la prato civ. LII p.431 sg., We tzell, Proc. civ. 3" ediz. p. 136 sg. 

'48. (1) Le contro eccezioni romanamente si dicono: "eplicatio, duplicatio, triplica
tio. Gai. IV 126-129, pro - § 3 I . de ,·eplic. 4. 14, l. 2 § 1-3 l. 22 § 1 D. dt 
exc. 44. 1. L . 22 § 1 cit.: • Replicatio est contl'aria exceptio quasi exceptioniB 
exceptio. L. 2 § 3 cit. : - • Bed et contra "eplicationem solet dari tl'iplicatio 
(vulg. solet dari duplicatio et contra duplicationem triplicatio) •. Cfr. l. 7 § 1. 2 
D. de ~". fur. 27. lO. 

(2) All'eccezione nel senso del diritto materiale, può opporsi non solo l'af
fermazione di una circostanza, dalla quale sia indirettamente paralizzata la 
forza paralizzatrice dell'eccezione, ma anche un'affermazione tale, che venga 
appunto a negare l'esistenza dell'eccezione; p. es.. all' eccezione di compen· 
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Diritti sui diritti. 

§ 48a.· . 

Possono i diritti costituire nuovamente l'oggetto di di
ritti ~ Su ciò si disputa vivamente 1. In ogni modo la ESPRES

SIONE diritto sul diritto è ricevuta nel linguaggio giuridico. 
Ognuno parla di usufrutto e di pegno sopra un diritto2, al
cuni anche di proprietà di un diritto 3. Ma si domanda se il 
rapporto, che si tratta d'esprimere, sia espresso esattamente 
da questa locuzione. L'opinione affermativa muove da ciò, 
che oggetto di ' un diritto sia quello, per cui l'ordinamento 

sazione si oppone la replica· (processuale) del pagamento. - Viceversa, può 
anche opporsi una replica nel senso materiale della parola alla eccezione nel 
senso solamente processuale, p. es. : un creditore è stato dal suo debitore 
costretto colla violenza a rilasciargli quietanza (è una questione che non è qui 
il luogo di svolgere, quella del modo in cui tale eccezione presso i Romani 
trovava espressione nella formola. Cfr. Bekker, Azioni II p. 284 ,sg.). 

(1) Per l'affermativa Neuner (§ 37 nota 3) p. 52, 53, Bekker, Riv. crit. § 48a.. 

tl·im. VI p. 479, F. P. Bremer, n dÙ'itto di pegno e gli oggetti del pegno 
[D: Pfandrecht u. d. Pfandobjecte] p. 36 sg. , 84 sg. , Hofmann, Riv. crit. 
tl'Ìm. XII p. 527 , Pfaff, Riv. di G"ilnhut I p. 53 sg. , Hartmann, Diritti 
slIlla cO.~a pI'opria [Rechte an eigener Sa che] p. 23 sg. '(Ann. per la dogm. 
XVII p. 86 sg: , 139 sg.). Riv. crit. t1·im. , XXII p. 528, 538 sg., Leonhard, 
Riv. pel D. comm. XXV p. 429 sg. Per la negativa B ii r k e l, Contributi alla 
teoria dell'usuf1'Utto [Beitrage zur Lehre vom Niessbrauch] p. 20 sg., in re
lazione a Riv. crit. t,·im. Xl p. 218 sg., Exner, Critica del concetto del diritto 
di pegno [Kritik des Pfandrechtsbegriffs] p. 11 sg. (su questo, Bekker, Riv. 
crit. t1·im., XV p. 540 sg., 547 sg.), Th on, Norma giul'idica e diritto sogget-
tivo p. 182, H ana useck, Usufrutto impropl'io [Uneig. Niessbrauch] p. 42 sg., 
Mansbach, Usufrutto sui crediti [Niessbrauch an Forderungen] p. 1 sg. (me-
rita una speciale distinzione), Enneccerus nella prefazione a questo libro, 
St rohal, Riv. di GI'ii1Jhut VII p. 406 sg., IX p. 77 sg., Kohler, Ricerche sul 
dit'itto di pegno [Pfandrechtl. Forsch.] p. 41 sg. 44 sg. 

(2) Dalle fonti: ttsusfructus nominis (l. 3 D. de usufr. ear. 7. 5); servitus 
Be1'Vitutis esse non potest (l. 1 D. de U$U et usufr. 33. 2, cfr. ~. 33 § 1 D. de 
S. P. R. 8 .. 3); nomen, ususfructus pignori est, pignori datuf' (più spesso); 
nuda propl'ietas pigno"i data (1. 18 § 1 D. de pign. act. 13. 7). 

(3) Vedi § 168 nota 1. ' 
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giuridico ha dichiarata decisiva la volontà della persona, e 
che se si parla di lin diritto sopra un diritto, con ciò si vuole 
indicare appunto'il fatto, che la volontà d'una persona, se
condo l'ordinam~nto giuridic'ol sia decisiva per un diritto. 
Però sU ciò . si deve osservare: ' 

_ f' • 

. ~ 1)che non ha lo stesso' senso designare come oggetto 
éu~ diritto una cosa od un diritto 4 ; ' ," 

' 2) ' ~hè no, n si può pariare di un'diritto sopra un diritto 
, " 

propii6 5 ; 

, 3) che anche il diritto sopra un diritto altruf6 ha cer-
taménte il 'diritto quale oggett<;l immediat6, ma, per questo 
diritto e aIDezzo di esso, ha quale oggetto ulteriore la cosa, 

(4) Non si pUÒ per ?-vventura acquetarsi al concetto, che anchèil diritto 
sia una cosa (una cosa incorporale), e quindi debba potere, allo stesso modo 
della cosa (corPorale), formar oggetto di un diritto. Il diritto precisamente non 
è una cosa, solo lo si pensa' come tale. Che alcuno abbia un dirìtto ad una 
cosa vuoI dire che rordinament~ giuridico ' gli ha accordato come proprio un 
precetto relativo al contegno degli' uomini rispetto alla cosa, o 'èhe lo ha messo 
nella condizione di potere ' colla sua volontà provocare un tale precetto. Ma 
chi ha un diritto sopra un diritto (colui la cui volontà: "enne dall'ordinamento 
giuridicodichiarat~ decisiva per un diritto), nè ha ~n pre~etto giuridico sul 
contegno degli uomini rispetto al diritto, nè può provoca~lo. ' 

(5) Solo da ciò che l'ordinamento giuridico dichiara decisiva 13; vòlontà di 
mia persona per ' un precetto da esso emanato, sorge undiritìb: conseguen
tem:ente ' il diritto non può essere oggetto della volontà decisiva; L'oggetto 
della 'volontà decisiva lo costituisce il precetto emanato dall'ordiriamento giu-

, ridico,' ma nori il diritto, che presuppone il collegamento del precetto dell'or
dinamento giuridico colla volontà di una persona. Se, p. es., al titolare 'di un 
diritto 'vién dat~ il dirittod'ali~narlo, non gli viene con ciò dato un diritto sul 
suo diritto, ma l'ordinamento giuridico dichiara che la sua' volontà è decisiva 

' pel precéttoda esso emanato, anche nel sens~ di re~der decisiva per questo 
la volonta di im aitro. L'espressione : proprietà sopra un diritto, è ' scusabile 
solo in quanto in un dat~ caso 'può presentarsi il bisogno di esprimere, che 
lavolont~ di un'a persona è decisivàper un precetto emanato dall'ordina
mento giuridico, non solo' sotto un uniCo rapporto, ma ' assolùtamente. 

(6), Il diritto sopra uri diritto altrui può avere per contenuto che la volontà 
del titolare sia idecisivap~r l"attuazione o per ' l'esistenza (essere in uno od 
in altro modo, non essere) del diritto. Cfr. § 206, 227, 239. 
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su cui il diritto ha luogo, e se si vuole indicare come oggetto 
del diritto personale la persona obbligata, anche questa 
persona 7 8 (i). 

(7) Colui, la cui volontà è decisiva per un diritto, decide anche di ciò, per 
cui il diritto è decisivo. 

(8) Non si può anche far a meno del concetto: diritto sopra un diritto altrui? 
A tal fine dovrebbe dirsi: che ~nche l'oggetto di ciò, che si chiama diritto 
sopra un diritto altrui, come' quello del c. d. diritto sul diritto proprio, non 
sia tanto il diritto altrui quanto 'il precetto emanato dall' ordinamento giuri
dico, non questo precetto in collegamento colla persona cui è accordato come 
proprio, ma il precetto come tale (efr. nota 5). Quindi, p. es. : il diritto di 
pegno sopra Un cr:edito ,avrel;>be per oggetto il precE;tto di prestazione diretto 
àl debitore, non il precE'tto di prestazione diretto al debitore ~ ' benefiiio del 
creditore. Mi pare che ciò sia troppo: spinto. " "" 

0"1, 
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CAPITOLO II. 

IL SOGGETTO DEL DIRITTO. 

l. Del soggetto del diritto in generale. 

Persona naturale e giuridica. - Mancanza del soggetto 
nel diritto. 

§ 49. 

Secondo quanto si è detto al § 37, i diritti esistono per 
ciò, che l'ordinamento giuridico ha dichiarato decisiva per 
un precetto da esso emanato, o da emanare, la volontà di 
una persona. La persona, la cui volontà vie n dichiarata de
cisiva, è il soggetto del diritto 1. 

Se qui si domanda ancora, che cosa si debba intendere 
per "persona" pare che la risposta intuitiva sia: l'uomo. 
Poichè come da un canto la missione dell'ordinamento giu
ridico sta appunto nel delimitare la sfera di dominio degli 
uomini che si trovano l'uno a fronte dell'altro nel mondo , 
così dall'altro canto solo l'uomo ha una volontà. Da que
st'ultima circostanza tuttavia non può conchiudersi, che 
l'uomo, al quale in un dato caso manca, per una ragione 
accidentale, la capacità di volere, non possa essere soggetto 
di diritti. L'ordinamento giuridico supplisce a questa man
canza , attribuendogli come sua la volontà di uno capace 
di volere. 

f '9. (1) Cfr. sul concetto del soggetto del diritto l'articolo di Bekker, Ann. per 
la Dogm. XII p. 1 sg. (1872, effettivamente pubblicato nell'autunno del 1871), 
il quale certamente fa più interrogazioni che risposte, ancora Bekker, Riv. 
erit. trim. XV p. 553, 559 (1873). Inoltre Bierling, Sulla eritica dei concetti 
fli1widici fo"damentali II p. 74 sg. (1883), Jhering, Spirito del D. -rom. Il 
§ 60-61. 
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Ma è un fatto, che si trovano diritti, i quali non sono 
collegati ad un uomo, come a loro soggetto. L'applicazione 
precipua di questo rapporto è, che esistono diritti i quali 
hanno la destinazione di servire ad un certo scopo, p. es. 
allo scopo dello Stato, allo scopo di curare e guarire amma
lati, ecc. È d'importanza più subordinata il poter esservi 
diritti in aspettativa, che sopraggiunga un uomo come loro 
soggetto; il caso principale, che appartiene a questo punto 
è quello, in cui il chiamato alla successione di un defunto 
non ha ancora acquistata l'eredità 2. 

Per questo rapporto è possibile una duplice maniera 
giuridica di concepirlo. 

1. IL concetto più naturale è, che qui non esiste ap
punto un soggetto di diritto. I diritti non hanno soggetto 3, 

(2) V. anche § 52 alla nota 5; anche § 215 nota 3. In altri casi il diritto 
fa dipendere da un avvenimento futuro, se questo o quell'uomo sarà soggetto 
dei diritti e delle obbligazioni. Un caso importante appartenente a questo punto, 
in verità antiquato, è quello del cittadino romano caduto prigioniero; i suoi 
diritti nè s'estinguevano, nè trapassavano tosto all'erede. Cfr. 1. 18 [19] § 5 
D. De nego gesto 35. • Dum apud nostes esset Titius, negotia eius administravi, 
poste a reversus est : negotiorum gestorum mihi actio competit, etiamsi eo tem
pOl'e, quo gerebantul', dominum non habuerunt •. Altri casi nelle 1. 12 § 5, l. 70 
§ 1 D. de usufr. 7.1 (su ciò Wachter, La proprietà in sospeso [das schwe
bende Eigenthum] [Lipsia 1871] p. 8-17), Gai. III, 114. 

(3) La questione della possibilità giuridica dell'esistenza di diritti senza sog
getlo non è tuttora esaurita. Si sono dichiarati per tale possibiiità: Windscheid, 
l'actio p. 234 sg. e Prospetto crit. VI p. 219-221 , Kiippen, L'eredità § 1 e Di
ritto ereditario p. 235-244, Demelius, La finzione giul'idica [die Rechts-fic
tion] p. 79. 82. 85 ed Ann. per la Dogm. IV. 2 passim, Schirmer, Di1"itto 
eredital'io l·om. § 3, Unger, Diritto ereditario austro § 7 osservo 5. 12, Bruns, 
nella Enciclopedia di HoUzendorff I p. 270 (4 ediz. p.409), Bekker, Ann. per 
la dogm. XII p. 1 sg. e già prima Ann. del D. comune I p. 305, V. anche Per
nic e, Labeo I p. 358 sg.; contro di essa : Kuntze, L'obbligazione p. 59 e § 95 
e Titoli al portatore p. 234, Unger, Prospetto critico VI p. 160-171, Dworzack, 
nella Riv. trim. austl·. di Haimerl VIII, Indic. letter. p. 51-53 e XI fascic. 2 
p. 6, Salkowski, OsselTazioni sulla teoria delle persone giuro [Bemerk. zur 
Lehre V. d. jurist. Personen] p. VII, Arndts, § 21 osservo I, § 465 osservo 1 
verso la f., Wit te, Riv. peZ D. commerciale VIII p. 8-9, N eune r, (§ 37 nota 3) 
p. 109 sg., Randa, Arch. pel D. cambiar. ted. XV p. 1 sg., Jhering, Ann. 

lO - WINDSCHEID - I . 
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ma solo una destinazione. 0, detto più esattamente: mentre 
la destinazione normale dei diritti è di servire a quegli in
teressi che si concentrano nella persona di un uomo, qua la 
loro destinazione è di servire ad uno scopo impersonale, o 
di essere conservati per un uomo, ai cui interessi dovranno 
servire per l'avvenire. A tenore di questo modo di concepire, 
nel rapporto che qui ha luogo, s'ha un ampliamento del 
concetto del diritto. L'ordinamento giuridico non ha accor
dato a nessuno come proprio il precetto da esso emanato. 
Sicuramente anche in questo caso, onde il precetto non 
abbia a restar vano, si deve provvedere a che vi sia una 
volontà umana per esso decisiva. Ma quell'uomo, la cui vo
lontà è dichiarata decisiva per l'attuazione del precetto giu
ridico e per la disposizione sovra questo, non agisce nè per 
sè, nè per alcuno cui si attribuisca come sua volontà, la 
volontà dell'agente: egli non agisce per uno pensato come 
volente, egli non agisce per qualcheduno, ma per qualche 
cosa. 

2. Ma a questo modo di concepire si ribella un senti-

per la Dogm. X p. 390-391, Bohlau, Soggetto di diritto e funzione della per
sona [Rechtssubiect und Personenrolle] (Weimar 1871) p. 4, sg., lo st. D. territor 
del Mecklemb. II p. 5, 6, Z it e l m a n Ii , Concetto ed essenza delle c. d. persone 
giuridiche [Begriff u. Wesen d. s. g. jurist. Personen] (Lipsia 1873) p. 27 sg., 62 sg., 
lo st. Errore e negozio giuridico [Inthum und Rechtsgeschlift] p. 72 nota 85, 
B o l z e, Concetto della persona giuridica [Begriff d.jurist. Person] (Stuttgart 1849). 
Indeciso, distinguendo tra fondazioni e corporazioni, Bierling, op. cito (nota 1). 
Su Brinz v. nota 5. - Jhering l. C. (nota 1, v. anche Ann. per la Dogm. 
X p. 399, 408 sg.) ritiene, che certamente senza soggetto non possa sussi
stere diritto, ma bensì ciò, che egli chiama il lato passivo del diritto, cioè, 
• lo stato di vincolo o limitazione giuridica, in cui la cosa o la persona l'Ìen 
posta dal diritto. • Ma egli ammette anche la persecuzione del diritto - ed 
allora non abbiamo noi, chiede egli stesso (p. 432) un diritto senza soggetto? 
N o, • in realtà anche qui esiste la relazione del diritto ad un soggetto, se non 
che il soggetto non è attuale, · ma futuro. " Ma un soggetto futuro è un sog
getto esistente? Come Jhering ora anche Dernburg § 49. • Questa (la futura) 
persona, che ~icuramente è anzitutto solo immaginata, è pel caso della sua 
eventuale esistenza, il soggetto del diritto. (u). 
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mento naturale, fondato sulla profonda attrattiva per la 
personalità, che pervaùe la natura umana. Questo senti
mento cerca anche qui pei diritti un soggetto, che ne sia il 
portatore, e lo trova in una persona artificialmente, con una 
operazione intellettuale, creata; in una persona fittizia. Così 
i diritti e le obbligazioni, che sono destinati a servire allo 
scopo dello Stato, vengono attribuiti allo Stato; quelli che 
devono esplicarsi a pro' della cura dei malati, all'Ospedale; 
quelli rimasti senza oggetto per la morte di chi fino a quel 
punto ne era il portatore, non ancora trapassati nell'erede, 
all'eredità stessa, e così via 4. Per tal modo è ad un tempo 
appagato un bisogno della tecnica giuridica, in quanto si 
rende possibile di dare un' espressione unitaria alle norme 
giuridiche, senza tener conto se i diritti competano o no ad 
un soggetto 5. Una tale persona, creata artificialmente, vien 

(4) Personificazioni dell'impersonale hanno luogo non a soli scopi giuridici; 
vi sono mille personificazioni, a noi abituali, che sono senza alcuna importanza 
giuridica. Quando noi p. es. dell'opinione pubblica diciamo, che essa ha ri
portata una vittoria; del commercio, che esso cerca nuove vie; dell'opinione 
pubblica e del commercio facciamo una persona, ma non perciò un soggetto 
di .diritto. Quali fra le personificazioni, che occorrono nella vita, siano atte a 
diventare soggetti di diritto, è una questione che non può risolversi in base 
alla natura della cosa, ma soltanto in base a disposizione positiva. Cfr. Jhe· 
ri ng, Lo scopo nel diritto II p. 191 sg. 

(5) Cfr. Unger, D. ereditario austro § 7 osservo 7. - Al concetto sostenuto 
nel testo, secondo il quale l'elevare una persona immaginaria a soggetto di 
diritti in sè privi di soggetto è qualche cosa di naturale e di utile, stanno 
di fronte due altri concetti. 1) L'uno dichiara, che la creazione di una persona 
immaginaria è ben più che qualche cosa di naturale ed utile, ossia è una ne
cessità logica, perchè il diritto non può concepirsi senza soggetto (cfr. not.a 3). 
Ma è palmare, come altri hanno già osservato (cfr. le citazioni in Zitelmann 
op. cit. p. 18, recentemente Brinz 2" ediz. p. 198), che la realtà non vien 
mutata perciò, che come diversa viene immaginata, e se quindi realmente non 
può concepirsi un diritto senza soggetto, ne segue soltanto, che ciò che esiste 
quando manca effettivamente un soggetto, non è appunto un diritto, ma qual
che cosa d'altro; ma non può farsene un diritto, per ciò che si finga aggiunto 
il soggetto mancante. Cosi conseguentemente Jhering, il quale non ammettf. 
diritti nella fondazione e nell'eredità giacente, ma soltanto vincolo giuridico 
[rechtliche Gebundenheit] (nota 3), inoltre B o l z e, Concetto della persona giu
"idica [Begriff der jur. Pers.l (Stuttgart 1879), il quale insegna, che non 
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chiamata, con una espressione tradizionale, non al coperto 

esistono diritti nella fondazione e nell'eredità giacente, ma che l'ordinamento 
giuridico fa soltanto luogo a effetti eguali, come se diritti esistessero. E cosi 
in fondo anche Brinz (p. 984, 990, 991), solo che questi rinunzia a deter
minare più particolarmente ciò che esiste in mancanza di un soggetto con 
volontà propria, e si limita ad assicurare, che perciò a tal uopo non OCcor
rerebbe " stabilire nuovi concetti, ma soltanto formulare gli esistenti e con
formare ad essi negozt giuridici e azioni • . 2) Altri dichiarano invece la c:rea. 
zione di una persona immaginaria come qualche cosa di superfluo e non 
o~nducente allo scopo, e sono più o meno inclinati ad eliminare affatto dalla 
teoria giuridica la persona immaginaria. Il motore di questa corrente è Brinz 
che, nella prefazione al suo trattato, pagina XI (1857), ha pronunciata la pa
rola diventata famosa, che la persona immaginaria appartiene tanto alla 
teoria delle persone, quanto lo spauracchio da uccelli a quella degli uomini 
- coll'appoggio di Demelius, Finzione gluridica p.85 e specialmente Ann. 
per la dogm. IV p. 113 sg. (1860), cfr. anche Bekker Riv. pel D. comm. IV 
p. 499 sg. (1860), Ann. p. la Dogm. XII 1 (1872), Riv. crit. trim. XV p. 55!> 
(1873), e v. in contrario Unger, Prospetto critico VI p. 156 sg. eD. eredita1'io 
austro § 7 osserv.l0, 12, 13, A.rndts, Riv. crit. tt'Ìm. I p. 93 sego e Pand. 
§ 41 osservo 3, Vangerow 7" ediz. I § 53 osservo i. f., Wachter I p. 238, 
H. Witte, Riv. pel D. comm. VIII p. 8 sg., Bruns nella Enciclop. di Holt· 
zendorff 2" ediz. I p. 335 (4' ediz. p. 411 sg.), Zrodlowski, Diritto privato 
rom. I pago 127 sg., Ehrenberg, ResponsabiUtà limitata [beschrankte Haftung] 
p. 445 sg., Gierke, n diritto germanico delle associazioni [das deutsche Ge· 
nossenschaftsrecht] III p. 103 sg. 131 sg. Nella continuazione del suo Trat· 
tato 1868, Brinz del resto riconosce non solo che il • patrimonio avente scopo. 
[Zweckvermogen] fu mai sempre così trattato come se appartenesse ad una 
persona, ma anche CHE NULLA OCCORRE IN CIÒ MUTARE. Quando d'altra parte 
Brinz insiste su ciò, che la dottrina tenga sempre presente, che la persona 
immaginaria è appunto solo immaginaria ed in realtà non esiste che un pa· 
trimonio senza persona; che la dottrina deve stare bene attenta • a subordi· 
nare e non ad anteporre le personificazioni. a questo patrimonio; in questo 
si trova certamente nel suo diritto. Conciliativo Bekker, Ann. per la dogm. 
XII p. 103 sg. (persone giuridiche a causa dei negozi giuridici). V. ora anche 
Brinz nella 2" ediz. I p. 194 sg. e su questo Arndts nella Riv. di Grunhut 
I p. 493 sg. - B o h I a u, op. cito (nota 3) al posto della persona immaginaria 
vuoI porre la finzione, che il patrimonio· effettivamente senza soggetto. abbia 
per padrone una persona fisica, la cui parte • sia rappresentata. dal patri
monio. V. su ciò Zitelmann, op. cito p. 21 sg., Brinz 2" ediz. p. 197, dal· 
l'altra parte di nuovo Bohlau, Arch. p. la prato civ. LVI p. 358 sg. V. anche 
lo s t., Diritto territ. del Mecklenb. II p. 5 sg. Da ultimo G i e r k e, Il diritto 
tedesco delle associazioni III p. 104 nota 236. - Elementi per la storia dom
matica relativamente alla finzione delle persone, Gierke, op. cito p. 279 sg., 
363 sg., 425 sg., 674 sg., 726 sg. 
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da critiche, persona giuridica 6, in contrapposto all'uomo, 
che è dotato di personalità dalla natura. Una designazione 
migliore è: persona fittiz'ia 7, una ancora peggiore, prima 

-(6) L'uso del linguaggio non giuridico denomina persona l'individuo dotato 
di coscienza e di capacità volitiva. Le C. d. pcrsone giuridiche sono non·per
sane, concepite in modo personale : il venir esse concepite come persone ha la 
sua base sona una tendenza insita nella natura umana, che il diritto sfrutta 
per sè; non già sopra una prescrizione del diri.tto: per que~to risp~tto ~ss~ 
possono persino ascriversi alle persone naturalI. Certo nel ImguagglO glUl'l' 
dico le espressioni persona e personalità vengono in più guise adoperate anche 
in un altro senso (non sempre, a quanto pare, con una chiara coscienza di 
questa antitesi). Allora per persona, s'intende l'individuo fornito dal diritto 
della capacità di essere soggetto di diritto; per personalità, la capacità di es· 
sere soggetto di diritto, così che quindi personalità equivale a capacità giu· 
ridica. In questo senso le persone giuridiche sono certamente persone GIURI· 

DICHE; ma non lo è meno l'uomo, perchè anch'egli ha capacità giuridica solo 
perchè ed in quanto gli è concessa dal diritto. Cfr. Kunlze, l'obbligazione 
p. 377, Unger, Diritto ereditario austt·. § 7 osservo 11. - I Romani per per
sona intendono (sull'etimologia della parola V. Gell. Noct. Att. V. 7 e cfr. mòles 
e mulestus, c!wrus e curulis, Mommsen, Diritto pubblico rom. [Rom. Staats
recht] I p. 313 nota 4 (v)) non soggetto di diritto, ma persona nel senso non 
giuridico della parola, così che pò es. non si fanno scrupolo di parlare di una 
pe1'sona servi o servilis (l. 86 § 2 D. de lego lO 30, l. 215 D. de V. S. 50. 16, 
l. 22 pro D. de R. I. 50. 17), Per quello che noi diciamo persona giuridica, essi 
non hanno un'espressione, ma dicono che qualche cosa viene trattata come 
una persona (l. 22 D. de fideiuss. 46. 1), o la chiamano addirittura persona (l. 9 
§ 1 D. quod metlts causa 4. 2, nel qual passo la corporazione è contrapposta 
alla • singularis persona ,. cfr. "persona publica. e "persona coloniae. in Agg. 
Urb. e Ft·ontin. Agt·imens. 1'om. [rom. Feldmesser] ed. Lachmann p. 16,54). Se 
nella Nov. Theod. XVII 1 § 2 ed in Cassiod. Yar. VI 8, si dice degli schiavi: 
"personam non habentes. "personam legibus non habentes • con ciò, come il con· 
testo mostra chiaramente, si vuole semplicemente designare la loro incapacità 
di presentarsi in giudizio, sicchè questa locuzione non fa che riprodurre il "[egi· 
timam personam (standi) in iudicio" della rubt·. Cod. 3. 6, dove persona non 
indica che parte, funzione; qui si dice personam habere, come altrove personam 
fen'e, ge1'ere, sustinere, tueri, capere, recipere. Ma in modo affatto generale, e 
deducendone altre conseguenze, Teofilo chiama (al § 2 I. de het·. inst. pro I. de 
stipo servo § 3 ,I. quib. modo toll. obl.) lo schiavo &npoaolltoç, talchè non è da 
dubitare, che per persona egli intenda realmente soggetto di diritto. 

(7) Quando si chiama l'uomo persona naturale, il contrapposto non è formato 
dalla persona giuridica, ma dalla persona puramente immaginata, creata artifi, 
cialmente nel pensiero, quindi fittizia. Va n S ch eur I (Contributi I p. 5·11) vuole 
che si chiamino persone fittizie soltanto quelle persone artificiali, che, come 
l'eredità giacente, non hanno altro scopo all'infuori di quello d'essere soggetto 
di diritto, giuridiche le altre. 
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assai usata: persona morale. Si trova anche la espressione: 
persona mistica. Nella nota 8 è osservato quanto occorre re
lativamente all' opinione, secondo cui la persona giuridica 
sarebbe una persona vera, non immaginaria. 

Ciò che si è finora detto sul soggetto dei diritti vale in 
modo analogo anche pel soggetto delle obbligazioni corri
spondenti al diritto (x) . 

Indeterminatezza del soggetto del diritto * . . 

§ 50. 

Il collegamento de' diritti e delle obbligazioni con un sog
getto di diritto, fornito di esistenza corporea o solo imma-

(8) La questione, se la persona giuridica sia effettivamente solo una persona 
immaginaria, ha fin dai suoi cominciamenti tra vagliato la nostra scienza, spe. 
cialmente quanto alle corporazioni. Cfr. su questo l'esposizione di Gierke, 
Il diritto get'manico delle associazioni vol. III, e quanto all'epoca più recente, 
v. infra § 58 nota 3, § 59 nota l" ed il prospetto che si trova in Zitelmann 
Concetto e specie delle c. d. persone giuridiche p. 53 sg., ed in Gierke, op. cit: 
pago 132 sg., poi questo stesso scrittore (Gierke voI. II e III). Secondo Zi
telmann la persona giuridica deve avere esistenza reale, per ciò che la sua 
sfera giuridica vien dominata da una volontà reale, la volontà, stretta ad unità, 
dei membri della corporazione, la volontà del fondatore, del de cuius. Ma non 
si prova, che la volontà dei membri della corporazione sia effettivamente, e 
non solo nella immaginazione; una unità, e la fondazione non è regolata dalla 
volontà del fondatore, ma da qualche cosa che egli ha voluto. Cfr. Bekker, 
Riv. crif. trim. XV p. 554 sg., Brinz 2' ediz. p. 199, Bohlau, Arch. per la 
prato civ. LVI p. 351, ed ora Zitelmann stesso, Arch. per la prato civ. LXVI 
p. 429 nota 188. Meurer, Il concetto e il proprietario delle cose sact'e, ad un 
tempo una revisione della dottrina delle persone giuddiche [der Begriff und 
Eigenthiimer der heiligen Sachen, zugleich eine Revision der Lehre von den 
jurist. Personen] (s~ a. apparso nel 1885) p. 73 sg., p. 84 sg., Fr. Fisichella, 
Sulla reaUtà della persona giuridica, Catania 1885. Gierke insegna che, se
condo il concetto giuridico tedesco, la personalità è divisibile, possiede la ca
pacità di staccare da sè frammenti (parti, scheggie); che la corporazione è la 
riunione d'una pluralità di tali frammenti separati, nell'unità di una personalità 
collettiva ; la fondazione (istituto) il farsi indipendente di un singolo frammento. 

150. (*) Cfr. Savigny Il § 103 ed in seguito II § 291. Anche Bekker, Ann. 
per la Dogm. XII p. 40 sg. 
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ginata, segue di regola in guisa, che i diritti e le obbligazioni 
vengono ascritte ad un soggetto individualmente determi
nato. Ma può anche aver luogo in guisa, che come soggetto 
dei diritti e degli obblighi sia designata ogni persona, che 
venga ad entrare in un determinato rapporto: p. es. pos
sesso o proprietà di una cosa 1. Simile a questo caso, ma da 
tenersene distinto, è quello nel quale alle persone che vanno 
avvicendandosi si connette non tanto il diritto stesso, quanto 
piuttosto il suo esercizio; il che può immaginarsi anche per 
l'obbligo. In quanto in quest'ultimo caso non si crea, per 
via di personificazione, un soggetto artificiale pel diritto e 
per l'obbligo, essi devono designarsi come privi di sog
getto 2. Deve inoltre distinguersi il caso in cui dipende bensì 
da un avvenimento futuro chi sia soggetto del diritto o del
l'obbligo, ma chi è una volta divenuto soggetto del diritto, 
resta tale anche definitivamente. In questo caso si ha non 
tanto una indeterminazione del soggetto del diritto, quanto 
una indeterminazione nella sua iniziale designazione 3. 

Pluralità dei soggetti del diritto *. 

§ 51. 

I diritti e gli obblighi possono anche essere connessi ad 
una pluralità di soggetti. Ciò non è possibile per tutti i diritti, 

(1) Esempi: servitù prediali, obbligazione derivante dalla violenza. 
(2) Cfr. § 57 nota lO. 
(3) Cfr. § 49 nota 2. 
(*) V. Buchholtz, Saggi Nr. 4 (1831). Warnkonig nella Riv. petO il D. civ. § 51 

e ct·ùn. di Rosshil't III p. 67 sg. (1838). W ach te r, At·ch. per la prato civ. XXVII 
p. 162 sg., 181 sg. (1844) e D. privato del Wut'ttemb. II § 75. Savigny, D. delle 
obbligaz. I § 30 sg. U b b e l o h d e, La teoria delle obbligazioni indivisibili [d. Lehre 
V. d. untheilbar. Obligationen] p. 3-22 (1862). Unger I § 67. Steinlechner, 
L'essenza della IURIS COMMUNIO e della IURIS QUASI COMMUNIO. Prima parte,' Re
visione della teoria della divisibilità ed indivisibiUtà nel campo del diritto [das 
Wesen der jut'is communio und juris quasi communio. Erste Abtheilung: Re
vision der Lehre von der Theilbarkeit und Untheilbarkeit auf dem Rechtsge-
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non lo è in ispecie pei diritti di famiglia (y); per quelli in or
dine a' quali è possibile, ciò avviene in varie guise. Od in 
modo, che ogni soggetto abbia la pienezza del diritto, quanto 
alla disposizione e al godimento, come se non avesse a lato 
alcun altro soggetto; del pari negli obblighi, in guisa che 
ogni soggetto sopporti la pienezza dell'obbligo, come se 
nessun altro soggetto gli stesse a lato 1. Od in modo, che 
ogni soggetto abbia bensì la pienezza del diritto quanto al 
godimento, ma non quanto alla disposizione, di guisa che 
la disposizione sul diritto sia possibile soltanto per opera 
della volontà comune di tutti i soggetti la. Od in fine in 
modo, che anche il godimento del diritto non competa se 
non a più soggetti insieme e sia diviso tra essi in frazioni 2. 

Da quest'ultimo caso si deve distinguere quello in cui un 
diritto od un obbligo si scinde fra più soggetti, in modo che 
ognuno abbia un diritto speciale per sè stante, od un' obbli
gazione speciale per sè stante, come p. es. l'obbligazione 
dell'autore fra più eredi; il diritto e l'obbligazione qui non 
sono divisi quanto al godimento, ma quanto alla sostanza, 
non esiste realmente una pluralità di soggetti per un iden
tico diritto, per una identica obbligazione. Nell'uno e nel
l'altro caso si parla di divisione e di divisibiiità dei di
ritti 3. 

biete], 1876. (Su questo Regelsberger nella Riv. di Grilnhut III p. 695 sg., 
VI p. 742 sg., Eck, Riv. crit. tt·im. XIX p. 223 sg.). Riimelin, La divisione 
dei diritti [die Theilung der Rechte], 1883. (Su questo Ubbelohde [Gott. gel. 
Anzeigen] 1883 p. 784 sg., v. Scheurl, Rit,. ct·it. tr im. XXV p. 525 sg., Kras
nopolski, Riv. di Grunhut XII p. 501 sg.), v. Scheurl, Divisibilità come pro
prietà dei diritti [Theilbarkeit als Eigenschart von Rechten], 1884. 

(1) Esempio : obbligazione correale. 
(l") Esempio : servitù prediale. 
(2) Esempio: comproprietà. 
(3) Il libro di Baron, I rappot·ti giuridici complessivi nel diritto t'omano [dia 

Gesammtrechtsverhliltnisse] (1864) si fonda sul concetto, che un diritto possa 
per una parte competere in modo indiviso a più individui; e ad un tempo dal
l'altra competere alla nuova personalità formata dall'aggruppamento di questi 
individui, al loro complesso (cos1 pure in ordine agli obblighi). L'autore cerca 
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II. L'uomo come soggetto del diritto. 

A. Principio e fine della personalità umana * 

§ 52. 

L'uomo è capace d' essere soggetto di diritti e di obblighi, 
di essere soggetto giuridico; egli è capace di diritto, fin dal 
primo momento della sua esistenza. Ma l'esistenza del
l'uomo comincia appena colla nascita, o fin dal concepi
mento ~ Il concetto del diritto romano è il seguente. Il feto 
nell'utero materno non è ancora uomo 1; ma se vien par
torito come uomo capace di diritto, la sua esistenza non si 
computa, quanto alla sua propria posizione giuridica 2, sol
tanto dal punto della sua nascita, ma fin dall'epoca del suo 
concepimento 3. Se quindi son devoluti diritti al feto che è 

di spiegarsi in questo modo una serie di fenomeni giuridici, a chiarire i quali 
non è d'uopo ammettere cosa tanto poco naturale. Contro Baron: A. Pernice, 
Riv. cr it. trim. VII p. 106·127. 

(*) Savigny II § 61-63, Sintenis I p. 91-95. Silum, Contrib. di Gruchot § 52. 

XXIX p. 278 sg. 
(1) L. 9 § 1 D. ad lego Falc. 35. 2: - • Pat·tus nondum editus homo non 

t'ecte fuisse dicitur .• L. 1 § 1 D. de inspic. ventre 25. 4 : - • partus ..• an
tequCtln edatur, mulieris portio est vel viscerum •. 

(2) Nella 1. 7 D. de statu homo 1. 5 si dice: • Quotiens de commodis ipsius 
1)at·tus quaeritur. . Ma cfr. I. 26 D. de statte homo 1. 5, I. 48 § 5 D. de furt. 
47. 2 (se si commette il furto .d'una schiava incinta, il bambino che ne nasce 
è t'es furt iva). II contrapposto che la I. 7 ciL mira a far risaltare è, che quando 
l'esistenza d'un uomo arreca un vantaggio giuridico ad UN ALTRO, questa esi
stenza non può essere computata che dal punto della nascita. In essa è preci
puamente, se non esclusivamente, rivolto il pensiero alle ricompense ed alle 
esenzioni da pena annesse dalla legislazione dei primi tempi dell' impero alla 
figliuolanza. Abbastanza generale è l'espressione nella 1. 231 D. de V. S. 50. 16; 
• cum de ipsius jUl'e quael'itul· . • L.26 D. de statu homo 1. 5: "in toto paene 
im'e civili •. Cfr. Savigny II p. 4-6, 12 sg. , Dernburg, Diritto di pegno I 
p. 446 sg., Goppert, Produzioni organiche [Organisch. Erzeugnisse] p. 172 sg. 

(3) Nelle fonti si dice senz'altro che il non nato si considera come già nato 
(v. i passi citati nella nota precedente) -- inesatto ; poichè se esso non nasce 
uomo capace di diritto, anche sotto il punto di vista giuridico non è mai stato 
uomo. L. 7 pro D. de reb. dub. 34. 5. • Utrum ita postumus partem faciat, si 
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nell'utero materno, egli, poichè non è ancora uomo, nè con
seguentemente capace di diritto, non può intanto per verità 
acquistarli; ma d'altra parte la devoluzione non è nullaJ 

purchè il bambino venga poi partorito come uomo capace 
di diritto; i diritti allora si hanno per devoluti ad un sog
getto capace di diritto 4. Fino alla nascita del bambino essi 
continuano intanto a sussistere come privi di soggetto, e 
solo impropriamente possono già designarsi come diritti 
del feto 0. 

Dal parto non viene messa necessariamente alla luce una 
persona umana e quindi un soggetto di diritto. Perchè ciò 
avvenga, occorre che il nato abbia figura umana 6, sia vivo 7 

e non un aborto 8. 

natus sit, an, et si natus non sit, quaeritur. E,qo commodius dici puto, si quidem 
natus non est, minime eltm partem tacere, sed totum ad te pertinere, quasi ab 
initio Ubi solido relicto •. L. 129 D. de V. S. 50. 16. 

(4) L. 30 § 1 D. de A . v. O. H. 29. 2, l. 7 pro D. de reb. dub. 34. 5, 1. 3. 
D. si Pal's her. 5. 4. . 

(5) § 2 1. de her. inst. 2. 14: & eius qui in utel'O est 8el·VUS.. Si esprime 
giustamente la I. 3 D. si pars her. 5. 4: "antiqui libero ventri ita prospexe· 
runt, ut .in templts nascendl: omnia ei iura RESERVARENT •• R udorff (su ' Puchta 
§ 114. b) dichiàra il non nato persona giuridica. Ne seguirebbe, che egli acqui
sterebbe, e se poi non nascesse uomo capace di diritto, riperderebbe l'acqui
stato. R udorff nella lO' edizione risponde a ciò, se io non lo fraintendo, 
che il non nato non acquista: ma a che serve allora la personalità giuridica? 
V. anche Vangerow I p. 64-65 della 7- ediz., Kòppen, L'eredità p. 46 sg. 

~ (6) L. 14 D. de statu homo 1. 5, I. 3 i. f. C. De posto 6. 29, l. 12 § 1 D. de 
lib. et posto 28. 2. Cfr. I. 44 pro D. de relig. 11. 7. 

(7) L. 3 i. f. C. de posto 6, 29, l. 12 pro D. de Ub. et posto 28. 2, I. 129 D. 
de V. S. 50. 16. Archivio di Seutrert, II 124. Se vien partorito un feto morto, 
devesi considerare il tutto, come se la donna non fosse mai stata incinta? 
Riesce alla conclusione contraria, allegando il relativo materiale delle fonti, la 
(ben scritta) dissertazione di Krieg, Delazione dell'eredità nel caso di un nato 
morto [Delation der Erbschaft im Falle einer Todtgeburt] Monaco 1876. Su 
questo Tewes, Riv. di Grunhut IX p. 135 sg. 

(8) L. 2 G. de posto 6. 29, § 1 L de exh. lib. 2. 13, cfr. Paul. sentent. IV 
9 § 1. 6. Aborto: abortus. L'aborto può anche essere vivo; il partorito vivo 
è aborto, quando non sia rimasto nell'utero materno tanto, da rendere possi
bile la continuazione della sua· vita extrauterina. Una incapacità di vivere, che 
dipenda da altre cause, non esclude invece la capacità giuridica. Oggigiorno 
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§ 53. 

La personalità umana termina colla morte; il morto non 
è più capace di diritto, come il non nato non lo è ancora. 

Quando nasca controversia, se un uomo viva ancora o no , 
la morte deve provarsi da chi allega la morte; la vita, da 
chi allega la vita. Ma secondo il diritto consuetudinario co
mune attuale, gli assenti (scomparsi, Verschollene) sono con
siderati come morti, appena siano trascorsi 70 anni dalla 
loro nascita; per maggior sicurezza vien però emanata una 
citazione edittale, e dichiarato da una pronunzia del tribu
nale (c. d. dichiarazione di morte) t, che essa non ha avuto 
esito. D'altra parte anche l'assente, quanto alle eredità ed 

ciò non è controverso; lo è invece, che la capacità di vita in quel primo senso 
sia assolutamente condizione della capacità giuridica. Savigny III App. III, 
Vange row I § 32 osservo Per l'opinione giusta, specialmente Wachter, Gomm. 
de partu vivo non vitali pars I-V (Lipsiae 18q3-1866). Fitting, Arch. per la 
prato civ. L p. 1 sg" fa una relazione del contenuto di questo programma ac
cademico. V. anche Wachter, Pand. I § 40. 

(1) Cfr. su questa teoria anzitutto la eccellente e completissima dissertazione § 63, 

di Br uns, Ann. del D. comune I p. 90 sg. (1857), della letteratura anteriore 
oltre alle citazioni di Bruns, anche Tschierpe, Sulla tutela degli assenti; 
del loro patl'imonio [iiber die Vormundschaft fiir Abwesende und deren Vermii-
gen] (1831) , pubbl. da Trotsche (1866). Stobbe I § 38, Roth I p. 340-372, 
Bòhla u, Dit'itto territ. del Mecklenb. II p. 326 sg. Il diritto romano astraendo 
da alcune disposizioni speciali, ricorreva nel singolo caso all' app~ezzamento 
della verosimiglianza. Bruns, op. cit. p. 92-122. Che i 70 anni compiti siano 
decisivi, fu fissato soltanto nel 18' secolo, in base al salmo 90 V. lO. Bruns, 
p. 174 sg. Dai 70 anni compiti vien determinata anche l'epoca della morte; 
la c. d. dichiarazione di morte ha solo effetto dichiarativo. Bruns p. 176-186, 
198-201, Vangerow I § 33 nota 1, Stobbe Nr. 4, Roth p. 363. Seu ff. 
Al'c~. XXV 5. Stante la rarità del caso, non si è potuta nè in teoria, nè in 
pratica formare un'opinione fissa sulla norma da seguire, quando l'assente avea 
già varcato il 70' anno all'epoca della scomparsa; una pronuncia della facoltà 
giuridi: a di Lipsia del 1784 ritorna al 100' anno (per l'addietro spesso tenuto 
come ID genere decisivo per tutti i casi). Bruns p. 186, 187, 201, Stobbe 
nota .38: - Ma, anche prima del decorso del termine suindicato, gli eredi più 
prossimi dell'assente possono domandare la consegna, con cauzione, del suo 
patrimonio per amministrarlo quali suoi curatori. V. II § 447 i. r. 
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ai legati che gli son devoluti, fino al punto suaccennato, si 
considera come vivo, così che non occorre provare ulterior
mente la sua vita 2 (z). 

3Come la morte d'un uomo deve provarsi da chi la allega, 
così da chi allega, che alcuno è morto in un dato istante, 
deve provarsi il momento della morte. Ciò vale particolar
mente pel caso, in cui si fondino diritti su ciò, che di due 
uomini uno . sia sopravvissuto all' altro, uno sia morto 
quando l'altro viveva ancora. Se non è possibile dar la 
prova di questo fatto, non si può pretendere ai relativi di
ritti 4. Solo se genitori e figli perirono insieme, il diritto ro
mano ~occorre colla presunzione, che i figli puberi abbiano 
sopravvissuto ai genitori, gli impuberi siano premorti ad 

(2) Bruns p. 123,124, 140-142, 168-172, 193-196. Bruns p. 195: "Non è 

da negarsi, che una presunzione affatto assoluta e generale di continuazione 
della vita è infondata ed inopportuna. Ma con ciò si concilia benissimo la sua 
speciale fondatezza ed ammissibilità , pei rapporti ereditari attivi e passivi del· 
l'assente n' Però specialmente per le argomentazioni di CI'O p p [Heise e Cropp, 
Disseti. giurid. II 4, 5 (1830), le quali "tuttavia per l'oblio della evoluzione 
storica dei secoli anteriori si fondano decisamente su basi uni laterali n (B ru n s 
p. 193)] anche l'opinione opposta (quindi: che il senso della: presunzione sia 
solo quello, che dopo il 70° anno l'assente non viva più, ma non anche che 
egli viva fino a quell'epoca) ottenne molte volte d'essere ammessa dalla teoria 
e dalla pratica. Bruns p. 195; Fogli pel' l'applicazione del dirittosopt'atutto 
in Baviem [Bliitter fiir R. Anwendung zunachst in Bayern] XXVI Nr. 2-4 (1861), 
Kiippen, Dit'itto e1'edita1'io p. 444 sg., Unger, Diritto ereditario austro § 36 
osservo 6, Northoff, Arch. per la Giurisprud. prat. N. S. II p. 1 sg., Stobbe 
note 22,23, Roth nota 149 sg., Sturm Contributi di G1'Uchot XXIX p. 299 sg. 
Seuffert, Archivio, I 160, III 185, VII 356, IX 49,254, XII 1, XIV 149, XV 
200, XXXI 307, XXXIII 190, XXXV 177. Tengono ferma la presunzione della 
vita le sentenze in Seuff. Arch. III 298, V 31, IX 310, XXII 8, XXXII 328 
cfr. anche 327. lo ritengo inconfutato l' argom~nto, che i difensori della pre: 
sunzione della vita desumono dalla successio ex nunc. 

(3) Cfr. per quanto segue: Miihlenbruch, Arch. per la pmt. civ. IV pa
gina 391 sg. (1821). Gaedke, Deiure commorienUum (1830). 

(4) L. 16-18 l. 9 § 3 D. De ,·eb. dub. 34.5, l. 8 eodj l. 32 § 14 D. de don. 
i. t'. e. u. 24. 1, 1. 26 D. de m01·t. c. don. 39. 6, l. 35 (34) D. ad SCo Tréb. 36. 1 
(un'altra opinione rispetto al caso trattato in questo ultimo passo, nelle l. 9 
pro D. de reb. dub. 34. 5, l. 34 pro 1. 42 pro D. de vulg. 28. 6). 

§ 54. SESSO, ETÀ, SALUTE 157 

essi I). Astraendo da questo caso, il diritto romano suppone 
la contemporaneità della morte di coloro che assieme pe-
rirono 6 (,x). . 

III. Differenze giuridicamente l'ilevanti fra gli uomini. 

Sesso, età, salute. 

§ 54. 

Normalmente la diversità di sesso non dà luogo ad una 
disparità di trattamento nel diritto privato 1. Le donne però 
sono da una parte incapaci di determinati rapporti giuridici, 
come p. es. d'essere tutrici, dall' altra in alcuni casi sono 
giudicate con più indulgenza degli uomini, come p. es. nello 
accedere ad un debito altrui 2. Il diritto romano non rico
nosce ermafroditismo 2a (~). 

(5) L. 9 § 1, 4 1. 22. 23 D. de reb. dub. 34. 5, 1. 26 pro D. de pact. doto 23. 4. 
Fogli per l'applicazione del D. soprat!!tto in Baviera XXXVII p. 302 sg. Ma la 
presunzione non vige incondizionata: l. 18 (17) § 7 D. ad SCo Trebell. 36. 1 
(I. 9 § 2 D. de l'eb. dub. 34. 5). Muhlenbruch, op. cit., vuoI applicarla an
che ad altre persone. Questa opinione è da rigettarsi, non essendo dato alcun 
punto sicuro di appoggio per un' estensione analogica. Per la stessa ragione 
non si può trascurare il requisito, che le persone onde si tratta siano morte 
assieme, cioè, per l'identico fatto. Sotto quest'ultimo rapporto sono d'altra opin. 
(specialmente anche con richiamo alla 1. 11 pro D. de B. P. S. t. 37. 11, il 
quale passo però non parla della nostra presunzione). Muhlenbruch, op. cito 
p. 397-399, Kierulff p. 92, Biiàing 1 § 32 nota 11, Arndts § 27 osservo 1. 
In contrario Savigny IIp. 22, VangerowI § 33 osserv. 2 elesentenze in 
Seuff. Arch. II 125, XL 176. 

(6) V. i passi citati nelle due note precedenti, e cfr. II § 429 nota 2 l1um. 3. 
Savigny II p. 20. 

(1) Quindi 1. 195 pro D. de V. S. 50. 16. "Pronuntiatio sermonis in sexu § 64-

masculino ad utl'1!mque sexum plet'umque pOl'1'igitul' •• L. 1 eod. " Verbum hoc 
si quis tam masculos quam feminas complectitur •. Cfr. L 52 eod. Non è meno 
certo,· che viceversa non si può, quando nelle disposizioni legislative si parla 
di sesso femminile, estenderle anche al sesso maschile, solo perciò che la l. 45 
pro D. de lego IlO 31 non parla di disposizioni LEGALI. 

(2) La l. 2 pro D. de R. 1. 50. 17 tentò di stabilire un principio generale; 
cfr. l. \I D. de statu homo 1. 5. - Il diritto romano antico limitava pure la 
capacità d'agire delle donne (Ulp. XI 27, Gaj. I 189-193), come anche il di· 
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È di maggiore importanza pel trattamento di diritto pri
vato la differenza d'età. Principalmente l'età giovanile 2b è 
tenuta in conto; meno la senile 3: quella' specialmente come 
causa di limitazione della capacità d'agire (§ 71). Nella età 
giovanile si distingue: 1) il periodo della infanzia 4, cioè fino 
al 70 anno compiuto 5; 2) il periodo della impubertà 6, che 
secondo l'opinione ammessa dal diritto romano, pel sesso 
maschile cessa col 14° anno compiuto, pel femminile col 12° 
compiuto 7; 3) il periodo della minore età 8, cioè quello che 
dura fino al 21 ° anno compiuto 9 . I minorenni possono es
sere dal sovrano dichiarati maggiori compiuto il 20°, ori-

ritto tedesco antico. In Germania nel diritto particolare si è ancora conservato 
qualche cosa di quest'ultimo. Kraut, Tutela [Vormundschaft] II p. 291 sg., 
Stobbe I § 39. Per il diritto moderno dell'impero: Mandry § 2. 

(2&) L. 10 D. de statu homo 1. 5. 
(2b) Per il diritto moderno dell'impero cfr. Mandry § 1. 
(3) Thibaut sulla Senectus, Arch. per la prato civ. VIII p. 74 sg, (1825), 

Stobbe IV, 429 sg. 
(4) Infantia; infelns, is qui fari non potest. Cfr. su questo e su quanto segue 

Savigny III § 107-111. 
(5) L. 18 pro C. de jU1'e del. 6. 30, 1. 1 § 2 D. de adm. et per. 26. 7. 
(6) Impubel'tas - pubel'tas, impubes - pubes, L'impubes, in quanto è sotto 

tutela, si chiama pupillus (pupillo). Si trovano anche le espressioni prima, se
cunda aetas, p. es. l. 30 C. de ep. aud. 1. 4. Nella lingua giuridica tedesca di 
solito la pubertas si dice Miindigkeit; a torto, poichè ciò ~ non è consono nè 
al linguaggio della vita comune, nè alla terminologia delle nostre leggi antiche •. 

Kraut, Tutela I p. 155. 
(7) Pro I. quib. modo tut. 1. 22, 1. 3 C. quando tut. 5. 60. L'anno 18° com

piuto vien detto plena pubel'tas nel § 4 L de 'adopt. 1. 11, 1. 40 § 1 D. eod. 
1. 7; cfr. 1. 14 § 1. D. de alim. lego 34. 1. La espressione proximus pubel'tati, 
come la corrispondente proximus infantiae, non si riferisce ad un periodo de
terminato d'età. 

(8) Minor - maior aetasi minores XXV annis - mai01'es XXVannis, .ma 
anche, e ben spesso, senz'altro minol'es - maiores. La maior aetas si chiama 
anche legitima aetas, p. es. nella 1. 5 C. quando dies 6. 53, perchè la deter
minazione di questo limite d'età si fonda sopra una lex (Plaetoria). In tedesco 
il contrapposto alla minore età viene espresso colle parole: (}1'ossjahrigkeit, 

Volljlihl'igkeit (maggiore età). 
(9) Legge dell' Impero del 17 febbraio 1875. Secondo il diritto romano la 

minore età dura fino al 25 anno compiuto. L. 1 D. de min. 4. 4. 
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spettivamente il 18° anno, senza essere però pareggiati ai 
maggiorenni ·sotto ogni rapporto lO (i). 

Quanto allo stato di salute, hanno importanza giuridica 
in ispecie il turbamento della sanità intellettuale, la ma
lattia della psiche (demenza), specialmente come causa della 
esclusione della 'capacità d'agire. Le diverse forme di ma
lattia intellettuale 11 non danno luogo ad una diversità d'ef
fetti giuridici u. Si deve invece distinguere 18 dalla malattia 
intellettuale la semplice mancanza di sviluppo delle facoltà 
psichiche, la debolezza di mente (8). 

Confessione religiosa j cittadinanza)' soggezione domestica. 

§ 55. 

Quanto alla diversità della confessione religiosa, gli svan
taggi che il . diritto romano è con esso la legislazione degli 
imperatori tedeschi comminava 1 agli eretici ed agli apostati, 
anche rispetto alla loro condizione giuridica civile, vennero 
abrogati 2 dalla pace di Westfalia, dall'atto federale lBun-

(10) L'espressione latina per la dichiarazione di maggiore età è venia aeta
tis. L. 2, 3 C. de Ms qui veniam 2. 44 (45). Kraut, Tutela II pago 168-171. 
Stob be § 40 Nr. III, Cfr. II § 442 nota 6. Seuff., Arch. XXXVIII 96. 

(11) Nelle fonti si fa distinzione fra il fm'iosus ed il mente captus o demens, 
l. 25 C. de nupt. 5. 4, l. 8 § 1 D. de tut. dato 26. 5, 1. 6 D. de CUI'. fuI'. 27. 
10, 1. 28 C. de episc. aud, 1. 4, 1. 28 § 1 C. de admin. 5. 37. 

(12) Per un singolo caso questo è espressamente riconosciuto nella 1. 25 C. 
de nupt. 5.4. Quindi si usano pure come equipollenti le diverse espressioni 
p. es.!. 7 § 1 D. de CUI'. fuI'. 27. lO, l. 2 C. eod 5.70. L'espressione più fre
quente delle fonti è fU1'iosus. 

(13) Fatuus. L. 2 D. de postul. 3. 1, l. 21 D. de reb. auct. iud. 42. 5. Nel § 4 
L de CUI'. 1. 23 colui che in questi passi si chiama fatuus vien detto mente 
captus. Cic. Tusc. m. 5 denomina insania lo stato di costui. Seuff. At·ch. XL 5. 

(1~ Cod. 1. 5 de haereticis et Manichaeis. 1. 7 de apostatis 1. 11 de paganis § 56. 

(sacrificiis et templis). Auth. CI'edentes Frid. II. C. de haeret. 1. 5. 
(2) La pace di Westfalia (I. P, O. art. V § 35) e l'atto federale tedesco (art. 16) 

hanno accordato il godimep,to di tutti i diritti civili solo a coloro che apparten
gono ad una delle tre confessioni religiose cristiane. L'applicazione delle dispo
sizioni romane alle altre confessioni religiose poteva, anche prima della legge 
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desacte] ed in fine dalla legge dell'Impero del 3 luglio 1869. 
Così pure da quest'ultima legge furono soppresse le restri
zioni, alle quali, secondo la legislazione dell'Impero tedesco 
anteriore, gli ebrei 80ggiacevano ancora a quel tempo quanto 
alla loro condizione giuridica civile 3. La nullità del matri
monio fra ebrei e cristiani, pronunziata dal diritto roman03a, 

e mantenuta dal diritto comune anteriore 4, è stata abolita 
dalla legge dell'Impero del 6 febbraio 1875, § 39 4a (e). 

Nel diritto giustinianeo ha già perduta 5 quasi ogni im
portanza la restrizione della capacità giuridica degli stra
nieri, che si trova nel diritto romano anteriore. Il diritto 
comune attuale non ammette un trattamento più sfavore
vole per gli stranieri quanto al diritto privato, se non in casi 
affatto speciali 6 (~) . 

dell'Impero citata nel testo, riguardarsi come eliminata dalla pratica. Questa 
legge dispone: • Tutte le restrizioni ancora sussistenti dei diritti civili e po
litici. desunte dalla diversità della confessione religiosa, sono colla presente abo
lite •. Cfr. Mandry § 6. 

(31 Ree. dell'Imp. 1551 § '19 (i chirografi di cristiani a favore di · ebrei sono 
nulli. ove non siano giudiziariamente ricevuti). Ree. dell' Imp. 1551 § 78-80, 
Ord. di poI. dell'Imp. 1577 Tit. 20 § 4. (Divieto di cessione ad un cristiano del 
credito spettante ad un ebreo contro un cristiano). Ord. di poI. dell'Impero 1577 
Tit. 20 § 3 (Restrizione della forza probante dei libri di commercio degli ebrei). 
Cfr. Stobbe I § 46 Nr. VI. VIII. IX ed in seguito II § 312 nota 6, II § 335 
Dota 21. Cfr. anche I § 232 nota 11 i. f. 

(3") L. 6. O. de lud. 1. 9. 
(4) Schulte, D. ecclesiast. § 300, Richter-Dove, D. eccles. § 279, Fried

berg, D. eccles. § 50, I. 
(4") Applicabilità del diritto ebraico ai rapporti giuridici degli ebrei. Stobbe 

I § 4.6 Nr. II, Roth I § 69 nota 10-12, Mandry p. 73, Seuff. Arch. XXIV. 
3 e citazioni ivi fatte. 

(5) I peregrini romani , che avevano capacità giuridica solo secondo il jus 
gentium, e non secondo iljus civile, appartenevano ad ·un popolo straniero, ma 
non necessariamente ad uno Stato straniero. Pel diritto giustinianeo è regola 
decisa, che coloro i quali appartengono allo Stato romano, appartengano pure 
al popolo romano, e che lo Stato romano si estenda quanto il mondo incivilito. 

(6) Bar, n dio-itto internazionale privato e penale p. 64 sg., Stobbe I § 42, 
43. - L' istituto del balzello ereditario [Abschoss] ed il diritto di albinaggio 
[Fremdlingsrcht] non sono di diritto comune e poco pratici. V. i trattati del 
diritto privato tedesco di Mittermaier I § 11 1, Beseler § 65 Nr. III, Stobbe 
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La grande limitazione della capacità giuridica, cui se
condo il diritto romano più antico soggiacevano i figli di 
famiglia, è già nel diritto giustinianeo ridotta a termini im-
percettibili 7. 8 -

Vige invece ancora nel diritto comune attuale il principio, 
fondato sul diritto romano e canonico, che le persone ap
partenenti agli ordini monastici sono incapaci di diritti pa
trimoniali ; quanto essi hanno ed acquistano, tocca al con 
vento 9. 

I § 43 Nr. III, 3. 4. - Costituzione dell'Impero tedesco Art. 3. Leggi dell' 1m· 
pero 11/6 70 § 61. 62, 30/11 74 § 20, 9/1 76 § 21. Ord. dei concorsi § 4. Cfr. 
Ord. di proc. civ. § 102. 106. 661. Mandry § 4. 

(7) I figli di famiglia non potevano · aver nulla di proprio; quanto essi ac
quistavano, non lo acquistavano per sè, ma per coloro che li avevano in po
testà. Di ciò nel diritto giustinianeo rimase questo, che essi non acquistano per 
sè, quanto perviene a loro dal patrimonio di colui che li ha in potestà; ora 
non è più ristretta la loro capacità giuridica, ma per un solo rapporto la loro 
capacità d'acquistare. Inoltre la loro capacità di disporre è limitata, in quant& 
non possono far testamento sopra certi acquisti. Sull'opinione di coloro, che 
non vogliono ammettere neppure pel diritto antico una limitazione della Cri

pacità giuridica dei figli di famiglia, V. Bocking I § 45, von Scheurl, Oon" 
tributi I p. 234, Arndts § 28 osservo 4. 

(8) Per le idee giuridiche romane la perdita della cittadinanza, quella della fa
miglia (familia), ed in terzo luogo quella della libertà, producevano una trasfor· 
mazione giuridica della personalità. Essa si chiama capitis diminutio, ed aveva 
effetti per sè stanti (indipendenti dall'indole dei fatti che vi davano luogo). Per 
noi la teoria della capitis diminutio non ha più importanza; poichè presso di 
noi la perdita della libertà non è più possibile, la perdita della cittadinanza 
nel diritto privato ha un valore che va scomparendo, e quanto alla capitis di
minutio dipendente dalla perdita della famiglia, anche se si vuoI far astrazione 
da ciò, che noi oggigiorno non abbiamo più qualche cosa di corrispondente 
alla familia romana, i suoi èffetti sono in parte già eliminati nel diritto giusti
nianeo, ed assolutamente nel diritto attuale. (La perdita dell'agnazione non è 
effetto, ma causa della cap. dim. Sulla estinzione dei debiti v. § 116 nota 2.) 
Cfr. sulla c. d.: Savigny II § 68-75 ed Appendice VI, Puchta, [stit. II § 220, 
Vangerow I § 34, Bocking I § 58, von Scheurl Oontributi I. 9, M. Cohn, 
Oontributi alla elaborazione del diritto romano I. 2 p. 41-408 (1880). - Per lo 
passato si distinguevano: 1) status civiles a) libe1'/;a·tis b) civitatis c) familiaej 

. 2) status naturales (sexu.s, aetatis etc.). La maggior confusione, che in ciò si fa
cesse, era quella dell'identificazione della famiglia romana colla famiglia attuale. 

(9) Nov. 5 c. 5, C. 2. 6 X. de statu monach. 3. 35, Conco Trid. Sesso XXV 

11 - WINDSCHEID - I. 
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L 'estimazione civile [die burgerliche Ehre] * . 

§ 56. 

§ 56. 

Il diritto romano conosce due specie di diminuzione del
l'onore. 

1. Diminuzione d'onore in forza dell' opinione pubblica. 
Essa ha influenza anche sul modo con cui il diritto privato 
tratta l'uomo; però questa influenza non è estesa 1. 

2. Diminuzione d'onore in forza di una disposizione di 
diritto sotto il nome tecnico di infamia 2. La sua fonte è l'e-, ., . 
ditto pretorio, al quale si sono aggiunte prescnzlOlll com-
plementari imperiali 3. Essa viene tuttora riconosciuta anche 

de regul. c. 2. Cfr. Roth l § 70 Nr. 5. Hellmann, Il diritto eredital'io co· 
mune dei l'eligiosi [das gemo Erbrecht der Religiosen] (Monaco 1874) p. 11 sg., 
S i n g e r, L'abolizione delle restrizion i esistenti pel diritto canonico ed austriaco 
relativamente a persone appal·tenenti ad O/'dini nligiosi in quanto al COMMER
CIUM MORTIS CAUSA [die Behebung der fiir Ordenspersonen bestehenden Be
schrankungen im commercium mortis causa fiir das can. U. osterr. R] (lnns-
bruck 1881, p. 1-64. Seuffert Arch. XLI, 116). . 

§ 66. (*) Gliick V p. 129-217. Marezoll, Sull'estimazione civile, la suapet·dtt.a com-
pleta e diminuzione parziale [iiber die biirgerliche Ehre, ihre ganzliche E?tzlehung 

und theilweise Schmalerung] (1824). Savigny il § 76-83 e Appendice VII. 
(1) La più importante fra le disposizioni relative a questo punto è quella, 

che a favore dei fratelli e delle sorelle, quando sia loro preferita una persona 
diffamata, si dà adito al diritto d'impugnare il testamento per lesione della 
quota legittima. Inoltre si tien conto della mala fama, specialmente anche quando 
al giudice è in genere commesso il libero apprezzamento della persona, p. es_ 

per la nomina d'un tutore ('Il). . . . .. 
(2) L~ diminuzione d'onore, che non si fonda sopra una dispOSIZIone di di-

ritto non ha un nome tecnico, essa vien chiamata ignominia, tut-pitudo, Ilota 
I m~derni la chiai'1ano infamia facti, e le contrappongono la infamia jl/ris, 

che si fonda sopra una disposizione di diritto. 
(3) L. 5 § 2 D. de exi!·aord. cogn. 50. 13 .• Minl/itul' existimatio, quotiens 

manente libertate circa statu1" dignitatis poena plectimtl1', sicuti cwn relegatlll' 
quis, vel cum m'dine movetur, vel cum pl'ohibetul' honoribus publicis fungi, vel 
cum plebeius fustibus caeditur vel in opus publicum datur, vel cum in eam call
sam quis incidit, guae edicto perpetuo infamiae causa enll1/le1'atur. ~ L'editto pre
torio, nella l. 1 D. de his qui notantu". infamia 3. 2. EnumerazIOne completa 
:ielle cause d'infamia in Savigny § 77, Puchta § 120, Arndts § 31 OSo 

Jerv. 1, Vangerow I § 47 osserv., Rudorff. Riv. per la st. del D. IV p.45 
61. Cfr. Karlowa, Sullfl .qtoria dell'infamia [zur Geschichte der Infamie] 
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dal diritto canonico e dalla legislazione dell' Impero 4. Ma se 
si fa questione della sua attuale applicabilità è da tenere per 
fermo anzitutto, che ogni giuridica diminuzione d'onore ha 
la sua importanza principale nella influenza sulla pubblica 
opinione, che, in condizione normale, non mancherà mai di 
esercitare la pronuncia immediata della legge sul merito od 
il demerito morale d'un uomo. All'infamia romana attual
mente non può toccare questa importanza, già per ciò che le 
disposizioni che la comminano son note solo a pochi dotti e 
non al popolo. Il senso della questione sulla applicabilità at
tuale della infamia romana non può quindi essere, se ancora 
attualmente si debba tenere per disonorato chi è dichiarato 
disonorato da quelle disposizioni, ma soltanto se chi è di
chiarato disonorato da queste disposizioni continui ancora 
a sottostare agli svantaggi, che vanno congiunti a questa 
dichiarazione d'infamia. Ma tale questione è oziosa pel di
ritto privato, che solo qui si considera, perchè già secondo 
il diritto giustinianeo fra quegli svantaggi non se · ne trovano 
più di relativi al diritto privato 5. Gli effetti dannosi, che il 

Riv.pel· la st. del D. IX p. 204-241, Lenei Riv. della fondazione Savigny II 
p. 54 sg. e Edict/un perpetuum p. 62 sg. I moderni distinguono infamia im
mediata, cioè l'infamia che segue immediatamente da un certo fatto o modo 
di vivere, Eld infamia mediata, cioè quella che non ha luogo se non a seguito 
di una condanna giudiziaria. 

(4) c. 2 C. 6 qu. 1. • Omnes vero infames esse dicimulI, quos leges saeculi 
infames appellant •. L'Ord. del Notariato del 1512 Tit. 1 § 2 esclude dal nota
riato • i disonorati detti infames •. Altre leggi imperiali introducono per la prima 
volta l'infamia come pena di certi delitti, così Ord. Giudiz. Peno Art. 107. 122. 
Rec.lmp. 1551 § 80, ConcI. dell'Imp. 1668. 1670. 1731 (Raccolta dei recessi 
dell'Imp. IV p. 56. 72. 379), cfr. anche Auth. Frid. I Habita C. ne filitts .'Pro 
patl'e 4, 13 ed Auth. Frid. II Agricultores C. quae l'es pignori 8. 16 (17). 

(5) Gli svantaggi annessi all'infamia nel diritto giustinianeo sono i seguenti: 
a) L'infamis non è ammesso a postulare pro aUis se non in misura limi· 
tata, 1. 1 § 7. 8 D. de postul. 3. 1, confermata dal diritto canonico: c. 2 C. 3. 
qu. 7. Secondo il diritto romano posteriore, il postulare pl'O aliis è compito 
d'un uffizio, l'uffizio dell'avvocato. b) Allo stesso modo l'infamis è incapace 
d'essere procuratore alle liti. Prima anche l'avversario poteva invocare tale 
incapacità; Giustiniano aboli ciò (§ 11 L de exc. 4. 13), e se il diritto cano' 
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diritto tedesco connette all' infamia, si riferiscono ad un 
concetto di essa, pel quale non può più servir di norma 
la teoria romana dell'infamia, sebbene essa abbia influito 
sul suo sviluppo 6 . -

Un nuovo concetto di diritto 'comune sulla diminuzione 
giuridica dell' onore 7 è presentemente creato dalle dispo
sizioni del Codice penale tedesco sulla interdizione dai di
ritti civili onorifici [Aberkennung del' burgel'lichen Ehren-

"echte] 7 (&). 

nico ha ripetutamente pronunciata quella incapacità (c. 2 C. 3 qu. 7), non v'è 
alcuna ragione per ammettere, che sotto questo rapporto abbia voluto rifor
mare il diritto romano, cosi che non si può dedurne se non un diritto di ri
mozione competente al giudice. c) Esclusione dalle dignitates ed ' hono1"es, la 
quale però non colpisce soltanto gli infames, ma in genere le persone diffa
mate, 1. un C. de infamo 10. 59 [57] 1. ·8 C. de decu1". 10. 32 [31], 1. 2 C. de 
dignit. 12. 1. La Ord. Not. Tit. I § 2 ha aggiunto, che non deve conferirsi il 
notariato ad un infamis. Sulla asserta incapacità degli infames a far testimo
nianza V. S a vigny Il p. 222. - Quindi la questione, se gli effetti dannosi 
dell'infamia durino tuttora, si riduce alle questioni : se l'infamia sia causa del
l'esclusione da un ufficio pubblico (inclusa l'avvocatura, la qualità di procu
ratore per quanto è un ufficio, ed il notariat.o), e se il giudice sia autorizzato, 
in quanto nel procedimento la difesa e la rappresentanza sono permesse senza 
qualità ufficiale, a rimovere l\ infamis di moto proprio da queste funzioni. En
trambe queste questioni non sono di diritto privato. Del resto se esse devono es
sere risolute, quanto all'ultima deve dirsi, che non può contrastarsi al giudice il 
diritto di conoscere liberamente dell'ammissione di persone, che non compari
scono innanzi a lui in nome proprio (Ord. di proc. civ. § 143 Sez. 2), quanto 
alla prima, che essa è decisa dal diritto pubblico del relativo Stato, e rispet
tivamente dalle leggi dell' Impero (v. nota 7, ordinamento dell'Impero per l'av-

vocatura 1/7 78 § 5). 
(6) Sulle diverse opinioni quanto all' applicabilità attuale dell'infamia romana 

cfr. Marezoll, op. cit. p. 343 sg., Savigny II § 83, Puchta § 120, Sintenis 
l p. 99, Ar-ndts § 33 , Bocking, P1"o.f/1"amma I § 24. 32, Seuffert § 49 
nota 3, Kierulff p. 101 sg., Vangerow I § 52 osserv., Wiichter I § 45; i 
trattati di diritto privato tedesco di Eichhorn § 87, Mittermaier I § 101, 
Gerber § 39, Beseler § 61, Stobbe l § 48, Roth I § 68, Mandry p. 111. 

(7) § 32. "Colla pena di morte e della casa di forza si può pronunciare la 
perdita dai diritti civili onorifici; colla pena della prigionia, solo quando la du
rata della pena pronunciata giunge a tre mesi, ed, o la legge espressamente 
ammette la perdita dei diritti civili onorifici, o la pena della prigionia è pro
nunciata per l'ammissione delle circostanze attenuanti a vece di quella della 

casa di forza. 
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Parentela ed affinità * . 

§ 56a. 

Un rapporto della persona, il quale per più riguardi ha 
rilevanza giuridica, è la parentela 1. Si è parenti di quelle 
persone, colle quali si è legati dalla comunanza del sangue 2; 
in particolare: con quelle, dalle quali si discende, con quelle 
che discendono da noi, infine con quelle che insieme con noi 
discendono da una stessa terza persona. Quelli, dai quali 

La durata di questa perdita per la pena della casa di forza a tempo. ha il 
minimo ~i .due a.nni ed il massimo di dieci anni, per la pena della prigionia 
ha un mmlmo di un anno ed un massimo di cinque anni •. 

§ 33. " L'interdizione dai diritti civili onorifici produce la perdita permanente 
dei diritti derivanti al condannato da elezioni puhbliche, come pure la perdita 
permanente degli uffici puhblici, dignità, titoli, . ordini e distintivi onorifici . 

§ 34. "L'interdizione. dai diritti civili onorifici rende inoltre incapace ~er 
il tempo fissato nella sentenza 

1) a portare la coccarda nazionale; 
2) . ad entrare nell'esercito tedesco o nella marina imperialè; 
3) ad ottenere uffici pubblici, dignità, titoli, ordini e distintivi onorifici. 
4) a dare il voto sugli affari pubblici, ad eleggere, od essere eletto od eser· 

citare altri diritti politici ; 
5) ad essere testimone nella confezione degli atti pubblici; 
6) ad essere tutore, protutore, curatore, assistente giudiziario o membro 

di un consiglio di famiglia, benchè si tratti di un parente in linea di
scendente e si abbia 1'approvazione dell' autorità tutoria superiore o 
del consiglio di famiglia •. ' 

Il concetto dei "pubblici uffici . secondo il § 31 s'estende anche all'avvo
catura, alla professione di procuratore, al notariato, come al servizio di giu
rato e scabino. 

.Secondo. quest'ultimo § del re~to l'incapacità permanente di rivestire pub
bliche canc.he,. ~ome di ser~ire ,nell'esercito tedesco e nella marina imperiale, 
ha luogo di dl\'ltto a segUito d una condanna alla casa di forza cioè anche 
senza la pronuncia della perdita dei diritti civili onorifici. -- èfr. Mandry 
pago 93 sg. 

(*) Gl iick XXIII p. 153 sg., Bocking I § 49-56, Brinz § 11·14 (2" ediz. § 56a. 

§ 36-41), Sintenis III § 138. 
(1). Cogna,tio, più precisamente cognatio naturalis, in contrapposto alla co-

gnatlO civilis o legitima, della qual ultima si parlerà più sotto in questo §., 
(2) Cfr. 1. 1 § 1 D. utlde cogn. 38. 8. 
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si discende sono i nostri ascendenti, quelli che discendo no 
da noi sono i nostri discendenti, quelli con cui si discende 
da una stessa terza persona sono i nostri collaterali. La pa
rentela degli ascendenti e dei discendenti costituisce la pa
rentelain linea retta 3. La prossimità della parentela si 
determina per gradi, cioè dal numero delle generazioni o 
nascite, che stanno fra le due persone di cui si tratta 4. 

La parentela può anche essere molteplice, cioè due persone 
possono essere in più d'un modo congiunte per generazione 
o nascita fra di 101'0, o ciascuna con una terza 5. La paren
tela collaterale è bilaterale od unilaterale, secondo che quello 
che collega (stipite) è una coppia o soltanto un uomo' 9P
pure una donna 6. - Una parentela può essere costituita 
anche artifidalmente, prendendo alcuno in luogo di figlio 

(3) Le espressioni tedesche sono la riproduzione immediata di quelle latine 
delle fonti : ascendentes, de.~cendente8, cognati qui a latere veniunt, cognatio in 
linea r ecta , cognatio quae ex transverso , a latere numeratu1', pro L de grado 
cogn. 3. 6 , 1: 10 § 9 D . de grado 38. lO, l. 68 D. de R . N . 23. 2. Altre de
signazioni degli ascendenti e dei discendenti sono "pa1'entes" e "liberi ", cfr. 
l. 1 pro D. de grado 38. 10, l. 51. 220 pro D. de V. S. 50. 16, l. 4 § 2 D. de 
in ius 1JOC. 2. 4. 

(4) L. lO § 9. lO D. de gl'ad. 38. 10. - li diritto canonico ha un altro cri
terio di numerazione ; esso conta per generazioni. Questo criterio non porta 
ad un risultato diverso che per la parentela collaterale ; per questa il diritto 
canonico conta soltanto un lato. 

(5) Il figlio di figli di fratelli o sorelle è imparentato coi suoi bisavoli per la 
linea paterna e per la materna; i figli di due fratelli, che hanno sposate due 
sorelle, sono imparentati fra loro tanto dal lato paterno, quanto dal materno. 
Casi affatto speciali di parentela molteplice nella l. 10 § 14 D. de .grad. 38. 
lO. Cfr. sulla parentela molteplice Hugo, Magazz. di diritto civile IV 7. 16 
(1812. 1813). 

(6) F1-atres, 801'Ore8 ex ut1'oque parente, ex. uno pm'ente coniuncti. Le espres
sioni consanguinei ed utM'ini indicano fratelli o sorelle, che hanno comune il 
padre o rispettivamente la madre, senza che con ciò si neghi la contempo· 
ranea comunanza della madre o rispettivamente del padre. Germani sono i 
fratelli carnali, tanto se sono congiunti e per il padre Il per la madre, come 
se lo sono per uno solo dei genitori. Sul "rapporto che la bilateralità ha colla 
parentela molteplice. v. l'articolò di F ri tz, Riv. pe1' il D. e pC?' la p1·OC. civ. 
XV 2 (1841) (~) . 
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( adozione); maggiori particolari al riguardo nella teoria 
dell'adozione 7. 

Oltre alla parentela ora esposta, il diritto romano ne 
conosce ancora una affatto diversa sotto il nome di agna
zione. Essa non si fonda nella comunanza di sangue, ma 
nella comunanza della casa (della familia) , più precisa
mente nella patria potestà. Agnati sono quelli che stanno 
sotto la patria potestà della stessa persona, o vi stareb
bero se lo stipite comune vivesse ancora. L'agnazione può 
essere stabilita solo dalla generazione non dalla nascita, 
come dalla generazione può essere stabilita anche colla 
adozione; viceversa anche l'agnazione fondata sulla gene
razione può essere distrutta colla cessazione artificiale della 
patria potestà 8. Ma questo concetto dell'agnazione per 
il diritto romano attuale è solo ancora di una importanza 
che va affatto scomparendo 9. Il concetto giuridico tedeEico 
dell' agnazione è ben diverso; agnazione nel senso del 
diritto tedesco è parentela carnale da stipite maschile e 
limitata appunto ai parenti maschi. 

Accanto alla parentela deve ancora farsi parola del
l'affinità. L'affinità si compone di parentela e matrimonio: 
si è affini coi parenti del proprio coniuge e col coniuge 
dei propri parenti 10. 

(7) Vedi II § 524, Di fronte ai figli adottivi, quelli carnali si dicono liberi 
natumles. - Nel diritto romano (l. 26 i . f . C. de nupt. 5. 4) si consirlerava già 
come impedimento al matrimonio il rapporto fondato dall' intervento, come 
padrino o madrina, al battesimo (c. d. cognatio spiritualis), nel diritto canonico 
in misura ancor più vasta. Fu abolito dalla legge dell' Impero 6/2 75 § 39. 

(8) La definizione legale, che agnati sono i cognati per linea mascolina 
(Gaj. I 156, III 10, § 1 L de lego agn. tut. 1. 15, § 1 L de. lego agn. succo 3. 2), 
è troppo ristretta e troppo larga. Ulp. XI 4, XXVI I, schiva quest'ultimo di
fetto aggiungendo "eiusdem familiae n' 

(9) Non si può affermare che abbia interamente perduta la sua importanza 
nel diritto giustinianeo, V. II § 524 nota 6, III § 631 nota 14 e cfr. v o n B u c h
holtz, Dissertazioni p. 96-105. 

(10) L~ 4 § 3 D. de gl'ad. 38. lO. Il linguaggio comune in parte indica l'af
finità come una falsa parentela [Stiefverwandtschaft] - Anche i coniugi stessi 
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§ 56b. 

Tra i fatti sui quali si fonda la parentela ve n'è uno 
la cui prova è non solo difficile, ma press~chè impos
sibile, ed è la generazione. Ma pei figli concepiti in ma
trim~nio il diritto supplisce a questa prova con una pre
sunZIOne, la presunzione che il figlio sia generato 1 dal 
marito della madre, senza che però sia esclusa la prova 
del contrario 2. L'epoca del concepimento vien fissata ri
salendo da quella della nascita, e la regola giuridica è 
che si debba risalire almeno di 18~ giorni ed al più si 
possa risalire di 10 mesi 3. - I figli non concepiti in ma-

son , chiamati affines, anzi questo termine viene esteso anche ai fidanzati. Vat. 
Fr. 218. 302, 1. 8 D. de condo C. d. 12. 4, l. 38 § 1 D. de usuris 22. 1, 1. 15 d 
de don. a. n. 5. 3, 1. 5 C. de her. inst. 6. 24. Cfr. W. Sell, AI·ch. per la prato 
civ. XXII p. 237 sg. (1839). 

t 5Gb. (1) _. pater ... is est, quem ,nuptiae demonstl·ant., l. 5 D. de in ius vOC. 
~. 4: ~. Fuchs, La pt'esunzione giuridica della paternità coniugale secondo 
tl dtrttto romano e moderno, con particolare riguaf'do al diritto austriaco [di e 
Rechtsvermuthung der ehelichen Vaterschaft nach romischem und neuerem 
Recht, mit besonderer Berucksichtigung des osterr. Rechts]. Vienna 1880. 

(2) Questa prova deve .mirare a stabilire, che il marito non ebbe alcun rap
porto sessuale colla moghe; non basta provare che la moglie abbia avuto rapo 
porto sessuale anche con un altr'uomo. L. 12 [11] § 9 D. ad lego 1ul. de adulto 
48.5, l. 29 § 1 D. dep'/'ob. 22.3, 1.6 D.dehisquisui 1.6. Seuff., AI·ch.I 
162 Nr .. l e 3, II 254, X 267, XIX 9, XX 198, XXIX 4, XXXVIII 205, XXXIX 
183. ESigono la prova dell'impossibilità della coabitazione I 162 Nr. 2, II 186, 
V 176, .XXIV 207, XXXIII 189. 280, XXXV 267. Sull'ammissibilità della prova 
contrarla tratta dal grado di maturità del parto V. nota 3 verso la metà. Cfr. 
Fuchs p. 51 sg. [Sento del Trib. dell'Imp. XII 165. Seuff. Arch. XLI 3]. 

(3) L. 12 D. de statu homo 1. 5, 1. 3 § 11. 12 D. de suis 38. 16. Il termine 
di 182 giorni si fonda sulla l. 3 § 12 cit., mentre la 1. 12 cito dice che è le
g:ttimo il figlio .nato nel 70 mese del matrimonio, quindi al 181 gi~rno. Si è 
d accordo nel ~Itenere che quest'ultima non sia se non una espressione ine
s.atta .(cfr: Savlgny IV § 181. h., Bocking I § 121 nota 18). Anche la pra
tica SI attiene costantemente al termine di 182 giorni. Cfr. Seuff., Arch. I 161 
163 , II 254, V 175, VIII 299, X 170, XI lO 11, XII 36, XIII 123, XV 98. 
-:- Sul ~omputo del termine v. Fogli per l'applicazione del diritto sopmttutto 
m Bavura XXX 17 18, XXXVI 24; Seuff. , At·ch. V 175, XII 36. Fuchs 
p. 30. - Dal grado di maturità del parto può trarsi un argomento contrario 
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trimonio sono ridotti a non poter provare la generazione 
per opera d'un uomo determinato; essi quindi non hanno 
padre, nè parentela paterna 4. Però deve osservarsi che 
secondo il precetto del diritto canonico, la nullità del 
matrimonio non nuoce ai figli, quando essa era ignorata 
dai coniugi, od almeno da uno di essi 5. I figli illegittimi 
hanno, come i legittimi 6, una madre ed una parentela 
materna, e colla legittimazione essi possono acquistare 
anche un padre ed una parentela patern~ 7. 

all'applicazione della regola legale? No : Seuff., Arch. I 161, VIII 229, XIII 
123, XV 98, XVII 115, XVIII 109, XXIV 86, Buchka e Budde, Sentenze del 
Tt'ib. Sup. d'App. di Rostoc7c V 70 (Seuff., Arch. XXI. 199), Kierulff, Sen
tenze del Trib. Sup. d'App. di Lubecca 1. 77; Sì: Seuff., Arch. VI 210 i. f., 
XI 11, XII 161, XX 9, XXI 8 9, cfr. anche IX 24, XXV 250. V. su questa que
stione anche Wachter, De partu vivo non vitali (§ 52 nota 8) § 5-8, Bun
gner, Sulla teoria e sulla pl'atica dell'azione per gli alimenti [zur Theorie und 
Praxis der Alimentenklage} p. 109 sg., Fuchs p. 31 sg. 37 sg. 66 sg. Stin
tzing, Ann. per la Dogm. IX 5 (1868) vuoI distinguere: la controprova de
dotta dal grado di maturità deve ammeUersi pei nati dopo lo scioglimento del 
matrimonio, non per i nati dopo il giorno 1810 durante il matrimonio. Ma 
questo scrittore ritiene inoltre, che un bambino nato vitale prima del giorno 1820 

durante il matrimonio non sia necessariamente illegittimo, che anche qui debba 
ammeUersi una prova contraria fondata sul grado di maturità. La base del
l'argomentazione di Stintzing è costituita dalla confutazione dell'argomento 
a contrario ricavato dalle disposizioni legali; sarebbe detto che un bambino, 
nato dopo il 100 mese dallo scioglimento del matrimonio, non può essere stato 
generato dal marito, ma non che sia stato generato da lui un bambino nato 
prima, si 'direbbe che è generato dal marito un nato al 1820 giorno dalla ce
lebrazione del matrimonio, ma non che un nato prima non possa essere stato 
generato da lui. lo ritengo gravemente dubbiosa la prima interpretazione, anche 
più pericolosa la seconda. - Cfr. anche II § 475 nota 17. [Sento del Trib. del

l' Imp. XII 165]. 
(4) § 12 1. de nupt. 1. lO, 1. 23 D. de statu homin. 1. 5. 
(5) In questo caso si parla di un matrimonio putativo. C. 2. 8. 14. 15 X. 

qui filii sint lego 4. 17. 
(6) L. 4 § 3 1. 5 D. de in ius vOC. 2. 4, 1. 4, D. unde cogn.38. 8, 1. 4 § 2 

D. de gl'ad. 38, lO. 
(7) Maggiori particolari sulla legittimazione nel diritto di famiglia (II § 522). 

_ Il semplice riconoscimento non equivale alla legiUimazione (cfr. B ahr, Ri
conoscimento [Anerkennung] p. 186 sg.; d'op. div., senza dimostrazione suffi
ciente, Unger, Annali per la Dogm. VIII p. 184, cfr. II § 522 nota 7), sebbene 
esso non sia senza importanza sui rapporti tra chi lo fa ed il figlio. Invero 
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IV. La persona giuridica', 

A. Concetto e specie. 

§ 57. 
Persona giuridica è una persona non esistente in effetto, 

ma soltanto immaginaria, che si considera come soggetto 
. di diritti ed obbligazioni (§ 49). 

Non tutti i rapporti giuridici, possono, come a loro sog
getto, essere connessi ad una persona giuridica. Ciò non 
è possibile per quelli che hanno per base una esistenza 
umana, cioè pei rapporti di famiglia. Quindi la capacità 
di diritto della persona giuridica è ristretta al diritto pa
trimoniale 1. 

il diritto romano posteriore tratta i figli generati da un uomO nel concubinato 
(liberi natul'ales in questo senso cfr. § 56 a nota 7) sotto alcuni rispetti come 
suoi figli; la pratica tedesca ha esteso ciò ai figli illegittimi in genere, presup
posto il loro riconoscimento. - Del resto la legittimazione per susseguente ma
trimonio non richiede , che il figlio illegittimo fosse già nato al tempo della 
celebrazione del matrimonio. Quindi è legittimo, purchè sia riconosciuto dal 
marito, ogni figlio nato nel matrimonio, qualunque sia il tempo decorso dalla 
celebrazione di questo. L. 11 C. de lib. nato 5.27, Nov. 89 C. 8 § 1. Seuff., 
Arch. l 163, Xl 10, XXI 200, XXII 287 288, XXIV 242, XXXI 39. 

157. (*) Savigny II § 85-102. Puchta, Dizionario giuridico III p. 65 sg_ (Scritti 
minori Nr. 28) (1840). Pfeifer, La teot'ia delle persone giuridiche secondo il 
dit'itto comune e del Wurttemb. [die Lehre V. d. jurist. Perso nach gemo und 
wiirt. R.j (1847). Brinz, Trattato delle Pandette p. 979-1150 (1868) e seconda 
ediz. p.194-208 (1873). W. Serment, Associations et corporations. Genève 1877 
(dissertazione inaugurale). Backing I § 62·66, Unger I § 42-44, Sintenis 
I § 15 , Wachter I § 53-58. V. anche i 'Trattati del diritto privato tedesco 
di Beseler § 66-72, Bluntschli § 33-45, Gerber § 49-57, Stobbe I § 49-62, 
Roth I § 71-73. Roth, Diritto civile bavarese l § 32-47. Bahlau, Dit'itto ter

ritoriale del Mecklenb. II § 149-153. 
(1) Cioè la capacità giuridica di diritto privato, della quale soltanto qua si 

tien conto. Ma le persone giuridiche possono essere anche investite di poteri 
e facoltà pertinenti al diritto pubblico. Per il diritto pubblico il concetto della 
persona giuridica non è meno importante che per il diritto privato. - Ingiurie 
contro una persona giuridica? Cfr. Seuff. , Arch. XXIV 33, Bolze nell'A,' 
chivio di Go/.tdammer 1878, l° fascicolo. 
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Nel nostro diritto si presentano come persone giuri
diche le seguenti: 

1. Pluralità di persone fisiche. Come le cose ed i 
diritti (§ 42 nota 2), così anche le persone possono es
sere riunite in maniera, da apparire nel loro complesso 
come una nuova esistenza, diversa dalle singole persone 
riunite e indipendente di fronte ad esse, come un tutto 
personale (complesso, unità personale) 2 . Normalmente la 
pluralità complessiva è insieme contemporanea e succes
siva, così particolarmente se associazioni di persone ven
gano ridotte a persone giuridiche: nel qual caso poi l'asso
ciazione può avere ancora od un'esistenza più naturale, od 
un' esistenza maggiormente fondata sull'arbitrio umano 2a. 

Però nè l'una, nè l'altra cosa è essenziale; la pluralità 
può esser pure o solamente contemporanea 2b o solamente 
successiva 3 , Il termine attualmente usuale per una tale 

(2) Come una universitas. È una particolarilà di tutte le unlversitates, che 
la loro identità sia indipendente dall'avvicendarsi delle loro parti. L, 7 § 2 D . 
quod cuiusque univo nQ1n. 3. 4. • In decUl'ionibus vel aliis univcl'sitatibus nihil 
refert , utrum omnes idem (l. iidem) maneant, an petrs maneat, vel omnes im
mutati sint •• L. 76 D. de' iud. 5. 1. 

(2") Esempi: Comuni; maestranze ; società per iscopi di vantaggio generale, 
scientifici, artistici, di trattenimento, commerciali, industriali ecc. Cfr. su tutto : 
Gierke, Il diritto tedelco d' a.~sociazione 1 volume; StQ1'ia del diritto dell'hs
sociazione tedesca (1868), 2 volumi : Storia del concetto tedesco della corpora
zione (1873), 3 volumi : La teoria dello stato e della corporazione dell'antichità 
e del medio evo e il suo accoglimento in Germania (1881) [das deutsche Genos
senschaftsrecht. 1. Band: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft (1868), 
2. Band : Geschichte des deutschen Karperschaftsbegriffs (1873). 3. Band: die 
Staats und Corporationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Auf· 
nahme in Deutschland (1881)]. - Sulla societas publicanorum romana cfr. 
Schm id, AI·ch. per la prato civ. XXXVI p. 166-183, Roesler, Riv. pel· il D. 
commel'ciale IV p. 274-300, Salkowski (§ 58 nota 3) p. 29-45, Kuntze, Riv. 
cl'it. trim. VI p. 60, 61, Brinz p. 1009 sg., Pernice, Labeo p. 295 sg. Parer'ga 
II p. 105 sg., M. Cohn, Sul diritto ,'omano d'associazione [zum ram. Vereins
recht] p. 155 sg. (1873), Gierke III p. 42. 

(2b) NOI! è necessario che l'associazione sia preordinata a durare, e che sia 
preveduto l'ingresso di nuovi membri. Stob b e l § 51 nota L 

(3) Se alcuno dispone d'un oggetto patrimoniale in modo, che il suo Iilodi· 
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persona giuridica consistente in una pluralità di persone 
fisiche è corporazione 4; però questa espressione non si 
usa volontieri, quando la pluralità delle persone riunite 
non è che successiva 4 a • 

2. Istituti per il conseguimento di scopi pii od al
trimenti di pubblica utilità, ricoveri di mendicità, ospe
dali, scuole, ecc. 5. Appartiene anche a questa categoria 

mento debba profittare ai successivi titolari d'una carica, il soggetto di questo 
oggetto patrimoniale non è il singolo funzionario pro tempore il quale ne gode, ma 
l'unità ideale di tutti i funzionari, se non si vuole, ciò che per fermo è pure pos
sibile, aprir l'adito al punto di vista della fondazione (V. questo § i. f.). Natural
mente la cosa non procede altrimenti quando l'ufficio sia tenuto da una pluralità 
di persone ad un tempo. Ciò non può certo esprimersi cosi: che anche le ca
riche sieno da annoverarsi fra le persone giuridiche. Con ciò si farebbe sorgere 
l'idea, che sia possibile connettere un patrimonio ad un ufficio come a suo 
soggetto, in modo da doverlo impiegare per gli scopi di questo ufficio. Il sog· 
getto di un oggetto patrimoniale erogato con quest' ultima destinazione, non 
sarebbe l'ufficio, ma lo Stato, di fronte al quale il singolo ufficio non ha esi
stenza indipendente. - Per la prova di quanto si è detto non si può certa
mente ricorrere alla 1. 25 D. ad mun. 50. 1, e tanto meno alle 1. 12 § 5 [1. 9 
§8] D. de admin. reI'. 50.8 e 1. 56 D. de lego IlO 31. Cfr. su questa questione 
Heise, Programma p. 25, Bocking I p.233, 234, Seuff. § 54; e dall'altra 
parte Kierulff p. 130, Savigny II p. 237, 376, 379, Puchta § 27 m, Sin
tenis I § 15 nota 7, Vangerow I p. 93, Unger I p. 325-327, Stobbe I p. 321 
(2" ediz. p. 385). Seuff., .Arch. XXIl 211 266, XXIV 106. 

(4) La espressione cot"]Joratio si trova nella Nov. Severi tit. II (a. 465), si 
parla di corporati nella 1. 5 C. de commerc. 4. 63, rubr. e 1. un. C. de privil. 
cOl"]Joratorum 11. 15 [14]. La espressione usuale nella lingua classica C01-pU8, 

che intrinsecamente è tanto generica, quanto 1miversitas, sembra che si rife
risca soltanto alle corporazioni, che hanno un'esistenza più arbitraria, quindi 
non ai comuni. Un termine corrispondente è collegium. Sa vigny Il p. 260. 
261. M. Cohn, Sul diritto t'omano d'associazione p. 4 sg., sviluppa sul senso 
della terminologia romana opinioni divergenti, V. anche Gierke III pago 66 
nota 14. 

(4") Cfr. Brinz l" ediz. p. 1009 sg., ma anche 2" ediz. p. 136, Stohbe I 
§ 51 nota 2. 

(5) Nelle fonti del diritto romano sono nominati solo istituti con PII scopi 
(cfr. I. 23 C. de ss. eccl. 1. 2, l. 34 [35]. 45 [46] C. de ep. et cIel'. 1. 3); quindi 
l'espressione dei moderni pium ~orpus (la dottrina anteriore identificava i con
cetti della persona giuridica e della corporazione, Gliick II p. 162, HlIpfner, 
Commento alle [stit. p. 82, cfr. Roth negli .Ann. per la dogm. l p. 189), o 
pia causa. - Anche nel diritto attuale, od almeno pel diritto romano e cano· 
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una chiesa di cui si parli come soggetto di patrimonio; 
per chiesa qui s'intende un'istituzione eretta per il con
seguimento di uno scopo religioso. D'altra parte certa
mente può concepirsi come soggetto del patrimonio ec
clesiastico anche la c9munità ecclesiastica, quindi una 
corporazione 6. 

3. Compendi patrimoniali. Quale soggetto di diritti 
ed obbligazioni si concepisce il patrimonio stesso, al quale 
appartengono. Tale è p. es. il caso dell'eredità giacente 
(§ 49 alla nota 2). Ma è pur tale il caso del fisco; poi
chè fiscus, secondo il senso letterale, significa la cassa 
dello Stato 7. Considerando quindi il fisco come persona 
giuridica, non si personifica il complesso degli individui 
riuniti a Stato, ma il patrimonio dello Stato. Da ultimo, 
troviamo in fondo lo stesso punto di vista, quando si 
parla di fondazioni come persone giuridiche. Poichè per 
fondazione s'intende solo il patrimonio destinato ad un 
dato scopo. Se il conseguimento dello scopo della fon
dazione s'incarna in un istituto - cosa che non è neces
saria 8 - colla personificazione del patrimonio concorre 
la personificazione dell' istituto 9. 

Da quanto si è detto, si desume il principio, che una 

nico, è assolutamente impugnata la personalità giuridica delle piae causae e si 
è messa innanzi l' affermazione, che il vero soggetto del patrimonio in esse 
erogato sia la relativa chiesa o comunità secolare. Rosshirt, .Arch. per la
prato civ. X p. 321-325 (1827), Fritz, Spiegaz. I p. 153, cfr. Roth, .Ann. per 
la dogm. I p. 190-201. Questa opinione • si fonda sopra uno scambio della que
stione di amministrazione con quella di esistenza., P u ch t a § 27, 1; cfr. inoltre 
Miihlenbruch nella continuazione di Gliick XL p. 79 sg., Kierulffp. 148-
150, Savigny II p. 271, Vangerow I § 60 nota. 

(6) Savigny II p. 265-267, Brinz p. 1019 sg. 1051 sg. 
(7) Sa vigny II p. 272-274. Cfr. Gi erke III p. 60 nota 89. 
(8) P. es. nella fondazione famigliare. II godimento di un patrimonio deve 

andare a vantaggio dei membri di una famiglia secondo una certa norma più 
determinata. 

(9) Tratta delle fondazioni Pfeifer § 42-48, inoltre Roth, Arm.perla dOfJ1II 
I p. 189 sg. (1857). D. pr'ivato tedesco I § 73. 
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identica persona giuridica può apparire sotto diverse 
figure, si dica Stato o fisco, chiesa o comunità ecclesia
stica, istituto o fondazione, fondazione famigliare o fa
miglia, è lo stesso : si accenna alla stessa persona seb
bene si personifichino cose diverse 9a• Quindi ciò che si 
personifica nella persona giuridica , la sua base, il suo 
substrato, non può essere determinante quanto alla sua 
essenza. Piuttosto , se si mira all' essenza, si dovranno 
fare le seguenti distinzioni. Si tratta . 

1) di ciò, che un patrimonio è destinato ad essere 
impiegato per l' ottenimento di un certo scopo che sta al 
di fuori del patrimonio. Questo scopo può essere d' uti
lità generale, come pel fisco , i comuni, gli istituti e le 
associazioni d'utilità generale; ma può anche riferirsi al 
vantaggio (vantaggio pecuniario o d'altro genere) degl'indi
vidui onde consta la persona giuridica, come nelle società 
per azioni, società di lettura, associazioni artistiche, as
sociazioni a scopi di trattenimento, ecc. - O si tratta 
di un patrimonio, 

2) la cui destinazione è l0, d'essere goduto da certe 

(9") Cfr. S t o b be 2' ediz. II p. 384, 385. 
(10) D'esser goduto. Ciò presuppone, non solo che i singoli, i quali perven

gono al godimento, non possano disporre della sostanza del patrimonio, ma 
che il patrimonio anche nel resto sia nella sua consistenza giuridica indipen
dente dagli avvenimenti che concernono i detentori pro tempore. Se non è cosl, 
non v'è ragione di ammettere come soggetto del patrimonio altri che non sia 
il suo detentore pro tempo1'e. - Il punto di vista qui stabilito è decisivo an
che per la questione, se si debba riguardare come soggetto della servitù pre
diale il proprietario attuale del fondo dominante, od il fondo stesso, se quindi 
quest'ultimo si debba ritenere una persona giuridica. Bisogna decidersi per la, 
prima alternativa, perchè ogni proprietario del fondo dominante ha la servitù 
affatto come se prima e dopo di lui non vi fosse alcun altro, ciò che si ap
palesa particolarmente anche nel caso della confusione. Cfr. su tale controversia 
Heise, Programma p. 25, Bòcking I p. 231, II p. 212 ; Savigny II p. 379, 
380, Puchta § 27. 1. i. f., Vangerow I § 53 nota, Sintenis I § 15 nota 10, 
Arndts § 41 osseI'. 5, Kuntze, Riv. crit. di Heidelberg I p. 548 sg. , Elvers, 
La teoria "omana delle servitù [die ròm. Servitutenlehre] p. 93 sg. , Arndts 
di contro al modo di dire delle fonti: praedio ser'vitus debet1w e simili, fa OSo 
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persone in un certo modo, come nelle fondazioni fami
gliari 11, fondazio~i per pensio~i, la comunità reale dei 
tedeschi [Realgemeznde], (x) od mfine 

3) di un patrimonio destinato ad una persona nel 
modo usuale, ma non ancora acquistato da questa, come 
nella eredità giacente 12 (À). 

B. Rapporto giuridico. 

t. La persona giuridica come soggetto di diritto • . 

§ 58. 

Le persone giuridiche possono, come le naturali, e!;
sere e diventare 1 soggetti di diritti (patrimoniali) e dì 
obbligazioni. Da ciò non segue però, che le persone giuri
diche debbano sotto ogni aspetto trattarsi proprio come 
le persone naturali. Come in riguardo ad esse, specialmente 
al fisco, vigono molteplici privilegi la, così d'altra parte 

servare che si dice anche : • pecori debetur appulsu8. (l. 1 § 18 D. de aqua 
43. 20) e: • ager itineri urvit" (l. 13 § 1 D. de S. P. R. 8. 5). Si può anche 
aggiungere il serVU8 poenae. Cfr. pure anche § 201 nota 6 e Demelius, Ann. 
pel' la dogm. IV p. 130. ' 

(11) Pòzl, Riv. pel D. tedesco XVI Nr. 7 (1856). Gerber, Ann. petO la dogm. 
II p. 351 sg. (1858). Brinz l" ediz. p. 1022 sg., Stobbe I p. 321 sg. (2" ediz. 
p. 386 sg). 

(12) All'eredità giacente non s'adatta la categoria speciale dello scopo, ma 
soltanto quella più generale della destinazione. Cfr. del resto Brinz p. 1001, 
Bekker, Ann. per la dogm. XII p. 95. 

(1) Diventare - che la persona giuridica abbia patrimonio, non è presup- § 58. 

posto concettuale della sua esistenza. Cfr. Stobbe 2" ediz. I § 49 nota 5. 
(l") Un' enumerazione di privilegi di persone giuridiche in Sin tenis I § 15 

nota 48, B rinz 1& ediz. § 242. Riguardo al fisco v. specialmente Holzschuher 
l § 32 Nr.2, v. Gosen, Riv. per la universa scienza di Stato XXIII p. 547 sg. 
l privilegi delle piae causae (Brinz p. 1133 sg., Stobbe p. 423 sg. [2& ediz. 
p. 517 sg.]) non possono estendersi agli istituti e fondazioni che hanno solo 
il carattere di pubblica utilità. Sulla estensione del concetto di l'ia causa Y. 

Brìnz p. 1051. 
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sono messe pure in una posizione ben deteriore rispetto 
a quella delle persone . naturali 2 • 

. Il soggetto dei diritti e delle obbligazioni è la persona 
giuridica come tale 2a: quindi nella fondazione non lo sono 
punto gli individui a cui esclusivo vantaggio ridonda il 
patrimonio della fondazione 2\ e specialmente nella cor
porazione non lo sono i suoi membri 3 . D'altra parte è 

(2) Cosi i collegia, almeno secondo il diritto romano. non possono essere 
istituiti eredi, l. 8 C. de her. inst. 6. 24. Le servitù personali, che intrinseca· 
mente presuppongono un soggetto dotato d'esistenza fisica, si sono artificial
mente rese accessibili alle altre persone giuridiche, ma non all'eredità giacente, 
1. 26 D. de stipo sel·v. 45. 3. Sull' eredità giacente V. inoltre anche III § 531 
nota 10. La l. lO de 1. F. 49. 14 di cui tanto si è parlato, dice: • Non puto 
.delinquere eum, qui in dubiis quaestionibus contl'a fiscmn facile "esponderit", il 
che Biickin g (I § 65 nota 9 e .§ 96 nota 21) e Wachter (D. privato del 
Wurttemb. § 16 nota 13) vogliono che s'intenda soltanto dell'interpretazione 
dei privilegi del fisco. Cfr. Brinz l" ediz. p. 1136. Seuff., AI·ch. XXIV. 9. 

l2") Relativamente al fisco, devesi osservare che le diverse casse fiscali non 
possono per avventura concepirsi quali persone giuridiche indipendenti, l. 2 
C. de sol. 8. 42 [43], 1. 1 C. ne fisco rem 10. 5. La 1. 1 C. de comp. 4. 31, 
che vieta la compensazione con un credito competente al debitore del fisco 
contro un'altra cassa fiscale, si fonda su riguardi amministrativi. Cfr. Keller 
p. 66-68. Seuff., Arch. XXXI 200. 

(2b) Ma non è escluso, che a certe persone competa una ragione privata, 
nascente dalla fondazione, contro l'amministrazione di essa. Seuff., Arch. 
XXXVIII 259 e citazioni ivi fatte. Sento del Trib. Imp. IX p. 206. 

(3) L. 7 § 1 D. quod cui. un. 3. 4. • Si quid universitati debetur, singulis 
non debetur, nec guod debet univel'sitas singuli debent". Cfr. 1. 6 § 1 D. de D. 
R. 1. 8, l. 1 § 7 D. de quaest. 48. 18, 1. 10 § 4 D. de in ius vOC. 2. 4, l. 18 
C. Th. de naviculal'iis 13. 5. Quando più persone, come tali, partecipano ad 
un rapporto giuridico, si parla di una communio, e quando la comuÌlione si 
fonda per contratto, di una societas. Però, in senso non tecnico, la parola so· 
'cietas, come la parola tedesca corrispondente Gesellschaft (società), si usa anche 
per indicare vere persone giuridiche, l. 1 pro § 1 D. quod cui. un. 3. 4, l. 3 
§ 4 D. de B. P. 37. 1, 1. 31 § 1 D. de fUt·tis 47. 2, - societas publicanol'um, 
società per azioni. - Salkowski, Ossel'vazioni sulla teoria delle persone giu
"idiche [Bemerkungen zur Lehre von den juristischen Personen] (1863) cerca 
di mostrare, che certo i singoli membri della corporazione sono il soggetto del 
diritto ma soltanto nella loro qualità di membri della corporazione, cosi che 
in verità ' per l'effetto pratico esteriore viene ad apparire quale soggetto di di
ritto la corporazione, cioè l'unità astratta dei membri della corporazione. Ma 
io, nella proposizione: i membri della corporazione in questa loro qualità sono 
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ben conciliabile col concetto della persona giuridica, che 
ai membri d'una corporazione competano diritti sul pa
trimonio della corporazione, p. es., servitù od altri diritti 
d'uso sulle cose della corporazione; ciò è pienamente am
missibile, appunto come s'ammette, che un uomo abbia 
diritti sul patrimonio di un altr' uomo 4. Nè menoma il 
concetto della persona giuridica la circostanza, che il pa
trimonio della corporazione non abbia altro scopo, che 
quello d'essere goduto dai membri della corporazione a 
stregua dei diritti, che sullo stesso ad essi competono, 
come p. es., nella comunità reale o di godimento dei te
deschi 4a ; neppure, che il patrimonio della corporazione 
sia ripartito fra i singoli membri secondo il suo valore 
pecuniario, come nella moderna società per azioni. In 

il soggetto del diritto, non posso scoprir null' altro che una maniera diversa 
di esprimere la proposizione: sono soggetto del diritto gli uomini, che costi
tuiscono la corporazione, pensati come qualche cosa, che essi non sono, come 
la loro unità. In modo simile a Salkowski, Baro n, I rapPol·ti giuddici com
plessivi nel diritto l'omano [die Gesammtrechtsverhaltnisse im riimischen Recht] 
(1863) § 1. V. in contrario Laband, Riv. pel d. commet'ciale VII p. 181-184, 
Witte ib. VIlI p. lO, 11, Pernice, Riv. cl'it. t1'im. VII pago 107. Da .ultimo 
Bolze, Concetto della pel'sona giul'idica (soggetto del diritto SOno i singoli· nella 
loro unione in corporazione .). Cfr. 'anche Bruns, Encicl. I p. 273 (4" ediz. 
pago 412), Pernice, Labeo I 263. 277 sg. 289 sg., Kuntze, Corso di D. R. 
2" ediz. I p. 263 sg. II § 440 sg. Sopra e contro tutti i summenzionati, quanto 
al diritto romano, Gierke III p. 131 sg. Per storia dommatica lo st. p. 203 sg. 
277 sg. 362 sg. 425 sg. 726 sg. Sul concetto sostenuto da Gierke pel diritto 
tedesco, v. § 49 nota 8. Cfr. del resto anche § 59 nota 3a. - Appartiene ad un 
altr'ordine d'idee il concetto di J hering, Spit'ito del diritto l'om. III p. 216 sg. 
(2" e 3" ediz.). Questo scrittore dichiara i membri della corporazione i • veri" 
soggetti del diritto, per ciò che il godimento dei diritti della corporazione è 
destinato ad essi; soltanto la • praticabilità dell' azione fa sì che estrinseca· 
• mente non i singoli membri, ma il loro complesso innalzato artificialmente 
• ad unità personale possa attendere a' comuni interessi •. 

(4) Cfr. R. Schmid, Al'ch. per la pl'at. civ. XXXVI p. 160 sg., Unger, Pro-
8petto crit. VI p. 171-176. Di una obbligazione della corporazione verso i suoi 
membri parla la 1. 1 § 15 D. ad SC. T/'eb. 36. 1, di una lite fra loro la !. 9 
D. guod cui. un. 3. 4. 

(4") Cfr. Stobbe I § 55; Brinz (l' ediz.) p. 1032 sg. 
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questo caso si hanno corporazioni dotate di speciali qualità, 
ma il concetto della corporazione (persona giuridica) non
resta alterato 5. 

(5) I singoli non sono pur sempre soggetto del patrimonio, ma soggetto del 
patrimonio è qualche cosa di diverso da essi, la loro unità ideale - se non 
si vuoi dire, ciò che torna allo stesso, che il patrimonio sussista come privo 
di soggetto. Questo è pur vero nel caso in cui la potenzialità di godimento del 
patrimonio della corporazione sia completamente assorbita dai diritti di godi-

. mento dei membri; non si potrà mai p. es. rappresentare il diritto di proprietà 
colla enumerazione delle singole facoltà che esso assicura, appunto perchè esso 
è qualche cosa di diverso dalla somma, dall'aggregato di queste facoltà (§ 167). 
Cfr. Scuff., Arch. XIII 124. Nella società per azioni gli azionisti hanno contro 
la società diritti di credito, che assorbono il valore pecuniario del suo patri
monio. (Per la natura obbligatoria dei diritto dell'azionista H. Witte, Riv. per 
il D. commet-ciale VIII p. 17 sg. e gli ivi citati, Anschiitz, Commento al Cod. 
di comm. II p. 495, Stobbe I p.392, Biihlau, Soggetto di diritto e funzione 
della persona p. 65 osserv.78, v. Sicherer, La legislazione delle associazioni 
in Germania [die Genossenschaftsgesetzgebung in Deutschland] p. 119 sg., men
tre Kuntze , Riv. pel D. commer.ciale VI p. 28. 225. 235. Riv. crit. tl·im. VI 
p. 78 attribuisce all' azionista un "jus in bonis o') L'opinione, che in questi 

. (come in altri) casi si abbia alcunchè di intermedio fra il diritto dell'unive1'
sitas e quello della communio, una mescolanza del diritto dell'unità con quello 
della pluralità, è stata sostenuta specialmente da Beseler (Contratti ereditad 
[Erbvertage] I p. 73-88 [1835], Diritto popolat'e e diritto dei giuristi cap. VI 
[1843], D. pl'ivato tede.~co § 68. 71. 83); v. inoltre Bluntschli, Storia politica 
e giuridica di Zurigo [Staats u. Rechtsgesch. v. Ziirich] 1 p. 82 e D. privato 
tedesca § 33. 38. 39, W ei ske, Indagini pratiche nel campo del D. ,:ndigeno [pract. 
Untersuchungen auf dem Gebieie des einheim. R.] III p. 144 sg., Gierke, 
Storia del concetto tedesco della corporazione (Berlino 1873) p. 906 sg. 924 sg., 
Dernburg § 61, ed in contrario Thiil, D. popolare ecc. p. 18-62, R. Sch mi d, 
Al·ch. per la prato civ. XXXVI p. 147 sg. (1853), Gerber, Riv. per il D. eper 
lapl·oc. civ. N. S. XII p. 193 sg. (1855), Unger, Prospetto cl'itico VI p. 171 sg., 
Stobbe I p. 336 (2' ediz. p. 404) e i da lui citati, Roth, Sulla teoria della 
associazione (Monaco 1876) p. 60 sg., Schuster nella Riv. di Griinhut IV pa
gina 547 sg. 568 sg., Laband, Riv. pel D. Comm. XXX p. 483 sg. Ma ancor 
più risolutamente che a questa opinione conviene opporsi ' a quella, che crede 
di poter aggiustare il diritto della societas, modificato unicamente dal contratto 
(solo in ordine all'esclusione dell' azione divisO'ria si ammette un diritto con
'suetudinario derogatorio) alle società per azioni, come nelle altre associazioni, 
attualmente così numerose, a scopi privati e pubblici, società di lettura, arti
stiche, club s, società per le missioni ecc., sulla quale opinione son da confron
tare gli autori citati da Stobbe I § 58 nota 12, § 61 nota 1 e lo stesso Stobbe, 
loc. cito Seufr., Al·ch. XXXIII 1 e citaz. ivi fatte , XXXIV 6. Sento del T1'ib. 
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2. Atti della persona giuridica". 

§ 59. 

In sè e per sè non si può parlare di atti d'una per
sona giuridica, perchè essa non è un uomo 1. Essa acqui
sta capacità d'agire solo con ciò, che il diritto attribuisce 
agli atti di certi uomini quello stesso valore, come se fos
sero atti della persona giuridica la. Quali persone siano 

Imp. IV p. 156, VIII p. 121 (= Seuff., Arch. XXXVIII 227). Sul concetto delle 
C. d. società aventi collettiva (formale) unità di persona (società nei rapporti 
interni, persone giuridiche in quelli esterni) V. Unger, Prospetto crit. VI p. 180, 
181, R enaud, Diritto delle società per azioni p. 115 sg.; questo pensiero è 
stato accolto da Salkowski nel libro citato al § 58 nota 3 e da Gerber, D. 
privato tedesco § 198 dall'ediz. 8" in poi, cfr. Kuntze, op. cit. p. 66, 67; si
milmente anche Bekker, Riv. pel D. commerciale IV p. 557 sg. (solo questo 
scrittore, invece che di " persona giuridica o parla di" patrimonio avente scopo .) 
cfr. attualmente lo st. Ann. per la dogm. XII p. 89, 97, e v. anche Jhe
rin g, Spirito del D. rom. III p. 216 sg. 341 sg. (§ 58 nota 3). In contrario 
ultimamente Laband, Riv. pel D. commerciale XXX p. 482. L'opera princi
pale sulle società per azioni è quella succitata di Renaud (18632' ediz. 1875). 
S t o b b e § 58. Cod. comm. (germ.) § 173-249. Legge dell'Impero 11/6 1870, 18;7 84 
-~ Sulle • associazioni a scopo di lucro ed economiche o (corporazioni con re
sponsabilità solidale sussidiaria dei loro membri) V. Stobbe I § 60 e le ci
tazioni ivi fatte, in particolare V. Sicherer, La legislazione dell'aMociazione 
in Germania, Erlangen 1872. Legge dell'Impero 4/7 1868 (e su questa la Di
chiarazione 19/(1871). Il libro citato di v. Sicherer contiene un commento 
di questa legge. V. anche Mandry § 15. - Sulla società commerciale aperta 
cfr. Stobbe p. 324 sg. (2" ediz. p. 389 sg.) e le citazioni ivi fatte, Laband, 
Riv. pel D. commerciale XXX p. 469 sg. (p.). 

(*) Cfr. Brinz l" ediz. p. 1008-1127. Gierke III p. 152-171. § 59. 

(1) In questo senso nella l. 1 § 22 D. de a. vel a. p. 41. 2 si dice: "muni
cipe! per se nihil posside1'e p08sunt, quia universi (cioè come complesso) con-
8entire non possunt o' Cfr. Ulp. XXII. 5, l. un. § 1 D. de lib. univo 38. 3. 

(l") Beseler, D.privato tedesco § 69, Bluntschli, D. privato tedesco § 34, 
Baro n, Rapporti giuridici complessivi § 1 in diversi sensi attribuiscono alla 
corporazione capacità naturale di volere; essa abbisognerebbe solo di un or
gano per ESPRIMERE la sua volontà. Questa è una conseguenza sbagliata del 
riflesso assai giusto, che la corporazione, cioè la riunione dei singoli ad unità, 
è il prodotto della "forza naturale dell'impulso umano., e quindi qualche 
cosa di naturale, non una fattura arbitraria. In Baron si frammischia anche 
il concetto notato al § 58 nota 8. Un saggio più recente, a mio avviso assai 
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autorizzate ad agire con questo effetto per la persona giu
ridica non si può determinare con una regola generale. 
Quanto al fisco, ne decide la costituzione e l' organizza
zione amministrativa del relativo Stato; quanto alle fon
dazioni la volontà del fondatore, e in via complementare , . . 
lo Stato come autorità tutori a 2. Quanto alle corpor~zlOm, 
si deve anzitutto por mente alla loro costituzione, che 
può fondarsi sulla legge, sull' autonomia (statuto), sulla 
tradizione (osservanza). Se la corporazione non ha una 
costituzione abbastanza formata 3, la volontà sua è costi
tuita dalla deliberazione dei suoi membri 3a , ed al riguardo 
non si tien conto dei non comparsi dietro debita convo
cazione 4. In caso di divergenza d'opinioni, decide la mag-

infelice, per. rivendicare la capacità naturale d'agire delle corporazioni, in C u r· 
tius, AI·ch. per la prato civ. LXIV p. 151 sg. Storia dommatica : Gierke III 
p. 218 sg. 308 sg. 390 sg. 461 sg. 676 sg.732 sg. 

(2) Ro t h ,. Ann. per la dogm. I p. 215-218, ma cfr. anche Gerber ib. II 

p. 353 sg. Brinz p. 1106 sg. 1125. 
(3) A ciò si riferisce la divisione (estranea aire fonti) in univel'sitates ol'di-

natae ed inordinatae. . 
(3") Salkowski (§ 58 nota 3) afferma essere una • assoluta conseguenza lo-

gica", che la volontà dei membri della corporazione abbia a ~al~re co~e vo
lontà della corporazione. Ciò è troppo spinto; ma nell' enunCiaZIOne di S a l· 
kowski v' è un elemento giusto. Se i membri della corporazione non sono la 
corporazione (v. opera cit.) , però la COSTITUISCONO; la corporazione è qual
che cosa di diverso da essi, ma fuori di essi non ha esistenza alcuna. Quando 
si pensa la corporazione , si pensa invero qualche cosa, che i membr~ della 
corporazione non sono; ma sono pur sempre essi che vengono pensati come 
questo qualche cosa. Essi sono il fenomeno, quasi il corpo, della entità, che 
si pensa, che è la corporazione. Quindi è NATURALE , che .la v~l?ntà della c~r
porazione emani da essi, ed in quanto non vi è una dlSposlzlOne contrana, 
questa cosa naturale è da considerare come voluta dal diritto . . Cfr. oltre a 
Salkowski anche Sintenis § 15 nota 49 e Bruns nella Encicl. di Holtzen
dorff 2' ediz. I p. 335 sg. W ediz. p. 412 sg.). Gierke III § 6 nota, 87. 99. 100. 

(4) Essi devono riguardarsi, come se avessero rinunziato al loro diritto di 
voto. ~ È indifferente quanti siano i comparsi, fin che una prescrizione spe· 
ciale esiga la presenza di un numero determinato di membri. Nelle fonti del 
diritto romano per la validità di una deliberazione dell'ol'do decu1'ionum, che 
non è però la comunità civica, ma soltanto la rappresenta, si esige la pre· 
senza di 2/3 dei suoi membri, 1. 2. 3. D. de decr. ab ord. fac. 50. 9, 1. 45 C. 

de decur. lO, 32 [31]. Seuff., Al·ch. XIV 200. 
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gioranza; se non si volesse ammettere 'ciò, nella massima 
parte dei casi sarebbe impossibile costituire la volontà di 
una corporazione 5. L'unanimità si esige solo per le de
liberazioni che esorbitano dallo scopo della corporazione; 
nelle deliberazioni di questa specie la corporazione non 
agisce come tale, ma in esse è implicito un nuovo atto 
costituente per parte dei membri della corporazione 5a • E 
neppure l'unanimità basta nelle deliberazioni di questa 
specie, quando la corporazione non sussista nel puro in
teresse privato dei suoi membri; appena vi partecipa l'in
teresse pubblico, anche la validità della decisione unanime 
è subordinata all' approvazione dello Stato. Egualmente 
quando si tratta di un patrimonio destinato al godimento 
da parte di persone, che si succedono secondo un certo 
modo di determinazione, agli attuali componenti (la cor
porazione) non compete la facoltà di privare quelli che 
son chiamati dopo di essi, del godimento che loro si de
volverebbe, con disposizioni del patrimonio esistente; tali 
disposizioni non possono esser rese legittime che da un 
atto legislativo 6. Quando si insegna inoltre che per de
cisione della maggioranza non possono venire soppressi 
gli iura sinr;ulorurn dei soci, ciò s'intende da sèpei di
ritti competenti ai membri a titolo speciale, e del resto 
vuoI dire che, colla deliberazione della maggioranza, non 
può mutarsi la costituzione aella corporazione 6a • 

(5) Cfr. 1. 19 D. ad munic. 50. 1,1. 160 § 1 D. de R . 1. 50. 17. Seuff. , 
Al'ch. XXI 202. Costruisce mirabiimente il diritto della maggioranza B o l z e 
op. cito p. 110 sg. 

(5") Cfr. Cod. di comm. (ger11t.). Art. 215. Stobbe p. 350 (2' ediz . . p. 424). 
Cfr. Seuff., Arch. XXXI 198. 

(6) Cfr. sulle diverse opinioni Thibaut, Dissert. di d. civ. Nr. 18 (1804, 
1814), Gaudlitz S. Haubold de finibus intel' ;·us singulorurn et unive1'sitates 
regundis (1804, anche in Hauboldi opusr. voI. II p. fi46-620 , cf. p. LXIII
LXXIX), Kori nelle Spiegaz. di Langenn e Kori [Eréirterungen V. Langenn 
u, Kori]. II 1 (1830), Savigny II § 96-99, Pfeiffer § 35. 36, Reseler § 69, 
Stobb e l § 56. 

(6") Come un principio costitutivo riconosciuto, se non espressamente, almeno 
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Si estende anche ai delitti la capacità d'agire, artifi
cialmente concessa alle persone giuridiche, cioè si con
sidera come delitto della persona giuridica, un delitto 
commesso dal suo rappresentante in questa sua qualità 
e nei limiti dei suoi poteri di rappresentanza, in modo 
che le conseguenze di esso delitto colpiscano la persona 
giuridica ~ A questa domanda 7 deve assolutamente rispon
dersi in senso negativo quanto alla pena. Urta contro la 
essenza della pena che la si infligga ad una persona di
versa dal reo 8. Lo stesso non è quanto all'obbligo della 
rifusione dei <!anni cui dà luogo il delitto, e se si riflette, 
che la persona giuridica acquista la possibilità di conse
guire i suoi fini coll' agire solo per mezzo dei suoi rap
presentanti, non si potrà esitare a trovar giusto che la 
persona giuri dita prenda su di sè gli effetti dannosi di 

tacitamente, deve però riguardarsi anche l'eguaglianza in massima dei membri 
della corporazione nel sopportarne i pesi. Cfr. da ultimo Laband, Annali del
l'Impm'o tedesco 1874 p. 1487 sg., dove si indica anche la letteratura anteriore. 
Stobbe I § 53 nota 19. 

(7) Cfr. sulle diverse opinioni Savigny II § 94. 95, Kierulff p. 135.136, 
Vangerow I § 55 osserv., Sin tenis I § 15 osservo 53, Dern hurg I § 66, 
Bekker , Ann. per la Dogm. XII p. 120 sg., Bolze, Goncetto della persona 
giuI·. p. 138 sg., Loening, La responsabilità dello Stato per le azioni ingiuste 
dei suoi funzionari [die Haftung des Staats aus den rechtswidrigen Handlungen 
seiner Beamten] (1879) p. 7 sg. 52 sg., Gierke III p. 168 sg., Rocholl, Casi 
giuridici dalla pratica del Tribunale dell'Impero [Rechtsfalle aus d. Praxis des 
RG.] fascicolo I 3 (1883) p. 335 sg. (specialmente diritto Pruss.), Briickner, 
Fogli per l'amministro del D. in Turingia ed Anhalt XXXI p. 289 sg. (1884). 

(8) Però la storia presenta esempi di municipi puniti come tali pei delitti 
dei loro rappresentanti (nel loro patrimonio o nei loro privilegi). Si è anzi 
verificato che per un delitto dei rappresentanti di una corporazione, siano stati 
puniti i suoi membri. C. 4 de censibus in Vio 3. 20 (altrimenti C. 5 de sento 
excomm. in Vlo 5. Il), Auth. Frid. II Item nulla ed Item quaecumque C. de ep. 
et clero 1. 3, Aut'ea bulla C. 15 § 4. Pace territoriale del 1548 Tit. 2. 14. 29 
§ 4, Ord. giudiz. Imp. II lO § 1. V. dall'altra parte Nov. Maioriani tit. VII § 11 
(ed. Haenel p. 320). Nel Medio Evo dominava l'opinione, che le corporazioni 
fossero, come le persone naturali, capaci di delinquere e che potessero quindi 
anche essere punite. Cfr. Gierke IJI p. 234 sg. 342 sg. 402 sg. 491 sg. 677. 
738 sg. 
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questi atti, come' essa ne ha il vantaggio. È un'altra que
stione se questa esigenza della giustizia sia riconosciuta 
nel diritto comune. Questa questione quanto al diritto 
romano non può risolversi affermativamente 9; . però una 
pratica prevalente si è pronunciata in senso affermativo lO. 

C. Nascita *. 

§ 60. 

Sulla nascita dello Stato nulla ha da indagare la teoria 
del diritto civile. Ciò che si richiede perchè esista una 

(9) Nella 5" edizione di questo trattato ho tentato di provare, che le fonti 
non risolvono affermativamente, ma neppure negativamente la questione pro
posta. Ora rinunzio a questo tentativo. Oltre alle 1. 15 § 1 D. de dolo 4. 3 e 
I. 4 D. de vi 43. 16, vanno considerate anche la 1. 78 § 2 de lego Il° 31, e 
l. 17 § 2 D. de detmno inf. 39. 2. Generalmente bensì si ammette, che per l'actio 
qltod met1tS causa accordata nella l. 9 § 1. 3 D. quod met. C. 4. 2 si debba 
intendere l'actio in l'em contro i locupletati (l. 9 § 8 eod.). 

(lO) V. Seuff., AI·ch. I 166 (Dresda), II 54, III 326 (Cassel), IV 119, V 281 , 
X 164, XXIV 208, XXV 181 (Monaco, cfl'. II 159), V 174, VI 199 (Jena, cfr. 
XXXIV 214), V 281 , XV 26, XXXIV 88 , XXXV 287 (Celle, divergente XIII 
140), VII 150 (Darmstadt), VIII 53 (Mannheim), X 165, XXI 237, XXIII .139, 
XXV 119. 244 (Wolfenbiittel, divergente XXX 249), XVII 145 (pronuncia della 
facoltà di Heidelberg per Jena), XIX 46 (Oldenburg), XXV 128 Luhecca). Sento 
del TI·ib. Sup. di Gomm. dell'Imp. VIII p. 201 sg. (Seuff., At·ch. XXVIII 5), 
XII p. 78, XVIII p. 136, XXIV p. 311. In queste sentenze certo la persona 
giuridica viene in parte dichiarata responsabile solo per culpa in eligendo, ma 
però sempre per culpa dei suoi rappresentanti. Divergente il Tribunale Supe
riore di Berlino 2/10 77 (Seuff., Arch. XXXIII 304). Il tribunale dell'Impero 
in una sentenza 13j7 81 (in Fenner e Mecke, Arch. II p. 334) ha ricono
sciuto, che • le persone giuridiche, in particolare anche le società per azioni. 
rispondono degli atti ingiusti dei loro impiegati. Ha negata la responsabilità 
dello Stato per gli atti ingiusti dei suoi funzionari 8/4, 84, Sentenze XI p. 206, 
aggiungendo però che restava impregiudicata la questione della responsabilità 
dello Stato per la culpa in eligendo. In un'altra sentenza in una causa prus
siana 15/6 81, Seuff., Arch. XXXVII 30, il Tribunale dell'Impero ha deciso, 
che lo Stato non è obbligato a rispondere degli • sbagli dei suoi funzionari 
di questa specie •. Cfr. anche Loening, op. cit. p. 77 sg.; Rocholl, op. cit. 
p. 345 sg. . 

(*) Bri nz, la ediz. )l. 1063-1098, Gierke, III p. 81 sg., 96, 143 sg. 160. 
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eredità giacente, · deriva dal concetto di essa. Le fonda
zioni sorgono col destinare, dedicare, assegnare mezzi 
patrimoniali ad uno scopo determinato 1. Le associazioni 
di persone sono persone giuridiche (corporazioni), se vo
gliono esserlo, cioè se vogliono, che soggetto del patri
monio da esse messo insieme, da mettervisi, da acqui
starsi, sia la loro unità immaginaria e non gli individui 
come tali. 

Ma da molti si afferma, che per il sorgere delle corpo-
razioni, astraendo dai comuni e dalle fondazioni, occorra 
ancora qualche cosa d'altro, cioè concessione della ca
pacità, della personalità giuridica, fatta mediante un atto 
speciale del potere dello Stato. Si muove in dò dalla 
massima giusta, che la capacità giuridica di ogni sog
getto presuppone riconoscimento per parte dell' ordina
mento giuridico. Si ammette, che questo riconoscimento 
possa anche essere contenuto in una regola stabilita dal
l'ordinamento giuridico una volta per tutte, e che ciò si 
verifichi riguardo alla persona naturale (l'uomo), allo Stato 
(il fisco), alle comunità politiche ed ecclesiastiche, all'e
redità giacente. Non s'ammette all'incontro, che secondo 
il diritto comune la cosa proceda in egual maniera an
che per le fondazioni e le associazioni arbitrarie di per
sone: per queste si sostiene che in ogni singolo caso si 
debba impetrare il riconoscimento della loro capacità giu
ridica, dal potere dello Stato 2. Quest'opinione però non è 

(1) Si può "fare una fondazione. per atto fra vivi o a causa di morte, da 
una sola persona o dalla cooperazione di più persone (p. es. si raccoglie de

nitro per un qualche scopo). 
(2) Quanto alle fondazioni, tale questione si è trattata specialmente in oc· 

casione dell'eredità di Stadel. Cfr. su ciò III § 549 num. 2 e le citazioni ivi 
fatte, vedi inoltre Stobbe I § 62 nota 5 e le citazioni ivi fatte. Roth I § 73 
nota 15. Dichiarano superflua la concessione della capacità giuridica per le 
fondazioni : E l ve r s, Spiega.zioni suU(t teoria della capacità. delle persone giu· 
"idiche a succedere pel' testamento [Eréirterungen aus der Lehre von der testam. 
Erbfiihigkeit jur. Personen] p. 159 sg. (1827), N orthoff, La validità dell'isti' 
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da approvare. Certo nel diritto romano non si trova enun
ciata espressamente la regola, che alle categorie suindi-

tltzione in el'ede di una pia fondazione da costituirsi [die Giiltigkeit der Er· 
beseinsetzung einer zu errichtenden milden Stiftung] p. 93 sg. (1883), Puchta, 
Pand. § 28 ed Ann. c1'it. VIII p. 705-712, Arnd ts, Pand. § 46 e Dizionario 
gi'uridico III p. ·915, 916, Beseler, D. privo tedesco § 67, 72, Bluntschli, 
D. Pl·iv. tedesco § 45, Demelius, Ann. per la dogm. IV p. 139-146, Randa, 
A )'ch. per il diritto cambiario tedesco XV p. 21 sg., Brinz, l' ediz. p. 1069 sg., 
Parere della facoltà giuridica di Tubinga del 2 giugno 1869 nell'Archivio del 
Wiirttemb. per il d. e l'amministl·. del d. [Wiirttemb. Arch. f. Recht u. R. Wer
waltung] XIV p. 67 sg., Béihlau, Sogg;tto del diritto e funzione della persona 
p. 26 sg., Dernburg § 63, cfr. anche Kierulff p. 150-152. Riconoscono 
come persone giuridiche le pluralità di persone anche senza concessione spe
ciale della capacità. giuridica (conferimento dei "diritti corporativi.) i se
guenti scrittori : Beseler, D. privato tedesco § 67, Bluntschli, D. pl'ivato 
tedesco § 34, Schiiler nelle JJissertazioni giltl·. e casi di dil'itto di Ortloff ecc. 
I Nr. 5 § 8, Unger, PI'ospetto crit. VI p. 148-156, Fitting, Riv. c/:it. frim . 
I pagine 585, 586 e mil libro: I rapporti giuridici sul tiro a sf,qno municipale 
[d. rechtl. Verhaltnisse am Stadtschiessgraben] (Halle 1866) p. 80 cfr. p. 83, 84, 
De meli us, Ann.per la dogm. IV p. 137 sg., Arndts § 44, Randa, Arch. 
pel d. cambia1'io tedesco XV p. 17 sg., Brinz l" ediz. p. 1063 sg. , Béihlau 
loc. cit., Schuster, nella Riv. di Grunhut IV p. 558 sg., Dernburg § 63. 
Sull'opinione opposta cfr. specialmente Miihlenbruch loc. cit., Sa vigny II 
§ 89, P feifer § 13-15,44, Roth Ann. petO la dogm. I p. 205 sg., SaJkowski 
(§ 58 nota 3) p. 19 sg., Roth I § 72, Sintenis I p. 107-110, Vangerow 
I § 60 osservo i. f., Stobbe I p. 341 (4" ediz . p. 410) (qui anche citazioni ul
teriori). Seuff., AI·ch. I 314 p. 329, XIV 199, XI 9, XII 58, XIII 206, XVIII 4, 
XXVII 5, XXXIII 1, 104, XXXV 93. Rispetto alle associazioni di persone dà 
ulteriori ragguagli sulla pratica v. Sicherer nel libro citato al § 58 nota 5 
i. f. p.40 sg. (La pratica non è favorevole all'opinione qui ·sostenuta). Storia 
dogmatica : Gierke III p. 206 sg., 287 sg., 368 sg., 436 sg., 724 sg., 757 sg. 
_ Ma i difensori dell' opinione qui respinta (almeno la maggior parte) am
mettono anche la concessione tacita della personalità giuridica, e la riscon
trano in qualunque atto d'approvazione per parte dello Stato (v. il testo in 
seguito). - Cod. di comm. germ. art. 208 sez. 1: "Le società per azioni non 
possono costituirsi se non coll'autorizzazione dello Stato .' Ma questa dispo
sizione è stata abrogata dalla legge dell' Impero 11/6 70 § 1 art. 174, 178,208, 
211 § 2 (legge dell' Impero 18/7 84 art. 175, 178,209,211). Fa a meno egual
mente dal requisito dell'autorizzazione dello Stato la legge dell' Impero 4/7 68 
sulle società industriali ed economiche § 4, 11. L'ordinanza dell' Impero sulle 
industrie 21 /7 69 (§ 97 sg.) e la legge dell' Impero 1811 81 richiedono per le 
corporazioni d'arti e mestieri l'approvazione degli statuti per parte dell'auto · 
rità amministrativa; la leg'!!e dalnmpero 7f4 76 (§ 4) esige per le casse di 



186 NASCITA DELLA PERSONA GIURIDICA § 60. 

cate delle persone giuridiche, anche senza concessione 
speciale, competa capacità giuridica ,ma la regola della 
capacità giuridica non è enunciata espressamente neppure 
per le altre persone giuridiche; nè per le persone natu
rali; essa è presupposta così in questo, come in quel 
caso 3. Del resto si deve distinguere dalla concessione 
della capacità giuridica il permesso di polizia che, se
condo il diritto speciale del relativo Stato, può occorrere 
per la formazione d'una società e per l'impiego indipen-

sussidio iscritte il permesso dell' autorità amministrativa in base agli statuti 
approvati. V. anche legge dell' Impero 15/6 83 (relat. all' assicurazione degli 
operai contro le malattie) § 24, 64, legge dell' Impero 6/7 84 · (legge sull'assi
curazione dagli infortunii) § 12, 15, 20. 

(3) L'opinione, che la personalità delle fondazioni e associazioni di persone 
sia qualche cosa di non naturale, e quindi non basti per loro un riconoscimento 
diverso da quello esplicito della loro capacità giuridica, non è in guisa al
cuna sostenibile. La personalità delle fondazioni e delle associazioni di persone 
si fonda sopra un concetto, che nella vita è poco meno comune, di quello della 
personalità dell'uomo; e perchè il diritto non dovrebbe accettare il primo cosi 
semplicemente e senz' altro, come fa senza dubbio rispetto a quest' ultimo? 
Cfr. anche § 59 nota la. Ma che il diritto romano abbia effettivamente fatto 
così riguardo agli istituti con pii scopi ed alle associazioni di persone, non si 
potrà negare dietro ad una osservazione spregiudicata delle fonti. Gli istituti 
della specie suddetta sono trattati come persone in forza della loro semplice 
esistenza, senza che si faccia in guisa alcuna menzione del requisito della 
concessione della personalità giuridica, v. p. es. l. 23 C. de ss. eccl. 1. 2 l. 31 
[35] C. de ep. et clet·. 1. 3; come non se ne parla nella l. 45 [46] C. de ep. et clet·., 

dove si parla appunto della fondazione di un tale istituto, e se quest'ultimo 
passo non è glossato, non si potrà almeno negargli una forza sussidiaria. Nep
pure può far ostacolo, che il diritto romano parli soltanto di istituti con PII 

scopi j non parla d'altri, non già perchè non li abbia voluti riconoscere come per
sone giuridiche, ma perchè non gli se ne presentavano altri. Cfr. del resto 
anche Brinz p. 1075 sg. Quanto alle corporazioni, presso i Romani non erano 
permesse tutte le assocIazioni di persone, ma non v' è traccia alcuna, che le 
permesse avessero pure mestieri di una concessione speciale della capacità 
giuridica, per essere riconosciute come persone. V. l. 1 § 1 D .. quod cui. fm iv. 
3. 4 (cfr. l. 1 p,'. eod. e l. 1-3 D. de collego 47. 22), l. 20 D. de reb. dub. 34. 
5. Divergen,te Gierk e III p. 143 sg. Sulla storia della legislazione romana 
sulle associazioni cfr. Pernice, Labeo I p. 299 sg., Cohn, Bul diritto "olllano 
delle associazioni p. 21 sg., 147 sg. (1873), Gierke III p. 80 sg. 
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dente di un certo patrimonio 4. Ed è pure un'altra que
stione, se non sia da raccomandarsi, che la legislazione 
debba, quanto meno per le società di persone, subordinare 
il riconoscimento della loro personalità giuridica, se non 
ad una concessione speciale, almeno ad un pubblico ac
certamento del fatto, che si è formata una persona giu
ridica e non una mera associazione. In favore di ciò si 
può dire, che in un dato caso può essere assai dubbio, 
se l'inlenzione delle persone riunentisi sia rivolta all'una 
o all' altra, e pure coloro che entrano con esse in rap
porti d'affari hanno un interesse massimo ad essere in 
chiaro su questo punto 5 (v). 

Rispetto al numero dei membri richiesti, perchè una 
riunione di persone possa considerarsi come persona 
giuridica, non si può dedurre dalla natura della cosa una 
regola generale 6. 

D. Fine * 

§ 61. 

La questione sulla fine del fisco e dell'eredità giacente 
si risolve da sè. All' incontro 

(4) Anche in mancanza di un tale precetto il giudice deve ricusare di ri
conoscere qualunque associazione di persone e qualunque fondazione, che 
miri ad uno scopo illecito, e non eccederà le sue facoltà, facendo lo stesso 
per la frivolezza dello scopo. Cfr. II § 251 nota 3, § 314 num. 3, III § 834 
num. 2. Bekker, Ann. per la dogm. XII p. 78 sg. 

(5) Le leggi dell' Impero ricordate alla nota 2 i. f. per le società per azioni 
e per le associazioni industriali ed economiche esigono la registrazione del 
contratto sociale nel registro del commercio, e rispettivamente in quello delle 
associazioni, e la pubblicazione del suo estratto. 

(6) Secondo la l. 85 D. de V. S. 50. 16 si richiede il numero di tre; ma 
in questo passo si vuoI piuttosto dar un punto di partenza per le pronunzie 
giudiziarie, che un precetto assoluto. Cfr. anche Arndts § 44 osservo 2. Stobbe 
§ 52 nota 1 fa notare che secondo la legge Pruss. sulle miniere del 24 giugno 1865 
§ 94 due persone possono costituire una impresa [Gewerkschaft), e che una 
impresa nel senso della legge prussiana è una persona giuridica. 

(*) Brinz l" ediz. p. 1137-1150. § 6L 
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1) quanto alle corporazioni, esse giungono alla loro 
fine quando la riunione di persone, che ne è il sustrato, 
cessa di esistere o di essere lecita. Si verifica quest' ul
timo caso quando vien revocato il permesso di polizia 
richiesto a termini del diritto territoriale l . La cessazione 
della riunione di persone avviene: a) pel decorso del: tempo 
pel quale è stata fondata, e se è stata formata per con
seguimento d'uno scopo esattamente delimitato, col conse
guimento di questo scopo ; b) per valida deliberazione di 
scioglimento 2; c) per la morte o la dimissione di tutti 
i soci. Però nei due ultimi casi la corporazione non cessa, 
se la sua missione permane, e la previsione di trovare 
altre persone, che s'addossino l'incarico d'adempierla, non 
è preclusa od indefinitamente remota 3. 

(1) Anche qui non si deve confondere il permesso di polizia colla conces
sione della personalità giuridica. Come questa non è richiesta per la nascita 
della corporazione quale persona giuridica, così neppure può dirsi, che la c?r
porazione giunga al suo termine perchè lo Stato la ~rivi della p:rsonah ~à 
rriuridica. Per via di un atto legislativo può senza dubbIO, come ogm cosa, dl
;entare diritto anche questo, che una persona giuridica sussistente non sia 
più soggetto di diritto. Ma non si intende ciò, quando si insegna (p . . es. ~ u c ~ t a 
§ 28 i. f.), che la persona giuridica viene soppressa anche per Vla di pnva
zione della personalità da parte dello Stato; in ciò si 'sottintende un atto di 
quella autorità, a cui lo Stato ha demandata la facoltà di im~artir pi"i.vilegi. 

(2) Il contenuto di tale deliberazione non è, che la corporazIOne vo.gha ces: 
sare d'esser soggetto di diritto, ma i membri della corporazione deCidono di 
sciocrliersi. Ciò contro Puchta § 28 r . e Dizionario giuridico III p. 73, Sin
tenis I § 15 osservo 31, cfr. Unger, P/'ospetto crit. VI p. 176-178. S' intende 
da sè, che per tale deliberazione è richiesta la unanimità. Se questa non vi 
è, quelli che stanno per la negativa continuano la corporazione, mentre sono 
liberi di separarsi quelli che vogliono lo scioglimento. 

(3) Nella l. 7 § 2 D. guod cui. univo 3. 4 si dice: • Sed si universitas ad unum 
rediit, magis admittittw, JJosse ettln convenire et convenil'i, cum ius omnium in 
unum l'eciderit et stet nomen universitatis •. Cfr. su questo passo Gierke III 
§ 6 nota 189. Ma deve dirsi lo stesso anche • se p. es. in una città per una 
epiQ.emiamuoiano a breve uno dall'altro TUTTI i membri di un cor~o d' arti 
e mestieri •. Savigny II p. 280. Cfr. 1. 85 §. 1 D.deR.l. 50. 17. Non est 
novum, ut quae semel utiliter constituta sunt, durent licet ille casus ex~ti~el·~t, a 
quo initium capere non potuerunt •. Come per la perdita del possesso Si nclllede 
un in contl'at'fum agi, 1.8 D. de a. vel a. p. 41. 2. Concordano puchta § 28 t, 
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~) Le fondazioni cessano a) diventando illecito il loro 
scopo o facendosene impossibile il conseguimento; b) col 
decorso del tempo, o coll'avverarsi della condizione, pel 
quale o sotto la quale sono state fatte; c) col venir meno 
del loro patrimonio, salvo che non sia preclusa o non 
sia indefinitamente remota la previsione di rinnovarlò 4. 

§ 6~. 

Pei' ciò che concerne il destino del patrimonio della 
persona giuridica estinta, è anzitutto certo, che colla ces~ 
sazione di una persona giuridica, non sono soppressi i 
diritti che singole persone abbiano sul suo patrimonio, 
epperò specialmente -non lo sono i diritti dei membri di 
una corporazione sul patrimonio di questa. Se quindi il 
patrimonio ' della corporazione è ripartito fra i membri 
della medesima secondo il suo valore pecuniario (§ 58), 
questo rapporto continua anche dopo la dissoluzione della 
corporazione, e la differenza sta solo in ciò, che i diritti 
di credito dei membri ad una parte corrispondente del 
patrimonio della corporazione, possono ora farsi valere. 
Astraendo da questo caso, si deve anzitutto por mente, 
se per sorte avvenire del patrimonio della persona giu
ridica disciolta non siavi una destinazione per opera della 
sua costituzione, o di disposizione di fondazione, e quanto 
alle corporazioni, se la corporazione prima di sciogliersi 

Arn dts § 45 osservaz. 1, cfr. anche B5hlau, Soggetto di diritto e funzione 
della persona p. 40. Di div. opin., Sintenis I § 15 osserv. 29, Brinz p. 1147, 
Stobbe p. 359 (2" ediz. p. 436), Dernburg § 64 nota 2, Jhering, Arm.per 
la dogm. X p. 433 sg. non ammette continuazione della corporazione (del sog· 
getto giuridico), ma continuazione di ciò, ch'egli chiama gli effetti passivi dei 
diritti senza loro soggetto. 

(4) Una liberalità fatta • alla fondazione. in questo momento non costi· 
tuisce una nuova fondazione. Qui vale lo stesso che s'è detto alla nota 3 per 
la corporazione. Concorda Beseler § 72 nota 15, fa una distinzione Sintenis 
l § 15, II; di div. opin. Brinz p. 1137 sg., Stobbe § 62 nota 27. 

(1) Volontà presuntiva di fondazione : l. 16, D. de usu et usufr. 33. 2, l. 6 [4] § 6S. 

D. de adm. rerum 50,8. Cfr. Brinz p. 1141, Stobbe § 62 -nota 30 (29). 
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non ha presa al riguardo una deliberazione valida. Se 
nessuno di questi due casi si verifica, il patrimonio della 
persona giuridica, come privo di padrone, si devolve allo 
Stato 2 (o): Se non è disposto altrimenti per legge o statuto, 
una deliberazione valida della corporazione della specie 
suindicata, presuppone: 1) in ogni caso unanimità 3 ; 

2) se il patrimonio della corporazione non è destinato 
alla mera utilità privata dei membri, ratifica per parte 
dello Stato; 3) se si tratta di un patrimonio al cui godi
mento sono, secondo un certo modo di determinazione , 
chiamate persone, che si succedono l'una all'altra, auto
rizzazione legislativa (§ 59). 

(2) Secondo l'analogia del patrimonio riconoscinto legalmente come vacante 
(senza erede) (III § 570 nota 5). Brinz p. 1140, Stobbe p. 361, 425 (2· ediz. 
p. 440, 519). Bohlau, Soggetto del diritto e funzione della persona -p. 51, 
G i e r k e III § 6 nota 191. L'affermazione, che il patrimonio della corporazione 
disciolta ricada sempre ai suoi membri è tanto erronea quanto la contraria, 
che ciò non succeda mai. La prima non è provata dalla l. 3 pr. D. de collego 
47. 22, il qual passo tratta di associazioni, che vorrebbero essere persone giu
ridiche, ma non lo sono per la illiceità della associazione. Cfr. Unger, P,·0-
spetto ct·it. VI p. 178, 179, Arndts § 45 osserv. 6. Bohlau, op. cito p. 41 sg. 
vuoI riferire il passo citato delle pandette ad associazioni che sono divenute 
persone giuridiche, ma che hanno cessato· di esserlo perchè disciolte con prov
vedimento di polizia, e per questo caso vuole veramente far ricadere ai membri 
il patrimonio della corporazione. Concorda nei risultati M. Cohn, Sul diritto 
romano delle associazionip. 94 sg. (1873). In contrario Gierke III § 6 nota 190. 
Per la divisione del patrimonio della corporazione fra i membri in mancanza 
di diversa disposizione della legge o dello statuto, da ultimo Ro th I § 72 nota 42. 

(3) Secondo quanto s' è detto al § 59 nota 5 a. Di div. opin., Stobbe ~ 5i 
nota 16 (17). 

§ 63-64. MODIFICAZIONE DEI DIRITTI liH 

CAPITOLO TERZO 

NASCITA, ESTINZIONE, MODIFICAZIONE DEI DIRITTI. 

I . Generalità. 

I Concetti. 

§ 63. 

Un diritto nasce, si estingue, si modifica - ciò signi
fica: è pervenuto a concreta attuazione q!lel fatto, cui l'or
dinamento giuridico connette l'essere, non essere, l'essere 
diversamente del diritto. Di questo fatto si dice, che esso 
genera, sopprime, modifica il diritto; ciò che veramentE' 
opera è la pronuncia ·dell' ordinamento giuridico 1 connessa 
a questo fatto. 

Occorre trattare più- minutamente del concetto di mo
dificazione. 

Modificazione dei diritti in particolare. 

§ 64. 

Un diritto si modifica: le proprietà del diritto son di
venute diverse , la sua sostanza è rimasta identica. Ciò 

(1) Ciò viene parzialmente disconosciuto nell'uso del linguaggio, secondo il § 63. 

quale si distingue fra nascita ecc. del diritto per legge e nascita ecc. per di
chiarazione di volontà. Cfr. § 6i5 noia i. - Le espressIOni nascita estinzione 
modificazione del diritto sono espressioni figurate, poichè il diritto 'non è null~ 
di realmente esistente. Dell'avere io rilevato ciò, come è nel testo, un critico di 
questo libro mi ha una volta mosso amaro rimprovero; ora da S c h l o s s m a n n, 
Il contratto p. 270 e sg. ciò si encomia come scoperta nuova, e si censura 
aspramente il nessun conto che ne fanno i giuristi. Ultimamente Z i t e l m a n n, 
Ert·ore. e negozio giuridico p. 200 sg. Schlossmann, Rivista di Grunhut Vil 
p. 546 sg. 
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vuoI dire: fin dove la modificazione non giunge, continua 
a valere in ordine al diritto tutto quanto fin allora per 
esso valeva 1. 

Nei diritti può avvenire una modificazione 2 tanto in 
ordine alloro contenuto, quanto in ordine alloro soggetto. 

1. Il contenuto 3 di un diritto può ' diventare up altro 
o quantitativamente, o qualitativamente. Quantitativamente: 
lo stato attuale del diritto differisce dall'anteriore solo per 
un di più o un di meno, così p. es., se la cosa, sulla 
quale alcuno ha diritto di proprietà, riceve per alluvione 
un aumento, se il creditore è soddisfatto in parte. Qua
litativamente : il precetto giuridico compreso nel diritto, 
riceve un contenuto di specie diversa, così p. es., il di
ritto di proprietà per la sua violazione (§ 43), il diritto 
di credito rivolto alla prestazione d'una cosa individual
mente determinata, per ciò che al debitore per colpa pro
pria ne diventa impossibile il soddisfa cimento, si cambiano 
in un diritto creditorio al risarcimento iI). denaro. 

2. Modificazione del diritto quanto al suo soggetto. 
a. Cambiamento del soggetto 4. Nel luogO di quello 

che fu finora soggetto ne subentra un -altro. Nei diritti 
obbligatorii può cambiare non solo il titolare, ma anche 
il soggetto vincolato dall'obbligo. Il termine tecnico per 
questo subingresso di un soggetto ad un altro è: suc
cessione nel diritto, il nuovo soggetto subentrante è il 
successore · (nel diritto), quello che lo era finora è il pre
decessore, antecessore (nel diritto). - Non tutti i diritti 
possono cambiare il loro soggetto; la successione nel di-

I 64. (1) In ciò sta l'interesse pratico della distinzione fra la modificazione di un 
diritto e la nascita di un diritto nuovo in luogo di uno anteriore. 

(2) Cfr. • sulle trasformazioni del diritto" v. Sche y, Riv. di Grunhut VII 
p. 746 sg., VIII p. 110 sg. 

(3) Cfr. Savigny III p. 4. 
(4) Cfr. Savigny III § 105, Wiichter I § 68. D.privato WUl'ttemb. II § 79. 

80, Unger II § 74. 
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ritto ha la sua precipua applicazione nel campo del di
ritto patrimoniale. La successione di diritto patrimoniale 
è o successione in un patrimonio come totalità (§ 42), e 
per tal mezzo in tutte le singole sue parti, o successione 
in elementi patrimoniali come singoli - successione uni
versale, successione particolare 5 6. 

b. Moltiplicazione del soggetto. Prima esisteva solo 
un soggetto, ora esiste una pluralità di soggetti. Alla mol
tiplicazione del soggetto può andar congiunto il recesso 
di chi lo era fino allora, p. es., una pluralità di persone 
succede per eredità al creditore od al debitore in un' ob
bligazione divisibile; ma ciò non è necessario, p. es., una 
cosa viene alienata per una parte ideale. Inoltre: o nella 
moltiplicazione del soggetto vien mantenuta l'identità del 
diritto, od il diritto si divide in una pluralità di diritti 
per sè stanti. (Esempio : obbligazione indivisibile - divi-

(5) Ras se, A1'chivio per la prato civ. V p. 15 sg. - Le espressioni romane 
sono : succedere (successio) in unive1'sum iu_~, in omne ius, in ius (iU1'is suc
cess01'), per univel'sitatem (universitatis successio), in univr-rsa bona - in rem, 
in rei dominium, in singularum rerum dominium. V' è pure un modo usuale 
di dire, secondo cui le espressioni succedere ecc. si adoperano solo per la suc
cessione universale. Cfr. 1. 3 § 1 D. de exc. 1·ei. vendo et trad. 21. 3, 1. 37 D. 
de A . v. O. H. 29. 2, 1. 3 pro D. de B . P. 37. 1, 1. 9 § 1, D. de edendo 2. 13, 
l. 1 § 13 D. quod lego 43. 3, 1. 24 § 1 D. de damno inf. 39. 2; 1. 170 D. de 
V. S. 50. 16, 1. 7 § 2 D. de condo furto 13. 1, 1. 9 § 1 D. de edendo 2. 13. 
Hasse, op. cit. p. 40 sg., Savigny, op. cito p. 17 sg. - L'espressione Sttcce
der8 (succ8ssio) in locum non va intesa necessariamente della successione nel 
diritto; viene usata anche quando alcuno, con un diritto di nuova creazione , 
subentra nel posto di uno fin allora titolare. Dernburg. Arch. per la p1'at. 
civ. XLI p. 3 sg. (Diritto di pegno II p. 491 sg.). 

(6) Il concetto stabilito della successione nel diritto recentemente è stato 
combattuto in varie guise, o per la successione nel diritto in genere, od al· 
meno per la successione particolare, e precisamente in ispecie in base all'idea, 
che il soggetto sia qualche cosa di appartenente all'essenza del diritto e che 
quindi per la mutazione del soggetto il diritto dovrebbe diventare un altro. Ap· 
partengono a questo novero Kuntze, L'Obbligazione ecc. § 15·20, Neuner, 
Essenza e specie dei rapporti di dir'itto privato ecc. p. 116 sg. V. Salpius, 
Novazione e Delegazione [Novation u. Delegation] p. 345 sg., Mansbach, L'lIsu' 
ft'utto sui crediti [d. Niessbrauch an Forderungen] p. 14, Bierling, Sulla 

13 - Wl"r:f,;~' lm : D - r. 
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sibile nel caso di pluralità d'eredi del creditore o del de

bitore) 7 

criticel dei concetti giuridici fondamentali Il p. 94. Kuntze afferma, che nella 
successione particolàre non dura il diritto finora esistente, ma che coll~ " mate
ria, del diritto fino allora esistente, se ne formaunaltro . l\1ansbach : un diritto 
fuso colla stessa materia; similmente v. Salpius; anche secondo l'opinione 
di Neuner, nella successione nel diritto non trapassa il diritto, ma soltanto 
la "materia del diritto " Ma che questo punto di partenza sia erroneo, ri
sulta già da ciò, che un diritto può esistere senza alcun soggetto (§ 49 nota. 2). 
In vero questa è sicuramente una proposizione, che è ben lungi dall' essere 
incontroversa (loc. cito nota 3), e se si domandano i contrassegni, i quali sono 
veramente decisivi per 1'identità del diritto, ci si affaccia ad mia questione 
difficile e non ancora risolta definitivamente. Cfr. sulla stessa, oltre alle osser
vazioni nelle edizioni anteriori di questo trattato, Zitelmann, E1Tore e negozio 
giuridico p. 473-sg. , Bekker , Posses.~o [d. Recht. d. Besitzes] p. il02 sg. , 
V. Schey, Riv. di Griinh!!t VIU p. 513 sg., Weismann, Intervento pt'inci
pale [Hauptintervention] p. 34 sg. Rispetto a questa questione io sostanzial
mente sono sempre dell'opinione prima manifestata; però, per quanto io credo, si 
può lasciarla da banda. Se si è infatti d'accordo che per il successore nel diritto 
è vero quanto era vero IJel suo ante cessare, e che nulla v'è di mutato all' infuori 
del soggetto, si ammetterà che sarà sempre una comoda espressione, il dire: 
il diritto è rimasto lo stesso. (v. Schey, op. cito p. 158 : il diritto è in vero un " 
altro, ma viene dall'ordinamento giuridico trattato come l'anteriore.) Si sono 
dichiarati contro Kuntze : Windscheid, L'actio ecc. p. 157-160, Bekker, Riv. 
crit. di Heidelb. III p. 452-455, Arndts § 56 osservo 2, Unger II § 74 nota 4; 
Giirgens, Ann. per la dogm. VIU p. 223 sg.; cfr. anche Hartmann, L'obbli
gazione [die Obligation] p. 153, V. Liebe, Il possesso [der Besitz] p. 114-115. 
V. Salpius dal suo concetto trae la conseguenza, che si abbia una succes
sione anche nella novazione. In contrario H. Witte, Riv. crit. trim. VIII 
p. 371 sg. Bri nz (Ann. del D. comltne III p. 31. 32) vuole per vero che si ponga 
l'essenza della successione giuridica in ciò , che il diritto del successore sia 
tratto da quello dell'antecessore, però ciò nono'itante è d'opinione, che il di
ritto del successore non sia lo stesso dell' antecessore ; ma egli pensa', che 
questa identità abbia luogo non solo nella successione giuridica, ma anche 
p. es. nella usucapione. Cfr. anche Pand. 2' ediz. I p. 244. 563. 595. Come 
Brinz, astraendo da quanto è relativo alla usucapione, Esmarch , Vacua e 
possessionis traditio (1873) p. 3 sg. Nel senso che nella usucapione vi sia una 
successione giuridica è da ultimo Balze, Concetto della persona giU1·. p. 24, 
V. Schey, Riv. di Grunh!!t VIII p. 160 sg.; in contrario Czyhlarz, Riv. di 

G1'iinhut VI p. 626 sg. Cfr. su ciò § 175 nota 4 (1t). 
(7) Cfr. su quanto s' è detto Ste i nlechner nellibrocitatoal§51 nota· 

p. 43 sg. 
----~---
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Affievolimento dei diritti. 

§ 65. 

Tra la formazione e l'estinzione del diritto sta la sua 
esistenza. Questa esistenza non occorre sia piena, essa 
può esser~ affievolita 1. I casi che si riferiscono a que
sto " punto sono di specie assai diversa. Un caso princi
pale è quello dell' esistenza di una ragione con annessa 
eccezione 2, al qual caso si riannoda quello dell'obbliga
zione naturale 3. Un altro caso è quello dell' inerzia dei 
di~itti 4: il di~itto è in una condizione tale, da non poter 
SVIluppare pIenamente la sua efficacia , ma questa con
dizione può mutarsi, ed allora il diritto esiste in tutta 
la sua forza, senza che occorra che esso sia nuovamente 
prodotto 5. Casi ulteriori sono: il diritto esiste soltanto 
per una persona determinata, del resto non esiste 6; o il 

(.1) Per non essere il diritto nato completo, o per non essere compÌetamente § 65. 

estmto. 
(2) V. § 47. 
(3) V. II § 287-289. 
(4) L'espressione si trova in Gaj. IV, 78 (quiescere actionem). 
(5) Esempi : la proprietà d'una cosa stata incorporata ad un' altra (§ 188 

nota 10- ~ 3, § 189 nota ~). L'actio noxalis, se il creditore diventa proprietario 
de,ll~ schmvo ecc., che VI ha dato luogo, e ciò secondo l'opinione dei Proculeiani 
(G.a;. IV, 78, cfr. § 6 L de noxal. act. 4. 8). La patria potestà in seguito alla 
prtma ed alla seconda mancipazione (Gaj. 132, II 141, Collo XVI 3 § 7; Gaj. I 
135. Cfr. Bechmann, Postliminium p. 20 sg.). Il titolo al portatore ala cambIale 
(Legge ~amb. (gmn.) art. ~O, Kun tz e, D. cambiario p. 84, 86) a mani proprie 
d:l debItore. La servitù prediale, se il proprietario del fondo, dopo aver riu
mte a sue mani la proprietà del fondo dominante e del servente, non fa ean-" 
cellare la servitù dal libro fondiario. Il caso della L 31 J). de S. P. R. 8. 3. 
La servitù prediale dopo la derelizione del fondo dominante (§ 215 nota 3). 
La t~tela d'un pazzo nei lucidi intervalli , L 6 C. de CU1·. fut·. 5. 70. Inerzia 
parZIale del .diritto; diritto di pegno sulla cosa propria (§ 248 nota 26 sg.). 

(6) AppartIene a questo punto il caso della confusione , quando il diritto 
confuso (diritto sulla cosa altrui o credito) è assoggettato ad un altro diritto. 
Cfr. § 205 nota 4, § 206 nota 10, § 215 nota 10, § 219 nota 8, § 248 riola 11, 
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diritto oggettivamente agisce soltanto in un certo Elenso 7, 

o non agisce in un certo senso 8 •. 9 

Acquisto e pe1-dita dei diritti. 

§ 66. 

Acquisto di un diritto è c?ngiu?zione. ~el ~iritto ad 
un soggetto determinato; perdIta dI un dmtto e separa
zione del diritto dal soggetto col quale era fino allora 

congiunto. . . ' 
L'acquisto d'un diritto non ne Imphc.a necessarI~m~nte 

la nascita. La implicher~bbe, se non VI fosse successlOn.e 
nel diritto; ma il successore nel di:it~o acqu~~ta un d~
ritto, senza che questo nasca proprio m quellrstante. SI-

12. Jhering, Ann. per La dogm. X p.450, ammette il perdur~re dell~ servitù 
nonostante la confusione anche nel caso in cui il fondo dommante sIa assog
gettato ad un diritto sulla cosa altrui, e con ragione : ma no~. v~ggo alcun 
motivo per la sua opinione, che in questo caso, a causa ~el d.lntto del terzo 
sul fondo dominante, la servitù continui anche pel propnetano. . . 

(7) P. es. il matrimonio fra patrono e liberta, ~uando questa. fa dl.vorzlO: 
il matrimonio è per vero sciolto quanto a tutto Il resto, ma mterdlCe alla 
liberta le seconde nozze e la domanda di restituzione della dote, l. llpr. D. 

de divol't. 24. 2. V. anche l. 6 eod. . 
(8) La manumissione di uno schiavo soggetto ad un usufrutt.o altrUI per la 

l. 1 § 1 C. comm. de manllm. 7. 15 rende bensl libero lo schIaVO, ma senza 

estinguere l'usufrulto (cfr. Ulp. I, 19). . . . 
(9) Jherin g, Ann. per la Dogm. X, 8 (1871) invece de~la categoria : dmtto con 

esistenza affievolita, pone l'altra: diritto senza effetto attIVO, co~ so.lo effetto ~as
sivo, intendendosi da Jhering per effetto passivo lo stato dI vmcolo dell ~g
gelto del diritto, persona o cosa. lo credo troppo . ri~tr~t~a. q~esta ~ategona: 
d in parte insufficiente anche rispetto ai fenomem gIUrIdICI ricordati da Jhe 

;ing come Jhering stesso non contesta rispetto al diritto di peg~o sul!~ 
, oprl'a Jhering del resto come non colloca nella sua categorIa tuttll cosapr . , . . .. d' r 

fenomeni giuridici surricordati, cosi ve ne pone altn dIverSI da eSSI, e m par \-
colare il diritto sottoposto a condizione ed a termine. V. su ciò § 89 not~ 13a. 
V. inoltre ili § 531 nota 8. Zrodlowski, D.privato l'om. II p. 163, SI è ap' 

propriato il concetto di Jhering. 
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milmente la. perdita; che tOCCi1 l'antecessore nel diritto, 
non è estinzione de] diritto l. 

L'acquisto del diritto, che si effettua mediante succes
sione nel diritto, costituisce una specie dell' acquisto de
rivat.ivo. Per acquisto derivativo s'intende ogni acquisto, 
che si fonda sopra un diritto già esistente, per cui il di
ritto acquistato viene derivato da uno esistente. Oltre al
l'acquisto per successione nel diritto, appartiene a questo 
punto anche il caso in cui da un diritto esistente è ge
nerato un diritto d'altra specie, p. es., una servitù dal 
diritto di proprietà la. Colui dal diritto del quale è de
rivato il diritto acquistato, si chiama l'autore del diritto 2. 

L'acquisto indipendente fa contrapposto all'acquisto de
rivato 3. 

I fatti giuridici. 

§ 67. 

I singoli momenti degli stati di fatto in base ai quali 
si effettua la nascita, l'estinzione e la modificazione dei 
diritti, sono i fatti giuridici. Uno stato di fatto può con
stare di un singolo fatto, ma può anche essere costituito 
dalla coesistenza di più fatti. In quest'ultimo caso i fatti, 
che costituiscono lo stato di fatto, sono suscettibili an-

(1) Un' altra ragione, per cui acquisto e nascita, perdita ed estinzione del ti 06. 

diritto non coincidono necessariamente, sta nella possibilità della sussislenza 
dei diritti senza soggetlo. 

(la) Exner, Tradizione p. 1-4. Critica del concetto del diritto di 1!cgno[Kritik 
des Pfandrechtsbegriffes] p. 53 sg., sottopone anche questo caso al concetto 
di successione giuridica. Concorda Bekker, Riv. CI·it. trim. XV p. 535, 541. 

(2) Auctol·. L. 175 § 1 D. de R. L 50. 17 (cfr. 1. 54, l. 177 pro cod.): L'esprell
sione viene usata specialmente per la successione a titolo singolare; cfr. però 
I. un. C. Hermog. de successo 12. 

(3) Le espressioni tradizionali sono : acquisto derivati vo -originario. Quest'ul
timo termine si è qui riprodotto con quello: acquisto indipendente, nel scuso 
che l'acquisto è tale, che ha in sè stesso la sua ol'igo. 
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che di andare disgiunti l'uno dall'altro quanto al tempo, 
o possibilmente (p, es" le due dichiarazioni di volontà 
che costituiscono un contratto), o necessariamente (così 
p. e., l'usucapione presuppone anzitutto un certo modo 
d'acquisto del possesso, poi -una certa durata del possesso 
così ottenuto) 1, 

I fatti giuridici possono essere non solo positivi, ma 
anche negativi. Una omissione, p. es" può, quanto una 
azione, avere effetti giuridici. 

Se e quale effetto giuridico spetti ad un fatto, non occorre 
necessariame,nte che sia deciso tosto col suo verificarsi ; 
può anche essere che ne decida solo una posteriore con
figurazione dei rapporti. 

In quest'ultimo caso esiste frattanto uno stato d'incer-
tezza o di sospensione 2. 

I fatti giuridici di regola estrinsecano l'effetto giuridico 
che loro spetta, solo per il tempo che vien dopo, per il fu
turo. Avviene però anche, che il diritto attribuisca efficacia 
ad un fatto eziandio per il tempo ad esso precedente, 
per il passato : cioè che prescriva, che tutto si consideri 
come se l'effetto giuridico verificatosi soltanto adesso, 

§ 67 (1) Cfr. Jh ering, Spirito del. D. t·om. III p. 143 sg., (2a e 3a ediz. p. 149 sg.), 
e specialmente K5ppen, Ann. per la Dogm. Xl p. 139 sg. (1871). K5pp e n 
stesso, nel suo libro sull'acquisto dei frutti per parte del bonae fide i possesso,. 
p. 17 sg. (le cui citazioni però si riferiscono ad una stampa per estratto di 
quest'articolo con numerazione di pagine diversa), dà ragguagli sul contenuto 
dell;articolo stesso, per quanto ha attinenza a questo punto. 

(2) Le fonti in tal caso dicono: pendet, in pendenti, in suspenso est o del rap
porto giuridico (p. es. dominium 1. 12 § 5 1. 25 § 1. D. de usufr. 7. 1, causa 
obligationis 1. 20. D. de don. i . v. e. u. 24. 1, set'vi status 1. 86 § 2 D. de lego 
10 30), o del fatto stesso (p. es. traditio, stipulatio L li § 1 D. de castro pec. 
49. 17, alienatio 1. 3. § 5 D. de statulib. 40. 7, mutui datio 1. 8 D. de R . C. 
12. 1, actus l. ult. D. comm. praed. 8. 4). Ma in tal caso il fatto non è ne
cessariamente scevro di ogni effetto immediato; esso può subito e:>trinsecare, 
se non l'effetto, che in sè e per sè gli è proprio, almeno un altro effetto. Cosi 
a seguito della dichiarazione condizionale di volontà, il diritto trasmesso no~ 
il acquistato, finchè la condizione non sia adempiuta, ma ad ogni modo chi 
lo trasferisce è immediatamente vincolato, nè può più porre ostacolo all' ac· 
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si fosse già verificato od avesse esistito prima 3. Ip. un tal 
caso si dice, che il fatto ha effetto retro attivo , od anche 
che esso viene retrotratto 4 . 

quisto del diritto in caso d' adempimento della condizione (§ 89). Solamente 
quando ha luogo questo rapporto, viene ad avere importanza giuridica il con
cetto del DIRITTO FUTURO, mentre nel resto il diritto futuro è semplicemente 
un non diritto (cfr. Un g e r, II p. 7. 8). È anche questo rapporto quello, a cui 
si riferisce il concetto di • effetto antecedente. (Vorwirkung) messo innanzi da 
Fitting , Sul concetto della retroazione [Ub. d. Begriff d. Riickziehung, 1856]. 
Cfr. sullo scritto ora indicato i cenni di Windscheid nella Riv. crit. di IIeidelb, 
IV p. 35 sg. e v. Scheurl , nel Prospetto crit. V p. 24 sg., inoltre Arndts 
§ 57 osservo 2, Vangerow I p. 555,556, ediz. 7", e sul rapporto stesso par
ticolarmente anche Jhering , Ann. per la Dogm. X p. 458 sg., e K5ppen nel 
lavoro citato alla nota precedente p. 163 sg., 334 sg., e nel libro sull'acquisto 
dei frutti per parte del bonae fidei possessor p. 25 sg., 51 sg. Nell'articolo di 
K5 ppe n si esaminapill minutamente rispetlo ai negozi giuridici anche il caso 
opposto, in cui il negozio giuridico non ha intanto prodotto ancora alcun ef
fetto: K5ppen in questo caso parla di un NEGOZIO giuridico incompleto, in 
opposizione al RAPPORTO giuridico incompleto. Il modo di vedere di K5ppen su 
ciò : quando si verifichi l'uno e quando l'altro caso, è complicato; cfr. su questo 
la notizia che ne dà. egli stesso nel libro sull'acquisto dei frutti per parte del 
bonae fitlei possessor p. 20, e del primo lavoro p. 155 sg., 219 sg., 238 (159). 
256. 262. Da ultimo: Karlowa n negozio giuridico p. 12 sg. 

(3)L. 193. D. de R. L 50. 17. " Omnia fere iura heredum perinde habentur, 
ac si continuo sub tempus mm·tis heredes extitissent •• L. 138 p ro eod. 1. 54 D. 
de A. v. O. H . 29. 2. - L. 44 § 1 D. de lego 1° 30 : - • Ubi legatarius non 
"epudiavit, rett·o ipsius fuisse videtur (sc. l'es legata) , ex quo hereditas adita 
est j si vero repudiavei'it, retro videtur l'es repudi(tta fuisse het'edis •. L. 86 § 2 
eod. L. 35 ad lego Aquil. 9. 2 : • l'etro accrevisse dominium ei videtur •. - L. 
25 § 1 D. de usuft·. 7. 1 : • retl'O fructuat'ii fuisse •. L. 43 § 2 D. de A . R. D. 
41. 1. - L. 19 § 31. 20 D. de castr. pec. 49. 17. - Cfr.!. 3 § 5 D. de sta
tulib. 40. 7 : • pendebit praecedentis summae alienatio, sic tamen ut non retro 
fiant nummi accipientis •. L.. ult. D. comm. pt·aed. 8. 4 : • cum .... postl'emus cedat, 
non retro acquiri servitus videtur •. L. 17. § 2 D. de furto 47. 2 (II § 394 nota 2). 

(4) L. 7 pro C. ad S. C. Mac. 4. 28 : - ·Cllm nostra novella lege generalitet' omni. 
mtihabitio prorsus retrotrahatur, et confit'met ea quae ab initio subsecuta SIlnt w' 

L. 25 C. de don. i. v. e. U. 5. 16 : - • Confirmatio ad illud tempus l'eferatur, 
q'uo donatio conscl'ipta sit, sicut et alias ratihabitiones negotiorum gestorum ad 
illa reduci tempora opot·tet, in quibus contracta sunt • . Nelle l. 11 § 2. 9 D. de 
don. i. v. e. U . 24. 1 e l. 40 D. de m. C. don. 39. 6 del negozio giuridico nullo 
confermato si dice pure : retl'O agitur, reducitur (in quanto cioè la conferma 
di un negozio giuridico nullo propriamente è nuova conclusione dello stesso). 
Nella 1. 15 D. de reb. dub. 34. 5 si dice in genere: res retro ducitul'. - Cfr. su 
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Avviene che il diritto determini l'effkacia di un fatto 
non direttamente, ma con riferimento ad un altro fatto 
non corrispondente alla realtà. Esso prescrive, che un fatto 
abbia quell'effetto, che esisterebbe, se qualche cosa fosse, 
che non è, o qualche cosa non fosse, che è. Nei casi 
di questa specie si parla di una finzione 5. 

§ 68. 

Uno sguardo sopra diversi fatti giuridici dà luogo alla 
seguente considerazione. Costituiscono una causa parti
colarmente importante di nascita, d'estinzione e di mo
dificazione dei diritti 

1) le dichiarazioni private di volontà, che hanno que
sto scopo; le si chiamano negozì giuridici. Ad esse stanno 
di contro 

~) le dichiarazioni di volontà del giudice e degli altri 
organi attivi dello Stato. 

questo rapporto il commendevole libro di Fitting, citato alla nota 2 e i cenni 
dello stesso ivi indicati. Inoltre Ki:ippen negli scritti citati nella nota 1 pago 
154 sg. 163 sg., Zim mermann, Negotio1"ttm gestio con rappresentanza [Stellver
tretende nego gest.] p. 192 sg., V. Scheurl, Contributi, II p. 194 (cfr. in seguito 
§ 91 nota 1 Nr. 3). 

(5) Il diritto romano ha una predilezione speciale per l'uso delle finzioni. 
Così nella formala dell'arrogazione (Gell. Noct. Att. V. 19. 9) si dice, che l'ar
rogato verrà ad avere la stessa posizione giuridica in cui si troverebbe se 
fosse stato generato dall'arrogante. Invece di dire, che il cittadino romano fatto . 
prigioniero dai nemici, benchè diventi schiavo, non perde i suoi diritti, il di
ritto romano dice: sia che ritorni dalla prigionia, sia che. -vi muoia, egli si 
deve considerare, come se non fosse mai stato prigioniero, l. 12 § 6, l. 16. 
18. 22 pro D. de capto 49. 15. Cfr. Demelius, La finzione giuridica nel suo 
significato stm'ico e dogmatico [die Rechtsfiction in ihrer geschichtlichen und 
dogmatischen Bedeutung] (1858) e su questo la recensione di Arndts, Riv. 
erit. trim. I p. 93 sg., Jhering, Spirito del D. rom. III p. 284-292 (2· e 3" 
ediz. p. 293-301). Ann. per la dogm. X p. 9 nota 12. Un g e l', Di1"itto eredi
tario aust,·. § 7 osservo 10. Bl1low, Arch. per la pro civ. LXII p. 1 sg. (1879). 
L e o n h a r d, Fin dove vi sono finzioni a tm'mini dell' ordinamento di procedura 
civile tedesco? [In wie weit gibt es nach den Vorschriften der deutschen Civil
prozessordnung Fictionen?] Berlino 1880. Kohler, Riv. erit. t/"im. XXII 
p: 355 sg., 369 sg. (1880). Bl1low, Arch. peio la pro civ. LXIV p. 29 sg. (1881). 
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3) tutti gli altri fatti. In quest'ultimo caso si parla 
di una nascita ecc. dei diritti per legge 1. 

Non tutti i fatti giuridici esigono ed ammettono un modo 
generale di considerarli, come qui è solo possibile e le
cito fare. Ad un tale modo generale sono da sottoporre 
solo i seguenti fatti giuridici: 

1) i negozì giuridici (§ 69 - 100); 
~) gli atti illeciti (§ 10 1) ; 
3) il decorso del tempo. Il tempo però non solo può 

essere esso stesso un fatto giuridico, ma anche un altro 
fatto può divenire giuridico soltanto per il suo rapporto 
di tempo. Si deve pertanto trattare genericamente del va
lore giuridico del tempo (§ 1 O~ - 113) 2. 

Leonhard, L'errore nei contratti nulli [der In-thum bei nichtigen Vertriigen] 
p. 209 sg. (1882), B ie r I i n g, Sulla critica dei concetti giur'idici fondamentali 
II p. 85 sg. (1883). 

(1) L'idea sulla quale si fonda questa terminologia affatto usuale, è: i di- I G8. 

ritti nascono 1) per volontà dell'uomo, 2) per volontà della legge. Si è già 
osservato (§ 63) ed è palmare, che anche nel primo caso ciò che è decisivo 
non è già il volere dell' uomo, ma è quello della legge che lo dotò di efficacia 
giuridica. Da ciò che sia appunto la volontà dell'uomo quella che la legge dota 
d'efficacia giuridica non segue, che, come vuoi Karlowa, Il negozio giU1'idico 
p. 4 sg., la volontà umana non sia semplicemente la presupposi zio ne o la con
dizione, ma la causa efficiens dell'effetto giuridico. Cfr. del tempo più recente 
Zitelmann, Error'e e negozio giuridico p. 278 sg., Pernice, Riv. di G1'iinhut 
VII p. 472 sg., Biilow, Arcl!. petO la pmt. civ. LXIV p. 29. Quest'ultimo scrit-
tore combatte enfaticamente ed acerbamente il concetto, che la volontà sog
gettiva produca effetti giuridici per plenitudine di podestà propria. Cfr. S ti n
tzing, Riv. crit. trim. XXIII p. 510. L'idea di Karlowa ritorna ora in Ryk 
nel lavoro sull'errore "Dissertazioni giuridiche per il giubileo di G. Beseler •• 

(2) Come fatto d'importanza generale si rileva nei trattati anche la morte, 
in quanto cioè si enumerano le azioni, che si estinguono colla morte del ti
tolare o dell'obbligato (v. p. es. Savigny V § 230, Puchta § 88, Arndts 
§ 104). A questo riguardo si deve osservare: 1) se nel diritto romano si dice, 
che vi sono actiones, che si estinguono per la morte del titolare o dell' obbli
gato (cfr. p. es. § 1 I. de pe1')Jet. et tempo a~t. 4. 12), queste aetiones per noi 
sono ragioni (§ 44); 2) se si vogliono enumerare le ragioni, che non soprav
vivono al soggetto, non ha senso il non farlo per i diritti in genere; 3) di 
una enumerazione di diritti o ragioni, che non sopravvivono al soggetto, non 
si riesce a vedere il vantaggio; basta osservare, che vi sono tali diritti, e 



202 NEGOZI GI URIDICI § 69. 

Ma v'è ancora una teoria, che si riferisce ai fatti giu
ridici in genere, la teoria della restituzione nel pristino 
stato; questa si deve esporre da ultimo (§ 114.- 120). 

II. I negozi giuridici. 

A. Concetto e specie. 

§ 69. 

Negozio giuridico è una dichiarazione privata di volontà, 
che mira a produrre un effetto giuridico 1. 

quanto a maggiori particolari rimandare alle speciali teorie giuridiche. Cfr. 
Windscheid, L'actio ecc. § 5. - Sul c. d. concursus actionum v. § 121 n.6. 

. , 69. (1) Sulla definizione del negozio giuridico non v' è accordo fra gli scrittori. 
Il concetto del negozio giuridico è diventato recentemente un tema favorito 
della disquisizione scientifica; la letteratura va sempre aumentando. Soltanto 
negli anni 1875-1884 si devono ricordare Lo t mar, Sulla causa nel diritto 
[iiber die causa im Rechte] p. 10 sg. (1875), Zimmermann, Ne,qotiomm gestio 
con rappresentanza p. 139 (1876), Eisele, Compensazione p. 256 sg. (1876), 
Schlossmann, Contratto p. 129 sg. (1876), KarIowa, Negozio giuridico p. 1 
sg. (1877), Kohler, Diritto di patente [Patentrecht] p. 58 (1878), lo st., Ann. 
per la dogm. XVI p. 331 sg. (1878), E i s e l e, Riv. cl·it. trim. XX p. 6 sg. (1878), 
T h o n, Norma giuridica e dÙ'itto soggetUvo p. 350 sg. (1879), Z it e l m a n n, 
En'ore e negozio giul'idico p. 229 sg. (1879), Pernice, Riv. di Grilnhut, VII 
p. 465 sg. (1880), Schlossmann, ib. VII p. 543 sg. (1880), Bekker, Riv. crit. 
trim. XXII p. 44 sg. (1880), Koh l er, Ann.per la dogm. XVIII p. 129 sg. (1880), 
Zrodlowski , D. privo rom. II § 60 (1880), Lene l , Ann. per la dogm. XIX 
p. 153 sg. (1881), Wach, Arch. per la prato civ. LXIV p. 239 sg. (1881) , 
Leonhard, El'1'OI'e p. 235 sg. (1883), Bechmann, La compra II p. 1 sg. 
(1884). V. anche Briins, Frammenti postumi di Pandetté, Scritti minori II 
p. 452 sg., Dernburg § 91. Kohler Riv. di Grilnhut XIII p. 290 sg. Del 
tempo anteriore si devono menzionare: V. Buchholtz, DisS81-t. giuridiche 
Nr.9, Savigny III p. 5. 6, Sintenis I § 19 osservo 1, Wiichter, D. privato 
del Wiirttemb. II p. 634.635, Unger II p. 40, Brinz l" ediz. p. 1388 sg., 1553 
sg.; Koppen, Ann. pel' la dogm. XI p. 144 sg., Bekker, ib. XII p. 31 sg. (1t). 
l principali punti di differenza sono tracciati in seguito. Ma nella controversia 
sul concetto del negozio giuridico non si dovrà dimenticare, che questo concetto 
è un concetto scientifico, cioè un concetto, che la giurisprudenza stabilisce 
per i suoi fini, e che quindi chiunque prende parte al lavoro scientifico, è 
autorizzato a dare a questo concetto quella figura, che crede la più acconcia, 
purchè egli, designando coll'espressione negozio giuridico gli elementi intel
lettuali che mette insieme, non commetta un' incongruità di linguaggio. A 
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1. Il negozio giuridico è DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ. Si 
dichiara di volere, che abbia luogo un effetto giuridico, 
e l'ordine giuridico fa che questo effetto giuridico abbia 
luogo, per ciò che esso è voluto dall'autore del negozio 
. 'd' la g1l11'1 ICO • 

rigore quindi non si dovrebbe dire: negozio giuridico è questo e questo, ma: 
per negozio giuridico io intendo questo e questo. V. anche Lotmar, Riv. 
crit. trim. XXV p. 424 sg. 

(1 a) Non si può dire, che il negozio giuridico sia un' azione, che sia intra
presa coll' intenzione di produrre un determinato effetto giuridico. Rubare col
l' intenzione di esser punito, arrecare una lesione personale coll'intenzione di 
rendersi debitore di un'ammenda, non è un negozio giuridico. Il negozio giu
ridico è l'attuazione della forza creatrice competente nel campo giuridico alla 
volontà privata. La persona comanda, ed il diritto si appropria -il suo comanùo 
(sotto riserva della causae cognitio). - Nell' epoca più recente cerca di farsi 
valere una opinione, che nega, essere l'effetto dell' atto giuridico Ll conse
guenza della volontà in esso espressa; questa conseguenza avrebbe luogo per 
fatto del diritto, non in forza della volontà dell'autore del negozio giuridico 
(L otmar , Schlossmann, Kohler, Lenel, Bechmann). Conciò non si 
vuoi dire, per avventura, soltanto, che la volontà del diritto e non la volontà 
della persona sia la vera forza generatrice (§ 68 no ta 1), ma che il motivo per 
cui il diritto fa luogo alla conseguenza giuridica non sia quello, che la per
sona la voglia. lo non posso riconoscere alcuna forza persuasiva negli argo
menti che si sono accampati in questo senso. a) Si è fatto richiamo a ciò, 
che spesso nel negozio giuridico si concepisce e si vuole soltanto il risultato 
economico, di fatto, e non la figura giuridica corrispondente al risultato eco
nomico, la quale sarebbe creazione del diritto (cosi particolarmente L e n e l, 
Bechmann, il quale ultimo usa l'espressione, che l'intenzione che informa il 
negozio giuridico è • empirica .). Ma questo risultato cosi designato è però 
voluto per il diritto, appunto come quello che deve sussistere secondo il di
ritto ; i mezzi da adoperarsi a tal fine sono rimessi al diritto, e per tanto sono 
insieme voluti. Se poi si aSiiume (cosi specialmente Bechmann), che, giusta 
quanto decidono le nostre fonti, esistendo l'intenzione" empirica. l'effetto giu
ridico, che le corrisponde, ha luogo anche quando l'autore del negozio giuridico 
erroneamente ritiene, che esso non possa aver luogo, cosl p. es. se alcuno si 
fa trasmettere la proprietà dal proprietario, che egli Ilon crede tale (I. 9 § 4 
D. de 1. et F. 1. 22. 6), è da rispondere, che è pericoloso fondare la deter
minazione d'un concetto su casi patologici di questa specie. Mi pare anche, 
che Bechmann non abbia tenuto nel debito conto questo, che in tali rasi 
l'intenzione dell' autore del negozio giuridico è pur sempre rivolta a che si 
stabilisca un ordinamento, non un semplice stato di faUo, e l'intenzione sa
rebbe stata rivolta a che si stabilisse un ordinamento giuridico, se lo si fosse 
creduto possibile. Il diritto viene in soccorso a questa intenzione eventuale. 
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2. Il negozio giuridico è dichiarazione PRIVATA di vo
lontà. L'autore del negozio giuridico non agisce in forza 
d'autorità pubblica lb. 

3. Il negozio giuridico mira a produrre un EFFETTO 

giuridico. Lo scopo ultimo del negozio giuridico è sempre 
la nascita, l'estinzione, la modificazione di un diritto (o 
di un complesso di diritti). Ma non occorre, che il negozio 
giuridico miri immediatamente a creare ecc. un diritto le. 

4. Il negozio giuridico MIRA a produrre un effetto 
giuridico. Che l'effetto giuridico voluto sia dal negozio 

Se la volontà mira positivamente a non dar luogo ad una conseguenza giu· 
ridica, neppure il 'diritto (astraendo dal caso di riserva mentale) vi fa luogo. 
Cfr. Bechmann p. 34. b) Si è anche fatto richiamo a ciò, che spesso il ne· 
gozio giuridico, oltre all'effetto giuridico voluto, ne produce pure un altro non 
voluto. Ma non cessa per ciò d'esser vero, che l'effetto giuridico voluto ha 
luogo, perchè esso è voluto. c) Si è infine fatto valere, che potrebbe succe· 
dere, che avesse luogo l'effetto giuridico, che nel negozio giuridico si è dichiarato 
di volere, sebbene non esistesse volontà alcuna (neppure una volontà della 
specie indicata alla letto a). il fatto non può contestarsi (cfr. § 75). Ma da ciò, 
che il diritto in questi casi eccezionali per buone ragioni pareggia alla volontà 
effettiva l'apparenza della volontà, non segue, che quando la volontà è effet
tiva, l'effetto giuridico voluto venga determinato da una causa diversa da quella 
dell'esser voluto. - Per ciò che il negozio giuridico è dichiarazione di volontà, 
è ogni dichiarazione di volontà negozio giuridico? No certamente. Il comando, 
che dò al mio servo di pulirmi gli abiti, è una dichiarazione di volontà, ma 
non un negozio giuridico. Però in più guise la espressione dichiarazione di 
volontà vien usata come equivalente all' altra negozio giuridico, e non v' è 
alcuna obbiezione a fare in contrario, quando non siano a temersi malintesi. 

(lb) Quindi non è negozio giuridico in ispecie la sentenza del giudice, per 
quanto contenga una disposizione. Cfr. Arndts § 63 osservo 1, Eisele, Com
pensazione p. 256, .Pernice, Riv. di Griinhut VII p.470. D'altra parte sono 
negozi giuridici anche le convenzioni internazionali, poichè i contraenti in 
esse rappresentano un interesse privato. 

(le) Così è p. es. un negozio giuridico il conferimento d'una procura, seb
bene per esso non sia prodotto immediatam~nte un cangiamento nel mondo 
del diritto, ma solo si doti d'una forza produttiva di diritto, un fatto che in 
sè e per sè ne è privo. Cfr. del resto anche Zitelmann p . . 296 sg., Bech
mann p. 43. L'effetto giuridico voluto concernerà di regola i rapporti giuri
dici di quelli, che han concluso il negozio giuridico; ma ciò non è necessario 
P. es. Legato di una cosa non appartenente al testatore. Wachter, D. p1'ivato 
del Wiirttenlb. p. 636 nota 4. 
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giuridico realmente prodotto, e sia prodotto subito, non 
appartiene al concetto del negozio giuridico Id. 

Fra le divisioni dei negozi giuridici, la più importante 
è quella in unilaterali e bilaterali. O il negozio giuridico 
si forma colla dichiarazione di volontà di uno; od esso 
ha mestieri della riunione delle volontà di diversi; più 
precisamente: la volontà dichiarata da uno deve essere 
appresa e tenuta ferma dalla dichiarazione di volontà del
l'altro. Il negozio giuridico bilaterale si chiama con un 
termine più usuale CONTRATTO 2. Il contratto trova appli
cazione in tutto quanto il campo del diritto 3, non so
lamente nel diritto delle obbligazioni 4. 

Inoltre i negozi giuridici si dividono in correspettivi e in 
lucrativi 5, secondo che impongono o no un sacrificio per 
il vantaggio che mirano ad assicurare. Inoltre in negozi 

(ld) D'opin. div. K6ppen e Lotmar, op. cit., Thon p. 358, Zrodlowski 
Il § 60 nota 4. Da questa restrizione dell'uso del linguaggio non veggo alcun 
utile, ma solo danno. Chi vorrebbe rinunziare a parlare di negozio giuridico 
nullo, od a dire negozio giuridico il testamento prima della morte del testa
tore? Cfr. anche Eisele, Riv. crit. trim. XX p. 6 sg., Kohler, Riv. di Griin
hut VII p. 736, Leonhard, Er1'ore p. 296 sg. Zitelmann p. 285 sg. vuole 
aiutarsi colla distinzione fra negozio giuridico effettivo e non effettivo. - All'in
contro secondo Karlowa, loc. cito il negozio giuridico deve, colla produzione 
dell'effetto giuridico voluto, perdere la sua" esistenza, o la sua "sussistenza ,. 
In contrario Zitelmann p. 302 sg. 

(2) Pactio, conventio, L. 1 § 2. 3. D. de pactis 2. 14; cfr. 1. 3 pr. D. de pol
licit. 50. 12. Il contratto non è semplice coincidenza di volontà, esse e riu
nione di volontà. Cfr. § 305 nota 2. 

(3) Savigny III § 140. 141, Unger II § 93. 
(4) Questa era l'opinione dominante nell'epoca anteriore. Essa si rianno dava 

a ciò, che non si faceva distinzione fra le varie specie d'obblighi [Ve1'bindU
chkeit]; si identificava il concetto dell' obbligo con quello dell'obligatio. È adesso 
ancora di quest'opinione Vangerow (I § 311 osservo 4. § 350 osservo 1 Nr.l, 
del resto nella 7& ediz. colla limitazione ai "contratti in senso proprio .). In 
contrario Arnd ts § 63 osservo 2. 

(5) Un'altra espressione di questa distinzione è: negozi giuridici onerosi e 
gratuiti. Nelle fonti si parla d'acquisto ex causa luc1'ativa (p. es. I. 13 § 15 
D. de A. E. V. 19. 1), non pr.rò anche di un acquisto ex causa onet·osa. 
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giuridici fra vivi e per causa di morte 6; questi ultimi sono 
quelli destinati a regolare 6a i rapporti giuridici del dichia
rante per il tempo posteriore alla sua morte. I negozi 
giuridici per causa di morte si sogliano anche dire ne
gozi giuridici d'ultima volontà, il qual termine però non 
è esatto, se non pel caso in cui il negozio giuridico a 
causa di morte sia liberamente revocabile 6b. 

Finalmente van pure rilevati i concetti d'alienazione e 
di rinunzia 7. 

Dell'alienazione 8 si parla in vario senso. In senso stretto 
e proprio per alienazione s'intende un negozio giuridico, 
pel quale alcuno trasmette ad un altro un diritto, che 
gli compete 9. In senso più lato si parla d'alienazione an
che quando si rinunzia semplicemente ad un diritto, senza 
che a questa rinunzia vada unita la trasmissione ad un 
altro 10. L'alienazione infine vien anche intesa in un senso 
latissimo, nel quale essa esorbita affatto dalla cerchia dei 
negozi giuridici; per alienazione cioè s'intende pure ogni 
fatto volontario, produttivo della perdita di un diritto, per 
quanto il motivo della perdita sia qualche cosa di diverso 

(6) Inter vivos - mortis causa, le quali espressioni sono conformi alle fonti, 
v. p. es. l. 25 pro D. de inoff. 5. 2. Cfr. Hasse Mus. Ren. II p. 211-218. 

(6a) Questa natura speciale del negozio giuridico per causa di morte vien 
indicata meglio dall' espressione • per causa di morte [von Todeswegen] • o a 
• cagione di morte [Todeshalber] • che non da quella, per altro usata, 'per caso 
di morte [aufTodesfall] •. Cfr. del resto III § 625 nota 1. Se uff., Arch. XXVII 41. 

(6b) Cfr. III § 538 nota 2, del resto anche Hartmann, Sul concetto e na
~Ilt"a dei legati [iiber Begriff und Natur der Vermachtnisse] p. 9. 

(7) Alienatio, renuntiatio. 
(8) Savigny IV § 145-148, Wachter I p. 332-335. D. privato del Wilt·t

temb. Il p. 638-643, Un g e r II p. 173-179. 
(9) Alla trasmissione equivale il caso, in cui alcuno restringe soltanto il suo 

diritto per mezzo di un diritto costituito a favore di un altro, l. 7 C. de t·eb. 
al. 4. 51. 

(10) L. 5 § 8 D. de ,·eb. e01 .. 27. 9 .• Fundum autem legatum l'epndiart 
pupillus sine praeto/'js auctO/'itate non potest " esse enim et hanc alienationem, 
cum res sit punilli, nemo dubitat •. Cfr. l. 28 pro i. f. D. de V. S. 50. 16. 
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dalla dichiarazione di volontà di chi perde 11. In quale 
senso questa espressione debba effettivamente intendersi, 
resta ad indagarsi 12 per ogni singola regola giuridica, 
nella quale si presenta. 

Rinunzia 13 è 1'abbandono d'un diritto puramente e 
semplicemente, quindi eguale ad alienazione nel secondo 
senso testè indicato; ma nel senso più largo della parola 
vi si comprende anche la dichiarazione di non voler acqui
stare un diritto, il cui acquisto è possibile. Sui requisiti 
di una rinunzia efficace non si può stabilire 14 una re
gola generale di diritto (r). 

(11) L. 28 p'" D. de V. S. 50. 16. • Alienationis Ve1'bum etiam usucapionem 
continet: vix enim est, ut non videatur alienare, qui p,.titur usucapi. EU/n 
quoque alienare dicitur, qui non tltendo amisit sei"vitutem.. S a v i g n y I.V 
p. 567-570 dà un senso più ristretto alla prima parte del passo (cfr. m 
seguito § 182 nota 14). V. inoltre l. 5 § 6. 7. D. de don. i. V. e. U. 24 1, l. 3, 
§ 1 l. 4 D. quae in f,·aud. cl·ed. 42. 8. 

(12) Cosi il rifiuto di un legato è una alienatio nel senso della regola di 
diritto , che il pupillo non può alienare cosa alcuna senza auctoritas tutoris 
(I. 5 § 8 D. de reb. eor. 27. 9, cfr. II § 441 nota 6), non è alienatio nel senso 
della regola dj diritto, che il creditore non può alienar nulla in fraudem cre
ditorum (I. 6 § 4 D. guae in fr. credo 42. 8, cfr. II § 463 nota 7). La non 
interruzione di una prescrizione già decorrente al principio del matrimonio, 
non è alienatio rispetto al divieto d'alienazione dei fondi dotali (I. 16 D. de 
fundo doto 23. 5), ma lo è rispetto al divieto di donazione fra sposi, in quanto 
che si può almeno ridomandare l'importo del lucro (I. 5 § 6 D. de don. i. v. 
e. u. 24. 1). V. anche l. 1 pro in relazione alla I. 16 D. de fundo doto 23. 5, 
e cfr. in genere Savigny IV App. IX, Bacher, Arch.perlo.prat. civ. XLVI 

p. 182 sg. 
(13) F ri tz nell'Arch. peto la pl·at. civ. VIII p. 389 sg. (1825). G r:a b e La teO/'ia 

della rinunzia [die Lehre des Verzichtes](1843); V. su questo Ann. cl'it. per la 
giurisprud. 1845 p. 831-833. Bacher, Ann.pel· la dogm. V p. 222 sg. (1861). 
Savigny IV p. 544-547, Wachter, Pand. I p. 335·340. D. ]Jl'ivato del WUI·t
temb. II p. 643·650, Sintenis I p.220-223, Unger II p. 179-188, Holzschu

her I § 12 Nr. 7-18. 
(14) Tanto però si può dire, che di regola non basta la semplice dichiara

zione di volontà del rinunziante per avere una rinunzia che vincoli. Così per 
la proprietà si richiede (§ 191) l'abbandono materiale (rlereliziqne), in altri 
casi l'accettazione dell' altra parte. Cfr. Brinz 1" ediz. p. 1548 sg., Seu ff. 
Arch. XXXII 301. 
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B. Requisiti della validità. 

llltrolluziolle. 

§ 70. 

Perchè un negozio giuridico sia in grado di pl~odurre 
quella configurazione dei rapporti cui tende, deve portare 
in sè certi requisiti. Se esso porta in sè questi requisiti, 
è un negozio giuridico valido, se glie ne manca uno, esso 
è un negozio giuridico non valido. Della nullità dei ne
gozi giuridici è da trattare in seguito con maggiori par
ticolari (§ 82); però già fin d'ora è da notare per 1'in
telligenza di quanto segue, che l'invalidità o è nullità o 
è annullabilità. Nullità: il negozio giuridico non produce 
punto l'effetto giuridico, cui esso intende, precisamente co
me se non fosse stato con chiuso ; annullabilità: il negozio 
giuridico produce bensì l'effetto cui esso intende, questo 
perviene ad esistenza, ma si può attaccarlo. 

Qui si deve anzitutto dare un prospetto dei requisiti della 
validità dei negozi giuridici. Perchè si possa parlare in 
genere di un negozio giuridico, occorre che si abbia una 
dichiarazione privata di volontà diretta a creare, estin
guere o modificare un diritto. Ma il diritto non riconosce 
le dichiarazioni di volontà di chiunque; non attribuisce 
a tutti la capacità d'agire (§ 71). La dichiarazione di vo
lontà deve inoltre avere la conveniente conformazione 
estrinseca (§ 72). A Ciò si riannoda la questione, se la 
dichiarazione cii volontà possa anche farsi per mezzo di 
un terzo (§ 73, 74). Per quanto poi la dichiarazione di 
volontà, consideratil esteriormente, soddisfaccia a tutte le 
esigenze legali, è , possibile . che il negozio giuridico non 
sia valido, per ciò che la dichiarazione emessa non cor
risponde alla volontà effettiva (§ 75 - 77), o perchè la 
volontà realmente esistente è stata determinata da mo-
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tivi viziati [ungehOrige] (§ 78 - 80), o perchè il suo con
tenuto non è approvato dal diritto (§ 81); -

Se una disposizione di diritto vieta un negozIo giuri
dico, od esige qualche cosa per esso, si deve muovere 
da ciò, che la violazione della disposizione ha per conse
guenza l'invalidità, sebbene questa non sia espressamente 
comminata l; non è però esclusa la una interpretazione 
contraria. 

Un negozio giuridico, col quale si elude la legge, è ' 
invalido nello stesso modo, che se impingesse direttamente 
nella legge 2. 

1. Capacità d'agire. 

§ 71. 

Per capacità (giuridica) d'agire s'intende la capacità di 
agire con effetto giuridico guarentita dal diritto: applicata 1 

a negozi giuridici essa è la capacità di ingenerare, mc-

(1) L. 5. O. de legib. 1. 14; c. 64 de R. L in VI· 5. 12. Seuff., AI'ch. III. 258. § 70. 

(la) È una questione che facilmente si presenta in ispecie quella, se, quando 
una legge sottopone ad una pena l'effettuazione di un negozio giuridico, questa 
pena debba, nel senso della legge, considerarsi come l'unica conseguenza della 
trasgressione di essa. Tale questione non può in modo generale risolversi in 
senso affermativo. Ma cfr. p. es. l'ord. industr. dell' impero 21/6 1869 § 134. 
139. 146. Legge dell'Impero 8i6 71 § 1, 2, 6 (Mandry, p. 194). Legge del
l'Impero 14/375 § 1. 16. 42.49 (Mandry, p. 188). Cfr. anche legge dell'Impero 
24/5 80 art. 3. Cod. peno (germ.) § 284. 285.360 nO 14; § 301-302; § 331-335. 
Sentenze del Trib. dell'Impero V. p. 124 sg., VI p. 169 sg. (S e uff., Al'ch. XXXVII. 
92.210). - Si può dubitare se di fronte alla cit. l. 5 O. de leg., di fronte alle leggi 
romane e territoriali non sia interdetta l'interpretazione. lo non credo ragione-
vole questo dubbio; esso è in ogni caso escluso di fronte alle leggi dell'impero. 

(2) L. 29. 30 D. de legib. 1. 3. 1. 5 O. cit. 
(1) La teoria della capacità d'agire trova nei negozi giuridici non la sua 5 71. 

unica, ma però una applicazione precipuamente importante; ad un tempo essa 
ebbe appunto in questi una elaborazione speciale. Pare quindi opportuno sco
slarsi dall' uso dominante ed esporla anzitutto per i negozi giuridici partico
larmente, non in modo generico rispetto ad ogni sorta d'atti. Cfr. sul concetto 
di capacità d'agire anche Binding, Norme II p. 46 sg. 
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diant~dichjarazione di volontà, quell'effetto giuridico, allà 
produzione del quale è rivolta la dichiarazione stessa. Il di
dUo non riconosce questa capacità in tutte le- persone; 
ad altre la consente soltanto in misura limitata_ 2• 

1. Il diritto nega completamente questa capacità agli 
infermi di mente (§ 54) 3. Questi non solo non P9,ssono, 
colle loro dichiarazioni di volontà, porsi in una condizione 
deteriore ma neppure in una più favorevol~ 4., 

, 2. Sono pareggiati alla demenza gli stati di man
'canza transitoria dell' intelligenza, come possono essere 
determinati 5 da malattia, ubbriachezza, eCCi ecc. 

(2) Cfr. in genere Savigny, 1II § 106-112. 
(3) Reischer, Sulla incapacità degli infe1'lni di mente a compiere ne.qozi 

gitll'idici [liber die Unfiihigkeit del' Geisteskranken zur Vornahme von Rechts
geschiiften], Riv. pel , D. tedesco XlII Nr. 9 (1852}. Sul concetto de~l'in,fermità 
di mente cfr. Zitelmann, En'ore e negozio giuridico p. 360 sg.: manca,nza 
della coscienza ge~erale, in cui o l'attività volitiva e la mentale, so~o eg~almente 
difettose" o in prima linea una delle due. Seuff. AI·ch. XL. - E OVVIO che lo 
Stato abbia cura di accertare l'infermità di mente. Cfr. v. Arnold, Ilproce
dimento giudiziario contro gli infermi di mente ed i prodighl [das~eriditlic~e 
Verfahren gegen Geisteskranke und Verschwender] (1861). Ord . . dl .proc.çl.V. 
§,593-6'20. I precetti dell'ord. di proc. civ. hanno valore di diritto civi~e solo .l? 
quanto, dopo l'interdizione per infermità di mente, non solo questa. mfermlta 
non occorre più sia provata, ma è anche esclusa la prova contrana (non la 
prova di ,un cambiamento). Invece non è stato camb~ato i.l principio di diritto 
comune, chp causa della incapacità d'agire è l'infermità di mente come tale, 
non l'interdizione. Cfr. Mandry p. 42 sg. 

(4) § 8 I. de iliut. stipo 3. 19, 1. 5. D. de R. I. 50. 17, 1. 1 § 3.1./8 §.1 
D. de A. V. A. r. 41. 2, 1. 1 § 12 D. de O. et A. 44. 7. L. 1 § 12 Clt. Fu1'lo
smn sive stipul~iUl' sive pr'omittat nihil agere naturametnifestum est" . ,Cfr. 
Seuff. Al'ch. III, 139. Negli eVentuali lucidi intervalli (v. Berg, Osservazioni 
giuridiche e casi di di1'l'tto [jurist. Beobachtungen und Rechtsfàlle] III p. 243 sg.). 
ha luooO però piena capacità d'agire,!' 6 C. de CUI'. fUI'. 5. 70, 1. 9 C. qu~ 
test. 6."22, 1. 2 C. de contI'. emt. 4. 38. Secondo alcune legislazioni moderne 
(non secondo l'ordino di proc. civ.) ciò vien meno, quando si ha u~a dichia· 
razioné 'giudiziaria di demenza. Arnold, 'p. 49-52. Mandry, op. Clt. p.50: 

(5) Zitelmann, loc. cit.: mancanza di coscienza generale. L. 17. D. qm 
test. 28. 1. Sull'ebbrezza cfr. Seuff., Arch. III 4 140, XIII 140, XXVIII 193 
i94, Mittermaier, Nuovo Arcli. peZ D. ct'iminale XII p. 17 sg., 25 sg., 46 sg., 
Dreyer, Riv. peZ 'di1'itto dell' impero e territoriale [Zschr. f. Reichs-und Lan
desrecht] I p. 420 sg. (Questo scrittore sostiene, che anche quell'ebbrezza, che 

-_. 
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3. Anche i fanciulli nel primo periodo della vita 
mancano affatto della capacità d'agire 6. Il diritto romano 
fa durare questo stato fino al 7° anno compiuto, (§ 54). 

4. Gli adolescenti, che hanno varcata la puerizia, 
non sono completamente incapaci d'agire, ma sono limi
tati nella loro capacità, e precisamente secondo le regole 
seguenti. 

a. Gl'impuberi (§ 54) non possono, senza la coope
razione del loro tutore, deteriorare la propria condizione 
giuridica; ogni negozio giuridico, rivolto a questo scopo, che 
essi intraprendano senza cooperazione del loro tutore. è 
nullo 7. 

non esclude la imputabilità, ma solamente la esatta conoscenza e la ragione
vole ponderazione, dà luogo non invero alla nullità, ma tuttavia all'annulla
bilità, e si riclJiama alla maniera con cui sono trattati l'impubes ed il procÙguB ,) 
Anche il grado massimo dell'ira trae seco assenza della ragione ; ma l'ira in 
sè e per sè non è causa di invalidità. La l. 48 D. de R. I. 50. 17, concepita 
in tennin~ troppo generici, riceve la sua retta intelligenza dalla 1. 3. D. de div. 
24. 2, nella quale si riproduce più completamente il discorso di Paolo. - Il 
Trib. Sup. d'App. di Berlino, in due sentenze degli anni 1868 e 1870, ha di
chiarato anche la semplice debolezza di mente essere motivo d'incapacità di 
agire. Seuff., Arch. XXV, 117. ' 

(6) L. 1 § 12. 13 D. de O. et A. 44. 7, § 10 I. de inut. stipo 3. 19. Il diritto 
in essi, COme negli infermi di mente, non riconosce in genere una volontà; 
quindi neppure colla cooperazione del tutore si può averne una dichiarazione 
di volontà, l. 1 § 2 D. de adm. 26. 7. Singolare eccezione nella 1.32 § 2 D. 
de A. V. A. P. 41. 2. Cfr. § 155 nota 13. 

(7) Pr. § 1. I. De auct. 1. 21, l. 9 PI". - § 4 D. eod. 26.8, I. 11 D. de A. 
R. D. 41. 1. Cooperazione del tutore : auct01"itas tutoris. Sui requisiti di questa 
in contrapposto al semplice consenso V. § 2, I. de auct. 1. 21, 1. 9 § 5. 6 l. 
8 D. eod. 26. 8. R udorff, Diritto della ttltelce [Recht d. Vormundschaft) II 
§ 126. Jh ering, Spirito del D. rom. IIIp.146 (3" ediz. p. 153), scorge la causa, 
per cui il tutor doveva cooperare immediatamente nel negozio giuridico, sem
plicemente in una peculiarità, poscia venuta meno, dell'antico diritto. Cfr. del 
resto anche II § 442 nota 3. I testamenti non divengono validi neanche colla 
cooperazione del tutore. (Sui contratti successori cfr. 'III§ 539 nota 1.) - Se
condo il diritto comune anteriore (romano e canonico) l'età pubere bastava 
anche per la celebrazione del matrimonio : secondo il diritto attuale (germ.) si 
richiede l'età di 20 o rispettivamell~ 16 anni. Legge dell'Impero 6/2 75 ~ 28. 
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b. I puberi minorenni (§ 54) non possono, senza 
l'assenso del loro curatore, concludere alcun negozio 
giuridico, che implichi una alienazione; la mancanza del 
necessario assenso anche qui ha per effetto la nullità s. 

c. Le alienazioni dei minorenni, puberi od impuberi, 
entro certi limiti, sono pure nulle, se con chiuse senza 
l'assentimento dell'autorità tutoria superiore. Maggiori rag
guagli in proposito nella teoria della tutela (II § 441, 

44~ i. f.) sa. 
d. Contro ogni negozio giuridico in sè e per sè 

legalmente sussistente, che è stato conchiuso durante la 

(8) L. 3 C. de i. i. 1'. min. 2. 21 [22]. In questo passo è parola sola di ven· 
dite, ma l'estensione del suo dispost.o ad ogni negozio giuridico, implicante 
una alienazione (§ 69), .non incontra difficoltà. Attualmente, siccome i mino· 
renni hanno di necessità un tutore, è senza valore pratico l'eccezione, che il 
testo fa per il minor sine curatore constitutus. - L'opinione prima dominante, 
ed ancora adesso sostenuta da molti, giunge al risultato, che il diritto romano 
dichiarasse nulli anche gli obblighi dal minorenne assunti senza il consenso 
del tutore, contro alla 1. 101 de l'. O. 45. 1: "Puberes sine curat01'ib1ts suis 
possunt ex stipulatu obligari., passo che "manifestamente vuoI essere non in
terpretato, ma solamente accettato. (Brinz l" ediz. p. 43). Cfr. su tale que· 
stione Marezoll, Riv.peID. e per la proc. civ. II p. 374 sg. (1829), Vangerow, 
I § 291 osservo 2, Huschke, Riv. per la St. del D. XIlI p. 318, Wachter 
I p. 221 sg., e dall' altra parte Puch ta § 51 d e relative Lez. I p. 113-115, 
Pfeiffer, Spiegazioni pratiche [prakt. Ausfiihrungen] VII, 6, Jhering, Ann. ' 
per la Dogm. XII p. 347 sg. (che nella 1. 101 cit. accentua" possunt., cioè 
nel caso di una novazione, per la quale l'interesse del minorenne non resti 
danneggiato), Ubbelohde, nella Riv. di Grunhut IV p. 696 sg. (che riferisce 
il passo citato al diritto civile, mentre il pretore avrebbe data una eccezione, 
cfr. nota 10). Ulteriori citazioni in Vangerow loc. cito S euff., Arch. II 270 
i. f.; XXIV. 112. Soltanto in casi eccezionali la mancanza di consenso del cu
ratore secondo il diritto romano importa certo la nullità dell'obbligazione del 
minorenne, l. 60-61 pro D. de 1. D. 23. 3 1. 26 C. de adm. tut. 5. 37. Ma cfr. 
pure Rudorff, Sulle lez. di Puchta 1. p. 115 nota 6 e p. 114 nota 3, Brinz 
l" ediz. p. 44, Bechmann, Il di1'itto dotale romano [d. rom. Dotalrecht] Il 
p. 22-27, Czyhlarz, Il dit'itto dotale romano [d. r5m. Dotalrecht] p. 166·170, 

Huschke op. cito p. 331 sg. 
(8a) L'assenso dell'autorità tutoria superiore senza quello del tutore non basta: 

Seuff., Arch. II 198. 
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minore età, sia prima che dopo la pubertà, il minorenne 
può impetrare la restituzione nel pristino stato (§ 11 7) 9 •. 9a 

5. I prodighi interdetti 9b stanno alla pari cogl' im
puberi; le dichiarazioni di volontà, che tendono a dete
riorare la 10r0 posizione giuridica, senza il consenso del 
loro tutore, sono nulle 10, e si richiede, negli stessi limiti 

(9). Questi sono i principii romani. Ma la loro applicabilità attuale è contra
stata assai. Da molti si sostiene, che nel diritto attuale non v'è più differenza 
fra la capacità d'agire degli impuberes e quella dei minores (astraendo dal ma
trimon~o e d~l testa~ento); che i minores, nella stessa guisa degli impuberes, 
sono vmcolatl, non mvero alla cooperazione, ma però all'assenso dei loro tu
tori. Prima questa anzi era l'opinione dominante (G l iick XXX p. 54), ed an
che attualmente essa ha per sè voci degne di molta stima, V. specialmente 
Kraut, Tutela 11 p. 97 sg., inoltre Savigny, Riv. per la GiUI·ispl'tld. st01-ica 
X p. 295-297, Seuffert, Pand. § 257,502, Sintenis I § 17 osservo 32 e III 
§ 145 osservo 1, Arndts § 452 osservo 1, Wachter I p. 224, Dernburg § 54, 
Gerber ~ ~44: Be.seler § 146, Stobbe § 40, Bruns, Frammenti di pan
dette, Scnttt mmon 11 p. 466 sg. Ma del pari non mancano e non sono mai 
mancati, i dissenzienti, v. Gliick XXX p. 55 sg. 69 sg. 476 s~., Rudorff, Di
"itto della tutela I p. 114 sg. e 11 p. 291, G5schen, Lez. di D. civile comune 
II. 2.§ 429, Puchta § 334, Vangerow I § 291 osservo 2 i. f., Brinz l" ediz. 
p. 4::>, Huschke (nota 8) p. 358, Eichh orn, Int1·od. al D. privato tedesco 
§ 31 9, Mi ttermai~r, D. p'1 'i~ato tedesco § 428. Cfr. anche Ubbelohde (nota 8) 
p.a~. 714 sg: La pl?ma opllll,one trae il suo argomento principale dalla dispo
slzIOn~ ~ell Ord. dI poI. d~ll Impero (1548 tit. 31 § 1, 1577 tit. 32 § 1) sulla 
necessIta della tutela per I min01'es; ma essa, almeno 'secondo il suo senso 
letterale, non contiene di più. Per questa prima opinione Seuffert 11 270 111 
~1l, X~ 25, XIII 241, XXVIII 135; per quanto concerne i contratti ereditari 
III partIColare: I 243, V 202. Non riconoscono per nulla una promessa di ma
trimonio : XVI 172, XXV 133. V. anche XX 25. 

(ga) Adolescenti sotto la patria potestà: !Crau t 11 § 108, W ach ter I p. 222 sg., 
Seuff., Al'ch. III 334, VII 197, XIII 241, XV 113. 

(9b~ Cfr . . II ~ 446 nota 4. Ord. della proc. civ. § 621-627, Mandry p. 115 sg. 
-: Pnma. SI disputava, se l'effetto dell'interdizione cominci già dalla notifica
zl?ne all' mterdetto de~ decret? ~'interdizione, o solo dall'annunzio fattone pub
~hcamente. Per la pnma opllllOne: Seuffert, Arch. XV11 147 206, XVIII 
~06, XIX 10, XXV 118; per la seconda: lo st. XIX 115, Sintenis III p. 288 
osservo ~9. Ora dall'Ordino di proc. civ. § .623 la controversia è decisa nel senso 
della pnma alternativa. - Inammissibilità d'interdizione volontaria: Seuff., 
AI·ch. XIII 9, XVI 36, XVIII 125, cfr. XXX 38. 

(10) L. 6 D. de V. O. 45. 1, I. 10 pro D. de cm' fur. 27.10, I. 9 § 7 D. de 
R. C. 12.1, I. 25 D. de fideiussol'. 46. 1. Seuffert, Arch. XXXIV 311. Dei te-
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che per gl' impuberi loa, il consenso dell' autorità tutori a 
superiore per le loro alienazioni. 

6. Per le persone che in forza d'altri motivi, che 
quelli fin qui enunciati, sono poste sotto tutela, vale, in 
ordine alle loro alienazioni, lo stesso che per gli adole
scenti; nel resto la loro capacità d'agire non è limitata 
(II § 446 note 3, 5, 6, 7). ; 

7. Per le persone giuridiche non può, giusta il loro 
concetto, esser parola d'atti; si possono solo calcolare 
come ~tti loro gli atti di altre persone (§ 59), Ca). 

2. Forma della dichiarazione di volontà. 

§ 72. 

Per ' la validità della dichiarazione di volontà si richiede 
inoltre, che essa abbia la conveniente conformazione este
riore. Se per la dichiarazione della volontà è prescritta 1 

una forma determinata, e questa forma non è osservata, 
la dichiarazione di volontà è nulla 2. Le forme più im
portanti, richieste nel diritto comune, per la validità delle 
dichiarazioni di volontà, sono: far intervenire dei testi-

stamenti dei prodighi vale lo stesso che per quelli degli impuberi, vedi III 
§ 539 Nr. 2. Seuff., Arch. II 309. Ubbelohde, nell'articolo citato alla nota 8, 
p. 671 sg., ha cercato di mostrare che l'interdizione del pretore opera solo 
secondo il jus honorari~lm, quindi non rende nulli i negozi giuridici dell' in
terdetto. lo non credo che questa nuova opinione troverà seguito. 

(10a) V. § 446 nota 7. Cfr. del resto Brinz 2" ediz. I p. 180 nota 15, Ub
belohd'e op. cit. p. 694. 

§ 72. (1) Sul significato della forma in generale e nel diritto romano in partico
lare, e sul valore della stessa, v. oltre a Sa vigny III § 130, anzitutto la ec
cellente trattazione di Jhering, Spirito del D. rom. Il § 45·47 (1858, 2'4" ediz. 
1866-1883), che del resto non considera solo i negozi giuridici. Cfr. anche v. 
Volderndorff, La forma dei negozi giu1'I:dici secondo i principii generali e 
i diritti positivi [die Form del' Rechtsgeschafte nach allgemeinen Grundsatzen 
und positiven Rechten] (1857) 

(2) Ma si deve distinguere dal precetto, che un negozio giuridico debba essere 
celebrato in una determina,ta forma, il precetto, che un negozio giuridico possa 

§ 72. FORMA DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ 

moni 3, redazione scritta, registrazione presso il tribunale 4. 

Accade pure che si richieda omologazione del tribunale ,5 

o addirittura del sovrano; - Se non è prescritta una de
terminata forma per la, dichiarazione di volontà 6, questa 
può farsi in qualunque modo piaccia. ,In questo caso anzi 
non è necessario, che la dichiarazione di volontà sia,Jatta 
espressamente, cioè mediante estrinsecazioni, che, secondo 
l'uso del commercio od in forza ' di determinazione spe
ciale, siano destinate' a dichiarare questa volontà 7. Ma 
basta anche una tacita 8 dichiarazione di volontà, cioè la 

provarsi soltanto con certi mezzi di prova, p. es. documenti. Nel dubbio que
st' ultimo N;ON deve considerarsi come il senso di una prescrizione di forma. 
Cfr. Il § 312 alla nota 10. . 

(3) Sulla differenza fra testimoni di solennità e testimoni di prova, v. Jhe-
ring, Ann. per la Dog1//.. I p. 293-295, Unger II § 90 nota 13. , 

(4) Per questa le fonti hanno l'espressione: actis, gestis insinuaI'e (apta., gesta 
= il protocollo giudiziario). Anche oggigiorno si parla ancora di insinuazionI! 
giudiziaria, o semplicemente d'insinuazione. . . 

(5) In questo caso funziona il tribunale competente, mentre la semplice m
sinuazione può farsi prespo qualunque tribunale. Cfr. anche Jh e ri n g, Ann. 

pe1·.za Do.qm. I p, 299-302. 
(6) La dichiarazione di ,volontà, rispetto alla quale non è prescritta una de

terminata forma si chiama priva di forma (fo1'1nlose) - conforme all'uso del 
linguaggio, e non meno a buon diritto per ciò che anch'essa, come o,gni cosa, 
abbia una parvenza esteriore (forma in questo senso). 

(7) Non è solo colle parole che si può fare una dichiarazione espressa di 
volontà. Gesti: l. 52 § 10 D. de O. et A. 44. 7, l. 21 pro D. de lego IlIo 32. 
Cancellatura d'una disposizione a titolo di legato: III § 640 note 3,4.; Segnali: 
Legge dell'Impero 14.'8 76. 

(8) Trattazioni speciali di quest'argomento sono: K o r i, Disse1·tazione sulla 
dichiarazione tacita di volontà nei negozi giuridici [Abhandlung iiber stillschwei
gende Willenserklarung in rechtlichen Geschaften] (1?17). Heyne, Devolun
tatis tacite pat~factae et pl'aesumtae vi atgue indole ' eiusglle in ùwe effectibus 
(1840). Burckhard, Le presunzioni di diritto civile [d. civilist. Prasumtionen] 
p. 270-311 (1866). V. inoltre Savigny III § 131,132, Unger II § 85, Ho!z
schup,er I § 36Nr. 2, Schliemann, Dott1'ina della coazione [Lehre vo~ 
Zwange]§ 12 (1861), Be~ker, Riv. C1'it. tl·im. III p. 205,206, Zitelmap.ll, 
E,t ol'e ,e nçgoffo ,giU;1'idico p. 259 sg. (1879),Leonhard, L'enore neinegozl 
giUi'idiciIJt!lli [d~r Irrthum bei nichtigen Rechtsgeschaften] p. 1~0 sg. (1882). 
Quest'uILimo scrittore limita il concetto della ùichi~razione di volontà espressa 
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volontà si considera come debitamente estrinsecata, quando 
esiste un comportamento (atto od omissione), che assicuri 
una illazione certa intorno all'esistenza della volontà 9. Per 
stabilire quando ciò si verifichi, non si possono dare 
regole più precise; si deve por mente alle circostanze 
del singolo caso. Anche il silenzio può, in certe circo
stanze considerarsi come una sufficiente espressione di , 
volontà 10. _ Una dichiarazione espressa, colla quale al-

al caso dell'espressione mediante la parola o segni, che la rappresentino. Cfr. 
Lotmar, Riv. crit. trim. XXV p. 416. Schlossmann, Contratto p.55-60, 
nega che si abbia una dichiarazione di volontà in ciò, che si chiama dichia
razione di volontà tacita. V. in contrario Eisele, Riv. crit. trim. XX p. 17. 
Cfr. pure Hasen~hrl, D. pr'ivato austro I p. 621 nota 15. 

(9) L. 57 pr·. D. de pactis 2. 14. "Qui in futul'um usur'as a debitore acce
per'at, tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem petat o' L. 95 D. de A. 
v. O. H. 29. 2. " Recusa1-i hereditas non tantum vel'bis sed etiam re potest et 
alio qllovis indicio voluntatis •. L.5 D. 1'atam 1'em 46. 8. • Non tantum ve/'bis 
1'atum haber'i posse sed etiam actu; denique si eam litem, quam procurator in
choasset, dominus comprobans pe1'sequeretul', non esse commissam stipulationem •. 
Altri esempi: § 7 1. de her. qucll. 2. 19, 1. 20 D. de A. V. O. H. 29. 2. -
l. 2 § 1 D. de pactis 2. 14, 1. 7 C. de 1'em pign. 25 [26], 1. 14 C. de solut. 8. 
42 [43]. _ 1. 13 § 11 D. loc. 19. 2 - L 26 § 1 D. de pign. 20. 1 -1.5 § 2 
D. in quib. causo pign. 20. 2 - 1. 38 [37] pro D. ad SCo Treb. 36. 1. Se u ff., 
Areh. IV 8. Può :m'che una dichiarazione tacita di volontà racchiudersi in una 
dichiarazione espressa. Così p. es. : nella liberazione d'un debitore ereditario è 
racchiusa la dichiarazione di adire l'eredità. - Di dichiarazione tacita di volontà 
si parla però anche in tutt'altro senso, quando per 'essa s'intende una dichia
razione espressa di volontà implicita in un' altra. Così nella translatio legati 
sta una • tacita ademtio o, l. 5 D. de adim. 34. 4. Cfr. anche III § 625 nota 17. 
§ 635 num. 2. Il confine fra questo caso e quello della dichiarazione tacita 
di volontà propriamente detta può nella specie concreta apparire dubbioso. Cfr. 

Zi telmann op. cito p. 264 sg. 
(10) Il C. 43 de R. 1. in TI", che dice troppo genericamente: " qui tacet con· 

8entil'e t'idetttl· o, è corretto dal passo (c. 44 eod.) immediatamente successivo: 
• is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur o' Quest'ultimo passo ri
produce in sostanza la 1. 14!2 D. de li. I. 50. 17. Casi, in cui le fonti trovano 
nel silenzio una dichiarazione tacita di volontà, V. nelle l. 7 § 1, l. 12 pro D. 
de spOlls. 23. 1, l. 5 C. (le nl/l)t. 5. 4, 1. 5 D. de adopt. 1. 7, l. 12. '16 D. 
de SCo Mac. 14. 6, J. 19 D. de a<Jua 39. 3, L 6 C. de remo pigm. 8. 25 [26]. 
Cfr. Seuff., Arch. I 40, IV 211, V 117, X 252, XI 80, XXV 123, XXIX 107, 
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cuno _ si premunisce, contro ciò che si trovi nel suo com
portamento una tacita dichiarazione di volontà, si dice 
protesta, in ispecic riserva, quando essa mira ad evitare 
che si concluda ad una rinunzia 11,12 et). 

- -------~-----:----

XXXII 206. Kierulff, Raccolta delle sentenze del Trib. Sup. d'App. di Lubecca 
I 2.2. H a Il w a c h s, Ar·ch. per la Giurisprud. p1"Ctt. N. S. X p. 225 sg., • il si
lenzio, quale dichiarazione di volontà nelle sentenze del Tribunale Supremo 
di Commercio dell'Imp. o' - D ernb ur g, D. privo pruss. I p. 172: • TI silenzio 
è eonsenso , quando secondo l'opinione pubblica, e specialmente secondo le 
idee delle persone della stessa professione e condizione, un uomo ragionevole 
eù onesto avrebbe espressa una ripulsa nel caso che non fosse stato d'accordo o' 

Cfr. Pandette I p. 223. Leonhard op. cit. p. 199 nota 3: • Silenzio in circo
stanze nelle quali è escluso il ritenere, che si taccia per ragioni diverse dalla 
volontà di -consentire.. Cfr. anche S c h o tt, n contratto obbligato fra assc'Iti 
[del' obligat. Vertrag unter Abwesenden] p. 90 sg. 

(11) Esempi: l. 20 § 1 D. de A . v. O. H. 29. 2, 1. 14 § 7. 8 D. de nlig. 
Il. 7, l. 4 § 1 D. quib. modo pign. 20. 6, l. 7 C. de doto prom. 5. 11, 1. 16 
D. de SCo Mac. 14. 6, 1. 12 D. de evict. 21. 2. - Ma la protesta è efficace 
solo quando il fatto acui essa siriferisce, è suscettibile di una interpretazione 
diversa da quella che si vuoI escludere, non la C. d. protestatio facto cont,·(t1·ia. 
Così sarebbe p. es. inefficace una protesta nei casi della 1. 57 pro D. de paclis 
2. 14 (cfr. 1. 2 § 6 D. de doli exc. 44. 4) e l. 5 D. ratam rem 46. 8. Cfr. Seuff., 
Arch. III 315, XXVI 142. 

(12) Accade nel diritto romano, che conseguenze giuridiche, le quali hanno 
luogo senza alcuna dichiarazione di volontà, vengano pure rappresentate come 
fondale sopra una dichiarazione di volontà. In tal guisa p. es. sono trattati i 
diritti di pegno legale (cfr. specialmente Dig. 20. 2 in quibuil causis pignu8 
vel hypotheca tacite cont1·ahitm-). Così inoltre nella l. 2 § 2 D. sol. matr. 24. 3 
la massima, che, se la figlia è pazza, il padre può, anche senza il suo consenso, 
riscuotere la dote che le spetta, è espressa nei seguenti termini: poichè la figlia 
non dissente, essa va considerata come consenziente. In tal caso si parla di 
una dichiarazione fittizia di volontà; cfr. Savigny III § 133 (il quale però qui 
annovera anche casi che non vi appartengono, nei quali o le fonti non enun
ciano il punto di vista suaccennato [vedi l. 35 pro D. de proc. 3.3, 1.21 C. l'od. 
2. 12 (13)], o esiste una tacita dichiarazione di volontà [l. 4 § 1 l. 7 pro D • 
quib. modo pign. 20. 6]. È meglio rinunciare a tutto questo concepimento, poi
chè, nè si sa vedere qual profitto esso possa dare, nè le fonti stesse vi danno 
alcun peso. Cfr. Bticking l § 118 nota, Unger, § 85 nota 17, Burckhard 
01'_ ci~. p. 305-311, Billow, Arch. perla prato civ. LXII p. 82 sg., Leonhard 
op. Clt. p. 213 sg. 
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3. · Dichiarazione di volontà per mezzo d'.altri*'. 

§ 73. 

§ 73. 

La dichiarazione della volontà, in quanto non opponga 
ostacolo la forma prescritta pel negozio giuridico , può 
anche aver luogo per mezzo d'un altro 1. Almeno questa 
è la regola: una eccezione ha luogo specialmente ~ nel te
stamento. 

§ 73. (*)Miihlenbruch, Cessione § 5, 9-14 (3" ediz. 1836), Savigny III § 113 
(184Ò). Ruhstrat, Arch. per la pt'atica del diritto oldenbw'ghese I p. 10 sg. 
(1843). Lo st. Arch. per lapt'at. civ. XXX p. 340 sg. (1847). Wachter, D. p ri
vato del Wiirftemb. II § 88 (1851). Buchka, La teoria della rappresentanza 
nella conclusione dei contratti [di e Lehre von der Stellvertretung bei der Ein
gehung von Vertragen] (1852) ; su questo Brinz, Fogli cl'it. Nr. 2 (1852) e 
Dernburg, Riv. cr#. di Heidelb. I p. 1 sg. (1853). Savigny Diritto delle 
obbligazioni II § 54-56 (1853). V. Scheurl, Prospetto crit. I p. 315 sg. (1853). 
Ruhs~rat, Sulla teoria di Savigny della rappresentanza [Uber Savigny's Lehre 
von der SteIlvertretung] (1854). Vangerow III § 608 osservo (1856). Kuntze, 
L'ObbUgazione ecc. p. 264-301 (1856). Jhering, Ann. per la dogm. I p. 273 
sg. (1857). Unger II § 90 (1857). V. Scheurl, Ann. per la dogm. II p. 1 sg. 
(1.858). Jhering, ibid. II p. 67 sg. (1858). Sintenis I p. 145-147, II § 102 
(1860, , 1861). Laband, Riv. pel d. commerciale X p. 183 sg. (1866). Brinz, 
'I(1;attato l" ediz. § 366-373 (1871). v. Canste i n, Arch. di Busch pel d. com
met:cicile' XXI p. 226 sg. (1871). Curtius, Arch. pel' la prato civ. LVIII p. 69 
sg. (1875). E. Zimmerm a nn, La teQ1'ia della negotiorum gestio con ,'appre
sentanza (1876), e sovra questo Eck, Gazzetta letto di Iena 1877 p. 68 sg. HeIl
m a n, n',Riv. crit. trim, XIX p. 349 sg., v. C anste i n, Riv. di G/;iinhut II! 
p~ 676 sg. (1876). Karlowa, Il negozio giw'idico e il suo effetto p. 53 sg. (1877). 
Wachter, Patjd. J ,p. 407-420 (1880), Hellmann, La t'appt'esentanza nei ne
gozi gt~rtdici [d. Stellvertretimg in Rechtsgeschiiften] (1882); sovr'esso Cz y h I arz, 
Hiv. di Griin~utpC p.,776 sg., Baron, Riv. crit. trim. XXIV p. 40 sg., Man
çl,ry, Arc~. J?ei' Za prato civ. LXVI p. 477 sg., Dernburg, Pand. I § 117-119 
(1884)" Mittéis, La teorza della rappt'esentanza secondo il D. ,·om. con riguardo 
al D. austro [die ,Lehre yon der Stellvertretung nach rom. R. mit Beriick
~chtigung des osterr. ' R.] (1885), esu questo Zoll Riv. di Grunhut XIV p. 
$~1 .~g . . Cf,. anche Garels, C~ntratti a favore di terzi [Vertrage zu Gunsten 
DriÙer]'p. 1 sg. (1873), , 

(i) ::L. 2 § 2 D . de o: et A . 44. 7, l. 14 § 3 l. 15 D. de pec. const, 13. 5. 
èilìi.a differenza fra il • messo (nuntius) " ed il • rappresentante" '(nota 2) v. 
Jh~~ing I p. 274 sg., Bahr, Ann. per la Dogm. VI p. 295-299, Laband op. 
eH. 'p. 189-193, Buchka e Budde, Sentenze del Trib. Sttp. d'App. di Rostock 
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Con quanto fu detto, si è inteso, che uno può dichia
rare per mezzo di un altro la volontà che egli ha; che 
un negozio giuridico non manca di validità, per ciò che 
la volontà e la dichiarazione si scindano in persone di
verse. Ma sorge la questione, se un negozio giuridico possa, 
mediante la cooperazione di un terzo, concludersi valida
mente, anche in guisa che la dichiarazione emessa nel 
negozio giuridico esprima la volontà propria del dichia
rante, aggiuntavi la disposizione, che il negozio giuridico 
deve giuridicamente riguardarsi non come concluso dal 
dichiarante, ma da un altro 2. Il diritto ' romano, in via 

V Nr. 39, Platner, At·ch. per la prato civ. L p.299 sg., Schliemann, Riv. 
pel D. commerciale XVI p. 1 sg. (su questo, Schott, Il contt'atto obbligatorio 
fra assenti p. 70 sg.), Curtius op. cit. p. 72 sg., Zimmermann op. cit. p. 16 
sg. , Karlòwa op. cit. p. 53 nota 2, Hellmann p.5 sg., Leonhard, E1'1'Q1'e 
p. 161 sg" Regelsberger, nel Man. del diritto commerciale di EndemCtl1n II 
p. 396 sg., Mitteis p. 128 sg. V. anche nota 16 i. pro 

(2) Di solito tale questione vien formulata cosi: è ammessa la rappresen
tanza nei negozi giuridici? Questa maniera di' formulare la questione si fonda 
sul concetto" che non vi è rappresentanza se alcuno compare quale organo 
dell'estrinsecazione di una volontà altrui. Mi pare che questo concetto non coro 
risponda all'uso del linguaggio, e quindi io distinguo fra rappresentanza nella 
volontà e rappresentanza ne'Ila dichiarazione. Altri ammettono la rappresen
tanza anche nel caso, in cui qualcuno, che gerisce affari di un altro, in con
seguenza ed in base di tale gestione conclude un negozio giuridico, sepza che 
nel negozio stesso appaia quale rappresentante, quindi a nome proprio e per 
sé, riservandosi di trasferire poscia nel principale gli effetti per tal guisa in
generati (v. quanto segue immediatamente nel testo), c. d. rappres~ntanza iii. 
diretta, mediata od incompleta. Anche l'acquisto e l'obbligazione dell' avente 
podestà per mezzo delle persone a questa soggette, si sono fatti rientrare nel 
concetto della rappresentanza, benchè qua chi agisce non abbia, o non abbia 
necessariamente, l'intenzione di produrre un effetto per altri. La confusione 
prima dominante nella teoria della rappresentanza da ciò non ebbe se non 
incremento. Cfr. note 6-9, del resto anche Mandry , Il dÙ'itto comune patri' 
moniale della famiglia [das gemo Familiengiiterrecht] I pago 132 sg. - Della 
epurazione del concetto di rappresentanza si sono resi 'specialmente ,benemèriti 
BTi n z ,Scheurl, Jhering, Zimmermann nelle opere succitate. Cfr. 
an<;he Zrodlowski, D. pl'ivato l'om. II p. 292-299, Mitteis p.l sg. 
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di principio, ha risoluta negativamente tale questione 3, 

mentre dà adito al ripiego, che il rappresentante compia 
l'atto in nome proprio e con effetto immediato per sè 
stesso, ma trasferisca 4 poi nel principale i diritti e le 
obbligazioni sorte per lui stesso, nel che, in certe circo
stanze, esso soccorre in modo da dichiarar superfluo l'atto 
di trasferimento, ed ammettere, anche senza di esso, come 
trasferiti i diritti e le obbligazioni 5. Ma il diritto romano 
non è stato in grado di porre in atto senza eccezioni 
il principio stabilito. Un'eccezione di tal sorta non si ha 
invero nell'acquisto dell'avente potestà, mediante i negozI 
giuridici dei sottoposti a questa potestà 6; qui il principio 
indicato è attraversato da un altro principio, in forza del 

(3) L. 6 C. si guis alteri 4. 50. "Si . .. ab initio negotiulI! llxoris gerens com
llal'asti nomine ipsius, emti actionem nec illi nec t ibi adguisisti, dum tibi non 
t'is Ilec i/li potes •• Contro il principio stabilito nel testo recentemente si sono 
dichiarati Schlossmann, L 'acquisto del possesso pel' via di terzi [der Besitz
erwerb durch Dritte] p. 78 ed Hellmann op. cit., il primo senza più par
ticolare spiegazione, questo (v. specialmente p. 39 sg.) con una dimostrazione, 
che, sebbene meriti d'essere apprezzata, non sembra però appropriata a dar 
base alla convinzione della inesattezza dell' opinione dominante. H ellmann 
spielta la l. 6 cit. colla mancanza di un mandato. Cfr. anche i cenni del libro 
di Hellmann, di Czyhlars, Baron e Mandry ricordati a *, Mitteis p. 32 
sg. - Sopra tentativi per spiegare il principio romano v. Mitteis p. 9 sg. 

(4) È chiaro, che sarebbe stato ancora più ovvio un altro espediente, quello 
che il rappresentante agisse bensì in nome PROPRIO, ma determinando che il 
suo atto non debba avere EFFETTO per lui, ma per l'altro, che egli voleva rap
presentare. Ma a questo ripiego si opponeva un altro principio del diritto ro' 
mano, per cui si riconosce solo quella dichiarazione di volontà (fra vivi), che 
è rivolta alla produzione di effetti giuridici per la persona propria del dichia
rante. L. 1 C. pel' quas perso 4. 27. " Excepta possessionis causa per liberam 
personam, quae alterius iuri non est subdita, nihil adqui/'i posse, indubitati iUI'i8 
est. Si igitur procurator non sibi, sed ei, cuius negotia administ1'abat, redinte
gratae rei vindicat10nem pactus est, idgue pactum etiam stipulatio insecuta est, 
nulla domino obligatio adquisita est •. L. 11 D. de O. et A. 44. 7, § 5 l. per 
guas pel·s. 2. 9. Certo nemmeno questo principio, tanto poco quanto l'altro, è 
stato applicato senz'eccezione. V. II § 316 num. 2. 

(5) Cfr. II § 313 nota 2, II § 412 nota 2, II § 482. 
(6) Ulp. XIX t8. Gai. II 86-90, pr. § 3 1. pel' quas })Crs. 2. 9. 
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quale gli atti d'acquisto dei sottoposti alla potestà per 
necessità giuridica, quindi, quand'anche essi non lo vo
gliano, valgono come atti dell'avente potestà 7 . Neppure 
si ha una eccezione di tal sorta nell' obbligazione in cui 
in certe circostanze incorre l'avente potestà per i negozi 
giuridici delle persone che vi son soggette 8; anche qui 
non si tratta d'atti, che voglian valere come atti d'un 
altro, bensì di atti che alcuno intraprende in nome proprio, 
ma ai quali il diritto attribuisce effetti, oltre che per lui, 
anche per un altro 9. Ma una eccezione di tal sorta esiste 
specialmente lO nell'ammessa possibilità dell'acquisto del 
possesso, e per tal mezzo della proprietà per un altro 11, 

come in ciò, che in certe circostanze si può acquistare 

(7) § 4 L f. 13 l. de inut. stipo 3. 19 ; cfr. l. 79 D. de A. v, O. H. 29. 2. 
Tuttavia al sottoposto a podestà, che è assoggettato al diritto di più persone, 
è permesso, a stregua di certi principi, di indirizzare, per opera della sua vo
lontà, l'acquisto ad una persona, cui non toccherebbe, o non toccherebbe esclu
sivamente, a tenore della regola giuridica. Cfr. l. 5. 22. 32. 39 D. de stipo serv. 
45. 3 e B ekker, Ann. per la Dogm. XII p. 34 nota 2. 

(8) Gai. IV 69-74. tit. 1. qttod Ctlm eo 4. 7. 
(9) V. II § 482-484. 
(10) Sopra un altro caso importante, che appartiene a questo punto v. Il 

§ 313 nota 3. 
(11) Anche questa possibilità fu ammessa solo gradatamente, cfr. l. 41 D. 

de usurp o 41. 3 colla l. 1 C. de adg. posso 7. 32. Quanto all'acquisto della.pro
prietà, v. § 5 l. per quas pel·s. 2. 9, l. 20 § 2 D. de A . R . D. 41. 1. - An' 
zitutto però nell'ammissione dell'acquisto del possesso mediànte un rappresen
tante libero non si racchiudeva una eccezione al principio stabilito. Poichè 
colui che apprende il possesso per un altro colla volontà di questo, non lo 
rappresenta in una dichiarazione di volontà, ma nello avere di fatto la cosa; 
egli è organo, non della volontà dell'altro, ma della signoria di fatto di costui sulla 
cosa. (Certo il rappresentante nella apprensione del possesso manifesta pure 
una volontà propria; ma questa volontà è soltanto un momento della signoria 
di fatto del rappresentato, questo ha la signoria di fatto sulla cosa, per ciò 
che il rappresentante vuoi tenere la cosa a disposizione di lui; ma la volontà 
di possedere del rappresentante non viene ascritta al rappresentato come vo
lontà sua. Fraintendono Ha u s e r, Rappresentazione nel possesso p. 15 nota 9 
e quelli ivi citati. Cfr. anche Brinz p. 1596 sg. 1605 sg.) Egualmente si può 
dire, che anche nell'acquisto della proprietà, connesso al possesso, il rappre-
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per un altro un diritto di pegno 12 e adire una ere
dità 13, Malgrado queste eccezioni 13a, il principio stesso 
ha mantenuto il suo pieno vigore 14 ancora nel diritto 

sentante, che per quanto fa aveva avuto mandato speciale, non m~nifesta la 
sua propria volontà in nome ' dell'altro, ma non è che il portatore e trasmet
titore della volontà altrui. Ma nè l'uno, nè l'altro concetto è possibile, se il 
mandato del rappresentato è cosi generale che il rappresentante, nella appren· 
sione del possesso e nell'acquisto della proprietà attua la sua propria delibe· 
razione, o dove il rappresentato è affatto destituÙo di volontà, infante, pazzo, 
persona giuridica ecc. In questi casi in realtà una dichiarazione della volontà 
del rappresentante viene giuridicamente riguardata come dichiarazione di vo
lontà del rappresentato. Cfr. § 155 nota 10. Ed anche astraendo da questi casi, 
al diritto romano non è estraneo il concetto, che la volontà possessori a de-

· cisiva sia quella del rappresentante e non quella del rappresentato. V. § 15a 
nota 1. 
. (12) Secondo la disposizione di Giustiniano nella l. 3 [2] C. per quas perso 
4.27. A tenore di questo passo è interpolata la l. 11 § 6 D. de pign. act. ·Ì3. 7 
(" plerumque. "semper .). Anche la l. 21 pro D. de pign. 20. 1 vien ritenuta 
come interpolata; cfr. però anche R u do rff, Riv. pe1' la Giurisprud. storo XIII 
p. 214, Dernburg, D. di pegno I p. 204, V. Scheurl, Riv. crit. trim. II p.444, 

· Schmid, Cessione I p. 426sg., Unger, Ann. per la Dogm. X pag.6 nota 8, 
Zimmermann op. cito p_ 312sg., Hellmann p. 53, Mitteis p. 75. 

(13) In ispecie in tema di bon01'um possessio. Qui si veniva a nascondersi 
· dietro il nome per far ragione ai bisogni della vita. Maggiori ragguagli nel di
;-ritto successorio (III § 596 nota 11). - V. anche l. 22 D. de manum. vind. 40. 2. 
. (13a) Mi tteis p. 71 sg_ richiama l'attenzione anche sulla I. 5 § 18 D. de 

' fnst. act. 14. 3 e sulla I. 1 § 9 D. quod iussu 15. 4 e nelle decisioni di questi 
- passi vede un tratto del diritto pretorio_ lo sono più inclinato a riferirle a ciò, 
· 'che si concepiva l'atto obbligatorio come un atto d'indole piuttostò di fatto. 
· La 1.5 § .9 D. de pec. consto 13. 5 tratta di una dichiarazione di volontà a fa
. vore d'un terzo. 

(14) Secondo una opinione sostenùta specialmente da Savigny (v. in par
ticohire Diritto delle obbligazioni II p. 42 sg.) la cosa è nel diritto giustinianeo 
in questi termini, che in ogni acquisto naturale (che Savigny identifica con 
quello scevro da formalità) si ammette la rappresentanza (nel senso in cui qua 

· 'si considera), non però nell'acquisto civile. Questa opinione viene basata sulla 
I. 53 .D., de A. R. D. 41. 1. • Ea quae civilite1' adquit'untm' per eos qui in po
testate nost1'a sunt adquirimus, veluti stipulationem, q'/./od naturaliter adquiritu1', 
sicuti 'I!st possessio, per quemlibet volentibus nobis pos,çide1'e adqui1'itur •. Ma se
condo me in questo frammento non è questione dell'antitesi fra ius civile cJ 
ius naturale, ma di quella fra diritto e fatto; l'acquisto del possesso per un 
altro è stabilimento di un fatto per costui e non di un diritto. Cfr, nota 11 e 

-. 
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giustinianeo. Invece non vige più nel diritto odierno; è 
abrogato per diritto consuetudinario. Per il diritto odierno; 
al contrario, è regola, che negozì giuridici possono èsseré 
conclusi per mezzo d'tin altro anche in modo, che' que
st'altro dichiari · la sua propria volontà. Appena ullo di~ 
chiara la sua volontà, aggiuntavi (espressamente:' o· taCil 
tamente) la dichiarazione, che agisce in nome d'ùnaltro15; 

la sua dichiarazione di volontà, presuppostoche..egli non 
abbia ecceduti i limiti della sua podestà di rappresen
tanza (§ 74), non ha per lui alcun effetto 15a ; perquellQ 
poi pel quale agisce, ha Il medesimo ,effetto come se ay(;sse 
agito egli stesso 16. Il rapporto -è più precisamente da con~ 

§ 148 nota 12. Questa spiegazione è stata già, proposta a~cheda altri, v. -Mft~~ 
lenbru ch, Cessione p. 44 nota 71, Ruhstratòp. cito (1854)p. 36, w'irchter, 
D, privato del Wiirttemb. II p. 677. Puchta '(Ìstit.II §203. n. Lez. di J>and. 
§ 52), che si è pure dichiaràto contrario a' Savigily, si sbarazza di questo pass~ 
in modo assai arbitrario e tuttavia insufficiente. " ,. 

(15) Ma è indifferente ch'egli allora dica, p. es. io compro a nome delniib 
principale, o compro pel mio principale, o semplicemente io co~pi·~: ' riana~si 
egli a conoscere per rappresentante nella conclusione del negozi~ g'hi~iàic(r; 
egli ha abbastanza manifestato di volere, che la suadichiaraziàne di volòntà 
si consideri giuridicamente, non come la sua, ma come quenadei prfncip'ale: 
Ruh strat op. cito (1854) p. 45-50, Laband op. cito p. 214·217, Bri'ìlz làe'dill: 
p. 1613, 1625·1626, ThOl, Dlritto commerciale 6" ediz. I p.210,~[;nei~ p.' i45 
sg., Seuff., Arch. XXVI 8.63, XXVII 125, XXXII 10, XXXIII 284. Sòftoséri~ 
zione del contratto col nome dèl principale: Se~ff., A1·ch. XXVII 26. )" . 0 

(15a) Cfr. però Senff., Arch. XIX 231. Anché 'Mitteisp.176 si: l. ' .' 

(16) Il diritto consuetudinario, sul quale nel testo è fondato questri principio, 
è provato dalle allegazioni di Buchka p. 121 sg., 158 sg.e da: unà sgua'rdo 
alla vita odierna degli affari. V. anche Seuff., A1·ch. V 13, VI 33,VIII 25q, 
XI 149, XIII 93. 313, XV 11-1, XVII 240, XXIII 126. Cfr. C. 68. 72 de R. Io 
in VI· 5. 13, C. 24, X De praeb . . 3~ 5, c: 2 De usur. in VI·, 5. 15. Esso . ha: 
trovata una espressione legislativa nel CÒd. di comm. (germ.) ~rt. 52(11 § 313 
nota 4), 298, 230, 241. Non è da fare adesione al modo con cui Sa vigny 
(Diritto delle obbligazioni II § 5~, 57) ha , tentato di dedurre questo principio 
dal diritto romano stesso. Savigny si richiama alla I. 53 D. de A. R.D. 
41. 1, secondo la quale nel diritto giustinianeo la rappresentanza è solo tut
tora esclusa in ordine alla stipuIazione;attualmente fuò~i. cl' uso -- vedi su 
ciò nota 14 - ed alla conclusione già ammessa nel diritto romano di un ne-
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cepire così 16a, che la dichiarazione di volontà del rap
presentante produce quegli effetti giuridici, che si sareb
bero verificati, se una dichiarazione di volontà della stessa 
specie fosse stata emessa dal rappresentato. D'altra parte 
ciò che di fatto esiste, e da cui il diritto fa procedere 
effetti, è sempre una dichiarazione di volontà del : rappre
sentante 16b. Quindi pel rappresentato non arriva a per-

gozio giuridico per mezzo di messi (nuntii) , in quanto egli estende il concetto 
del messo a tutti i casi in cui si agisce a nome di un terzo; contro questo 
ultimo argomento (a tacer d'altro, cfr. Thol, Diritto commerciale 6' edizione 
I p. 238-240) basta osservare, che il principale può anche essere incapace di 
volere. - Ma il principio stabilito nel testo non è riconosciuto da tutti gli scrit
tori, e specialmente quanto ai negozi giuridici obbligatori è da molti sostenuto, 
che per essi anche oggidì anzitutto ed immediatamente acquista diritti e si 
obbliga il rappresentante, v. Pucht.a § 52, 273 ed anche le relative Lezioni, 
Vangerow III p. 314-316 (7& ediz. p. 293-295), Kun tze loc. cit., v. Scheurl, 
Ann. per la Dogm. II p. 27, Bahr, Ann. per la Dogm. VI p. 288, Zaun, Arch. 
pel' la GiurislJrudenza prato N. S. I pago 32-50, T h l} l, Dit'itto commet'ciale I 
§ 70, 75 (astraendo dal campo del diritto commerciale). Cfr. II § 313 nota 4. 
Anche Mitteis p. 84 sg., Bahr, Arch. per la pmt. civ. LXVII p. 188 sg. 

(16a) Cfr. su ciò e su quanto segue Buchka op. cit.p. 237 sg., Dernbu r g 
op. cit. p. 17 sg. e D. prit'ato pruss. I p. 214, Pand. I p. 268, Hermann, 
Riv. pel' il D. e per la proc. civ. N. S . VII p. 269-275, K u n t z e op. ci t. p. 285, 
Sintenis l p. 147, II p. 363, 370, Unger, Riv. pel' la Dogm: X p. 4 sg. , 
Laband op. cito p. 224-229, Brinz, Trattato 1& ediz. pago 1611 sg., v. Can
stein op. cito nell'AI·ch. di Busch, Thol, D'iritto commerciale 6' ediz. I § 69, 
70, Curtius op. cito p.86 sg., Zimmermann op. cit. p. 37 sg., Karlowa 
op. cito p. 54 sg., Hasenl}hrl, Diritto austro delle obbligazioni I p. 383 sg., 
Hellmann p. 1 sg., 145 sg., Leonhard, L'el'l'ol'e nei contratti nulli p. 493 

sg., Mitteis p. 78 sg. 
(16b) La funzione, cui intende l'istituto giuridico della rappresentanza (nella 

volontà), è quella di rendere possibile ad una persona il compiere mediante un 
atto altrui un atto proprio, di emettere mediante una dichiarazione di volontà 
altrui una dichiarazione di volontà propria. In qual guisa è da spiegare questa 
funzione? Non col dire che la dichiarazione di volontà del rappresentante SIA la 
dichiarazione di volontà del rappresentato; la dichiarazione di volontà di A è ap
punto la dichiarazione di volontà di A, e non quella di B. Ma neppure col dire, 
come io dissi in edizioni anteriori (in contrario a buon diritto K ar l o wa), che la 
dichiar~zione di volontà del rappresentante sia trattata, per il riguardo giuri
dico, come la dichiarazione di volontà del rappresentato. L'atto di A può tanto 
poco pensarsi quale atto di B, quanto poco esso è atto di B ; quando io penso 
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fezione un negozio giuridico, se il rappresentante non ha 

la dichiarazione di volontà di A , penso appunto la dichiarazione di volontà 
di A e non quella di alcun altro. Quindi si deve dire, che come dichiarazione 
di volontà del rappresentato non viene pensata (finta § 67 i. f.) LA dichiara
zione di volontà del rappresentante, ma UNA dichiarazione di volontà COME 

QUELLA del rappresentante; soltanto non una dichiarazione di volontà di eguale 
contenuto, sibbene una dichiarazione di volontà con tutte le particolarità, che 
essa riceve dallo stato interno del rappresentante, una pezzo di vita psichica 
della stessa modalità di quella che si compieva nel rappresentante , quando 
egli faceva la dichiarazione di volontà. - Le opinioni sono assai divise. Altri 
modi di con~epire la cosa sono i seguenti : 1) Nella rappresentanza una di
chiarazione di volontà del rappresentato non è pensata, ma esiste effettiva
mente. Il mandante, in forza del mandato da lui conferito al mandatario, di
chiara la sua volontà per mezzo del mandatario. Non occorre osservare, che 
questo concetto, astraendo da altro, non si adatta ai casi in cui la facoltà di 
rappresentare non si fonda sopra un mandato impartito dal mandatario. In 
particolare questo concetto si presenta ancora sotto diversa figura. a) Non 
esiste altro che una dichiarazione di volontà del mandante (Savigny, Ruh
strat, Scheurl, Dernburg, Hellmann, V. Canstein). Il mandatario è 
l' " organo " del mandante, "come il mmtius romano •. . b) Esiste una dichia
razione di volontà del mandante, ma anche una dichiarazione di volontà del 
mandatario (Thol). E appunto la dichiarazione di volontà del mandatario è 
l'antecedente e la base della dichiarazione di volontà del mandatario, questa 
sorge da ,~uella (p. 222), il mandatario genera al mandante la sua volontà 
(p. 231). 2) Secondo un'altra opinione, nella rappresentanza tanto poco si pensa 
una dichiarazione di volontà del rappresentante, quanto poco essa in realtà 
esiste. Ma il rapporto è questo : che la dichiarazione di volontà del rappre
sentante ha EFFETTO non per lui, ma per il rappresentato. Così Jhering, 
Spirito del D. Rom. III p. 166 ' (173) : " Separazione fra causa ed effello nel 
negozio giuridico • . Egualmente Wendt nel Man. del D. commerciale di Elide
manll I p. 277. Questo concetto non fa ragione all' intenzione delle parti e 
cade in difficoltà inestricabili nel determinare i limiti fra il contratto concl~so 
da un rappresentante e quello a favore d' un terzo. 3) Ka r lowa ha in so
stanza la stessa opinione. Poichè quando questo scrittore scorge l'essenza della 
rappres.entanza in ciò, che l'atto costitutivo compiuto dal rappresentante porla 
ad "esIstenza" il negozio giuridico nella persona del rappresentato, egli in
tende per esistenza del negozio giuridico non già gli effetti di cliritto, a cui il 
negozio giuridico mira, ma tuttavia un effetto emanante dal negozio giuridico, 
l ~ h.ase e la causa di quelli effetti. Cfr. § 82 nota 2, 4) Anche Zimmermann 
SI dJCh~ara contrario al chiamare in sussidio una finzione. Egli propone la for
mola : 11 rappresentante agisce coll' intenzione riconoscibile di supplire all'atto 
personale di un altro. Ma che vuoI dire ciò di diverso, se 'non che il rap
presentante vuole, che il suo agire si consideri giuridicamente come agire del 
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voluto ciò che ha dichiarato di volere 17, ~ del pari ne.l
l'ulteriore giudizig sulla validità ed effi.cacIa del negozIo 
Fiuridico in quanto a tal uopo hanno lmportan~a le re
~"le ch~ presuppongono un certo stato dell' ammo del
go ' . " .' ., 'd . care se questo l'autore del negozlO gIUrIdlco, e , a , flcer L ., 

::;tato esisteva O ' no nel rappresentante 18. Sotto t?tb glI 
:tItri rapporti non si guarda la. persona , de~ ra~pr.es.en-

.. . ' l ' l'd't" ed efficacIa del negozlO gIUfldlCO. :ante per ,a va l I a , ' . ' 
\n pal~\icolare il negozio giuridico non ènullope: Il rap-
presentato, per ciò che il rapprese~tante fo.sse mcapace , 
ad agire 19. Se una fOl~ma è pres.cnttap.er l~ r~~presen
inte e non per il rappresentato, Il negozlO , gIUrIdIco non 

. '. . 

" ' tato : e quindi ~gli effetti giuridici debba concepirsi come l'ag~re ~el,. 
rapPIeSent t '? 5') Quando ora Mi lteis p, 109 sg, insegna, che il negozIO gm· 
mppresen a o l lla 
ridico si formi anche per la volontà del rappresentato e non so o per iue 

del rappresentante, ciò, è certamenlte ine~~ttq:~~~ ~~eo s~ei~~d:a~~~l:se:ol:~~ 
'egale ed è senza dubbIO esatto pe caso I, l l _ 
:lel r~ resentato, ma però, anche in questo caso, solo .nel senso, c le . a ,ra 

, PpPe'r' CU'I l'ordine giuridico gli ascrive come volonta sua la volontahù uln 
'-'IOne" , ' d' M'tteis c e a " . t la volontà sua. E buona l'osservazIOne l I , 
a~tro.' e ~ppun o resentante può esprimere il contenuto d'una volontà, 
dlchlar~Zl?dne .delt rtatpopod' in parte con quello della volontà del rappresentato 
che comCI a In u 
,mandato speciale) . ' 

(17) M'a v. pure nota 21. . '1 'esentante conosceva il 
(18) Le azioni edilizie non sono fondate, se I rappl. (, )'1 

. ' . della cosa comprata. A termini dell'art. 306 del Cod, dI comm. gel m. I 

:~;;resentato non diventa proprietario, quando il rappresent;~tes:aft::~;;:' 
J venditore non era proprietario. Il rallpresentato è res~~nsa e ' duta 
, ntante ha nella vendita maliziosamente occultato un VIZIO dell~ cosa vedn . 
,e '1'1 resentante è stato mdotto a ,coa· 
Il rappresentato non è VI~CO a.to se ~ rapp . ,_ e aedo ed. 21. 1, 
zione o ùa dolo alla dichIaraZIOne dI volonta. Cfl. l, o l D. d 29 2 l 4 § 17 
I. 16 § 3 D. ,de lib. causa 40. 12, 1. 30 § 7 D. ,de A. V. d~AH. d~ Ro~tocTc VII 
D a doli e'Xc. 44. 4. B u d de, Sento del Trzb. Sup. P~' " 27. 
,e , h XXV 93 119 XXVII. 126, XXX. 20, XXXII. 2 . .. 

Nr_ 12. Seuff, At'c . .. . t 1'4 3 È altrimenti se il rappresentante 
(19) Cfr l 7 § 2 D. de tnst. ac . . . , h' . 

, . d un infante perchè il diritto non considera , come dlc lara: 
era un pazzo o '. ' . C· Il. che però. non 
rioni di una volontà ·le dichiarazlOOl dI queste persone..1 ro riar~i 
esclude, che il rappresentante pm;sa, col manda~o ~ coll~ ratIfica, af:io~ sono 

d, h' . e della volontà sua una tale dIChIaraZIOne, Le op 
come IC laraZlOn . . ' , 
divise. Hellmann p. 145 sg" Mlttels p. 266 sg. 
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ha d'uopo di forma 20. - Se la facoltà di rappresentanza 
del rappresentante si fonda sopra una dichiarazione di 
volontà del rappresentato (§ 74), anche questa dichiara
zione di volontà deve, affinchè il negozio giuridico si compia 
pel rappresentato, portare in sè i requisiti d'una dichia
razione valida (ep), Si hanno regole speciali, se ,questa dichia
razione di volontà 21 è rivolta al contenuto speciale della 
dichiarazione, che deve emettere .od ha emesso il rap
presentante. 

(20) M il t e i s p. 268 giustamente fa una eccezione per quelle forme, che 
sono indirizzate a sussidiare la imperfetta capacità d'esprimersi d'una persona 
e a dare una garanzia per la esattezza della dichiarazione. 

(21) a) Se in questo caso la dichiarazione del rappresentante riproduce bensl 
la sua volontà, ma non quella del rappresentato (p. es. il rappresentante non 
ha intesa l'incombenza datagli), rispetto al rappresentato non si costituisce 
un negozio giuridico. La 1. 34 § 1 D. de A. V. A. P. 41. 2 nella sua prima de, 
cisione deve intendersi relativa ad un mandato generale (cfr. § 155 nota lO). 
Ma chè avviene nel caso inverso, quando la dichiarazione del rappresentante 
non corrisponde già alla sua volontà, ma a quella del rappresentato? (Il rap
presentante ha frainteso le istruzioni del rappresentato, ma, per un nuovo 
malinteso, dichiara la volontà effettivamente espressa dal rappresentato.) A 
rigore si deve dire, che rispetto al rappresentato non si costituisce un atto 
giuridico. Poichè si è bensì dichiarata la sua volontà, però non come sua, ma 
come propria del rappresentante. D'altra parte il negozio giuridico sarebbe 
però valido, se il rappresentante avesse agito in qualità di messo. È forse in 
base a questa considerazione, che la 1. 34 § 1 D. de A. V. A. P. 41. 2 nella 
sua seconda decisione dichiara valida la dichiarazione di Tolontà? Ma, giusta 
quanto si è detto or ora, la sua prima decisione non può in ogni caso in
tendersi relativa ad un mandato speciale. Il passo resta pur sempre una croce. 
Ex ner, Tradizione p, 131 nota 22, tiene la suddetta (seconda) decisione in 
conto d'una • singolarità che si stenta a giustificare n' Mi tteis p. 105, 272 sg. 
in base ad essà stabilisce il principio generale, che 1'errore del rappresen
tante non nuoce, quando la sua dichiarazione corrisponde alla volontà del 
rappresentato - senza tener conto della difficoltà testè ramm\).ntata. In ,M i t
te is anche ulteriori notizie sulla letteratura. b) Chi dà un mandato spéciale 
per la com,pra di una data cosa, non ha le azioni edilizie, se conosceva il 
vizio della cosa, per quanto questo fosse ignoto al mandatario. A termini del
l'art. 306 Cod. di comm. (germ.) egli non diventa proprietario, se sapeva che 
non lo era il venditore, per quanto tale lo credesse il mandatario. Cfr. 1. 16 § 3, 
l. 17 D. de lib. causa 40. 12, 1. 51 pro D. de aedo ed. 21. 1, 1. 13 D. de cont1', 
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§ 74. 

Il diritto di concludere un negozio giuridico a nome 
di un altro, può aver la sua base l : 1) in un ufficio pub
blico, p. es., nella tutela; '2) nella costituzione di una 
persona giuridica ; 3) in un mandato la conferito~ dal do
minus negotii [Geschaftsherr]. L'estensione dei poteri di 

emt. 18. 1. Sulla l. 51 § 1 de (led. ed. 21. 1 è da osservare, che il pl'ocul'atOI' 
romano stringeva il contratto in nome proprio. Viceversa non si deve pur 
dire, che in caso di mandato speciale la scientia del rappresentante è para
lizzata dalla ignoranti(l del rappresentato? Lo afferma M i tt e i s p. 278 sg. 
eccettuando però il caso, in cui per via della conclusione di un contratto si 
originasse a favore del rappresentato una posizione giuridica più vantaggiosa 
di fronte all' altro contraente. Dalle fonti non si può avere un risultato sicuro; 
v. da una parte l. 51 pro D. de aedo 21. 1, 1. 16 § 3, L 22 § 5 D. de lib. causa 
40. 12, dall' altra L 17 eod., 1. 2 D. de litigo 44. 6, e cfr. su questi ultimi passi 
Miihlenbruch, Cessione p. 125 sg., Buchka p. 15 sg., Schmid, Cessione 
p. 399~ Mandry, Il diritto conHme p(ltrimoniale dellc6 fmniglia I p. 121, Hell· 
mann p. 160 sg. , Mitteis p. 281, 285. c) V. nota 19. 

§ 74. (1) Qui si fa astrazione dal caso tull' affatto SIJeciale della sostituzione pu-

pillare. V. su questo III § 55$ sg. 
(la) I Romani per indicare ii potere di rappresentanza [Vollmacht] usano 

lo stesso termine con cui esprimono il mandato [Auftrag] (mandatum) , così 
p. es. nel modo di dire usuale mandare actionem. Il nostro linguaggio giuri
dico è piit ricco (X); mandato significa, che uno deve far qualche cosa per un 
altro; potere di rappresentanza, che uno ha la podestà giuridica di fare qualche 
cosa per un altro. Il mandato produce un rapporto obbligatorio fra il mandante 
ed il mandatario, il potere di rappresentanza dà all' investito di esso una certa 
posizione giuridica dal lato esteriore. Certo nel mandato di compiere un ne
gozio giuridico può racchiudersi anche un potere di rappresentanza; ma 
non è necessario che ciò sia ; il mandato può anche essere rivolto a ciò, che 
il mandatario agisca per sè. Similmente può darsi un potere di rappresen
tanza senza mandato. Cfr. su ciò Laband (§ 73*) p. 203 sg., Ladenburg, 
Riv. pel Diritto commel'ciale XI p. 72. sg., v. Canstein, Riv. di GI'unhut III 
p. 670 sg., Drechsler, actio quod iussu p. 22 sg. - Non occorre del resto che 
il potere di rappresentanza porti allo agire in nome di chi lo conferisce. lo 
posso anche dare p. es. ad alcuno la podestà di vendere la cosa mia in nome 
proprio. - Si deve infine osservare che non è contrario alle norme del lino 
guaggio il chiamare potere di rappresentanza anche la facoltà fondata sopra 
disposto di legge, di agire per un altro con effetto giuridico. - Sull'afferma· 
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rappresentanza, quando è dubbia, deve essere stabilita 
coll' interpretazione 2. Il conferimento dei poteri può aver 
luogo non solo per via d'una dichiarazione diretta al man
datario 2a ; questa può anche esser emessa di fronte al 
terzo, col quale deve conchiudersi il negozio giuridico 2b, 

o pubblicamente di fronte a tutti. Il conferimento dei poteri 
non vincola chi li conferisce, essi possorio essere libera
mente revocati; parimente essi cessano per effetto della 
morte o della sopravvenuta incapacità del mandante 20. 

Ma se il conferimento dei poteri è stato dichiarato di fronte 
al terzo o pubblicamente, l'estinzione di essi non può op-

zione di Amann (intol'no (Il concetto del procurator e del mandata1'ius secondo 
il Diritto rom. [iib. den Begriff des pt·oc. U . mando nach. r. R] Heidelbel'g, 
1879) che mandatarius nelle fonti indichi sempre il mandatario, che agisce 
in nome proprio, mentre l'espressione procurator si riferirebbe al mandatario 
che agisce a nome del mandante, cfr. Bekker, Possesso p. 206 sg., Brinz , 
Al·ch. per la prato civ. LXIII p. 327 sg., Burckhard, Riv. crit. trim. XXIII 
p. 52 sg., Schlossmann, Acqnisto del possesso per via di tet'zi (Besitzerwerb 
durch Dritte) p. 16 sg. 

(2) Al riguardo non giova la distinzione dei poteri (procura) in generali e 
speciali ; questi sono concetti puramente relativi : una procura è generale o 
speciale secondo che essa è più generale o più speciale d'un' altra. Sulla in
terpretazione di una procura ad amministrare tutto l' intero patrimonio V. l. 
58. 60. 63 D. de proc. 3. 3, L 11 § 7, L 12 D. de pign. act. 13. 7, L 7 pro D. 
de don. 39. 5, L 9 § 4 D. de A. R. D. 41. 1, C. 4 de p,·oc. iII VI" 1. 19. Cfr. 
Sintenis II p. 570-575, Mitteis p. 188 sg. (<j;). 

(2a) Non è lecito parlare di un contratto concluso coll' investito di poteri. 
Cfr. Hellmann p. 109 sg. , Mitteis p. 185 sg., e le citazioni ivi fatte. 

(2b) Una dichiarazione del conferimento di poteri emessa di fronte ai terzi, 
deve trovarsi anche in ciò, che colui che ne è investito, venga munito di un 
documento di procura (titolo di legiUimazione), destinato ad essere presentato 
ai terzi. Qui non entra il caso del conferimento di poteri per lettera. 

(2c) L. 48 D. de A . v. O. H . 29. 2; L 2 § 6 D. de don. 39. 5, l. 41 D. de 
R. C. 12. 1; L 4 pro D. de mannm. m:nd. 40. 2; L 12 § 16 l. 26 p". D. mando 
17. 1; 1.25 § 14 L 47. 50 D. de A V. O. H. 29. 2. - Divergente, quanto alla 
morte del mandante, il Cod. di comm. germ. art. 54 alinea 2. - Si può ri
nunciare alla revoca? Per la negativa S euff., Arch. XXXIV 204 (Trib. Su
premo di comm. dell'Imp.) e XXXVI 193 (Trib. dell' Imp., Sentenze III p. 186). 
Mi tteis p. 201 sg. 
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porsi a danno del terzo, che ignorandola senza sua colpa, 
abbia concluso il negozio giuridico 2d. 

Se alcuno ha eonclusò un negozio giuridico in nome 
di un altro, senza esservi autorizzato, importa conoscere 
se quest'altro abbia 'o no ratificato 3 il negozio giuridico. 
Finchè su ciò non vi sia una risoluzione, il negozio giu
ridico è pendente; la sua efficacia giuridica non è negata, 
ma sospesa 4 . Ciò si appalesa specialmente in questo, che 

(2d) Nella notificazione al pubblico si applicano per analogia i principi della 
praepositio institoris l. 11 § 2-5 D. de inst. act. 14. 3. Chi conferisce poteri, 
dichiarandolo di fronte ai terzi, ne risponde secondo i principi del mandato 
(II § 411 note 2, 7). Seuff. Arch. XXVIII 29, XXIX 28. Va più oltre Mitteis 
p. 199 sg. Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 45, 46. - Lo stes~o vale della limita
zione dei poteri mediante una istruzione impartita al mandatario. Insufficiente 
in tanto W inds cheid, Volontà e dichiarazione di volontà [Wille u. Willenser
klarung p. 23]. Arch. petO la pl:at. civ. LXIII p. 94. Cfr. Kohler, Ann. per la 
dogm: XVI p. 342 sg., Mommsen Spiegazioni II p. 120, Pernice, Riv. pel 
D. commerc; XXV p. 124, Hasenohrl, D. pt'ivato austl·. I p. 528 nota 19, 
Bahr, Sentenze del Tribunale deU'Impel'o p. 3 sg., Leonhard, Errore p. 354 sg. 

(3) R atum habere, j·atihabitio. Di ratifica e ratihabitio del resto non si parla 
solo in occasione dei negozi giuridici, che un altro ha concluso in nostro nome 
(v. § 81 nota 8, § 83 note 4, 8), e neppure soltanto in occasione dei negozi 
giuridici (cfr. p. es. 1. 1 § 14 D. de vi 43. 16, l. 13 § 6 D. quod vi aut clam 
43. 24) ; ratificare significa in genere : approvare, menar buono, un atto (altrui). 
Trattano della ratifica in genere, oltre alle dissertazioni inaugurali di Bus s e 
(1834), Agri co la (1848), Gregory (1864) (cfr. Hiv. cr#. tl·im. VI p. 414·416) 
e lo scritto per l'abilitazione di Girt a nner (1848): Hufeland, Dissertazioni 
di diritto civile [Abhandlungen aus. d. Civilrecht] I Nr. 4 (1814), Beckhau s, 
Sulla ratifica dei negozi giut'idici [iiber. die Ratihabition der R. Gesehiifte] (185'J), 
L. Se u ffert, La teoria della ratifica degli atti giuddici [die Lehre v. d. Ra
tihab. del' Rechtsgeschafte] (1868 , su questo Regelsberger, Riv. crit. trim. 
XI pago 361 sg.), G. Polignani , La dottrina della mUhabitio (1869, su questo 
Wind s ch eid , Riv. crit. trim. XII p. 152 sg.) , E. Zimmermann nel libro 
indicato al § 73 nota * p. 138 sg. Cfr. inoltre su questa teoria difficile e con
troversa : Wa chte r I pago 428 sg. D. privato del Wiirtt. II § 100, Bòcking 
I § 116, o sqq., Va ngerow I § 88 osserv., Sintenis I p. 156 sg., Unger 
Il § 92, Jhering, Ann. per la dogm. I p. 295-302, Dernburg , D. di pegno 
[ p. 207-209, 229-231. 

(4) Il negozio giuridico non è invalido, si trova in posizione simile a quella 
del negozio giuridico condizionato (§ 89). Ma non si può dire, che sia un ne
gozio condizionato ; quello che ancora fà difetto non è una cosa esterna, m~ 
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l'altro contraente è già vincolato, prima che abbia avuto 
luogo la ratifica 4a• Neppure il rappresentante, ' che non 
ha conseguito egli stesso diritto alcuno, può liberare l'al- " 
tro contraente dall' obbligazione; egli non può nemmeno 
revocare' 4b una dichiarazione unilaterale di volontà emessa ' 
a nome di un altro. Tanto meno nuoce la morte 6 l'in': 
capacità di volere del rappresentante; sopravvenuta prima 
della ratifica 4C• Se la ratifica ha luogo , resta con essa 

la volontà di colui, rispetto al quale deve esser costituito il rapporto giuadièo. 
Ciò rileva M i t t e i s p. 205 sg., ma anche egli in conclusione riesce a questo, 
che il ratificantE! colla sua ratifica dà vita" ad un rapporto giuridico già costituito 
per lui, ma tuttora sospeso". , 

(4a) Questo principio importante vien dimostrato dalla l. 23 [24] D, di' ncg, 
gesto 3. 5. Cfr. anche l. 65 § 8 D. pro socio 17. 2. Seuff., A1'I:h. XV 223, ' 
XXX 227 , XXXIII 221. Di div. op. Wachter, D. privato del Wurtt. Il p. 682 ' 
alla nata 20, Regelsberger, Trattativepreliminari [Vorverhandlungen] p. 8\), 
R u h strat, Ann. per la dogm. X pago 211. sg. i quali due ultimi vogliono che, 
un vincolo dell' altro contraente si avveri solo in forza d'un contratto con
cluso, espressamente o tacitamente, col rappresentante Hellmann p. Il'J , sg. , 
d'opinione in parte diversa (per il caso di una gestione d' affari non ne( 
J'interesse del rappresentato), O go n o w.ski, La gestione d'affari ' secondo il 
Di1'itto austro [die Geschaflsfiihrung nach osterreisch. R.] (Lemberg (876) 
p. 86 sg. ; concordano Regelsberger, Riv. crit. trim. XI p. 370. 371, Dririz, 
l" ediz. p. 1614, Ruhstrat , Ann. pet' la dogm. XIX pag; 297 verso la fine, '-
298, Zimmerm a nn p. 138 sg., 276 sg" Mitteis p. 218. , 

(4b) L. 24 § l D. mtam rem 46, 8. Brinz Fogli Ct·U. II p. 40, Seu ffert, 
pago 150 sg., Regelsberger, Rivista ct·iticatrimesfr. XI pago 371, ZimmeT'
m a nn p. 276 sg., Karlowa (§ 73 nota *) p. 60, Seuff. An-li. XIV 210, 211. ' 
Di div. op. Buchka p. 211, Vangerow 3" ediz. III p. 295, Dahr,AI/;l . per 
la dOg111. VI pago 288, V. M o n r o y, L'esercizio senza poteri di diritti pafNmo~ ' 

~tia li altrui [die vollmachtlose Ausiibung fremder Vermògensrechte] p. 44 s'g., 
e distinguendo : fra gestore generale e speciale R u h s t r a t, Ann. pel' la dogm. 
X p. 220 sg., fra gestione nell'interesse del rappresentato e non nell',interesse 
del rappresentato, lo st. Annali per 1<, dogm. XIX pago 290 sg., fm i nego'zl ' 
obbligatori e gli altri, Kohler, Riv. di Grilhnut VII p. 742 sg . ...:., Mittei's, 
p. 219 sg., dichiara invalida la risoluzione contrattuale del negozio giuridico 
concluso, soltanto nel caso, in cui il terzo contraente sappia, che la risoluzione 
ha luogo per nuocere al rappresentato. Seuff. Arch., VII p. 273: . ': 

(4c) L. 24 § l D. ratam rem 46. 8. Di div. opin. per lo passato R egel s- ' 
Derg er, T1'attative preliminat·j pago 89 sg., cfr. anche Ruhstra t op.èit. X 
p. 240. - È più dubbio, se non noccia neppure la morte del rappresentato, 
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riparato il difetto originario di facoltà del rappresentante, 
e il negozio giuridico diventa efficace per il ratificante, 
come se fosse stato conchiuso per suo incarico 5. Ciò non 
vale soltanto quanto al contenuto del negozio giuridico, 
ma anche quanto al tempo in cui comincia la sua effi
cacia; in altri termini, la ratifica ha forza retroattiva. Cer
tamente questo principio, preso in modo così assolùto, 
non si può giustificare con ragioni d'indole generale; ma 
esso è espressamente così stabilito nel diritto romano 6 

se il diritto di ratifica trapassi nei suoi eredi? Stanno per l'affermativa, che 
ba per sè l'analogia della dichiarazione di volontà condizionata (§ 89 nota 6) 
ed un argo a contrario ricavato dalla I. 7 D. rata m l'em 46. 8, come pure I. 58 
§ l D. de sol. 46. 3, Seuffert pago 26 sg., Regelsberger, Riv. crit. trim. 
XI p. 371, Kiippen, Ann. per la dogm. XI p. 233 nota 206, Zimmermann 
p. 233 sg.; in contrario Buchka p. 211, Brinz, Fogli crit. II p. 210 (che 
però insegna l'opposto nel Trattato l" ediz. p. 1622), Vangerow III pago 295, 
Hellmann p. 128 sg. Fa una distinzione Mitteis p. 228 sg. 

(5) " Ratihabitio mandato comparatur • . L. 12 § 4 D. de sol. 46. 3, I. 60 D. 
de R. 1. 50. 17, c. 10 in VI' de R.!. 5. 13. Su ciò e sulla I. 9 D. de nego gesto 
3.5 cfr. Vangerow III § 664 osservo num. III, Seilffert p. 49 sg., Per
ni ce, Labeo, I p. 515 sg., S chott, Il contratto obbligato1'io fm assenti p. 62,63 
nota 108, Zimmermann p. 270 sg. Per via della. ratifica acquista efficacia 
il negozio giuridico già prima concluso , e non un nuovo racchiuso nella ra
tifica. (Di div. op. Wachter, D. pI'ivato del Wiil·ttemb. II p. 682, che alla l'a· 
tifica, come tale, vuole riconoscere effetto, solo in quanto dal negozio giuridico 
ratificato sia stato generato un "rapporto di fatto. che sussista ancora attual
mente.) Quindi all'atto della ratifica non occorre ripetere le formalità prescritte 
pel negozio giuridico, se sono state osservate dal rappresentante (1. ~4 pro' D. 
l'atam l'em 46. 8). 

(Il) Si osservi: 1) non soggiace a dubbio, che il ratificante vuole appropriarsi 
il ne'C'ozio giuridico, come è stato concluso, quindi anche quanto al suo rap
l'nrto di tempo. 2) Ma da ciò in sè e per sè segue soltanto, che egli è obbIi; 
gato verso quello, di fronte al quale ha pronunciata la ratifica, a lasc.iare che 
si tratti verso di lui, come se l'effetto del negozio giuridico avesse già avuto 
l~lOgO; ma non ne segue, che anche il diritto riconosca questo effetto come 
\'erificatosi realmente allora; poichè allora il negozio giuridico non èorrispon
deva punto ai requisiti del diritto. 3) Però si deve considerare come decisiva 
la disposizione generale di Giustiniano alla I. 25 i. f. e. de don. i. v. e. U. 5. 
16: "Sicut et alias "atihabitiones negotiorum gestorum ad ma "educi tempora 
vJ'n/·tet, in quibus cOlltracM sunt. (cfr. l. 7 pro e. ad se. Mac. 4. 28, C. lO 
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Però il ratificante non può neppur menomare colla sua 
ratifica i diritti acquisiti dai terzi, come in genere non 
ha sovr' essi alcuna potestà; epperò di fronte a questi 
cessa la forza retroattiva della ratifica 7. - Se la ratitìca 
non ha luogo, il negozio giuridico non ha alcun effetto 
per il rappresentato; ma neppure per il rappresentante, 

de R. L in VI' 5. 13). V. su ciò § 83 nota lO, anche Kappen nell'articolo 
ivi citato p. 159,160, Zimmermann p. 211 sg., Hellmann p. 114. Altri passi 
che stanno per la forza retroattivà della ratifica, non si riferiscono (I. 56 D. 
de iudic. 5. 1, I. 16 § 1 D. de pign. 20. 1) o probabilmente non si riferiscono 
(I. 58 § 2 l. 71 § 1. 2 D. de sol. 46. 3) al nostro caso di ratifica. 4) Ma quale 
è più precisamenle il senso della forza retro attiva della ratifica: è forse quello, 
che il rapporto giuridico, che il negozio ratificato mira a produrre, debba con
siderarsi come generato da questo, o come un rapporto nato soltanto colla ra
tifica e riferito al tempo anteriore? La distinzione non ha una importanza so
lamente teorica, in ispecie nel primo caso la ratifica ha effetto, anche se quando 
avviene non esistono più le condizioni della formazione del rapporto giuridico 
voluto, nel secondo caso in questa ipotesi resta priva d'effetto. Sta per la se· 
conda alternativa la I. 24 pr. D. l'atam rem 46. 8, e quanto ad un altro caso 
di ratifica, le I. 5 pro D. quis ordo 38. 15 e l. 25 mtam rem 46. 8, per la 
prima alternativa, nell'identico caso, nel modo più deciso la I. 71 § 1. 2 D. de 
.~olut. 46. 3, come pure la I. 58 § 2 eod. Si è, a dir vero, durata molta fatica 
per conciliare la contraddizione fra le l. 25 § 1 e I. 71 § 1 cit. (cfr. Fein, 
AI·ch. per la 1)mt. civ. XXVI p. 179-181 ed i più antichi ivi citati, inoltre 
Seu ffert p. 35, Brinz l' ediz. p. 1622, Ruhstl'at, Ann. pel' la dogm. X 
p. 229 sg., Kiippen ib. XI p. 234 nota 207, Hellmann p. 142 sg.; Mitteis 
p. 160 sg.), ma secondo me, senza ottenere un risultato ammissibile. Noi per
tanto qui ci troviamo di fronte ad una controversia dei giuristi romani, alla 
quale accenna anche Giustiniano nella l. 25. e. de don. i. v. e. U., e se si ri
flette, che Giustiniano ha manifestamente voluto de<:,i,!iere questa controversia 
a favore della retro attività assoluta, si inclinerà a preferire secondo la sua in
tenzione la prima delle alternative testè stabilite. Così anche F e i n, loc. cit., 
Zimmermann p. 256 sg., Karlowa p.61 sg. In generale: Seuffert § 13, 
Zimmermann p. 191 sg., Mitteis p. 260 sg. 

(7) Però questa stessa limitazione non è riconosciuta per un altro caso di 
ratifica nella l. 71 § 2 D. de solut. 46. 3. Cfr. Zimmermann, p. 247 sg. (Que
st'ultimo scrittore ammette, contro quanto s'è detto alla nota 6 sotto il nO 2, 
una retroattività vera e propria anche per rispetto alla conceltualità, solamente 
però quanto all' esistenza del rapporto giuridico stesso, non quanto a quella 
delle ragioni ed eccezioni che ne emanano, e fa questa distinzione anche pel 
diritto giustinianeo. In contrario Mi t te is p. 240 seg.) 
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il quale non ha voluto produrre per sè alcun ,effetto. 
Solta)1to, nei èontratti, in quanto egli abbia espressamente 
o tacitamente. assunta 7a la garanzia, che sarebbe seguita la 
ratifica,o quella della sussistenza dei suoi poteri, è obbligato 
a: risarcire. l'altro contraente del suo interesse8• Egli non può 
pretendere il risarcimento del danno cagionatogli dalla 

(7a) U~a , tale ·.assunzione tacita di garanzia si ha in ogni contrattazion'e in 
.n:0n;J.e altrui per' parte di uno non munito di poteri, la quale ;;i co~pia senza 
,enunciare il difetto di poteri, presupposto che il contraente non fosse in grado 
.di .ritenere che all' altra parte sia noto questo difetto. Quid nel caso, in cui 
le, parti abpiano concluso il contratto nella supposizione dell'esistenza di po· 
teri, ènqn si possa quindi ammettere un contratto di garanzia? Zimmermarin 
YllOleche in questo caso il rappresentante risponda della esecuzione. In quanto 
.egli in, proposito ~nvoca la L 1 § 9 D. qttod iussu 15. 4 bisogna ammettere, 
!.~he questo frammento nori è senza importanza; nel resto la sua argomenta
zione . dà campo a dubbi. 

(8) Epperò, in quanto a ci~ tende l'interesse dell'altro contraente, ad ese' 
guire il contratto stesso. Ma la. base di qUesta obbligazione sta appunto nella 
garanzia assunta, non nel contratto, conchiuso in nome altrui. Di div. opinione 
B ahr, Ann. per la Dogm. VI p. 285 sg., in base al concetto indicato al § 73 
nota 16 .. Le opinioni sono generalmente disparate. Cfr. Buchka p. 238, Brinz, 
,Fqgli c1'it. loc. cito e p. 39, Thol, D. commeniale I p. 155 (5" ediz. p. 262), 
,Seuffert p. 76, Laband, Riv.pel D. comm. X p. 229, Mommsen, Spiegaz. 
-II p .. 43sg., Mitteis p. 16~ sg., .Seuff., Arch. VI 33, VIII 255, XII 156, XXXIII 
20, XXX. 117, Sento del T1"ib. dell'Imp. Vl p. 214 (Seuff., Arch. XXXVIII 21). 
-;- Il Cod. di .comm. (germ.) art. 55 (cfr. 298) dichiara tenuto il rappresentante 
.a sceltil dell'altro contraente • per la rifu~ione dei dan)1i o per l'adempimento ,. 
Seuff.) Al·ch. XXXI 52. Cfr. Legge Camb. (germ.) art. 95. - Laband e Mi l· 
teis qp.cit. per la costruzione si avvalgono del concetto della culpa in con· 
t1:ahmdo 'messoinnanzi .<:laJhering, ma partendo da esso si può solo arrivare 
aU\t prestazione del C. d. interesse negativo ,del contratto. Cfr. II § 307 nota 5, 
Jl: §3013 nota 7, II § 515 nota 7. Onde emana per loro la limitazione, secondo 
cui il rappresentante non risponderebbe quando egli si 'fosse trovato in un ero 
rOI:escu~abile ,in ordine al contenuto della sua facoltà di rappresentanza. In 
contrario Bah. op. cit. p.293 e Dernburg, D. privato pruss. nella la ediz. 
I § J13 nota 14 (diversamente nella 3a II p. 38). Secondo ,il punto di vista qui 
,pl'opugnato; per tale questione importa interpretare il contratto di garanzia (ga· 
,ranzia incondizionata o garanzia quantum scire potuerirn). - Bahr e Milteis 
)1. . cc. al rappresentante nella volontà pareggiano il messo, quando egli serve 
d'intermediario alla conclusione del negozio conoscendone la portata. 
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conclusione del contratto, se non a termini dei principi 
generali sulla rifusione dei danni 9. 

4. Realtà della volontà dichiarata. 

§ 75 .*. 

Ciò che nella dichiarazione è indicato come voluto, puÒ 
per avventura non esserlo. La dichiarazione · fa capo a 
ciò, che un certo effetto giuridico si avveri; ma questo 
avveramento non è voluto. Chi afferma una siffatta scis-
sione fra la volontà e la dichiarazione deve provarla l; 
una volta accertata tale scissione, la dichiarazione, non 
produce l'effetto giuridico indicato come voluto. Tale è , 
il principio la, Questo principio però, nelle dichiarazioni 

(9) Actio doli ed actio legis Aquiliae. Di div. op. M i tte i s p. 156 sg., il rap
presentante (incluso il messo nel caso indicato nella nota precedente) rispon
derebbe coll'azione del contratto, perchè egli compirebbe un atto proprio. Ma 
egli però non è il contraente. Ma Mitteis non ha dimostrato che si possa a 
buon diritto trasferire ciò che è vero pel contraente, a chiunque operi in qual
che modo nella conclusione d'un contratto. 

(*) Savigny III § 134. - § Y5 

(1) Se alcuno dice: io voglio, si ritiene che egli effettivamente voglia, finchè 
da fatti oggettivamente conoscibili non è messo in chiaro il suo non volere. 
Solo questo vuoI dire Sa vign y op. cit. p. 259, cui Leonh ard nello scritto citato 
nella nota seguente p. 4 e seg., fa difensore della nuova opinione ivi stesso 
enunciata. Savigny non dice: • è conoscibile., ma • è o DIVENTA conoscibile 
"e parla tosto dopo di • dimostrabile •. V. anche Lotmar, Riv. crit. t1'im. XXV 
p. il70, XXVI p. 273 sg. 

(ta) Recentemente questo principio è stato impugnato da varie parti, e si è 
posto in suo luogo l'altro principio, che per l'efficacia giuridica delle dichiara
zioni di volontà, è decisiva non la volontà effettiva dell'autore della dichiarazione, 
ma ciò che a colui o a coloro che gli stanno di fronte nella dichiarazione di 
volontà, a buon diritto apparisca come sua volontà effettiva. A questo no vero 
appartengono gli scrittori seguenti: Rover, Sulla importanza dellct volontà nelle 
dichiarazioni di volontà [uber die Bedeutung des Willens bei WiIlenserkliirun
gen] (1874). B a h r, Sugli etT01'i nel contrattare [uber Irrungen im Contrahiren], 
Annali pel' la Dogm. XIV pag., 393 sg. (1875). Lotm ar, Sulla causa nel Diritto 
rom. [iiber causa im rom. Recht] p. 15·17 (1875). Schlossmann, Il contratto 
p. 85·140 (1876). H 6Id.er, Rivista crit. trim. XVIII p. 176 sg. (1876). Istituzioni 
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di volontà, che si emettono di fronte ad un altro 1\ sof
fre una eccezione nel caso, in cui all'autore della dichia
razione di volontà debba imputarsi dolo verso l'altro 

§ 18 Nr. II (1877). S c hall, La volontà delle parti nel negozio giuddico [der 
Parteiwille im Rechtsgeschaft] (1877). Kohler, Ann. per la Dogm. XVI p. 91 
sg., 325 sg., XVIII p. 136 sg. (1878, 1880). Di1'itto di patente p. 727, 728 (1878). 
Riv. crit. trim. XXI p. 494, XXIII p.34 (1879. 1881). Thon, Norma gitt/'idica 
e diritto soggettivo p. 356 sg. (1878). Bekker, Riv. crit. trim. XXII p.51 sg. 
54 sg. (1880). Hasenohrl, DÙ'itto austro delle obbligazioni I p. 523 sg. (1881). 
Leonhard, Riv.pel D. commet'ciale XXVI p, 296 sg. (1881). Hartmann, Pa
,'ola e volontà nel comntel'cio gittl'idico [Wort und Wille imo Rechtsverkehr]. 
Ann, per la Do.qm, XX p. 1 sg., Leon hard, L'e1'1'ol'e nei contratti nulli p, 1 sg. 
322 sg, (1882, 1883), Bahr, Sentenze del T1'1:bttnale dell'lmpel'o pago 6 sg. 
(1882). Cfr. anche S eu ff., Arch. XXXV 269 e le citazioni fatte al § 76 nota 2, 
Si sono dichiarati contrari a questa opinione: W i n d s c h e i d, Volontà e dl:chiam· 
zione di volontà [Wille und Willenserklarung] Programma accademico, 1878 
stampato anche nell'Arch, per laprat, civ, LXIII p_ 72 sg.), Zitelmann, Ann. 
pCI' la Dogm. XVI p. 357 sg, (1878). Cfr. lo st., ErrM'e e negozio giuridico p, 229. 
235 sg. 255 sg, 396 sg.), S c h e i f f, La dive?'genza fra la volontà e la dichial'azione 
[die Divergenz zwischen WiIle und Erkliirung), Dissertazione inaugurale di Bonn 
1879, l\lommsen, Spiegazioni II p. 93 sg. (1879), Pernice, Riv, peZ D. comm. 
XXV p. 77 sg. (1880). Thomsen, La determinazione giul'idiect della volontà 
[die rechtliche Willensbestimmung] (Dissertazione inaug. di Kiel (1882). V. ano 
che Bruns nei frammenti postumi di pandette, Scl'itti minori II p. 473 sg. 
Della letteratura straniera si deve ricordare: M o ddermann [Will of vel·troll
wen] Groningen 1880, il quale scrittore si dichiara assai decisamente per la 
nuova opinione e riferisce una serie di decisioni della giurisprudenza dei Paesi 
Bassi, che si sono pronunciate allo stesso modo, - mentre l'opinione domi
nante vien difesa da Opzoomer nel suo Commento al Codice civile dei Paesi 
Bassi V p. 28 sg. e da Go u d s mit nel suo Sistema delle Pandette 11 p. 84 sg. 
_ lo qui devo limitarmi alle osservazioni seguel1ti. 1) Non da tutti, anzi dai 
meno fra gli scrittori surricordati, la nuova opinione viene sostenuta in tutta 
la sua estensione. Da una parte essa viene limitata alle dichiarazioni di vo
lontà fra vivi, od alle dichiarazioni di volontà contrattuali, od alle dichiara
zioni di volontà in contratti obbligatori, od anche alle dichiarazioni di volontà 
nei contratti bilaterali. Dall' altra parLe si fa una distinzione fra i vari gradi 
del difetto di volontà. Qui si ha la gradazione seguente. a) Perchè non abbia 
luogo l'effetto giuridico voluto, è necessario un atto compiuto nell' intento di 
eccitare nell' intelletto dell'altra parte l'impressione, che lo agente abbia una 
determinata volontà. b) Questa intenzione non è richiesta; basta un atto dal 
quale l'altra parte abbia ragionevolmente avuto l'impressione, che lo agente 
voglia. c) L'effetto giuridico ha luogo anche quando non fu voluto il IDoto coro 
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contraente. Per tale motivo la riserva mentale nel diritto 
non trova alcuna considerazione le. Al dolo si agguaglia 
la colpa lata Id 

orale, che ha prodotta questa -impressione nell'altra parte. 2) A favore della 
~uova opinione si è invocata la natura della dichiarazione di volontà. lo non 
credo riescita questa argomentazione, il che non si può qui dimostrare in 

odo completo. Ciò che in essa vi ha di più specioso è questo: la volontà non 
rnuò conoscersi direttamente, non può se non indursi da segni sensibilmenLe 
p ercepibili, posti in essere allo scopo, che altri da essi induca l'esistenza della 
~olontà; quindi dichiarazione di volontà è = porre in essere segni a questo 
intento. Ciò giustificherebbe l'opinione indicata al n° 1 letto a. Così realmente, 
se non a parole, nella sostanza Kohler Il. cc. Ma dal non potersi manife
stare la volontà, se non con segni posti in essere allo intento che da essi debba 
indursi l'esistenza d'una volontà, non segue, che il porre in essere dei segni 
a questo intento sia di necessità manifestazione d'una volontà effettivamente 
esistente. Questa argomentazione quindi presuppone quello che si doveva di
mostrare, che l'importante non sia questa volontà. 3) Assai prediletto pei di
fensori della nuova opinione è il richiamo ai bisogni del commercio . Qui si 
utilizza una tendenza, della quale deve riconoscersi che essa si è affermata ener
gicamente nella coscienza giuridica moderna, la tendenza a pareggi~re alla 
realtà la parvenza presa bona fide per realtà.. Ma, astraendo da tutto 11 resto, 
questo è un argomento de lege fel'enda, non de lege lata. Cfr. § ~2 nota .8. 
4) Nelle fonti del diritto comune la nuova opinione non trova alcun appoggIO, 

.. bensì contraddizione. Cfr. il programma surricordato p. 14 sg. (Al'ch. p. 83 sg.) 
e Zitelmann, Ann.pel' la Dogm. XVI p. 42il sg., Pernice, RÙ'. pel D. comm. 
XXV p. 105. La dimostrazione cui recentemente si è accinto Leonhard l. C. che 
la espressione consensus nelle nostre fonti designi soltanto l'accordo delle dichia
razioni, non l'accordo delle volontà, non può considerarsi come riuscita. In 
contrario anche Regelsberger, Riv. pel D. comm. XXIX p. 313 sg., Lotmar, 
Riv. Cl'it. t1'im. XXV p. 369 sg. XXVI p. 224 sg. '228 sg. , Mandry, Arch. per 
la prato civ. LXVI p. 483: Sulla l. 110 § 1 D. de V. O. 45. 1 V. § 84 nota 11. 

(lb) A questo punto appartengono specialmente le dichiarazioni contrattuali, 
ma anche p. es. la disdetta, la dichiarazione di revoca ecc. Assegna altri li
miti Regelsberger nel Manuale del Diritto commerciale di Endemann Il 
pago 400 nota 2. . 

(l c) Riserva mentale: si dichiara di volere qualche cosa che 'non si vuole, 
per ingannare colui, al quale si rivolge la dichiarazione di volontà. Non si può 
dire, che la riserva mentale sia inefficace, per ciò che non possa provarsi. La 
sua prova è difficile, ma non impossibile. Ma la riserva mentale è inefficace 
perchè il diritto non può consentire, che alcuno invochi per sè le sue men
zogne. Cfr. il programma surricordato p. 27 sg. (Al'ch. 6. 96 sg.). Lettera!ura 
ulterh ... re : Savigny III p. 259, Regelsberger, Spiegaz. di D. civile p. 18, 
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Di ciò,che nella dichiarazione qualche cosa sia espressa 
come voluta, che non' lo è,' può o no essere conscio ii di-
chiarante. ' 
. Fra i casi della prima specie il più importante 2 pra

tIcamente è quello della simulazione. Con questa espres
sione si designa la dichiarazio~e di un contenuto volitivo 
,non voluto, che alcuno emette allo scopo di far sor
,gere esteriormente il simulacro di un negozio giuridico 2a 

, Rover op. cit. p. 49 sg., Kohler, Ann. per la Dogm. XVI p. 94. 325 sg. (cfr. 
, l~ st. Diritto di patente p. 727. 728, Riv. c,·it. tl·im. XXI p. 494. XXIII p. 34), 
, Zltel~ann: Ann. per la dogm. XVI p. 400 ·sg., Scheiff op. cit. p. 30 sg., 
, Permce, Rtv. pel D. commel'ciale XXV p. 90 sg., v. Scheurl, Il diritto ma-
trimoniale tedesco comune [das gemo deutsche Eherecht] p. 124 sg. (originale 

, ma secondo me inesatto). Nel c. 26 X de spons. 4, 1, in un caso speciale • vien~ 
in modo singolare attribuito effetto alla riserva mentale, 'del che per altro cer

· tame~te nessuno sarà proclive a formare un principio di diritto " (Savigny 
loc. c1t.nota a). Cfr. del resto anche Scheiff op. cit. p. 28 sg., V. Scheurl 

' op. cit. p. 128, Sehling Riv. pel dir. ecclesiastico XX p. 39 sg. - Non è ne
, cessario che della riserva mentale formi sustrato il desiderio del lucro. V nota 2. 

(ld) Testi come le l. 8 pr. D. de edendo 2. 13, l. 9 § 4 D. ad exMb. 10. 4, 
l. 1 § 1 D. si mensor 11. 6, I. 2 § 5 D. de H. V. A. V. 18. 4, 1. 7 § 1 D. 
de S~ISp. tllt. 26. 10, L 1 § 2 D. si is qtti test. 47. 4 autorizzano ad equipa
rare, la negligenza grossolana (culpa lata) al dolo (cfr. § 101 nota 10). V. il 

, programma cit. p. 32 sg. (Arch. p. 99 sg.). Concorda Regelsbe r ge r, Spie
gazioni di d. civile p. 17 sg. e Man. del dil·itto commerciale di Endemann II 
p. 400 sg. In contrario Se u ff., Arch. XXXVII 288. - Se non vi è culpo lata, 

, non si può sovvenire all' altra parte se non per via del C. d. interesse con
trattuale negativo. V. § 311 nota 1. 

(2) Sul caso della riserva mentale V. nota t b• Altri casi : L 24 D. de test. 
. mil. 29. 1, l. 3 § 2 D. de O. et A . 44. 7 (scherzo, scopo didattico). Pernice, 

Riv. pel D. commet'ciale XXV p. 116 sg., è d'opinione, che questi ultimi casi 
, si debbano equiparare alla riserva mentale, e che specialmente nel caso dello 
' scherzo si abbia una vera riserva mentale. lo credo che si debba distinguere 
fra dichiarazione di volontà fatta PER SCHERZO e SCHERZANDO [AUS Scherz und 1M 

Scherz); là il dichiarante vuoI illudere, ma non lo fa a fin di lucro, sibhene 
per burlarsi dell' altro (nota le i . f.), qui egli crede che il suo scherzo venga 

' inteso. Nel secondo caso dal dichiarante, se non si ha culpa lata, non si può 
pretenderè se non l'interesse contrattuale negativo (nota Id). Cfr. Sen,t. del 
,Tl·io. dell' Imp. VIII p. 248 sg. (Diritto Pruss.). 

(2a) Esteriormente: colui di fronte al quale vien fatta la dichiarazione di vo· 
lontà, ne conosce la inesistenza. - Ben anche la riserva mentale vien indi· 
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Egli può per avventura in ciò fare ' aver volùto effettiva'; 
mente un negozio giuridico diversò; allora 'sorge laque
stione, se almeno quest'ultiino non abbia avuto vita; La 
soluzione di tale questione dipende dal vedere,se i} là 
dichiarazione emessa può riguardal"si come una oongrua 
espressione della vòlontà esìstente, 'e 9:l} se , il chesàrà 
il caso più comune, il diritto non disapprovi 3 questa vo~ 
lontà a cagione del suo contenuto. 

§ 76 *. 

Se il dichiàrante non ha consapevolezza di d~, che 
nella ,dichiarazione emessa è indicata come voluta qual
che cosa che non vuole, egli si trova in un eri'ore.'Di 
solito si dice, che in questo caso la diChip.raziòne divo~ 

,.' ·:ì 

cata come simulazione (unilaterale). Cfr. del resto anche Sehlossmann;,Con
t" atto p. 105 sg., Scheiff op. cito p. 26 sg., Zrodlòwski, D. privàt0 oi'01n. 
II pago 317. ' , 

(3) ' Ood. IV. 22 phts valere quod agitur ([ttam quodsimulate concipitul'j [ 54 
D. de O. et A. 44. 7, l. 55 D. de cllnt,·. emt. 18. 1 , l. 4 § 5 D. de indierit 
add. 18. 2, L 30 D. de R. N. 23. 2, l. 3 O. de l·epud. 5. 17 ,' L 36. 38 D;. de 
contI'. emt. 18.1, l. 46 D. loc. 19. 2, 1. 5 § 5 l. 7 § 6 D. de don. i. V. e.' tè; 
24. 1, l. 3 C. de contro emt. 4. 38, l. 20 O. de don. i. V. e. U. 5. 16, L 14 pro 
D. de in diem add. 18. 2, l. 5. 6 O. si quis alteri 4. 50, I. 160. de don. i. 
t'. e. U. 5. 16; Cfr. Kohler, Ann. per la Dogm. XVI p. 113 sg.Seuff., AI·ch. 
V 146, XVIII 132, XXII 12, XXXI 201, VI 82, XIV 75, XVII 180, XX 26, XX-I 
98, XXVI 21. - Può la nullità dell'atto simulato essere opposta anche 'al terzo, 
che ' addivenné ad un atto d'acquisto nella fiducia della validità del negozio? 
Cfr. Dernburg, D. p,'ivato pruss. I § 104 n~ta8 e Pai/d. I p.228. Kohlér, 
Ann. petO la dogm. XVI p. 127 sg., Harlmann ib. XX p. 3seg.; Leonhard', 
Et'rore, p. 131 sg., Rege l sberger nel Man. del D. commerèio.le di Endemi:ihn 
III pago 408. 

(*) Richelmanri, L'influenza dell'el'1'ol'e sui contratti [del' Einflussdes:Ir-I"- § 76. 

thums auf VertriigeJ(1837). Savigny III § 135-139 (1840, questa esposizione 
ha falto epoc~). Exn'er, La teoria dell' ,acquistodel diritto ' ,nédiànte ,iéttradi
zione [die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition] p. 262-287 (1867). Hòl
.cl er, Riv. CI·ii. t,·int. XIV p. 56(583 (1872). Rittner , Dil'ittomatl'imoni'ide 
altStriaco [oesterreichisches Eherecht] p. 162 sg: (187G). Zitelmann, E",;ol'e 
e negozio giuridico, ricerca psicologico-ghwidica [Irrtbum und Recht~geschiift, 
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lontà è nulla per l'errore, in cui si trova il dichiarante. 
Questa è una espressione comoda, ma inesatta. Non già 
Perrore è la causa della nullità della dichiarazione di vo
lontà, ma appunto il non corrispondere alla dichiaràzione 
una volontà effettiva; l'errore è soltanto il motivo, per 
cui una cosa non realmente voluta è stata dichiarat~ come 
voluta 1 

eine psy(;hologisch-juristische Untersuchung], Lipsia 1879. (Cfr. su quest'opera 
importante Bekker, Riv. crit. trim. XXII p. 33 sg., Schlossmann, Riv. di 
GI'unhut VII p. 543, Pernice, Riv. peZ D. commerc. XXV p. 128 sg.), Bruns, 
Fmmmenti di pandette, Scritti minori II p. 478 sg., L e o n h a r d, L' el'1'OI'e nei 
contratti nulli secondo il D. l'om. [del' Irrthum bei nichtigen Vertragen nach 
rom. R.] Berlino 1882,1883. (Cfr. su [e contro] questo libro, di cui alla fine della 
nota seguente è indicato il concetto fondamentale, Regelsberger, Rit'. pel h. 
.commerciale XXIX p. 308 sg., Lotmar, Riv. crit. trim. XXV p. 368 sg. XXVI 
p, 220 sg., Mandry, Arch.pel'la prato civ. LXVI p. !f80 sg.), R yk, L'e1'l'Oi'e nei 
negozi .giuridici nelle • Dissertazioni giuridiche pel' il giubileo di G. Be8eler" (1885) . 
_ Wachter I § 72. D. privctto del Wiirtt. [Iur. Abhandlungen, Festgabe fiir 
G. Beseler] II § 102, Vangerow III § 604 osserv., Sin tenis I p. 193 sg. J[ p. 298 
sg., Brinz l' ediz. p. 1393 sg., Unger II § 89, Goldschmidt, Diritto commer' 
ciale I § 62, Hasenohrl, Diritto ctustriaco delle obbligazioni I p. 544-579.
Gli articoli di Voi g t, Al'ch. pel' la pl·at. civ. LIII p. 404-432. LIV p. 23-80. 
194,-24,1 '(1870, 1871) e di Hesse, Arch. pel' la prato civ. LVII p. 182-253 (1871) 
ed Ann. pel'la Dogm. XV p. 62-135, 206-250 (1877) contengono una elabora· 
zione della teoria giurillica dell'errore in genere. Cfr. al riguardo Zitelmann 
op. cit. p. 11 sg. Anche l'esposizione di Zitelmann è disposta in modo, che 
vi si trova la base della teoria dell'errore in generale, mentre contiene spie· 
gazioni più particolareggiate sopra altri casi d'errore, diversi da quelli indicati 
in questo §. 

(1) Savigny (III App. VIII Nr. XXXIV) chiama perciò questo errore· imo 
proprio" e, come è palese, incongruamente; un errore improprio è un errore, 
che è solo in apparenza un errore, ma non un errore, che esplica solo in 
apparenza una certa efficacia giuridica. lo continuo a ritenere la distinzione 
stessa fra questo errore C. d. improprio e l'errore nel motivo (§ 78), come la 
sola base giusta di una teoria soddisfacente dell'errore, e l'averla posta in sodo 
come uno dei più bei meriti di Savigny. Ma essa non restò senza opposi· 
zioni. V. in particolare Bekker (Riv. CJ'it. tl'im. III p. 187-201, cfr. V p.3\.15, 
'396) e <la ultimo Leonhard op. cit., il quale crede aùdirittura di aver sco· 
perto, che S a v i gn y non fa punto tal distinzione. Cfr. § 75 nota 1. Br j n z 
'e Hlllder non impugnano la distinzione in sè, ma ne tracciano i limiti in 
altra maniera. Non considerazione, appena d'esser lelto merita quanto A ti g. 
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La non realità del volere, che ha luogo nell' errore, può 
essere di diversa specie. 

1. O soltanto non è voluto il contenuto volitivo in
dicato nell'atto della dichiarazione, mentre si vuole que
st'atto stesso 2, o neppur questo si vuole 3. 

2. O non sussiste altro, se non che non si è vo-

Hermann, Riv. ?el D. e per la proc. civ. N. S. III 6, cfr. anche VII 4,.7 (1847, 
1850) ha messo m campo contro S a vi gn y. La distinzione di Savigny è te· 
nuta ferma in Zitelmann. (Il concetto fondamentale del libro di Leonhard 
è, che invalidino la dichiarazione contrattuale tutti e soli quegli errori la cui . . ' assenza SI SIa presentata riconoscibilmente all' altro contraente come condi-
zione del negozio. L e o n h a r d però fa a questo principio ampie eccezioni le 
quali, fra altri, enumera Mandry, Al'ch. per la pmt. civ. LXVI p. 484. Per 
un singolo caso, il caso del C. d. err01' in substantia, si avvale della condizione 
anche Bechmann, Compm II p. 446 sg.) 

(2) Alcuno sottoscrive un documento, del cui contenuto si fa una idea falsa 
risponde affermativamente ad una dimanda, che ha erroneamente intesa scam: 
bia per un'altra una persona od una cosa che ha innanzi (§ 76 a nota ~). Vedi 
anche II § 308 nota 6. Z i t e I m a n n p. 392 sg. Quanto al caso di sottoscri· 
zione di documenti V. le I. 5 C. plus valel'e 4. 22, l. 10 C. de don. 8. 53 [54] 
e Seuff.,AI·ch. XIX 14, XXXI 109, XXXVII 288, dall'altra parte ibid. VIII 26, 
XIV 16, XXIV 230, XXIX 215. 229, XXXII 87, XXXIV 189, XXXVIII 207, XL 
179, XLI 4. Queste ultime sentenze dichiarano vincolato il sottoscritto re. in 
parte in base al concetto indicato al § 75 nota la. Cfr. il programma ivi citato 
p. 17 sg .. 24, sg., Mommsen, Spiegazioni II p_ 306 sg., Pernice, Riv. pel D. 
commercIale p. 129 sg., Leonhard p. 151 sg. - Zitelmann (op. cit. p. 115 
sg., Ann. per la Dogm. XVI p. 362 sg.) designa come volontà mediata quella ri
volta, alla conseguenza giuridica, ed usa per essa la parola intenzione [Absicht]. 

(3) Alcuno sbaglia materialmente nel parlare, nello scrivere, nell'operare [vers
Pl'icht sich, verschreibt sich, vergrdft .~ich]. Egli agisce distrattamente. Z i t e l m a n n 
p. 363 sg., Brinz e Bolder 11. cc. in questo caso non vogliono che si parli 
~'errore: in esso non vi sarebbe tanto un errore, quanto un • errare "' una 
.erranza", una • aberrazione" r nicht 80wohl ein Irrthum als ein • Il')'en "' 

em.e • 11'rung "' eine • Verirrung "]. PerÒ essi non negano, che la parola 
latma e1'l'OI' sia più lata (Brinz: • er,l'or dell' incoscienza in opposizione 
Il' •. " a . M'I'01' nella Idea ~). Questi scrittori opinano, che SOLO in questo caso si 

abbIa una non coincidenza fra volontà e dichiarazione, e ne deducono la con· 
~eg~enza, che nel caso della nota 2 non abbia luogo se non nulÙtà relativa 
(Bn nz), o che solamente venga meno per l'autore della dichiarazione la ne
cessit.à di • riconoscere. la sua dichiarazione (Holder). Viceversa Pernice 
op'. Clt. p. 133 sg. nega, che in questo caso non sia voluto l'alto della dichia
razIOne. Cfr. Leonhard p. 140 sg. 

16 - WINDSOliEID - lo 
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Iuto ciò, che si è dichiarato di volere, oppure ad un tempo 
si voleva qualche cosa di diverso da quello, che si di
chiarava di volere. In quest'ultimo caso è senza efficacia 
giuridica tanto la volontà effettiva, quanto la dichiarazione 
emessa 4. Se la dichiarazione di volontà si riferisce ad 
una quantità, la dichiarazione . ha consistenza g~uridica 
per la quantità minore 5. ' 

3. La non realità della volontà può aversi rispetto 
a tutta l' ~stensione della dichiarazione emessa 6, o 6a sol
tanto per un singolo punto della stessa, in ispecie pel 
contenuto della conseguenza giuridica 7 indicata come vo
luta, o per la persona, o per la cosa rispetto a cui se
condo la dichiarazione, la conseguenza giuridica deve aver 
luogo 8. Se la non realità della volontà rispetto ad un punto 

(4) La dichiarazione è senza volontà, la volontà senza dichiarazione. L. 3 
D. de reb. dub. 34. 5 : - • Qui aliud dicit, quam vult, neque id diclt, quod vox 
significat, quia 1'1on vult, neque id quod vlIlt, qllia id non loquitur" . L. 9 pro 
§ 1 D. de her. inst. 28. 5. Cfr. Zitelmann p. 402 sg. 

(5) L. 9 § 3. 4 D. de her. inst. 28. 5, l. 15 § 1 D. de lego l°, L 52 D. loc. 
19. 2. MR è un'altra questione, se possa sussistere ciò nonostante tutto il ne
gozio, del quale la dichiarazione di volontà è una parte. L. 52 cit. Seuff .• 
Arch. XXVlII 209, cfr. XXX 126. Eccezionalmente può anche accadere, che 
o si voglia la quantità maggiore, o niente. La 1. 9 § 2 D. de her. inst. 28. 5 nella 
sua prima parte è spiegata in ogni caso dalle parole • quasi plus nuncupatum 
est"; ad ogni modo, per l'ultima parte, bisogna ricorrere al favor testamenti. 

Cfr. in generale Zitelmann p. ::;93 sg. 
t6) P. es. Alcuno sottoscrive un atto redatto in suo nome, credendolo una 

lettera irrilevante. 
(6a) Cfr. su quanto segue Zitelmann p. 465 sg., Ryk p. 22 sg. 
(7) Nascita, modificazione, estinzione di un diritto ; mutazione di questo 

determinato cont~nuto; nascita di un diritto di questa data specie, o di questo 
contenuto più particolarmente determinato. Esempi : alcuno vuoI accordare una 
mora e dichiara di rimettere il del;ito ; vuoI dare mora per un mese, e di-

, d' 
chiara per un anno; vuoI concedere un dIritto obbligatorio di percezione l 

frutti, e dichiara usufrutto; vuoI stabilire un diritto d'acquedotto, e dichiara: 
diritto di presa d'acqua ; vuoI affittare e dichiara di vendere, o viceversa. Di 
quest'ultimo caso tratta la l. 5 C. plus valere 4. 22. 

(8) L. 9 pro § 1 D. de her. inst. 28. 5, l. 4 pro D. dd lego l° 30, l. 10 O. de 
don. 8. 53 [54], 1. 9 pro D. de contro emt. 18. 1, § 23 I. de inut. stipo 3. 19, 
l. 83 § 1, 1. 137 § 1 D. de V. O. 45. 1, 1. 34 pro D. de A. fI. A. P. 41. ~. 
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solo renda o no nulla tutta la dichiarazione di volontà, 
dipende dall'essere o no, i rimanenti punti voluti anche 
senza il punto che viene a cadere 9 . 

Dipende dalla scusabilità od inescusabilità dell' errore 
la nullità della dichiarazione di volontà ~ In sè e per sè 
no. Un'eccezione vige però per le dichiarazioni di volontà 
emesse di fronte ad un'altra persona; in queste chi sbaglia 
non può invocare il proprio errore, se non quando questo 
è scusabile lO 

§ 76a. 

Per il CMO in cui si sostiene la nullità della dichia
razione di volontà a causa di errore sulla persona o sulla 
cosa, rispetto a cui secondo la dichiarazione deve aver 
luogo la conseguenza giuridica in essa indicata, sorge la 
questione, quando si possa dire, che la persona o la cosa, 
indicate come volute, non siano quelle volute (c. d. er
rore sull' identità). La soluzione di tale questione è in parte 
controversa 1; sarà bene prendere separatamente in esame 

(9) Ciò si può esprimere così : solo l'errore sopra un punto essenziale rende 
nulla l'intera dichiarazione di volontà, e riesce ovvio il chiamare l'errore es
senziale o non essenziale, secondo che si riferisce ad un punto essenziale o 
non essenziale, dovendosi per altro osservare al riguardo, che l'uso prevalente 
del linguaggio è di chiamare errore non essenziale ogni errore non dirimente, 
quindi anche l'errore sul motivo determinante. Cfr. anche Leonhard p. 539 sg., 
Ry k p .. 28. - Nelle edizioni anteriori, erano indicale, giusta la teoria preva
lente, come punti essenziali : la natura del rapporto giuridico da costituire, la 
per~ona e la cosa, rispetto a cui si dichiara la volontà. Ciò è troppo limitato. 
Chi vuoI dare in affitto un cavallo da sella e dichiara di voler affiltare un cavallo 
da liro, non si è ingannato nè sulla natura del rapporto da coslituire, -nè sulla 
persona, nè sulla cosa, e tuttavia ha indubbiamente emessa una dichiarazione 
di volontà invalida. Del pari può essere straordinariamente essenziale il luogo 
ed il tempo della prestazione, rispetto alla quale si con chiude il contratlo, in 
mndo che per un altro luogo o per un altro tempo il contrallo non sia asso
lutamente voluto. 

(l O) V. § 75 nota Id in relazione al § 79a nola 4. 
(1) Cfr. su quanlo segue specialmente Zitelmann p. 435 sg. 549 sg. Inoltre: § 768 

Bekk er, Riv. crit. trill!. V p. 395. 396, Exner, Tradiz ione p. 279 nota 88, 
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i singoli casi. Poichè quale mezzo d'individuazione può 
servire tanto un contrassegno individuale, cioè un con
trassegno, che non può esser vero, se non per una per
sona od una cosa 2, quanto la percezione del senso, e 
questa doppia possibilità esiste così per la volontà come 
per la dichiarazione, si possono immaginare le seguenti 
combinazioni. 

a. Contrassegno individuale dal lato della volontà , 
come dal lato della dichiarazione. Se il contrassegno in
dividuale adoperato dalla dichiarazione si riferisce ad una 
persona o ad una cosa, per la quale non è vero il con
trassegno individuale adoperato dalla volontà, è indubi
tato, che la persona o la cosa indicata come voluta non 
è la voluta 3. 

b. Percezione del senso dal lato della volontà come 
dal lato della dichiarazione. Se la volontà si riferisce ad 
una persona o ad una cosa rappresentata in base ad una 
anteriore percezione del senso, la dichiarazione ad un'al
tra persona o cosa attualmente percepita, che si prende 

Bri n z l" ediz. p, 1400. 1404 sg., Holder p.571 sg., Vo n Li eb e, Possesso p. 122, 
Rittne r, Diritto matdmoniale aitstl·. p. 181-183, Pernice, Riv. pel D. com· 
Ilw'eiale XXV p. 137 sg., Thomsen, La determinazione ghwidica delta volontà 
[die rechUiche Willensbestimmung] (Dissert. inaug. di Kiel 1882), Leonha rd 
op. cito p. 398 sg. Quanto io stesso ho esposto nelle edizioni anteriori di questo 
trattato, era insufficiente, perchè non teneva conto della cosa, ma solo della 
persona; io non lo mantengo neppure completamente quanto al contenuto 
(nota 5). - In quanto segue non si parla se non del caso, in cui la volontà 
è ri\'olta ad una persona o ,ad una cosa individuale. È assai più semplice il 
caso, in cui sia determinata genericamente la persona o la cosa voluta: qui 
può solo trattarsi di ciò, se non siano erroneamente dichiarati contrassegni 
diversi dai voluti. Quanto alle cose incorporali (diritti), cfr. Zitelmann pa-

gina 470 sg, 
(2) Un precipuo contrassegno individuale, ma non unico, è il nome. Cfr. nota 5. 
(3) P. es. Un direttore di spettacoli vuoI scritturar(un attore, che si è acqui

slala una rinomanza per certe parti sopra certe scene, crede che si chiami Miiller, 
mentre è Moller, e scrive al sig~or Miiller. O sa che si chiama Moller, ma per 

distrazione scrive Miiller. 
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per quella prima, la persona o la cosa indicata come vo
luta neppur qui è la voluta 4. 

c. Percezione del senso dal lato della volontà con
trassegno individuale dal lato della dichiarazione.' Una 
persona od una cosa individuata dalla volontà mediante 
anteriore percezione del senso è indicata per mezzo di 

(4) Lo nega Zitelmann loc. cito Zitelmann dice, che se la dichiarazione 
accenna ad un oggetto. percepito dal senso, non cessa d'esser vero, che questo 
oggetto è voluto,. per Il fa.tto che esso sia preso per un altro prima percepito 
dal senso; con CiÒ non SI sarebbe se non attribuita all' oggetto una qualità, 
che esso non ha (p. 443). Ma 1) ' è poi vero che la' volont' ch . c '1 . . . . . . . , a e mlorma l ne-
gozIO glUfldlCO SIa .rIvolta al corpo, animato od inanimato, percepito dal senso 
come tale, e non pIUttOSto a quella determinata immagine che fu da 

't t Il' '? . un corpo 
eccI a ~ ne ammo Però lO non voglio pormi sul • pericoloso sentiero della 
metafislca~. Ma l'o~i?ione di Zitelmann conduce 2) a conseguenze che mi 
sembr~no mtollerablh. Solo che si tenga lontano il pensiero che in un dato 
caso SI ?ossa per avventura trarre un rimedio o dal concorso del dolo o da 
un ,o~bhgo contrattuale assunto espressamente o tacitamente o da una presup
posIZIone: v.enendo meno questo rimedio, colui che sbRglia dovrà essere asso
lutamente vmcolato dalla sua dichiarazione di volonta' ? Co l I . . , s p. es. a cuno mi 
ha a lungo rIchiesta una cosa, io non glie l'ho voluta dare infine mi vi risolvo 
per la . stra~a cred? di riconoscerlo, benchè non lo veda ~he alle spalle, e a lui 
che mI l'a mna~zl pongo la cosa in mano: eccotela; il ricevente si volge e 
dice : tante graz~e; è un estraneo. Ma per me è decisiva 3) la l. 34 pro D. de A . 
v. A .. P. 41.? Si me in vacll~m possessionem fundi COl'l1el1'ani miseris, ego 
lJ1t~G1 cm me 111 (undum Sempl'o111anum missum et in COl'l1elianum iero, non ad
gUl1;am possesszonem " -- un passo del quale si fa troppo poco conto nella teoria 
del~ errore. Cfr. sullo stesso Savigny III p. 273. 305, Zitelmann p. 563, 
Bnnz, A~n. del D. comune III p. 21 sg., Sohm, Riv. pcl D. comm, XVII p. 22 sg., 
Leonh~ld p .. 430 sg., Lotmar, Riv. crit. trim. XXVI p. 256 sg. Non può far 
d~fficolta, che. In qu~sto passo si parli di presa di possesso; anche nella presa 
~:I possess? SI rac~hlU~e una .dichiarazione di volontà. Neppure importa, che 
,passo VI frammIschI anche Il punto di vista del dissenso' se la dichiarazl' onc 

dlreH Il' . t dI' a a acqms o e possesso del fundus COl'nelianus fosse l'espres~ione di 
una vol,ontà. effettiva, non si avrebbe dissenso alcuno. Ma mi pare c~e l'opi
~:one dI Bl'Inz, secondo la quale chi prendeva possesso del fundlts Corne
JaI1US non lo scambiava col fundus Sempronianus, sia decisamente contrad-

detta dal non scorg' dI " . . . ersl come a a cuno possa vemre In mente in base alla 
~~I~slOne del possesso della cosa A, di prender possesso della cosa n. Contro 

1 e rnann anche Thomsen op. cit. p. 11 sg. Lotmar Rit .. crit. tt'im. 
XXVI p. 225 sg. " 
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un contrassegno individuale, che non è vero per la per
sona o la cosa percepita dal senso, ma per un'altra per
sona o cosa. Naturalmente questo caso non deve essere 
giudicato in modo diverso dal caso b. 

d. Ma che avviene, quando ad una persona o ad 
una cosa rappresentata in base ad una percezione del 
senso ed esattamente indicata come tale, si attribuisce un 
contrassegno individuale, che non è vero per questa per
sona o questa cosa, ma per un'altra persona od un'altra 
cosa: si può anche allora dire, che la persona o la cosa 
indicata come voluta non sia la voluta ~ La questione deve 
risolversi negativamente, di modo che la combinazione 
immaginabile: contrassegno individuale dal lato della vo
lontà, percezione del senso dal Ialo della dichiarazione, 
si appalesa quindi come non rispondente alla realtà 5. 

e. Tanto meno può quindi in sè e per sè dirsi, che 

-
~5) Alcuno vuoI acquistare la penna colla quale il re Luigi I di Baviera ha 

firmato l'atto della sua abdicazione (Museo nazionale di Monaco); od il violino 
suonato ieri da Joachim nel tale concerto. O vuoI far un regalo a colui che 
ieri trasse il tale fanciullo dall'acqua. Egli erroneamente crede che in ordine 
alla persona o cosa che si trova dinanzi ai suoi occhi o che ha anteriormente 
percepito, e come tale esattamente designato, siano vere le indicate circostanze 
di fatto. O vuoI comprare un orologio da C. D6ring statogli particolarmente 
raccomandato, e siccome non legge bene l'insegna, capita nel magazzino di C. 
F6ring. O vuole fare un dono al figlio maggiore del suo amico N., a nome 
Francesco, che egli tenne a battesimo, non lo ha mai visto, e fa il regalo a 
Federico N. che ha innanzi e che prende per Francesco. In tali casi non si .può 
ammettere la nullità della dichiarazione di volontà, e solo in altra guisa si può 
sovvenire chi ha sbagliato (cfr. nota 4). lo non disconosco che i casi di questa 
specie sono assai affini a quello trattato nella nota precedente. Neppure dis
conosco, che in sè e per sè nulla impedisee d'estendere la l. 34]J. D. de A. v. 
A. P. 41. 2 anche al caso in cui prima non si era percepito dal senso, ma 
inùividualizzato altrimenti per la volontà il fundus Cornelianus. Ma però non 
è neppure esclusa l'interpretazione restrittiva; ed io credo che la teoria debba 
fare tutte le concessioni possibili alla sicurezza della dichiarazione giuridica di 
volontà. Dalla l. 67 [66] § 4 D. de furto 47. 2 (cfr. l. 52 § 21 eod.) non si 
può ricavare una decisione; essa non concerne la questione, se la proprietà 
sia trasferita, l'actio in factum ha senso .nell'una e nell'altra alternati va. 
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la persona o la cosa indicata come voluta non sia la 
persona o la cosa voluta, quando erroneamente si attri
buisce alla persona od alla cosa rappresentata in base 
ad una percezione del senso o come tale esattamente in
dicata, un' altra qualità, che non è un contrassegno in
dividuale. In sè e per sè; però il diritto romano, quanto 
alle cose, non ha esplicato incondizionatamente questa 
massima: esso ammette, che certe qualità determinino in 
modo l'essenza della cosa 6, che una cosa con o senza 
queste qualità sia effettivamente un'altra cosa, e che quindi 
l'errore sopra una di queste qualità renda nulla la di
.hiarazione di volontà 7. il diritto romano in massima non 
ha deciso, quali siano le qualità di questa sorta, esso 
non ha che singole decisioni 8; da esse l'opinione ora do-

(6) L. 9 § 2 D. de contro emt. 18, 1 : - « quia ead~m ]Jl'ope oùo(cx est •• 
(7) Per fermo nella giurisprudenza rOmana era rappresentata anche l'opi

nione, che l'errore sopra una qualità della cosa non renda mai nulla la dichia
razione di volontà perchè ~uttavia, non si è errato sul corpo della cosa, 1. 9 
§ 2 D. de contro emt. 18, 1 (cfr. anche l. 45 i. f. eod., inoltre II § 395 nota 2); 
ma questa opinione non è stata ricevuta. Zitelmann p_ 560 sg. afferma in vero, 
che invece l'opinione la quale per certi casi ammette la nullità sia rimasta 
un'opinione isolata d'Ulpiano; ma io non credo 'che la dimostrazione siagli rie· 
scita. Cfr. anche Scheiff, La divet'genza {Ta volontà e dichiamzione p. 63 sg., 
Leonhard p.436 sg. E. Pfersche, Sulla teon'a del c. d. error in substantia, 
[zur Lehre vom S. g. eITOI' in substantia] Graz 1880, p. 15 sg., giunge per 
altra via allo stesso risultato di Z i t e l m a n n. Egli assume, che la nullità am
messa nelle fonti abbia soltanto una importanza storica, e non dogmatica, nè 
pratica; essa apparterrebbe all'epoca in cui l'actio emti non era ancora stata 
elaborata in modo da rendere possibile al compratore di una cosa, di ripetere 
con essa il prezzo, nel caso in cui egli abbia presupposto una determinata 
qualità della cosa, e di ciò abbia avuto contezza il venditore; dopo che j'actio 
emti ebbe ricevuta questa ulteriore elaborazione, la nullità sarebbe divenuta 
superflua. A quest' opinione sta contro più d'una difficoltà, e deve impugnarsi 
specialmente la legittimità dell' identificare quanto ai presupposti ed alla por
tata giuridica la nullità e l'actio emti. Cfr. su questo libro anche Burckhard, 
Riv. cTit. trim. XXIII p. 56 sg., Tewes nella Riv. di GTunhut VIII p. 335 sg. 

(8) L. 9 § 2, l. 10. 11. 14, l. 41 § 1, l. 58 D. de contro emt. 18. 1; l. 45 
D. eod., l. 21 § 2 D. de A. E . V. 19. 1 (cfr. su quest'ultimo frammento Wind
scheid. Presupposizione [Voraussetzung] p. 217, Sa vigny III p. 286-290, Vano 
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minante ha tratta la regola, che si deve por mente ai 
concetti ed alle vedute, che sono decisive pel comune com
mercio 9. 

gerow III § 604 osservo n° II. 2, Leonhard p. 464 sg., Pun tsch a l't, I rapporti 
giuridici fondamentali del D. pl'ivato rom. [di e fundamentalen Rechtsverhiil· 
tnisse des rom. Privatr.] p. 175 sg. Nei passi citati si decide, che la compra 
sia nulla per r errore sul sesso dello schiavo comprato, inoltre quando si è 

creùuto che fosse di metallo prezioso il vaso di metallo non prezioso che si 
è comprato, o che l'aceto comprato fosse vino; non deve invece farsi luogo 
alla nullità nel caso di errore sulla verginità della schiava comprata, di errore 
sulla qualità dell'oro o sulla specie del legno, onde consta la cosa comprata, 
o l'errore sulla qualità del vino comprato, quand' anche il vino fosse diyen
tato aceto (cfr. Al·ch. per la pl·at. civ. XLVIII p. 22), l'errore sulla qualità degli 
abbigliamenti comprati (ripuliti invece di nuovi). Cfr. anche 1. 4 pl·. D. de lego 
l° 30, I. 28 D. de l·eb. dub. 34. 5, I. 7 § 1 C. de lego 6. 37, L 9 § 1 L lO D. 
de conti'. emt. 18. 1, L 32 D. de V. O. 45. 1, I. 34 pr. D. de conti'. emt. 18. 1 
(Wachtel' I p.405 D. privato del WU1·ttemb. Il § 102 nota 4, Exner, Tra
dizione p. 271 nota 55, Windscheid, AI·ch. per la prato civ. LXlII p. 107, 
Hartmann, Ann. per la Dogm. XX p. 53, Leonhard p. 186). Quanto al caso 
in cui è danneggiata la cosa, alla quale si riferisce la dichiarazione di volontà, 
nella I. 57 D. de contI'. emt. vien deciso, che se si è venduta una casa par
zialmente hruciata, si deve por mente se ne sia bruciata più o meno della 
metà, ' ma che in caso di dolo dell'altra parte, colui che ha errato può tener 
fermo il contratto, quando pure non resti che una menoma parte della casa. 
- Errore sul luogo in cui si trova l'oggetto della dichiarazione di volontà: 
Reatz, Teoria del luogo dell'adempimento [Lehre vom Erfiillungsort] § 24 e 
sovr'esso Zitelmann p. 493 . 
. (9) Quest'opinione venne fondata da Sayigny III § 137, 138, e sebbene io 

non disconosca le difficoltà, che le si oppongono (non le s'attaglia la • oùcrlo: • 
della L 9 § 2 D. de contro emt., e dà pur sempre a pensare il • si atl1'i ali
quid habuit. e • si inauratum aUquid sit. della l. 14 D. cod.) e neppure dis
conosca che la caratteristica stabilita non offrirà sempre una guida sicura per 
decidere; tuttavia io ritengo più cauto l'attenermi all'opinione dominante; io 
non · saprei sostituirvi nulla di meglio. Essa non è riJ11asta senza opposizioni, ed 
in ispecie non mancarono tentativi di sostituire all' apprezzamento del comune 
commercio, quello (esternato o non esternato) dell'autore della dichiarazione di 
volontà. Van rammentati a questo proposito Kritz, Casi giuridici [RechtsfalleJ 
IV p. 345, Wachter II p. 747, 748, Renaud, Arch. per la prato civ. XXVII! 
p. 247 sg., Hesse, Ann. per la Dogm. XVIII p. 100 sg., Scheiff, La divel'-, 
genza f1'a volontà e dichial'azione p. 56 sg., T e w e snella Riv. di Grilnhut VIII , 
p. 335 sg: (V. in ispecie p.339), Leonhard p. 436 sg., Ryk p. 31 sg. V. in 
contrario E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert II § 264 nota 7, Brinz pa
~ina 1409, Ht\lder p. 579, nel qualll si risente però fortemente la influenza 
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Ma in qualunque circostanza l'errore sulle qualità della 
cosa non ha forza dirimente, se non quando la volontà 
è più ristretta della dichiarazione, non quando la eccede l0. 

Quanto alle persone, nelle fonti non si riscontra un punto 
d'appoggio per distinguere fra qualità essenziali ed acci,: 
dentali della persona, ed attribuire forza dirimente all'er
r'ore sulle prime 11 

§ 77*. 

Nei contratti l'errore può non solamente dare origine 
alla dichiarazione di una volontà non reale, ma anche 
all' emissione di una dichiarazione di volontà non congrua 
a quella dell'altra parte, credendosi cioè dal dichiarante 
che dall' altra parte sia stata dichiarata una volontà di-

dell'altro concello. Eclettico del pari Bechmann, Comp1'a II p. 446 sg.: si 
dovrebbe bensì por mente, se il compratore nel caso concreto avrebbe comprato 
conoscendo la natura della cosa, ma la prova che non avrebbe comprato, po
trebbe supplirsi col richiamarsi • alla media esperienza della vita • . Cfr. § 76 
nota 1 i. f. V' è un' altra corrente di opposizione, che ne'n vorrebbe mai far 
luogo alla nullità a seguito d'errore sulle qualità della cosa,. cosi specialmente 
Zitelmann p. 435 sg. 549 sg. (v. nota 17), Pfersche nello scritto citato alla 
nota 7, anche Bekker, Riv. crit. trim. III p. 188, XXII p. 47 sg., nel quale 
però va frammisto il pensiero dell'obbligatorietà della dichiarazione di volontà 
nonostante la non realtà della volontà (§ 75 nota la). Brinz impugna non la 
nullità, ma la nullità assoluta; Holde r invece della nullità vuole l'annullabilità. 
Dalla pratica: Seuff., Al'ch. XVI 36, XXXVIII 101. 

(lO) Nelle fonti è deciso, che se alcuno dichiara di voler acquistare un di
ritto di pegno sopra una cosa di bronzo, che prende per una cosa d'oro, di 
modo che la sua dichiarazione di volontà miri all'acquisto d'un diritto di pegno 
sopra una cosa d'oro, l'acquisto è valido, l. 1 § 2 D. de pign. act. 13, 7 (cfr. 
Dernburg, D. di pegno I p. 196); egualmente, se egli si fa promettere una 
tal cosa, l. 22 D. de V. O. 45, 1. Lo stesso ha luogo se alcuno aliena un di
ritto sopra una tal cosa, o fa una promessa relativa alla medesima. Egualmente 
deve tenersi per valida la dichiarazione di volontà, colla quale alcuno si di· 
chiari pronto a fare un sacrifizio per una cosa che è di maggior valore, che 
egli non creda, p. es. d'oro, mentre la ritiene di bronzo, ma non nel caso in· 
verso, l. 50 D. de solut. 46. 3. S a v i gn y III p. 298-302. 

(11) L'errore sulle qualità della. persona non ha quindi sempre solo il va
lnre di un errore nel motivo determinante. Cfr. § 78. 

~*) Cfr. Zi~elmann p. H9 s~., LeQl1hard p. 166 sg. 338 sg. '71. 
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versa da quella, che veramente lo fu, e credendosi quindi 
di dichiarare un consenso-che non è tale (errore come ma
linteso). Anche ' in questo caso si dice, che è l'errore che 
annulla il contratto; ma anche qui di nuovo ciò che lo 
annulla non è tanto l'errore, quanto piuttosto il difetto 
di consenso fra le parti da esso dissimulato 1. l ,punti, 
ai quali si può riferire il difetto di consenso dissimulato 
dall' errore, sono gli stessi, come per la differenza fra vo
lontà e dichiarazione 2, e la questione, se il dissenso sopra 
un sol punto annulli tutto il contratto, deve risolversi 
allo stesso modo, come in quel caso. Se l'oggetto del con
tratto è una quantità, v' è. pur sempre consenso per la 
minore delle quantità enunciate dalle parti; ma se ciò 
basti per la validità di tutto il negozio, è un'altra que
stione 3 . È intuitivo che in caso di dissenso non importa 
la scusabilità od inescusabilità dell'errore. 

M o t i v i de II a vo lo n t à. 

Errore. Dolo·. 

§ 78. 
Fra i motivi della volontà dichiarata in un negozio giu

ridico qui deve anzitutto prendersi in esame l'errore, cioè 

(1) Cfr. Seuff., Arch. XVI 34. - Le fonti par.la~o di . n~llità del contratto 
per difetto di consenso , anche quando .le. due dIChlarazlOm c.oncordano , ma 
una d'esse si riferisce a qualche cosa dI dIverso da quel che SI vuole, 1. 9 pro 
§ 2 L 11 pro D. de contro emt. 18. 1, § 23 L deinut. stipo 3. 19. L 83 § 1 
1. 137 § 1 D. de V. O. 45. 1, L 34 pro D. de A . V. A . P. 41. 2. Realmente 
in questo caso manca l'accordo dei due voleri. Ma che quest~ .disaccordo non 
sia la causa della nullità, risulta già da queslo, che la nulhta ha luogo non 
meno se le due parti errano allo stesso modo, l. 14 D. de contI'. emt. 18. 1. 

(2) Contenuto delle conseguenze giuridiche da prodursi : 1. 18 D. de R. ~ 
12. 1; persona del contraente : l. 32 D. de R . C. 12. 1 (cfr. Seuff., A rch. 
271; III 165, 169, XI 220). Cfr. Zitelmann p. 528 sg. 559. . 

(3) L. 1 § 4 D. de V. O. 45. 1, v. inoltre la l. 52 D. loc. 19. 2, cItata al 
§ 76 nota 5, che può applicarsi anche a questo punto. Seuff., Arch.1I2:9. 

! 7& (*) Cfr ::u questo e sul seguente § anzitutto la trattazione, anche qUI fon 
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il difetto della vera idea dello stato delle cose 1; C. d. er
rore nel motivo determinante. La volontà originata da 
una tale idea erronea , non cessa d'essere una volontà 
effettivamente esistente l a per questo, che sia originata da 
essa; però essa non è certamente la propria, la vera vo
lontà del dichiarante, cioè essa senza quell' errore non sa
rebbe stata formata. Onde risulta, che la dichiarazione 
di volontà non è punto nulla ; essa è, tutto al più, indi
rettamente inefficace, di modo che non si può farla va_O 
lere, e si può ripetere quanto si è già perduto a cagion 

damentale, di S a vigny III § 115 ed app. VIII. Dell'opera di Zitelmann ci
tata al § 76 nola *, si riferisce a questo punto la prima sezione del quarto 
capitolo, p. 319 sg. Cfr. inoltre: Gliick XXII p. 361-451, Miilhenbruch, Arch. 
per la prato civ. II p. 361 sg. (1821), Richelmann (§ 76 *) § 11. 12, W1ich
ter I p. 349-360, D. privato del Wiirttemb. II § 21. 104. 105, Vangerow I 
§ 83 osservo 1-4, Sintenis I p. 195 sg. 188 sg. , Unger II § 77. 81. Infine 
si riferiscono a questo punto anche gli articoli di Voigt e Hesse citati al 
§ 76 nota *. 

(1) Sia che questa idea venga supplantata da una idea falsa (errore in senso 
stretto), o che manchi ogni idea dello stato delle cose (errore come ignoranza). 
Cfr. Zi te l m ann p. 319 sg. 

(la) Se nelle fonti ripetutamente si dice, che l'errore esclude la volontà 
(l. 15 D. de iU1'isd. 2. 1, l. 2. p ro D. de iud. 5. 1, L 20 D. de aqua et aqllae 
39. 3, L 116 § 2 D. de R. L 50. 17 , I. 8. 9. C. de illr. et facto i_lJn. 1. 18),
questa è una delle massime false nella loro generalità, che non sono rare nella 
giurisprudenza romana, senza che essa per ciò si sia lasciata trascinare a de
cisioni erronee nei casi particolari. La norma stabilita è vera, se a causa del
l'errore vien dichiarato qualche cosa di diverso da quello che il dichiarante 
vuole (§ 76) ; è vera anche in quanto in ordine alle dichiarazioni tacite di volontà 
il conchiudere da un certo comportamento ad una certa volontà presuppone, 
che la persona di cui si tratta non fosse in errore circa un dato punto. Pre
cisamente di ciò tratta la più parte dei passi citati, mentre nei due ultimi 
quella massima generale viene applicata ad una dichiarazione, che, anche 
astraendo dall'errore, non è obbligatoria. - A ug. H e rrm ann, Rh'. pel D. e per 
la p,·oC. civ. N. S. III 3. 6 (cfr. VII 4) ha tentato di mostrare, che pel diritto 
romano sia assolutamente nulla la dichiarazione di volontà emessa in dipen
denza d'un falso motivo determinante, ed appunto per ciò, che la volontà de
terminata dall'errore non è libera ; ma con ciò egli non ha impressionato al, 
cuno. Una confutazione in Kiibel, Riv. mensile per l'ammiJli$tl'azione della 
giustizia nel Wii r ttemlxl',9 XX p. 187 sg. 
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di essa. Questa inefficacia indiretta, nelle di~hiarazioni di 
volontà per causa di morte, ha luogo effeU~vamente non 
appena sia certo, che senza l'err~re non. S.I sarebbe vo
luto' nelle dichiarazioni di volonta fra VIVI, per ~ontro, 
sola~ente quando ad un tempo ciò sia avvenuto m una 
guisa conoscibile da colui, di fronte al quale è stata emessa 
la dichiarazione di volontà Il. Se così non è, l'errore; come 
tale non è sufficiente per liberare chi erra dalle conse
gue~ze dannose della sua dichiarazione di volontà 3. Al
trimenti è però quando l'errore è stato frau.dolentemente 
provocato dall'avversario 4. Certo anche i~ quest~ caso la 
volontà espressa è pur sempre la volonta :ffet.Ì1.vamente 
esistente e intanto anche in questo caso Il dmUo non 
pronuncia ancora la nullità della dichiarazione eme~sa. 5 . 

Ma d'altra parte non si può però concedere, che la dlChIa-

(2) Più particolarmente dell'uno e dell'altro caso meglio si tratterà sollo altro 

rapporto; v. § 98 nota 6. ., 
(3) L. 52 l. 65 § 2 D. de cond .. in~. 12 . . 6 .. Seuff. Arch. IV.23ù, .VII_52. 

Solo una traccia isolata di una restltuzlOne m mtero concessa a causa di errore 
sul motivo determinante, si trova nelle nostre fonti (l. 1 § ~ 7 D. ~e SC]J~'" 
42.6, cfr. anche § 61 de hel'.qual. 2.19). L'affermazione di Savlgny ,III 

115) che anche le azioni edilizie e le condictiones fondate sopra causa falsa 
p. , . dI' t 
facciano eccezione, é erronea; in quelle la base della ragione e comp~a. ore 
è il contratto di compra (interpretato legalmente), in queste la presupposlZlone 

mancante (§ 97). " .. 
(4) Dolo _ do/uso Sul concetto di esso e specialmente su ClO che lo SI pu~ 

commettere anche col Lacere, V. l. 1 § 2 D., de dolo 4.3, l. 7 § 9 D .. ~c pactl.s 
2. 14, l. 43 § 2 D. de contI'. emt. 18. 1. Prova del nesso di ~au.sahta fra 11 
dolo e la dichiarazione di volontà: J h e r i n g, Arch. per la Glttl·lsprl~d. p1'ftt. 
N. S. IV p. 300 sg.; in contrario V. Ziegler, Sul dolo nella conclusIOne del 
olltl'atto [iiber den Betrug beim Vertragsabschlusse] (Monaco 1870) p. 10 sg: 

c (5) Prima l'opinione dominante sosteneva l'opposto, rispetto ai bOllac fiele I 

negotia, o pel dolo in genere, od almeno per quel dolo, che ha d~to causa 
alla conclusione del neO"ozio giuridico stesso, e non soltanto ad una smgola sua 
di;posizione (c. d. dolu: causa m clans in opposizione al dolus incidens). ~. su 

3 . . l t III vo-
tale questione e in specie sulla l. 7 p1". D. de dolo 4. prmclpa men e 
cata a favore dell' opinione su accennata Vange row III § 605 OS~Grv. 1, c'] 

fl.!].che lfl. nota seguente. Cfr. anche Sintenis I § 22 nota 13, 
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razione di volontà torni a vantaggio di chi inganna, mentre 
riesce a danno dell' ingannato. Conseguentemente il diritto 
accorda a quest'ultimo: 1) un'eccezione contro la ragione 
in sè e per sè sorta dal negozio giuridico a pro dell'au
tore del dolo 6; 2) un'azione contro l'autore del dolo di
retta a ciò che questi ristabilisca lo stato pristino 7. Non 
occorre che l'errore sia scusabile 8 

(6) Exceptio doli. Nel bonae fidei ~udicittm l'cxceptio doli (al pari in genere di 
qualunque exceptio) non era necessaria, così come il dolus in essa poteva farsi 
valere anche per via d'azione Cfr. p. es. l. 11 § 5 D. de A. B. V. 19. 1, l. 5 C. 
de 1·esc. vendo 4. 44; poiché cont1'al'ius est dolus bonae fidei (l. 5. C. cit.). Con 
riguardo a quel poter far a meno dell' exceptio doli, nelle fonti si dice di un ne
gozio contrattuale, che è "ipso iure nullùts momenti" (1. 3 § 3 D. pI'O socio 
17. 2, cfr. 16 § 1 D. dc min. 4. 4), la quale massima era per . la teoria an
teriore una delle ragioni, per cui sosteneva la nullità del negozio giuridico 
in conseguenza del dolo. - L'_eccezione naturalmente si estende agli eredi 
dell' autore del dolo, ed anche a colui che subentra come successore singolare 
nella ragione acquistata dolosamente (v. II § 332 nota 5). Ma se la dichia
razione di volontà, cui diede origine il dolo, ha fondato un diritto reale, l'ac
quirente successivo di questo diritto è tenuto per la eccezione, solo quando 
egli ha acquistato il diritto a titolo gratuito; al qual caso viene pareggiato 
l'altro, in cui la cosa gli è stata data in pegno, l. 4 § 27-31 de doli exc. 44. 4. 
In base a questo passo, ed al disposto della l. 6 § 11. 13 D. quae in f1'aud:~ ' 
cl'ed. 42. 8, Mommsen, Spiegazioni II p. 101, vuoI accordare l'eccezione contro 
l'acquirente, anche quando egli (in conseguenza del dolo di un terzo) ha ac
quiiitato direttamente a titolo gratuito dallo stesso ingannato. Difficilmente si 
sa prebbe obbiettare alcuna cosa in contrario. 

(7) Actio cloli (de dolo) o la relativa actio bonae fidei. La ragione di reinte
grazione può tendere alla rimozione dell'intero effetto del negozio giuridico, o 
solo a quella di una singola parte; la distinzione fra dolus causam dans e in
cielens ha qui la sua legittimazione. Osservazioni degne dI considerazione su 
questo pl'nto, come sull'ulteriore contenuto della ragione nascente dal dolo (in 
generale prestazione dell' interesse), in V. Ziegler, op. cito p. 39 sg. 57 sg. 
Cfr. Seuff., AI·ch. II 167, XI 221 Nr. II, XXVII 111. Fogli pe1'1' applicazione 
elel D. XXXIlI p. 309 sg., XXXIV p. 92 sg. VoI. complem. alle annate XXX 
XXXI p. 404 sg. - Si può domandare anche la in inte.ql'um 1'estitutio? Su 
ciò § 118 nota 6. 

(8) Poichè la base dei diritti guarentiti al frodato non è appunto l'errore 
come tale, ma il dolo. Jhering, Ar·ch. pel' la Giul'isp1'udenzaprat. N. S. lO 
pago 278 sg.; Se u ff., AI·ch. VI 51 i. f. 52. 293, XIII 86, XIX 26. Fogli petO 
l' applico del D. in Baviera, voI. complem. alle annate XXX, XXXI p. 404 sg. 
Ann. XXXV p. 281 sg.; XXXVI p. 42 sg. 
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§ 79 *. 

Nel diritto l'errore non è tenuto in conto solamente come 
ragione dell' esclusione della volontà propria del negozio 
giuridico, e come motivo di questa volontà, ma anche in 
molti altri casi 1. In questi casi si riproduce anzitutto l'an
titesi 2 fra l'errore, che esclude l'esistenza di un fatto giu
ridicamente rilevante, e quindi opera negativamente 3, e 
l'errore, che è esso stesso elemento costitutivo di uno stato 
giuridicamente rilevante, ed opera quindi positivamente 4. 

Solo che qui si presentano queste ulteriori possibilità: 
1) che l'errore può operare negativamente non solo 

in guisa da escludere l'esistenza di un fatto giuridicamente 
rilevante, ma anche in guisa da togliere ad un fatto l'ef
ficacia, che in sè e per sè gli compete 5; 

2) che non solo l'esistenza, ma anctohe l'inesistenza 
di un errore (quindi la scienza) p~ò operare tanto nega
tivamente che positivamente, e quindi può escludere In 

,'19. * Zitelmann p. 343 sg. 
(1) È opportuno di non scindere troppo quanto si deve dire !ulla portata 

giuridica dell'errore. Perciò vien qui intercalato questo §, il cui contenuto eco 
cede d'assai la cerchia dei negozi giuridici. Cfr. 'litelmann p. 4 sg. 

(2) È merito di Zitelmann averlo rilevato. 
(3) L'assenza dell' errore è richiesta dal eoncetto del fatto. Se p. es. viene 

computato un termine a die scientiae, nella ignoranza non vi è un fatto di mora 

come lo esige il diritto. 
(4) Così p. es. nell'usucapione, nell'acqui~to dei frutti per parte del posse~' 

sore di buona fede. 
(5) L'assenza dell'errore è richiesta da speciale disposizione di diritto, perchè 

un fatto possa sviluppare l'effetto giuridico, che in sè e per sè gli compete. 
Così p. es. sono nulle l'adizione e la rinuncia di un'eredità, se l'accettante od 
il rinunciante è in errore quanto all'esistenza od alla specie della delazione, 
l. 22. 32·34 D. de A. v. O. H . 29. 2. Una eccezione difende il sesso femminile 
contro l'obbligq nascente da intercessione, i figli di famiglia contro quello na· 
scente da mutuo, ma non quando il creditore è in errore, 1. 11. 12 D. ad se. 
Vello 16. 1, l. 3 pro D. de se. Mac. 14. 6. In questo caso si può dire, che l'errore 
non esclude già l'esistenza di un fatto [Thatsachel.giuridicamente rilevante, ma 
tuttavia l'esistenza di uno stato di fatto (Thatbl' st,,,,,/1 " iuricli c:<mente rilevante. 
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esistenza d'un fatto giuridicamente rilevante 6 o togliere ad 
un fatto 1'efficacia giuridica, che in sè e per sè gli com
pete 7, o formare un elemento costitutivo di uno stato di 
fatto giuridicamente rilevante 8. 

§ 79a. 

In tutti i casi, nei quali alcuno è in condizione d' in
vocare un errore a scopo d'attacco o di difesa, sorge la 
questione se basti ogni errore, o se debba farsi distin
zione tra l'errore scusabile (perdonabile) e l'inescusabile 
(imperdonabile), talchè se si tratti di un proprio errore 
giovi soltanto un errore scusabile, se si tratti di un er: 
rore dell'avversario, nuoccia solo l'errore inescusabile. Tale 
questione fu già risoluta in singoli casi 1; bisogna rinun
ziare a stabilire una regola generale la. Per il caso in cui 

(6). ~'es!sten:~ delì'errore è ri~hiesta dal concetto del fatto. Così p. es. la 
condlctfo mdebltf è fondata, se SI è fatta prestazione di ciò che non si do d . . veva, 
supponen o di esse~e debitore; questa presupposizione è esclusa, quando alcuno 
ha dato sapendo di non essere debitore. 

(7) L 'esistenza dell'~rrore è richiesta da speciale disposizione di diritto, per· 
chè un fat~o p.o~sa sviluppare l'effetto giuridico, che in sè e per sè gli com· 
pete. Cosi ~l VIZIO della cosa .comprata dà un' azione al compratore, ma solo 
quando eglI non lo ha conoSCIUto. - Non si può dire eziandio in questo caso 
che l'errore. è ~lemen~o costitutivo dello stato di fatto? In sè e per sè certa: 
mente. Solo, mdlcandosi non l'errore come operante positivamente ma la scienza 
come o~erante negativamente, appare più chiaro, che ad un fat~o viene tolta 
d.alla sCienza l'effic:cia g.iuridic~ che in sè e per sè gli compete. Si deve però 
rIConoscere che qUi la lmea di confine è incerta. 
. (S} .Così per .es~mpi~ la ritenzione d'una cosa produce certe conseguenze 

glUl1dlche se VI SI aggIUnga la scienza del possessore, che la cosa è altrui -
Si avrà occasione di parlare di un effetto positivo della scienza e non di un 
effetto ~ega~i:o ~e~l'errore, là dove la scienza sta sulla stessa linea degli altri 
elementi coStItutIVI dello stato di fatto, di modo che senza la scienza a quelli 
non co~pet~rebbe. neppure in sè e per sè il relativo effetto giuridico. Però an
che qUi la Ime a di demarcazione è incerta. 

(1) V. § 76 nota lO, § 77 i. f., § 78 nota 8. § 79a. 

(la) .~i prese,nta come ovvi~ lo stabilire la regola, che la scusabilità o ine· 
sCllsabihtà dell errore non abbia importanza là, o anche solo là, dove dalla 
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è richiesta la scusabilità od inescusabilità dell'errore, sorge 
l'ulteriore questione sul concetto della scusabilità. Nelle 
fonti viene designato come scusabile l'errore sopra fatti 
(c. d. errore di fatto), l'errore sopra norme giuridiche (er
rore di diritto 2) viene indicato 3 come inescusabile. Que
sta distinzione è tuttavia molto superficiale; in realtà può 
tanto essere scusabile un errore di diritto , quanto ine-

non esistenza o dalla esistenza dell'errore dipenda la esistenza di un falto giuri
dicamente rilevante, là dove la scienza o l'errore appartenga al concetto del fatto. 
Ma questa regola non si ravvisa sicura. Così ill'ichiamarsi all'errore, che esclude 
.l'esistenza della volontà nelle dichiarazioni di volontà, che sono state emesse 
di fronte ad un altro, è ammissibile soltanto quando l'errore è scusabile (§ 76 
nota 10), ed egualmente vie n meno la condictio indebiti nel caso d' inescusa
bilità dell' errore (II § 426 nota 14). D'altra parte al creditore della donna che 
intercede, e del figlio di famiglia mutuatario giova certo solo l'errore scusa
bile (l. 3. pro D. de SCo Mae. 14. 6, l. 17 pl". D. ad SCo Vello 16. 1), ma alle 
fonti è affatto estraneo, che la validità o nullità dell' adizione o ripudio del
l'eredità dipenda dalla scusabililà od inescusabilità dell' errore sul quale si 
fonda. - Cfr. anche III § 633 nota 22 i. f. - Anche quando alcuno è in po
sizione di invocare la scienza, in tanto si tiene conto del contrapposto fra 
scusabilità ed inescusabilità dell'errore, in quanto si può domandare, se alla 
scienza dell' avversario non si debba porre a paro la inescusabilità dell' er
rore di esso, ed alla scienza propria la scusabilità dell'errore. Naturalmente 
tale questione è in sè da risolvere negativamente; le eccezioni a tale soluz~one 
debbono avere un fondamento speciale. Così il compratore non ha alcuna aZIOne 
in conseguenza del vizio della cosa comprala, se lo conosceva o DOVEVA CONO

SCERLO , e l' intel·d. quod vi aut clam è fondato , quando chi agiva sapeva o 
DOVEVA SAPERE di agire contro la volontà dell'altra parte (l. 14 § 10 D. de 
aedo ed. 21. 1, l. 3 § 7. 8 l. 4 D. quod vi aut clam 43. 24). Sulla questione 
speciale, se nei delitti si ammetta il richiamo- all'ignoranza della legge penale, 
Y. da una parte Savigny III App. VIII N.ri XX-XXII, dall' altra Binding, 
Norme II p. 310 sg., da ultimo P:ernice, Labeo II p. 51 sg. 

(2) Weil (Riv. pel' il D. e la proc. civ. N. S. XII pago 377 sg.) (1885) ha. 
messo innanzi una singolare opinione in ordine ai concetti d'errore di diritto 
ed errore di fatto. Invero anche secondo lui l'errore di diritto si riferisce a 
regole di diritto, l'errore di fatto a fatti, ma l'uno e l'altro direttamente a fa
coltà: l'errore di diritto sarebbe l'errore circa una facoltà, risultante da un 
errore sul diritto oggettivo, l'errore di fatto l'errore circa una facoltà , risul
tante da un errore sopra un fatto. 

(3) Dig. 22. 6 Codice 1. 18 de iUl'is et (acti ignorantia. Cfr. specialmente 
l. 2. 9 pl·. § 5 D. h. t. Anche c. 13 de R. I. in VI·. 
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scusabile un errore di fatto; ·entrambe le quali ipotesi cer
tamente devono essere dimostrate vere da chi le afferma. 
L'errore di fatto è inescusabile, se si fonda sopra una 
negligenza grossolana 4; l'errore di diritto è scusabile se 
mancava la possibilità di acquistare la necessaria nozione 
di diritto 0, o se quella acquistata è erronea 6. Inoltre a 
certe persone non si pone a carico in genere l'errore di 
diritto 7, o senz'eccezione, come ai minorenni 8, od almeno 
in certi casi, come specialmente alle donne (quando non 
fanno un guadagno, ma mirano ad evitare un danno, però 
neppure in tal caso in modo assoluto 9), inoltre ai sol
dati l O ed alle persone senza coltura 11. 12 

(4) L. 3 § 11. 6. 9 § 2 D. h. t. , l. 3pl·. D. de. SCo Mae. 14.6 ; 1.3 pro 
D. h. t., l. 5 D. pro suo 4l. lO. Seuff., Arch. IX 261. Cfr. del resto Momm
sen, Contributi I p. 417-419. 

(5) L. 9 § 3 D. h. t., l. 10 D. de B. P. 37, 1. 1. 2 § 5 D. quis ordo 38. 15. 
W1ichter, I pago 355. D. privato del Wiil'ttemb. il § 21 nota 21, crede non 
necessario il procacciarsi una nozione del diritto, • quando la relativa norma 
giuridica sia così dubbia e controversa, che non si sarebbe potuto dare una 
nozione giuridica del tutto sicura." V. anche Savigny 1II p.336 sg. Ma il fi
darsi del suo proprio giudizio non è appunto in questo caso per un profano 
un andar contro le esigenze della più comune previdenza e coscienziosità? 

(6) L'opinione opposta di Bruns nel libro citato al § 176 nota *, p. 53 sg. 
120 sg. si fonda in definitiva su questo, che l'errore di diritto di chi ha una 
erronea nozione non è tanto inescusabile, quanto piuttosto, come qualunque 
errore di diritto, inetto a dar base ad una bona fides sufficiente per l'usuca
pione. Cfr. § 178 nota 2. Contro Bruns, Wiichter nel libro citato allo stesso 
luogo, p. 118 sg. - Cfr. sulla questione della scusabilità dell'errore di diritto 
anche Kiihne, Ann. p81' la dogm. XVII p. 10 sg. 

(7) Savi gny III p. 429 sg., Wiichter I p. 355 sg. 
(8) L. 9 pr. D. 1. 11 C. h. t. (l. 3 C. Th. de spons. 3. 5). 
(9) L. 9 pro D. h. t., l. 8 eod., I. 3. 11. 13 C. h. t. S a v i g n y, op. cit. pa

gine 432-436. 
(10) L. 9 § 1 D. h. t., l. 1 C. de resto mil. 2. 50 (51). 1. 22 pr. § 15 C. de 

i l/1'e del. 6. 30; l. 5 C. de his qui sibi adscribunt 9.23. Savigny pagina 437. 
Fi ttin g, il peculium castrense p. 7-9. Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 6. Legge 
dell' Impero relativa alle società e cOt-porazioni industt'iali ed economiche 4/7 68 
§ 12 Sez. 4. Ord. dell'Imp. sulle industrie 21/6 69 § 11. 

(11) L. 8 C. qui admitti 6. 9, l. 1. § 5 D. de edendo 2. 13; l. 2 § 1 D. si 
quis in ius t'oc. 2. 5 e Savigny, op. cit. p. 436, Wiichter p.356. La sento 
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5 1'imore - Coazione ~. .. . 

§ 80. 

Che la volontà dichiarata in un negozio giuridico sia 
stata provocata dal timore, in sè, e per sè non ha alcuna 
influenza sulla validità del negozio giuri~ico? e per f:r~10 

. SI' dl'stingue fra dichiaraziol1l dI volonta fra neppur qUI ' . , 
vivi e dichiarazioni di volontà faUe p~r ~ausa dI. mOlte. 
Ben altrimenti però è pur qui, quando Il tImore SIa stato 
con minaccie eccitato da un altro al fine di provocare la 
d· ·h· . 'o'ne di volontà nel qual caso si parla comune-le lUrazl , . . . d' 
mente di coazione 1. Certo neppure il negozIO gIUrI lCO 

'r "l' . S urf Arch XIX 91 nega l'applicabilità attuale del concetto della 
1"1 eli a m e., . , . t ' Cf 

. . ' di'n ispecie nel rapoorto che·è qUi m ques IOne. r. • 1"ust1Clfas. m genere, e -
. t. ' 'b VIII 140 141 IX 232 X 268, XV 173, XXII 149. 
m con lano ! . . " 7 't "lùris i no-

(12) Contengono false generalizzazioni le I. 7. 8 D. h. t.~ . Cl . i 8 
rantia non prodest acqui/'ere volentibu8, suum vero petentlbus non n~ce~. . ,. . 

' t • Error facti ne mal'ibus quidem in demmo vel compendiis. ob~st, 1U1'!S .autem 

::';'01' Ilec feminis in compendiis prodest,. ceterUin om~!i~ll s. Ulr,l:T ,~r'lh'otl' lnDd~-
S 11 . opmlolll v 'vac er Il. . 'ttendae l'ei suae non nocet •. u e vane . 

IIIms ami 34" 3-3 V· row 
privato del Wiirttemb. 11 § 21 nota 17, Savigny III p. 4~ .O, . ~.~el ter 
l § 83 osservo 1 Nr. Vele citazioni fatte da questo. Da u limo . .~Ch\ e r 
(nota 6) p. 22 sg. 104 sg., B ru ns (nota 6) p. 22 sg. 104 sg. 120 sg., Wac , 

rand. I p. 355 sg. . 2 19 (20) de his quae vi 
(*) Di . 4. 2 quod metus caus{! gestulI! el'lt , Cod. . .. 

§ BO. g S l li e m a n n La teoria dclla coaZIOne [dle Lehre 
lIIetusI'e causa gesta sunto - C l, . d (la 

] (1861) J A Kramer de lcer l'an den psych,schen wang 
vom Zwange . . .. .. 64 " cfr Riv crit. trim. VI pagine 416·418. 
teoria della coazIOne pSlChlca) 18 , . .) S· III § 114 Wachter 
Schlossmann , La teoria della violenza (1874. aVlg~y • , . ' 1420 s 

. . I 186-188 Unger 11 § 80, Bnnz 1 edlz. p. , g. Il § 106 Sllltems p. , l d In 

Negozi ~iuridici in condizione di urgente necessità : Kohler Ann. per a og . 

XXV p. 9-42. . ichè com-
(1) La parola coazione [Zwang] propriamente è troppo . ampIa, p; d' in-

prende anche la violenza fisica, riguardo .alla quale non SI pultò ~~r a::an~ per 
. lcuno gUida forzosamente a rUi a 

fluenza sulla volonta, p. es. se a . . Romani è ancora 
farg-li sottoscrivere un d~cumento . L' espres.:lOnel~:~~~e ~~nzionava vis me
più hta; essi parlano dI metu8, mentre pllma 

tlt;;re. l,. 1. D. h. t. 
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estorto è nullo, come non lo è quello occasionato dal 
dolo , perchè si è sempre dichiarata la volontà reale 2 • 

(2) L. 21 § 5 D. h. t. "Si metu coactu,8 adii hereditatem, puto me hel'edem 
,ffici, quia, QUAMVIS SI LIBERUM ESSET NOLUISSEM, TAMEN COACTUS VOLUI • . L. 21 
§ 4 eod., I. 22 D. de R. N . 23. 2. Anche qui, come rispetto al dolo, per lo 
innanzi si sosteneva da molti la nulIità del negozio giuridico in tema di bo
nae fidei negotia (copiosa storia dommatica in Schliemann p. 179 sg.) S'in
vocavano specialmente I. 116 pr. D. de R. L 50. 17, l. 21 § 3.D. h. t. e l. 6 § 7 
D. de A. l'. O. H. 29. 2. Cfr. al riguardo Vangerow III § 605 osservo 2 e 
sulla I. 6 § 7 cit. in particolare Schlossmann p. 4.6 sg., Kohler, Ann.pC1· 
la dogm. XVI p. 121 sg. 341 sg., Pernice, Rivista pel D. commerciale XXV 
p. 95, Dernburg I § 103 nota 22. Attualmenle l'opinione esposta nel testo 
è la dominante, specialmente a seguito delle argomentazioni di Savigny, loc. 
cito La critica, che ne ha fatta Kritz (Casi di diritto V p_ 38 sg.), è già stata 
qualificata da Wachter, però anche troppo mitemente, come "in parte incom
prensibile •. Merita molto maggiore considerazione la difesa della nullità, che 
si assunse Schli emann nello scritto profondo e vigoroso succitato. Egli argo
menta cosi : 1) nelle fonti son rappresentati entrambi i concetti, nullità e inva
lidità indiretta ; 2) di fronte a questa contraddizione noi dobbiamo deciderci in 
base a ragioni 'intrinseche, e queste portano a,d ammettere la nullità. Ma nè 
l'una nè l'altra affermazione può ammettersi. I passi, nei quali SchIiemann 
vede r iconosGiuta una nullità, AMMETTONO tutti quanti un' altra interpretazione, 
e se non si può negare, che talora quest' altra interpretazione non è la più 
ovvia, si deve por mente, che secondo le regole generali d'interpretazione, non 
può ammettersi senza necessità impellente una contraddizione, soprattutto una 
contraddizione nello STESSO SCRITTORE. Si deve concedere solamente, che il di
ritto romano considerava nulla la manomissione coatta (I. 9. pr. I. 17 pr. D. qui 
et a quib. 40. 9, Dosith. § 7); ma ciò si spiega perfettamente, ove si rifletta, 
che il r itogliere una libertà già acquistata sembrava ai Romani cosa affatto 
straordinaria, che non poteva disporsi se non dalla pIeni potenza imperiale, 
nelle circostanze più eccezionali, I. 9 § 6 l. 10 D. de min. 4. 4, I. 24 D. de 
dolo 4. 3. (Ciò nonostante si trova anche qui sostenuta r opinione contraria, 
I. 9 § 2 D. h. t. - il qual passo però vien riferito non disacconciamente da 
Kra mer p. 112 sg. ai danni di fatto nascenti dalla manomissione, cosi anche 
Bri nz l" ediz. p. 1425. Cfr. Schlossmann p. 73.) Oggigiorno la stessa con
siderazione si fa valere pel concetto cattolico del matrimonio. Quanto poi alle 
ragioni intrinseche, esse NON portano ad ammettere la nullità. Schlìemann 
argomenta: in caso di violenza è sempre dubbio, se alla dichiarazione corri
sponda la volontà reale, se sia voluto anche il contenuto della dichiarazione, 
e non piuttosto solamente la dichiarazione; quindi la illazione dalla dichia
razione alla volontà npn è sicura, ~pperò la volontà non è manifestata dalla 
dichiarazione. Ma la dichiarazione è per la volontà più che un mezzo di prova; 
essa non è ciò da cui s'argomenta la volontà, ma è l'esteriorità della volontà, 
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ma il diritto garantisce protezione contro le conseguenze 
dannose 3 del negozio giuridico, come nel caso di dolo, 
solo con maggiore estensione. Esso accorda eccezione e 
ragione di reintegrazione, inoltre anche la restituzione in 
integro 4 _ e tutto ciò non solo contro l'autore della vio
lenza, ma contro chiùnque abbia ciò che si è perduto 
a seguito della violenza 5 . Però, affinchè la coazione abbia 

essa è la volontà nella sua esteriorità. Chi afferma che questa esteriorità meno 
tisce, deve provare la non esistenza della volontà; non basta, che ne ponga 
in dubbio l'esistenza. Analogamente Schonemann, Riv. pel D. e per la pl·OC. 
civ. N . S. XX App. p. 5, Vangerow 7" ediz. III p. 281. 28~1. Come Schlie
mann in parte (quanto alla tradizione) Schlossmann p. 76 sg. - Anche 
Brinz loc. cit., Czyhlarz, Ann. per la dogm. XIII p. 1 sg. (1873) e Schloss
mann, loc. cito suppongono una contraddizione nelle fonti e cercano di farla 
risalire alla antitesi, il primo fra • negozi formali e causali" (cfr. Il § 319), 
il secondo fra negozi civili e pretori, il terzo fra negozi con determinata forma 
solenne e negozi senza formalità. Quanto al diritto attuale Brinz ritiene la 
continuazione della distinzione romana, C z y h l a r z l'annullabilità, S c h l o s s
m a n n, il quale tiene in conto d'una accidentabilità storica la distinzi~ne fra 
nullità ed annullabilità (cfr. § 82), l'inefficacia pura e semplice (per dirla col 
linguaggio usuale dominante : nullità). Per l' annullabilità ~u:a e .semplice, ~i 
nuovo Schu lin, Sopra alcuni casi d'applicazione deUa pubhclana m rem actlO 
[iiber einige Anwendungsfalle etc.] (Marburgo 1873) pago 19 sg. V. anche Bech
mann, Compra II pago 307 sg. Per la nullità nel diritto attuale Leonhard, 

Errore p. 397. 
(3) L. 12 § 21. 14 pro D. h. t. Schliemann p. 29-31. .' . 
(4) Exceptio quod metus causa, actio quod metus causa. MagglOrl ra.gg~agh 

su questa exceptio e su quest' actio, come pure sulla in integl'um rest~tutw a 
causa di metus, v. in seguito (Il § 462, I § 118). Anche nel bonae fidei iudicium 
si poteva far valere la violenza, sebbene il giudice non avesse ~stl'uzi?ne espIi., 
cita in proposito. L. 8 C. de resc. vendo 4. 44. - Sul modo di considerare le 

disposizioni di ultima volontà V. III § 548 Nr .. l § 633 N:. 7: . . ' 
(5) L'abbia egli ricevuto immediatamente per Via del negozlO gmndlco estorto, 

o siagli pervenuto più tardi. Tanto l'exceptio quanto l'actio quod metus causa sono 
in rem scriptae, 1. 4 § 33 D. de doli exc. 44. 4, l. 9 § 1. 8 1. 10. pl·. 1. 14 § 3 
5 D. h. t. Sulla estensione ai terzi della restituzione V. § 120 nota 4. - E x n e.r. 
Tl'adizione p. 255 nota 5 vuoI che s'accordi tutela non solo quando il negoziO 
giuridico sia dal terzo estorto, ma anche quan~o'~ s~ato ~oncluso sot~o l'influenza 
d'un timore eccitato da un terzo, sebbene l mtJmldaziOne non mirasse a dare 
occasione al negozio giuridico. Questa opinione si fonda sopra una interp~e. 
tazione della 1. 9 § 1 J). h. t. e di Paul. sento l, 7 § E}. che non ha efficaCia. 
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tale ampia efficacia, occorre, tanto che il male minacciato 
fosse assai importante, quanto che il timore di essa fosse 
fondato 6. Se non si verifica l'uno o l'altro di questi estremi, 
la tutela di fronte ai terzi vien meno, ma non anche ne
cessariamente la eccezione e la ragione di restituzione con
tro l'autore della coazione 7 (w) . 

6. Contenuto del negozio giuridico *' 

§ 81. 

La validità di un negozio giuridico infine dipende an
che dal suo contenuto; la ragione, per cui ad un negozio 

V. d'altra parte Wiichter, D.pl'ivatodel TViil'ttemb. II p. 767 nota 15, Van
ge r ow III § 605 osservo 2 i. f. 

(6) L. 3 § 1 - 1. 9. pro 1. 22. 23 § 1. 2 D. h. t.,!. 13 C. de tl'ansact. 2. 4, 
L 4. 7. 8. 10 C. h. t . Le fonti esigono· timol'em maioris malitatis "' ed in par
ticolare menzionano come sufficiente la minaccia alla vita, nel corpo e nella 
libertà, mentre invece danno per insufficiente la minaccia di diffamazione e 
di processi (Seuff., Al'chiv. VIII 27, XVIII 112, XX 219, XXII 215, XXXIII 
213, XXXVII 190, V. Glasenapp, Al'ch.pedaprat. civ. LXV p. 258 sg.). Lo 
starsene ai soli casi menzionati nelle fonti , come vuole Savigny III p. 105-
107, od anche solamente, come fa Schliemann p. 15·22, lo indurre da essi 
il principio, che in ogni evento sia necessaria una minaccia alla PERSONA, sembra 
dubbioso di fronte alle espressioni indeterminate delle fonti. Concorda Arn d ts 
§ 61 osservo 4; egualmente Kramer p. 167 sg. , il quale stabilisce come re
quisito positivo : l'irreparabilità del male. V. anche Dernburg § 103. Cfr. 
Seuff. , AI·ch. VIII 27. Minaccia relativa ai congiunti : l. 8 § 3 D. h. t . Schlie
mann p. 20, Kramer p. 187 sg. Seuff., Arch. XXXIII 283. Le fonti esigono 
inoltre • metum non vani hOl1ìinis, sed qui merito et in homine constantissimo 
cadat (l. 6. D. h. t.), senza che però si debba insistere sul superlativo. S c h l i e
mann p. 26-28. - Non si esige l'ingiustizia intrinseca della minaccia. Cbi 
minaccia un male, che può inferire, non pone meno il minacciato in uno stato 
di non libertà, di quanto ve lo ponga chi minaccia un male, che non ha di
ritto d'inferire. L. 3 § 11. 7 § 1 ed argum. 1. 21 pr. D. h. t. Scbliemann 
p. 24-26, Kramer p. 177-179. 

(7) In ogni caso è fondata l'acUo e l'exceptio doli, inoltre può avere fon
damento la condictio ob iniustam oppure ob tUl'pem causam (II § 423 note 4. 5), 
per la minaccia di processi, anche l'edictum de calttinniatoribus (II § 471). Cfr. 
del resto ancbe Dernburg I § 103 nota 12. 

• W ii c h t e r, Dh·. privato del Wiirttemb. II § 90. § 81. 
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giuridico si denega riconoscimento in diritto, può anche 
essere il -contenuto della volontà in esso dichiarata. Ma le 
disposizioni relative a questo punto sono in gran parte 
di natura affatto speciale è si sottraggono quindi all'esame, 
che qui deve istituirsi 1; sono di carattere generale le 
seguenti: 

1. Sono nulle le dichiarazioni di volontà , che mirano 
a qualche cosa d'impossibile 2. 

2. Sono nulle anche quelle, che per il loro contenuto 
si pongono in contraddizione coi precetti della legge mo
rale 3. 

3. Inoltre sono nulle quelle colle quali si dispone di 
quak,he cosa, di cui il disponente non può disporre. Ora 
anzitutto nessuno può disporre in ordine alla sfera giu
ridica altrui 4, se pure non avesse quest'altro dato per 
ciò il suo assenso 5, o che il diritto di ciò fare fosse in 

(1) Così p. es. la disposizione che gli sposi non possono farsi donazione, 
che non è lecito pattuire interessi a volontà ecc. Cfr. § 70 nota l". 

(2) L. 1 § 9-11 D. de O. et A . 44. 7, l. 35 pl·. L 97 1)1". D. de V. O. 45. l, 
l. 31. 185 D. de R . L 50. 17. 

(3) § 36 i. f. I de lego 2. 20, l. 112 § 3 D. de lego l° 30, l. 26 27 pro l. 35 § l 
D . de V. O. 45. 1, l. 4 C. de inut. stipo 8. 38 [39]. Cfr. dell'Arch. di S euf
fert le sentenze citaté in II § 314 nota 4. 

(4) Nessuno può alienare la cosa di un altro, nessuno può colla sua pro
messa render debitore un altro, nessuno può cedere il credito d'un altro, il 
debitore non può togliere il suo credito al creditore col fare la prestazione 
ad un altro ecc. 

(5) L. 20 pro D . de pign. act. 13. 7, I. 38 § 1 D. de don. i. V. e. U . 24. 1, 
I. 9 § 2 D. de don. 39. 5, l. 9 § 4 D . de A. R. D. 41. 1, l. 2. 5 C. de I·eb. al. 
4. 51, l. 4 C. de lISUC. pro emt. 7. 26. Cfr. l. 165 D. de R . L 50. 17. Accordando 
il suo consenso, colui, in ordine alla sfera giuridica del quale si dispone, dota la 
dichiarazione di volontà altrui d'una efficacia, che in sè e per sè non le compete, 
le dà la stessa efficacia che avrebbe avuta la sua propria dichiarazione di vo
lontà. Ma nè la dichiarazione di volontà altrui è la sua propria, nè egli, come 
nella rappresentazione, vuole si consideri come se avesse esso stesso emessa 
una dichiarazione di volontà pari all'altrui. Di div; op. Jhering (Ann. per la 
dogm. I p. 307, cfr. II p. 125-128) , il quale sostiene, che qui vi è semplice. 
mente un negozio giuridico di colui che dà il suo assenso, che il disponente 
& non (abbia) la menoma parte nel negozio giuridico come tale •. Secondo il 
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qualche altro modo legalmente stabilito 6 . Quell'assenso può 
anche essere dato posteriormente 7, nel qual caso, come 
per il riconoscimento d'una dichiarazione di volontà emessa 
in nostro nome (§ 74), si parla di nuovo di ratifica 8; di 
ciò più particolarmente al § 83: In secondo luogo può 
anche avvenire, che alcuno sia limitato nella disponibilità 
in ordine alla sua propria sfera giuridica. Norme di ca
rattere generale relative a questo punto sono, che le per
sone poste sotto tutela 9 e quelli che si trovano in istato 
di concorso lO, non possono alienare nulla del loro pa
trimonio. 

mio modo di vedere, la relazione che lega il neg-ozio giuridico a colui che dà 
il suo assenso è semplicemente questa, che mediante tale negozio si dimi
nuisce il patrimonio di lui (la sua sfera giuridica) col concorso del suo volere, 
la qual circostanza può certo talora avere influenza sulla sussistenza, come 
sulle conseguenze di diritto del negozio giuridico. Cfr. l. 38 § 1 D. de don. i. 
v. e. U. 24. 1, l. 9 § 2 D. de don . 39. 5, l. 8 C. de inoff. don . 3. 29; I. 16 
D. de manum. 40. l, L 30 § 1 D. qui et a quib. 40. 9 (cfr. anche l. 22 D. de ma
nwn vill d. 40. 2). Alquanto divergente Karlowa, Negozio giuridico p. 64 sg. 
- Può l'assenso una volta impartito esser revocato? Dipende anzitutto da ciò, 
se chi l'ha dato ha voluto vincolarsi. Ma anche se egli ha voluto ciò. la re
gola è, che soltanto non gli È LECITO revocare i poteri conferiti, mentre non 
è escluso che POSSA, salvo il risarcimento dei danni. Però avviene anche, che 
la facoltà conferita assuma la forma d'un diritto indipendente, come nel pegno, 
nella cessione (romana). Quel che viene ammesso in questi casi Jhering, Ann. 
per la dogm. II p. 131. 132. 133 vuole elevarlo a regola pel diritto attuale. 

(6) Appartiene a questo punto specialmente il çaso del diritto di pegno, non 
solo del legale e giudiziale, ma anche del convenzionale, poichè in ordine a 
quest'ultimo per la sua continuazione non importa lo assenso del titolare. 
Kohl er, l' usufnttto (der Dispositionsniessbrauch) Annali per la dogm. XXIV 
p. 187-328. 

(7) L. 20 pro D. de pign. act. 13. 7, I. 16 § 1 D. de pign. 20. 1, 1. 38 § 1 
D. de don. i. v. e. U . 24. 1, l. 3 C. de R. V. 3. 32, I. 4 C. de I·eb. al. 4. 51. 

(8) Nelle fonti la espressione 1'atihabitio è usata bensl di preferenza pel caso 
di approvazione posteriore, ma non è strettamente limitata ad esso, cfr. p. es. 
I. 44 § 1 D. de usurpo 41. 3, I. 4 C. de usuc. pro emt. 7. 26. Egualmente la 
espressione consentire non si adopera solamente pel consenso anteriore , cfr. 
p. es. L 3 C. de R . V . 3. 32. 

(9) Di ciò si è già sopra trattato nella teoria della capacità d'agire (§ 71). 
(10) Ord. dei concorsi § 5. 6. 
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C. InvaUdità [Ungultigkeit] dei ne.qozi giuridici *. 

1. Concetto e specie. 

§ 82. 

Il concetto della invalidità fu già indicato genericamente. 
Invalido è quel negozio giuridico, il quale, poichè non ri
sponde a tutti i requisiti di diritto, non vale pel diritto, 
ossia quello al quale il diritto non accorda la forza di 
produrre quella conformazione dei rapporti, cui esso in
tende. Il concetto della invalidità quindi è più ristretto 
di quello della inefficacia; un negozio giuridico può essere 
inefficace, anche senza che da suo difetto resti paralizzata 
la sua potenza 1 

§ 82 (*) Savigny IV § 202. 203, Wiichter II § 86, Sintenis I § 24, Unger 
II § 91. 92, Karlowa, Il- ne.gozio ghwidico ed il suo effetto p. 116 sg., Leon
hard, L'errore nei negozi giuridici nulli, p. 294 sg_ 

(1) Cosi quando venga a mancare la condizione, che gli è apposta. Il ne
gozio giuridico qui risponde a tutti i requisiti di diritto; se esso non opera, 
la ragione non istà nel non potere, ma nel non volere. Similmente, se non 
segue la ratifica, subordinatamente alla quale alcuno ha concluso un negozio 
giuridico in nome d'un altro (§ 74). - Certo non deve negarsi, che secondo il 
senso letterale può in sè e per sè chiamarsi invalida anche quella dichiara
zione di volontà, cke non opera, perchè non vuoI operare; anche di essa si 
può dire, che pel diritto non VALE. Ma una distinzione nei termini è un bi
sogno, e nessuno contrasterà, che l'uso del linguaggio chiama invalido spe
cialmente ciò, che non si riconosce, BENCHÈ ASPIRI AD ESSERE RICONOSCIUTO. -
Ad ogni modo non possono raccogliersi sotto al concetto di invalidità quei casi, 
in cui l'inefficacia del negozio giuridico non ha la sua ragione nel negozio stesso, 
ma in un fatto, che concerne l'EFFETTO (ciò che viene prodotto), senza toccare 
il NEGOZIO GIURIDICO (la forza produttiva), p. es. nel verificarsi d'una prescri
zione. Savigny (IV p. 542) va tanto oltre, da far rientrare sotto al con
cetto della invalidità persino il caso dell' adempimento d'una obbligazione. -
Del resto il concetto dell' inefficacia in senso lato può far transito in quello 
della invalidità; ciò avviene nel caso della presupposizione (§ 97 nota 5). -
Nelle fonti si fa una distinzione fra un "non datum " ed un • inutiliter datum •• 
L. 1 § 1 D. de reg. Cat. 34. 7, l. 60 [59] § 6 D. de her. inst. 28. 5, l. 14 pro 
D. de ùwe cod. 29. 7. Ma questa distinzione non coincide perfettamente con 

• 
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Nel concetto dell'invalidità vi sono contrapposti. 
1. Il contrapposto di gran lunga più importante fra 

questi è quello, in genere del pari già spiegato, fra nullità 
ed annullabilità. O cioè un negozio giuridico è invalido in 
guisa, che non produce punto l'effetto giuridico a cui mira, 
proprio come se mai fosse stato concluso; un tale nego
zio giuridico si dice nullo 2 Od un negozio giuridico è 

quella qui svolta fra inefficacia ed invalidità. Cfr. Kre ts c hm ar, P1'elegati 
(Pralegate), p. 211 sg., Karlowa op. cit. p. 117 sg. Cfr. pure nota 2 i. f. e 
Leonhard op. cit. p. 294 sg. 

(2) Koppen, Ann. per la dogm. XI p. 219, 388 sg., stabilisce un concetto 
più ristretto della nullità. Egli dice nullo soltanto quel negozio giuridico, che 
pel diritto non ha rilevanza sotto alcun riguardo, neppure con un effetto giu
ridico diverso da quello cui mirava, ed in nessuno possibile atteggiamento 
futuro dei rapporti. Di conseguenza egli non ammette la nullità se non per 
difetto di forma, incapacità d'agire ed illegalità elel contenuto, ma non p. es. 
in tema di errore essenziale, perchè in questo caso può aver luogo la respon
sabilità pel C. d. interesse negativo contrattuale (II § 311), nè per l'alienazione 
fatta da chi non è proprietario, potendosi avere la ratifica del proprietario. 
Cfr. anche Hartmann, Obbligazione p. 176, Bechmann, Compra I p. 688 sg., 
!Co hler, Riv. pel D. civile ft·anc. VIII p. 502 sg. - Il negozio giuridico nullo 
non ESISTE PEL DIRITTO, di fatto esso esiste. È un corpo senz'anima; ma non 
per questo è meno un corpo. Con ciò si eliminano le osservazioni di Schloss
man n, Sulla teoria della violenza p. 7 sg_ Cfr. del resto ora anche lo stesso 
scrittore nel suo libro sul contratto p. 139. - In un senso affatto speciale Kar
lowa nel libro indicato alla nota * parla (p. 5 sg.) d' "esistenza" o "sussi
stenza " del negozio giuridico. Egli con ciò intende quello stato, che viene 
prodotto dal negozio riconosciuto _dall'ordinamento giuridico, prima che si sia 
verificato l'effetto giuridico cui esso mira, e che costituisce la base e la causa 
di quest'effetto; se lo effetto a cui mira il negozio giuridico si verifica subito, 
la sua esistenza non sarebbe che momentanea. Karlowa designa quello stato 
come "vincolo dei soggetti del negozio", dal qual vincolo però non è esclusa 
la revocabilità del negozio giuridico; anche l'autore d'un testamento sarebbe 
• vincolato •. lo dubito che questo nuovo concetto sia per attecchire. - Nelle 
fonti le espressioni romane corrispondenti alla parola tedesca Nichti,qkeit (nul
lità) negotium nullum, negotium nullius momenti non si tengono in disparte in 
ordine al negozio giuridico annullabile con quella severità, colla quale noi ado
periamo la espressione nullità, dr. p. es. l. 16 § 1 D. de minOI·. 4. 4, J. 3 § 3 
D. pl'O socio 17. 2, J. 22 D. quae in {t-attd. credo 42. 8, mentre viceversa viene 
usata anche per i negozi giuridici nulli la espressione rescindere, p. es. l. 7 
§ 16 D. de pactis 2. 14, I. 64 § 1 D. de condo 35. 1, Ulp. § 1. 2. Nella I. 8 
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invalido in guisa, che genera bensì l'effetto giuridico a cui 
mira, ma questo si appalesa inetto a produrre od a con
servare quello stato di fatto che gli corrisponde. Ciò può 
ancora concepirsi in due modi. O cosÌ, che l'effetto di di
ritto sorto dal negozio giuridico sia intrinsecamente im
potente, o così, che possa richiedersene la remozione. Si 
verifica il primo caso quando la ragione prodotta dal ne
gozio giuridico è affetta da una eccezione, di modo che essa 
non può tradursi in atto contro la volontà di colui verso cui 
è fondata 3 . Nel secondo caso 1la ancora luogo la distin
zione, che la remozione ha da accadere vuoi per opera del 
giudice 4, vuoi anche mediante l'attività di colui a favore 

pro D. de pC1·icttl. l H. 6 e 1. 31 D. de O. et A. 44. 7 le espressioni nullus e IlltUi us 

momenti vengono usate anche a proposito del negozio giuridico condizionato, 
nel caso di deficienza o impossibilità della condizione. 

(3) Esempi : Exceptio quod metus causa, doli, SCI 'ltlacedoniani, SCi Vdleiani. 
L'obbligato protetto da eccezione è pari, quanto al risultato economico, ad un 
non obbligato. " ObUgatum accipn'e debemus, si exceptione se ttw' j nOli polesl,
cetentm si potest, dicend'um non esse obligatum ., l. 20 § 3 D. de libel·. causa 
40. 12. V. anche le l. 42 § 1 D. de O. et A. 44. 7, l. 25 D. de V. O. 45. I, 
l. 66 D. de R. 1. 50. 17. Ma pur solo per il risultato economico, la struttura 
giuridica del rapporto di diritto è diversa da quella della non obbligazione. 
Quegli scrittori, che impugnano rispetto al diritto odierno la legittimità del 
concetto della exceptio, naturalmente annoverano fra i casi di nullità queslo 
caso d'annullabilità. Cfr. § 47 nota 1 ed in particolare Brinz 1" ediz. p. 163.1 
ed E. Zimmermann nelle sue Osservazioni cl'itiche al libro d'Eisele, Sul/et 
base matel'ia.le dell' excepUo [Krit. Bermerkungen zu Eisele' s Schrift liber die 
materielle Grundlage der Exceptio] p. 30 sg. lo non considero come un pro
gressu, il rinunziare alla distinzione fra quella invalidità, che dipende dalla 
mancanza d'un elemento costitutivo del negozio giuridico, e quella che ha la 
sua causa in altri difetti di carattere più esteriore, sebbene non possa negarsi, 
che allo svolgersi di questo contrapposto possano aver contribuito in un dato 
diritto, e nel diritto romano in ispecie, accidentalità storiche. Quanto all' im
portanza pratica della distinzione fra obligatio nulla ed ope exceptiollis inanis, 
talt' importanza sussiste ad ogni modo pel riguardo processuale (rispetto al .. 
l'onere dell'allegare) ; pel diritto materiale, di fronte a quanto s'è detto al § 47 
nota 1, va considerato, che anche il negozio giuridico nullo può essere con
fermato (§ 83 num. 2). Cfr. attualmente anche Leonhard op. cit. p, 301 sg. 

(4) Esempi: in integnlln restitutio, bonol'um possessio cont.ra tabulas, quet'Cla 

inofficiosi testamenti. 
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del quale -l'effetto giuridico si è verificato o sussiste at
tualmente 5; si può pure imaginare, che essa possa realiz
zarsi per via di una semplice dichiarazione di colui, che si 
trova gravato dall'effetto giuridico verificato si 5a. Quindi, 
ogni qualvolta il negozio giuridico non sia nullo, è neces
saria una reazione contro di esso, per escludere la sua 
efficacia, mentre una tale reazione per i negozi giuridici 
nulli, non solo non è necessaria, ma neppure è mai 
concepibile 6. E questa reazione deve partire da determi
nate persone, mentre ognuno può invocare la nullità. Per 
quest'ultima ragione la invalidità, che non è nullità, si 
chiama pure invalidità relativa (la nullità stessa assoluta). 
Attualmente è più comune il termine già indicato annul
labilità [Anfechtbarkeit] 7. 

• 
(5) Esempi : actio doli, actio quod l1Ietus causa. - Si osservi, che si dice : che 

la RIMOZIONE dell'effetto giuridico verificatosi, non l'IMPl:GNATIVA debba farsi da 
colui, a favore del quale si è verificato l'effetto. 

(5a) Cfr. III § 591 nota 13. 
(6) Quindi in particolare un' AZIONE di nullità ha senso soltanto come azione 

pregiudiziale, ossia come azione diretta a stabilire la nullità. Contrariamente 
a ciò, un'opinione per lo innanzi assai diffusa voleva in casi importanti (cfr. 
Unge r § 91 nota 29. 30) far dipendere l'ESISTENZA della n'ullità dalla propo
sizione della C. d. querela nuUitatis, e conseguentemente stabili va il principio, 
che la nullità resta sanata colla prescrizione di quest' azione. Questa opinione 
giunse ad un dominio incontrastato nella procedura e nel diritto matrimo
niale . L'ammissibilità, prima assai controversa, di un'azione diretta a stabilire 
la nullità (cfr. Seuff., Arch. VI 319-320, XV 144, XVII 208, Regelsberger, 
Al'ch. pel' la Ghwispntd. pmt. N. S. IX p. 416 sg.) attualmente è posta fuori 
discussione dall' Ord. della proc. civ. § 231. Cfr. al riguardo anche Seuff., 
AI·ch. XXXVIII 104. Al bisogno indicato in Seuffert, AI·chiv. VI p. 455-458 
(ricupero di quanto si è di f~t.to perduto a seguito del negozio giuridico nullo) 
provvede la romana condictio possessiollis. La sent. XVIII 113 accorda l'actio 
in (ttctum, con che in realtà non è spiegato nulla. V. Se u ff" AI'ch. III 177 (aa) . 

(7) Questa espressione, mercè Savigny, ottenne d'essere riconosciuta quasi 
da tutti, sebbene non sia del tutto congrua, poichè mal si attaglia al caso in 
c~i, contro la ragione prodotta dal negozio giuridico, ha base solo una ecce
ZIOne, ond' è che anche altri non vogliono che in questo caso si parli d'annuI
lahilità. - S' incontra eziandio l'opinione, che l'annullabilità non sia invalidità 
ma dia soltanto adito alla possibilità di render invalido il negozio giuridico ; 
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2. Un altro contrapposto nella invalidità è, che essa 
o è decisa od indecisa. O il diritto, e questo è il caso 
normale, ricusa :fin dalla origine di riconoscere il negozio 
giuridico, o il diritto lascia intanto in sospeso se il ne
gozio giuridico meriti o no di venire da esso riconosCiuto 
e fa dipendere la sua decisione dal v<,!rificarsi o. non ve~ 
rificarsi d'una circostanza futura incerta. Questa circostanza 
può in particolare esser anche la dichiarazione di volontà 
di una delle persone, che hanno preso' parte al negozio 
giuridico; secondo che questa persona vuole, il negozio 
giuridico è, ed appunto fin dal principio, valido o inva
lido. La invalidit.à, che si verifica a seguito di una tale 
dichiarazione, può in sè e per sè esser tanto annullabi
lità quanto nullità; di solito non si pensa che a questo 

• 
questo non sarebbe nullo prima che siasi fatta valere l'annullabilità. Tale opi· 
nione è stata espressa nel modo più determinato da Wiichter I p. 422 sg. 
D. privato del Wurttemb. II p. 653 (nota 3) 656·657 e da Brinz l" edizione 
p. 1633. 1634; cfr. anche Sintenis I p. 211. 218, Leonhard op. cito p.312, 
e più sotto nota 9 i. f. Questa opinione è incompatibile col concetto della in
validità testè stabilito. Il negozio giuridico annullabile, appunto perchè è an
nulhtbile, non è meno del nullo, paralizzato nella sua forza; qui ha luogo una 
differenza nel modo e, se si vuole, nel grado del paralizzamento; ma ciò non 
pregiudica punto l'essenza del concetto. Sta manifestamente sotto l'influenza 
di questo concetto l'affermazione di W iich ter (I p. 423 D. p1'1:vato del Wiit·t
temb. Il p. 656, cfr. Unger II p. 161), che quando in conseguenza dell'annuI· 
labilità del negozio giuridico ne viene rimosso lo effetto, ciò si verifica solo 
per il futuro, non anche per il passato. Se invece si muove da ciò, che l'ano 
nullabilità stessa è già invalidità, e che la rimozione è conseguenza ed espres
sione, non già causa della invalidità, si giunge viceversa alla massima, che 
la remozione opera anche per il passato, e nei casi in cui il diritto positivo 
espressamente non attribuisce tale effetto alla l'emozione, si scorgerà soltanto 
una deviazione dal principio. Cfr. anche Karlowa op. cito p. 158. - Schloss· 
mann,1l contratto p. 20 sg. è d'opinione, che, tanto poco quanto la nullità, 
(v. nota 2) possa la annullabilità essere designata come una qualità del ne· 
gozio giuridico; nella C. d. annullabilità, l'effetto giuridico avveratosi in base 
ad uno stato di fatto sarebbe semplicemente rimosso in base ad un altro stato 
di fatto. A questa stregua non vi sarebbe differenza fra la perdita della pro· 
prietà per nuova alienazione, e la perdita della proprietà a seguito dell' actio 
guod metus causa. 
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ultimo caso 8. Questo si distingue dall'annullabilità (decisa) 
per ciò, .che in esso quel che dipende dalla volontà della 
relativa persona è, se si debba poter parlare in genere 
di una qualche efficacia del negozio giuridico; nell'annul
labilità per contro, se l'effetto di diritto in sè e per sè 
indubbiamente prodotto dal negozio giuridico, possa o no 
giungere ad avere valore pratico 9 

(8) In quanto in esso la nullità dipende dalla volontà di una data persona, 
si può anche chiamarla una nullità relativa, mentre allora la nullità decisa si 
presenta come assoluta. - Contro la C. d. nullità relativa è stata sollevata unà 
viva opposizione in un articolo scritto con profondità di Brand i s (Riv. pel 
D. e per la procedo civ. VII p. 121 sg. [1834]), e questa opposizione trovò favore 
presso molti, cfr. p. es. Vangerow I p. 397. 518. 630 (7 3 ediz.), II § 485 osservo 
i. f. Sintenis I § 24 nota 17, Bocking I §.119 d. e. Se s'intende, come cer
tamente è avvenuto, per nullità relativa una nullità che esiste per l'uno e non 
per l'altro, questo è di sicuro un concetto in sè falso; ma se per tale si in
tende quello che è affermato nel testo, il concetto di essa non fa punto difficoltà. 
Esso è ad ogni modo indispensabile per l'attuale diritto matrimoniale catto· 
lico (cfr. del resto anche Brinz l" ediz. p. 16i4), e per la stessa ragione, 
come per questo, era indispensabile al diritto romano rispetto alla manomis· 
sione, cfr. 1. 5 C. de sen:o pign. dato 7. 8, l. 1 § 1 D. de statu lib. 40. 7. 
Schrnidt, Diritto di legittima del patrono [Pflichttheilsrecht des Patronus] 
p. 123 nota 82. Ma è un'altra · questione, se tutti i casi, che si sogliono rife
rire alla nullità relativa, vi appartengano effettivamente; per quanto è della 
c. d. nullità relativa dei contratti bilaterali in ispecie V. II § 321 nota 22-24. 
Altrettanto poco appartiene a que·sto punto la "nullità" del § 6 dell'Ord . dei 
concorsi e del § 326 Ord. di pror. pen.; essa è effettivamente annullabilità 
(cfr. del resto anche Mandry p. 122). Wiichter (I p. 438 D. privato del 
Wurttemb. II p. 669) concepisce la nullità indecisa come validità trasformata 
dalla dichiarazione di una parte in nullità, cioè in inefficacia fin dal principio. 
Per noi ciò è annullabilità, poichè non ammettiamo, quanto afferma Wiichter, 
che il concetto dell' annullabilità implichi che, il negozio giuridico impugnato 
diventi inefficace solamente per il futuro (nota 7). In altri casi, che di solito 
si dànno per casi di nullità relativa, Wachter (I p. 432 sg. D. privato del 
Wiil'ttemb. p. 667) ammette una nullità, che è trasformata in validità dalla di-

' chiarazione d'una parte, così specialmente nel caso, in cui un impubere ha 
con chi uso un contratto bilaterale senza cooperazione del tutore. Unger II 
p. 149 divide il concetto di Wiichter, mentre Schliemann, Te01'ia della 
violenza, p. 137, 138 giustamente fa rilevare, che nella nullità relativa, prima 
della sentenza, non si ha nè validità, nè nullità. 

(O) La qual differenza in pratica senza dubbio non esiste,-quando l'impugr.ativa 
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3. La invalidità può essere originaria o susseguente' 
quella circostanza, che toglie alla dichiarazione di volontà 
la sua forza, può tosto avere esistenza colla dichiarazione 
stessa o avverarsi soltanto dopo di essa l0. Sulla que
stione, se ogni circostanza, che, se fosse esistita subito 
avrebbe reso invalida la dichiarazione di volontà, produc~ 
anche col suo posteriore avveramento la invalidità della 
dichiarazione, v. la nota 11 

presuppone ~ol~mente la dich~~razione della persona interessata. - S a vigny 
(IV p. 539) nfensce l'annullabIlità stessa alla invalidità indecisa. Ciò dipende 
dall'equ.ivoco indicato alla nota 7 (cfr. IV p. 560). 

(10) E ~ffett~ da una invalidità sopravveniente p. es. il testamento a seguito 
della nascIta dI un erede necessario non contemplato, l'alienazione condizio. 
nata d'una cosa a seguito del perimento di questa. Ma col far valere l'annui. 
labilità non si dà base ad una invalidità sopravveniente (nota 7). Altrettanto 
poco esiste una invalidità sopravveniente, se una invalidità finora indecisa si 
trasmuta in una invalidità decisa; cori ciò non si viene a dal' base posterior. 
m~nte ad un difetto del negozio giuridico, ma si pone in sodo, che il difetto 
eSIsteva fin da principio. V. anche la nota seguente. 

(11) 1) Si può parlare del divenire invalida di una dichiarazione di volontà 
s?l? là, do.ve :ssa viene in condizione di non poter più produrre l'effetto giu: 
ndICo a CUI mIra, e non però là dove l'effetto giuridico da essa prodotto viene 
in seguito rimosso. Tuttavia le fonti fanno rientrare nella formola della que
stione anche quest'ultimo rapporto. Cfr. l. 85 § 1. D. de R. L 50. 17, l. 140 
§ 2 D. de V. O. 45. 1 , e dall' altra parte l. 3 § 2 D. de his guae pro non 
SCI'. 34. 8, l. 98 pro l. 136 § 1 D. de V . 0 . 45. 1, l. 11 D. de servo 8. 1, l. 16 D. 
ad lego Aquil. 9. 2, § 6 L de nox. act. 4. 8. 2) La questione sollevata nel testo 
presuppone quindi dichiarazioni di volontà , che non tendano a produr subito 
l'effetto giuridico, al qnale esse mirano; essa ha luogo specialmente per le 
dichiarazioni d'ultima volontà, per quelle sottoposte a condizione (in senso 
lato) ed a termine. Ma per la soluzione della questione si dovrà distinguere 
fra i differenti requisiti della validità delle dichiarazioni di volontà. a) La 
capacità giuridica del soggetto deve perdurare fino al momento in cui la di
chiarazione di volontà deve acquistare efficacia. V. III § 563 num. 1, § 639 
num. 1 e l. 14 § 1 D. de nov.46. 2. b) Egualmente il contenuto della volontà 
dichiarata deve in questo momento corrispondere ancora alle prescrizioni della 
legge. V. III § 549 num. 1, § 563 num. 3, § 639 num. ~. 3, l. 14 pro l. 31 pro 
D. de nov. 46. 2, l. 8 pro D. de pel·ic. 18. G, l. 98 pro D. de V. O. 45. 1. c) In
vece di regola non nuoce la cessazione della capacità d'agire del soggetto. 
L. 20 § 4 D. qui test. 28. 1 , l. 1 § 9 D. de B. P. S. t. 37. 11, l. 2 § 5 D. 
de don. 39. 5. V. d'altra parte § 74 nota 2". Letteratura : S a vigny IV p. 552 sg., 
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4. La invalidità si riferisce od a tutta l'estensione 
di ciò che è voluto in un negozio giuridico, · o solo ad 
una sua parte 12. 

5. La invalidità esiste o pel diritto in generale, o so
lamente per quella norma di diritto, che anzitutto aveva 
presente chi concludeva il negozio giuridico. Il negozio 
giuridico non soddisfa ai requisiti, che questa norma di 
diritto stabilisce per un negozio giuridico valido; risponde 
invece ai requisiti di un'altra norma, dalla quale scatu
risce lo stesso effetto giuridico 13. Col tener fermo il ne
gozio giuridico a stregua di quest'ultima norma, si segue 
la volontà presuntiva del suo autore 14. Usualmente in 

Wach ter I p. 438 sg. D. p"ivato del Wiirttemb. Il p. 669, Bocking § 119 
h. i., Un ger II p. 144, Brinz p. 1627 sg" Karlowa op. cito p. 122 sg. 

(12) Così la donazione eccedente non insinuata è valida fino alla concor
renza della somma non vincolata a insinuazione, invalida pel di più. - La 
invalidità che si riferisce ad una parte di ciò che si è voluto, ha per effetto 
la nullità di tutto il negozio giuridico, quando senza la parte invalida neppure 
l'altra parte può sussistere di fronte al diritto, o non deve sussistere secondo 
la intenzione dell'autore. Cosi è invalida la promessa degli interessi, quando 
lo è quella del capitale. " Cum Pl'i1zcipalis causa non consistit, ne ea quidem 
guae sequuntm' locwn haùcnt no 1. 129 § 1 D. de R . L 50. 17 cfr. l. 178 eod. 
Altrimenti si dice : "utile non debet per inutile vitiarl "' C. 37 de R . L in VI" 
5. 13, l. 1 § 5 D. de V. O. 45. 1. Seuff., Arch. XXXIV 269 (bb). 

(13) Esempi. Un soldato vuole testare secondo il diritto comune, e non ot
tempera alle prescrizioni di questo; il suo testamento è pur sempre valido a 
termini del diritto speciale dello stato militare (I. 3 D. de test. mil. 29. 1). Un 
contratto di remissione di debito, invalidamente concluso a termini del diritto 
dell' acceptilatio, può esser valido giusta il diritto del pactwn de non petendo 
(I. 5 pro D. de l'esc. vendo 18. 5, l. 8 pro l. 19 pro l. 23 D. de accept. 46. 4). 
Una promessa cambiaria invalida può esser valida secondo il diritto della po
lizza di debito (cfr. del resto Romer, Dissel·tazioni I p. 75 sg.), un contratto 
ereditario invalido può essere valido secondo il diritto del testamento (III § 529 
nota 39). 

(14) • Neque enim, qui voluit hwe communi testari, statim beneficio militari 
l·t lllll1tiavit, nec credendus est quisquam genu8 testandi eliget·e, ad impugnanda 
8ua iudicia", l. 3 D. de test. mil. cit. Le nostre fonti non hanno neppure dif
ficoltà alcuna, di ritenere come la cosa più verosimile, che l'autore del negozio 
giurirlico ne- abbia voluto l'effetto non esclusivamente secondo la norma di di
ritto che anzi tutto aveva presente, eziandio là dove l'effetto, che avrebbe avuto 
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questo caso si parla di una "conversione" del negozio 
giuridico 15 

2. Sanatoria .1ella invalidità. 

§ 83. 

Può un negozio giuridico invalido diventar valido in 
seguito ~ Può la invalidità di un negozio ' giuridico _ venire 
sanata 1 ~ Le circostanze, che qua vengono in considera-
zione sono le seguenti: -

secondo questa, concorda semplicemente nella sostanza con quello che emana 
dalla norma di diritto, che effettivamente gli si riferisce, ma non in tutte le 
qualità, cosI particolarmente per l'acceptilatio ed il pactum de non petendo. 
Quando invece la norma di diritto che effettivamente vi si riferisce produce 
un effetto di tutt'altra specie da quello che si ebbe presente; sebbene sia un 
effetto che segue in genere la stessa direzione, non si deve senza espressa di
chiarazione dell'autore del negozio giuridico ammettere, che sia voluto anche 
questo effetto di specie diversa. Così si spiegano le decisioni della l. 1 § 4 D. 
de pec. con st. 13. 5, l. 9 D. de spons. 23. 1, I. 1 D. de iure cod. 29. 7. Che 
del resto qua non vi sieno limiti nettamente tracciati, e che quindi nel sin
golo caso vada fatta larga parte all'interpretazione, è cosa palmare. Unger 
(Titoli al portatore p. 92. 93) , va ben troppo lungi, qua ndo in base alla I. 47 
D. de O. et A. 44. 7, fa valere per tutti gli atti obbligatori i la presunzione della 
non estensione. La l. 1 § 2 D. de Y. 0.45. 1 appartiene a questo punto solamente 
presupponendo, che, secondo il diritto romano, dal nudum pactum nasca una 
fI-attwalis obligatio, al qual riguardo devesi confrontare II § 289 nota 1. Vedi 
anche III § 631 num. 4. 

(15) L'espressione non è felicemente scelta. il negozio giuridico non viene 
tenuto fermo, per ciò che lo si trasformi in un altro, ma vien tenuto fermo 
per quello che è; non si fa che pome in evidenza un lato non manifesto. Vedi 
però anche Brinz 2a ediz. II § 283 nota 4. - Romer (Arch. per la prato 
civ. XXXVI p. 66 sg. [1853]) ha fatto una trattazione speciale di questa teoria; 
cfr. anche Unger, Titoli al portatore p. 90·94. Seuff., Arch. XXVIII 240 (c'c). 

I 83, (1) Di solito si parla di convalescenza dei negozi giuridici, benchè la espres
sione convalescere nè sia in sè e per sè limitata al caso, in cui un negozio 
giuridico venga ad acquistare efficacia col diventar valido, nè a ciò sia limitata 
nelle fonti. Nella I. 9 § 3 D. qui poto 20. 4 essa anzi viene usata 'a proposito 
di un diritto di pegno posteriore, che pel venir meno dell' anteriore, ottier." 
PIÈNA efficacia. 
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1. Cessazione del motivo di invalidità, quindi cessa
zione del fatto, la cui esistenza, avveramento del fatto, 
la cui inesistenza ingenerò la invalidità. Si deve muovere , 
da ciò, che con questo non resta sanata la invalidità; at
tualmente può di nuovo venire emessa una dichiarazione 
di volontà, che venga ad essere riconosciuta dal diritto, 
ma non è perciò meno vero, che alla dichiarazione -già 
emessa non toccò riconoscimento da parte del diritto 2. 

Solo in casi eccezionali il diritto si appaga anche della 
sopravvenienza degli estremi richiesti per la validità del 
negozio giuridico. Così in ispecie, almeno di regola 3, là 
dove per la validità del negozio giuridico si richiede il 
consenso d'un terzo; in questo caso mediante il consenso 
successivamente accordato, cioè mediante la ratifica 4, la 
invalidità del negozio giuridico resta sanata 5 (dà). Questa 

(2) L. 29 D. de R. L 50. p. " Quod initio vitiosum est, non potest tractll 
temp01'is convalescere •. Letteratura: Savigny IV p. 554 sg., Wachter, D. 
privato del Wilrftemb. II p. 661 sg. Unger II p. 154 sg., Brinz la edizione 
p. 1662 sg., Karlowa op. cit. p.122 sg., !Cohler, Ri-v. pel diritto civile francese 
VIII p. 559 sg. (Disset·tazioni 1'iunite I p. 284 sg.). 

(3) Una eceezione ha luogo p. es. per l'auctoritas tutoris (§ 71 nota 7). Vedi 
inoltre I. 67 [65] pro D. ad SCo Treb. 36. 1, pro L de nupt. 1. lO (certo anche -
l. 12 D. de his qui noto 3. 2). 

(4) Questa è una delle ulteriori applicazioni del concetto di ratifica (t'ati
habitio) , cui si è accennato nel § 74 nota 3. I cenni sulla letteratura V. ib. 
II libro ivi citato di L. Seuffert, Sulla ratifica dei negozi giuridici, tratta di 
questo caso di ratifica p. 95-116. 

(5) Il più importante fra i casi relativi a questo punto è quello, in cui al
cuno ratifichi la disposizione falta da un altro sulla sfera giuridica di lui (§ 81 
nota 7). Altri casi sono: il curatore ratifica l'alienazione falta dal minorenne, 
il padre il mutuo dato al figlio di famiglia (l. 7 pro C. ad SCo Mac. 4. 28). -
Non istà interamente sulla stessa linea della ratifica il caso in cui per un 
negozio giuridico sia richiesta la cooperazione di più persone, nel senso, che 
ognuno debba comparire quale agente in modo indipendente, come nella 
costituzione di una servitù a carico, od a favore di un fondo di proprietà co
mune. Ma anche in questo caso è ammesso, che la dichiarazione di volontà 
dei vari comproprietari non occorre segua contemporaneamente, però certo 
con una limitazione e senza dar forza retro attiva all' ultima dichiarazione d.i 

18 - WINDSCHETD - I. 
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ratifica ha anche forza retroattiva, in modo però che non 
ne vengano lesi i diritti dei terzi, sorti nel frattempo 6. A 
questo punto inoltre appartiene, almeno in un c:rto ~enso. 
il caso in cui 1'alienante non ha, ma acqUIsta m se-, 
guito, il diritto di proprietà o di libera disposizione, che 
l'autorizza ad alienare 7. Infine la validità di un negozio 
giuridico condizionato, per quanto riflette il contenut~ dell~ 
volontà dichiarata, si misura solamente dallo stato m CUI 
si trova al tempo dell'avveramento della condizione 7a • 

92. Conferma. Per conferma s'intende la dichiarazione 
dell'autore del negozio giuridico, che questo debba essere 

volontà. V. L ult. D. comm. praed. 8. 4 e § 212 nota 3. 8. Cfr. pure l. 8 § 2 
D. de opto lego 33. 5. Jhering, Ann.pcl' la dogm. IV p. 91 nota 94. X p. 465 sg., 
Regelsberger, Spiega,zioni di diritto civile [civilrechtliche EI~òrterungen] pa
gina 36 sg., Kòppen, Ann. per la, dogm. XI p. 155. 236 sg., Sch~tt, Il co~
tra,tto obbligatorio (t'a assenti p. 179 sg., Zimmermann, NegottOl'um ge8t~0 

con rappresentanza p. 140, Marsson, La natura della offerta di contratto [ùle 
Natur de!" Vertragsofferte] p. 66 sg. .. 

(6) Qui vale quanto si è sopra (§ 74 nota 6) detto a proposlt.o della rati
fica del negozio giuridico concluso da un terzo in nostro nome, clOè che certo 
in sè e per sè si può dare forza retro attiva alla ratific~, s.altanto nel, senso, 
che il ratificante è obhligato a tollerare, che lo si conslden come se I effetto 
giuridico del negozio si fosse a yverato già fin d.'allora; c~e ~erò la l. 25 C. de 
d · 5 16 costringe ad andar più oltre e ad attribUire assolutamente ono 1. V. e. U. • . 

forza retro attiva alla ratifica (v. nota IO), al quale proposito però s' mtende 
da sè la limitazione aggiunta nel testo. Cfr. a questo riguardo anche Seuff., 
Al'chiv. XXV 298. Per la retroattività stanno anche l. 56 D. de. iu~. 5. 1 e 
l. 16 § 1 D. de pign. 20. 1, sebbene questi passi non contengano di SICurO u~a 
prova irrefutabile; inoltre l. 71 § 1. 2 D. de sol. 46. 3 col qual. passo a dir 
vero è in diretta opposizione la l. 25 § 1 D. r~tam 1'em 46; 8: ~n sens~ ~p
posto anche l. 5 pro D. quis modo 38. 15. Ma a discrepanza d opmlO~e d~ .giU
reconsulti romani in ordine all'effetto della ratifica accenna anche GmstJmano 
nel citato passo del Codice. Cfr. § 74 nota 6 num. 4. 

(7) Di ciò più minutamente in seguito § 172 nota 5·8, § 172'1 nota 3. Cfr. 
intanto l. 58 [56] D. ad SCo Tl'eb. 36. l, l. 42 D. de US!Wp. 41. 3. . 

(7a) Ma non per quanto si riferisce alla capacità della persona, che aglsce~ 
ed ai requisiti dell'atto della volontà. V.!. 31 l. 98 pro D. de ~. O,. 4.5. ~ .(cert 
anche l. 26 D. de stipo servo 45. 3) e III § 638 nota 6. Le dlsposlzlom mcon
dizionate d'ultima volontà sottostanno alla regola, V. III § 638. 
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valido 8 S'intende da sè, che la conferma, per essere ef
ficace, deve a sua volta non essere affetta da una causa 
di invalidità, ed in ispecie dallo stesso vizio inerente alla 
dichiarazione di volontà confermata. Per quanto però tocca 
più da vicino 1'effetto della conferma, è da distinguere 
fra negozio giuridico annullabile e nullo. Rispetto al ne
gozio giuridico annullabile, la conferma opera come ri
nunzia al diritto d'impugnarlo, ed assicura così all'effetto, 
fin da principio esistente, del negozio giuridico la pos
sibilità d'una libera esplicazione 9. Quanto alla conferma 
di un negozio giuridico nullo, in sè e per sè sarebb~ da 
dire, che essa, come CONFERMA in genere, non possa avere 
alcun effetto, poichè a ciò che non esiste non può nep
pure darsi vigore, ma possa averne solamente come nuova 
conclusione di Un negozio giuridico di eguale contenuto. 
Il diritto romano però vi è passato sopra, e riconosce 
decisamente come conferma anche la conferma del negozio 
giuridico nullo 9a• Anzi le attribuisce pure forza retroat
tiva. Quest'ultimo principio tuttavia soffre restrizioni es
senziali: esso non vale, se il negozio giuridico prima con
cluso era nullo per difetto di forma, o per un motivo di 
pubblico interesse, e non vale di fronte ai diritti dei terzi, 
che sieno stati acquistati nel frattempo 10 (eè). 

(8) Di solito la confe rma si designa come ratifica, e cosi anche le fonti, che 
di regola parlano di ratihabitio e non di confirmatio. Onde deriva un nuovo 
senso (cfr. Ilota 4 e § 74 nota 3) della espressione ratifica (l'atihabitio) 
Data l'ambiguità abbastanza grande, che essa ha indipendentemente da ciò, 
è certo giustificato lo evitarla in ordine alla conferma. Di questo caso di ra
tifi ca tratta il libro di L. Seuffert, Sulla 1'atifica dei negozl giuridici [iiber 
die Ratihabition der Rechtsgeschiifte] p. 117-159. 

(9) Esempi nelle l. 3 § 1 D. de min. 4. 4, l. 4 C. de his guae vi 2. 19 [20]. 
(9a) Cfr. Seuff., AI·ch. XXIX 108, XXXIX 288. 
(10) Secondo l'opinione attualmente dominante (Cenni sulla letteratura § 74 

nota 3), la conferma di un negozio giuridico nullo deve operare soltanto come 
conclusione di un nuovo negozio giuridico, e quindi anche esser priva della 
forza retroattiva. lo ripeto, che la logica giuriùica esige assolutamente ciò; si 
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3. Decorso del tempo. Pel decorso del tempo può 
un negozio giuridico invalido diventare valido, in quanto 

.-------~----

dovrebbe solo aggiungere, che i! ratificante è pur sempre tenuto obbligato
riamente a tollerare, che lo tratti come se l'effetto del negozio giuridico ora 
concluso si fosse verificato già prima (§ 74 nota 6). lVIa secondo me la lo
gica giuridica resta sopraffatta dal precetto espresso della L 25 e. de don. i. 

v. e. ti. 5. 16, ripetuto nella 1. 7 pr. e. ad se. Mae. 4. 28 (c. 10 de R. 1. iII 
VI' 5. 13), cfr. anche 1. 3 e. si maio}' factus 5. 74, Nov. 162 c. 1 (non glos
sata). L'opinione dominante con troppa leggerezza passa sopra questi testi, e 
neppur a L. Seuffert op. cit. 122 sg. è riuscito di infi:m~r~ la forza ~ro
bante specialmente della 1. 25 e. cito In questo passo ~!UstmJano ~re~cl'lve: 
che la conferma per atto d'ultima volontà di una donazlOne fra comugl, o dI 
un'altra donazione nulla per incapacità del donatario, deve render valida fin 
dal principio la donazione, se nella conclusione di essa si sia osservata la forma, 
altrimenti soltanto dall'epoca della conferma. Poi egli aggiunge : "Sicut et alias 
ratihabitiones negotiol'um ad illa l'educi tempora op01·tet, in quibus contmcta 
sunt •. Il meno che possa desumersi da queste parole è, che Giustiniano v~ole 
si consideri ogni conferma in genere come conferma, e non come concluslOne 
di un nuovo negozio giuridico, così che p. es. se nel negozio giurid~co n~ll? 
si sia osservata la forma, non occorra ripeterla all'atto della conferma. E OVVIO 11 
tentare, se sia possibile interpretare le surriferite parole in modo che :vengano 
a dire SOLO questo, restando quindi pur sempre esclusa la forza retroathva della 
conferma. A sostegno di ciò puossi addurre che Giustiniano stesso nella 1. 7 pl·. 
e. ad se. 1Ilac. 4. 28 manifestamente applica la sua pronuncia solo in questo 
senso : la ratifica è atta ad attribuire effetto all'azione compiuta prima, non 
è lecito dire che la ratifica sia inefficace, perchè si trova innanzi un nulla 
giuridico. Ma anche questa interpretazione, per quant' io credo, s' infran?e d~l 
tutto contro il restante contenuto della 1. 25 e. cito PoicM ana sua dISpOSI
zione generica in questione precede immediatamente una disposizione, ?he ~à 
alla conferma non effetto in genere, ma effetto dal momento del negozIO giU
ridico concluso, e questa disposizione è quella appunto, che essa generalizza. 
Per quanto sia insoddisfacente il risultato che ne deriva, non si può, a quel che 
io credo eliminarlo. Insoddisfacente è il risultato particolarmente anche per
cM il p~incipio della forza retro attiva della conferma non può. poi esser am
messo senza eccezioni. Poicbè anche astraendo dal non potersl per la forza 
retro attiva della conferma tor di mezzo i diritti sorti nel frattempo a favore 
di terzi, ciò che è intuitivo, dal passo stesso risulta, che la forza retro attiva 
resta esclusa da un vizio di forma del negozio giuridico originario. E neppure 
si può ammettere, che Giustiniano abbia vol~to dis~orre~ c.he il .r~pp~r~o giu
ridico debba esistere retroattivamente anche m quel caSI, ID cm Il dmt~o ha 
ricusato di riconoscerlo nell'interesse dell'ordine pubblico, come p. es. nel casI 
della 1. 4 § 6 D. de off. proc. 1. 16, 1. 65 § 1 D. de R. N . 23. 2, l. 6. 8: C. 
ele /lI/pl. 5. 4. Cf,. ~.sù. dil'iLto ante~·.iOl·e anche la 1. 10 D. ad se. Treb. il6. 1, 
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il richiamo alla sua invalidità può essere da un precetto 
di diritto ristretto ad un certo tempo. Tale limitazione ha 
luogo sempre, quando la invalidità deve essere fatta va
lere mediante un attacco diretto contro il negozio giu
ridico; essa si verifica anche rispetto ai negozì giuridici 
nulli 11 

3. Influenza della dichiarazione raffor zata 
con g'inramellto sulla invalidità *. 

§ 83a. 

È ancora da risolvere la questione, se una dichiara
zione di volontà in sè e per sè invalida, diventi valida 
per ciò che venga rafforzata mediante giuramento 1. In 
principio tale questione deve risolversi negativamente 9 

J. 4 D. pro don. 41. 6. Contro l'opinione dominante ultimamente si è pronun
ciato Kiippen, Ann. per la dogm. XI p. 156 sg., ma invocando meno la di
sposizione positiva del diritto romano, che la natura della cosa (secondo il 
diritto della condizione), ciò che io non ritengo esatto. Per l'opinione dominante 
Z i m m e l' m a n n, Negotiorum gestio con 1'appresentanza pago 215, sostenendo, 
che Giustiniano voglia disporre solamente, che ogni ratifica efficace opera re
tl'oattivamente, e non che ogni ratifica opera come tale. Questa interpretazione, 
del resto sostenuta anche da Wachter, mi par quasi impossibile. - Fra i 
terzi , i cui diritti acquisiti nel frattempo non possono esser lesi dalla con
ferma, deve nei contratti annoverarsi anche l'altro contraente, quando nel frat
tempo ha receduto dal contratto. Cfr. Seuff. , A1'ch. XXV. 298. 

(11) V. p. es. J. 3 e. si mai. {actus 5. 74. Quanto al resto V. la l. 29 D. 
de R. I . 50. 17 riprodotta ne)la nota 2. 

(*) Gluek IV § 341, Thibaut, Intel'pretazione logica [logische Auslegung] § 83a. 
§ (ll. W e ber, ObbZ(qctzione naturale [naturliche Verbindlichkeit] § 118-123. 
Pfeiffer, Dilucidazioni pratiche [prakt. Ausfiihrungen] III 9. Muhlenbruch, 
COllt. di Glilclc XXXVIII p. 191 sg. Warnkiinig, AI·ch. pel' la pr·at. civ. XXV 
p.22ì-255. W ach ter, D. privato del Wilrttemb. II p. 773, Sin tenis II p. 306 
ed osservo 1, Vangerow I § 170, Puchta § 253, Arndts § 240 Nr. 1, Kel-
ler § 226, Savigny, Sistema VII p. 49-53. Stobbe III § 174 Nr. II (ff) . . 

(1) Sia che ciò avvenga all'atto stesso della dichiarazione di volontà, oppure 
successivamente, mentre perdura la ragione di nullità. 

(2) L 7 § 16 D. de pact. 2. 14, I. 5 § 1 e. de legib. 1. 14. 
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A ciò vi sono due eccezioni sicure 3: il giuramento rende 
valide le dichiarazioni di volontà dei minorenni puberi 4, 
ed il consenso della moglie all'alienazione del suo patri
monio dotale immobiliare 5. Va assai più oltre un'opinione 
molto diffusa nella dottrina e nella pratica; essa fa di
ventar valide mediante il giuramento tutte le dichiarazioni 
di volontà, che non sono addirittura vietate dalle leggi 6. 

(3) Il diritto romano faceva ancora un'ulteriore eccezione pei contratti, me
diante i quali un liberto prometteva servizi al suo patrono, I. 7 pr_ § 1 D. de 
op. lib. 38. 1, ep. Gaii II 9 § 5. L'eccezione della l. 4 C. de 1·ec. 2. 55 [56] 
è alla sua volta stata abolita dalla Nov. 8'il c. 11. Cfr. pure Mommsen, Di1'itto 
pubblico 1'omano [Rom. Staatsrecht] I p. 'il02 nota 1 (gg). 

(4) L. 1 C. si adv. vendo 2. 27 [28]. I Glossatori di"putarono, se questa legge 
si riferisca solamente alle dichiarazioni di volontà annullabili (soggette alla 
restituzione in pristino), od anche alle nulle. La controversia venne risolta a 
favore della seconda opinione da una legge di Federico I, che nel Codice è 

posta come Auth. Sacramenta pubel'um in seguito al passo citato. Cfr. Sa: 
vigny, St. del d. 1·om. nel medio et·O IV p. 162 sg. - Dernhurg I § 121 
nota 5 afferma, senza fondamento, che questa eccezione fu abolita dal Cod. peno 
(germ.) § 30'il. 

(5) C. 28 X. de Ìlwei. 2. 24, c. 2 cod. in VIa 2. 11. Mentre il diritto cano
nico vuole inoltre, che il rafforzare con giuramento la rinunzia all'eredità la 
renda valida (c. 2 in Vlo de pact. 1. 18), essa, secondo il diritto attuale, è già 
valida di per sè. 

(6) Nelle sUITiferile decisioni del diritto canonico si vuoI scorgere l'espres
sione d'un principio generale, e perciò s'invoca la loro motivazione (c. 28 cit.: 
" cum in altel'ius praeiudicium non l'edtmdent, nec obsn'vata vergant in dispell
dium salutis aetel'nae ., analogo c. 2 in VI" de pact. 2. 18; cfr. anche c. 8 X. 
de iurei. 2. 24, c. 58 in VI" de R. I. 5. 13). Ma, di fronte al carattere mollo 
pericoloso di un tal principio generale, è sommamente grave stahilirlo come 
norma giuridica obbligatoria, senza punto d'appoggio in una diretta sanzione 
legislativa; neppure si è mai riesciti ad un accordo relativamente alle limita
zioni da apporvisi in particolare, cfr. specialmente We h e r p. 537 sg. Contro 
l'estensione di tali disposizioni, fra gli scrittori citati si sono pronunziati, più 
o meno recisamente, Weber, Pfeiffer, Muhlenbruch, Wiichter, Puchta, 
Sintenis, Keller. Anche la pratica più recente non è più costante (v. Pfeif
fer op. cit., Seuff., Al'ch. II 261 - in contrario III 53), sicchè non si può 
neppur ritenere esaurita la questione mediante un diritto consuetudinario. Sol
tanto nel caso d'intercessione di una donna, per cui il c. 9 X. de iurei. 2. 24 
forniva uno speciale punto di appoggio (II 486 nota 5), non è a revocarsi in 
dubbio un tal diritto consuetudinario. 

§ 84. EFFETTO DEI NEGOZI GIURIDICI 

D. Effetto dei negozi giuridici. 

1. In generale. 

§ 84 ':". 

270 

L'effetto dei negozi giuridici si determina dal contenuto 
della volontà in essi dichiarata. È compito dell' interpre
tazione accertare questa volontà. 

L'interpretazione deve anche qui, come là dove si tratta 
di stabilire il senso delle disposizioni di diritto, muovere 
dal senso letterale, cioè da quel senso, che, secondo le re
gole della lingua, spetta alle paroie usate. Ma in propo
sito si deve avere riguardo, non solo allo speciale uso del 
linguaggio del luogo, in cui è stata emessa la dichiarazione 
di volontà, bensì anche al modo di parlare individuale 
del dichiarante 1. 

Se il senso letterale non è sicuro, si deve trovare il 
vero senso clella dichiarazione emessa, tenendo conto in 
p;J.rte di quel resto di essa che non è dubbioso 2, in parte 
del valore del risultato 3, ma specialmente del complesso 
delle circostanze, nelle quali è stato concluso il negozio 
giuridico. Se neppur questi mezzi conducono alla meta, 
si deve decidere nel senso dell' interpretazione più mite 4, 

(*) Wac ht er I § 81. D. privato del Wiil'ttemb. II § 108, Bocking I § 117, § Si. 

Bl'i nz l" ediz. § 358. Savigny, Diritto delle obbligazioni II p. 189-195. Bur
ckhard, Le presunzioni del diritto civile [die civilistischen Priisumtionen] 
p. 249-269. Léonhard, L'errore nei negozi giu1'idici nulli p.172 sg. Regels
berger nel Man. del d. commerciale di Endemann II p. 386 sg. 

(1) L. 21 § 1 D. qui test. 28. 1, I. 50 § 3 D. de lego IO 30, I.. 65 § 7, l. 69 
§ 1 D. de lego IlIO 32, I. 18 § 3 D. de instr. 33. 7, l. 34 D. de R. L 50. 17. 

(2) L. 50 § 3 D. de lego IO 30. 
(3) L. 80 D. de V. O. 45. 1. " Quotiens in stipulalionibus ambigua OI'atio 

est, commodissimum est id accipi, quo l'es qua de agitur in tuto sit •. L. 67 
D. de R. L 50. 17. " Qnotiens idem sel'mo dtlas sententias exprimit, ea potis
si11l!l11l accipiatur, quae 1'ei ge1'endae aptiol' est •. L. 31 D. de evict. 21. 2. Seuff., 
Al·ch. III. 301. 

(4) L. 56 D. de R . L 50. 17. " Se11lper in dubiis beniglliorct praefe1'enda slInt •• 

L. 168 pro l. 192 § 1 eod., l. 32 § 4 D. de don. i. v. e. U. 24. 1. A questo 
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ed a favore di certi rapporti giuridici, fra i qualI, oltre 
alla dote 5, si annoverano particolarmente le liberalità per 
atto d'ultima volontà 6, e poscia contro colui che avrebbe 
il dovere dovuto di parlare più chiaramente, quindi nei 
contratti contro colui, dal quale emana la redazione del 
contratto, o la disposizione contrattuale 7, infine contro 
colui che pretende derivare diritti da un determinato senso 
della dichiarazione di volontà 7a. 

Ma non solo si può fare uso dei mezzi surricordati per 
eliminare il dubbio lasciato dal senso letterale; essi auto
rizzano pure, quando il senso letterale è certo, a far valere 
in opposizione ad esso la vera volontà dei dichiaranti 8. 

Ma naturalmente non basta una mera verosimiglianza, che 
il dichiarante intendesse qualche cosa di diverso da quanto 
ha detto 9; ed anche quando ciò sia pienamente accertato, 

punto appartiene anche la regola: • sempel' in obscw'is quod minimum est se· 
quimllr •. l. 9. 34 D. de R. 1. 50. 17. Cfr. anche I. 47 D. de O et A. 44. 7. 

(5) L. 70 D. de 1. D. 23. 3, l. 85 pro D. de R. I. 50. 17; l. 2 D. de I. D. 
V. inoltre l. 176 D , de R. 1. 

(6) L. 12. D. de R. I. 50. 17. «In testwnentis plenius 'folunt(ttes testantimn 
interpretantllr •. L. 12 [13] D. de l·eb. dub. 34. 5, l. 12 § 2 i. f. D. de usu 7. 8. 

(7) L. 38 § 18 I. 99 pro l. 106 D. de V. O. 45. 1, l. 26 [27] D. de reb. dub. 
34. 5. S eu ff., Al·ch. 1347, III 324, XXV 127. Se nelle fonti si dice, che i con. 
tratti di compra e di locazione vanno interpretati contro il compratore ed il 
locatore (I. 39 D. de pactis 2. 14, I. 21. 33 D. de contro emt. 18. 1, l. 172 pr. 
D. de R. 1. 50. 17), ciò deve intendersi a stregua di quanto s'è detto nel testo. 
cfr. anche I. 25 pl·. I. 34 pr. D. de conti'. emt. 18. 1. Se u ff., Al·ch. XXVII 90, 
XXXIX 4. 88. 

(7 a) Gli manca la «probatio. Cfr. l. 30 D. de test. tut. 26. 2. 
(8) L. 219 D. de V. S. 50. 16. « In conventionibus contrahentium voluntatem 

potÌltS qllam verba spectal"i placuit. Cum igitul" ea lege fundum t'ectigalem lIHt

niCliJes locaverint, ut ad 'heredem' eius qui suscepit pertineret, ius hel'edum ad 
legatarium quoque tran8fel"1"i placuit . •• L.3 C. de lib. praet. 6.28: - « cum .. 
m(tnifastissimus est sensus testatoris, verbontm intel"pretatio nusquam tantum 
valeat, ut meli01' sensu existat •• Se uff., Arch. VI 324. Codice di commercio 
(germ.) art. 278. 

(9) L. 25 § 1 D. de lego IlIO 32. « CI/m i'll urbis nulla ambiguitas est, non 
debet admitti voluntatia quaestio •. L. 6(1 p". eorl. "Non aliter a significatione 
verbo1"'ltm ncedi oportet, quam cU/n IIwnifeslum est, aliud sen8is.~e lestatorem ,. 
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si richiede pur sempre, che la sua dichiarazione possa 
riguardarsi come una qualsiasi espressione della sua vera 
volontà 10. 

Quando si insegna, che i principi suesposti subiscono 
nei contratti una modificazione, ed appunto nel senso, che 
in essi 1'importante non sia il vero significato delle pa
role del contraente, ma il modo in cui l'altro contraente 
le doveva intendere secondo le circostanze in cui si tro
vava, e che ogni contraente abbia un diritto sulla dichia
razione dall'altro contraente, intesa come egli doveva in
tenderla, questa proposizione va troppo oltre. Tanto solo 
vi è di esatto, che, se si domanda a che cosa un con
traente sia stato vincolato dal suo consenso, si deve qui 
partire dal concetto, che egli si faceva del senso della 
dichiarazione dell'altro contraente; egli non si è voluto 
vincolare se non a quel contenuto di volontà, che ha ri
scontrata nella dichiarazione dell'altro contraente 11. 

L'interpretazione propria del dichiarante riceve la sua 

(IO) L. 7 § 2 D. de suppell. 33. 10. L. 3 D. de l·eb. dub. 34. 5: - «qui 
aUlld dicit, quam t'lllt, neque id dicit, quod vox significat, quia 1I0n vult, neque 
id, quod vult, quia id non loquitur •. 

(11) Nelle precedenti edizioni io stesso ho messo innanzi la massima qui 
combattuta, aderendo a Jhering, Ann. per la dogm, IV p. 72; ma io l'ho 
espressamente ritrattata nel Programma citato al § 75, nota la p. 37 sg. (Al·ch. 
pel' la prato civ. LXIII p. 107). Questa massima naturalmente è professata da 
tutti quelli, che dividono il concetto indicato al § 75, che cioè la non realtà 
della volontà annulla il contratto solo quando essa era riconoscibile dall'altro 
contraente. Si è particolarmente invocata la l. 110 § 1 D. de V. O. 45. 1 in 
relazione alla l. 6 D. de auro 34. 2. A torto. Nel caso della l. 110 § 1 cit. 
l'offerta di contratto emana da quello, che vuoI diventar creditore, e l'altra 
parte non ha alcuna ragione per ritenere, che l'offerente abbia inteso le pa
role da lui usate in un senso diverso dal loro senso letterale consueto. In questo 
senso egli accetta l'offerta di contratto; se vuoI darle un altro senso. deve 
dirlo. L. 99 pr de V. O.: - « nec rursum promissor ferendus est, si eius in
tel'erit, de certis potius vasis forte aut hominibu.~ act-um •. V. anche l. 12 D. 
de tmnsact. 2.15. Cfr. Mornmsen Spiegaz. Il p.96. 104; dall'altra parte spe
cialmente Hartmann, Ann. per la dogm, XX pago 50, Leonhard, E1Tore 
pag, 183. 37<1. V. del resto anche Lotmar, Riv. crit. trim. XXV p. 409. 
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principale, se non la sua unica applicazione, rispetto alle 
disposizioni d'ultima volontà 12. 

§ 85. 

La volontà dichiarata in un negozio giuridico o ha per 
contenuto colali punti, che costituiscono precisamente la 
essenza di questo negozio giuridico, così che, se n'On fos
sero voluti, non si avrebbe un negozio giuridico di questa 
specie; o ha per contenuto cotali punti, che, sebbene 
siano consentiti, non sono però richiesti dal negozio giu
ridico _ le disposizioni di un negozio giuridico sono o 
essenziali o non essenziali, ossia accessorie l . _ 

L'effetto intrinsecamenle spettante, secondo il suo con
tenuto, alla volontà dichiarata, può venir limitato dallo 

(12) Cfr. 1. 21 § 1 D. qui test. 28. l , l. 96 D. de R . L 50. 17; 1. 12 D. de 
transact. 2. 15. _ Inoltre; secondo quanto s'è osservato alla nota lO, l'intero 
pretazione propria non può intrudere nelle parole nulla di quanto esse sono 
assolutamente inette ad esprimere. Si vede quindi come 1'interpretazione pro· 
pria dei negozi giuridici si distingua dall'interpretazione autentica della legge; 

quest' ultima è assolutamente obbligatoria. 
§ 8-5. (1) Nel contratto di compra p. es. è essenziale la disposizione. che il com· 

pratore deve avere per sè una cosa contro il pagamento d'un prezzo ; non 
essenziale la disposizione, che il prezzo debba produrre interessi dal momento 
della conclusione della compra. Le disposizioni essenziali ad un negozio giu
ridico si soglion dire essentialia negotii, le non essenziali accidentalia. Se come 
terzo membro della partizione si aggiungono i naturaHa negotii, per cui si si· 
gnificano quegli effetti del negozio giuridico, che il diritto ad esso connette, 
anche senza che siano specialmente disposti (cfr. L 11 § 1 D. fle A. E. V. 19. 
1: _ • quodsi nihil convenit, tunc ea praestabuntur, quae naturaliter insunt 
huius iudicii potestate .), s'affaccia tosto, contro questa tradizionale partizione~ 
l'obbietto, che essa mette a fascio il voluto ed il non voluto. Il solo modo dl 
sfuggire a questa obbiezione . è, il dire, che il diritto, nello stabilire quei na· 
turalia negotii, dà forza, se non alla volontà effettiva (consapevole), alm~no alla 
volontà propria delle parti, non facendo che esprimere quanto le partI avre~' 
bero espresso, se avessero tratto appunto questo caso nel campo ~elle I~ro ~I
sposizioni. Cfr. più sopra § 22 ed Arnd ts § 65 osservo 1, Bnnz 1 edlz. 
p. 1505 sg., Wachter I p. 95, Biilow. Arch. pel' la pl·at. civ. LXIV p. 84 
nota 50, Leonhard , Erl'ore p. 221 sg., Lotmar, Riv. crit. trim. XXV p. 419, 
Bechmann, ComPI'a II, p. 57 sg. Stammler Arch. per la prato civ. LXIX 

p. 19 ~g. 
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stesso soggetto volente 2 coll'aggiunta di una condizione 
di un termine, di una presupposizione. Se ne tratterà pi~ 
minutamente in quanto segue. 

2. Autolimitazioni [Selbstbeschrankungen] degli effetti 

dei neg'ozì giurWici *. 

a. CONDIZIONE **. 
et. Concetto e specie. 

§ 86. 
. Condizione, nel senso relativo a questo punto \ è l'ag

glUnta fatta ad una dichiarazione di volontà, a tenore della 

(2) Cfr. rispetto a questa categoria (autolimitazione spontanea dell'effetto 
della volon~à) S a v i.g n y III p. 99. 130. 220, F i tt i n g, Arch. 1Je1' la pl'at. civ. 
~XXIX. p. 307, VOIgt, condictiones ob causali! p. 518. 709, v. Scheurl nel 
I1bro citato alla. nota * in capo al § 86 p. 3, E i s e I e, Al'ch. per la prato civ. 
L p. 262 sg., B rlnz l" ediz. p. 1515, W e Il d t nel libro citato alla nota ** in 
capo al § 86 p. 1 e Diritto di recesso e vincolo [Reuerecht und Gebundenheit] 
(1878) p. 25 sg., Wiichter I p. 366, Dernburg I p. 116 nota 4. 

(*) V. S c h e urI, Sulla teoria delle disposizioni accesso1"Ìe nei negozi giuridici § 86 
[ZUI' Lehre von den NebenbestimmunO'en bei RechtsO'eschiiften] 2° I 2° f 
d . C t 'b t' 11' l b " " vo . asco 
- .~I . OlI n Ula e a ol'azione del dil'itto rOlilano [Beitrage zur Bearbeitung des 
roml:chen Rechts] Erlangen 1871. Karlowa, Il negozio giuridico ed i suoi 
effettz [d. Rechtsgeschaft und seine Wirkungen] p. 76·115. 

(**) Dig. 35. 1 de condicionibus et demollstrationibus et ca'usis et modi .• eOl'ullt 
qurt~ ÌI~ te~tal~ento sC1·ibul1tuI·. 28. 7 de condicionibus institutiol1l11ll . Cod. 6. 2~ 
de II1 Stl tUtI~ll:bu: vel ~ubsti:utionibus Se!! restitution ibus 8ub condici"lIe facti~. 6. 
46 d.e~ condle/olt/bus 1I1Sel'tis tam legatis quali! fideicommissis et libertatibus. 8. 
54 [DO] de. dOllationibus quae sub modo t'el ex certo tempol'e conficiuntur. -
~~r .Ia lezJOne co~dicio st~ l'autorità delle iscrizioni e dei manoscritti più ano 
tIcI:1. V. ::Ie~kels~n, Omquanta articoli di una piccola guida per l'ortografia 
lrttma [Funfzlg ArtIkel aus einem Hiilfsbiichlein fiir lateinische Rechtschrei· 
~ung] y861) p. 14. - Savigny III § 116-124, Miihlenbruch nella con
tmu~zJOne al commento di Gliiek XLI p. 45-276, W iich ter II § 92·96 S· • 
tenls I §20 U O' 'II§8" O ' In . . ' . n" e l "',. H. We n d t, La teoria del negozio giuridico 
condlZtona:o [dle Lehre V. bedingten Rechtsgeschiift] 1872. Fr. Adickes, 
SuUa teon a delle condizioni [zur Lehre von den Bedingungen) 1876 (hh). 
. (1! !n senso lato questa parola indica ogni disposizione posta in un negozio 

glUl'ldlco. Così anche la parola romana condicio, cfr. p. es. l. 10 § D (~ 
lego Rhodia 14. 2, l. 1 D. de in diem add. 18. 2. .. 
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quale 1'effetto giuridico indicato come voluto deve aver 
luogo soltanto coll'avverarsi di una certa circosta~za, .e 
si dice appunto condizione, tanto questa stessa dISpOSI
zione, quanto la circostanza alla quale ess~ f~ cap.o 2. M~ 

' se qui si parla di un'aggiunta fatta alla dlChlaraZlO~e Ul 

volontà ciò non si deve pensare come se questa aggmnta 
avesse ~na esistenza per sè stante di fronte alla dichia
razione di volontà ; 1'una costituisce piuttosto assieme 
all' altra un tutto indistinto 3 . La dichiarazione di volontà 
condizionata è una sola, essa non è la dichiarazione di 
una prima e poi di una seconda volontà, ma la ~ic~iara~ 
zione di una volontà avente queste o quelle peculIarItà, dI 
una volontà condizionata 3a• Quindi ancora ove si disputi, 

---_.- ---- --- ----

(2) Anche a questo riguardo vale lo stesso per la parola rom~na condi~io, 
(3) Huschke , Riv, per il d. e lJer la proc. civ, XV p. 248, \~lDdscheld, 

L'effetto della condizione adempiuta [die Wirkung del' erfi.illten Bedmgung (Basel 
1851)] p. 24, Fitting , A1'ch. pel' la prato civ. XXXIX p. 308. 309, Unger II 
§ 82 nota 3. Non è facile indicare in modo non ambiguo questo rapporto nella 
definizione della condizione, e quindi la cosa più sicura è porre espr~ss~mente 
in guardia contro il malinteso. Del resto pare che H u s c h k e, F I ~ t ID g ed 
Unger si spingano troppo in là, dichia~andosi v~va~eme?te c~ntran ~ ~he :a 
condizione sia detta 'disposizione accessona della dlchlarazJOne cl! .volonta , ~e, e 
forse per disposizione accessoria di una dichiarazione di volontà mtendeJsl ne
cessariamente una sua parte indipendente? V, ora anche Arnd ts § 65 osser~. 2, 
Unger , Dh'itto ereditario austr. , § 16 osservo 3, Scheurl p. 2. 84, Bnnz 

l" ediz. p. 1515; dall'altra parte Adickes p. 21. .. . . 
(3a) La dichiarazione condizionata di vol~~tà è l~ dlchlarazlOne di u.na vo

lontà dotata di qualità speciali. La sua qual!ta speCiale sta nello affievohmento 
della sua intensità, della sua forza. Essa non ha efficacia prod~tt~va c?me tale, 

a solo in concorso di una determinata circostanza. Ma la dIChlaraZlOne co~
:zionata di volontà non cessa perciò di essere la dichiarazione di .una volonta 
effettiva ed attuale. Ciò che dipende dalla condizione non è l' ~slstenza . della 
volontà, ma l'esistenza dell'effetto, che per essa si vuoi con~eg~lI'e;. non Il v~
leremail voluto. Però le opinioni sulla essenza della dIChlaraZlOne condl
zio~ata di volontà sono assai divergenti. 1) Una opinione assai di~usa ass~me, 
che veramente l'esistenza della volontà sia quella che è posta ID questIOne 
mediante la condizione. Arndts § 66, Huschke, Riv. pel d. e per la proc. 
civ. XV p. 248. 249, F i tt i n g, Arch. per la prato civ. XXXIX p. 337. 349, 
Unger il p. 56. 57 e VI § 16 osserv. 3, Rudorff su Puchta § 59 a, Bruns 
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se alla dichiarazione di volontà si sia apposta o no una 

nella Encicl. di V. Holtzendorff I p. 280 (4" ediz. p. 421), .per lo innanzi i o 
stesSO : Presupposizione p. 2. 44. 143. Mi sono dichiarato contrario a questo 
concetto fin dalla l" ediz.; anche attualmente sono sempre dello stesso av
viso. La questione è questa: che cosa si crea mediante il movimento della 
facoltà volitiva, che procede nella dichiarazione condizionata di volontà? lo 
dico: una volontà, però una volontà arrestata provvisoriamente nella sua ef
ficacia - la forza produttrice dell' effetto giuridico indicato nella dichiarazione 
di volontà, però in uno stato divincolo provvisorio. I miei avversari dicono : 
quel movimento della facoltà volitiva non crea subito una volontà, una forza 
produttiva, ma la crea solo colla cooperazione di una certa circostanza. Però 
è palmare, che esso deve produrre qualche cosa d'altro, perchè altrimenti 
la circostanza sopravveniente non troverebbe nulla da poter innalzare a forza 
produttiva - poichè il movimento della facoltà volitiva non perdura - : e che 
cosa è adunque ciò che essa crea? lo non saprei, qual altro nome si potrebbe 
dargli, che quello appunto di volontà. E così pure Arndts : «la volontà 
che si attua in un negozio giuridico può. .. far dipendere da un qualsiasi 
fatto il volere l'effetto giuridico, al quale essa mira n' Una volontà che rende 
dipendente il volere! Secondo Un g e r nella dichiarazione condizionata di vo
lontà è insito bensì un affermarsi [Sichsetzen] della volontà, ma senza il risul
tato di essere immediatamente affermata [Gesetztsein] ; l'essere affermata dipende 
dall'avverarsi della condizione. 2) Altri concedono bensì, che nella dichiarazione 
condizionata di volontà si voglia effettivamente ed attualmente, ma d'altra 
parte tengono fermo, che, in caso di deficienza della condizione, non si voglia. 
Essi procacciano di accomodarsi questo rapporto in varie guise : a) Si ammette 
una doppia volontà, una affermativa per il caso di avveramento, ed una ne
gativa per il caso di deficienza della condizione, Così Adickes op. cito p.17 sg. 
(cfr. Kar lowa pago 80 nella nota, del resto anche in seguito § 89 nota 13a). 
(Nelle edizioni anteriori si citava, come favorevole a questo concetto, anche 
F. Hofmann, La teoria del titulus e modus acquirendi etc, p. 102 nota 90 ; 
ivi però non si parla di una doppia volontà, ma di un doppio contenuto di 
volontà.) b) Brinz 1" ediz. p. 1443 sg. insegna : se esista o no (attualmente) 
una volontà, lo decide l'avvenire; se la condizione si avvera, esiste (al tempo 
della dichiarazione di volontà) una volontà, se vien meno, non esiste una 
volontà: la volontà non esiste senza l'avverarsi della condizione, ~a, se questa 
si avvera, esiste prima di essa. Così pure Schulin, Sulle condizioni risolu
tit'e ed i termini finali [iiber Resolutivbedingungen und Endtermine] p. 1 sg. 
3) Secondo l'opinione di Holder , Riv. crit. trim. XVIII p. 175,nelladichia
razione condizionata di volontà viene ad esprimersi bensì una volontà attuale, 
ma questa volontà non deve mirare all'avverarsi di un effetto giuridico, ma 
solo alla dichiarazione; la volontà, che ebbe espressione mediante la dichia
razione, sarebbe invece una volontà futura, mediante la dichiarazione 'verrebbe 
emesso il «giudizio. che all'avverarsi della condizione esisterà una volontà 
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condizione, l'onere della prova incombe a colui che invoca 
la dichiarazione di volontà 4. 

rivolta alla produzione dell' effetto giuridico; per ora invero sarebbe indeciso, S6 

essa esisterà, ma ciò sarebbe pure 'indifferente, poichè il dichiarante sarebbe 
vincolato per l'aspettazione eccitata in un altro dalla sua dichiarazione. Cfr. § 75 
nota la, e Ka rl owa pago 79 nella nota. 4)La opinione, che la essenza della 
dichiarazione condizionata di volontà stia nel rendere dipendente (dalla con
dizione) lo effetto giuridico voluto è sostenuta particolarmente in sensi diversi, 
specie dai seguenti scrittori: Savigny III § 116, Backing I § 111, Scha
n e m a n n, Riv. pel d. e per la pl·OC. civ. N. S. XIX p. 1 sg., E i s e l e, AI·ch. 
1Je1' la prato civ. L p. 260 sg., Ramer, Novaz. condizionata [bedingte Nova' 
tion] p. 82 sg., !Cappen, Ali Il. per la dogm. XI p. 168 sg., Wendt p. 3 sg. 
(Cfr. rispetto ai due ultimi § 89 nota 13"), V. L i e be, Il possesso come diritto 
in thesi [der Besitz als Recht in thesij p. 124 sg., Hofmann loc. cit., Pfaff 
ed Hofmann, Commento al cod. austro II, p. 543 sg. Che' questo far dipen
dere dehba considerarsi come uno affievolimento dell' intensità del volere, am
mette con me Eisele op. cit. 5) Eguale in sostanza a quella indicata al N° 4, 
è l'opinione di !Carlowa p. 76 sg. La differenza sta solamente in ciò, che 
questo scrittore fa dipendere non «principaliter", ma solo « per consequen' 
tiam" l'effetto del negozio giuridico dall'avverarsi della condizione, pl'incipa
liter piuttosto la base e la causa di quest'effetto, l'" esistenza" o la "sussi
stenza" del negozio giuridico (cfr. § 73 nota 1Gb e § 82 nota 2), ed in ciò che 
egli ammette, che rispetto a questa· esistenza" il valore dell'avverarsi della 
condizione non sia già quello di produrla solo in quel punto, ma di decidere che 
essa esisteva fin dal principio; nel che egli espressamente rileva, che ciò vale 
solamente appunto rispetto alla • esistenza" del negozio giuridico, ma non 
quanto alla volontà dell'autore del negozio giuridico, non relativamente al 
fatto del volere, ma riguardo alla sua qualificazione giuridica. Non si scorge 
che cosa con questa costruzione artificiosa si guadagni per la nostra questione. 
6) Neppure è da approvare la formola di quelli che designano l'esistenza del 
negozio giuridico (nel senso usuale della parola) come ciò che è fatto dipen
dere dalla condizione (si trova p. es., però con qualche mistura, in Puchta 
§ 59, Wiichter I pago 365. D. pl'ivato del Wurttemb. II, pago 689.(90). Seb
bene questo modo di formolare non manchi di un punto d'appoggio nellè fonti 
(v. p. es. § 1 I de emt. 3. 23, l. 19 D. de H. v. A. V. 18. 4, l. 2 § 2 D. pro 
emt: 41. 4, l. 5 C. de pel·. et comm. 4.48) è tuttavia incontrastabilmente vero: 
a) che il negozio giuridico condizionato ha in ogni caso una esistenza di fatto; 
b) che neppure gli manca riconoscimento giuridico od efficacia giuridica, seb
bene non abbia ancora estrinsecata l'efficacia giuridica voluta (§ 89). 

(4) Controversia assai agitata. L'onere della prova incombe a colui che invoca 
la dichiarazione di volontà, non, come da altri fu detto, perchè l'affermazione 
della condizionalità implichi una negazione della esistenza della dichiarazione 
di volontà, cosa che appunto non è vera (vedi nota 3 a), bensl perchè chi 
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La dichiarazione di volontà, alla quale si appone la 
condizione, può avere il più svariato contenuto. Essa può 
mirare a costituire, tor di mezzo, modificare un negozio 
giuridico. Essa può in ispecie mirare anche alla revoca del 
rapporto giuridico prodotto da un' altra dichiarazione di 
volontà contemporanea. In quest'ultimo caso si parla di 
una condizione risolutiva [auflosenrl], mentre in ogni altro 
caso la condizione si chiama sospensiva 5 [aufschiebend]. Ma 
realmente in questo caso non è la condizione quella che 
scioglie, bensì la dichiarazione di volontà, alla quale la con
dizione è apposta; la c. d. condizione risolutiva, più esatta
mente considerata, è una dichiarazione di volontà accesso
ria, condizionata sospensivamente 6, che tende alla revoca 
degli effetti della dichiarazione principale di volontà (ii). 

ammette la dichiarazione di volontà, ma ne sostiene la condizionalità, in realtà 
non ammette un fatto e ne afferma un altro, ma ammette e rispettivamente 
afferma un fatto, li dichiarazione di una volontà condizionata, fatto, che, ap
punto perchè è uno, l'avversario non può scindere. In questo senso è giu
dicata la questione in una decisione della facoltà giuridica di Greifswald 
riprodotta (con numerosi errori di stampa!) nei Fogli per l'applicazione del 
diritto in TUl'ingia ed Anhalt V p. 3-13 (v. anche Se u ff. Arch. XIV 173 i. f.) . 
Ivi è pure indicata la copiosa letteratura; altre indicazioni in Unger § 129 
nota 39, Seuffert, Pand. 4" ediz. § 87 nota~, Vangerow I § 163, Wetzell, 
Proc. civile § 19 nota 13. Dell'epoca più recente: O. Schanemann, Rh,. ' 
pel D. e pel' la proc. civ. N. S. XIX p. 243 sg. (1862), Paschmann, Sulla 
nettum della c. d. confessione qualificata e sullet sua influenza sull'onere della 
pl'ova [liber die Natur des s. g. qualificirten Gestiindnisses und dessen Einfluss 
aU,f die Beweislast](1863), Arndts, Riv.crit.tl'im. V p. 13 sg.(1865), Bolgiano, 
R~~. }Jel D. e per la pr. civ. N . S. XXII p. 329 sg. (1865), Scheurl p. ;:\29 sg., 
Koppen, Ann. pel' let dogm. XI p.170 (1871), Wenùt, op. cit. p. 49, Ramer, 
Al'ch. per la pmt. civ. LXII p. 164 (1879). Dalla pratica: Seuff., Arch. II 
330, IV 32, VIII 311, X 300, XII 203, XIII 189, XIV 173 252 XVII 108 294 
XVIII 236, XXV 81, XXVI 7 186, XXVIII 256, XXX 283, XXXII 83 361: 
X~XIV 76, cfr. III 222, V 239, XV 249; I 370, II 330, VIII 311, XIV 173 in 
pnnc., XVIII 57, XXV 280; XXXI 287. 

(5) La terminologia conforme alle fonti, alla quale accennano i termini 
u~uali di condizione sospensiva e risolutiva, è: negotium candidane suspen
dltm· . (p. es. 1. 5. C. de per. et comm. 4. 48, l. 25 C. de don. 8. 53 [54] _ 
neg~t1Um sub candidane resolvitul' (v. la nota seguente). 

(Ii) Questo e .t concetto della condizione risolutiva, che sull'esempio di 
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§ 87. 

La circostanza, posta nella condizione, può essere di 

Thib aut, Dissertazioni di diritto civile (civilist. Abhandlungen) p. 359 sg., 
con divergenze nei particolari, è sostenuto da Arndts § 67 osservo 2, Scheurl 
p. 110 sg., Czyhlarz, Stdla teorict della condizione risolutiva [zur Lehre V. d. 
ResolutivbedinO'ung] p. 23 sg., Jhering, Ann. per la dogm. X p' 544 sg., 
K ·· 'b 1"90 sg S c h u l i n Sulle condizioni l'isolutive ed i termini finali oppen 1 • ." . ~ 
(ueber Resolutivbedingungen und Endtermine) p. 37 sg., Adlckes p. 3ù sg., 
K -l 94 sg P faff ed H o fm a n n Commento al codice atlstr. II p. 548 sg. al owa p. ., , 
come anche da Bechmann, Compm II pag.487 seg., colla differenza però 
che questo scrittore non vuole, che si parli di condizione risolutiva, ma solo 
di una riserva risolutiva. A questo concetto ne sta di contro un altro, secondo 
'1 quale anche la condizione risolutiva, come la sospensiva, è inerente alìa 
I . t' 
dichiarazione di volontà, alla quale essa è apposta, e forma con e~sa . una.um a: 
il che poi vien più precisamente concepito, o nel senso, ch~ l~ ~IChIaraZlOne dI 
volontà risolutivamente condizionata crei il suo effetto gmndlCo, come non 
dotato di piena forza, di modo che esso non abbia. capac~tà .di r~sisten:a di 
fronte ad un certo avvenimento, - o nel senso, che la dIChIaraZIOne dI va· 
lontà, mentre esprime il volere, rimetta ad un tempo in questione 1'aver 
voluto, il qual ultimo concetto, logicamente svolto, porta a ~egare affatto la 
differenza fra condizione risolutiva e sospensiva , come effettIvamente f~nno 
S lk k · U • pag 442 sO' e parzialmente Wendt, Contratt1 con a ' ows I, .J.yovazwne .' ". 
facoltà di l'ecesso [Reuvertriige] p. 45 sg. (cfr. ~ ~9 not~ 1). Del re~t~ cfr. 
Windscheid, Effetto dell'adempimento della condlzwne (Wlrkung del' elfullten 
Bedingung) p. 24, Unger II § 82 note 30. BOa, Brinz l" ediz. p. 1469 s~., 
Wend t nel libro citato nella nota ** p. 2. 3, Romer, Arch. per la prat, cw. 
LXII p. 164 sg. Quale sia il concetto delle fonti può difficilmente esser. ~ub. 
bioso. Per le fonti il negozio giuridico, al quale è apposta una condlzl.one 
risolutiva, non è affatto condizionato, non è un negozio giuridico conc~l.uso 
sotto condizione; per esse è un negozio non condizionato, che· sub condww1le 
resolvitu1' • . Passi come le 1. 2. 4 pl·. D. de in diem add. 18. 2, 1. 1 D. de l~ge 

18 3 l 2 § 3 4 D. P/'o emt. 41. 4, non lasciano il menomo dubbIO; comm. . , . . d ' . 
Il l O) § 3 cit si dice espressamente : - • sed videamus, utnlm con tCIO ne a . ~ . . . 

sit hoc an conventio.? Cfr. anche 1. 44 § 2 D. de O. et A. 44. 7, m CUI 

la condizione risolutiva viene detta una condizione· q/tae post pet'fectam 
obligationem ponit1tr •. Del resto chi impugna quest~. concetto, deve, 
giusta quanto si è detto alla nota 4, sostenere pure, ~he l mvocare una con· 
dizione risolutiva non obbliga a provarla. Così effettIvamente H. Seuffer.t, 
Riv. crit. trim. V p. 355,358, Bekker, A.zioni II p. 290, .R.omer ?p. Clt. 

Anche Pl>schmann (nota 4) in massima è della stessa opmlOne e lmpo~e 
l'onere della prova al convenuto solo per ragioni processuali. In contrano 
Seuff., Arch. XXVI. 7 (Trib., Supr. di Comm. dell'Imp.). Planck Tmtlato 

della proc. civ. germanica I p. 326·329. 
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fatto, può anche essere di diritto, p. es., se io abbia a 
diventar proprietario d'una cosa determinata. Essa può 
essere positiva o negativa; non solamente un essere od 
un avvenire, ma anche un non essere od un non avvenire 1. 

Quindi le condizioni stesse si dividono in positive od affer
mative ed in negative. 

La circostanza posta nella condizione può essere com
presa nel passato ò nel presente o nel futuro. Se è com
presa nel passato o nel presente, la sua esistenza od ine
sistenza, e quindi l' esistenza od inesistenza dell' effetto 
giuridico voluto, oggettivamente è subito affatto sicura, 
quando pure all' atto della dichiarazione di volontà vi 
fosse ancora al riguardo una incertezza soggettiva 2. Se è 

(1) L. 7 pro 1. 67 D. de condo 35. 1. 

(2) § ti 1. de V. O. 3. 15, 1. 37·39 D. de R. C. 12. 1, 1. 100. 120 D. de V. 
O. 45. 1. § 6 1. cito • Condiciones, quae ad praeteritum vel ad praesens tempus 
1'eferunttw, aut statim infirmant obligationem, aut omnino non differunt, veluti 
'si Titius consul fuit', vel 'si Maevius vivit', dare spondes?' Nam si ea ita 
non sunt, nihil valet stipulatio; sin autem ita se habent, statim valet. Quae enim 
per l'e1'um naturam sunt certa, non morantur obligettionem, licet apud nos in. 
certa sint •. Non si può dire, che sia pure subito oggettivamente sicuro l'es
sere o il non essere di una circostanza futura, poichè comunque sia per con. 
figurarsi l'avvenire, esso appunto così debha essersi configurato: questo soltanto 
importa, se • quantum in natura hominum sit, possit scil'i", 1. 38 D. de R. C. 
12. 1. Però quest' ultima espressione sotto un altro rapporto non è esatta. Poi. 
chè può per avventura anche la scienza di una circostanza attuale restare 
esclusa per la • hominum natura. (p. es. se un feto, che sta nell'alvo materno, 
sia di sesso maschile o femminile); l'essere o il non essere di questa circo. 
stanza e quindi l'essere o il non essere dell' effetto giuridico, che da essa si 
fa dipendere, non lascia perciò d'esser tosto oggettivamente sicuro. Presente
mente per il rapporto giuridico voluto ha luogo una incertezza di fatto, ma 
non di diritto, e quindi p. es. il legato fatto sotto tal condizione si trasmette 
agli eredi, sebbene l'adempimento della condizione sia posto in chiaro, sol. 
tanto dopo la morte del legatario (cfr. § 89 nota 8). Cfr. sui diversi concetti 
Fitti ng, AI'ch. pel·laprat. civ. XXXIX p. 326 sg., Scheurl p. 103 sg. En. 
n ~ c e r u s, Sul concetto ed effetto della condizione sospensiva [iibel' Begl'iff und 
WII'kung del' Suspensivbedingung] (Gottingen 1871) p. 99 sg. (A favore del 
concetto, che in questo caso il rapporto giuridico voluto si trovi in uno stato 
giuridico d'incertezza, si volle avvalersi per analogia della l. ~8 § 5 D. d~ 

'19 - 'WINDSCHEID - I. 

§ 81. 
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compresa nel futuro, è possibile, non certo però necessaria, 
una incertezza oggettiva. Essa anche in questo caso non 
esiste, quando la circostanza posta nella condizione deve 
necessariamente verificarsi 3, od è impossibile che si ve
rifichi 4 (c. d. condizioni necessarie ed impossibili 5). Sol
tanto quella condizione, a seguito della quale viene ad 
aversi uno stato d'incertezza oggettiva, produce un effetto 
giuridico ad essa proprio; il rapporto, che ha luogo in 
caso di una condizione tosto decisa, può esistere anche 
senza condizione. Questa circostanza s'appalesa tanto im
portante, che delle condizioni, le quali non provocano uno 
stato d'incertezza oggettiva, si dice, che esse propriamente 

non sono condizioni 6. 

------- --------

i!ld. 5. 1 e della 1. 36 D. de solut. 46-. 3; ma ciò dà a pensare, poichè nel 
caso di questi passi la decisione è soltanto arrecata dal futuro [è possibile l'ahorto 
o la nascita del feto morto], e lo stato di cose attualmente esistente assicura 
soltanto, che la decisione in un certo modo non verrà meno. Y. d'altra parte 
anche l. 30 § 6 D. de A. v. O. H. 29.2, e cfr. su questi passi Kiippen, Ann. 
per la Dogm. XI p. 171 sg., Krieg, Delazione di una et'edità nel caso di un 
nato morto [Delation einer Erbschaft im Falle einer Todtgeburt] p. 35 sg.). 

(3) L. 79 pro D. de condo 35. 1. "' Heres meus, cum moriet~w Titius, centwn 
ei dato '. Purum legatum est, quia non condicione, sed mora suspenditur,- non 
potest enim condicio non existere n' L. 9 § 1 D. de nov. 46. 2. • Qui s1~b con· 
dicione stipulatur, quae onmimodo exstatura est, pUl'e videtur stipulari n' E pure 
necess:<rio il non avveramento di ciò che è impossibile, l. 7. 8 D. de V. O. 
45. 1, § 11 i. f. I. de inut. stipo 3. 19, l. 20 p". D. de condo inst. 28. 7. La 

necessità può esser anche giuridica, 1. 20 pl·. cito 
(4) § 11 I. de inut. stipo 3. 19 .• Si impossibilis condido obUgationibus adi· 

ciatul', nihil valet stipulcttio. Impossibilis autem condicio habetur, cui naftwa 
impedimento est, quo minus existat, veluti si quis dixerit 'si d'igito coelul» al· 
figero, dare spondes' n' Anche l'impossibilità può fondarsi non solo sopra una 
legge naturale, ma anche sopra un precetto giuridico, l. 137 § 6 D. de V. O. 45. 1. 
È pure impossibile il non avveramento di ciò che è necessario. 

(5) Le fonti poco correttamente dicono impossibilis condicio anche la con' 
dizione che si riferisce al non avveramento di ciò che è impossibile, sebbene 
questo 'non avverarsi sia necessario. L. 51 [50] § 1 D. de her. inst. 28. 5, l. 20 
pl'. D. de condo inst. 28. 7, l. 7 D. de V. O. 45. 1. Scrittori recenti si avvalo 
gono :<1 riguardo dell' espressione condizione negativamente impossibile. Cfr. 

Arndts, Contl'ibuti I p. 163-169, Wachter I p. 369. 
(6) L. 39 n. de R. C. 1'1 1. • !taque tunc potestatem condicionis obtinet, CUI» 
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In un altro senso non è propria quella condizionè che 
si riferisce ad una circostanza richiesta per l'esistenz~ del
l' effe~t? giuridico voluto, anche senza che sia elevata a 
condIZIOne 7 Sebbene in questo caso abbia luogo uno 

--------------------
in futU1"UIII confertur n' L. 10 § 1 D de cond ;Iist 28 7'" 11' . .. ..• . . . - cum nu a sd 
cOlld/CIO, quae 111 p"aetel'itum confertur t'el in praesens L · 7 9 . D d n' • pl. . e condo 
35. l, ~. I?? 120 D. de V. 0.45. 1, l. 9 § 1 D. de 1IOV. 46. 2 (il primo e quarto 
passo nferItI nella nota 3). Con ciò però non deve aversi per detto h l d'· 
h' . d' l . ' c e a I 

c larazIOne l vo onta sotto una condizione impropria si equipari per oo-ni e 
q~al~nque rapporto ad una dichiarazione non condizionata, V. § 95 nota 3. -
F.lttln g (AI·ch. per. la prato civ. XXXIX p. 350 sg.) vuole che si concepisca 
dl:ersamente la n.ozIOne. ~ella condizione propria ed impropria; condizione pro· 
pna s~rebbe ogm condiZIOne, che si riferisce al futuro, non eccettuate le ne· 
cessane er l~ impossibil~ (o la C. d. condicio iuris, V. la nota seguente). Egli 
ha contro dI sè le fonti (nella l. 3{) de R. C. 12. 1 la condizione, che • in fu· 
tU1"UI1~ confertur. fa contrapposto alla condizione, per effetto della quale • stio 
pulatlO 1Ion suspenditur ., l. 37 eod.) , e non ha per sè la natura intrinseca 
della cosa. Gli effetti speciali. che Fi tting attribuisce a ciò che egli' h' d' . . c lama 
con Iz~one propna (op. cit. p. 347. 348), astraendo dall'essere in parte essi in· 
f~n.datI, hanno ~n valore trascumbile di fronte alla forza sospensiva della con· 
d ~zlOne . Ma s~ .Sl vuo~ disti~guere in genere fra condizione propria ed impropria, 
IJlsogna stabIlire la lmea di confine, o dove la condizione in genere cominci:< ad 
avere una qualsiasi rilevanza giuridica,-o dove sta la sua importanza p . -,. J' h' reclpua. 
~I .IC lara affatto contro la distinzione Unger, Sistema II p. 58 sg. D. el·edi· 
tan.o anstl". § 16 osservo 6, e conviene con lui Arndts § 66 osservo 11, inoltre 
Adlckes ~. 53 sg. Contro Fitting Arndts op. cit., Yangerow I § 93 osserv.l; 
contro Flttmg ed Unger, Ennecerus op. cito p. 113 sg. Cfr. anche Scheurl 
p. 100 sg., Pfaff ed Hofmann, Commento al codice austro II p. 545 sg. 

(7) P. e. concessione di un diritto sopra una cosa non ancora esistente 
d' . ' a con .lzIOne, che essa venga ad esistere; legato a condizione, che l'istituito di· 

venti ere~e. In quanto l'esistenza dell'effetto giuridico voluto dipende pur sempre 
d~ t~le c.lrcost~nza, questa nelle fonti vien detta condicio anche quando nella 
dIChIarazIOne di volont-à non se ne è fatta espressamente una condizione' è 
un~ • con~icio guae inest tacite. • guae extrinsecus t·enit. (non dalla dichia. 
raZiOne d~ volontà), l. 1 § 3 l. 99 D. de condo 35. 1, l. 6 § 1 l. 25 § 1 D. 
q~ando dieS 36. 2, l. 21. 68 D. de I. D. 23. 3. I più recenti per le condizioni 
di. ~u~sta. specie, siano o no espresse, usano di preferenza la locuzione con· 
dtc10 iUI'ZS (cfr. 1. 43 § 10 D. de aedo ed. 21. 1, l. 21 D. de condo 35. 1). Let· 
t~ratura: Yangerow I § 93 osserv.2, Czyhlarz, Riv. pel D. e per la proc. 
CI,V. N. S. XX p. 291 nota lO, Scheurl p.93 sg., Eisele, AI·ch. per lap'·at. 
CI~ •• LIV p. 109 sg., Ennecerus op. cit. p. 122 sg., Wendt, Il diritto con· 
dlzlOnato di eredito [das bedingte Forderungsrecht] (1873) p. 15 sg. 
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stato di incertezza oggettiva, esso non ha però la sua 
ragione nella , condizione, ma è insito di per sè alla di-
chiarazione di volontà 8. 

~. Effetto della condizione •• 

aa. In generale. 

§ 88. 

L'effetto della condizione è in generale già indicat? .col
l'averne delineato il concetto. L'effetto della condlzlon~ 
è questo: che essa fa dipendere dal suo. avvera~e~to Il 
prodursi dell'effetto giuridico, al quale mIra la dIChIara
zione di volontà. Questo vale in egual modo per la con
dizione risolutiva, come per la sospensiva; solo ch: .l'ef
fetto giuridico dipendente dall'avveramento della condIZIOne 
risolutiva è appunto la risoluzione dell'effetto prodotto dal 

negozio principale. 

(8) La condizione contiene solo " fìgtwam. non • vim quoque condicionis .. 
1. 70 [69] D. de hel·. inst. 28. 5. L. 22 § 1 D. q~a~d.odies .36. ~. ". ?uaeda.m 
autem condiciones etiam sU1Jel't'acuae sunt, velut! SI da sC1'1bat: Tltw8 Itel es 
esto j si Titius hereditatelll mem1t adiel'it, llfaevio deccm dato '. Nam pro. no~ 

. t d 'CI'O ~'I't ut omnùnodo ad hel'edem Maevii legatum tt'anseat, et'/amst 
scnp o ea con I ~" 
llfaevius ante aditam ltel'editatem decesserit n' L. 107 D. de COl1~. 35. 1, 1. 2 D. 

d d 'nst 28 7 l 70 [6Q ] D de her. inst. 28. 5 (cf. 1. 6;-> § 1 D. de lego 
e con . 1 • • , . ~ . . XXXIX 

lO 30-, 1. 69 D. de condo 35. 1). - F i tt i n g (AJ'ch. per la prato CIV. : 

. 312) sostiene, che di ogni condizione tacit3. se ne possa fare una ~:OPfl~~ 
p rimendola con questa intenzione. Di ciò egli non ha altra prova alI mfuOil 
~:~la 1. 19 § 1 D. de condo 35. 1. Ma il vero contenuto di questo passo è che 

la disposizione' si Pl'imus heres erit, damnas esto d.a,,:e' ~uò esser .anche con: 
't . se l'eredità non perviene a Secundus IStitUito con lUi o dopo di 

cePI a COSI: . . ( d) 
l' d"'n condicionibus pl'imum locum voluntas defunct! obtlnet" pro eo • 
;:die anc~e Arndts § 66 osservo 10, Unger, D. ereditario § ~6 osserv.~ 6, 

M L t · § 32 osserv 3 Scheurl p 96 Enneccerus op. Clt. p. 136 .g., ayer, egal • , . , 
, Wachter l p. 367 in basso. . . 

(*) W. Sell, Sulle tradizioni condizionate, ad un tempo come reVl~tOne della 
§ 8S teo!'ia degli effetti delle condizioni nei contratti in gen~re [iiber bedmgt~ Tra: 

ditionen, zugleich als Revision der Lehre von den Wlrkunge~ der .Bedmg.un 
gen bei Vertragen in Allgemeinen] (1839). Su questo la recenSIOne di Jhenng 

negli AIlI~. crit. per la giurispr. Xli p. 865 sg. 
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Ora se l'adempimento 1 della condizione è subito si
curo, anche l'effetto della dichiarazione di volontà si av
vera tosto; esso è pari a quello di una dichiarazione in
condizionata. Epperò nel caso della condizione risolutiva, 
la risoluzione del rapporto giuridico ha luogo nello stesso 
momento della sua nascita, ossia in altri termini il rap
porto giuridico non giunge ad incominciare la sua esi
stenza. Se invece è subito certo il non avveramento della 
condizione, la dichiarazione di volontà ha tanto poco effetto, 
quanto se non fosse punto stata emessa; nel caso della 
condizione risolutiva, quindi, è posto subito fuori questione 
il perdurare dell' effetto dal negozio principale. 

Ma che succede nel caso della condizione vera e propria, 
ossia di quella di cui non è subito sicuro l'avveramento 
o il non avveramento ~ Qui anzitutto si domanda, quale 
stato giuridico abbia luogo, finchè la condizione è in so
speso 2; di ciò al § 89. Lo stato prodotto dal non avve
ramento della condizione propria, non presenta lati speciali 
all' osservazione; a questo punto resta decisa 3 l'inefficacia 
della dichiarazione di volontà (nel caso di condizione ri
solutiva l'inefficacia della dichiarazione di volontà tendente 
alla risoluzione). Invece, nel caso dell'avveramento della 
condizione propria sorgono questioni speciali, cioè: 1) per 
la condizione propria in genere, la questione, da qual punto 
debba datare l'effetto giuridico della dichiarazione di vo
lontà, il quale ha luogo a seguito dell' adempimento della 

(1) Noi diciamo: la condizione è adempiuta, avverata - non adempiuta, 
mancata, frushata [el'fiUlt, ein.qet1·eten - nicht erfiUlt, ausgefallen, vereitelt] ; le 
fonti dicono: condicio impleta est, expleta est, extitit - condicio difecit, exstincta 
est. Cfr. Scheurl p. 86. - Le fonti indicano coll'espressione peculiare dies 
cessit, che la dichiarazione di volontà opera senza l'intoppo d'una condizione 
(quando la condizione apposta è adempiuta, o quando non si è apposta con
dizione alcuna [propria]) 1. 213 pro D. de V. S. 50. 16. Cfr. § 96 nota 4. 

(2) Le fonti: condicio pendet. 
(3) Cfr. 1. 37 i. f. D. dc contI'. emt. 18. 1, I. 15 p1·. D. de in diem add. 18. 2. 
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condizione, se dal tempo della emissione della dichiara
zione di volontà, o solo da quello dell'adempimento della 
condizione - come si suoI dire, se la condizione adem
piuta abbia o no forza retro attiva (§ 91); 2) per la condi
zione risolutiva in particolare, la questione, in qual modo, 
quando essa si verifica, venga rimesso nel nulla l'effetto 
giuridico esistente fino a quel punto (§ 90). 

Per tutte le condizioni, proprie ed improprie, infine, si 
deve ancora risolvere la questione, quando si possa dire, 
che la condizione è adempiuta (§ 92). 

bb. Stato in pendenza della condizione *. 

§ 89. 

Durante la pendenza della condizione, la forza della di
chiarazione di volontà è ancora paralizzata, l'effetto giu
ridico, che essa deve produrre, non è ancora prodotto 1. 

§ 80. (*) Wachter I p. 389-391. D. privato del Wurtlemb. Il p. 696-701. Wind-
scheid, L'effetto della condizione adempiuta [die vVirkung der erfiillten Be
dingung] p. 16-22. Lo sto Riv. crit. di Heidelberg IV p. 42-49. Sch6nemann, 
Riv. pel D. e pel' la pl·OC. civ. N. S. XIX p. 13 sg. Jh ering, Ann. per la 
Dogm. X p. 493 sg. Scheurl p. 122-157. K6ppen, Ann. pel' la Dogm. XI 
p. 163 sg. 264 sg. e nel libro sull' acquisto dei fl'utti per pal·te del bonae fiùei 
possessor p. 26 sg. Wendt op. cito p. 1-95. Schulin, Sulle condizioni riso· 
lutive ed i termini finali p. 11 sg. (cfr. H 01 der, Riv. crit. trim. XVIU p. 182 sg.). 
Aclickes op. cito p. 123 sg. 175 sg. Karlowa op. cito p. 89 sg. 

(1) L . 13 § 5 D. de pign. 20. 1: - • ante condicionem non recle a,gi, cum 
niltil interim debeatur •. L. 16 D. de condo ind. 12. 6, l. 38 D. de A. v. A. P. 
41. 2, J. 2 § 2 D. pl'O emt. 41. 4. Trasfedmento condizionato di possesso: 
Scheurl p. 141 sg. V. v. Liebe, Il possesso come diritto in thesi [d. Besitz 
als Recht in tllesi] p. 124 sg. - Wendt, Convenzioni con diritto di disdetta 
p. 45 sg. (cfr. p. 23) insegna con tutta serietà, che nei negozi obbligatori, per 
via della condizione so spensi va, non già • l'obbligazione. venga sospesa (più 
precisamente: che alla condizione sospensiva non vada connessa una sospen
sione della obbligazione), ma l' • adempimento di essa e il farla valere •• e 
che la differenza fra condizione sospensiva e risolntiva stia in ciò, che in que
st' ultima e non nella prima si verifichi subito • il compimento [VollziehHng] 
del negozio condizionato .; del resto • l'esistenza del negozio giuridico ~al'ehhe 
in entrambi i casi in identica situazione •• Una dimostrazione di que~ta teoria 

non si è tentata. 

\ ~ 
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Ma d'altra parte la dichiarazione di volontà è tuttavia più 
che una dichiarazione inesistente affatto per il diritto e 
sfornita di qualunque efficacia giuridica 2. Il diritto non 
l' ha dichiarata incapace di produrre 1'effetto giuridico al 
quale essa è indirizzata; questo effetto può eventualmente 
emanare da essa in tutta la sua pienezza. Se intanto non 
ha ancora prodotto questo effetto giuridico, esso ha però 
prodotta una aspettazione dello stesso, che non può più 
esser fatta sparire a danno del titolare del diritto condi
zionato. Ciò vuoI dire: colui, a carico 'del quale sussiste 
questa aspettazione, non può più far sì che in caso di 
adempimento della condizione non si verifichi o non si 
verifichi pienamente 1'effetto giuridico posto in aspetta
zione; egli è già fin d'ora vincolato 3. Una conseguenza 

(2) Una interessante applicazione di ciò nella 1. 16. D. de inhlsto 28. 3 (cCr. 
in generale III § 554 nota 1). V. anche 1. 36 D. de R. C. J 2. 1, l. 80. 83 D. 
de I. D. 23.3,1. 60 § 1 D. de condo ind. 12.6, e su questi passi F. Kniep, 
Influenza della novazione condizionata sull'obbligazione original'ia [Einfluss der 
bedingten Novation auf die urspriingliche Obligation] p. 5 sg. (cfr. Windscheid, 
Riv: CI·it. tl·im. II p. 242-244), Romer, Novazione condizionata [bedingte No
vatlOn] p. 85 sg. (cfr. II § 354 nota lO), Scheurl p. 134 sg., Wendt p. 77 sg., 
1. 11 pl·. D. de test. ttlt. 26. 2, l. 40 D. ad lego Ag. 9. 2. 

(3) Le fonti riconoscono, che già nel contratto (obbligatorio) condizionato 
vi è un contrahere l. 27 . D. pro socio 17. 2, l. 78 pro D. de V. O. 45. 1, l. ult. 
D. de stipo servo 45. 3, 1. 8 pro D. de pet·. et comm. 18. 6; in altri passi per 
contmctum negotium di certo si intende appunto :il contratto non condizio
n.ato, c~sì nella 1. 8 § 1 D. de per. et comm. 18. 6. - Relativamente all'espres
sIOne vlllcolo [Gebundenheit] qui usata, devesi osservare, che essa non deve 
intendersi nel senso di un vincolo semplicemente obbligatorio; chi è gravato 
solto condizione è paralizzato non soltanto nella liceità, ma anche nella sua 
potenza. Fitting designa come' effetto preliminare. [Vorwit'kung] questo 
effetto della dichiarazione di volontà condizionata (in quanto lo riconosce), cfr. 
§ 67 nota 2 e il citato scrittore nella Riv. pel D. commerciale II p. 253 nota 
77. Non azzecca e genera confusione Gotting (Riv. pel D. e per lapl·oc. civ. 
N. S. pago 240 sg., cfr. specialmente pago 250, 254, 265, 271), facendo risalire 
quell'effetto ad un negozio giuridico speciale concomitante il negozio condi
:l~nato. - p u n t s c h a r t, I rapPol·ti giuridici fondamentali del diritto rom. 
I~le fundamentalen Rechtsverh1:lltnisse d. R. r. (1885)] pago 97 sg. tiene questo 
vmeolo per • diritto oggettlvo •• 



296 STATO IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE § 89. 

importante di questo vincolo è, che tutte le disposizioni 
giuridiche da lui poste in essere nel frattempo, e che sono 
in opposizione col diritto posto in aspettazione, coll' avve
rarsi della condizione vengono a cadere, od almeno restano 
subordinate al diritto che ora sorge; questo viene ad esi-, -
stere, come doveva venire ad esistere giusta il contenuto 
della dichiarazione di volontà condizionata 4. Neppure è 

(4) Se è un diritto di proprietà, di fronte ad esso sparisce non solo il di
ritto di proprietà trasmesso nel fratlempo ad un altro dall' antecedente pro
prietario, ma anche gli altri diritti sulla cosa da lui stabiliti. S~ ~ un dh:itto 
sopra cosa altrui, resta bensì salvo il trasferiment.o. dell~ pro~l'leta ?0.mPlUt~ 
nel frattempo dal proprietario, ma non restan salVI I pesI reali da lUi Imposti 
sulla cosa, in quanto ne possa restar menomato il diritto, che ora sorge ; se 
è un diritto di pegno compete ad esso il primo grado , e non a quello che 
venne ad esistere nel frattempo. Ciò vale in egual modo per la condizione ri
solutiva come per la sospensiva, per la disposizione a causa di morte come 
per quella tra vivi. L. 69 § 1 D. de lego lO 30, L 105 D. de condo 35. 1, L 3 
§ 3 C. comm. de lego 6. 43, L 12 § 2 D. fam. crc. 10. 2, l. 11 §.1 ~. quem
adm. servo 8. 6. L 9 § 1 L 11 § 1 D. qui poto 20. 4, L 4 § 3 D. de m dzem add. 
18. 2, L 3 D. ~uib. modo pign. 20. 6. Se il diritto od il rapporto giuri~ico da 
stabilire è tale da non poter essere retroattivamente tolto, allora esso mtanto 
non nasce punto. L.34 D. de t·eUg. 11. 7, 1.11 D. de manum. 40. 1. Le mu
tazioni di diritto, che si verificano senza cooperazione del gravato sotto con
dizione, ed in ispecie mediante la prescrizione, non vengon meno per l'ad.em
pimento della condizione. Jhering p. 502. Nel diritto romano si faceva ecceZlOne 
solamente per la libertà concessa sotto condizione, L 2 pro L 9 § 3 D. de ~tatt~
lib. 40. 7. - F i tt i n g (Sul concetto della retroattivitcì pago 65 sg.) concepisce Il 
rapporto qui indicato quale un vincolo della cosa; attualmente così pure S ~ h e urI 
p. 123, Wendt p. 114 ed in ispecie Jhering p. 493 sg. Senza dubblO nelle 
fonti si trovano punti d'appoggio per questa categoria (v. p. es. L 2 pro L 9 
§ 1. 3 D. de statulib. 40. 7, L 6 D. si ex nox. 2. 9, L 12 § 2 D. (am.' .ere. 
lO. 2, L 82 pro D. de lego IO 30). Essa è anche sufficiente per la condlZlone 
propria; ma non pei casi analoghi di concessione di diritti sopra cose. future 
o da acquistarsi in seguito (§ 242 Num. 5); qui è mestieri ricorrere di n~ovo 
alla cateO'oria di un vincolo della persona esclusivo della potenza. Forse 51 po· 
trebbè di;e vincolo reale [dingliche Gebundenheit]. Cfr. Exner, Concetto del di· 
ritto di pegno [Pfandrechtsbegriff] p. 122, Karlowa p. 93 nota 1, Arnd ts, Conto 
di Gliick XLVIII p. 336. Jhering p. 528 sg. crede, che il diritto romano in or· 
dine alla tradizione della proprietà non fosse ancora giunto al riconoscimellto 
di questo vincolo reale; eÌle · tal riconoscimento si fondi piuttosto S(lpl'~ u~ 
diritto con~uctudinllrio moderno, che del resto svolge conseguentemente Il di' 
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lecito al gravato sotto condizione il rendere impossibile 
o menomare, con disposizioni di fatto, il diritto posto in 
aspettazione; egli è tenuto per tal riguardo, dopo avverata 
la condizione, al risarcimento, e in egual guisa risponde 
(a stregua del contenuto del rapporto giuridico che forma 
la base del negozio) per le negligenze 5. Una ulteriore 
conseguenza del vincolo creato dalla dichiarazione condi
zionata di volontà è, che; se il gravato condizionalmente 
muore, i suoi eredi sottentrano al suo posto: se prima 
dell'adempimento della condizione nulla affatto esistesse , 
nulla del pari potrebbe trapassare agli eredi 6. - Anche 

ritto romano. Con ciò mal s'accorda il trovarsi riconosciuto mme nostre fonti 
cosa che J h e l' i n g stesso rileva, il vincolo reale nella tradizione di propriet~ 
sotto · condizione risolutiva, e per la condizione sospensiva nel caso della lex 
c01nmissol'ia relativa al contratto di pegno (Jh e ri n g p. 534), inoltre nell' oppi· 
gnoramento sotto condizione. Quest' opinione non può far richiamo alla 1. 9 § 1 
D. de I. D. 23. 3, poichè in questo passo non si nega solo il vincolo reale. 
Cfr. nota 6. 
. (5) W iichter, D. privato del Wurttemb. p. 700 Nr. 5. 

(6) Questo effettivamente è il concetto di U1piano nella 1. 9 § 1 D. de 1. D. 
23. 3. " Si res alicui t1'adide1'o, ut nuptiis S{,cutis dotis efficiantu1', et ante nu' 
ptias decessero : an secutis nuptiis dotis esse incipiant? Et vereor, ne non possint 
in dominio eius effici, cui datae sunt, quia post 11/ortem incipiat dominium di· 
scedere ab eo qui dedit.· quia pendet donatio in diem nuptia1'!tm, et cum sequitur 
condicio nuptia1'um iam hel'edis dominium est, a quo discedere 1'et'um non posse 
dominium invito eo fatendwn est n ' Solo favore dotis Ulpiano vuole che in questo 
caso si venga eccezionalmente in soccorso. La decisione conforme al principio, 
nella 1.2 § 5 D. de don. 39. 5. Sui vari tentativi di conciliazione v. Savigny, 
Rivista petO la GP. st01'. IV pago 51 sg. (Sistema IV pago 154 nota r), SeII, 
Tmdizione condizionata pago 117 sg., Windscheid, Effetto della condizione 
adempiuta pago 18 nota 1, S tre m p e l, iusta causa della tradizione pago G9 sg., 
Czyhlarz, Riv. pel D. e per la pr. civ. N. S. XX pago 288 sg. L'opinione di 
quest' ultimo scrittore concorda con quanto s'è· qui esposto, ed attualmente così 
pure Va ngerow nella 7' ediz. I p. 148 (nella 6' p. 164 ancora diversamente) 
e Scheurl p. 51; in altro senso di nuovo K6ppen pago 245 sg. - Jhering 
pag.528 trova pure, che nella L 2 § 5 cit. è riconosciuto solo un vincolo ob
bligatorio (secondo 1'analogia della l. 18 D. comm. praed. 8. 4, la quale però 
esclude la trasmissione agli eredi). - Cfr. anche E. Grueber, Saggio d'una spie· 
gazione della l. 9 § 1 D. de iut'e dotittm [Versuch einer Erklarung der L 9 § 1 
n. de iu1'c dotium](Dissertaz. inaugurale, Monaco 1874), Karlowa op. cit. p. 8, 
Wendt, Convenzioni con facoltcì di disdetta p. 81 sg. Che i vint:oli obbligatori 
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la aspettazione corrispondente a questo vincolo si appalesa 
quale una cosa dotata di consistenza giuridica. Anzitutto 
di nuovo in ciò che anch'essa passa negli eredi 7. Però 
sotto questo rapporto si fa una distinzione fra disposi
zioni fra vivi e disposizioni per causa di morte. Queste 
ultime sono d'indole in sommo grado personale; la loro 
caratteristica sta assai meno in ciò, che si deve dar via 
qualche cosa, che nel doversi attribuire qualche cosa ad 
una determinata persona. In questo senso il diritto ro
mano prescrive, che gli eredi non debbano sottentrare nel 
posto dell' onorato da una disposizione per causa di morte, 
se questi non abbia già acquistato prima della sua morte; 
la aspettazione cui diede adito una disposizione per causa 
di morte, non passa agli eredi dell' onorato 8. E perciò 
ancora a questa aspettazione, anche sotto altri rapporti, 
non si ascrive la stessa portata giuridica, che alla aspet
tazione aperta da una dichiarazione di volontà fra vivi; 
in ispecie essa non è acquistata all'avente podestà, mentre 
quest'ultima lo è 9. lO Ed in modo affatto generale si dice: 

[obligatorische Verpflichtungen] condizionati passino negli eredi, non pare sia 
mai stato messo in dubbio, § '25 L de I:nut . stipo 3. 19, l. 8 pro D . de pel·. et 
comm. 18. 6, l. 57 D. de V . O. 45. 1. - V. pure l. 27 D. pl'O socio 17. 2. 

(7) § 4 I. de V. O. 3. 15. - • Ex condicionali stipulatione tantum spes est 
debitum iri, eamque ipsam spem in he1'edem tl'ansmittimus, si prius quam con
dicio exsistat mors nobis contigel'it n ' § 25 I. de inut. stipo 3. 19, l. 8 pro D. de 

per. et comm. 18. 6. 
(8) L. 5 pr. § 2 D. quando dies 36. 2, l. un. § 7 C. de cado toll. 6. 51. Del 

resto le opinioni sul fondamento di questo principio sono assai divise. Cfr. 
S t r o h a l, Trasmissione pendente condicione (Graz 1879) e le citazioni i vi fatte. 

(9) L. 18 D. de R . I. 50. 17. · Quae legata mortuis nobis ad he1'edem no' 
stl'wn transeunt, eorum commodum per nos his, quorum in potestate sumus, 
eodem casti acqui1'1·mus. Aliter atque quod stipulati sumus ; nam et sub clmdi
cione stipulantes omnimodo eis acquirimus, etiamsi liberatis nobis potestate do
mini condicio exsistat n' L.2 § 3 D. de coli. 37.6, l. 40 D. de stipo sel·v. 45. 3, 
1. 28 D. de pign. 20. 1, l. 14 i. f. D. quando dies 36. 2, l. 5 C. de condo in

tl.ertis 6. 46. Eisele op. cito p. 291 sg. 
(10) Nelle precedenti edizioni io ho aggiunto, che la aspettazione apert~ a 

e.a.)Jsa de)!;). disposizione d'ultima volontà condizionata, non sia neppur suscettlva 
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chi ha qualche cosa da esigere condizionatamente per ef
fetto d'una disposizione fra vivi, è da considerare imme
diatamente come creditore, non però chi ha da esigere 
condizionatamente per effetto d'una disposizione a causa 
di morte 11. Però nelle disposizioni di quest'ultima specie 
si può domandare sicurtà pel caso di realizzazione della 

di formare oggetto di negozi giuridici . Questa massima però nella sua gene
ralità dà luogo a giusti dubbi. In particolare l'inammissibilità della cessione 
di un credito dipendente da legato condizionato, stenta a trovare un appoggio 
sufficiente nella l. 41 D. de condo 35. 1. Poichè quando ivi si dice, che "le
gata suu condidone l-eUcta non statim, sed cum condicio exstiterit, deberi inci
lJùmt, ideoque inteTim dele.qari non potue/"unt "' questa pronuncia è pur sempre 
erronea rispetto alla delegazione mediante novazione (1. '8 § 1 D. de nov. 46. 2), 
e quindi per delegazione si dovrebbe intendere appunto cessione (delegatio 
a.ctionis), con che si verrebbe ad addebitare all'autore del passo una grave ine
sattezza di linguaggio. Assai più naturale è l'opinione, che esso null'altro abbia 
voluto dire, se non che colla delegazione di un credito dipendente da un le
gato condizionato non si può attribuire al ricevente un diritto di credito im
mediatamente esigibile, quindi la stessa cosa che effettivamente è detta alla 
l. 8 § 1 i . f . de nov. Solo in ordine all' acceptilatio le fonti fanno una diffe
renza incontrastabile fra il credito dipendente da un legato condizionale, ed 
ogni altro credito condizionale. Nella l. 13 § 8 D. de accept. 46. 4 si dice, che 
l'acceptilatio col mallevadore di un credito dipendente da un legato condizio
nale non libera il gravato, se la condizione (vivendo il legatario) s'avvera. 
Nel § 9 eod. questo caso viene messo a riscontro col casodell'acceptilatio con 
colui che si _è reso garante d'un mutuo futuro. Vien quindi ammesso, che per 
il credito dipendente da legato condizionale non sussiste maggior fondamento 
(§ 225 nota 6), che per un credito derivante da un mutuo in aspettazione. 
Cfr. Win dscheid nella Rivista crit. di Heidelb. IV pago 45-47, Salkowski, 
Novazione p. 112.41'2. 414 sg. , Scheurl p. 149 sg. , Wendt p.35 sg. 52 sg. 
72 sg., Adi ckes p. 132 sg., e specialmente sulla l. 41 cit. (di cui s'impugna 
anche la lezione) ànche vedi Salpius, Novazione e delegazione pago 37. 38, 
Fitti n g, R iv. per la St. del D. XI p. 432. Sento del T1·. dell'Imp. VIII p. 189 sg. 
(Seuff., Arch. XXXVIII. 325) (H). 

(11) L. 42 pl'. D. de O. et A . 44. 7 . • ls, cui sltb condicione leqatum est, 
pendente condicione non est cl'editor, sed tunc cum exstiterit condicio, qltamvis 
eU1Il, qui stipulatus est sub condicione, placet etiam pendente condicione CI"edi
t01"em esse n' Se ne ha una conseguenza nella l. 27 pro D. qui et a quib. 40. 9, 
cfr. l. 6 p l ·. D . quib. ex causis in posso eatur 42. 4 (in contrario l. 14 § 2 eod. 
De:nburg, emtio bonol'um p.97·101 , Wendt p. 38-42), l. 4 pro D. de sepa~ 
,·atlOn. 42. 6. Per la maniera con cui sono trattati i crediti condizionali nel 
concorso decide ora 1'0rd. de' concorsi § 60. 88. 142. 144, § 47 Sez. 3, § 158 (Il). 
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aspettazione aperta 12, mentre quanto alle dichiarazioni 
di volontà fra vivi, a questo riguardo tutto è posto più 
in arbitrio del giudice 13. 13a 

(12) L. 18 D. de condo 35.1, J. 6 D. de B . P. S . t. 37. 11. Dig. 36.3, Cod. 
6. 54. I particolari nel diritto successorio (III § 648 Num. 2). 

(13) L. 41 D. de iud. 5. 1 (- « ex iusta causa" -), J. 38 p~'. D. pro socio 
17 . 2. Certo si contro ve l'te su ciò, se in questi passi per cautio non si debba 
intendere una semplice cauzione verbale. Così Bahr, Riconoscimento [Aner. 
kennung] § 69, Regelsberger in un parere dato in causa Favre contro la 
ferrovia del Gottardo (Zurigo, Stamperia di Ziircher e Furrer 1878), M. Cohn in 
una lettera stampata come manoscritto nella stessa causa. L'opinione di Biihr 
(Riconoscimento § 69), che qui per cautio si debba intendere soltàlnto nuda 
promissio, non pare convenientemente fondata. La J. 13 § 5 D. de pign. 20. 1 
si spiega colla concezione della f01'11lulct hypothecaria. H u s c h k e, Riv. pel D. 
e per la 1)1'. civ. N. S. XX p. 167 sg. e sotto § 235 nota 3. Cfr. in genere, 
S c h e u rl p. 132, W e n d t p. 43 sg., lo s1. Il diritto di credito condizionale 
[das bedingte Forderungsrecht] p. 23 sg., Seuff. Arch. IV 196, XVI 190, XXII 
6. 7, XXX 111 , XXXIV 5 (Trib. Supr. di Comm. dell'Imp.). 

(13a) 1) È assai ovvio chiamar diritto ed obbligazione condizionale [bedingt] 
ciò che esiste pendente la condizione. A favore di tale designazione si é ener· 
gicamente pronunziato in ispecie W e n d t op. cito (v. anche lo st. Il dÙ'itto di 
cI'edito condizionale p. 10 sg.). Neppure deve negarsi, che questa espressione sia 
straordinariamente comoda ; se tuttavia qui la si é evitata, questo dipende da 
ciò, che essa non esprime, ma cela la natura della cosa. Poiché un diritto di pro· 
prieUI, di credito e'cc. condizionale é pure intanto un diritto di proprietà, di creo 
dito ecc., che non è ancora sorto (e forse non sorgerà mai) come tale; e quando 
deve dirsi, che cosa esiste attualmente invece del diritto inesistente di proprietà, 
,di credito ecc., si ùovrà sempre far capo nuovamente alla categoria del vin° 
colo. 2) Mentre W e n d t espressamente accentua, che il diritto condizionale è 

diverso da quello, che esiste adempiuta la condizione, in altri scrittori mo· 
derni si trova, in diverse guise, il concetto, che ciò che esiste pendente la con· 
dizione sia una fase dello svolgimento del rapporto giuridico, che esiste dopo 
adempiuta la condizione. Sono di questa schiera Scheurl, Jhering, Kiippen, 
Adickes, Scheurl : il rapporto giuridico, che deve prodursi, si troverebbe in 
uno stato intermedio fra l'essere ed il non essere, esisterebbero germi e prin· 
ciPIÌ di diritti e d'obbligazioni. Jhering: il rapporto giuridico sarebbe in sul 
divenire , sul sorgere , in via di formazione; K ii P P e n : il rapporto giuridico 
comincierebbe subito, ma si compirebbe coll'avverarsi MIla condizione; Ad i· 
ckes (p. 127. 131. 135. 136. 160. 175): il rapporto giuridico, prodotto imme· 
diatamente dalla dichiarazione di volontà condizionale, resterebbe identico, ne 
muterebbe solo il contenuto. A questo proposito da Scheurl e Jhering si 
fa richiamo espressamente all'analogia del feio concepito, ma non ancor nato, 
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Gli effetti giuridici della dichiarazione di vòlontà con
dizionata, poc'anzi spiegati, non vengono esclusi neppure 
da ciò, che l'adempimento della condizione dipenda dal
l'arbitrio del gravato condizionatamente 14. Sebbene egli 
possa impedire l'adempimento della condizione, non è 
perciò meno vincolato pel caso di tale adempimento, e 
non può togliere all'altra parte l'aspettativa apertagli per 
questo caso 15 

e questo concetto si trova anche in Koppen (p. 199). In questi concetti io 
vedo l'espressione del pensiero giusto, che colla dichiarazione condizionale di 
volontà si pone la base essenziale pel rapporto giuridico da produrre; non mi 
sembra, che agevolino la cognizione dell' essenza dello stato giuridico che ha 
luogo immediatamente. Cfr. anche Karlowa p. 109. Jhering per 'indicare 
quest' essenza si serve della categoria del diritto con effetto meramente pas
sivo, il cui più preciso contenuto è pur di nuovo il vincolo (della persona o 
della cosa). Cfr. § 65 nota 9. 

(14) Per il caso, in cui l'adempimento della condizione dipenda dall'arbitrio 
di chi è titolare sotto condizione, in una costituzione di Giustiniano (1. un. § 7 
C. de cado toll. 6. 51) s'incontra l'espressione condicio potestativa. Non si scorge 
alcuna ragione per cui quest' espressione debba, come usualmente si fa, !)ssere 
ristretta a questo caso, e non si possa anche adoperare pel caso dell'arbitrio 
del gravato sotto condizione. Scheurl p. 87 sg. (mm). 

(15) Lo nega l'opinione comune, collo stabilire il principio, che tale condi
zione non vien retrotratta (§ 91). Si sono dichiarati contrari all'opinione co· 
mune: Tro t sche , Riv. pel d. e pcr la pr. civ. XVIII p. 101·108, Schmidt 
ib. N. S. VIII p. 381 sg., W ach ter I ]l . 377 sg. D. privato elel Wilt·ttemb. II 
~. :~2.no.ta 19, Regelsberger , Sulla teoria della p"ecedenzu di tempo fra 
• d/J ·~tt:t di pegno [ZUl' ~ehre vom Altersvorzug del' Pfandrechte] (1859) p. 55 sg., 
cond.lZlonatamente Wllldscheid, Al'ch. per la prato civ. XXXV p., 51·60. lo 
adel'lsco ora, alla contraddizione assoluta degli scrittori citati. Che non possa 
fare dlfficolta la 1. 3 D. guib. modo pign. 20. 6 fu da me dimostrato loc. cit., 
v. anche § 93 nota 3. Le l. 11 § 2 D. qui poto 20. 4, l. 4 D. guae /'es pign. 
20. ~, .1. ~ 1 1)1'. r:. gtti poto 20. 4, l. 9 § 1 eod. tutte quante non trattano di 
cond1Zlom (proprIe); del resto v. sul primo passo § 242 nota 9 sui due se
g~enti ib. nota 6. Solo dà a pensare la l. 9 § 1 cit.; ma qui par~ appunto le
~lta, com.e é assolutamente necessaria nella l. 17 D. de V . O. 45. 1, una- in-
~rpretazlOne ristretti va, venendo così a riferire questo passo ad una condizione 

rl~~sta nel nudo volere (§ 93). E la condizione risolutiva • nisi melior con
dmo .allata f uerit • , che manifestamente rende inefficaci l-e disposizioni fatte :el flattempo (~. 4 § 3 D. de in diem add. 18. 2, l. 3 D. guib. modo pign. 20. 6), 

on può del pan essere adempiuta senza la volontà di colui, che viene a perdere 
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cc. Stato successivo all' adempimento della condizione. 

(XIX. In generale. 

§ 90. 

Coll'avveramento della condizione, la dichiarazione di 
volontà, alla quale essa è stata apposta, acqui:sta piena 
efficacia e viene a produrre l'effetto giuridico c~i mirava. 
In caso di condizione risolutiva quest'effetto sta nella ri
mozione dell' effetto giuridico prodotto dalla dichiarazione 
di volontà principale. Ed al verificarsi della condizione 
risolutiva questo effetto giuridico viene appunto diretta
mente rimosso; con ciò non si dà base soltanto ad un 
obbligo di chi finora era titolare, tendente a ristabilire il 
-pristino stato 1. Sebbene le parti possano anche avere 

pel suo adempimento! Lo stesso è rispetto alla lex commissoria . . Concorda 
Wendt p. 27 in basso. Scheurl p. 215 sg. ammette bensì il vincolo, ma non 
la retroattività, e vuoI spiegare così la l. 9 § 1. V. anche Exner, Critica del 
concetto qel pegno [Kritik des Pfandbegriff] p. 103 nota 200 (nn). 

§ 90. (1) L. 41 pro D. de R. V. 6. 1, l. 13 pl". D. de pign. act. 13. 7, l. 4 § 3 
D. de in diem add. 18. 2, l. 8. D. de lege comm. 18.3, l. 31 D. de pign. 20. l, 
l. 3 D. guib. modo pign. 20. 6, l. 29 D. de m. C. don. 39. 6, l. 4 C. de pact. 
inter emt. 4.54. Contro la dissertazione di Riesser (Riv. pel d. e peto la pt·oc. 
civ. II p. 1 sg. 270 sg. [1829]), che sostiene l'opposto, V. specialmente Vano 
gerow I § 96 osservo Recentemente è ricominciata l'opposizione. I. Engel· 
mann, Il t'icadere della proprietà secondo il D. ,·om. [del' Riickfall des Eigen· 
thums im rom. R.] (1868). Czyhlarz, Sulla teo~ia della condizione risolHtiva 
p. 23 sg. (1871). Sch uli n, Sulle condizioni risolutive ed i termini finali p. 80 sg. 
(1875). A d i c k e s op. cito p. 44 sg. Questi scrittori unanimi negano l'effetto 
diretto nella trasmissione della proprietà, Engelmann non parla di altri rap
porti giuridici, i tre altri scrittori vogliono distinguere a stregua della natura 
dei singoli rapporti giuridici. In contrario Karlowa op. cit. p. 97 sg., inoltre 
W end t, Convenzioni con facoltà di disdetta p. 134 sg. {il quale del resto nei 
passi succitati, in quanto essi trattano di un diritto di recesso, non trova espressa 
una condizione risolutiva, cfr. Il § 323 nota 5), in parte Bechmann, C()mpra 
Il p. 497 sg. (<:fr. però anche § 86 nota 6 i. prin.). Cfr. anche Jhering, Ann. 
peto la Dogmatica X pago 543 sg. 569 sg., Leist, Contino di GlUck, serie dei 
libri 37 e 38 IV p.403 sg. La contestazione dell'effetto diretto della condizione 
risolutiva adempiuta fa capo specialmente a ciò, che non il nudo patto, ma 

§ 90. STATO SUCCESSIVO ALL' ADEMPIMENTO DELLA CONDIZIONE 303 

voluto ciò 2; ma allora non si ha punto una condizione 
risolutiva 3 . Devesi tuttavia aggiungere, che il diritto ro
mano . ha riconosciuto solo con esitazione e di mala 
voglia il suaccennato effetto della condizione risolutiva 4. 

soltanto la tradizione è in grado di attribuire la proprietà. Ma il fatto, in base 
al quale attualmente è di nuovo proprietario colui, al quale, adempiendosi la 
condizione risolutiva, ricade la proprietà, non è già il contratto concluso col
l'acquisitore nell'apporre la condizione, ma quel fatto, in base al quale egli 
era proprietario prima, ed il contratto concluso coll'acquisitore ha solamente 
questa portata, che, in base ad esso, l'ordine giuridico accorda a quell' altro 
fatto rinnovata efficacia. Il riacquirente è tanto poco successore giuridico di 
colui, che fino a quel punto era proprietario, quanto nel caso di trasmissione di 
proprietà sotto condizione so spensi va, per lo adempimento dell;t condizione, l'ac
quirente è s1fccessore giuridico di colui al quale, pendente la condizione. è stata 

trasferita la proprietà. 
(2) L. 12. D. de praescr. verbo 19. 5, l. 3 C. de pact. int. emt. 4. 54 (cfr. del 

resto relativamente a questo passo anche Karlowa op. cito p. 182). Nel sin· 
gaIo caso può fare grande difficoltà lo stabilire, che cosa si sia effetti vamente 
voluto ; le espressioni usate non dànno sempre un appoggio sicuro. Cfr. l. 29 
D. de m. C. don. 39. 6, l. 2 C. de condo ob. causo dato 4. 6. 

(3) Espresso più es;tttamente : allora non vi è una volontà condizionale di 
risoluzione, ma una volontà condizionale di dichiarazione risolutiva di volontà 
(da emettersi dall'altra parte). Le fon ti non sono così precise nello esprimersi: 
esse sono ben lungi dal limitarsi a parlare di un negotium guod resolvitur sub 
condidone solo là dove, data una certa circostanza, si verifica la risoluzione di
retta dell' effetto fino ad allora sussistente, così p. es.!. 1 D . de don. 39. 5 . . 
Fi tti n g, Riv. pel D. commerciale II p. 242-251. 

(4) Il diritto romano manifestamente è partito dall'idea, che la volontà non 
abbia più potere sull'effetto giuridico già fissato. L. 44 § 2 D. de O. et A. 44. 7: 
• Condicio vel'O efficax est, guae in constituenda obligatione insel"itur, non guae 
post pet"fectam eam. ponitttr, veluti: 'centum dat'e sponde8, nisi navi8 ex Asia 
venerit'? Perciò esso, o dichiarava inefficace la condizione risolutiva, o ren
deva per essa invalida la stessa disposizione principale, o ne deduceva sola
mente un effetto obbligatorio indiretto contro alla volontà del disponente, l. 15 
§ 4 D. de test. miT. 29. 1, Vat. Ft·. § 283, l. ult. C. de legato 6.37, l. 55 D. 
de lego l° 30, l. 44 § 2 (cf. § 1) D. de O. et A. 44.7, l. 56 § 4 D. de V. O. 
45. 1, § 3 I. de V. O. 3. 15, l. 4 pr. D. de serv. 8. 1 (i quali passi parlano 
bensì in parte solo di termine risolutivo, ma permettono una illazione sicura 
alla condizione risolutiva). Cfr. Degenkolb, Diritto di superficie t locazione 
[rlatzrecht und Miethe] p. 154 sg. 197 sg. D'altra parte però il diritto romano 
ha riconosciuto certamente in casi singoli effetto diretto alla condizione ri· 
solutiva; V. oltre ai passi in nota 1 anche l. 12 § 1 C. de usufr. 3. 33, e cfr. 
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~~. La condizione adempiuta ha effetto retro attivo t 

§ 91. 

A questo riguardo si deve distinguere fra la condizione 
sQspensiva e la risolutiva. 

La condizione sospensiva adempiuta non ha di regola 
effetto retroattivo, cioè di regola dopo il suo adempimento 
non si considera la cosa come se l'effetto giuridico ora 
verificantesi fosse già esistente fin dal tempo della emis
sione della dichiarazione di volontà. Il fondamento di 
questa massima è la volontà presuntiva dell'autore della 
dichiarazione di volontà condizionata; nel dubbio deve 
ammettersi, che chi vuole che una certa conseguenza 
giuridica . abbia luogo PEL CASO di una certa conforma
zione dei rapporti, ad un tempo voglia, che questa con
seguenza solo ALLORA abbia luogo, QUANDO la voluta con
formazione dei rapporti sia determinata; in altri termini 
si deve ammettere, che la condizione, nell' intendimento 
di chi l'appone , implichi pure un termine. Ma questo 
però si deve anche ammettere solo nel dubbio, e. deve~i 
quindi ammettere il contrario, non solo quando SI abbIa 
dichiarazione espressa in questo senso, ma anche quando 
le circostanze impongano tale interpretazione della dichia
razione di volontà condizionata 1. 

quanto al termine risolutivo: 1. 12 pl·. eod., Vat. FI'. § 48.52, 1. 6 ·D. de USI' 

et usufr. 33. 2, 1. 16 § 2 D. fam. M·C. lO. 2, 1. 6 pro D. quib. modo pign. 20. 6, 
l. 2 C. de don. quae sub modo 8 . . 54 l55], 1. ult. C. de lego 6. 37. In questa 
guisa l'effetto diretto della condizion~ ri~olutiva apparis~e qu~le risultato dello 
svol"imento del diritto romano, e qumdl attualmente nOI possiamo ammette.rl~, 
con ~iserva di trattare in modo eccezionale speciali negozi giuridici, p. es. l' ISt~. 
tuzione d'eredità, in tutti quei casi in cui la volontà vi sia indubbiamente ri
volta. Cfr. Savigny III p. 127, Windscheid, Presupposizione p. 149-152, 
Fitting, Riv. pel D. commercial~ II p. 261-268, Goldschmidt ib. VIII p. ~42 
nota 37, Jhering, Ann. per la dogm. X p. 537 sg. (con un concetto speciale 
dello svolgimento storico), Ki:ippen, ib. XI p. 190 sg., Scheurl p. 232 sg., 

Wendt p. 110 sg. . 
§ 91. (1) La questione, se alla condizion~ adempiuta competa o no forza retroatbva, 
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All' incontro, in caso di condizione risolutiva si deve 
viceversa ammettere, che l'autore della dichiarazione di 

è una delle più disputate del diritto delle pandette. Dopo che è stata risollevata 
dal mio scritto appresso indicato, essa ha già una lunga storia. Poichè non è 
senza interesse il seguirne lo svolgimento, io qui, come è già avvenuto anche 
nelle edizioni anteriori di questo trattato, riproduco senza mutazione alcuna 
quanto è stato detto nelle edizioni precedenti. I numeri dell'esposizione seguente 
accennano alle singole edizioni: 1) Quanto si dice nel testo è spiegato più mi
nutamente nel seguente libro: Windscheid, L'effetto della condizione adem
piuta [di e Wirkung del' erfiillten Bedingung] Basel 1851. L'opinione dominante 
non concorda in questo; essa all'opposto sostiene, che si _deve partire, come 
regola, della retro attività. Tuttavia si concede, che, quanto ai requisiti della va
lidità della dichiarazione di volontà, nelle nostre fonti non si ponga mente al 
tempo della emissione di essa, ma a quello dell'adempimento della condizione 
(I. 14. 31 pr. D . de nov. 46. 2, 1. 8 pro D . de pel·. 18. 6, I. 3. 4 D. de t·eg. 
Cat. 34. 7, l. 41 § 2 D. de lego ro 30, 1. 31. 98 pl'. D. de V. O. 45. 1), e da 
scrittori autorevoli si fa una differenza fra esistenza ed esercizio del diritto e 
s'insegna, che la retrotrazione si verifica appunto solo relativamente a quella, 
non però anche rispetto all'ultimo (Vangerow I p. 164-166 nella 6" ediz., 
W ach ter, D . privato del Wiirttemb. II p. 708-710, cfr. l. 15 § 6 l. 24 § 1 
1. 88 § 3 D. ad lego Falc. 35. 2, 1. 19 [18] pr. 1. 34 [33] D. ad SC. 1'1-eb. 36. l, 
I. 16 D. de statul-ib. 40. 7, 1. 3 C. de fideicomm. lib. 7. 4). Recentemente poi 
Fitting (Sul concetto della 1'etl'otrazione [uber den Begriff del' Riickziehung] 
pago 33-46, nello stesso senso Scheurl, Prospetto ct·it. V p. 29 sg., Vange
row II § 436) ha dimostrato, che nei legati condizionali in genere vien meno 
la retrotrazione; Fitting invero aggiunge la non chiara riserva" rispetto al
l'acquisto", ma cfr. oltre ai passi indicati prima e nel § 89 nota 9 1. 1 C. an 
servo 4. 14; 1. 6 D. de manum test. 40. 4, l. 7 § 18 D. de pactis 2. 14, 1. 12 
§ 5 D. de tlsufr. 7. 1, l. 17 D. quib. modo ususfr. 7. 4, 1. 41 D. de condo 35. 1, 
l. 11 § 4 D. de exc. rei. iud. 44. 2, l. 13 § 8 D. de accept. 46. 4, 1. 27 pro 
D. qui et a quib. 40. 9, 1. 20 D. de lib. et posto 28. 2. Recentissimamente lo 
stesso scrittore non vuole più riconoscere la retro attività neppure nella tras
missione condizionale di proprietà, e confessa essergli nati dei dubbi rispetto alla 
retroatti vità nei crediti condizionali (Riv. pel D. commerciale II p. 255 nota 79), 
talchè egli propriamente non può più riguardarsi come difensore della retro
attività, cfr. pure lo st. Arch. per la prato civ. XXXIX p.333. Anche Van
gerow nella 7" ediz. p. 142 sg. abbandona del tutto la retro attività, in via di 
principio, e nell'applicazione pei diritti reali (ad eccezione del diritto di pegno), 
ed Arndts, che nella 4" ediz. si era già espresso molto cautamente, a partire 
dalla 5" (§ 71 nota 4) insegna, che una" retroattività in senso stretto. non 
si può sostenere, nè per i negozi giuridici fra vivi, nè per le disposizioni a 
Colusa di morte. Forse si contribuisce alla conciliazione delle opinioni discrepanti, 
quando con energia si fa osservare (cfr. Fitting, Concetto della retrotrazion4 

2 0 - WINDSCHEID - I. 
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volontà abbia voluto, che, adempiendosi la condizione, l'ef
fetto giuridico verificatosi sia risolto retro attivamente , e 

118 Windscheid Rivista critica di Heidclb. IV p. 38), che anche dopo 
pago , . 'd' h 11 
l'a vveramento della condizione, la base propria dell'effetto ~\U~I ICO: c e a. ora 
si verifica, non è la condizione ora avveratasi, ma è la dichiarazIOne di v~
lonlà. altra volta emessa, che impartisce ~ale forza a. questa. S,e per ret.r0attJ
vità. della condizione adempiuta si vuole mlendere CIÒ, nullrt v è da obbiettare 
in contrario, ed in questo senso giammai da me fu negata, sol? che allora 
si deve in proposito smettere ogni pensiero, che dopo lo adem~lI~ento del?a 
condizione lo stato del tempo intermedio venga ad essere ~eteJJr:mato rello
attivamente in modo diverso da quello, in cui era determlllato m pendenza 
della condizione. Più di quanto si è ora dello non inseGna, in fondo, neppure 
il più recente difensore della retroattivil~, Unger II p. 70 sg. (c:r .. ~n~he DI-

. d-'t' t § 16 nola 20) e m tal modo la retroattlvlt:J. e senza "ttto ere I ,ano aus ,'. , 
dubbio indipendente dalla volonlà delle parti. (F i tt i ng, Concetto della re-

tl'otrazione p. 54 nota 85, Unger p. 75, cfr. Windscheid ~ella !l iv. c1'i~ .. ili 
Heidelb. IV p. 39 in pr.) Nè di più si contiene neppure nel paSSI, ch~ SI m
vocano per la retrotrazione, L 8 pl·. D. de per. et comm. 18. 6, l. 16 D. de 
sol. 46. 3, L 11 § 1 D. qui poto 20. 4 (cfr. coll'ultimo. ~asso la l. .8. p1'. D. dr 

t . t 18 1) v Windscheid Effetto della condIZIOne l(.dempwta p. 14-21 con ,. em . . , ., 44 4~ 
(~ulla 1. 72 D. de fideiuss. 46. 1. ib. p. 15. 16). Riv. crit. d,i .Heiilelb .. p. -" 
Che gli effetti giuridici, i quali si spiegano pe~fett~m~nte col vmcolo CI e.ato dalla 
dichiarazione di volontà condizionale, non Imphchmo alcuna prova I.n .f~VO.l~ 
della retroaWvità., è cosa che 5' inlende da sè. 2) CONTRO la retroattlvlta SI e 
pronunciato pure con energia Schiinem a nn nell' articolo ricordato a.1 § 86 
nota 2; inoltre Fiirster, Di1'itto p1'ivato p1'uss. I p. 169. 170, e la .Dtsse,:t.a
zione inaugurale di A. v. d. Leyen, de effectu cond~cionis ex~s:entis (Ber:lllo 18Gb), 
PER la retro attività. recentemente R ii m e r, NovazlOne condizIOnata ]J. 73-84 (sulla 

I 't 0)37 ~O') 3) Dopo che nella seconda !. 16 D. de aCcfpt. v. o st. op. CI. p. - 'l:>' • •• • 

eùizione fu scritto tutto questo, si sono inoltre dichwratl CONTno la letroai-
tività. Eisele, Al'ch. pe/' la pl'at. civ. L. 14. 15 (18G7), Wenòl P: 9~ ~g., ed 
anche Fitting ora l' ba affatto abbandonata quanto al dmtto. gl~sl1ll1aneo: 
mentre pel diritto classico ammelte una diversità. d'opinione fra I gmreconsultl 
romani (nel suo libro sul peculiu1II- cnsfl'ense p.2G5 osservo 1 [1871]). In mas
sima si dichiara 'contrario alla retroattività. anche Har.tma.nn ~ella. recen-

'one dello scrittO' di S ch eur l sulle disposizioni acceSS01'1e, Rw. cnt. t1'1m. XIII 
SI d" r J h' Ann per p. 513 sg. (1871, ed eccettuando le promesse con lZlona l e.nn g, ... 
la dogm. X p. 528 nota 16, p. 537, 540 (1870). Invece s?no dI nuov,o sceSI I: 
campo PER la retro attività Scheurl p. 15 sg. 192 sg. (Il quale pero eccettu 
i leO'ati), Brinz pago 1447 sg. (egualmente), Kiippen, Annali 11,e1' la dogm. XI 
pag~ 169 sg. 180 sg. 195 sg. e nel libro sull'acquisto dei f1'uttt petO parte d~l 
bonae fidei possessor p. 27 sg. (~nche in ordine ai legati): D~rn ~u.rg, T~'~ ti 
del Diritto pt"ivato p1'ttss. I § 89 (egualmente). I tre scnttort prnnl nomllla 
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quindi si debba considerare come giammai avvenuto. Alla 
condizione risolutiva adempiuta non si può, nel dubbio, 

sumono, che la condizione come tale non ba in sè momento. di tempo, nel 
che appunto è la questione: colui che fa dipendere l'effetto della sua dichia
razione di volontà. da un falto che appartiene solo al futuro, non dichiara ap
punto con ciò, che questo effetto deve avverarsi soltanto nel futuro? Scheurl 
accentua la distinzione fra retroattività nel senso, che l'effetto giuridico avve
ratosi al tempo dell'adempimento della condizione venga ad essere come un 
effetto nato in questo tempo riferito al tempo anteriore, e retro attività (RETRO
TRAZiONE, come dice S c h e uri) nel senso, che si ammetta, che la dichiarazione 
di volontà. abbia prodolto il suo effetto fin da principio come una dichiara
zione incondizionata. Se con Scheurl si intende la re'troattività nel primo 
senso, viene a mancare contro di essa l'argomento, che si trae dal fatto, 
che la validità della dichiarazione di volontà. non si giudica dall' epoca della 
sua emissione, ma da quella dell'adempimento della condizione. Un concetto 
speciale della retro attività anche in K ii P P e n op. cit. Pensieri degni di con
siderazione in Hartmann op. cit. a) La questione, presupposto che del rap
porto giuridico pendente condizione si faccia un giusto concetto, ha poi tanta 
importanza pratica? b) Si deve e si può darle una soluzione generale? Non 
possono le singole questioni essere decise ognuna per conto proprio, a seconda 
della ~olontà. delle parti o di altre circostanze? c) Può tanto la volontà. delle 
parti da stabilire una retro attività. reale? Già. da lungo nel mio insegnamento 
orale ho richiamata l'attenzione su quest' ultimo punto, e cfr. anche in seguito 
nota 3 ed il teslo relativo. 4) Dopo la 4' edizione (la terza fu una ristampa so
stanzialmente non modificata della seconda) si sono pronunziati sulla nostra que
stione Schulin (§ 90 nota 1) p. 32 sg., Adickes op. cit. p. 91 sg., Karlowa 
op. cito p. 76 sg. S c h li l i n ammette, che un dies combinato a una condizione, 
giusta la sua espressione, occorre più spesso, che non una condizione "pura", 
ed in base al concetto indicato § 86 nota 3a num. 2. b, invoca per quest' ul
tima la forza retroatliva. Invece Adickes e Karlowa respingono l'idea della 
immistione di un termine, e negano la forza relroattiva della condizione adem
piuta, in quanto la negano sulla ragione, che soltanto coll'adempimento della 
condizione si compie lo stato di fatto produttivo del diritto. La forza retro
attiva viene interamente negata da Adickes, mentre Karlowa la sostiene 
rispetto a ciò che egli chiama "esistenza del negozio giuridico" (§ 82 nota 2), 
e nel "vincolo" delle parti egli vede, anche rispetto all'effetto del negozio giu
ridico obbligatorio, l'essenza di questa" esistenza". 5) W ii c h t e r nelle Pan
dette l p. 384 sg. 391 sg. ha mantenuta la sua opinione (v. Nr. 1). Egualmente 
Fllrster-Eccius I p. 194 sg. e Dernburg Pand. I p.254 in relazione a 
p.184. Cfr. attualmente anche Pfaff ed Hofmann, Commento al codice au
stn 'co II p. 553 sg. - Quanto alle condiciones im'is, v. le buone osservazioni di 
Enneccerus (Sul concetto e l'effetto della condizione sospensiva p. 126 sg., con
tro Eisele p. 278 sg. Scheurl p. 194), poi di nuovo Wendt, Il diritto di 
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secondo l'intenzione dell' autore della dichiarazione di vo
lontà, attribuire una portata diversa da quella della con
dizione sospensiva mancata; ora nel caso d'inadempimento 
della condizione sospensiva, non è voluto alcun effetto 

giuridico \I. 

D'àltra parte, dalle nostre fonti non si può trarre la 
dimostrazione, che il diritto romano a questa volontà, ri
volta alla retro attività della condizione risolutiva adem
piuta, abbia voluto dare un effetto diverso da quello obbli
gatorio. Quindi, anche dopo l'adempimento della condizione 
risolutiva, lo stato del tempo intermedio in sè e per sè 
resta giuridicamente determinato allo stesso modo, come 
è stato determinato fin da principo, e nasce solo in chi, 
per l'avverarsi della condizione, viene a perdere l'obbligo 
di porre l'altra parte in quello stato, in cui si sarebbe 
trovata, se l'effetto giuridico ora risolto non si fosse per 
esso mai verificato 3 

credito condizionato p. 18 sg., infine Adickes p. 111 sg. Cfr. anche Fitting, 
Al'ch. per la l,rat. civ. XXXIX p. 313 sg. , Hasenohrl, DiI'itto austl·. delle 
obbligazioni I § 38 nota 16. Sentenze del Trib. dell'Imp. II p. 141 sg. (nel dubbio 
in ogni condizione sospensiva è racchiuso un termine). 

(2) Neppure può accamparsi in contrario, che la condizione risolutiva pro· 
priamente sia sospensiva, quindi non possa avere senso diverso da quello che ha 
questa (Windscheid, L 'effetto della condizione adempiuta p. 24); poichè anche 
la risolutiva può in ipotesi esser pure voluta come retro attiva, e perchè mai non 
dovrebbe in questo caso effettuarsi realmente ciò che è possibile? Una prova 
positiva per la retro attività sta in ciò, che avverata la condizione risolutiva, i 
frutti ed ogni altro provento del tempo intermedio devono esser restituiti al riac· 
(luirente. (Vai. Fr. § 14, L 4 § 4 L 6 pr. l. 16 D. de in diem add. 18. 2, L 5 
D. de lege comm. 18. 3, L 11 § 10 D. quod vi aut cl. 43. 24, L 38 § 2. 3 D. 
de UStw. 22. 1). Si può ricavare una prova ulteriore dal raffronto fra l'adem· 

. pimento della condizione risolutiva e la redhibitio (L 19 D. de usurpo 41. 3 
i. 6 § 1 D. de div. tempo praescr. 44. 3), come pure dalle l. 2 D. de lege COI1lI1 

18. 3, L 2 § 1 1. 3 D., de in diem add. 18. 2. 
(3) I l'assi citati nella nota precedente dànno al riacquirente una semplic 

ragione obbligatoria rispetto ai proventi del tempo intermedio, ed in nessU[ 
luogo si dice, che si verifichi retroattività reale sotto altro rapportO. Non si può 
far richiamo a ciò, che le disposizioni del tempo intermedio divengono inefficaci 
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n. QuaIHlo la condizione il da considerarsi cOll;e adempiuta t 

§ 9~ . 

La condizione affermativa è adempiuta, quando ' ciò che, 
secondo l'intenzione e la volontà di chi l' ha apposta, deve 
essere o diventare realtà, è od è diventato realtà in quel 
modo, in cui deve esserlo o diventarlo . La condizione 
negativa è adempiuta, quando ciò che, secondo l'intenzione 
e la volontà di chi l' ha apposta, non deve essere nè di
ventare realtà, non è realtà, o rispettivamente, è divenuto 
sicuro che non lo sarà 1. Qual sia la vera intenzione e 

ciò si spiega perfettamente col vincolo della volontà, di cui si è parlato al § 89. 
D'altra parte certamente non si può neppure, come crede Fitting, Riv.peZ 
Diritto commerciale II pago 257-259, desumere una prova contraria alla re· 
troattività reale dalla 1.41 pr. D. de R . V. 6. 1 (cfr. Windscheid, Riv. crit. 
di Hddelb. IV p. 37) e dalle L 4 § 3 D. de in diem add. 18. 2 e l. 3 D. quib. 
modo pign. 20. 6 (è forse men vero che un diritto finisca, per ciò che d'ora 
innanzi si ritenga, che non abbia mai sussistito ?). - L'opinione dominante at· 
tribuisce assolutamente forza retroattiva alla condizione risolutiva adempiuta. 
Si sono dichiarati contrari ad essa W. Miiller, Dissertazioni di diritto civ. I 
p. 294. 303. 313 e Fitting, Riv. pel d. commerciale II p. 255-259, impugnando 
però solamente la retro attività reale, che senza dubbio è la sola retroattività 
propria; V. inoltre v. Scheurl, Pr'ospetto crit. V p. 45. Unger II p. 78 nota 76, 
Vangerow nella 7' ediz. I p. 150, Arndts nella 5" ediz. § 71 osservaz. 6. 
Quanto io stesso prima ho detto sulla questione (Effetto della condizione adem· 
piuta p. 23-30), è in tanto insufficiente, in quanto ho rilevato solo rispetto al 
profitto del tempo intermedio il semplice effetto obbligatorio della retro attività. 
- Fin qui la prima edizione. Dopo di essa la retroattività reale della condi
zione risolutiva adempiuta è stata di nuovo difesa da Czyhlarz e da Schulin 
nei.libl:i ricordati al.§ 90 nota 1 (1871) p. 64 e p. 37 sg. , in quanto questi 
sc.nttol'l ammettono III genere l'effetto reale. Scheurl (§ 86 *) p. 238 sg. so· 
stIene la retroattività, ma aggiunge, che non è necessario, che essa sia reale 
e • specialmente" rispetto al profitto del tempo intermedio è solo obbligatoria: 
Si sono dichiarati contrari alla retroattività reale: Adickes p. 107, Karlowa 
p. 97 sg., Jhering, Ann. per la dogm. X p. 537 sg. (1870), Koppen ib. XI 
pag . . 190 :g. (18?1): Wendt pago 100.110 sg., Jhering anche contro quella 
obbhgatona. QUllldl ora non può più dirsi, che l'opinione dominante sia asso· 
lutamente per la retroattività . . ~ Wendt p .. 9.9. 100. 110' in ciò che qÌli s'in· 
degna vede una contraddizione a quanto si dice nel § 90. lo ritengo, che l'autore 
si sia poi da sè capacitato di quanto questo rimprovero è infondato. 

(1) Deve essere avvenuto un fatto, ' per èui resti ~esclusa 'la possibilità, che ~ 92. 
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volontà di chi ha posta la condizione, si deve determi
nare mediante l'interpretazione 2. A questo proposito nelle 
nostre fonti vengon sollevate questioni speciali, quali in 
ispecie 3 le seguenti. Se la condizione si riferisce ad un 
atto del titolare sotto condizione, e senza sua colpa gli è 
reso impossibile quest'atto 4, è allora conforme all'inten
zione di chi pone la condizione, che prescinda dal~a effet
tuazione dell' atto, ed anche senza di questa si debba con
siderare come adempiuta la condizione ~ Si deve muovere 
da ciò, che chi esige un atto, esige precisamente l'atto e 
non una mera buona volontà di compierlo; quindi con 
una mera buona volontà di compiere l'atto non si può 
soddisfare alla condizione 6. Ma che è a dire quando colui 

fino a quel punto vi era, dell'avveramento. Scheurl p. 157 in basso. L. 115 
pro § 1 D. de V. O. 45. 1. Se sia posta in condizione la non effettuazione di 
un atto, la condizione in molti casi potrà considerarsi come adempiuta, sol
tanto alla morte della persona di cui si tratta. § 4 1. de V. O. 3. 15, l. 73 
D. de condo 35. 1; ma cfr. pure l. 72 pro § 1 l. 101 § 3 l. 106 D. eod. 

(2) L. 19 pr. D. de condo 35. 1. "In condicionibus pl'imum locttrn voluntas 
defuncti obtinet, eaque re!Jit condiciones •. L. 101 pl·. eod.: - "cum in condi
cionibus testamentOr"ltm volunfafem potius quam verba consideral'i opol'teat " 

(3) Cfr. inoltre l. 129 D. de V. O. 45. 1, § 11 1. de her. inst. 2. 14. l. 78 
§ 1 D. de condo 35. 1, l. 101 § 1 eod., l. 101 § 2 eod., l. 11 § 11 D. de lego 
IlIO 32; l. 15 D. quando dies 36.2; l. 5 C. de don. quae sub modo 8. 54 [55]; 
l. 68 D. de sol. 46.3; 1. 76 D. de condo 35.1; l. 51 § 1 D. de lego IlO 31; l. 2. 
lO. 11. 19 pro l. 29. 68. 91 D. de condic. 35. 1, l. 45 § 2 D. de lego II 31, 
l. 8 [7] C. de inst. et subst. 6. 25, l. 115 § 2 D. de V. O. 45. 1; l. 23 l. 4,4 
§ 8 l. 54 § 1 l. 56 l. 112 § 2 D. de condo 35. 1, l. 7 [6] C. de condo inst. 6. 
46, l. 13 pro § 1. 2 D. de manUln test. 40. 4 (D b b e l o h d e, La teoria delle ob· 
bligazioni indivisibili [di e Lehre von den untheilbaren .Obligationen] p. 120. 
121). Cfr. anche l. 5 § 4 l. 85 § 6 D. de V. O. 45. 1, l. 25 § 13 D. fam. ere. 
10.2, l. 4 § 1 D. de V. O. (§ Cato), ed in proposito Dbbelohde op. cit. 124-
143. Per il resto: Ml1hlenbruch, Conto di Gliick XLI p. 229 sg., Mayer, La 
teoria dei legati e dei fedecommessi § 36. 39, Vangerow II § 435 osservo 1, 
Wendt p. 129 sg. 

(4) Epperò qui 51 parla della C. d. condicio mixta, cioè di quella il cui adem· 
pimento non dipende puramente dalla volontà del titolare (cond. potestativa), 
nè puramente dal caso (cond. casualis). Questa partizione si trova nella l. un. 
§ 7 C. de cado toll. 6. 51. 

(5) La regola del C. 66 de R. 1. in VI" • cum non statper eum, ad quern 
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che deve agire, ha realmente esplicata la sua attività, però 
è stato da circostanze esteriori, indipendenti dal suo volere, 
impedito dall' effettuare l'atto richiesto ~ In questo caso, 
per 'le disposizioni d'ultima volontà si trova riconosciuto, 
che con ciò si è soddisfatto al volere del testatore: ciò 
può esprimersi così: se colui, al quale è posto per condi
zione l'atto, ha fatto quanto era in lui per effettuarlo, la 
condizione si ha per adempiuta 6. Qilesta massima però si 

perlinet, quominus condicio impleatm', haberi debet perindp. (tC si impleta fuisset "' 
in questa generalità d'espressione è, come si riconosce, falsa, Essa è bensì mu
tuata dal diritto romano (l. 23 D. de condo inst. 28. 7), ma qui riceve il suo 
correttivo nei passi della nota seguente, che si esprimono più esattamente. 
Cfr. Seu(f., AI·ch. III. 152. - Non ha senso l'insegnare (Ml1hlenbruch nella 
Continuazione di Gliick XLI § 1462 in princ., W. Sell, Saggi li p. 214.215. 
227. 228), che, almeno nelle condizioni potestative, la volontà seria basti al
l'adempimento; poiché una condizione veramente potestativa non può punto 
essere frustrata dal caso, Ma se per condizione potestativa s'intende quella, 
nella quale la volontà propria del testatore è rivolta soltanto alla buona di
sposizione e all'adempimento, si è detta cosa molto vera, ma anche molto in
tuitiva. Cfr. F 1". Maassen, Spiegazioni di diritto civ. (1854) pago 3.4. 20 sg. 
Altrettanto poco sostenibile è la regola posta innanzi da altri (W. Sell, SagfJi 
p. 172.215-227, Ml1hlenbruch, Conto di Gliick XLI p.221, io stesso Pre
~!tpposizione p. 185 nota 10), che (nella condicio mixta) la buona disposizione 
all'adempimento almeno allora sia sufficiente, quando essa sia stata appalesata 
in un'epoca, in cui l'adempimento della condizione era ancora possibile. Come 
regola (cfr. nota 8) non è lecito sotto alcun aspetto sostenere, che la volontà 
di colui, che esige un atto, sia rivolta alla disposizione a compierlo, Maassen 
op, cito pag, 4. 

(6) Nelle fonti questa massima viene riconosciuta per il caso in cui l'atto 
posto in condizione non possa compiersi senza la cooperazione d'un terzo, e 
questo terzo ricusi la sua cooperazione, L. 5 § 5 D. quando dies 36. 2. "Item 
si qua condicio sit, quae pe1' legatarùtm nOI! stat quominus "1:mpleatur, sed aut 
pe?' hcredem, aut PER EIUS pERSONAM, IN GUIUS PERSONA IUSSUS EST PARERE CON

DICIONI, dies legati cedit, quoniam pro impleta habetur •• Cfr. anche l. '18 pr. 
D. de con d, 35. 1. Esempi : deve darsi qualche cosa ad alcuno, questi rifiuta 
di riceverla; deve sposarsi una certa persona, questa ricusa di contrarre il 
matrimonio. Questi ed altri esempi nelle l. 3. 11. 23 D. de condo inst. 28. 7, 
1. 14. 31. 40 pro l. 84. 101 § 4 D. de condo 35. 1, l. 30 § 5 D. de lego IlIO 32, 
I. 13 p1·. D. de annuis 33. 1, l. 1 C, de inst. et subst. 6. 25, cfr. l. 40 pro D. 
de condo 35. 1. Altrimenti è, se la persona di cui si tratta premuore, di modo 
che l'atto non possa più affatto intraprendersi; qua non si può dire, che il 
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fonda solamente sull' interpretazione della volontà; è lecito 
ammettere, che verosimilmente ' il testatore abbia voluto 
così 7, ma è da concedere, che in un dato caso l'interpreta_ 
zione può anche portare ad un risultato diverso, e preci
i:\amente tanto nel senso, che la volontà del testatore mi
rasse all'effettivo compimento dell'atto, quanto nel senso 
che essa fosse rivolta alla mera buona volontà di. agire 8. 

titolare sotto condizione abbia fatlo quanto era in lui, !. 23 § 2 D. ad lego Ag. 
9. 2, l. 31. 94 pro !. 112 § 1 D. de condo 35. 1, !. 20 § 3 D. de statulib. 40. 7, 
!. 4 O. de condo ins. 6. 46. Non occorre che l'atto, che deve esser compiuto 
colla cooperazione del terzo, sia prescritto nell' interesse di questo, e quindi 
la regola, ,che per iniziativa di Sa vigny (III § 119) fu posta da molti (p. es. 
Puchta § 60, Sintenis I p. 176, Wachter I p. 380 D . privato del Wiil ·t. 
temb. II p. 694, Arndts § 69, Brinz p. 1482 sg., in sostanza anche Sche url 
p. 160 sg.): che la condizione si ritenga come adempiuta, quando colui, a vano 
taggio del quale è inteso l'adempimento della condizione, vi rinunzi sponta. 
neamente, è, benchè giusta, tuttavia troppo ristretta; inoltre nelle fonti non 
è espressa alcuna regola di questo contenuto, ed in ispecie non lo è nella l. 24 
D. de condo 35. 1 (v. nqta 10). Ma si domanda, se non si debba almeno atte. 
nersi alla massima, che la condizione si abbia per adempiuta, quando viene 
ricusata la cooperazione di un terzo, necessaria all'adempimento. Questa è l'opi. 
nione di M a a s s e n op. cito p. 5 sg., egualmente M a y e r, Teoria dei legati e dei 
fedecommessi § 38 , Wendt p. 147 sg., Arndts § 69 osservo 2. Ma, secondo 
il mio avviso, in questa massima può rinvenirsi l'espressione della regola geo 
nerale indicata nel testo. Così anche G i:i tti n g, Riv. pcl D. e per la proc. cii,. 
N. S. I p. 315 sg. Cfr. anche Vangerow 11 § 435 osservo 2, Unger, DiI'itto 
ereditario austl·. § 16 osservo 16. 

(7) L. 23 D. de condo inst. 28. 7; - " PLERUMQUE enim haec condicio 'si uxo
,'em duxerit, si dedet'it, si fecerit', ifa accipi oportet, guod per eum non 8tet, 
guominus ducai det aut faciat • . Cfr. del resto anche Scheurl p. 174. 

(8) Quest' ultima interpretazione è affatto naturale, quando sia stabilita una 
pena per l'inesecuzione dell'atto, l. 6 pro l. 101 pro D. de condo 35. 1. Se inoltre 
si pone come condizione la permanenza presso una certa persona, nel dubbio 
per permanenza deve intendersi non abbandono, di modo che la condizione deve 
aversi per adempiuta, anche quando la persona di cui si tratta è morta o muore, 
l. 20 pr. D. de annuis 33. 1, !. 13 § 1 l. 18 § 1. 2 !. 20 § 3 D. de alim. 34. 1 
l. 84 D. de condo 35. 1. (Contro la spiegazione di questi passi desunta dal fa
vore degli alimenti sta la !. lO pr. D. de annuis 33. 1. Cfr. !. 13 § 1 D. eod.) 
Anche la !. 54 § 2 D. de lego l° 30, di cui la I. 23 § 2 D. ad lego Ag. 9. 2 
contiene precisamente l'opposto, si dovrà spiegare fondandosi sulla presunta 
volontà del testatore, se non si vuole appigliarsi alla congettura di Sa vigny 
(III p. 148) in sè e per sè poco jle.rsuasiva, ed inoltre respinta dal confronto 
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Quanto alle disposizioni fra vivi, le fonti non contengono 
alcuna decisione sulla questione proposta, e par somma
mente pericoloso estendere ad esse la regpla suindicata 9. 

_ Non sopra la interpretazione della volontà, ma sopra 
un precetto di diritto positivo si fonda la regola, che la 
condizione deve aversi per adempiuta, quando il suo 
adempimento è in mala fede impedito da colui, che ha 
interesse al suo inadempimento lO 

col § 1: mora invece di morso Inoltre appartiene a questo punto la l. 39 § 4 
D. de statulib. 40. 7 (ex testamento! cfr. l. 20 § 3 eod.), forse anche la l. 54 
§ 1 D. de lego l° 30 e I. 28 p1·. D. de condo 35. 1, di cui almeno la prima 
(I. 54 § 1 D. de lego l°) pare che segua un punto di vista diverso (cfr. § 2 
eod. ) da quello della l. 72 § 4 D. de condo 35. 1. (La maniera speciale con 
cui è trattata la condizione di manomissione, non si fonda più sull'interpre
tazione della volontà, ma sopra disposizione di diritto positivo [constitutum 
iI /s], Ulp. Il. 6, l. 3 pro l. 4 § 2 l. 20 § 3 l. 28 pl·. D. de statulib. 40. 7, l. 55 
pro D. de manmn test. 40. 4, l. 94 pro D. de condo 35. 1, l. 6 [7] O. de condo 
ins. 6. 46). Cfr. anche Vangerow II § 435 osservo 2 Nr. 2, Mayer, Tem'ia 
dei legati e dei fedecommessi § 38 note 7. 8, Seheurl p. 174 sg. , Wendt 
pago 149 ag. 

(9) Però può proporsi la questione, se le donazioni non debbano pareggiarsi 
all e disposizioni d'ultima volontà, poiehè esse, come quelle, contengono una 
liberalità. Che in realtà questa liberalità sia la ragione per cui nelle disposi
zioni d'ultima volontà si ammette una interpretazione più libera, ne fornisce 
una prova la I. 7 D. de fideic. lib. 40. 5, che in un caso in cui la disposizione 
ù'ultima volontà eccezionalmente non contiene una liberalità, esige l'effettivo 
compimento dell' atto. Il passo veramente non tratta di una condizione, ma 
di una presupposizione; però l'estendere la sua decisione alla condizione è le
cito, non solo per l'affinità fra presupposizione e condizione in genere, ma 
anche particolarmente per ciò, che quando la disposizione d'ultima volontà 
contiene effettivamente una liberalità, la presupposizione, sotto il rapporto 
ond' è questione qua, viene trattata come la condizione (§ 100 nota 7). - Ma 
quando sÌ dice, che la regola stabilita nel testo non può estendersi senz' altro 
alle dichiarazioni di volontà fra vivi, con ciò non è escluso, che, in circostanze 
particolari, anche in esse l'interpretazione possa condurre al risultato, che non 
sia 'Voluta l'esecuzione effettiva dell'atto posto in condizione, mentre, special
mente nel caso in cui qùest' atto miri al vantaggio di un altro, rinunciandovi 
questi, la condizione dovrà assolutamente. aversi per adempiuta. Non è credibile 
che gli si debba volere imporre il vantaggio. - Cfr. con quanto si è detto 
Van gerow II § 425 osservo 2 Nr. 1 i. f., ScheUl'1 p. 168sg. 

(lO) L. 161 D. de R ; 1. '50.17. «In im'e civili receptum est, quotiens per 
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y. Particolarità rispetto a particolari condizioni. 

§ 93. 

Quando si pone per condizione, che quegli, il cui vo
lere deve restar soggetto in forza della dichiarazione di 
volontà, debba volere tale soggezione, la sua volontà non 
diviene punto soggetta. Non solo non si stabilisqe a suo 
riguardo quella soggezione di volontà, che sarebbe stata 
la conseguenza della dichiarazione di volontà se incondi
zionata, ma nessuna soggezione in genere; egli è libero 
sotto ogni rapporto. La dichiarazione di volontà è quindi 
senza alcuna portata giuridica, essa giuridicamente è come 
non avvenuta; essa è nulla. Se in seguito vien espressa 
la volontà di assoggettarsi, è questa nuova dichiarazione 
di volontà e non quella emessa prima, che produce l'ef
fetto giuridico. Ciò vale egualmente per le dichiarazioni 

eUln, cuius intcl'est condicionem 110n implel'i, fìat guominus ùnpleatur, pel'inde 
habet'i ac si impleta condicio fuisset n ' La 1. 161 cit. (Ulpiano) riproduce con 
espressione più ùeterminata un passo appartenente ad un giurista anteriore 
(Giuliano), l. 24 D. de condo 35. 1, nel quale quindi deve senza dubbio leggersi 
colla vulgata NON impleri. Ma cfr. anche Vangerow I § 84, Sc h eurl p. 167. 
Oltre ai passi citati V. pure 1. 50 D. de contI'. emt. 18. 1, l. 85 § 7 D. de V. 
O. 45. 1, Ulp. II. 5, 1. 3 § 9 D. de condo C. d. 12. 4, 1. 66. 81 § 1 D. de condo 
35. 1, l. 5 § 5 D. quando die.~ 36. 2, 1. 3 § 3 l. 38 D. de statulib. 40. 7. L. 38 
cit.: "Non omne ab heredis persona intet'veniens imperlimentllm stat'ulibero pt·o 
expleta conditione cedit , sed id dumtaxat, guod impediendae libertatis factum 
est n ' Cfr. Wachter I p. 381. 382 D. privato del Wurttemb. II p. 694. 695, 
Mayer, Teoria dei legati e dei fedecommessi § 38 nota 1. 2. § 39 nota 23, 
Scheurl p. 163 sg. 171 sg. , Wendt p. 143 sg. , anche Jhering, Ann. petO 
la dogm. X p. 463. Seuff., Al'ch. IV 97, X 128, XXIII 13, XXXII 300, XXXVI 9, 
XXXVI 179 (Trib. dell'Imp.), cfr. XXVIII 104. Budde, Sentenze del Trib. Sup. 

d'App. di Rostock VII p. 36-47 (00). . 
§ 93. (1) L. 8 D. de O. et A. 44. 7, l. 17. 46 § 3 l. 108 § 1 D. de V. 0 . 45. l, 

l. 7 pt·. D. de contI'. emt. 18. 1, l. 13 C. eod. 4.38. L. 46 § 3 cito • lllam au' 
tem stipulationem, 'si volueris dari', inutilem esse constat n L. 108 § 1 citato. 
• Nulla promissio potest consiste're, quae ex voluntate promittentis statum capit n' 

L. 7 pro cit. .• • neque enùn debet in a1'bitt'ium rei confetTi, an sit obstrictus n' 

_ Ma il contratto obbligatorio sinallagmatico non diventa completamente nullo 
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di volontà fra vivi \ e per quelle a causa di morte 2, per 
le condizioni sospensive e per le risolutive 3. Sa Neppure 

per ciò che uno dei contraenti si sia obbligato sotto una tal condizione. In-
7ero questo contraente non è vincolato, ma non cessa perciò d'esserlo l'altro. 
Poiché le obbligazioni, che un tal contratto produce, non sono dipendenti l'una 
dall'altra in modo, che l'una non possa nascere o sussistere senza l'altra, ma 
ciascuna delle obbligazioni generate da esso sussiste separatamente dall'altra, 
soltanto che nessuna delle parti può chiedere l'adempimento, senza prestare 
per parte sua quanto ha promesso (cfr. II § 321 note 2. 22. 24, § 387 nota 3). 
In questo senso nelle fonti viene trattata come affatto certa specialmente la 
validità p. es. della compra a prova, § 4 I. de emt. 3. 23 [24]. Savigny III 
§ 117 i. vi scorge una "eccezione affatto singolare n; egualmente, con motivi 
proprl, ' Bechmann, Compra II p. 226 sg. Altri hanno tentate altre vie, per 
conciliarla colla regola in discorso; questo punto per un certo tempo è stato 
discusso nel modo più vivo. V. Goldschmidt, Riv. pel dÙ'itto commerciale I 
pago 226-279, Fitting ib. II p. 226-240 e V p. 79 sg. At·ch. per la prato civ. 
XLVI p. 260 sg., Unger, Riv. pel d. commerciale III p. 386 sg., Brinz p. 14G!), 
K6p pe n, Ann. per la dogm. XI p. 336 sg., Scheurl p. 9~. 216, Oijens, Koop 
en vet'koop op de proef (Lei da 1872) p. 18 sg. e sotto alle note 4 e 6. Come 
qui Ar ndts § 301 osservo 5, Oijens loc. cit. p. 34 sg., Wendt, Convenzioni 
con facoltà di disdetta p. 73 sg., Pu n ts c har t, I !'apporti giuddici fondamentali 
del D. pt'ivato Tom. p. 187 sg., Seuff .. Arch. XXIX 216. 

(2) L. 43 § 2 D . de lego l° 30, 1. 11 § 7 D. de lego IlIo 32, l. 46 § 3 D. de 
fide ic. lib. 40. 5. 

(3) Quindi se ad un contratto di compra vendita è stata apposta la condi
zione ' nisi emtori displicuisset l'es' , ed il compratore in seguito fa uso del di
ritto attribuitogli, non diventano per ciò inefficaci le disposizioni da lui nel 
frattempo fatte sulla cosa, 1. 3 D. quib. modo pign. 20. 6. Il compratore non 
era (rispetto alla risoluzione del contratto) punto vincolato; la cosa ricade al 
venditore, non già in forzft della anteriore dichiarazione di volontà del com
pratore, mft in forza della sua dichiarazione attuale. Windscheid, Arch. per 
la prato civ. XXXV pago 54. V. anche Scheurl p. 233 sg. Fitting, Riv. pel 
d. commerciale II p. 240 sg., ritiene, che tale conùizione operi soltanto obbliga
toriamente (in contrario Scheurl p. 240), Dernburg, D. di pegno I p.215, 
che essa si riferisca solo al contratto obbligatorio, non alla tradizione, Van
ger~w III p. 437 in basso, nella 7" ediz., in una agli scrittori ivi menzionati, 
che Il compratore per via della disposizione sulla cosa dichiari il suo gradi
me~t.o , Czyhlarz, Sulla teo1'ia delta condizione risolutiva p. 60 sg., che la 
deCISIOne della l. 3 cit. sia contraria alla logica giuridica e si spieghi solt, nto 
coll'applicare i l'rincipl della redibizione (cfr. II § 387 nota 7). Effetto r:1e
ramente obbligatorio ammette anche Wendt op. cito p. 121 sg. (il quale del 
resto nel p actum displ1centiae non. vede una condizione risolutiva). 

(3a) Che la condizione , la quale è riposta nella n.~da volQntà , renda la 
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fa differenza, che la condizione sia espressamente, anche 
letteralmente, fatta dipendere dalla volontà, dall'arbitrio, 
dal piacere di colui, il cui volere deve restare assogget
tato, O che essa vi si riferisca solo pel suo senso 4. -

dichiarazione di volontà giuridicamente priva di valore, ciò che del ;resto viene 
riconosciuto generalmente, è stato recentemente contestato da Koppen, Amz. 
pel' la dogm. XI p. 245-254, astraendo dalla stipulazione e dal legato, pei quali 

. la nullità sarebbe diritto speciale. Koppen, a quanto pare, ha trasandate le 
l. 7 pr. D. de contI'. emt. 18. 1 e l. 13 C. eod. 4. 38. Koppen dalla sua espo
sizione trae la conseguenza, che in questo modo può essere assicurata la forma 
e (secondo il diritto della retrotrazione) data efficacia alla volontà da un tempo 
anterio're a quello del suo avveramento effettivo. 

(4) Fitting (nota 1 i. f.) sostiene il contrario; secondo lui la nullità della 
dichiarazione di volontà dovrebbe aver luogo soltanto, quando la condizkme, 
anche secondo il suo senso letterale, si riferisca alla mera volontà di chi deve 
-essere obbligato. Fitting cerca di giustific.l'e in questo modo la validità della 
vendita a prova (nota 1) ; la dichiarazione riservata al compratore sarebbe ve
ramente pel suo senso rivolta a ciò, se egli voglia aver comprato, ma secondo 
la sua lettera solo a ciò, se gli aggradi la cosa comprata. Se è giusto quanto 
si dice alla nota 1, è eliminata la difficoltà, cui Fitting vuoI sfuggire con quanto 
egli assume. Fra gli altri argomenti, che egli invoca, mi sembrano di nessun 
peso la l. 7 pl·. D. de contro emt. 18. 1 (v. nota 6 i. f.) e la L 11 § 5 D. de 
lego IlIO 32 (invero la disposizione del testatore : • tu devi, se non dici no • 
"implica una contraddizione, mn non è punto contradditoria la disposizione: 
• tu devi, se non dici SUBITO no .), di poco peso le l. 69 [68] D. de her. inst. 
28. 5, l. 52 D. de condo 35. 1 (colla spiegazione: il legato può essere fatto dipen· 
dere dalla volontà quanto alla sostanza, ma non quanto alla forma , può benis
simo sussistere il nostro concetto), di peso maggiore la l. 46 § 2 D. de V. 0 . 45. 
1. Ma anche rispetto a questo passo si deve ponderare, che chi pone in balia 
dell'obbligato il Quando (il passo tratta d'una stipulazione coll'aggiunta: CUM 

VOLUERlS), non vuoI con ciò aver posto in sua balia il Se, e che se in pratica 
l'obbligato può rendersi affatto libero, adducendo continuamente, che egli non è 
ancora tenuto ad eseguire la prestazione, egli però, secondo la vera volontà di 
chi gli impone l'obbligazione, non deve esser libero da vincolo. Questa vera vo· 
lontà non si è creduto di poterla far valere nelle stipulazioni di fronte alla lettera 
della dichiarazione di volontà ; lo si è fatto nei fedecommessi (l. 11 § 6 l. 41 § 13 
D. de lego IlIO 32) con una interpretazione, cùi però non si è poi certo avuto 
il coraggio di dare tutta la sua portata logica (l. 11 § 6 cit. in fine). Ad ogni 
modo io non tengo la l. 46 § 2 cit. per sufficiente a convertire alla fede in 
un culto deila parola, la cui intima giustificazione mi pare non sia divenuta più 
evidente dopo le argomentazioni di Fitting (Riv. V p. 148 sg. Arch. p. 273· 
~75). li'. 1';1> ~,.,m>n'') aui nella teoria · della condizione, compra, disposizione di 
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Altrimenti è, se vien posto in condizione un atto di colui, 
la cui volontà deve restar assoggettata (più precisamente: 
un atto diverso dalla dichiarazione di volere, che abbia 
luogo la soggezione della volontà), quand'anche dipenda 
unicamente dal suo piacere il compiere o no quest'atto. 
Il risultato è bensì anche in questo caso, che la sogge
zione di volontà deve essere stabilita colla dichiarazione 
di volontà, ha luogo solo se costui vuole; ma in ogni 
modo il verificarsi di quest'effetto non si fa dipendere dal 
doverlo egli volere, ma da ciò che egli debba volere qual
che cosa d'altro. Se egli non vuole, che l'effetto giuridico 
abbia luogo, deve tralasciar di volere quest' altra cosa: 
egli non è libero. Quindi in questo caso la dichiarazione 
di volontà non è nulla; se in seguito . si verifica la vo
lizione posta in condizione, è essa quella su cui l'effetto 
sorto in quel punto si fonda. e tosto si verificano le èon
seguenze del vincolo di volontà, come in ogni altra dichia
razione condizionata di volontà (§ 89 i. f.) 5 . Soltanto, 

ulti ma volontà! Quanto alle stipulazioni, V. fra le altre l. 41 pro l. 81 pr. l. 94 
L 111 D. de V. 0 . 4:5 . 1. Contro Fitting anche Unger, Diritto ereditario austro 
§ 57 osservo 1, Vangerow II § 432 osservo Nr. 1, W end t, Convenzioni con 
facolt à di disdetta p. 64 sg., Bechm a. nn, Compra II p. 214, Arndts, Conto di 
GUicle XLVI p. 352-355, Oijens, (nota 1) p. 23 sg.; per Fitting, Dernburg, 
D. pl'ivato )J1·USS. I § 92, che però non vuoI giustificare per motivi intrinseci, 
ma spiegare storicamente il principio romano sostenuto (ora in senso diverso ' 

Pand. I p. 248). 
(5) La proya di quanto si dice nel testo sta anzitutto nella incontroversa 

validità della promessa di una pena per il caso di un fatto o di una ommis
sione, poi quanto alle disposizioni d'ultima volontà, nella l. 3 D . de lego Ilo 3l. 
, Si ita legetur 'heres clcwe damnas esto, si in capitolium non ascenderit' utile 
legatmn est, gu(tmvis in potestate eius sit, ascendel'e l'el non ascendel·e. Cfr. 
Jherin g, Ann. per la dogm. X p. 300 sg. Fa però difficoltà la 1. 43 § 2 D . 
de lego l° 30. (" Legatum in (tliena voluntate poni potest, ÙI heredis non potest .), 
in quanto cioè qui, per porre il passo in armonia coÌ rimanente contenuto della 
compilazione, per voluntas deve intendersi un FATTO DIPENDENTE DALL'ARBITRIO, 

poichè secondo la l. 52 D. de condo 35. 1, cfr. !. 69 [68]. D . . de her. i11-st. 28. 5, 
il legato non può esser fatto dipendere neppure dalla mera volontà di un terzo. 
Spiegare il passo col divieto del legatum poenae nomine l'elictltm( cfr. Va n· 
gero w II § 432 osservo N'I'. 1) sembra cosa piena di gravi dubbI, specialmente 
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la condizione dell'agire (del volere qualche cosa d'altro) 
non deve essere un mero travestimento del volere (del 
volere l'effetto giuridico della dichiarazione di volontà); 
l'autore della dichiarazione di volontà deve avere riguar
dato l'atto posto in condizione come dipendente da con
siderazioni per sè stanti, non come una semplic~ espres
sione della volontà, che l'effetto giuridico in questione 
abbia luogo 6. D'altra parte è possibile, che la condizione 

anche a cagione della I. 2 D. de his quae poenae nomine 34, G. Molti riten
gono, che l'autore della I. 43 § 2 cit., Ulpiano, abbia avuto di certo la sua 
opinione affatto propria in ordine alla ammissibilità del fare dipendere un 
legato dalla mera volontà di un terzo, invocando in proposito anche le I. 1 p". 
D. de lego Ilo 31 el. 46 § 2 D. de fideic . lib. 40. 5, i quali passi ammettono 
tuttavia anche una interpretazione diversa (v. III § 633 nota 17). Cfr. Ma yer, 
Teoria dei legati e dei fedecommessi § 31 note 2. 12, Unger, Riv. pel Dù'itto 
commerciale III p. 399-404, Fitting ib. V p. 199 nota 44, p. 168 sg., Unger, 
Diritto ereditario aust1·. § 57 osservo 2. Da altri viene negata affatto la massima 
stabilita nel testo, e posta innanzi l'affermazione, che la condizione, la quale 
si fa consistere in un atto dell' obbligato condizionalmente, renda sempre in
valida la dichiarazione di volontà al pari di quella, che si riferisce al nudo 
volere. Cfr. Sintenis I § 20 nota 45, Fitting, Riv. pel D. commerciale V 
p. 120. 124, ancbe G e r ber, Contributi alla teoria della base dell' azione ecc, 
[Beitrage zur Lehre vom Klagegrunde ecc.] § 28-30, Wend t, Convenzioni con 
facoltà di disdetta p_ 64 sg. In generale: Gliick XXXIII p, 446 sg., Arndts, 
Conto di Gliick XL VI p. 355 sg. 

(6) Regelsberger, Sulla teoria della priorità fm i diritti di pegno [zur 
Lehre vom Altersvorzuge der Pfandrechte] § 17. In contrario Fitting, Riv. 
Ilel D. comme1'ciale V p. 124-126. 139. - Che è a dirsi, allorchè si ponga in 
condizione, non già un atto, bensì una determinazione meramente interna 
della persona di cui si tratta, p. es. un gradimento, un appagarsi di qualche 
cosa? Se tale condizione vien presa alla lettera, essa porta nella dichiara
zione di volontà una contraddizione tanto poco, quanto la condizione dell'a
gire, poichè essa fa capo a qualche cosa di diverso dal volere rivolto all'ef· 
fetto giuridico da stabilirsi mediante la dichiarazione di volontà. Ma è un'altra 
questione, se essa possa prendersi alla lettera, se, secondo l'intenzione del
l'autore . della dichiarazione di volontà, essa non debba intendersi riferita alla 
dichiarazione di gradimento, d'appagamento, sottratta ad ogni ulteriore sin
dacato, come F itting, Riv.1el D_ commet'ciale V p. 86 sg., dimostra appunto 
rispetto alla condizione si placuerit "es emta, contro Unger ib. III p. 7 sg. 
in difesa dell' opinione dominante. Se è così, la condizione in realtà fa capo 
al mero arbitrio di colui che deve essere vincolato. Deve intendersi in questo 
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del volere, secondo il suo vero spirito, non si riferisca 
tanto al mero capriccio, quanto piuttosto ad un ragionevole 
ed equo apprezzamento; siccome cioè è cosa da potersi 
determinare oggettivamente, essa allora implica, come 
ogni altra, ' un vincolo della volontà 7 (Pp) . 

Anche le C. d. condizioni perplesse (assurde), cioè quelle 
che esigono un fatto inconciliabile colla sussistenza del
l'effetto giuridico voluto, portano una contraddizione nella 
dichiarazione di volontà; anch'esse quindi rendono nulla 
la dichiarazione di volontà 8 . 

§ 94 ·:t_. 

Le condizioni impossibili, secondo il loro concetto, esclu
dono subito definitivamente l'efficacia della dichiarazione 
di volontà (§ 87). Il diritto romano però ha lasciato loro 

senso anche la 1. 7 p" . D. de coutl·. emt, 18, l (vendita d'uno schiavo, 'si rationes 
domini computasset (tj 'bitl'io'; se l'arbitriwn va preso come mero at'bitt'ium , 
il padrone può sempre dire, che il conto non è redatto come egli vuole. quan
d'anche lo ahbia espressamente dichiarato buono; chi sa, se non lo ha fatto 
per compassione , per animo di donare ecc. ecc.) - Scheurl p, 92.216 è 
d'opinione, che la condizione si placuerit faccia capo bensì al gradimento del 
compratore, ma che questi, in caso di gradimento, possa sottrarsi alla sua ob
bligazione con una bugia. Se questo vuoI significare, che non è possibile contro 
di lui la prova del gradimento , la condizione effettivamente non fa capo al 
suo gradimento, ma al suo arbitrio. Neppure la 1. 15 D. de condo il/st. 28. 7, 
al qual passo ricorre Scheurl, può mutarvi nulla. Cfr. anche Wendt, Con
venzioni con facoltà di disdetta p. 62 sg., B e c h m an n, Comp1'a II p. 217 sg. 
_ Cod. di comm. (gmn.) Art. 339. Cfr. II § 387 nota 6. 

(7) L. 7 p". D. de cont,·. emt. 18. 1, 1. 75 pr. D. de lego IO 30, 1. 11 § 7 D. 
de lego IlIO 32, l. 22 D. de manwn test. 40. 4, 1. 41 § 4 I. 46 pro § 3 D. de 
fi.deic. lib. 40. 5, 1. 22 § 1 D. de R. I. 50. 17. Fitting, Riv. pel D. commer
ciale V p. 91-95. 141. Cfr. Seufr., Al'ch. XXXIV 286. Sento del T1'1·b. lmp. I 

pago 338 sg. 
(8) L. 16 D. de condo inst. 28. 7. ., Si Titius hel'es erit, Seius hel'es esto': si 

Seius he/'es erit, 1'ititt8 he/'es esto'. lu~ianus inutile1/! esse institutionem scribit, 
cum condicio existere non possit • . L. 39 D. de manum test. 40. 4. Cfr. 1. 88 
pro D. ad lego Falc. 35. 2. Scheurl p. 281 sg. Fitting, Al'ch. per la p,·at. civ 
LVI p. 423 sg. E.A. Senfrert, Arch. perlapmt. civ. LXVrrr p, 2M sg. (qq) 

(*) W. S e Il, La teoria delle condizioni impossibili (Sag,qi nel campo del din'tto § 94 
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questo effetto solo nelle dichiarazioni di volontà fra vivi 1. . , 
quanto alle dichiarazioni di volontà per causa di morte, 
è prevalsa l'opinione, che in esse le condizioni impossibili 
si debbano considerare come non apposte 2. Le regole più 
particolari relativamente a questa massima sono le se
guenti. Essa vale solo per quelle condizioni, il cui adem
pimento è tosto originariamente impossibile fin dal tempo 
della dichiarazione di volontà, non per quelle il cui adem
pimento diventa impossibile soltanto in seguito 3, e solo 
per quelle il cui adempimento è impossibile permanente
mente, non per quelle il cui adempimento è impossibile 
solo al momento della dichiarazione di volontà 4. D'altra 

m'm'le, 2" parte, 1834) [die Lehre von den unmoglichen Beding'ungen (Versuche 
im Gebiete des Civilrechts)]. lVliihlenbruch, Contino di Gliiclc XLI pago 79 
sg. 130 sg. Mayer, La tem'ia dei legati e dei fedecommessi § 33-35 (1854). 
ScheUl'1 p. 262-299. H o fm a n n, Studi critici di D. R. (Kritische Studien in 
r. R. [Wien 1885]) p. 144 sg. 

(1) § 11 1. de inut. stipo 3. 19, 1. 9 § 6 D. de R . C. 12. 1, 1. 1 § 11 1. 31 
D. de O. et A. 44.7 , 1. 7. 137 § 6 D. de V . O. 45. 1, 1. 29 D. de fìde iuss. 46. 1. 

(2) Gai. III. 98, § 10 I. de hel'. inst. 2. 14, 1. 16 i. f. D. de iniusto 28. 3, 
1. 20 pl·. D. de condo iII st. 28. 7, 1. 3 1. 4 § 1 D. de condo 35. 1. Gaius 1. c.: 
-- " legettunt sub impossibili condicione relietum nostri praeeeptol'es pl'oinde va· 
lel'e putant, ac si ea condicio adieeta non esset; dive1'sae sellolae auctores non 
minus legatum inutile existimant, quam stipulationem. Et sane vix idonea di· 
versitatis ratio l'eddi potest n' L. 3 cito (Ulpianus). " Obtinuit, impossibiles con
diciones testamento adscl'iptas pl'O nullis habendas n ' Sul concetto da farsene 
v. Sell p. 38 sg .. Mlihlenbruch p . 79 sg., Savigny III § 124, Mayer § 33 
note 10. 11, Fitting, Al'ch. lJe1' la prato civ. XXXIX p. 322, lo sto sulla C. d. 
Glossa torinese delle Istituzioni (1870) p. 20, Scheurl p. 267 sg. 337 sg., En
neccerus, Concetto ed effetto della condizione sospensiva p. 116 osservo 128. 

(3) V. § 92. 
(4) L.58 D. de condo 35.1. "Si allcillae alienae .'cum ea nupsisset' legatum 

sit, Proeulus ait, utile legatum esse, quia possi! manumissa nube1'e n' Però non 
deve essere illecita l'aspettativa d'una mutazione di tul specie, cfr. 1. 35 § 1 
1. 83 § 5 1. 137 § 6 D. de V . O. 45. 1, 1. 34 § 2 D. de contI'. emt. 18. 1. Sulle 
varie opinioni V. Sell p. 58 sg., Savigny III p. 167, Mayer § 33 nota 15, 
W ach ter l p. 371 sg., D. p"ivato del Wiirttemb. Il § 96 note 8. 9, Vange
J'ow Il § 334 osservo 1 Nr. L 2. b, Unger § 82 note 88-92, Brinz 1" ediz. 
p. 1464, ScheUl'1 p. 285 sg. Cfr. anche Cohnfe (d t, Teoria dell'interesse [Lehre 
vom Interesse] p. 123 SI>'· 
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parte vale non solo per le condizioni assolutamente im
~ossibi~i, . cioè ~er quelle, il cui adempimento è impossibile 
l~ .o~m. l?otesl, ma a~che. per quelle relativamente impos
sIbIlI,. ClOe per quelle Il CUI adempimento è impossibile solo 
per CIÒ, che nel caso dato mancano i requisiti necessari 
al loro adempimento 5; anzi anche quelle condizioni il 
cui adempimento è benSÌ in sè e per sè possibile ma va 
congiunto a difficoltà straordinarie, non superabiii in cir
costanze ordinarie, vengono pareggiate alle impossibili 6 . 

Inoltre non fa differenza, che l'adempimento della condi
z~o~e non sia m~i stato possibile, o sia divenuto impos
SIbIle soltanto pnma della dichiarazione di volontà 7 e 
neppure che il disponente conoscesse o no l'impossibilità 8. 

(5) P. es. per la disposizione di sposare una data persona, se questa è già 
morta, 1. 43 D. de her. inst. 28. 5, 1. 104 § 1 D. de lego 1" 30, 1. 6 § 1, l. 72 
§ 7 D. de condo 35. 1, 1. 26 § 1 D. de statulib. 40. 7. 

(6) Sa vigny (III pago 165) acconciamente le chiama condizioni esorbitanti 
[unerschwingliche], L. 6 D. de condo inst. 28. 7, cf. 1. 4 § 1 D. de statHl. 40. 7. 
Cfr. Scheurl p. 271 sg., Wendt p. 153 sg. 

(7) L. 6 § 1 D. de condo 35. 1. 

(8) ~ avigny p. 191-192. Ciò non è senza contestazioni. Si trova tanto l'af. 
fermazlOne, che la cognizione che il testatore abbia della impossibilità dell'ade _ 
pimento produca l'inefficacia della disposizione, come l'affermazione oppo:a 
~he la . p~~duca la sua ignoranza (in genere, o nelle condizioni relativamente 
ImpOSSIbIlI). Su e contro quest' ultima vedi Sell pag. 80 sg., Miihlenbru ch 
pa? 173 sg., Mayer § 33 note 8. 9, Vangerow II § 434 Nr. L 2. a. La 
prIma ora vien difesa da Scheurl p. 271 sg., con richiamo alla 1. 4 § 1 D . 
~e statulib. 40. 7, dal qual passo Scheurl deduce la massima, che quando 
Il testatore conosc~ l'impossibilità della condizione apposta, non si può am
mettere saldezza di volontà. Questa affermazione però dà campo oltremodo a 
dubbi , di fronte all'asseveranza colla quale nelle fonti senza distinzione si in
~egna ~a. validità delle disposizioni d'ultima volontà fatte sotto una condizione 
JJ~P.osslblle, e specialmente in considerazione dell'esempio usato nelle fonti si 
d/glto caelum tetigel'it. Quindi par più commendevole vedere, con Sa vigny 
p. 203 nota 1, nella 1. 4 § 1 cit. un'eco dell'opinione proculeiana sebbene di 
~erto, come .giustamente rileva S c h e urI, stia per il contrario Pa~l. sento III. 

b. § 1. Altn (Sell p. 262 sg., Miihlenbruch p. 134 sg., Mayer § 33 nota 17 
Vang erow § 434 nota 1 Nr. II. 3) dalla 1. 4 § 1 cito deducono la massima' 
che la disposizione sia nulla SE, in caso di condizione impossibile, faccia di: 
retto la saldezza della volontà, il che è assai giusto, ma non r" fare un passo 

- ~ 1 - 'YTxnp0Tn'~Tn - T _ " __ ~_ 
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Come le condizioni impossibili vengono trattate anche le 
illecite, cioè quelle per cui la dichiarazione di volontà as
sume un contenuto illecito, o quanto meno guardato con 
disfavore; anch' esse rendono subito e definitivamente inef
ficaci le dichiarazioni di volontà fra vivi, mentre nelle di
chiarazionidi volontà a causa di morte si considerano come 
non aggiunte 9 . Nel senso suindicato sono illecit e quelle 
condizioni, che stabiliscono un vantaggio pel compimento 
di atti vietati l0, od un danno per quello di atti, che ci è 
comandato di compiere 11; ma anche quelle che stabiliscono 
un vantaggio per atti che ci è comandato di compiere, 
appartengono a questo novero allorquando alcuno per tal 
modo li pone a prezzo 12. Inoltre son di questa specie 

avanti. Wendt p. 153 sg. accampa, che la condizione della 1. 4 § 1 cito non 
sia impossibile. Ma ad ogni modo la sua ragion di decidere: guia nec animus 
dandai libertatis est, s'estende pure alla condizione impossibile. 

(9) In ciò non fa differenza alcuna , che l'essere illecite dipenda da una 
prescrizione morale o giuridica. L. 9. 14. 15 D. de condo inst. 28. 7, 1. 123. 
137 § 6 ('l'v. vel id facere ei non liceat) de V. O. 45. 1. - Quindi una con
dizione illecita (tulpis condicio) non è una condizione, che si riferisca a qual
che cosa d'illecito. Non importa il contenuto della condizione, ma quello della 
dichiarazioi:i~ di volontà condizionale. La condizione, che si riferisce a qualche 
cosa 'd'illecito, è perfettamente lecita, se la dichiarazione di volontà condizio· 
naIe impéne una pena all'atto illecito, l. 121 § 1 D. de V. O. 45. 1, 1. 1. 2 
C. si m~c. 4. 56. E tanto meno è giustificato il far risalire, come prima era 
usuale, il trattamento speciale della condizione illecita a ciò, che essa propria
mente sia una condizione impossibile (moralmente impossibile). Ha dato ap
piglio a questo concetto il bel detto di Papiniano, ch' egli ha suggellato colla 

- sua morte : • quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostra m, 
et, ut genentliter dixet'ùn, contra bonos 1I101'es fiunt, nec facere nos posse C1"C' 

dendum est "' 1. 15 D. de condo inst. 28. 7. Cfr. Arnd ts, Contribìtti p. 172 sg., 
Savigny III p. 169-172, Vangerow I § 93 osserv.3 Nr.lII, Brinz l" ediz. 
p. 1464 sg., Fitting, .AI·ch. petO la prato civ. LVI p. 399 sg., Ravit, ib. LVIII 
pago 1 sg. 

(10) L. 123 D. d~ V. O. 45. 1, Paul. sento III. 4B § 2, l. 8 § 1 D. de usu 
7. 8, 1. 9. 27 pro D. de condo inst. 28. 7, l. 5 C. de inst. et subst. 6. 25, J. un 
C. de his guae poenae 6. 41. 

(11) L. un. C. de his guae poenae 6. 41. Savigny III p. 176. 
(12) L. 7 § 3 D. de pactis 2.14. Arndts op. cit. p. 178, Savigny III pa· 

gine 176-179, Wiichter, D. privato del Wurttemb. § 96 i. f . 

§ 94. PARTICOLARITÀ RISPETTO A PARTICOl.ARI CONDIZIONI 323 

quelle condizioni, per cui si influisce in modo sconveniente 
sulla libertà della decisione in materie, nelle quali l'uomo 
non deve lasciarsi determinare da motivi esteriori 13; quindi 
le condizioni che contengono un eccitamento al celibato 14; 

(13) Da questo punto di vista nelle fonti viene dichiarata nulla la promessa 
di una pena sotto la condizione di non contrarre un dato matrimonio, o di 
dover far uso del proprio dirilto di divorzio, L 71 § 1 D. de condo 35. 1, 1. 
134 p ro D. de V. O. 45. 1, 1. 19 eod., L 2 C. de inut. stipo 8. 38 [39]; inoltre 
la promessa di una ricompensa solto la condizione di contrarre un determi
nato matrimonio, J. 97 § 2 D. de V. 0. 45. 1 (Savigny III § 123 i). Non 
passa egualmente per inammessibile l'assegnamento di un profitto testamen
tario pel caso di una determinata condotta nei rapporti matrimoniali, di modo 
che quindi non s'ammette la dispensa dalla relativa condizione, 1. 71 § 1 cit.: 
• aliud est enim eli,qendi matrimonii poenae metu libel'fatem auferri, aliud ad 
testamentum (M o m m s.: ad id testamento) certa lege invitari "' l. 63. 64 eod.j 
ad eccezione però (cfr. anche la nota seguente) del caso, in cui vien assegnato 
un vantaggio sotto la condizione di divorzio, perchè qui vi s'immischia il punto 
di vista della immoralità, l. 8 § 1 D. de usu 7. 8, 1. 5 C. de condo inst. 6. 25. Sa
vigny III p. 180-184, Ravit p. 55 sg. Cfr. anche Seuff., Arch. XXXV 134.
Muovendo dallo stesso punto di vista vien depennata la condizione della scelta di 
una determinata residenza, apposta ad una disposizione testamentaria, argo 1. 71 
§ 2 D. de condo 35. 1 (Seuffert, .Al'ch. XXIV 131), come vien dichiarata nulla 
la promessa di una pena convenzionale pel caso, in cui non si disponga della 
successione in un determinato modo,!. 61 D. de V. O. 45. 1 (nelle dichiara
zioni di volontà per causa di morte qui interviene il divieto delle disposizioni 
captatorie, V. in seguito nel diritto ereditario). Seuff., .Arch. XXIII 121.
Sotto questo punto di vista deve infine essere tenuta come illecita anche la 
dichiarazione di volontà, che è destinata ad influire, come una ricompensa od 
una pena, sulla decisione relativa alla mutazione o non mutazione di confes. 
sione religiosa, di modo che quindi essa è nulla come dichiarazione di volontà 
fra vivi, come dichiarazione di volontà per causa di morte vien resa lecita 
soppressa la condizione. Le opinioni però qui sono assai disparate, cfr. special
mente Vangerow I p. 138, e le citazioni ivi falte, inoltre Wiichter I p. 375, 
D. pl'i~'ato del WUl'tt. § 96 nota 18, Bocking I § 112 nota 17, Unger II 
p. 86. 87, Scheurl p. 293, Stobbe I p. 285. 286, Fitting, .Arch. pe/'la jJ1'at, 

civ. LVI p. 420 sg., R a 'l'il p. 17 (1'1'). 
(14) Secondo una disposizione espressa dalla lex I/tUa et Papia Poppaea, 

L 22. 63 pro 1. 64. 72 § 4 l. 77 § 2 1. 79 § 4 D. de condo 35. l, 1. 100 eod. 
Cfr. Wii chter I p. 375, D. privato del Wurttemb. II § 96 nota 17, Vange
ro w I p. 139. II § 434 osservo 1 Nr. I. 3, Scheurl p. 295. Il diritto romano 
posteriore tratta diversamente la condizione dell'astensione dalle se~onde nozze, 
nella lluale vede un merito, l. 2. 3 C. de indida l,id. 6. 40, Nov. 22 c. 43. 44. (ss). 
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ed infine la condizione, che l' onorato dalla disposizione 
d'ultima volontà debba prima promettere con giuramento 
ad una qualche prestazione futura 15. 15a 

Ma il particolare trattamento, qua indicato, delle con
dizioni possibili ed illecite nelle dichiarazioni di volontà 
a causa di morte è connesso a ciò che la disposizione 
d'ultima volontà, come di consueto, anche nel càso dato 
importi effettivamente una liberalità 16. Ne segue in par
ticolare, che se la condizione impossibile od illecita è stata 
apposta come risolutiva ad una disposizione d'ultima vo
lontà, la condizione deve esser tenuta ferma 17 

(15) Condicio iu1'isiul'Ctndi. La condizione qUI vlen convertita in un onere 
(presupposizicine). L . 8 D. de condo inst. 28. 7, L 20 1.26 pl". D. de condo 35. 1, 
l. 19 § 6 D. de don. 39. 5. L. 8 pro cit.: - "cum .. faciles sint nonnulli 710-
mintt1n ad iurandum contemtu religionis, ali-i pel'quam timidi metu divini numi· 
nis usque ad superstitionem, ne vel hi vel illi aut consequerentur aut perderent, 
quod l'elictum est, praetor consultissime intervenit • . S a v ign y III pago 185-190, 
Huschke, Riv. pel dir . e per la proc. civ. XIV p. 334 sg. (1840), Vangero w 
II § 434 osservo 1 Nr. 1. 4, Scheurl p. 294, Ravit p. 24·41 (tt). 

(15a) De1"Ìso1"Ìae condiciones: 1. 14 D. de condo inst. 28. 7. Scheurl p. 299 sg. 
(16) Comunque ci si renda ragione di questo trattamento speciale, ad ogni 

modo dovrà riguardarsi come suo fondamento ultimo questo, che il disponente 
ha voluto dar via il suo patrimonio, non ha fatto altrui un'assegnazione pa· 
trimoniale per uno scopo da conseguire. Anche riguardo alla presupposizione, 
per la quale si fa luogo allo stesso trattamento, questo vien riferito a ciò, 
che si è inteso fare una liberalità a favore dell'onorato, 1. 37 D. de condo 35, 
1. D'altra parte anche qui è naturale (cfr. § 92 nota 9) estendere alle dona· 
zioni quanto s'ammette per le disposizioni d'ultima volontà, tanto più che, 
come è riconosciuto. non può ripetersi ciò che si è donato sotto una presup· 
posizione impossibile, ad onta dell'inadempimento della presupposizione (§ 100 
nota 4). Di div. op. Scheurl p. 269. Cfr. Codice civ. (fl'CtnCesB) art. 900. 

(17) Essa in questo caso non è la condizione della concessione, ma della 
pri vazione di una liberalità; quindi la dichiarazione di privazione è nulla, e 
la disposizione principale sta, come se non le fosse apposta condizione alcun ~ .. 
Cfr. Savigny III p. 192. 193, W 1i chter I p. 374, D. pl'irato del WU1"ttemb. 
II p. 724, Mayer op. cit. § 34. 35, Unger § 82 nota 94, Vangerow I p.ISo 
in basso, 137. 138, Scheurl p. 296 sg. Cfr. III § 635 nota U. 
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il. Ammcssibilità ,Ielle condizioni. 

§ 95. 

Vi sono condizioni, che non si ammettono in alcun ne
gozio giuridico; tali sono le assurde e le illecite (§ 93, 94). 
Vi sono negozi giuridici nei quali certe condizioni non sono 
ammesse, se ne farà menzione nel corso dell' esposizione 1. 

Vi sono infine negozi giuridici, nei quali non si ammettono 
affatto condizioni; tali sono l' emancipazione e l' adizione 
d' eredità 2. L'apposizione d'una condizione rende nulli 
questi negozi giuridici, e per vero non solo l'apposizione 

(1) Cosl p. es. l'istituzione d'erede non comporta alcuna condizione risolutiva f 95. 

l' isti.tu~ione di un erede necessario non consente altra condizione (sospensiva) 
fuon di quella, che fa capo al suo nudo volere. Cfr. Ma:lssen, Spiegazioni di 
d. civile p. 11-18 ed in questo trattato III § 554 nota 22 sego 

(2) L. 77 D. de R. I. 50. 17. (Papinianus). " Actus legitimi, qui non recipiunt 
diem vel condicionem veluti [e]mancipatio, acceptilatio, heredita[is aditio, servi 
optio, datio tutoris, in totum vitiantu1" per temporis wl condicionis adiectionem •. 
Cfr. C. 50 de R. 1. in VI· 5. 13. Ciò che è chiuso tra parentesi manca nella 
FIorentina. Per actus legitimi non si potrà intender altro che atti giuridici in 
g.mere. E n n e cceru s, Sul concetto e sull'effetto della condizione sospensiva (Giit· 
tmgen 1871) p. 97. (Ma V. pure Hòlder, Riv. crit. trim. XVI p. 236). Invece 
di emancipatio Papiniano ha senza dubbio scritto maneipatio; di qUl<ita è ano 
che altrove attestato, che essa non abbia comportato condizione alcuna, Vat. 
Fr. § 329. (Come in proposito stessero le cose per la in itwe cessio vedi su 
ciò ibid. § 48-50). L'inammissibilità della condizione nell'acceptilatio si :piega col 
contenuto letterale della stessa ; non ha senso, dire: io ho ricevuto, ma sola· 
mente per qu~s~o o quel . caso. Non può dirsi lo stesso del contratto di quie
tanza, che oggIgIOrno COITlsponde all'acceptilatio. Cosl ora anche Enneccerus 
op. cit.. P: 40. Quanto alla servi optio , cioè alla scelta per parte di colui al 
quale SI e legata una cosa, che egli deve scegliere in una cerchia di cose del 
tes latore, in essa l'inammessibilità della condizione avrà avuto il senso che 
una. scelta condiz~onata non escludesse la perdita del legato a cagione 'della 
mone del legatano (§ 23. 1. de ler!. 2. 20). Secondo il diritto Giustinianeo il 
legato di scelta si trasmette all'erede anche senza che la ' scelta sia avvenu~a' 
se :a m~ssima in questione deve ancora adesso avere un significato, è neces: 
sano. ~plegarla nel senso, che il legatario non resti vincolato da una scelta 
cO~~lzlOnale. Ma ~ppunto ciò sembra dubbioso in sommo grado; PERCHÈ non 
ùouebbe restar vlllcolatn? Diversamente Enneccerus p. 42, V. anche Hiil· 
ùe r op. cito p. 238. P(?r tutoris datio infine si deve intendere, non la nomina 
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d'una condizione propria, ma anche quella d'una condi
zione impropria 3. (UU) 

b. TERM INE *. 

§ 96. 

Termine od aggiornamento [Befristung oder Betagung] 
è l'aggiunta ad una dichiarazione di volontà, il cui con
tenuto è,che l'effetto giuridico voluto debba aver luogo 
solamente ad un certo momento del tempo. Se l'effetto 
giuridico è la risoluzione dell'effetto giuridico d' un'altra 
dichiarazione contemporanea di volontà, in tal caso, come 
in quello analogo d'una condizione risolutiva, si parla di 
un termine risolutivo, in ogni altro caso di un termine 
sospensivo 1. 2 

testamentaria d'un tutOI', ma quella fatta dall'autorità (L 6 § 1 D, de tut, 26, 1, 
l. 8 § 1. 2 D, de test. tut, 26. 2), sicchè essa qui non ha nulla che fare. Cfr. 
sulla 1. 77 cito in genere anche Elvers, La teoria l'On!ana delle servitù [die 
rom. Servitutenlebre] p. 179. 180 . Fitting, Arch. per la prato civ. XXXIX 
p. 340-347. - Non appartiene a questo punto anche la tutoris auetor itas? 
L. 8 D. de auct. tut. 26.8. Così Enneccerus p. 43 sg., Holder p. 238; di 
div. op. Wendt p. 23. La costituzione di una servitù? L. 4 D. de sel·v. 8.1; 
Enneccerus p_ 68 sg., e vedi più solto § 212 nota 9. L'adozione? Ennec
cerus p. 52_ Riguardo al matrimonio V. C. 5. 7 X de condo appos. 5. 5. En· 

neccerus p. 53. 
(3) La 1. 77 cito continua : • Nonnunquam tamen actus suprascripti tacite re

cipiunt, quae aperte comprehensa vitium affenmt. Nam si acceptun! fel'aiur ei, 
qui sub condicione pI'omisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio intelligitur, 
si obligationis condicio exstiterit; quae si vel'bis nominatim acceptilationis com-

. prehendatur, nullius momenti faciet actum •. L. 51 § 2 D. de A. v. O. H. 29. 2. 
" Sed si qui.q ita d-ixerit 'si solundo hereditas est, adeo hereditatem', nulla aditio 
est •. Fitting, Arch. per la pmt. civ. XXXIX p. 311.339 sg., Enneccerus 

p~g. 6 sg. 
§9G. (*) Scheurl (nota·* prima del § 86) pago 22-99. Savigny III § 125-127, 

Wiichter I § 80, D. pl'ivato del Wiirttemb. II § 97, Sintenis I p. 177-181, 

Unger II § 83 (vv) . 
(1) Assai di frequente si dice : dies a qua - dies ad quem. Le fonti di

cono : un rapporto giuridico è stabilito a die o in diem - ad diem. Sopra iII 
diem cfr. p. es. § 2 L de V. O. 3. 15, 1. 213 pl·. D. de V. S. 50. 16 , l. 22 
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L'effetto del termine prende norma dal suo contenuto; 
il termine sospende fino al momento determinato l'avve
ramento dell'effetto giuridico, che dalla dichiarazione di 
volontà deve essere prodotto. In caso di termine risolu
tivo, quindi, l'effetto giuridico del negozio principale esiste 
pienamente fino ~ quell'istante, in caso di termine sospen
sivo l'effetto giuridico da prodursi non esiste nel frat-

D. de condo inst. 28. 7 ; - isolata la l. 44 § 1 D. de O. et A. 44. 7. - Ad i
c k e s , 8ulla teol'ia delle condizioni p. 59 sg. , sostiene, il termine essere una 
specie di condizione ; poichè la condizione sarebbe il far dipender~ l'effetto 
giuridico della dichiarazione di volontà da una circostanza, e una cIrcostanza 
sarebbe pure il sopraggiungere di un momento di tempo. Si 4eve protestare 
energicamente contro tale innovazione, che si pone in contraddizione coll'uso 
del linguaggio e colla quale non si guadagna nulla. 

(2) Per determinare la essenza del termine risolutivo, deve dare direttamente 
la norma ciò che vale per la condizione risolutiva. Ora se la condizione ri
solutiva è una dichiarazione di volont.à sotto condizione sospensiva, aggiunta 
ad un' altra dichiarazione contemporanea di volontà (§ 86 nota 6), anche il 
termine risolutivo è una dichiarazione di volontà con termine sospensivo, ag
giunta ad un'altra dichiarazione contemporanea di volontà. Il termine sospén
sivo per contro è tanto poco una dichiarazione di volontà speciale, quanto lo 
è la condizione sospensiva; esso, come questa, è una qualifica della dichiara
zione di volontà, alla quale viene apposto; anche la dichiarazione di volontà 
sottoposta a termine non è la dichiarazione di una prima e poi di una seconda 
volontà, ma la dichiarazione . di un 'unica volontà così specialmente conformata. 
Così anche, se io lo intendo bene, pur sempre con impronta speciale (la dichia
razione di volontà contenuta nel termine risolutivo non mirerebbe alla risolu
zione, ma alla sussistenza del rapporto giuridico prodotto), Scheurl p. 60 sg.; 
di diversa opinione Czyhl a rz, Sulla teoria della condizione risolutiva p. 6 sg., 
Rom er , Archivio per la pratica civile LXII pagina 169 e seg., ed in parte 
Sch ulin, Sulle condizioni risolutive ed i termini finali p. 186 sg. Conseguen
temente deve valere anche per l'onere della prova lo stesso che per la con
dizione, cioè il termine risoluth·o, ma non il sospensivo, deve essere provato 
da chi lo afferma. Di diversa opinione relativamente al termine sospensivo 
Unger II § 83 nota 3 e Diritto ereditario austro § 17 nota 1, Bayer, Lezioni 
p. 739, Wetzell, Proc. civile § 19 i. f.; concorda Arndts, Riv. crit. trim. V 
p. 14 sg. Esonerano anche dalla prova del termine risolutivo colui che lo af
ferma, R o m e r op. cito e le sentenze in Se u ff., Arch. III 222, V 239, XXXIII 
341. Grawein, Prescrizione e termine legale [Verjiihrung und gesetzliche Be
frist.ung] p. 185 sg. lo esonera anche dalla prova della decOl renza del termine, 
quando e!!so è un termine del calendario. 
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tempo 3. D'altra parte la sua esistenza futura è affatto 
certa, per esso non può più sollevarsi la questione d'esi
stenza 4, e quindi può anche dirsi che esso esiste subito, 
ma che non può ancora farsi valere 5. Sopraggiunta l'epoca 

(3) L. 41 § 1 D. de V. O. 45. 1: - " dies adiectus efficit, ne p ;'aesenti die 
debeatu/'. Gai. III 124. IV 131 , I. 76 § 1 1. 89 D. de V. O. 45. 1, 1. 46 D. 
de lego Il" 31, L 9 pr. D. qu~' poto 20. 4, L 14 D. de R. I. 50. 17, l. 1 § 1 D. 
de condo 35. 1, L 45 § 1 D. de lego IlO 31, L 23 § 1 D. de manum. test. 40. 4. 

(4) Gai. III 124: - "pecunia, quam in diem certnm dari stipulamur, ••. 
certmn est, ea1/! debitum ù'i, licet post tempus petatur •• L 41 § 1 D. de V. O. 
45. 1 : - "dies adiectus efficit, ne p"aesenti die pecunia (lebeatul' •. L. 9 § 2 
D. usufr. quemadm. 7. 9 : - " si ex die proprietas all'cui legata sit ••• quia 
certwn sit, ad eum prop1'ietatem vel ad heredem eius perventu?'am •. L. 1 § 1 
D. de condo 35. 1. "Cum dies c"ertt!s adscl'iptus est (se. legatis) , quamvis dies 
nondum vene/'it, salvi twnen possunt, quia certum est, ea debitum iri •• L. 73 § 4 
D. ad lego Falc. 35. 2, cfr. 1. 8 § 1 D. de nov. 46. 2. Solo questa certezza del
l'acquisto futuro deve essere indicata, quando àellegato sottoposto a termine 
si dice: Dies eius cedit statim post mOl·tem testatoris,. prova di ciò è, che ap
pena questo acquisto futuro è incerto per altre ragioni, il dies cedens viene 
differito fino all'acquisto effettivo. L. 2. 3. 5 § 1 D. qt!ando dies 36. 2, l. un. 
§ 3 D. quando dies ususfl'. 7.3,1. 18 D. quib. modo USUSfl·. 7. 4, 1. 26 D. de 
stipo sel·v. 45. 3. Ad ogni modo col dies legati cedens non viene ad esistere 
anche il diritto concesso dal legato, L 9 § 2 D. USUfl ·. quemadm. 7. 9, 1. 72 
§ 5 D. de condo 35. 1, 1. 69 pr. D. de lego l° 30, 1. 80 D. de lego IlO 31, 1. 7 
§ 6 l. 8 L 17 D. quando dies 36. 2. V. III § 642. 

(5) § 2 I. de V. O. 3. 15: - " quod in diem stipulamur, statim quidem de
betw', sul peti prius qumn dies veniat non potest •• L. 46 pr. D. de V. O. 45. 1. 
" Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamw', quia praesens obligatio est, in 
diem (llItem dilata solutio • . L. 7 pr. D. de compenso 16.2,1. 9 D. ut lego 36. 3, 
l. 213 pr. D. de V . S. 50. 16. - Se, come prima succedeva quasi sempre, si 
pone l'effetto del termine sospensivo da bel principio e senz'altro in ciò, che 
esso sospenda solo l'esercizio, non già l'esistenza del diritto concesso, ciò con
traddice al contenuto della dichiarazione di volontà a termine e deve neces
sariamente portare ad una confusione. Chi dice : tu devi essere proprietario 
dallo del mese venturo, non viene punto a dire: tu sarai subito proprietario. 
Quindi si deve partire da ciò, che il termine sospensivo differisce anche l'esi
stenza del diritto concesso. Però qua non va scambiato col termine proprio 
un patto accessorio aggiunto, col quale si rinunzia per un certo tempo all'eser
cizio del diritto immediatamente acquistato (pactum de non petendo in tempus). 
V' è differenza fra il caso, in cui uno accetta una cambiale pagabile dopo tre 
mesi e quello in cui si stabilisce, che un mutuo ricevuto si restituirà soltanto 
dopo tre mesi; quello vuoI diventare debitore soltanto decorsi i tre mesi, in 
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prefissa, l'effetto giuridico voluto ha luogo, quindi, nel caso 
di termine risolutivo, la risoluzione dell' effetto prodotto 
dal negozio principale. Per vero questo vien rimesso nel 
nulla direttamente; a tal riguardo vale quanto s'è già detto 
intorno alla condizione risolutiva (§ 90) 6. Alla prestazione 

quest'ultimo caso vien accordata una dilazione di tre mesi. Cfr. l. 20 D. de 
I. D. 23. 3: - " aliud est enim differre exactionem, aliud ab in#io in id tem
pus stipulari, qua matrimonium futurum non sit.. Se l'una o l'altra cosa si 
voglia, può esser dubbio nel singolo caso; ciò non astante la distinzione va 
fatta. Essa non è neppure senza importanza pratica, cosi specialmente quanto 
all'onere della prova (nota 2 i. f.). Concorda col qui detto Unger Il p.89-91. 
VI § 48 nota 3, Arnd ts § 73 nota -6, B runs nella Enciclop. di v. Holtzendol'ff 
l p. 280 (4" ediz. p. 421), Schulin, Sulle condizioni risolutive ed i termini 
finali p. 186 sg., in sostanza anche Adickes op. cito p. 62 sg., V. anche Kii p
pe n, Ann. pel' la dogm. Xl p. 178 sg., concorde con distinzioni, specialmente 
fra diritti reali ed obbligatori (il termine non deve sospendere l'esistenza del 
diritto che per i primi), Fritz, Illt!strazioni l p. 197, Vangerow 7" ediz. l 
p. 146. 148 in basso, Brinz 1" ediz. p. 1519 sg., Scheurl p.29 sg., Rart
mann, Riv. crit. tl·im. XIII p. 519 e nello scritto SitUa obbligazione p. 43 sg., 
i~ sostanza anche Karlowa, Negozio giuridico p. 107 sg., Dernburg l § 114 
ammette la sospensione dell'esistenza del diritto solo per la proprietà. - Da 
ciò che nelle nostre fonti si considera anche il vero diritto a termine come 
un diritto già in sè e per sè esistente, si spiega, come in ordine al soddisfa
cimento di una ragione a termine sia esclusa l'indebiti condictio (l. lO cfr. 
l. 16 pro D. de condo ind. 12. 6), e come il pegno dato per un debito a ter
mine produca l'actio hypothecaria (l. 14 cfr. 1. 13 § 5 D. de pign. 20. 1). Certo 
si trovano conseguenze tratte anche dal concetto, che il diritto a termine non 
esiste ancora affatto - 1. 45 § 1 D. de lego IlO 31, 1. 10 D. ad SCo Tnb. 36. 1; 
però è lecito ammettere, che qui si appalesi (i passi di cui si tratta sono di 
Pomponio e di Gaio) solo una fase anteriore di svolgimento (Scheurl, pa
gine 38. 39, spiega in modo abbastanza persuasivo la 1. 10 D. cito colla let
tera del senato consulto; sulla sua opinione relativamente all' altro passo V. III 
§ 643 nota 4). S'intende da sè che, come prova dell' esistenza immediata del 
diritto a termine, non possono essere addotte quelle massime, che vigano anche 
per il diritto condizionale (§ 89), così in ispecie la massima, che il diritto a 
termine non possa essere pregiudicato da alcuna disposizione posteriore, l. 12 
§ 2 D. qui poto 20. 4, 1. 3 § 2. 3 C. comm. de lego 6. 43, cfr. anche 1. 27.28 
D. P" o socio 17. 2, l: 17 D. de H. v. A. V. 18. 4, 1. 12 D. de accept. 46. 4., 
l. 27 pl·. D. qui et a quib. 40. 9. Del resto una volta (l. 26 D. de stipo servo 
45. 3) anche l'essenza dell'obbligazione condizionata vien riposta in ciò, che 
essa • ex praesenti vires accip#, quamvis petitio ex ea suspensa sit •• 

(6) Però naturalmente non si verifica alcuna retro attività. Del resto il trat· 
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di sicurtà è tenuto chi è obbligato a termine, nella stessa 
guisa di chi è obbligato sotto una condizione 7. 

§ 96a. 

L'istante al quale il termine connette l'effetto giuridico 
voluto, può essere fissato, o direttamente, mediante l'indi
cazione d'un punto del calendario l, od indirettamente, per 
riferimento ad un avvenimento futuro 2, od al compimento 
di una certa durata di uno stato di cose 3. Ma in caso di 
determinazione indiretta è da vedere, se sia certo, che l'av
venimento in questione avrà luogo, che lo stato di cose 
in questione raggiungerà la durata prefissa 4; se ciò non è, 

tamento del termine risolutivo e quello della condizione risolutiva nel diritto 
romano vanno di pari passo: per il diritto attuale possiamo affermare come 
regola, che anche a quello, come a questa compete un effetto diretto. V. l. 15 
§ 4 D. de test. mil. 29. 1, Vat. Fr. § 283, 1. 55 D. de lego ro 30, 1. 44 § 1 
D. de O. et A. 44.7, 1. 56 § 4 D. de V. O. 45. 1, § 3 1. de V. O. 3. 15, l. 4 
pl'. D. de servo 8. 1; Vat. Fr. § 48. 50. 52, 1. 6 D. de usu ct usurr. 33, 2, 
l. 12 pr. C. de usurr. 3. 33, 1. 16 § 2 D. ram. el·C. 10. 2, 1. 6 pr. D. quib. 
modo pign. 20. 6, l. 2 C. de don. quae sltb modo 8. 54 [55], 1. ult. C. de lego 
6. 37, cfr. anche i pas~i citati al § 90 nota 1. Di diversa opinione Czyhlarz, 
Sulla teoria della condizione risolutiva p. 6 sg. e S c h u I i n, Sulle condizioni 
l'isolutive e termini finali p. 186 sg., i quali vogliono distinguere fra i singoli 
rapporti giuridici e non trovano riconosciuto effetto diretto nei due passi del 
Codice citati in ultimo. Egualmente Brinz l" ediz. § 3!~2 e Scheurl p. 60 sg., 
il qual ultimo però ammette l'effetto diretto per il diritto odierno. Cfr. ano 

che § 172 nota 17. 
(7) Cfr: § 89 nota 13. Le 1. 41 D. de iud. 5. 1 e 1. 38 D. pl'O socio 17.2, 

ivi citate, si esprimono tanto genericamente, da abbracciare l'obbligazione a 
termine. Seuff., Arch. IV 196, VI 137, XVI 189, XXII 7. 

§ 96 a. (1) Sa vigny III § 125. C. 

(2) P. es. la morte, il matrimonio, il collocamento d'una certa persona. 
L. 17. 56 D. de condo ind. 12. 6, 1. 107 § 1 D. de leg, l° 30, 1. 21 pr, D. 
quetndo dies 36. 2, l. 8 C. de test. manum. 7. 2. 

(3) P. es. vien data qualche cosa a qualcheduno • pel giorno della sua mag' 
giore età", cioè pel giorno in cui la sua vita avrà durato 21 anno. L. 21. pl·. 
l. 22 pro D. quando dies 36. 2, l. 49 § 2. 3 D. lego l° 30. , 

(4) È, p. es., sicuro per ogni uomo, che egli morrà, ma non che contra~~'a 
matrimonio, che otterrà una carica, o raggiungerà una certa età. Le fonti ill 

questo caso parlano di un dies inCC1·t"s (cfr. però anche nota 7). Un più re· 
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non si ha tanto un termine, quanto una condizione 5. Però 
questa massima non è assoluta; dipende dall'interpreta
zione della volontà 6. D'altra parte nelle disposizioni di 
ultima volontà, giusta il presunto volere del testatore, anche 
il termine, che fa capo ad un avvenimento, il quale di 
certo si verifieherà, viene trattato come condizione, aì
lorchè è incerto se la persona onorata vivrà fino a quella 
epoca 7. 

cente uso di linguaggio designa i vari casi di dies incel'tus delle note 2 e 3 
con dies incertus an incertus quando e dies incel'!us an certus quando. Ma lo 
stesso uso chiama anche dies incerlus - dies incertus quando certus an -
il momento indicato da un avv·enimento, che certo avrà luogo. Questi termini 
non agevolano punto l'intelligenza della cosa. Cfr. Savigny 1II p. 207. 208. 

(5) L. 21 pr. 1. 22, pl'. D. quando dies 36. 2, 1. 49 § 2 D. de lego l° 30, l. 
16 § 1, l. 17. 56 D. de condo ind. 12. 6, 1. 38 § 16 D. de V. O. 45. 1. Vice
versa anche la condizione viene indicata come dies ince1·t·u." l. 30 § 4, D. de 
lego l° 30. - Si è con vivacità oppugnato, che si dica il dies incel'tus ESSERE 

una condizione, si dovrebbe dire, il dies incertus CONTENERE una condizione; 
colla prima. espressione verrebbe disconosciuto il termine, che pur tuttavia 
esiste. Ma che la condizione implichi un termine, nel dubbio, s'intende da sè 
per la sospensiva, ed in questo caso è certo anche per la risolutiva (§ \:11). 
Cfr. 1. 22 p1·. D. quando dies 36.2, l. 21 p1·. eod. (Arndts § 73 nota 4), l. 49 
§ 2 D. de lego l° 30. 

(6) A questo riguardo s'appalesa fecondo specialmente il concetto del dies 
incertus an certus quando. Se l'effetto giuridico voluto si annette al compiersi 
d'una certa durata ' di uno stato di cose, ciò può anche, in ipotesi, essere in
terpretato cosi: l'effetto giuridico deve esistere nel tempo in cui la durata indi
cata sarà compiuta, o lo sarebbe se lo stato in questione fosse durato fino a 
quel punto; allora esiste un termine e nOR una condizione. L 48 [46] D. ad · 
se. Treb. 36. 1, l. 5 C. quando dies 6. 53, l. 26 § 1 D. eod. 36. 2, l. 18 § 2 
D. de alim. 34. 1. Questo però non è l'unico caso relativo a questo punto. Cfr. 
Wiichter, D. privato del Wiirltemb. II p. 731, Miihlenbruch nella Continua
zione di Gluck XLI pago 60' sg., Maassen, Spiegazioni di d. civile pago 28 sg. 
Unger § 83 nota 13.15, Se uff., Arch. XXXII. 12. 60.61, Sento del Trib.dell'Imp. 
VIlI p, 140 sg. (= Seuff., Arch. XXXVIII. 209). 

(7) L. 75 D, de condo 35. 1. • Dies incC1·tus condicionem in testamento {acit • 
(cfr. Sa vigny III § 126. c). L.79 § 1 D. eod. ' ilel'es meus CUlli ipse morietur 
centum Titio dato'. Legatum sub condicione relicturn est: quamvis enil/l nere
dem mOl'itUl'urn certum sit, tamen incertum est, an legatario vivo, dies [igiiur] 
legati non cedit, et non est cerlurn, ad eurn legatum perventurum". L. 4, D. 
quando dies 36. 2. • Si 'cllm f/Cl'es IIIm'ietl/l" legr.tul', conditio'wle legatum est; 
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I negozi giuridici, nei quali non è ammissibile alcuna 
condizione (§ 95), non ammettono neppure alcun termine 8. 

c. PRESUPPOSIZIONE *. l 

§ 97. 

La presupposizione 2 è una condizione non isvolta [un-

d 'que vivo herede def~tnct;tS leg(ltarius ad het'edem non transfe1"t. Si vero' cwn enl . . 
ipse legat(wius morietu/" legetur ei, ce1"tum est legatum ad heredem t:'anSrlt1'ul n' 

L. 13 i. f. eod., J. 1 § 2 D. de condo 35. 1, l. 12 § 1 D. de leg: li 3~, I: 104 
§ 6 D. de lego l° 30. Le fonti parlano anche in questo caso di un dws I1lce/'-

t, Cfr Un g e r ~ 83 nota 14 Dù·itto eredita/'io austriaco § 17 nota 2. Anche 
uso • . lj • 1 d' 

'1 termine cum morietur heres mira a limitare la dichiarazione. BrlIlz a e IZ. 
I . d 
p. 950. 951. 1529. Un caso in cui giusta lo stato d:l:e Clf~ostanze venne e-
ciso, che il testatore non aveva voluta ALCUNA condizIOne, m Seuff. Arch. L 
268 " v. d'altra parte Il. 316, VII. 377. Cfr. anche Zimmern Arch. per la prato 
civ. 'IX p. 357 sg. e su questo Wach ter Riv. critica di Tttbinga Il p. 181 sg. 

(8) L. 77 D. de R. S. 50. 17. (xx) . . . . . 
C) W i n d s c h e i d La tem'ia della presuppOSlzwne nel d11"ttto rom_ano [dle 

§ 97. Lehre des romischen Rechts von del' Voraussetzung]. Diisseld~rf 18DO. (yy) 
(1) L'opinione dominante accanto alla coridizione ed al termme, come t:rzo 

elemento, pone non la presupposizione, ma l'onere apposto ad un~ do~azlOn~ 
o ad una elargizione per atto d'ultima volontà sotto la de.no.m l~azlOne di 
modus (cfr. la nota seguente); esso implicherebbe una aut?l~nllt~zIone della 
volontà in quanto ne viene diminuito il valore del dono ongma:lO (cfr. ~. es. 

S · III p. 230 Arndts § 74, Unger § 84 nota 4). Con CIÒ non SI pon aVlgny, . . . . . . 
lente che il criterio che in questo modo SI pone a fianco dI cnten glUn
n,' 't' . he 
d· . non è giuridico ma economico. Certamente questo CrI eno puo anc 

ICI, ,. . d' l'b 
acqui5tar alla sua volta valore giuridico, p. es., là dove l'e.ffic~~ra I un~ l . era' 
lità dipende dal suo valore patrimoniale, ed è pur anche m CIO che B.ocklIl g, 
p, l § 115 fa consistere tutta l'importanza della cosa. Ma non SI scorge, 

ane. 'b' l d" . d' 
perchè per questa ragione si debba trattar: d~lla ~OS~I .1 e Iml,nuzlO.ne I v~-
10re di un dono nella teoria generale delle dIChrarazIDIll di volo?~a, e~ I~ g.en~l e 
in un luo"o diverso da quello, in cui devono esporsi i relatiVI. pnnclPJ .glU-
'd' . Se "nella teoria generale delle dichiarazioni di volontà, SI fa questIOne 

n ICI. . r Ile 
delle possibili sue auto limitazioni, non possono chiamarSI ta l, se non que 
afficienti l'effetto GIURIDICO, che la dichiarazione di volontà ~eve produr~e: Ora 
una tale autolimitazione sta certamente anche nel modo, 1Il quanto c.lOe.' ~el 

del suo inadempimento, viene per esso reso revocabile l'effetto giUruli:o 
caso . h nche m 
stabilito; ma la ragione per cui il modo opera cosi. è una ragiOne, c e a. e 
molti altri casi viene a farsi valere in modo affatto eguale, qucUa clOè ch 
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entwickelte] (una limitazione della volontà. che non si è 
svolta fino ad essere una condizione). Chi manifesta un 

in caso di inadempimento del modo l'effetto giuridico determinato non corri
sponde al vero volere dell'autore della dichiarazione di volontà. Se non si può 
negare questo ed in parte lo si riconosce espressamente (cfr., p. es., Erxleben 
La condictio sine causa Parte 2 Prefazione p. VI, Arndts § 74, H. Witte, 
Le azioni di arn'cchimento [die Bereicherungsklagen] pago 65. 66, Hartmann, 
SIIl concetto e la natu1'a dei legati [uber Begriff und Natur der Vermacht
nisse] pago 45), non si scorge perchè si abbia a ridire su ciò, che si tratti anche 
in generale di quelle aggiunte ad una dichiarazione di volontà, per .le quali 
l'effetto giuridico voluto può venire in posizione tale da non corrispondere al 
vero volere di chi ha emessa la dichiarazione di volontà. Si può disapprovare, 
che si denominino presupposizioni le aggiunte di questa specie; ognuno è li
bero di proporre una denominazione migliore. Si può anche discordare sui 
limiti entro i quali questo criterio è giunto ad aver valore; respingerlo affatto 
mi pare un controsenso, se non si vogliono anche rigettarne le conseguenze. 
Si sono dichiarati favorevoli all'opinione qui sostenuta: R u d o rff, su Puchta 
§ 63, 6' ediz. e sgg., Bahr, La ricognizione [die Anerkennung] pago 15. 62, 
Un ger, DÙ'itto ereditario austriaco § 13 nota 3, § 18 nota 1 (prima in senso 
diverso, D.privato austn'aco Il § 384 nota 6), Baron, Pand. § 60, Forster, 
D. privato pruss. Il p. 150 nota 19, Hruza, La teoria della novazione p. 62; cfr. 
anche Bechmann, Diritto dotale l'om.I p. 31, Brinz 1"ediz. p.1533, Hesse, 
Essenza e specie dei contmtti del diritto rom. attuale [Wesen und Arten del' Ver
trage des heut. rom. Rechts] p. 58 sg. Problemi gi~widici [Iuristische Probleme] 
!l. 221, Buhl, Cont1'ibuti alla teoria del contratto di ricognizione [Beitrage zur 
Lehre vom Anerkennungsvertrag] § 3 sg., Lotmar, Causa p. 88, Leonhard, 
Errore p 243 sg., S euff, Al'ch. VI 22, XVI 6. 103, XVII 59, XXIV 36, XXIX 
143, XXXI 110, XXXVI lO (in XVIII 224 viene erroneamente fondata la decisione 
sopra un errore essenziale invece, che sulla presupposizione deficiente). Con
trari alla categoria del modo, ma non favorevoli a quella della presupposi
zione: Hartmann nello scritto succitato, Adickes, Sulla teoria delle condi
zioni p. 65 sg., We n d t, DiTitto di disdetta e vincolo, fascic. 1 p. 61 sg. Si è 
arrestato alla categoria del modo, senza far parola di quella della presuppo
sizione, Scheurl, Cont1'ibuti Il. 2 p. 295 sg. Ma egli trova la giustificazione del
l'accozzamento del modo colla condizione e col termine non nella conseguente 
diminuzione del valore economico del dono, ma nel non potersi richiedere il 
legato sub modo senza dar cauzione. S c h e u rl tiene la possibilità di ripetere 
ciò che s'è largito, non per un effetto giuridico del modo in sè e per 
sè, ma come un effetto dei principi del diritto romano sulla locupletazione sine 
causa. Ma PERCHÈ qui la locupletazione è sine causa? Espressamente contrari 
alla categoria della presupposizione: E r xl e b e n, Condictiones sine causa, Pre
fazione al secondo volume, Witte, Azioni di arricchimento p. 66 sg., Voigt, 
Condictiones ob causam p. 515-523, Zimmermann, Contributi alla teoria della 
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volere sotto una presupposizione vuole, al par di colui 
che emette una dichiarazione di volontà condizionata, che 
l'effetto giuridico voluto abbia ad esistere soltanto dato un 
certo stato dei rapporti ; ma egli non giunge sino a far 
dipendere l'esistenza dell'effetto da questo stato dei rap
porti. La conseguenza di ciò è, che l'effetto giuridico voluto 
sussiste e perdura, sebbene venga meno la presupposizione. 
Ma ciò non corrisponde al vero, proprio volere dell'autore 
della dichiarazione di volontà 2 a, e quindi la sussistenza 
dell'effetto giuridico, sebbene formalmente giustificata, non 
ha però sostanzialmente ragione, che la giustifichi. In con
seguenza di ciò, colui, che è pregiudicato dalla dichiara
zione di volontà 3, può tanto difendersi con l'eccezione 

condictio indebiti p. 4 sg., Adicke s Ioc. cit., Wendt, Diritto di disdetta e 
vincolo, fase. 1 pago 19 sg., Pfersche, Sulla teoria del c. d. error in substantia 
p. 21 sg., lo st., .Azioni di alTicchimento p. 94 sg., Gradenwitz, Sul concetto 
della pl'esttpposizione (Dissert. inaug. in Berlino 1880), Dernburg, I § 115 
in f. Le argomentazioni di questi scrittori non hanno scossa. in me la convin· 
zione, che la categoria della presupposizione sia feconda, anzi indispensabile. 
Qui manca lo spazio per un più minuto svolgimento, e nell'interesse della 
brevità ho anche soppresso quanto nella 4" ediz. II § 423 nota 8 a questo 
riguardo si osservava 'contro Voigt e Zimmermann. 

(2) Nelle fonti m'anca una fissa espressione tecnica per ciò, che qui vien 
chiamato pl'esupposizione. Vengono usate le espressioni condicio (cfr. p. es. 1. 2 
§ 7 l. 3 D. de don, 39. 5, 1. 8 § 7 D. de condo inst. 28. 7, 1. 1 C. de his quae 
sub modo 6. 45), causa (p. es. 1. 75 § 2 D. de lego 10 30, l. 23 pro § 3. 4 D. 
de condo ind. 12. 6), modus. Quest' ultima espressione viene usala specialmente 
per denotare l'onere apposto ad una liberalità, senza che tuttavia con essa si 
accenni precisamente alla presupposizione insita per natura all'onere, l. 17 § 4 
D. de cOlld. 35. 1, 1. 3 § 6 D. de lego praest. 37. 5, 1. 1 C. de his quae sub 
m~do 6. 45, l·ubb. titt. Dig. 35. 1 , Cod. 6. 45. 8. 55. Windscheid op. cit. 
§ 4. Vedi anche II § 423 nota 8. 

(2a) Con ciò non si vuoI dire, se non che cor,oscendo, ossia, prevedendo il 
vero stato delle cose, non si sarebbe determinala la volizione. Sarebbe a de· 
siderarsi per questo una concisa designazione. 

(3) Il pregiudicato è nelle dichiarazioni di volontà fra vivi r autore della 
, dichiarazione, in quelle per causa di morte lo è colui, cui dalla dichiarazione 

di volontà vien tolta qualche cosa, che altrimenti avrebbe conseguito. \V i nd· 
schid ep. 68. 6". 
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contro le ragioni, che da essa si derivano, quanto anche 
instituire a sua volta contro colui, a vantaggio del quale 
l'effetto giuridico ha avuto luogo, un'azione diretta a farlo 
cessare 4. 5 

Come nella condizione, la circostanza, alla quale la pre
supposizione si riferisce, può essere di fatto o di diritto, 
positiva o negativa, passata, presente o futura; queste anti
tesi non danno luogo ad una diversità di trattamento giu
ridico. La presupposizione inoltre può far capo o ad un 
fatto, o ad un rapporto permanente; questo contrapposto 
ha importanza, in quanto che una presupposizione del
l'ultima specie può venir meno non solo per l'esistenza, 
ma anche per la cessazione del relativo rapporto 6. 

§ 98. 

La presupposizione può essere manifestata per via di 
una aggiunta espressa fatta alla dichiarazione di volontà; 
ma essa può anche risultare voluta senza espressa enun
ciazione, per via del restante contenuto della dichiarazione 
di volontà. Qui occorre osservare specialmente quanto 
segue: 

1. Ogni dichiarazione di volontà ha un primo intento ; 
dietro a questo intento possono per avventura esservene 

(4) La forma romana dell'eccezione è exceptio doli od in factum conctjJta , 
quella della azione condicio (sùte causa), od anche, quando la presupposizione 
ricorre in un contracttts bonae {idei, la relativa actio bonae (idei. L. 2 § 3 D. 
de doli exc. 44. 4, 1. 2 D. de condo sine causa 12. 7, 1. 17 § 5 D. comm. 13. 
6, 1. 11 § 6 D. de A. E. V. 19. 1. Windscheid § 5. 6, ed in seguito II 
§ 423·429. 

(5) È invalido od inefficace in senso lato il negozio giuridico venendo a mano 
care la presupposizione? Per una parte qui r inefficacia trae valore dalla vera 
volontà del dichiarante, ma per l'altra in contraddizione alla sua volontà effet. 
tiva al tempo della dichiarazione della volontà. Quindi qui il concetto di inef. 
ficacia in senso lato si trasfonde in quello di invalidità (§ 82 nota 1 in f.). 

(6) Cfr. II § 423 nota 12. - Un saggio di un prospetto completo dei casi, 
nei quali nelle nostre fonti si riconosce una presupposizione in Windscheid 
§ 2. 3. 
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altri, che debbano venire ulteriormente raggiunti a mezzo 
del risultato, che in prima linea si dee conseguire: possono 
anche per avventura non esservene: un PRIMO intento lo 
ha ogni dichiarazione di volontà. Ora colla designazione 
di questo primo intento si indica pure necessariamente 
una presupposizione della aichiarazione di volontà; che, 
nel caso in cui essa sia frustrata, l'effetto giuridico voluto 
non corrisponde al vero volere dell' autore della dichia
razione di volontà, è tanto sicuro, quanto che nessuno 
emette una dichiarazione di volontà senza scopo alcuno 1. 

§ 98. (1) Torna lo stesso dire: primo intento, o come altri fanno: primo scopo. 
Colla espressione intento [Absicht] si accenna al relativo processo nell'animo 
dell'autore della dichiarazione di volontà, colla espressione scopo [Zweck] si ac
cenna all'elemento di fatto, che provoca questo processo. (Solamente seguendo la 
terminologia di Zi telmann accennata al § 76 nota 2, non si può parlare di primo 
intento, ma solamente di primo scopo; cfr. a questo proposito anche Witte, 
A~.iolli di arricchimento p. 6G). - La teoria non dee pretendere di dare una 
enumerazione completa dei primi intenti (scopi) possibili; un prospetto di quelli 
che si presentano nelle nostre fonti v. in Windscheid p. 85-102 (cfr. con esso 
Blihr, Ricognizione § 10, Witte, Azioni di arricchimento p. 58-62). In par
ticolare si osservi: intento di donare (esso non vien raggiunto, se l'elargizione 
fatta con animo di donare non viene accettata come donazione dal locupletato, 
cfr. II § 365 nota 5); intento di adempiere una obbligazione (l. 1 § 1 D. de 
condo ind. 12. 6, l. 2 D. de condo S. C. 12. 7, 1. 26 § 13 D. de condo ind. 12. 6, 
l. 58pr. D. de sol. 4h.3 e Windscheid Nr. 10-1'2); intento di generare una 
obbligazione (ommesso in Windscheid, V. p. es. !. 32 D. de R. C. 12. 1); intento 
d'indurre chi riceve a fare una controprestazione (L 1 pr. 1. 3 pro - § 2 D. de 
condo C. d. C. n. S . 12. 4 ed altre molte, Windscheid Nr. 19, ma anche Nr. 102); 
inl~nto di soddisfare alla condizione apposta ad una largizione di ultima vo-
100tà (1. 1 § 1 D. de condo causa d. C. n . S . 12.4 ed altre molte, Windscheid 
Nr. 22); intento, che l'oggetto della prestazione adempia presso chi lo riceve 
ad ' una certa funzione, p. es. sia arra o dote, o sia erogato in un dato modo 
l. 11 § 6 D. de A. E. V. 19. 1, l. 7 § 3, l. 8 D. de L D. 23.3, l. 11 D. de condo 
C. d. c. n. S. 12.4, l. 40 § 5, l. 71 § 3 D. de condo 35. 1. ed altre, Windscheid 
Nr. 14. 20. 66. 79); intento di assicurare od agevolare a chi riceve l'esercizio 
di una facoltà, l. 2 § 3 D. de doli exc. 44. 4 ed altre molte, V i n d s c h e id 
Nr. 13). Un' opinione prima dominante, tuttora assai diffusa, credeva di poter 
ridurre tutti gli intenti primi delle dichiarazioni di volontà ad una tl'icoto
mil animus donandi, sohendl e credendi, ossia obligandi. In contrario Wind
scheid op. cit. p. 89, Erxleben, Condictiones sine causa l p. 33, Witte, 
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2. Se nello attribuire qualche cosa viene imposto un 
peso al ricevente 2, lo adempimento di questo peso costi
tuisce la presupposizione della attribuzione. Poichè se il 

. peso è dall'autore della dichiarazione di volontà connesso 
indissolubilmente colla attrihuzione, allora, secondo quanto 
ammetteva il diritto romano, non corrisponde al suo vero 
volere, che questa senza tale adempimento sussista 3. 

.Azioni di arricchimento p; 57, Arndts § 80 nota 2, Unger II § 95 nota 20; 
cfr. dall'altra parte Schlesinger, Cont1'atti formali [Formalcontracte] p. 5-7 
Brinz p. 1540 (2' ediz. I p. 582). Schlossmann, Sulla teoria della caus~ 
dei contmtti obbligatori p. 37 sg. (1868) vuoI sostituire a quella tricotomia la 
dicotomia animus donandi ed animus adquirendl. Ma per quanto possa essere 
indeterminato questo animu~ adquirendi, esso tuttavia non basta (arra dote). 
- Esempi d'intenti, che non sono intenti primi, nelle l. 3 ~ 7 i. f.' D. de . 
condo e. d. C. n. S. 12.4, l. 25. 34 [33] C. de transact. 2. 4. Windscheid 
Nr. 62, però anche Nr. 69. - Witte, Azioni di arricchimento, p. 55 sg. vuole ' 
alla categoria degli intenti primi, di cui ci siamo qui serviti, sostituirne un'altra. 
Si farlilùbe luogo a ripetizione quando la prestazione non venga presso chi la 
riceve ad a vere il " carattere" voluto. Questo è uno scambio d'un concetto 
determinato con una idea indeterminata. V. però anche Fitting, Arch. per la 
fl1'at. civ. LII p. 396. 397. - Altri allo scopo "primo" sostituiscono altre ca
tegorie: scopo "economico", B u h l, C~ntt'1'buti alla teoria della 1'icognizione 
p. 1 sg. (cfr. anche Fitting op. cito e Spaltenstein, ' Il negozio specifica
mente giuridico [das specifisch juristische Geschiift] p. 9. 26 sg.); scopo" con' 
cettuale" Lotmar, Sulla causa nel diritto romano p. 43 sg. - Si dichiara 
contrario a tutti i suaccennati concetti Larlowa, Il negozio giuridico ed il 
suo 8ffetto p. 163 sg., che però per parte sua non giunge più in là dell'idea 
che nessuno compie un atto di volontà senz'altro, bensì in grazia d'un cert~ 
• scopo Il e che nel singolo caso l'importante è "di rintracciare la convinzione 
teol?giaa, che è la ca~ione della relativa volontà della parte e sola la integra 
a piena volontà complessiva" (cfr. II § 423 nota 13). 

(2) Qui si ammette, che l'adempimento dell'onere non' costituisce l'intento 
primo della dichiarazione di volontà. Windscheid Nr. 66. 68. 79. 

(3) L. 8 C. de condo ob. causo dato 4. 6, l. 1. 3 C. de don. guae sub modo 8. 54 
[55], l. 1 C. de his guae sub modo 6.45 ed altre molte. Windscheid Nr.68. 
79. - Deve esser sicuro, che chi fa l'attribuzione abbia anche effettivamente 
voluto imporre un onere, non solamente dare un consiglio (l. 2 § 7 D. de 
don. 39. 5, l. 13 § 2 D. de don. i v. e. Il. 24. 1, l. 71 pro 'D. de condo 35. 1, 
l. 11~ § 14 ? de lego l°. 30, l. 38 § 4 l. 93 pr. de lego IlIO 32), ed inoltre, 
che l onere sia pure effettivamente un onere dell'attribuzione (l. 28 § 1, l. 32-36 
pro D. de excus. 27. 1). Windscheid Nr. 69. ~9. D'altra Darte non occorre, 

22 - WTNDSCHEID - T. - -~-----
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Ma una presupposizione può risultare voluta non solo 
dal restante contenuto della dichiarazione di volontà, ma 
anche dalle circostanze, che l'accompagnano, senza che 
essa si:;t espressamente manifestata come voluta, A questo 
riguardo però non possono porsi a paro le dichiarazioni 
di volontà fra vivi e quelle per causa di morte 4, Nelle 
dichiarazioni di volontà fra vivi la presupposizione deve 
non solo potersi rilevare genericamente dalle circostanze 
concomitanti, ma anche essersi potuta conoscere da colui, 
a cui vantaggio è stata emessa la dichiarazione di volontà 5, 

Invece nelle dichiarazioni di volontà per causa di morte, 
basta, che ora, nel momento in cui la dichiarazione di 
volontà è sottoposta all'apprezzamento giuridico, dalle cir
costanze concomitanti si possa ricavare la convinzione, che 
il testatore abbia propriamente voluto solo sotto la pre
supposizione di un dato stato di cose, In altri termini: 
rispetto alle dichiarazioni di volontà per causa di morte 
si deve stabilire la massima, che esse possono venir impu
gnate come inefficaci, tosto che può provarsi, che il te
statore, se avesse c,?nosciuto il vero stato delle cose alla 
epoca della sua disposizione, o l'atteggiamento che esse 
in seguito haI,lno preso, non avrebbe fatta la disposizione 6. 

che l'onere sia imposto espressamente, l. 28 D. de don. 39. 5 (nella quale 
1'illazione dell' actio praescriptis verbi/! alla condictio è sicura). 

(4) Sulle ragioni, per cui ciò è inammissibile v. Windscheid Nr. 57. 
(5) Specialmente contro la c. d. clausula rebus sic stantibus. Se u ff., Arch, 

VI 137, VIIl 253, X 7 , XXXIV 268. - Ma che, soddisfatto il requisito indi
cato nel testo, neppure nelle dichiarazioni di volontà fra vivi, occorra una 
qualsiasi manifestazione della presupposizione nella dichiarazione di volontà, 
lo provano, fra le altre, le 1. 32 § 27 i. f. D. de don. i. v, e. u. 24. 1, l. 43 
§ 1 D. de adm. et per. 26. 7. Windscheid Nr.71-77. Seuff., Arch. ID 323, 
XXXVI 10. A questo punto si riferisce anche la dichiarazione di volontà in 
base ad un errore ,di calcolo. Seuff., Arch. X 147, X1ll87, XVII 22, XXXVI 
257, XXXVII 287, cfr. pure XV 12. 

(6) Con riguardo alla presupposizione presente e passata ciò si può esprimere 
anche cosi: nelle dichiarazioni di volontà per C<l.US~t di morte l'errore nel motivo 
iL:;Jellente è rtl\rione d'inefficacia (§ 78). Gerto sì richiede inoltre, che l'errore 
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Se la presupposizione fa capo ad un atto d' l" 
favo d l l' l co Ul In re e qua e e stata emessa la d' h' , . ' uò ad IC IaraZIOne dI volontà 
p . un tempo a costui essere imposto un obbli o ' 
compommento di quest'atto. Non si può d' h g pel .' '1" Ire, c e una cosa 
SIa InCOnCI labIle coll'altra che l' bbr ' 
presupposizione. Certo è' ., 'o IgazIOne. escl~d~ la 
dell'obbr .' bb' . p~ssIbIle,che nella ImposIzIOne 

• Ò I~O SI a la rmunzlato alla presupposizione ma 
Cl non, e necessario; per poterlo ammettere si richiede 
una ragIOne speciale 1. Solo questo può ch'ed', . , d bb I ersI se CIOè 
non SI e a almeno prender le mosse da ciò, ch; l'adem: 

sia stato vera causa determina t .. ' 
l. 17 § 12 D. de cond 35 1)' nme, nonè sempltce occaSIOne (§ 31 L de lego 2.20, 

, . . , a se certo che se l' . 
non sarebbe stata fatta la dI' . . ' nza errore effettIvamente SpOSlZlOne questa . 
è la l. 72 § 6 D. de cond 35 1 • '" l' VIen meno. 11 passo principale 

• • • .I! a sam causam l t 
quia l'atio legandi legato non coh . t S d ega o non obesse verius est, 

. . ae1 e . e plerumque d l" . 
bebtt, St probetul' alias lega.tui' f . o t exceptlO locum ha-us non utsse Cfr W· d h ' ' 
Unger , Diritto eredital'io austro § 13 t"' 3 A ~n ~C. eld p. 139. 140, 
test. 6. 23, l. 4. 7 C. de hel'. inst. 6 24no a . pplIcazIom nelle 1. 5 C. de 
inoff. test. 5. 2, l. 93 [92] D d h : '21. 10 C. de leg.6. 37, l. 28 D. de 

Nr. 26,28.58.81-83 ed in qu~st~ ~;:;;:~~ I~i : ed altre molte. Windscheid 
nota 2, Weil Riv pel d e l 556.636, Vangerow II § 431 

. . ,.. per a proc. civ. N. S XX lO 
D11'1tto eredital'io austro § 13 not 2 N . . ., p. O sg., Unger, 
III p. 377 sg. Sinteni;' III § 17~ . t O:ovoghono andare tant'oltre Savigny 

(1) Le l. 4. 7. C. de 1'er perm 4
no

64a . 
I . ... scorgono una tal r . . 

conc uSlOne dì una stipulazl'one I t' li' aglOne speCIale nella § 99· re a Iva a obbli' t' 
vono da ciò, che la stipulazione sl'a st t I go lmpos o, In quanto muo-a a con c usa nov d' . . 
non è necessario (I 71 pl' D . 1 an t ammo, il che però . • . pro SOCIO 7 2) Che d Il' . 
non venga esclusa la ripetI' . '. a actlo praescriptis verbis 

. ZIOne a causa della m t . . 
conoscIUto in numerosi passi dell f t' anc~ a p:esuPPoslzIOne, è ri-

e on I, v. fra glI altn l 5 § 1 2 D 
praescr. verbo 19.5 (del resto anche II § 413 ' .• .. de 
101; concorde in genere Erxlebe G d no~a 11. c). Windscheid Nr. 100. 
d' n, on. sme causa II p 349 4 
Ivergente quanto al diritto attuale S hl . ,. sg. 79 sg.; 

Wend t, Diritto di d.sdett . l ~ eSlnger, Contratti formali p. 199 
• a e mnco o lasc 1 p 97 N' ' 

che ogni ripetizione a causa di ines . ' " sg. o~ VI è dubbio su ciò, 
sempre che vi sia un contratto bl'l e tCUZlIODe ~ell atto del rIcevente viene meno 
t . . a era e' pOlchè allora . è ., 

s aZIOne m grazia dell'atto dI" non SI latta la pre-
scheid Nr 102 E l b e rICe~ente, ma della propria obbligazione. Wind-

• , l'X e en op Clt II P 471 Cf NOt'azione p. 50. . . . sg. r. II § 321 Nr. 2. Hl'uza, 
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pimento dell' obbligo sia voluto anzitutto e di preferenza. 
Questo criterio si trova effettivamente attuato in ordine 
alle dichiarazioni di volontà per causa di morte 2, mentre 
negli atti fra vivi, se l'onere è aggiunto a vantaggio del-o 
l'autore stesso della dichiarazione di volontà, si lascia in 
balìa sua, come dei suoi eredi, il far valere l'obbligazione 
o la presupposizione 3; solo là dove l'onere è imposto a 
vantaggio d'un terzo, anche qui questo terzo prevale al
l'autore della dichiarazione di volontà, nel far valere l'ob
bligazioi.1e, come agli eredi di costui nel far valere la pre-
supposizione 4. 

(2) Quindi, in ispecie, se si ricusa di soddisfare un legato, il legatario è pre
ferito a colui che dalla liberalità, in cui consiste il legato, viene limitato (il 
quale sarebbe autorizzato ad accampare la mancanza della presupposizione 
racchiusa nel legato). Per gli oneri testamentar!, che non sono legati, p. es., 
erigere un monumento sepolcrale del testatore, si provvede in varie guise. Se 
la liberalità, alla quale è imposto l'onere, è un legato, non si è tenuti a pre
stare il legato all'onorato, finchè egli non abbia data sicurtà per l'adempimento 
dell' onere (l. 19 D. de lego IlIo 32, l. 80 D. de condo 35. 1, l. 40 § 5 1. .71 
eod., l. 7. 48 D. (idric. lib. 40. 5). Se l'onere è imposto ad un erede, lo si 
può costringere ad adempierlo (od a dare per ciò sicurtà) nella divisione di 
eredità (l. 18 § 2 D. fam . erc. 10.2, l. 7 D. de annuis 33. 1); per ragioni 
impellenti interviene altresì l'autoriUl giudiziaria per via di coercizione stra
ordinaria (l. 7 cit., l. 50 § 1 D. de H. P. 5. 3), e così anche nei legati, se 
si sono conseguiti senza la qetta prestazione di garanzia (l. 92 D. de condo 
35. 1). Ma anche nelle disposizioni d'ultima volontà, viene in definitiva rile
vata la presupposizione, che per natura è insita all'onere imposto, ed in caso 
d'inadempimento dello stesso viene tolta a favore del gravato all'onorato la 
elargizione (l. 17 D. de ttSU 33. 2, l. 24 § 16 D. de (ideic. lib. 40. 5, l. 1 § 3 
D. ubi pupo 27. 2, l. 8 § 6 D. de condo inst. 28. 7). Windscheid Nr. 104. 
106, Erxleben, Condo sine causa II p. 270-289 (che però (p. 285 nota 70] 
nega l'applicabilità del criterio della presupposizione alla istituzione d'erede); 
cfr. anche Hartmann, Sul concetto e la natul'a dei legati p. 42 sg. 

(3) Chi riceve la prestazione non può mai esigere, che queste persone usino 
verso di lui le misure coercitive di cui dispongono, per ottenere l'adempi
mento dell'obbligazione, prima di far valere la presupposizione. Ad ogni modo 
non è nel suo interesse, che si voglia di preferenza l'adempimeIfto dell'onere. 

(4) Ma naturalmente egli deve aver acquistato un diritto di credito esigibile 
per via d'azione ed irrevocabile. Maggiori particolari non appartengono a questo 
punto. Cfr. Windscheid Nr. 105, Erxleben op. cit. p. 296-310, ed in se

guito II § 316 nola 5. 15-16. 
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§ 100. 

. Le presupposizioni illecite nelle disposizioni per causa 
dI morte vengono trattate come le condizioni illecite cioè 
se la disposizione contiene una liberalità, si consideran~ 
come non apposte, diversamente rendono nulla la dispo
~izione 1. Nelle dichiarazioni di volontà fra vivi questo è 
Il loro trattamento: se esse ridondano a biasimo del ri
cevente, chi dà può far valere l'inefficacia della sua dichia
razione. ?i volontà,. non ostante l'adempimento della pre
SU~posIzlOne; se, .rIdonda~o a biasimo di chi dà, egli non 
puo far valere l mefficacIa della sua dichiarazione di vo
lont.à, nonostante l'inadempimento della presupposizione' 
se ~Id?n~ano a biasimo d'ambe le parti, nessuna delle du; 
puo rIchIamarsi al negozio, nè il ricevente può richiamarsi 
alla dichiarazione di volontà, nè chi dà alla deficienza della 
presupposizione, e quindi viene mantenuto lo stato di fatto 
sussistente 2. 

Le presupposizi0,ni ~~po~sibili (impossibilità originaria) 
rendono fin da prmcIplO mefficaci le dichiarazioni di vo
lont~ fra vivi 3, fatta però eccezione per le donazioni, nelle 
q~ah esse, come nelle dichiarazioni di volontà per causa 
dI morte, a meno che queste eccezionalmente non im
portino liberalità alcuna, si devono considerare come non 
scritte 4. 

(1) L. 37. 7~ § 2 D. de condo 35. 1 (I. 44 D. de manum test. 40.4), I. 7 i. § 100 
f. D. de annU1S ~3. 1, I. ,13 § 1 D. de pollic. 50. 12. Però può anche essere . 
che una conversJOne dell onere debba considerarsi come ciò ch ., . , dII" t . e pm corri
.pon e a In enZlOne del testatore, I. 16 D. de usu et usttfr 33 2 cf l 6 
~~. ~08~e adm. rerum 50.8. V. anche 1. 9 C. de pagano 1. 1'1. Wi~ds:h~id 

(2) L. 1-4 D. de condo ob turp. causo 12. 5 l. 2. 4-6 C. eod 4 7 Cf II 
§ 428 capov. 2. 3. ,. , . . . r. 

(3) L. 3 § 5 D. de condo C. d. C. n. S. 12. 4, l. 5 D. de cond s c 12 7 
l 59 § 2 D ti . .. . , 
. . . e Io D. 23. 3, l. 1. 5. 6 C. de condo ob causo dato 4. 6. Erxle-

be n op. Clt. p. 452 sg. 
(4) Pcr le dichiaraiioni di volontà a causa di morte è decisiva 1'analogia 
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Se l'adempimento della presupposizione non è fin da 
principio impossibile, ma tale diventa soltanto in seguito, 
la regola è, che, così nelle dichiarazioni di volontà per 
causa di morte, come in quelle fra vivi, abbia luogo la 
inefficacia della dichiarazione di volontà. Ma importanti 
modificazioni di questa regola prendono vita nel caso in 
cui dell' impossibilità non si possa accagionare çhi riceve 
la prestazione. In questo caso 1) nelle dichiarazioni di vo-

, lontà per causa di m'orte si astrae dall'adempimento effet
tivo dellà presupposizione, tosto che il ricevente ha fatto 
quanto era in lui per adempierla 5; ~) se la presupposi-

. zione si riferisce addirittura ad un atto del ricevente, fu 
tutte le dichiarazioni di volontà, senza distinzione fra quelle 
tra vivi e quelle per causa di morte, la sola impossibilità 
non imputabile si equipara an'adempimento 6. Però questo 

delIe condizioni e delle presupposizioni illecite, cfr. anche 1. 6 pl·. D. de condo 
35. 1. Seuff., Al·ch. XXXIV 314. Quanto alle donazioni, V. L 8 C. de condo 
ob c. dato 4.6, Windscheid Nr. 111; di div. op. Erxleben op. cit. p.461·463. 

(5) L. 71 § 3 D. de condo 25. 1 (vv. guod si nolit eam UXOl'em ducere causae, 
legati, guod ad mulieris personam attinet, satisfactu11l intell egetU1·). L. 6. pr. 
eod., 1. 1 C. de his quae sub modo 6. 45. Cfr. § 92. 

(6) Questo trattamento, non corrispondente alIa natura della presupposizione, 
si è venuto formando sotto 1'influsso dell' obbligazione, concomitante la pre. 
supposizione. Però per le dichi)lrazioni di volontà fra vivi, viene anche messo 
inrianzi il trattamento opposto nella 1. 16 D. de condo c. d. C. n . S. 12. 4, 

(Celso). V. in contrario L 5 § 1 D. de pl:aescl·. j·erb. 19. 5 (Paolo) e sovra· 
tutto 1. 10 C. de condo ob C. dato 4. 6 (Diocleziano e Massimiano) che si 
esprime genericamente. Cfr. inoltre L 8. 11 C. eod., L 1 § 13 D. de extra01·d. 
cogn. 50. 13, 1. 3 § 3 L 5 pl·. D. de condo c. d. C. n. S. 12.4. Windschei d 
Nr. 110. 111. 113. Vangerow III p. 233 sg. (7" ediz. p. 208 sg.) e le cita
zioni ivi fatte. Di div. opin. Erxleben op. cito p. 386·444, che vu01e si ap
plichi la regola della L 10 C. cito solo quando la préstazione, fatta sotto la 
presupposizione di un atto del ricevente, si trasformi in un contratto commu
tativo. V. anche Brinz 1" ediz. p.408. Quanto alle disposizioni d'ultima vo
lontà, V. L 8 § 7 (cfr. § 6) D. de condo inst. 28. 7, 1. 17 pl·. D. de leg. IlO 31, 
l. 8 D. de alim. 34. 1, 1. 51 § 2 D. de fideic. lib. 40. 5. Di div. op. anche qui 
Erxleben op. cit. p. 444-452, che, come regola, vuole concedere solamente, 
che la presupposizione debba riguardarsi come adempiuta, quando il suo adem
pimento s'infranga nella ricusata cooperazione di una terza persona. 
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ultimo principio non viene attuato incondizionatamente, 
non lo è in ispecie quando, ad alcuno si è data qualche 
cosa per erogarla nel proprio int.eresse, od in quello d'un 
estraneo, senza che esistesse l'intenzione, di fargli una 
liberalità 7. 

III. Comportamento illecito *. 

§ 101. 

Vi sono due specie di comportamento illecito. 
1. Violazione di diritto, · ossia violazione di un diritto 

soggettivo. Il comportamento è illecito per ciò che si pone 
in contraddizione col diritto d'un'altra persona. Nel se
guente capitolo (§ 12~ sg.) si tratterà in particolare delle 
conseguenze della violazione di diritto. 

~. Comportamento vietato (delitto) [Vergehen, Delict]. 
Il comportamento cont.raddice ad uno speciale divieto del 
diritto 1. Il comportamento viet.ato può ad un t.empo essere 
violazione di un diritto soggettivo - l'ordinamento giu
ddico ha ancora una volta ed in particolare vietato questo 
comport.amento la; O pUÒ non essere la violazione di un 
diritto soggettivo - l'ordinamento giuridico lo ha ciò non 
astante viet.ato 2. La conseguenza di diritto privato della 
trasgressione' di un divieto del diritto 3 consiste o nella 

(7) L. 2 § 7 D. de don_ 39. 5, I. 20 § 1 D. de bono lib. 38. 2, l. 7 l. 24 § 12. 
16 D. de fideic. lib. 40. 5. Windscheid Nr. 112. 113. Witte, Azioni di arric
chimento § 14. 17, stabilisce diversamente le eccezioni. 

(*) Wachter I § 85-89. D. privato del Wilrltemb. II § 109-114, Unger II § 101. 

§ 100-102. Cfr. anche N euner, Es,.enza e specie dei rapporti di dit'itto privato 

(1866) p. 162-211. 
(1) A ciò accenna l'espressione, comportamento vietato, che qui viene usata 

in un senso speciale, tecnico. 
(la) Esempio: furto. 
(2) Esempio: frode. 
(3) Qui non si tien conto della pena pubblica come conseguenza della tras

gressione di un divieto li"iuridico. Sugli sforzi della scienza penale moderna 
per ohenere in via di principio un criterio del torto (c. d. torto criminale in 
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nascita a favore del leso di un diritto di obbligazione ten
dente ad una pena o.risarcimento ; di ciò si deve trattare 
più minutamente nel diritto delle ~~bligazi~ni (II § 3~6! -
o nella perdita per il reo di un dmtto o dI una pOSIzIOne 
giuridica (decadenza); maggiori particolari al riguardo sa
ranno dati in occasione dei singoli diritti rispetto ai quali 
ha vigore questo effetto 3a • . 

Qui cadono in acconcio le seguenti osservazioni gene-
ràli rispetto al comportamento illecito in genere. 

1. Illecito può essere non soltanto un atto, ma anche 
una omissione 3b . 

2. Un atto è illecito o già per il suo effetto in sè 4, 

o inoltre occorre, che pel suo comportamento possa muo
versi biasimo all'agente, che questi sia in colpa 5 . Ma come 
colpa si tiene ora la volizione positiv:a dell'effetto verifi-

opposizione al torto civile) da colpire con pena pubblka (relativ.amente: in 
generale, con pena) si può prenderne succintamente contezza dalla dlsse.rt~zlOne 
di Zucker, Riv. di Griinhut IX p. 492 sg. (1882). Hii l schner Il dmtto pe· 
naie comune tedesco (das gemeine deutsche Strafrecht] I pago 15 sg. (1881), 
v. L i s z t, Trattato del diritto penale tedesco (Lehrbuch des deutschen Strafrechts] 

§ 24 (1884). 
(3a) Esempi: I § 169a nota 3c, I § 196 nota 7, Il § 263 num. 2. b. 
(3b) È illecito p. es. il non soddisfacimento del creditore per parte del 

debitore. 
(4) P. es. la presa di possesso d'una .::osa altrui. -
(5) Culpa. L'opera principale su questo tema è : 1. Chr. Hasse, ~acolpa 

nel diritto 1:omano (1815),2" ediz. di Bethmann·Hollweg (1838). Cfr.moltre: 
V. Lohr, Teol'ia dellct colpa (1806). Contributi alla teoria della colpa (1808). 
Magetzzino pel' let GP. e la legisletz. IV Nr. 25 (1844) . F. Mom~sen, Con
tributi etl diritto delle obbligazioni III p. 345 sg. (1855). A. Perlllce, Labeo 
p. 60 sg. 230 sg. (1878). V. anche Hesse, Sulla teoria del dolus e della ~ulpa. 
Arch. per la pl·atic. civ. LXI p. 203 sg. (1878). Non merita alcuna considera
zione F. W. Schaaf, Dissel·tazioni dal diritto delle pandette 10 volume. Sulla 
teoria della colpet (1858); cfr. Prospetto crH. VI p. 254-257 (però anche A. Per
nice. Sulla teoria dei dcmneggiamenti alle cose (zur Lehre von den Sachbes
chadigungen] p. 64 sg.) (zz) . La teoria della colpa non è punto semplicem~nte 
propria delle obbligazioni, sebbene essa abbia avuta ' una. speciale e.laborazlOne 
nel campo delle obbligazioni (v. Il § 2(5); il concetto di colpa ha mteramente 
lo stesso sii;llificato per le ragioni reali, come per le obbligatorie. 
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catosi colla coscienza della sua illegalità, il dolo G,ora 
a?che la mancanza della conveniente diligenza, colla quale 
SI sarebbe potuto evitare l'effetto verificatosi la negli-
genza 7. ' 

3. Relativamente alla negligenza si deve più partì
colarmente osservare quanto segue : 

a) Il criterio a stregua del quale è da commisurare 
s~ una condotta meriti o no la taccia di negligenza è quello 
dI un uomo normale; si considererà come negligenza ogni 
condotta, e d'altra parte solo quella condotta, di cui un 
uomo normale non si renderebbe responsabile 8 . Però nei 

(6 ) Do~us. ~on è importante il motivo del volere, però i Romani rifuggono 
dalla deSignazIOne dell'atto come dolu~ -(a causa dell'effetto infamante dell' t' 
dl")l'd actO o 1 a ove questo motivo non sia basso e volgare e pongono l'atto l!otto il 
concetto generale della culpa. L. 7 § 7 D de dolo 4 3 l t: D d . . , . '" pr. • e ~erv. 
C0 1'1"UptO 11. 3, 1.7 pr. D. dep. 16. 3, 1. 8 § 10 D. mando 17.1. Hasse p.75-
79, ~ o m rn s e n pago 348 nota 1; parzialmente divergente P e r n i c e op. cito 
p' . 40~ sg. 403. Sul concetto del dolus in genere cfr. dell' epoca recentissima 
BInd~ng,. NOl'me. II p. ~6~ sg. (1877), Pernice op. cit. p. 60 sg. , cfr. 378. 
~uest ultimo scnttore dlstmgue: et) dolus nei delitti = intenzione immorale 
nvol.ta ad un effe:to illegale; b) dolus nel diritto relativo al comune commercio, 
speCialmente nell a. doli , come un complemento delle azioni che servono Il 

questo commercio = macchinazione maliziosa a danno d'un altro. Quanto alla 
parola tedesca Arglist (frode) cfr. Ord. proc. peno (germ.) .art. 107 • sciente
mente, di proposito e fraudolentemente n [mit Wissen fUl'setzlich und argl'
stiglich) , articolo 146 • fraudolentemente e volontari~mente [arglistig Ul ~ 
11lit Willen) articolo 173 • fraudolentemente n [arglistig). n I 

. (: ) Neglegentia, desidia etc. Il vero termine tecnico per questo concetto nel 
dll'ltt.o roma~o è però ~uello. generico: culpa, di modo che questa espressione 
~cqUlsta ~OSI u~ senso speCiale, nel quale la si contrappone al dolus. Questa 
e la termmologia regolare. Passi nei quali culpa significa colpa in genere, sono 
p. es. I. 5 § 1 D. etd lego Ag. 9. 2, 1. 3 D. dep. 16. 3, 1. 91 § 3 D. de V. O. 45. 
1 ~ I. 38 D. sol. mettt'. 24.3, 1. 8 § 10 mando 17. 1. Cfr. Pèrnice op. cit., pa
gme.57 sg. 237 sg. - Nella negligenza si ha una mancanza della dovuta at
tenzl~n: . La parola tedesca [Netchlassigkeit) lo esprime bene. Jhering, Scopo 
ilei d11'1 tto II p. 66 sg. Brinz 2" ediz. II p. 156 : non - non volere. 

.(8). L',.31 D. ~d lego Aq. 9. 2 : - • culpam autem esse, quod cum a diligente r o:de: t, p~tuel'lt, non esset pt'ov~s~m n ' L. 13. § 1, 1. 14 D. de pign. act. 13. 
vemt . .. et culpa . . . eet IgltUI', quae dlligens paterfetmilias in suis "e

t llS pl'aestare 801et, a creditm'e exiguntul' n' L. 12 [11J D. de per. et com. 18. 6 
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rapporti obbligatori eccezionalmente avviene, che all'ob
bligato si imputi solo quella negligenza, ch' egli non suole 
commettere negli affari propri 9. 

b) Certe specie di negligenza sono dal diritto, benchè 
non assolutamente, trattate come il dolo. E sono 

IX) la negligenza, che eccede ogni limite lO, 

(Riv. pel D. e per la P/w. civ. N . S. IV p. 281. VIII pago 101. IX p. 278 sg., 
Arndts § 86 nota 1, Mommson nella sua edizione): - • si venditol' eam 
diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines f1'ltgi et di· 
ligentes praestal'e, si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit •. L. 137 § 2. 3 
D. de V. O. 45. 1. L'opinione, che anche nell' adoperare la diligenza di un 
uomo normale possa verificarsi ancora una negligenza (c. d. culpa levissima) 
è ora completamente messa da banda. Cfr. Rasse § 24·26 e p. 414, Van
gerow I § 107 nota, Unger II p. 237·240, Pernice op. cit. p. 334 sg. Dub· 
bioso nuovamente bensì Brinz p. 594 nella la ediz.; ma V. ora 2a ediz. Il 
p. 258. Giusto è che alcuno, .in certe circostanze, possa esser tenuto per un 
evento illegale, sebbene non sia venuto meno alla diligenza di un uomo nor· 
male, purchè avesse potuto evitare l'evento con un più al,to grado di accura· 
tezza; però allora egli non risponde perchè fu negligente, sibbene malgrado 
tale non sia stato. Cfr. con Baron, Al'ch. per la prato civ. LII pago 44 sg., 
G o l d s c h m i d t, Riv. pel diritto commerciale XVI p. 326 sg., ed in seguito Il 

§ 264 nota 9. f. 
(9) L. 72 D. pro socio 17. 2. "Socius socio etiam culpae nomine tenetur, i. 

e., desidiae atque neglegentiae. Culpa autem non ad exactissitnam diligentiam 
dirigenda est; sufficit enim talem diligentiam communibus nblls adhibere, qualem 
8uis l'ebus adhibel'e solet.. Maggiori particolari nel diritto delle obbligazioni 
(II § 265 num. 5). 

(lO) Tale negligenza tecnicamente si chiama culpa lata. L. 213 § 2 D. de 
V. S. 50. 16. "Lata ~lpa est nimia negligentia, i. e. non intellegere, quod 
omnes intellegunt •. L. 223 pro D. eod. " Latae culpae finis est, non intellegel'e 
id, quod omnes intellegunt •• D'una negligenza di questa specie si dice, che 
essa "prope dolum est. (l. 29 pro D. mando 17. 1), "dolo compa1'abitur. 
(l. 1 § 1 D. si mensor 11. 6), o a dirittura • dolus est. (l. 226 D. de V. S. 
50. 16, l. 32 D. dep. 16. 3). Cfr. inoltre l. 8 pro D. de edendo 2. 13 in rela· 

, zione alla l. 9 § 4 D. ad exh. 10. 4, l. 2 § 5 D. de H. V. A. V. 18. 4, I. 7 
. § i D. de susp. tut. 26. 10, l. 5 § 15 D. ut. in poss; 36. 4, l. 1 § 5 D. de 

O. et A. 44. 7, l. 8 § 3 D. (le pl·ec. 43.26, J. 1 § 2 D. si is qui test. 47.4.
Mommsen, Contributi III p. 347 sg. ha tentato di riferire questa specie di 
negligenza al concetto dell'errore inescusabile. In contrario Windscheid, Riv. 
cl·it. di Heid. II p. 278 sg., P e rn i c e op. cit. p. 423, Re s s e op. cit. p. 255 sg. 

. .:..- B i n d i n g, Le norme II p. 338 sg., è d'opinione, che i passi citati per culpa 
lata non tanto intendano negligenza, la quale venga trattata come dolo, quanto 
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~) la negligenza, che il negligente sa evitare negli 
affari propri loa. 

Chi è convinto di una negligenza dell'una o dell'altra 
specie, sveglia il sospetto, che egli non sia stato solo tra
scurato, ed in ogni modo la disattenzione di cui si rese 
colpevole è così di comune pericolo nel primo caso, così 
vergognosa nel secondo, ch' egli non può lagnarsi di sotto
stare alle conseguenze giuridiche del dolo lObo 

piuttosto dolo addirittura,.- proposito ingiusto, però senza bassezza e volga
rità nel motivo. È sicuramente giusto, che l'espressione culpa lata viene usata 
anche per indicare un tal dolo (l. 8 § lO D. mando 17.1, cfr. l. 7 pro D. dep. 
16. 3, V. anche nota 6); ma il tentar di provare, che l'espressione ha SOLO 

questo senso, porta Binding ad interpretazioni che, per quanto mi pare, 
sono sforzate, od impossibili a dirittura V. in ispecie l. 1 § 1 D. si mensor 
11. 6, l. 29 pro § 3 D. mando 17. 1, l. 1 § 5 D. de O. et A. 44. 7, l. 1 § 2 D. 
si is qui fest. 47.4. (Nella l. 29 pl'. mando l'espressione "sciens. si riferisce 
alla scienza, che il mallevadore aveva dell'eccezione, non a ciò che egli vi pen
sasse all'atto del pagamento.) Diffusamente contro Binding ora anche Pernice 
op. cito p. 377 sg.; inoltre contro Binding Mommsen, Spiegaz. II pago 198 
nota 3. - Un caso speciale di culpa lata è quello in cui alcuno agisce con 
proterva oltracotanza, senza pensare alle conseguenze più ovvie della sua azione. 
Le fon ti in questo caso parlano di lascivia, luxul'ia, lusus perniciosus. Cfr. 
I. 50 § 4 D. de furto 47. 2, l. 4 § 1 D. ad lego COl·n. de sic. 48. 8 cfr. con 
Collo I 11 § 2, 1. 6 § 7 D. de re mi!. 49. 16, Collo XII 5 § 2. Binding op. 
cit. p. 366 sg. ammette anche in questo caso proposito ingiusto. Cfr. dall'altra 
parte Rerrmann, Al'ch. pel D. cl'iminale N. S. 1856 p. 471 sg., Pernice op, 
cito p. 380 sg. - Quella negligenza. che non è ·lata culpa, tecnicamente si 
chiama levis culpa. Cfr. II § 265 nota 8. C. Crist. Burckardt, Senso ed 
fstensione dell' equiparamento di dolus . e lata culpa (Sinn und Umfang der 
Gleichstellung von d. urid l. c.) nello scritto premiato di Gottinga 1885. P. A. 
Tichelaar Begl'ip en toepassing del' culpa lata. Dissertazione inaugurale di 
Utrecht 1885. 

(10a) L. 32 D. dep. 1. 63: - "etsi quis non ad eum modum, quem hominum 
natu1'a desiderat, diligms est, nisi tamen ad suum modum cui'am in deposito . 
p1'C!estat, fraude non cm·et. 1. 23 [22] § 3 D. ad se. Treb. 36. 1. Che la 
espressione culpa lata nelle fonti venga usata anche per questa specie di ne· 
gligenza non è dato provarlo. Rasse p. 171. 195·209. Binding op. cit. pa
gina 355 sg. crede, che nei passi citati si supponga anche il consape'Vole 
spregio degli altrui interessi. In tal senso già prima M o m m s e n, Contributi III 
p. 374 sg. Cfr. Windscheid, Riv. crit. di Heid. III p. 281 sg., Pernice op . 
cit. p. 367, Resse o·p. cit. 222 sg., Dernburg I § 86 nota 11. 

(IOh) Dalle fonti non si può ricavare una regola fissa sui limiti, entro i quali 
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4. La mancanza di coscienza della illegalità dell' ef
fetto esclude. il dolo 10c. Per contro colui al quale già si 
imputa a colpa la negligenza, si rende responsaQile anche 

. per ignoranza colposa della illegalità dell'effetto. 
5. Ogni colpa presuppone, che lo stato psichico della 

persona di cui si tratta consenta di renderla responsabile 
. delle conseguenze del suo volere o non volere (imputabi

lità). L'imputabilità resta esclusa specialmente dalla paz
zia 11 e dall' età giovanile 12, ma similmente anche da 
perturbazioni transitorie dello spirito 13. 

ciò è effettivamente avvenuto nel diritto romano. Può riguardarsi come sicuro 
che la cu7pa lata vie n pareggiata al dolus, se si tratta di cosa, che urti contr~ 
un rapporto di obbligo esistente. Ma le fonti non s'arrestano a questo caso. 
L. 8 pro D. de edelldo 2. 13 in relazione alle 1. 9 § 4 D. ad exh. lO. 4, l. 1 § 1 
D. si 1/Iensol" 11. 6. l. 2 § 5 D. de H. v. A. V. 18. 4, 1. 7 § 1 D. de susp. 
tut. 26. lO, 1. 5 § 15 D. u~ in posso 36. 4, 1. 8 § 3 D. de pt·ec. 43. 26, l. 1 
§ 2 D. si is qui test. 47. 4. Cfr. sulle diverse opinioni Wachter II § 112 
nota 12 lit. a., Unger II § 102 nota 20, Goldschmidt, Causa, per le azioni 
deUa ferrovia Lucca,Pistoia p. 20. 81, Jhering, 'Ann. per la dogm. IV p. 12, 
v. Bar, Riv. di Griinhut IV p. 12, Windscheid, Volontà e dichiarazione di 
volontà p. 32 sg, (Arch. pel' la pl'atica civ. LXIII p. 99 sg.), Pernice op. cit. 
p. 377 sg., Mommsen, Spie.qazioni II p. 175 sg., Seuff., AI·ch. IX 144, XXVII 
91, XXIX 26, XXXII 117, XXXVII 288 (p. 397), XLI 171. 

(lOc) L. 1 § 32: 47 D. dep. 16. 3, 1. 46 § 7, l. 62 [61] § 5 D. de furto 47.2, 
Cfr. Binding, Le norme II p. 282 sg. e sopra § 79 nota 4 in f. 

(11) L. 5 § 2 D. ad lego Aq. 9. 2. «Et ideo quaerimus, si fm'iosus dam
tlum dedet'it, an legis Aquiliae acUo sit? Et Pegnsus negavit; quae enim in eo 
culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est verissimum; cessabit igitur Aqui
liae actio, quemadmodum si quadrupes danmum dederit, Aquilia cessat, aut si 
tegula ceciderit. Sed et si in fans damnum dederit, idem et'it dicendu~ •. L. 60 
D. de R. V. 6. 1, l. 61 D. de adnJ. tut. 26. 7. Vangerow III § 571 nota 2. 
Emminghaus, Arch. per la GP. pmt. N. S. VIII p. 33 sg. Cfr. Pfaff, Sulla 
teoria della rifusione del danno e sul soddisfacimento secondo il D. austriaco 
[zur Lehre von Schadensersatz une Genugthuung nach i:isterreich. Recht.] 
p. 54 sg. Unger, Riv. di Grunhut VIII p. 2':!9 sg. Pfaff ib. VIII p. 700 sg. 

(12) Il limite qua non è punto determinato giuridicamente; nel singolo caso 
quel che importa è lo sviluppo intellettuale. Ma si muove da ciò che il bam
bino non è imputabile, che lo è il pubertati proximus. L. 60 D. de R. J'. 6. 
1, l. 5 § 2 D. ad lego Aq. 9. 2, l. 23 D. de fUI·tis 47. 2, l. 13 § 1, l. 14 D. de 
dolo 4.3, l. 1 § 15 D. dep. 16. 3 e altre molte. Sa vigny III p. 41-44. Seuff., 
I1rch. VIII 247. Nessuna influenza del Cod. peno (~erm.) § 55 Mandry p. 5 sg. 
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Una conseguenza giuridica particolarmente importante 
di un comportamento illecito è l'obbligo alla rifusione del 
danno con esso arrecato. Nella determinazione di questo 
danno si può, o avere riguardo delle condizioni speciali 
del leso, od adottare una misura oggettiva. Questa anti
tesi vien indicata dalle espressioni: interesse e valutazione 
reale 14 • 

IV. L'influenza del tempo sulla nascita, estinzione 
e modificazioni dei diritti * • 

.A.. In generale. 

§ 102. 

Gli stati di fatto t§ 67), ai quali si connettono la na
scita, l'estinzione e la modificazione dei diritti possono 
rinchiudere in sè un momento temporale. Ciò è possibile 
in vario modo 1. 

1. La portata giuridica di un fatto dipende dal mo
mento o dal periodo di tempo, al quale esso appartiene 2. 

(13) Però può anche fondarsi la colpa nel non aver evitato questo stato 
così nell' ebbrezza, c. 7 C. 15 qu. 1. ' 

(14) Id quo interest - verum l'ei pretium. Neppure la teoria della rifusione 
dei ?a~ni .appar~iene ~sclusiva~ente al diritto delle obbligazioni; può chie
derSI nfuslOne dI danm anche In forza di una ragione reale. Però si mostra 
opportuno rimettere la spiegazione più diffusa di questa teoria al diritto delle 
obbligazioni. V. II' § 257. 258. 

(*) Savigny IV § 171-201, Sintenis I §26, Wachter I § 92-96 D. pri- § 102-
vato del Wiit·ttemb. II § 117-121, Unger II § 103-106. 
." (1) Cfr. Savigny. IV § 177, Grawein, Prescrizione e termine legale [Ver
Jahrung und gesetzlIche Befristung] (1880) p. 22 sg. Cfr. § 105 nota 6 i. f. 

(2) Esempi: la bonorum possessio deve chiedersi "entro 100 giorni rispetti
vamente 1 anno, l'incarico d'una tutela, che non s'è tenuti ad accettare deè 
~eclinarsi entro 5? ~iorni, l'inventario ereditario deve farsi entro 3, o rispet
tIvamente 12 meSI, Il re cesso, basato su contratto, da un negozio giuridico, 
deve esser denunziato entro il termine nel contratto fi§sato - diversamente 
la domanda, il rifiuto, la confezione dell'inventario, la d;lihiarazione di recesso 
sono pel diritto atti di niun valore. Termini per la presentazione della cambiale: 
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2. La portata giuridica di un fatto dipende dalla 
quantità di tempo trascorso dopo di esso 3. 

3. Il decorso del tempo è per sè giuridicamente im
portante, in quanto la durata di un certo stato di cose 
influisce sulla conformazione dei rapporti giuridici. Fra i 
casi che rientrano in questo novero è di speciale . impor
tanza quello della prescrizione 4 . ((Xa) 

Della prescrizione si dee trattare più minutamente nel 
seguito. Ma prima si devono indicare i principi giuridici, 
che si riferiscono alla determinazione ed al computo del 
tempo. 

B. Determinazione e computo del tempo. 

§ 103. 
Un istante ed un periodo di tempo possono essere 

determinati in duplice guisa. 

per l'elevazione del protesto e per la notificazione ai giranti anteriori: Legge 
cambiaria (germ.) art. 19. 31. 43. 45. 62. 99. La protezione nel possesso di 
una servitù di via viene accordata in base all'esercizio per trenta volte nell'ul· 
timo anno; il fatto che una cosa danneggiata abbia avuto un certo valore nel
l'ultimo anno o mese, secondo la lex Aquilia dà diritto a richiedere questo 
valore; la nascita dà un padre al figlio, quando essa ha luogo non prima di 
182 giorni dalla celebrazione, e non dopo dieci mesi dallo scioglimento del 
matrimonio. 

(3) Esempi: il diritto concesso a termine nasce soltanto dopo trascorso que· 
sto termine; la sentenza, secondo il diritto romano, è esecutiva solo dopo tra
scorsi 30 giorni, dopo la decorrenza di 4 mesi fa luogo agli interessi giudiziali. 

(4) Esempi ulteriori: l'effetto dei negozi giuridici dipende essenzialmente 
dall' età dell'agente (il fatto, che dopo la sua nascita è decorso tanto e tanto 
tempo); l'exceptio non numeratae pecuniae si perde per il decorso di 2 anni, 
dopo la conclusione del negozio giuridico ; secondo il diritto romano antico 
l'obbligazione dello sponsor e del fidepromissor , cessava .colla decorrenza di 
egual tempo; in certi casi una inerzia protratta per un certo tempo, trae seco 
la perdita di un diritto, cosi la mora protratta nella prestazione del canone 
o del prezzo di locazione o d'affitto, trae la perdita dell'enfiteusi, del diritto 
di locazione o d'affitto. Legge dell'Impei'o (gei·m.) sulle patenti 25/577 § 9: "La 
patente vien meno quando . . , i relativi diritti non vengano corrisposti almeno 
nei tre mesi posteriori alla scadenza n ' Ibid. § 7 .• La durata della patente è 
di cinque anni •. Legge postale dell' Impm'o (gel ·m.) § 14: "La ragione di risar· 
cimento verso l'ammInIstrazIOne della posta, s'estingue col decorso di sei mesi •. 
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1. Essi possono essere determinati colla indicazione 
del punto del calendario, che corrisponde all' istante o ri
spettivamente, che segna il decorso del periodo di tempo 1. 

Se in tale caso, come di solito avviene, si indica solo 
il relativo giorno del calendario, e non anche ora, mi
nuto ecc. ecc., allora, quando si tratta di un istante di 
tempo, si deve dire, che ogni momento di questo giorno sod
disfaccia all' indicazione 2; che se si tratta di un periodo di 
tempo, nel dubbio si deve dare alla determinazione del 
tempo il senso, che il periodo di tempo non è decorso se 
non all'ultimo momento del giorno indicato 3; può certo 
per avventura il suo senso essere eziandio, che il periodo 
di tempo s'estenda solamente fino al principio del giorno 
indicato, e deva quindi terminare alla fine del precedente. 

2. ,Ma un istante ed un periodo di tempo possono 
anche essere determinati colla indicazione della estensione 
di tempo, che deve trascorrere partendo da un certo mo
mento, perchè l'istante sia giunto, il periodo di tempo sia 
compiuto 4. A questo caso si riferiscono le regolp seguenti. 

a) Se la estensione di tempo indicata è espressa in 

(1) P. es. Alcuno promette di fare una prestazione il l° luglio 1887; un § 1&. 

contraente si riserva di poter recedere dal contratto fino al l° luglio 1887. 
(2) Chi ha promesso di fare una prestazione il l° luglio 1887, coll ' effet

tuarla in qualunque istante del l° luglio, soddisfa al suo obbligo. L. 50 D. de 
O. et A . 44. 7, l. 42 D. de V. 0.45. 1, l. 186 D. de R. I. 50. 17, § 2 I. de 
V. O. 3. 15, § 26 I. de inutil. stipo 3. 19; l. 118 § 1 D. de V. O. 45. 1. SeuC
fert, Arch. 144, IV 108. Fogli per l'applicazione del diritto soprattutto nella 
Baviera XXXIV p. 369 sg. 

(3) Se si è stabilito un usufrutto • fine al 31 dicembre 1877 n' nel dubbio 
deve intendersi: fino al31 dicembre inclusivo. Egualmente si interpretava presso 
i Romani la preposizione intra . • Intra Kalendas etiam ipsae Kalendae sunt ., 
l. 1 § 9 D. de succo ed. 38. 9. V. anche l. 48 D. de cond. 35. 1, l. 5 C. quando 
dies 6. 53. 

(4) P . es. Alcuno promette di fare una prestazione" entro quattro settimane n; 
l'inventario delh successione deve esser fatto entro tre mesi dalla cognizione 
avuta della delazione; si diventa maggiorenni col decorso del 21° anno dalla 
propria nrtscitrr. 
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giorni o gruppi di giorni (lett. c. d.), per giorni non si 
devono intendere giorni mobili, ma giorni di calendario, 
cioè pon periodi di tempo di ventiquattr'ore, il cui limite 
iniziale sta nel momento, in cui principia il tempo che si 
deve contare (momento della nascita, della conclusione 
del contratto ecc. ecc.) e nei momenti corrispondenti dei 
singoli giorni successivi (computo naturale), ma periodi 
di tempo da una mezzanotte all'altra 5 (computo giuri
dico) 6. Questa regola si fonda bensi direttamente solo 
sull' interpretazione della volontà dei disponenti; ma essa 
ha ricevuta forza obbligatoria, quanto ai termini solenni 
disciplinati dal dlritto l'ornano e quanto quelli dell'odierna 
procedura, per i primi dallo stesso diritto romano 7, per 
i secondi dall' ordinamento di procedura civile dell' Impero 8 

- ed anche quanto ai termini oggigiorno stabiliti altri-

(5) La mezzanotte è per noi il limite del giorno del calendario, come pei 
Romani. L. 8 D. de feriis 2. 12. Savigny IV pago 326, Hiilder (nota 10) 
p. 44 sg. 

(6) • Non ad momenta temporum, sed ad dies nwneramus "' L 134 D. de 
V. S. 50. 16. L. 6 D. de usurpo 41. 3, l. 3 § 3 D. de min. 4. 4. I Romani 
dicono ciò: civilite1' computare, l. 134 cito L'espressione natu1'alitel' computare, 
nattwalis computatio non si trova nelle fonti, ma è perfettamente corrispon. 
dente alla loro terminolpgia. Cfr. § 148 nota 12. Hiilder op. cito p. 131 sg. 

. (7) Questa regola,a dir vero, non è in alcun luogo espressa in via di principio, 
ma in buon numero di passi si procede a stregua di essa. L. 5 D. qui test. 28. 1, 
J. 1 D. de mam. 40. 1, 1.1. 6. 7 D. deusurp. 41. 3, l. 134 D. de V. S. 50. 16. Solo 
in un unico caso, eccezionalmente si applica il computo naturale. L. 3 § 3 D. de 
min. 4. 4. • Minorem autem XXV a11ni8 natu videndum an etiam die natalis sui 
adhuc dicimus ante hOl'am, qua natus est, ut si captus sit 1·estituatur. Et cum non
dltm compleverit, ita erit dicendum; ut a momento in momentum tempus spe
ctetu)' li' Che questa sia una eccezione, è oggigiorno universalmente riconosciuto 
(v. però Holzscuher I § 43 Nr. 5), mentre viceversa scrittori anteriori ri
guardavano come regola il computo naturale, cfr. Gliick III pago 750 sg.; 
v. Lohr, Arch. pel' la prato civ. XI p. 424, Holderop. cito p. 131. Seuff., A1'ch. 
XXVII 4. Dernburg, I § 88 nota 5, crede, che l'eccezione sia abrogata dalla 
Legge dell' Impero 17/2 75; io non ritengo convincente l'argomentazione. 

(8) Ord. di proc. civ. § 199. 200. Così del resto anche già prima d'ora la 
pratica del diritto comune, ad eccezione del termine di dieci giorni per ap
pellare 
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menti, da un precetto giuridico, da una disposizione del 
giudice o da statuizione privata, deve essere tenuta ferma, 
finchè nel caso dato ragioni decisive non dimostrino, che si 
sia voluto il contrario 9. Ma a questo riguardo si presentano 
ancora le seguenti questioni 10. - 1. Qual giorno deve 
computarsi per primo, quello nel quale cade il momento 
iniziale del tempo; che si deve calcolare od il seguente? 
Si deve ritenere, che il diritto romano computa nel primo 
modo 11 i termini che esso stabilisce, in guisa quindi che 
l'ultimo giorno di un periodo di tempo di un anno, che 
è cominciato al 10 gennaio è il 31 dicembre dello stesso 
anno, e non il 10 gennaio dell'anno seguente 12. Riguardo 

(9) Il computo da momento a momento presuppone tanto che il momento 
del fatto (nascita, conclusione del contratto ecc. ecc. ), che pone in moto il 
termine consti indubbiamente, quanto che lo si possa ricordare con certezza. 
Quindi esso è sommamente malagevole, e senza motivi speciali, non foss'altro 
per ciò, non si deve ammettere, che si sia voluto. Cfr. Unger § 106 nota 4a-6. 

(10) Esse hanno una letteratura assai ricca. La più antica v. in Va n ge l' o w 
I § 196, Hiilder (v. in seg.) p. 4 sg. Dell'epoca più recente, oltre allo stesso 
Vangerow op. cit., sono specialmente da ricordare : Savigny IV § 182 sg. 
Bachofen, Riv. pel D. e per la proc. civ. XVIII pago 38 sg. 335 sg. (1843). 
Huschke, ib. N. S. II p. 166 sg. (1846). Kriiger P. de tempo1'!!m compu
tatione Romanorum (1861; Appendice nei Saggi cI'itid [Kritische Versuche] 
dello stesso p. 59-66 [1870]). Holder, La teoria del computo del -tempo se
condo. il D. ,·om. [die Theorie der Zeitberechung nach rom. Recht.]. 

(11) V. la nota seguente. Sulla terminologia romana cfr. Savigny IV p. 361. 
362 eù App. XI, Bachofen, Riv. pel D. e pe1' la pl·oe. civ. XVIII p. 47 sg., 
Mommsen, Cronologia rom. p. 162 . sg. 

(12) La questtone è estremamente dibattuta, e specialmente Savigny IV 
§ 182 sg., sull'orme di altri più antichi, ha cercato di dimostrare che come 
ultimo giorno deve riguardarsi qu~llo, nel quale cade il punto finale mate· 
matico del termine, quindi nell'esempio ricordato nel testo, il 10 gennaio del
l'anno seguente. Sa vigny non giunge però a questo risultato, per ciò che egli 
trascuri il primo giorno di calendario, ma perchè computa il decorso del ter
mine non secondo giorni di calendario, ma s~condo giorni mobili, e solo non 
vuoI chiudere l'ultimo giorno mobile col suo punto finale matematico, ma 
riguarda come un tutto indivisibile il giorno di calendario, in cui cade questo 
punto finale matematico. Quasi tutti i moderni si sono dichiarati contrari a 
Sa vigny e favorevoli al computo indicato nel testo (sulla l. 8 D. de fel'iùJ 
2. 12 v. Bachofen op. cito p. 42 nota 1), cfr. però Sintenis I p. 228 sg., 

23 - WINDSOHEID - I. 
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ai termini processuali l'ordinamento di procedura civile 
dell' Impero ha stabilito il contrario 13. Per i termini attual
mente stabiliti in altro modo è scabroso fissare una regola 
generale; nel singolo caso si deve interpretare la volontà 
di chi lo ha posto, a stregua delle espressioni usate 14. 

Holzschuher I § 43 Nr. 2. 3. Le fonti non offrono un risultato perfetta· 
mente sicuro. Le 1. 1 § 9 D. de succo ed. 38. 9, l. 31 [30] § 1 D. ad lego lIti. 
de adulto 48. 5, l. 134 D. de V. S. 50. 16, 1. 1 § 5. 6. 12 D. quando app. 49. 4 
provano a favore del 31 dicembre, solo ammettendo, che esse computino anche 
il primo giorno, ciò che appunto è in questione e si nega da Savigny. Af
fatto nulla si può desumere dalla 1. 6 D. de O. et A. 44. 7, che non contiene 
alcun accenno a ciò, qual giorno sia il dies novissimus od extt'emus - nulla 
di decisivo dalla l. 1 D. de manum. 40. l, nella quale "post sextam noctis 
p/'idie kalendas. può significare tanto: dopo la mezzanotte DEL 31 dicembre, 
quanto: dopo la mezzanotte AL 31 dicembre. Piuttosto sta pel l° gennaio la 
1. 7 D. de usurpo 41. 3, nella quale" pl'idie kalendas Ianual'ias • difficilmenle 
si saprebbe intendere diversamente, che come genitivo, per l'immediatamente 
precedente "kalendarum Iamtariarum •. Però qui resta la spiegazione, che 
non sia richiesto tanto lo spuntare del l° gennaio, quanlo piuttosto la decoro 
renza piena del 31 dicembre (v. nota 15), e la stessa spiegazione si può anche 
applicare a GeU. Noct. Att. III 2 (" Q. quoque ",Ilucium I. C. dicel'e solitum legi, 
non esse usurpatam mulierem, quae, cum kalendis Ianuariis apud virum ma· 
t1'ùnonii causa esse coepisset, a. d. IV. kalendas Ianuarias sequentes USI/I'Pa· 
tum isset; non en im posse impleri trinoctium, quod abesse a viro usUt'Pandi 
causa ex XII tabb. debel'et, quoniam tel·tiae noctis posteriol'es sex horue alterius 
anni essent, qui incipel'et ex kalendis .). La 1. 101 D. de R. I. 50. 17 starehbe 
pel l° gennaio (sebbene anch'essa ponga sempre nel novero il primo giorno, 
quand' anche non lo computi), se fosse certo, che essa computi il mese per 
30 giorni (cfr. nota 20). La 1. 1 § 5. 6. 12 D. quando app. 49. 4 aggiunge sulla 
bilancia un peso non insignificante pel 31 dicembre, se vi si tien conto dello 
• statim. del § 7 i. f.; inoltre la l. 132 pr. D. de V. S. 50. 16 per il rimando 
al modo romano di contare i mesi, che indica col numero 3 il secondo giorno 
prima delle calende, ecc. Infine la l. 5 D. qui ùst. 28. 1 non può senza 
sforzo estremo essere intesa altrimenti, che nel senso del 31 dicembre. -
Keller § 73 invero abbandona il l° gennaio pel diritto romano, non però 

per l'odierno (~~). 
(13) Ord. di proc. civ. § 199. Cosi anche già prima d'ora la pratica. Linde, 

P1'ocedura civile § 174 , Bayer, Lezioni p. 475, Wetzell, Pl'ocedura civile 

§ 68 nota 76. 
(14) Unger (II p. 198) è d'opinione, che nei termini" fissati attualmente me· 

diante un negozio giuridico, nel dubbio non possa computarsi il primo giorno; 
non si vede, perchè poi debba adottarsi una regola diversa per i termini le 
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- 2. Qual è il punto estremo della durata del tempo da 
computare, il primo o l'ultimo istante dell'ultimo giorno ~ 
Nel dubbio si deve decidere per l'ultimo; non si potrà 
dire, che un'estensione di tempo sia compiuta, finchè v' è 
ancora un momento di un giorno in essa compreso, che 
ancora non sia trascorso. Solamente per ragioni speciali 
si potrà ammettere, che lo spuntare dell'ultimo giorno 
basti al compimento di un periodo nel senso della deter
minazione di tempo. Il diritto romano lo ha riconosciuto 
per singoli casi 15; par l'ericoloso trarne una regola ge
nerale 16. (n) 

gali. Wiichter I p. 184 (cfr. D. prlvato del wartt. II p. 828.829) vuole, che 
l'astrarre dal primo giorno si applichi, come modo • tedesco. di computo, in 
tutti i casi • in cui una fonte giuridica tedesca stabilisce un termine., Cosl 
decise anche per un termine contrattuale la sentenza riportata in Se u ff. , 
AreI!. X 25. Legge camb. (germ.) art. 32: - Nel computare il termine, non 
viene tenuto conto del giorno in cui è emessa la cambiale pagabile, a far tempo 
da una data, od è presentata all'accettazione quella pagabile a vista •. Codice 
di comm. (germ.) art. 328 Nr. 1: - Nel computo del termine non viene com
preso il giorno in cui si è concluso il contratto .' La sentenza del Tribunale 
Supremo di commer. dell'Imp. 7f11 71 in Seuff., Arch. XXVI 269, vede in 
queste disposizioni legislative, il riconoscimento di un principio per tutto il 
campo del diritto commerciale e cambiario, la sentenza del Tribun. dell'Im
pero 8/2 84 in Seuff., Arch. XXXIX 290 vi scorge il riconoscimento di un 
principio regolatore per tutte le leggi dell'Impero. - Se si conta da data a 
data (nota 23), resta con ciò esaurita la questione. 

(15) Per l'età dell'anniculus (1. 132 pr.1. 134 D. de V. S. 50. 16), per l'età, 
che abilita alla manomissione ed a fare testamento (l. 1 D. de manum. 40. 1, 
l. 5 D. qui test. 28. 1), infine nella l. 15 pr. D. de div. tempo praescr. 44. 3 
per il tempo della usucapione, mentre nella 1. 7 D. de usurpo 41. 3 verosi
milmente si richiede il decorso dell'ultimo giorno. (Geli. noct. Att. III 2 [nota 12] 
non dice già, almeno direttamente, che l'usucapione della manus, benal che 
il primo anno di matrimonio si compie col decorso dell' ultimo giorno). Cfr, 
pure l. 49 D. de condo 35. 1. 

(16) Savigny (IV p. 410 sg.) ha messo innanzi la regola, che lo spuntare 
dell'ultimo giorno basti in tutti i casi, in cui si tratti dell'acquisto di un di
ritto, mentre se ne richiederebbe la decorrenza, quando, per l'inerzia conti
nuata per un certo tempo, va perduto un diritto (cfr. 1. 6 D. de O. et A . 44. 7), 
e molti moderni (anche Dernburg I § 89 nota 8) lo hanno in ciò seguito. Vedi 
in contrario specialmente Bachofen OD. cito D. 64 SI!' .. 335 Slt. anche Wiichter 
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b) Se nel numero dei giorni da contarsi cade un 
giorno intercalare, non se ile può tener conto in quanto 
a' termini legali del diritto romano. Poichè il calendario 
romano non considera come un giorno speciale il giorno 
intercalare, ma lo imputa come appendice al giorno im
mediatamente precedente 17, ed il diritto romano, in tema 
di termini legali, ha riguardo a questa specialità: del ca
lendario romano, di modo che ciascuno di qùesti termini 
è prolungato di un giorno per via del giorno intercalare 18, 

mentre nei termini fissati da statuizione privata, esso am
mette come verosimile, che il disponente voglia che il 
giorno intercalare si calcoli come un giorno distinto 18a• 

Rispetto ai termini stabiliti oggidì, sia per statuizione pri-

II § 121 nota 20, Unger II pago 300.391, inoltre Kriiger e Holder op. cit. 
Holder vuole che la decisione si fondi sull'essere il termine iniziale o finale. 
La dottrina a~teriore credeva, che la civilis computatio stesse appunto in ciò, 
che • dies 1tltùnus coeptus pro completo habetur n ' Cfr. Unger II § 106 nota 8. 
Ord. di proc. civ. (germ.) § 200. 

(17) L. 98 pl·. D. de V . S. 50. 16, l. 3 § 3 D. de min. 4. 4, c .. 14. X de 
V. S. 5. 40. Il giorno, al quale viene aggiunto il giorno intercalare, è II 24 feb
braio secondo la designazione romana: a. d. VI. kalendas Mal·tias, per cui 
il gi~rno intercalare viene indicato del pari come a. d. VI. kalen~as Mal·tias, ~ 
quindi si dice bisextum. (Se nella l. 3 § 3 D. de min. 4. 4 vIene usa:o bl
sextum per indicare il giorno doppio formato dal giorno intercalare col gIOrno 
che gli è vicino, questa terminologia è ivi affatto isolata. Th: Mommsen, 
Ann. del D. comune III p. 358-363). Ma il giorno intercalare vIene anteposto 
o posposto al 24 febbraio? Quella è l'opinione dominante, cfr. specialmente 
Arndts, Ann. del D. comm. III lO. In contrario, quanto al calendario dell'epoca 
imperiale con ragioni gravi Th. Mommsen, Cronologia rom. p. 279 sg. della 
2' ediz. ~d Ann. del D. comune III 14; contro le sue argomentazioni di nuovo 
Arn d ts Scritti riuniti di diritto civile I. p_ 49 sg. (Pand. § 88 not_a 3). Nel 
nostro c~lendario attuale il giorno intercalare viene senza dubbio anteposto, e 
quindi è il 24 e non il 25 febbraio, poichè il giorno di S. Mattia, che in ~n 
anno comune cade al 24 febbraio, in un anno bisestile cade al 25 febbraIO. 
Affatto erronea è l'opinione, che il giorno intercalare sia il 29 febbraio. Cfr. 
specialmente Savigny IV p. 457 sg., Vangerow I p. 197 osservo Nr. I. II. 

(18) L. 2 D. de div. tempo praescr . . 44. 3. 
(18a) L. 2 cito i. f. (nella. quale va letto: • sed et si quis fundum ea lege 

flmdiderit, ut, nisi in diebus XXX pl'etium esset solutum, inemptus esset fltndus, 
iies intel'calaris profieiet emptol'i? Mihi contra videtm' n)' S a vi gn y IV § 193. 
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vata, sia per disposizione del giudice, o per legge, dee ri
tenersi quest'ultimo criterio incondizionatamente, poichè 
al nostro calendario è affatto ignoto il surriferito ordina
mento romano 19. 

c) Se la estensione di tempo da calcolare è espressa 
in mesi, per mesi, se si tratta d'un termine legale del 
diritto romano, si devono intendere gruppi di 30 giorni 20 ; 

però in modo da trascurare, secondo quanto s'è detto, 
il giorno intercalare 21. All' incontro pei termini stabiliti 
oggidì, con disposizione legale, giudiziale o privata, merita 

(19) Questo modo di computare non può estendersi ai termil1i legali del 
diritto romano, perchè i precetti giuridici romani devono interpretarsi giusta 
il loro significato; ora essi per giorni intendevano i giorni del calendario ro
mano. Così anche l'opinione comune; in contrario Unger II § 106 nota 37. 
Diversamente Seuff., Arch. V 175, XXXIX 5. Sulle legislazioni moderne vedi 
Savigny IV p. 476 sg. 

(20) L'opinione dominante è, che il diritto romano per mesi intenda spazi 
di tempo di 30 giorni. Essa si fonda sulle l. 40 D. de R. C. 12. 1, l. 4 § 1 
l. 12 [11] § 6 D. ad lego Iul. de adulto 48. 5 cfr. colle l. 30 [29] § 5 eod. e 
l. 1 § lO D. ad SCo Turp. 48. 16, l. 22 § 2 C. de iure del. 6. 30 cfr. col 
§ 11 eod., Nov. 115 c. 2, Paul. unto IV 9 § 2 cfr. con Oens01·. de die nato C. 9. 
_È senza dubbio difficile conciliare con ciò (un tentativo in Dernburg I § 89 
nota 3) la l. 101 D. de R . I. 50. 17, nella quale si dà per ultimo giorno di 
un termine di due mesi il 61 0 (sulle correzioni, alle quali si è voluto far 'ri
corso, V. Reinfelder, L'annus civilis p. 149 sg., Huschke, Riv. pel D. e 
per la procedo civ. N. S. II p. 166-180). Noti contraddice la I. 2 C_ de tempo 
et re par. app. 7. 63; qui il mese non viene calcolato di 31 giorni, ma dopo 
il decorso d'ogni mese viene concesso un giorno. Tanto meno contraddice la 
I. 7 § l D_ sol. matr. 24_ 3, o la l. 3 § 12 D. de suis 38. 16 in relazione 
alla l. 12 D. de statu homo 1. 5. Savigny IV p. 339. 340. - L'opinione domi
nante nell' epoca moderna è stata sostenuta specialmente da R e i n f e l d e r, 
L'annus cit'ilis (1829) p. 116 sg: "e Sa vigny IV § 181, V. anche Vangerow 
I § 194 nota. Altre opinioni sono state esposte da Schrader, Dissertazioni 
di d. civile [Civil. Abhandlungen] Nr. 3 (egli parte da ciò che il mese dai Ro
mani si calcoli come l/l' di 365 giorni) e Bachofen, Riv. pel D. e pel' la 
proc_ civ. XVIII p. 363 sg. (1843), che nelle fonti trova già il computo da data 
a data (nota 23), ad eccezione p@rò della disposizione, per la quale un ter
mine di due mesi è stato calcolato di 61 giorni. Egli ha fatto impressione su 
Wiichter, D.privato del Wiirtt. II § 121 nota 6 (cfr. Pand. I p. 479), Unger 
tI § 105 nota 11; in contrario Hol d er p. 34. 

(21) Cfr. l. 2 D. de div. temo praesct". 44. 3. 
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di essere preferito il computo da data a data, come quello 
che fu verosimilmente voluto 22; esso è espressamente pre
scritto in leggi dell' Impero 23. (00) 

cl) L'anno nei termini legali romani va calcolato 
come un periodo di tempo di 365 giorni 24; sempre la
sciando fuori il giorno intercalare 25. Riguardo ai termini 
attuali vale quanto si è già detto rispetto al mese. 

§ 104. 

Una speciale maniera di computare uno spazio di tempo 
ha luogo, quando ad una inerzia, che viene continuata 
per un certo tempo, va connessa una perdita. Essa con
siste in ciò, che non si imputano nello spazio di tempo 
tutti i giorni , ma quelli soltanto nei quali alla persona 

(22) Di chi promette • da oggi a tre mesi" deve nel dubbio ammettersi, che 
se « oggi. è il 13 giugno 1885, abbia voluto promettere per il 13 settembre 1885. 
In questo senso specialmente Savigny IV p. 341 sg., Wiichter, Pa1ld. I 
p. 479 D. privato del }Vurtt. II p. 824. 825; in contrario (senza indicazione 
di ragioni) Vangerow I § 194 i. f. La sentenza del Trib. Sup. di App. di Lu. 
becca del 27 aprile 1865 in Seuff., Arch. XIX 119 muove da ciò, che nei ter
mini contrattuali, in mancanza d'uno speciale punto di appoggio, non si debba 
ammettere come verosimilmente voluta nè l'una nè l'altra specie di computo. 
Diversamente, Sento del Tl'ib. dell'Impero VII p. 277. 

(23) Legge camb. (germ.) art. 32 : "Nelle cambiali . • . la scadenza si veri. 
fica . . • se il termine è fissato a .• . mese o ad un periodo, che comprenda più 
mesi (anno, semestre, trimestre), in quel giorno . . . del mese del pagamento, 
che per il suo • • • numero corrisponde al giorno dell' emissione o della pre
sentazione •. Egualmente Cod. di comm. (germ.) art. 328 Nr. 2, Ord. di P/·oc. 
civ. § 200. Cfr. Dir. gen. territ. (pruss.) II 8 § 855, Code de cOli/merce art. 132. 
Sul codice austriaco V. Unger II p. 289. 290. - Se nell'ultimo mese manca 
il giorno corrispondente a quello iniziale, si deve considerare decorso il ter
mine coll'ultimo giorno di questo mese; un termine di un mese, che comiuci:! 
al 31 gennaio, finisce al 28 o rispettivamente al 29 febbraio. Cfr. Legge t:amb. 
(germ.), Cod. di commercio (germ.), Ord. di proc. dv. 11. cc_, Dir. gen. telTit. 
(pruss.) II 8 § 856. 

(24) L.51 § 2 D. ad lego Aq. 9.2, l. 4 § 5 D. de statulib. 40, 7, l. 134 pro 
D. de V. S. 50. 16. 

(25) L. 2 D. de div. tempo praescr. 44. 3. 
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interessata era possibile compiere l'atto voluto 1. In pro
posito valgono -le seguenti regole più specifiche. 

1. Questa specie di computo costituisce una ecce
zione, e può applicarsi solo là dove essa è espressamente 
riconosciuta dal diritto. Dei casi che vi sono compresi 2 

è per noi pratico solo quello della prescrizione annuale e 
più breve delle azioni (§ 110) 3 . 

2. Vien tenuto conto 4 di ogni ostacolo, che ha la 
sua ragione in un fatto esterno transeunte 5, fatto 6 che 
non è imputabile colui che ha omesso di compiere l'atto 
od in un errore scusabile di lui 7. (ee) 

(1) L'espressione tecnica delle fouti per questa specie di cumputo, è : tempus § lOJ. 

utilr nlllnemtlll', dies utiles numerantUl' : fa antitesi : tempus continuum, dies 
continui. L. 2 pl·. D. quis ordo 38. 15, 1. 1 D. de div. tempo praescr. 44. 3, 
§ 16 L de excu.~. 1. 25. Del pari in quanto al raggruppamento dei giorni in 
mesi ed anni, l. 19 § 6 D. de aedo ed. 21. 1, 1. 8 C. de dolo 2. 20 [21], l. 7 
O. de tempo i. i. 1' . 2. 52 [53]. Espressioni tedesche corrispoudenti sono: tau! 
gliche - laufende Zeit, Tage ecc. ecc. (tempo, giorni, ecc. ecc. utili - correnti). 
_ El ver s, Temi I p. 125·184 per utilis an1lus vuole che s; intenda l'anno di 

. ufficio del pretore di cui si tratta. In contrario Sa vigny IV p. 451-453, Arndts, 
Riv. }Jel D. e peI' la ]Jroc. civ. XIV p. 1 sg. 

(2) Il diritto Tornano la riconosce soltanto: 1) nei termini, che si fondano 
sopra un precetto giuridico; 2) nei termini di un auno al più; 3) nei termini 
entro i quali deve compiersi un atto giudiziario; però 4) neppure in tutti i 
casi nei quali ricorrono tutti questi estremi. S a vi gn y p. 424 sg. 

(3) V. inoltre l. 2 pr. D. quis ordo 38. 15, l. 12 [11] § 5. 6, l. 30 [29] § 5 
D. ad lego lui. dc adulto 48. 5, 1. 1 § 7 D. quando alJp. 49. 4, l. 7 C. de tempo 
i. i. l '. 2. 52 [53], l. 1 pl'. C. de anno exc. 7. 40. 

(4) L. 2 D. gltis ordo 38. 15, l. 1 D. de dit,. tempo praescl'. 44. 3. 
(5) Per gli stati d'impedimento aventi una certa durata, minore età, paz

zia, ecc., si provvede in altra guisa. Savigny IV p. 436-440. 
(ti) Presso i Romani si teneva conto specialmente della impossibilità di adire 

il giudice, la quale per noi non sussiste più nella stessa misura. Inoltre nelle fonti 
vengono menzionate : la prigIOnia di guerra, l'assenza per servizio dello Stato, la 
detenzione, la malattia, le intemperie, che impediscono il viaggio, l'impossibilità 
di ra ggiungere l'avversario. Savigny p.428·433. Ferie giudiziarie, domeniche 
Il giorni fes ti vi? No : Seuff., Arch. XXXVIII 95. 

(7) S a v i g n y (IV p. 433·436, III p. 403-417) lo nega, concedendo però, che 
il chi omise l'atto, sia lecito invocare l'errore, quando possa provare, che lo 
sfuggirlu era di una difficoltà spedale. Ma questa limitazione non risulta dalla 
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C. La prescrizione *. 

1. In generale. 

§ 105. 

Per via di prescrizione possono tanto costituirsi quanto 
estinguersi diritti. Con ciò si intende, che essi vengoilO co
stituiti od estinti coll'essere esercitati l o non essere eser
citati per un tempo alquanto lungo. Lo stato di fatto del
l'esercizio o non esercizio colla sua continuazione si cambia 
in uno stato sussistente per diritto, non più impugnabile la. 

I. 15 § 4. 5 D. quod vi 43. 24, 1. 6 D. de calumn. 3. 6, l. 55 D. de aedo ed. 
21. 1, 1. 8 O. de dolo 2. 20 [21], e non può provarsi, che nella l. 2 D. quis 
or'do 38.15 l'errore sia preso in considerazione, come afferma Savigny, sol·· 
tanto per espressa disposizione di legge. Però le 1. 19 D. de min. 4. 4, l. 9 
§ 14 l. lO § 18 D. quae in ft'. cr. 42. 8, l. 30 [29] § 5 D. ad lego luI. de adulto 
48.5 e l. 1 § 10 D. ad SO. TU1-p. 48. 16, passi, che Savigny ancora in
voca, vogliono solo fissare in genere il punto di partenza del termine, ma 
non dicono in alcun modo, che questo non possa essere spostato dall'errore. 
Cfr. anche W ach ter I § 95 nota 5 (D. privato del Wiirtt. II § 121 nota 14). 
Fogli p. l'applicaz. del D. Volume supplementare del 31° e 32° "01. p. 411-414 
(Seuffert, Archivio XXIV 5). - Ma può aversi riguardo all'errore, anche senza 
che si computi utile tempus, p. es. § 16 J. de excus. 1. 25. Prima ciò si di
ceva: tempus utile raNone initii, continuum t'atione curSllS. Al riguardo, come 
sul C. d. tempus continuum t'atione in itii, utile t'atione curSU$ V. S a v i Il' n Y IV 
p. 446-453. 

§ 106. (*) Unte r holzner, Svolgimento integrale e particolareggiato della teoria 
della pt'escrizione, secondo i diritti comuni vigenti in Ger'mania [ausfiihrliche 
Entwickelung der gesammten VQrjahrungslehre aus den gemeinen in Deu!sch
land gentelden Rechten], 2 voI. la ediz. 1828. 2" ediz., nuovamente rimaneg
giata da Schirmer, 1858. (\;{;) 

(1) Più esattamente: col realizzarsi d'un contenuto di volontà, che se fosse 
riconosciuto come regolatore dall'ordine giuridico, avrebbe costituito un diritto 
di specie determinata. 

(la) I Romani non hanno un nome corrispondente a ciò, che noi chiamiamo 
(prescrizione) Verjiihntng. L'espressione p/'aescriptio, usata dai moderni, nel 
linguaggio giuridico romano indica (una specie particolare della) eccezione, 
e quindi anche l'eccezione della prescrizione temporis o temp./'alis pr·aesc1·ip#o. 
Ma già (cfr. del resto anche Fitting, Riv. per' la St. del D. X p. 337, XI 
p. 436) i glossatori, e dopo essi il diritto canonico, per praescr'iptio intendono 
appunto Verjahrung (prescrizione). Le due funzioni possihili della prescrizione 
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Il diritto, attribuendo questa forza alla prescrizione 2, 

riconosce una verità, che non si afferma solamente nel 
campo giuridico. Il tempo è una forza cui non può sot
trarsi alcun animo umano; ciò che ha durato a lungo, ci 
appare, solo per ciò che ha durato, come qualche cosa 
di saldo, d' incrollabile; è un male, se noi ci troviamo 
delusi in questa aspettativa 3. Arroge, ch~ le circostanze, 
alle quali la prescrizione imprime il suggello della con
formità al diritto, non ne erano necessariamente difformi. 
Forse il diritto esercitato sussisteva effettivamente, e quello 
non esercitato in realtà era inesistente; anzi a favore di 
ciò milita una certa verosimiglianza: poichè altrimenti 
l'altra parte avrebbe lasciato per tanto tempo inoppugnato 
lo stato di cose sussistente ~ Inoltre: è in generale, dopo 
tanto tempo, ancora possibile riconoscere con sicurezza il 
vero stato giuridico ~ Il tempo non solamente sana, ma 

vengono poi indicate come pr'aescriptio acquIsitiva e praescriptio exstinctiva. 
Usualmente queste ultime espressioni si traducono per: e1'lverbende - e1'los
chende Vel:jtih1'ung (prescrizione acquirente - estinguente - estintiva). Non 
oçcorre nemmeno dire, che questa traduzione è cattiva; allora piuttosto, come 
altri dicono: Acquisitiv-und Exstinctiv- Vel:jéih1'lmg (prescrizione acquisi ti va
estintiva). lo, quando sarà necessario indicare l'antitesi, userò le espressioni: 
begl'iindende Vel:jéihrltng (prescrizione che fonda) od anche: Erwerbsvet:jal.
"ung (prescrizione d'acquisto) - a1tfhebende VerjèiJwung (prescrizione che 
sopprime). La prima, in quanto presuppone il possesso, vie n detta acconcia
mente Ersitzung (usucapione). A quest'ultima espressione corrisponde la pa
rola romana usucapio. - Secondo un'altra terminologia la parola Verjahnmg 
viene limitata alla prescrizione estintiva o addirittura alla prescrizione delle 
azioni. Cfr. p. es. Grawein (§ 102 nota 1) p. 25. 26. 81. 

(2) Cfr. con quanto segue Sa.vigny IV p. 305-308, V p. 267-272, W iichter, 
D. privato del Wiirtt. II p. 804. 

(3) L. l D. de usurpo 41. 3. "Bono publico usucapio introducta est, ne sci
licet quar'ttndam 1'erum diu et fere semper incerta dominia essent •. L. 5 pro 
D. pr'o SitO 41. 10: - "ut aliquis litium finis esset •. L. 2 pro D. de aqua et 
aqua~ 39. 3: - "vetustas, guae semper pro lege habetur, minuendarum 8ci
licet litium causa •• Giustiniano esprime ciò alla sua maniera: "ne possessore~ 
.• . prope immortali timore teneantul'., l. 7 pr·. O. de praescr. XXX 7. 39. 
Cfr. Oic. pro Oaecina C. 26: "usucapio ••• hoc est finis sollicitudù,is ac per;. 
CUll t l tU/In •• 
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oscura eziandio. Ma anche ammesso, che la preSCrIZIOne 
in un dato caso cambi in diritto il fatto nudamente non 
conforme al diritto, e riconoscibile come tale, ad ogni modo 
colui, al quale la prescrizione toglie qualche cosa, non 
soffre la sua perdita iniquamente; poichè egli avrebbe po
tuto impedirla, interrompendo lo stato sussistente, e ne 
avrebbe avuto un tempo abbastanza lungo; poichè egli 
non lo ha fatto, ne subisce le conseguenze 4. 

Non sarà facile pertanto, che un diritto positivo neghi 
affatto riconoscimento alla prescrizione; i limiti del suo 
riconoscimento possono essere variamente delineati. 

Il diritto romano non ha riconosciuta la prescrizione per 
tutti i diritti. Esso è ben lungi dallo stabilire la massima, 
che I DIRITTI vengono acquistati mediante · esercizio con~ 
tinuato e perduti mediante non uso continuato. Soltanto 
rispetto a diritti determinati esso ha riconosciuto l'uno 
o l'altro caso, od entrambi 5; la prescrizione deve venire 
dimostrata in particolare per ogni diritto, cui essa debba 
applicarsi (1)1)). Appunto perciò nel diritto romano non v'è 
alcuna teoria generale della prescrizione; non vi sono che 
principi per le singole applicazioni della prescrizione 6. 

(4) La 1. 1 De usurpo 41. 3 citata nella nota precedente continua : • cum 
suffìcel'et dominis ad inqui1'endas res suas statuti temporis spatium • . Cfr. 1. 2 
C. de anno exc. 7. 40: - • ut . .. sit aliqua inter desides et vigilantes diffe· 
rentia .; 1. 3 eod.: - • contra desides homines et sui iuris contemptores odiosae 
exceptiones oppositae sunt •• 

(5) n diritto romano ha riconosciuto la prescrizione acquisi~va spe~ial~ente 
per la proprietà e le servitù, la estintiva per le servitù e per le aZlOlll. S~l. 

l'applicazione della prescrizione agli altri diritti r~ali .v. in seguito ~ pr?po.s,:o 
di questi. La prescrizione non trova alcuna applIcazlOne alI: o~bhgaz~o~I,.I~ 
quanto esse non vengono toccate dalla prescrizione delle aZlOlll, nè al dmtU 

di famiglia. . . . 
(6) La teoria anteriore ha spesse volle disconosciuto CIÒ, e la reaZlOne m 

contrario non è mancata; cfr. specialmente Sa v i [in y IV § 178. Ma dall'altra 
parte si è anche andati troppo oltre, propendendo molto volentieri ad esil~~re 
affatto il concetto della prescrizione dalla teoria del diritto. Basterebhf' g~fl ~ 

3 consigliare ·ciò il fatto, che questo concetto esiste nella vita, e ritornerà qUIllUi 
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Quindi potrebbe sembrare, che non si dovesse a questo 
punto, nella parte generale del sistema, andar oltre nel 
far parola della prescrizione. Che non sia così, dipende da 
una doppia ragione. 

1. Secondo il diritto romano in vero non s'estinguono 
in generale i diritti, ma bensì in generale le ragioni (azioni) 
per la continuazione del loro non uso; ora il concetto 

sempre a intrudersi - se non vien regolato, sregolato. Certamente è vero, se 
non per la prescrizione in genere, almeno per la prescrizione estintiva, che 
i suoi confini svaniscono facilmente. È giustissimo il. dire: ha luogo prescri
zione, solo quando va perduto un diritto in base al suo non uso per un certo 
tempo, non là do,e un diritto va perduto col decorso di un· certo tempo perchè 
l'ordinamento giuridico gli ha da bel principio, per altri motivi, concesso sol
tanto una certa durata, come p. es. fa riguardo al diritto di riscatto appar
tenente al proprietario dopo l'aggiudicazione del pegno (§ 238 nota 5), o ri
guardo al diritto contro lo 8pons01' ed il fidepl'omiss01' secondo la Zex Furia 
(Gai, III 121), o riguardo al diritto di patente secondo la Legge dell' lmpel'o 
Bulle patenti § 14, cfr. Dem elius, Ricerche di diritto civile p. 3-7, Unger 
II p. 275-277, ed attualmente in ispecie Gra wein nell'opera citata al § 102 
nota 1, Seuff., Al'ch. XXVII, 3, - e non si potrà in ogni singolo caso rico
noscere con sicurezza, se si abbia una disposizione giuridica di quest'ultima 
specie od una vera disposizione di prescrizione, o neppure si potrà affermare 
solamente, che l'autore d'una disposizione giuridica si sia sempre formato un 
concetto chiaro di questa antitesi. Quindi è vero che col concetto della pre
scrizione si va sopra un terreno sdrucciolevole, e la teoria antica mostra, fin 
dove si possa giungere procedendo sovr' esso. Si parlava pur anche della per
dita di un diritto per • momentanea praescriptio., alludendosi con ciò al caso 
in cui un diritto può essere esercitato solo in un dato momento, come p. es. 
i! diritto di difesa al momento dell'aggressione, e si lascia trascorrere questo 
momento - contro di che, a dir vero, si dichiara già R a ve, De praescri
ptionibus p. 3. Cfr. su questi concetti antichi specialmente le indicazioni con
tenute in Unger II § 104 in princ. Si deve porre in guardia contro questo 
traviamento, e si può aggiungere, che il concello generale della prescrizione, 
appunto per questa facilità di degenerare in altri concetti, non è capace di 
diventare base d'una teoria giuridica, ad ogni modo si deve energicamente l'i. 
levare, che esso non l'è divenuto nel diritto romano; ma tutto ciò non pre
giudica punto l'effettiva esistenza di un concetto della prescrizione, e la teoria 
giuridica non contribuirà a far luce collo ignorarlo. - Sul libro ragguardevole 
di Grawein, testè menzionato, si son pronunciati: Strohal, Riv. di Gl'unhut 
IX p. 61 sg., Ehrenberg, Riv. pel d. commerciale XXVII p. 308 sg., Kras
nop olski, Riv. crit. trim. XXIII p. 357 sg., Schwalbach, Ann. per la dogm. 
XX p. 265 sg .. Kohler, Riv. per la GiUl·ispr. comp(wata IV p. 39 sg. 
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di ragione è generale (§ 43) allo stesso modo, che quello 
. del diritto. 

2. Nel diritto moderno si è elaborata una applica
zione speciale della prescrizione, che si riferisce appunto 
ai diritti in genere, la c. d. prescrizione immemoriale 7. 

Quindi qui deve trattarsi più minutamente della prescri
zione delle ragioni e della prescrizione immemoriale. 

2. La prescrizione {lene ragioni (azioni) *. 

Introduzione. 

§ 106. 

Le ragioni vanno perdute col restare, per un certo tempo, 
non esercitate, sebbene ad esse non corrisponda lo stato 
di fatto . Però con ciò sono indicate solo in genere le con
dizioni della prescrizione delle ragioni; maggiori ragguagli 
si daranno ai §§ 107-111. 

I Romani, come concepiscono la ragione in genere quale 
diritto d'agire, actio (§ 44), così riguardano anche la pre
scrizione delle ragioni quale prescrizione dei diritti d'agire, 
delle actiones. Conforme a ciò attualmente è assai usuale 
trattare della prescrizione delle azioni [Klagen] , invece che 
della prescrizione delle ragioni. Con cIO si riproduce la 
espressione dei Romani, ma non la cosa 1. 

(7) Pl'uescriptio immemol'ialis, anche indefinita, in opposizione alla prae
scriptio definita. 

§ 10G. (*) Reinhart, L'usucapio e !et praescriptio del D. 1·om. (1882) p. 232 sg., 
K ierulff, p. 189-215, Sa vign y V 237-252, Sin tenis I § 31, W iich ter I 
§ 104-109. D.privato del Wiirtt. II § 118. 119, Unger II § 119-122. - L'opera 
di Unterholzner citata al § 105 non tratta in un medesimo luogo di questa 
teoria; ma v. specialmente II § 252 sg. 

(1) I Romani, parlando di limitazione dell'acUo quanto al tempo, non vo
gliono rilevare il momento specifico della facoltà d'agire, il momento della 
facoltà d'adire il tribunale, in contrapposto alla pertinenza del diritto in sè, 
ma indicare la pertinenza stessa; per essi perseguibilità giudiziale è l'espres
sione per la pertinenzR rld diritto. Quando oggidì si parla di prescrizione delle 
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La prescrizione delle ragioni (actiones) non è un istituto 
originario romano. In origine nessuna adio era sottoposta 
alla prescrizione; primo il pretore istituì actiones limitate 
a tempo; in seguito vi si aggiunsero altrè singole dispo
sizioni; la regola della prescrizione delle actiones è stata 
formulata solo nel VO secolo d. Cl'. 2. (&&) 

A questa regola non v' è che una eccezione; sono im
prescrittibili i crediti d'imposte a favore del fisco 3. Quello 

• azioni" [KZagen] , sottostiamo sempre al pericolo di dedurre, dal momento 
specifico della facolta d'agire, conseguenze che sono assai poco romane. -
Alcuni scrittori lo hanno anche giustamente riconosciuto. Linde (Riv. pel D. 
e per la pl·. civ. II p. 153) parla di prescrizione dei "diritti", il che va cer
tamente troppo oltre, poichè con questa espressione si abbraccia anche la 
prescrizione dei diritti reali, che non ha niente che fare colla prescrizione 
dell'actio. Viceversa è troppo ristretto il volere, come fa Wachter, D. privato 
del Wilrtt. II p. 806, cfr. 476 nota 1 che si parli di "prescrizione del de
bito" [Schuld], poichè la ragione reale mal si acconcia ad esser fatta rien
trare nella espressione debito. Cfr. Windscheid, L'actio ecc. p. 38. Nel Trat
tato delle pandette (I p. 540) Wachter ha adottata l'espressione, prescrizione 
della ragione [Anspl·uch]. 

(2) Da Teodosio II a. 424 (l. un C. Th. de actionibns certo tempore finiendis 
4. 14 = 1. 3 C. de pretescr. XXX 7. 39). Teodosio pose come termine regolare 
della prescrizione trent'anni, confermando i termini di prescrizione più brevi. 
Maggiori ragguagli sulla parte storica v. in Puchta, Istit. II § 208. Va anche 
confrontato: Demelius, Ricerche sul diritto cit'ile romano (1856) Nr. 1. Questo 
ultimo scrittore afferma una opposizione di massima fra la prescrizione ante
riore a Teodosio e la prescrizione della ragione introdotta da Teodosio; sol
tanto quest' ultima sarebbe u!la vera prescrizione, soltanto essa avrebbe il suo 
fondamento nella inerzia prolungata del titolare del diritto, mentre le dispo
sizioni anteriori avrebbero rese tempol'ales singole actiones da bel principio 
limitate ad un determinato tempo a causa dello speciale contenuto del rapporto 
giuridico. Si può concedere, che qui esista effettivamente una antitesi; ma in 
nessun caso se ne potranno trarre conseguenze pratiche. Demelius stesso 
concede, che l'antitesi non esistesse già più pel diritto romano post.eriore, e 
che quindi le disposizioni, che si trovano nelle costituzioni imperiali vadano 
anche riferite alle antiche actiones temporales. Ma egli non vuole, che viceversa 
si trasferisca anche il diritto della prescrizione più antica a quella più recente. 
Erroneamente a mio avviso; noi non possiamo scindere quanto lo stesso di· 
ritto romano considera come un istitutò unico, perchè crediamo di riconoscere, 
che diverso è il fondamento delle norme giuridiche ad esso relative. - La stessa 
distinzione come in Demelius, SI trova, indipendentemente da lui, in Brinz, 
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che di solito, oltre a ciò, si cita ancora come una ecce
zione, che non si prescriva la ragione (azione) di divisione, 
non è una eccezione, poichè questa ragione rinasce ad 
ogni momento della comunione 4. (tt) 

La prescrizione non può essere esclusa neppure per con
tratto, poichè essa è stata introdotta nell'interesse pub
blico 5. Egualmente la prescrizione non può essere per 
contratto resa più difficile, in particolare non può essere 
prolungato il termine della prescrizione. 

a . Requisiti. 

et. Uagiono non soddisfatt a. Principio della prescrizione. 

§ 107. 

Il primo requisito della prescrizione della ragione è che 
questa non sia soddisfatta. Finchè la ragione è soddisfatta, 
ClOe finchè esiste lo stato di fatto da essa richiesto, per 
essa non decorre prescrizione 1. All' incontro la prescri-

Pand. § 47 (2" ediz. I § 112 sg.) e già prima in Fick : Diss. guid intersit •.. infer 
exceptionem temporis actionibus perpetuis oppo!lendam et alias guas dicunt tel/l' 
poris praescl·iptiones. Marburgi 1847. 

(3) L. 6 O. de praescr. XXX 7. 39. S a v i g n y p. 410 afferma, che questa eco 
cezione attualmente • non è più riconosciuta •. lo non ho potuto trovare un 
punto d'appoggio per questa affermazione, che han fatto propria Puch ta, 
Arndts, Sintenis (anche io nella 1" ediz.). Cfr. Unterholzner II p. 403, 
Vangerow I § 148 osservo 2 Nr. 4, Holzschuher II § 19 Nr. 10. - Altre ec
cezioni del diritto romano si riferiscono a rapporti, che oggigiorno più non si 
presentano. L.3 O. de l. t. praescr. guae pl'O lib. 7. 22, l. 5 O. de praeser. XXx. 
7. 39, I. 23 pl·. C. de agric. II 48 [47]. 

(4) S'intende da sè, che le altre ragioni nascenti dalla comunione sono 
sogli'ette alla prescrizione comune, l. 1 § 1 O. de anno exc. 7. 40, cfr. I. 6 C. 
fin. reg. 3. 39. Cfr. anche Seuff., Arch. IV 223, XV 227, XXXII 4. 

(5) È un'altra cosa la rinunzia alla posizione giuridica acquistata colla pre
scrizione; essa è perfettamente ammissibile. Sa vigny V pago 411-413. Cfr. 
Seuff., Arch. XV 157, XXV 168, XXVI 218. Lo stesso vale per l'usucapione: 
Seuff., Arch. XXXIII 100. 

t 107. (1) 'La ragione, nella maggior parte dei casi, viene dal suo soddisfacimento 
tolta di mezzo, di modo che, anche solo per questo, non si può più far parola 
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zione deeorre per la ragione non soddisfatta fin dal suo 
principio 2. Ma la ragione è nata 3 appena è nato il di
ritto, di cui essa è l'espressione ; la ragione è null'altro 
che il diritto stesso in quanto tende ad assoggettarsi la 
volontà umana (§ 43). Questo è vero allo stesso modo per 
la ragione reale, come per la personale. Se nullameno la 
prescrizione della ragione reale non comincia alla stessa 
guisa col nascere del diritto reale, come la ragione per
sonale col nascere del diritto personale, ciò ha il suo mo
tivo in questo, che la ragione nascente col diritto reale, 
finchè non esiste altro che il diritto reale~ è pur soddi
sfatta. Essa mira a ciò, che nessuno disturbi la signoria 
sulla cosa concessa dal diritto reale; finchè nessuno abbia 
fatto ciò, il titolare ha quanto può esigere in . forza della 
ragione reale. Quindi la prescrizione della ragione reale 
comincia solamente quando da una determinata persona 
proviene un turbamento della signoria reale, e si toglie 
così al titolare qualche cosa, che in forza della sua ra
gione doveva avere 4 . Altra cosa è rispetto alle ragioni 

di prescrizione. Ma ciò non è necessario, come non ha luogo specialmente per 
le ragioni, che tendono ad una inazione, inoltre per quelle positive, che ten
dono al realizzamento d'uno stato di cose permanente. 

(2) L. 1 § 1 C. de anno exc. 7. 40: - • ex quo ab initio competit et semel 
netta est (aclio) n' L . 3 C. de praeser. XXX 7. 39 : - • aetiones XXX allilorum 
iugi silentio, ex guo iure competere coeperunt, vivendi ulterius non habeant fa
cultatem n ' L. 30 C. de 1. D. 5. 12. I moderni sogliono usare come tecnica la 
espressione actio nata. Cfr. Demelius, Ricerche p. 115. 204. 

(?) La questione dell'· aetio nata", della • natività delle azioni n ha una let
teratura assai vasta. Cfr. oltre agli scrittori menzionati al § 106: Un terho lzner, 
Teoria della prescl"izione I § 88, II § 260. 264-266, Thon, Riv. pel D. e per la 
proc. civ. VIII p. 1 sg. (1835), Lenz, Studi e critiche ecc. Nr. 4 (1847), Van
ge r ow, Arch. per la prato civ. XXXIII p. 293 sg. (1850) e Pand. I § 147 osservo 
Bra ckenhoft, Arch. per la GP,·ud. prato IV p. 76 sg. (1856), Demclius, 
Ricerche Nr. 2 (1856), Unger, II § 116, Leonhard, Annali per la dogm. 
XVII p. 438 sg. 

(4) Che è a dire però, se la turbati va è avvenuta col concorso della volontà 
del titolare, p. es. il proprietario ha volontariamente consegnata la sua cosa 
ad un altro sotto ri~"rv" ili flltllr'l r,,~titll7.inn,,? La tllrhativa non cessa perCiò 
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personali. Certo se il diritto personale, col quale nasce la 
ragione personale, intende ad una inazione dell'obbligato, 
per la ragione personale vale quanto vale per quella che 
nasce col diritto reale; essa, tosto nata è pur soddisfatta, 
e quindi non si prescrive dal tempo del suo cominciamento, 
ma soltanto da quello in cui l'obbligato cessa di unifor
marvisi. Se invece la ragione personale intende ad un atto 
dell'obbligato, finchè quest'atto non si compia, la ragione 
non è soddisfatta, e quindi la prescrizione comincia subito, 
senza che sia necessario lo avere richiesto dell'adempi
mento l'obbligato, nè che questi lo abbia ricusato 0. 

d'esistere, e quindi la ragione del proprietario contro il possess~re è .subito 
fondata (cfr. 1. 9 D. de R. V. 6. 1). Se essa si prescriva o no subito, dipende 
dall'essere o no il proprietario obbligato a lasciare la cosa al possessore per 
un certo tempo. Nel primo caso (p. es. nella locazione) la ragione si comincia 
a prescrivere soltanto dopo decorso quel tempo, a causa dell'eccezione che fino 
ad allora le ostava (§ 109, 1. 7 § 6 C. de prcrescl·. XXX 7. 39); nel secondo caso 
(p. es. nel precario), quando questo ostacolo non s'oppone a che si faccia va
lere la ragione, la sua prescrizione comincia subito (la 1. 2 O. de p,·aescl·. 
XXX 7. 39 tratta della usucapione, Demelius, Rice/'che p. 111 nota 2). Cfr. 
nota 5 i. f. ed Unger § 116 nota 15, § 120 nota 7a. 

(5) Su ciò in generale non v'è disputa, essa è viva soltanto rispetto ad una 
categoria di casi, cioè quelli, in cui il titolare, senza essere vincolato alla osser
vanza d'un dato termine (sul punto, che se egli è vincolato in questa guisa, 
la prescrizione comincia soltanto decorso questo termine regna accordo, ve~i 
nota 7 col testo e § 109 num. 1), ha però dichiarato espressamente o tacI
tamente di non voler intanto far uso della sua ragione, come p. es. in un 
mutuo, che sia stato dato puramente, o colla dichiarazione, che il mutuatario 
possa tenerI o, finchè il mutuante non glielo richiegga (" a richiesta., "fino 
alla richiesta. [aut Kiindigung, bis zur K.], cfr. 1. 48 D. de V. O.' 45. 1: 
"decem, cwn pe!iero. e Sa vigny V p. 295, Le onhard op. cit. p. 469), 
inoltre nel deposito, nel precario, nella riserva del diritto di riscatto (il caso 
del commodato, che del pari si suole riferire a questo punto, non vi appar
tiene, perchè il comodante è tenuto a lasciare la cosa al comodatario, finchè 
ne sia stato fatto l'uso per cui fu data) cfr. Demeli us, Ricerche p. 178 sg., 
Unger II § 116 nota 11. Per questi casi scrittori ragguardevoli (Kierulff 
p. 193 sg., Savigny V p. 291 sg. Sintenis I p. 281 sg., Puchta, Lez. I 
p.204-206, Keller p. 172. 173) sostengono, che l'actio nata esista solo quando 
l'obbligato, sulla richiesta del creditore, abbia ricusata o rispettivamente non 
abbia effettuata la prestazione. Questa affermazione non tanto viene fondata 
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Una ragione condizionale è una ragione non ancor nata 
(§ 89); quindi la sua prescrizione comincia soltanto col-

sulle fonti, ClJntro alle pronuncie delle quali essa viene piuttosto solamente di
fesa, e per fermo senza successo secondo una giusta interpretazione (v. 1. 1 
§ 22 D. dep. 16. 3, 1. ,94 § 1 D. de sol. 46. 3, 1. 8 § 7 D. de pree. 43. 26, ed 
al riguardo Windscheid, L'actio ecc. ecc. p. 42 nota 11 [dove però a p. 43 
nella seconda linC\ superiore della nota invece di " non. (nicht) , va letto 
" non non. nicltt nicht], quanto piuttosto sulla natura delle cose, in quanto 
cioè si accampa, che prima il debitore non prestando non commetta torto al
cuno, non violi il diritto del creditore. Da questo argomento non resta colpita 
l'opinione qui sostenuta, che considera la ragione come ciò che si prescrive; 
per il concetto dominante, che considera il diritto d'agire come ciò che si pre
scrive, questo argomento è estremamente grave - un diritto d'agire, un di
ritto di lagnarsi e d'invocare in aiuto lo Stato non può essere eonsentito 
ad alcuno, che non abbia sofferta una violazione del diritto. Coloro, che ciò 
negano (Thon pago 33 seg., Lenz p. 237 sg., Vangerow, AI·ch. p. 295 sg. 
e Pand. § 137 osservo Nr. I 2, Unger pago 377 seg., Zrodlowski, Archivio 
per la pmt. civ. LII p. 360) effettivamente per diritto d'agire, azione, non 
intendono nulla di diverso da quanto qui si chiama ragione, di modo che 
non resta se non una questione di nomi. Altri trovano già una violazione di 
diritto nel fatto del non soddisfacimento della ragione, cosi W iich ter, D. 
privato del WUl'ttem. Il p. 412-413. 807 (cfr. Pand. I p. 543) e Demelius, 
Ricerche pago 146 sego (i quali però nei particolari divergono fra loro, in 
quanto D e m e l i u s richiede la violazione del diritto solo per la prescrizione 
del diritto d'agire, Wiichter anche per la sua nascita), V. anche A. Thon, 
Norma gim'idica e diritto soggettivo p. 255, Dernburg I pago 355. In con
trario va osservato, che uno stato di cose, che sussiste a seguito della vo
lontà del titolare, nè è atto a dargli ragione alla "protezione., al • soddi
sfacimento. (Wiichter), nè a provocare all'" attività., alla "lotta. il suo 
diritto d'agire (Demelius). Scrittori anteriori se la cavano ponendo la re
gola: Toties p"aescribitur aetioni nondum natae, quoties nativitas eius est Ù~ 

potestate creditol·is. Questa regola, che si trova ancora in Unterholzner § 260, 
è invero dopo l'attacco di Thon (Riv. pel D. e per la pl·oe. civ. VIII p. 1 sg. 
§ 1-12 [1835]) del resto generalmente abbandonata (cfr. Seuff., Arch. XXXIII 
101), ma attualmente viene riprodotta nella sostanza, con un altro ijiro nella 
forma da Zrodlowski, Arch. per la prato civ. LII p. 358 sg., il quale seri t-

. tore stabilisce la ~eguente norma: appena • il creditore può proporre l'azione, 
senza essere impedito dal far valere il suo diritto per ragioni oggettive, che 
non sta in suo potere di rimuovere., esiste subito acUo nata. (Del resto la 
regola suaccennata contiene un fondo vero, V. nota 9.) Infine ultimamente è 
'stata riprodotta un'altra opinione anteriore, secondo la quale il diritto d'agire 
deve prescriversi bensl solamente dopo la richiesta, ma il diritto di richiedere 
deve prescriversi subito: l'autore (Roscher, Archivio per la prato civ. LV 

24 - WINDSCHEID - I. 
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l'avverarsi della condizione 6. Ma egualmente anche una , 
ragione sottoposta a termine è una ragione non ancor 
nata (§ 96); la sua prescrizione quindi comincia soltanto 
al sopraggiungere del punto del tempo, al quale essa è 
differita 7. Rispetto alle ragioni a prestazioni, che ricorrono 
periodicamente (rendite, interessi, pigioni e fitti), decorre 
perciò una prescrizione speciale per ogni singola partita 
divenuta matura; ma è positivamente stabilito, che la pre
scrizione della ragione al capitale deve tor di mezzo anche 
ogni ragione agli interessi 8. 

pago 100 sg.) non è riuscito a porre la prescrittibilità del diritto di richiesta in 
armonia coi principi generali sulla prescrizione. - La pratica si liene ancora 
in modo preponderante al punto di vista della teoria della violazione, in rriodo 
però che nel mutuo con interessi si lrova una violazione, la quale dà luogo 
all'azione anche nella mora in una scadenza degli inleressi. In questo senso 
si è giudicato nelle sentenze in Seuff., Arch, I 312, IV 201, VI 3, XIII 6, XVI 3, 
XVIII 2, XXIII 7, XXXII 107, v. anche XIV 204. Il concello giusto. è sostenuto 
nelle decisioni V 272, XVII 203, XXII 200, vedi anche XVllI 233, XXXII 4. Il 
Tribunale Superiore di Stuttgart (XIX 7) nel mutuo senza interessi fa comin
ciare la prescrizione subito dopo lo sborso, mentre in quello con interessi tiene 
fermo il requisito della richiesta o della mora in ordine ad una scadenza di 
interessi __ inconseguenza che già biasimava colui che cOl'ilunicava la senlenza. 
_ Del resto la stessa questione, che è stata qui trattata, si ripete per le ragioni 
reali, sebbene essa di solito non sia riferita a queste. Per la ragione di pro· 
prietà di colui, che ha dato una cosa a precario, appunto alla stessa guisa 
come per la sua ragione personale, vale la regola, che la ragione è fondata 
subito, e che il possessore prima della richiesta non fa alcun torto non so d
disfacendola. V. nota 4. - Sento del tl·ib. dell'lmp. XV p. 179. 

(6) L. 7 § 4 C. de praescl'. XXX 7.39. 
(7) L. 7 § 4 C. cit., cfr. l. 8 i. f. C. qui bonis 7. 71. Ma per la ragione sotto

posta a termine è possibile anche un aItro concetto, cioè che esista subito, 
però non possa farsi valere subito (§ 90). Se la si concepisce a questo modo, 
la massima, che il termine esclude la prescrizione, non appartiene a questo 

punto, ma al § 109. 
(8) L. 7 § 6 C. de ]l1'aescr. XXX 7.39, l. 26 pl'. C. de USUI'. 4. 32. Seuff., 

Al'ch. IV 201 Nr. II, VI 3, XIII 6, XIV 110, XVIII 2. - Soggiace ad una pre
scrizione anche il diritto ad una prestazione periodica come tale? La è questa 
una questione controversa fin dal tempo dei glossatori. Prima essa veniva 
risoluta negativamente dalla maggior parte degli scriltori, V. particolarmente 
I, H. B o e h m e r, Exel'c. ad Pandectas V n° 85 iU$ eccl. Prot. Ii 26 § 4-24 i 
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Vi è un caso nel quale la prescrizione di una ragione 
comincia già prima che essa sia nata. Questo caso si 
avvera quando il sorgere della ragione dipende dalla nuda 
volontà dell'avente diritto. Una ragione, che posso evocare 
in vita con una ·parola, si può da me far valere affatto 
allo stesso modo come una ragione, che mi compete fin 
d'ora, e la mia inazione rispetto ad essa non può quindi 
avere un senso diverso da quello, che avrebbe la mia 
inazione rispetto ad una ragione già nata 9. Altra cosa è 

nell'epoca moderna l'opinione predominante sta per l'affermativa, però sola
mente sotto la presupposizione di una impugnativa di tutto il diritto avve
nuta per parte del debitore. V. Unterholzner n p. 306, Savigny v'p. 312, 
Sintenis I § 31 nota 35, Holzchuhel' I § 19 Nr. 3; Seuff., Arch. I 156, 
III 138, VI 4 i. f., IX 117. 323, XI 6 (nella nota), XIV 110. 117 Nr. 1, XVI 
2, XVII 83, XXX 255, XXXII 330. Cfr. anche B u c h k a e B u d d e Sentenze 
IV 41. Non esigono controversia alcuna su tutto il diritto le sentenze 'in Seuff. 
1157, In 3, VI 4 in pr., VI 132, ed in questo senso si è pronunciato anche 
Gerber, Ann. per la dogm. n p. 47. 48. Cfr. anche Seuff., Arch. XIV 117 
Nr. II. III. Si è nuovamente dichiarato contrario a qualunque prescrizione di 
tutto il diritto D e m e I i u s, Ricerche p. 200-203, lo seguono S c h i r ID e r sopra 
U~t.erholzner § .262 nota 740, Unger § 120 nota 10. Stapno per questa 
~pmlOne l. 7 § 6 C. de praescr. XXX 7,39 e 1. 45 [46] § 9 C. de ep. et cl. 1. 
3; per la prescrizione dopo seguito il rifiuto l. 14 C. de f~tnd. patr. 11. 62 
[61], la quale però mi pare che muova da una iùea affatto estranea alla pre· 
scrizione della ragione (" si per quadragintu unnos ade11lti canonis bencficium 
iugitel' POSSEDERUNT .). Cfr. anche Dernburg, D. }J1'1·vato pruss. I § 167 i. f. 
Mitteis, L'individuazione della obbligazione [die lndividualisirung der Obliga
tion] p. 34 sg. 

(9) Questa, per quanto io credo, è l'intima sostanza della regola ricordata 
alla nota 5: toties pt'aescribitul' actioni nondum natae, quoties nativitas eius 
est in potestute creditoris. L'opinione dominante non concorda in ciò; ma essa 
avviluppa pure in difficoltà insuperabili per lo meno quelli, che decidono della 
categoria di casi menzionata all(\ nota 5, come ivi s'è fatto. Essi devono p. es. 
ammettere, che se in un contratto di compra il compratore si è riservato un 
diritto di re cesso , la sua ragione contro il venditore si prescriva soltànto a 
partire dal tempo della dichiarazione di rer.esso, mentri essi fanno cominciare 
la prescrizione della ragione derivante dal pattuito diritto di riscatto (pactum 
de retl'ovendendo) dall'epoca della conclusione del contratto di compra o della 
consegna della cosa (la prima opinione è certamente la più giusta). (Contrario 
invero Demelius, Ricerche p. 194 sg., ma non convincente; cfr. anche Unger 
~ 116 nota 11). Inoltre: se vien dato un mutuo "rimborsabile a richiesta ., 
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se il sorgere dell'azione dipende da un atto del titolare (più 
esattamente: da un atto diverso 'dalla dichiarazione della 
volontà che la ragione debba sorgere); questo caso rientra 
nella r~gola e la prescrizione comincia soltanto col com
pimento di quest'atto l0. ('X.'X.) 

• fino alla richiesta essi fanno cominciare subito la prescrizione; se "fino 
da otto giorni dopo" ~vvenuta la richiesta., soltanto otto giorni dopo ,che 
questa è avvenuta, di modo che senza. ri:hiesta un tal ~ut~o potrà essere ndo
mandato ancora dopo 100 e più anm! Certo non SI puo disconoscere, che 

Sta decisione è in recisa contraddizione con tutto l'istituto della prescri-
q~ . • 
zione e colla sua tendenza., Un g e r p. 410; ma questo scnttore da un 
punto di vista puramente teoretico" crede di non poter decidere diversamente. 
Non potrebbe allora essere erroneo • il punto di. vista .teoretico?" Secondo 
la regola stabilita nel testo, tal mutuo deve considerarsI come u~ mutuo, che 
può essere ridomandato dopo otto giorni, di mod? c~e la ragIOne che n: 
nasce comincia ad essere prescritta dopo otto gIOrm. Concordano nel n
sultato Unterholzner II § 260, Wachter, Diritto privato del WU1'ttemberg 
II § 118 nota 15. Pand. I p. 543, Zrodlowski, Archivio pel' la pratica 
civile LII p. 358 sego (Wachter con richiamo a:la l. 16 § 1 ~. de compens: 
16. 2, Unterholzner e Zrodlowski secondo l loro concetti fondamentalI 
ricordati alla nota 5); in contrario specialmente Thon p. 3 sg., Vangerow, 
Arch. p. 312 e Pand. I § 147 osservo Nr.II 3, Demelius p. 117, Unger .1I 
§ 120 nota 6, V. anche la nota in Seuff., Arc!t: XIX 7, L~on.hard o~. CI~. 
469) sta per il principio immediato della preSCrIZIOne senza dIlazIOne per Il tel
mine di richiesta. Nella pratica l'opinione qui sostenuta ha ~ro~ato a~cesso 
soltanto nell' epoca più recente. S euff., Arch. XXXIII 187 (Tnb. Sup. dI Ber
lino) XXXIV 85 (Trib. Supr. di Comm. dell'Imp., Sent. XXIII p. 232 sg.), XXXIV 
176 (Trib. Sup. di WolfenhUttel), XL 280 n. II. La pratica a?~eriore ~ra propen~a 
ad equi parare alla richiesta la mora in una scadenza degli mteressl. Se u f f e l t, 
A,'ch. I 312, IV 201, VI 3, XIII 6, XVI 3, XVIII 2, XIX 7 Nr. 2, XXVII ~7. 
201. In contrario: XIII 122, XX J 96; viceversa contro il co~puto del termme 
della richiesta in caso di mora in una scadenza d'.interessI: XIII 6, XXV 3. 

(10) Quindi p. es. la prescrizione della ragione alla restitu~ione del pegno 
comincia soltanto colla estinzione del debito (1. 9 § 3 D. de ptgn. act. 13: 7), 
non subito colla consegna del pegno. Cfr. Gliick XIV p. 169 sg., Savlgny 
p. 283.299 sg., Vanger ow, Pand. J § 147 osservo Nr. II 5, Unger § 120 nota 5, 
Dernburg, Diritto di pegno I p. 159. 160; in contrario, invoca~do.quella re-

gola U n t e r h o l z n e r II § 264. Egualmente la prescrizione commCla ~olt.a~to 
, . l ' d' orto <1lUndlco 

colla richiesta, quando questa importa la rISO UZIOne I un rapp .. " e della 
esistente, come p. es. nella locazione. L e o n h a r d p. 469 sg. PreSCrIZIOn XXIX 
hel'editatis petitio in ordine ad eredità non accettata? Se u ff., Arch. X 
85. Sent del Trib. dell' Impero XI p. 234 (= Seuff., Arch. XXXIX 286). -
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~. Non coercizio della ragione. 

§ 108. 

Il secondo requisito della prescrizione della ragione è 
il non esercizio di questa 1. Per via dell'esercizio della ra
gione (§ 121) la prescrizione, che ha cominciato a decor
rere colla nascita, o rispettivamente col non soddisfacimento 
di essa, viene tolta di mezzo; si suoI dire: interrotta la • 

Ma per l'interruzione della prescrizione non si richiede il 
pieno esercizio della ragione, cioè l'attuazione di quel con
tegno dell' obbligato, che corrisponde alla ragione lb; basta 
chc in forza della ragione si venga ad ottenere qualche 
cosa dall'obbligato, p. es. interessi, acconti, pegno, fide-

Leo nhard critica la categoria della nuda volontà e propone in sua vece 
un'altra formola (p. 476). Lo stesso scrittore crede di potere sottrarsi all'am
missione di una prescrizione, che comincia prima della nascita della ragione, 
col dire (p. 465): nel caso indicato per ogni altro riguardo invero non esiste 
una acUo nata, ma esiste bene quanto alla prescrizione. Ciò che davvero è 
comodo. 

(1) Gr a w e i n op. cit. p. 43 sg. si oppone all'espressione non esercizio [Nicht- § 1~ 

ausubung] , accampando, che, coll'esercizio, la ragione perde la sua esistenza. 
Espresso così genericamente, ciò non è esatto (nota 1 b), e mi pare, sia che 
la teoria della prescrizione possa difficilmente fare a meno di una espressione 
comprensiva, sia ancora che quella la quale va maggiormente raccomandata a 
questo scopo sia l'espressione : esercizio, non esercizio del diritto (ragione). lo 
quindi preferisco sopportare la mancanza di correttezza, che sta certamente 
nella relazione dell' espressione non esercizio alla prescrizione della ragione, 
e rimediarvi in seguito, come s'-è fat to nel testo. Grawein stesso dice: non 
esecuzione di quelli atti, che l'ordinamento giuridico indica quali cause inter
ruttive della prescrizione. Cfr. in contrario sotto diversi aspetti: S t r o h a ì, Riv. 
di Grunhut IX p. 69, Krasnopolski, Riv. crit. trim. XXIII p. 360, Schwal
bach, Ann. per la dogm. XX p. 378 sg. 

(la) Espressioni conformi alle fonti: inte1'l'uptio tempol'is, pmeteriii temporis, 
interl'upta tempol'um cmTicula .. temporalis int~rt'uptio j intel'1'ltptum silentiullt i 
ù,te1'l'uptio semplicemente. L. 1 § 1 1. 2. 3 C. de anno exc. 7. 40, 1. 7 pro § 5 
C. de praescr. XXX 7. 39, 1. 4 [5] C. de duob. nis 8. 39 [40]. L'idea d'in
terruzione non appartiene se non alla prescrizione posteriore, D e m e li u s, Ili
cel'che p. 60-64. 96 sg. 

(1 h) Col che la ragIOne sarebbe tolta di mezzo, in tutti i casi in cui il com
portamento, ch' essa richiede, non è continuo. 
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iussione, nuovo documento 2, o che all'obbligato si ritenga 
qualche cosa, che gli spetta 3. Ma v' ha di più, per esclu
dere la prescrizione già questo basta, che il titolare compia 
quanto è da lui per assicurarsi del soddisfacimento della 
sua ragione, cioè che egli promuova azione contro l'ob
bligato 4, mentre la prescrizione. non resta interrotta per 

(2) L.7 § 41. 8 § 4 C. de praescr. XXX 7. 39, L 19 C. de fide instr. 4.21, 
1.4[5] C. de duob."eis 8.39 [40J. Cfr. Savigny p. 314-316, Seuff., Anh. 
VlIl 9, XX 197 cfr. 188. Basta il semplice riconoscimento? Per l'affermativa 
Unterholzner § 262, Savigny p. 314.315, Demelius, Ricerche pago 63. 
100, Bahr, Riconoscimento p. 176 sg. (2" ediz. p. 193 sg.). Seuff., Areh. X 223, 
XVI 91, XX 188, XXVI 289, XXXI 6 (= Sentenze del Trib. Sup. d'App. di 

Rostock VIIl Nr. lO), XXXIV 4, XXXVII 185; per la negativa Bruns, Riv. 
per la st. del diritto I p. 108, v. anche Seuff., Arch. XIX 113, XXI 5. -
Alcuni affermano, che il fatto pagamento d'una quota d'interessi escluda ano 
cora la prescrizione fino alla prossima scadenza d'interessi: S a vi gn y p. 306 sg., 
Wachter, D. privato del Wut·tt. II § 118 nota 16; in contrario Demelius, 
Ricerche, I pago 170 sg., Schirmer sopra Unterholzner II p. 308 nota *, 
Unger II p. 408 nella nota, Vangerow I p. 227 (nella 7" ediz., ancora in 
altro senso nella 6" pago 255), V. anche la nota 5 in Seuff., Arch. XIX 7. 
Se il motivo per cui il pagamento degli interessi interrompe la prescrizione, 
secondo il concetto giusto, si scorge in ciò, che negli interessi il creditore gode 
della sua ragione, quell' opinione si confuta da sè (gli interessi dovrebbero al· 
Ìora essere pagati in precedenza). Ma quell'opinione sta sotto l'influenza della 
teoria della violaziQne (§ 107. nota 5); soltanto colla mora in una scadenza 
d'interessi essa ammette, che sia violato il diritto del creditore al capitale. È 
deciso in questo senso nelle sentenze in Seuff., AI·ch. I 312, IV 201, VI 3, 
XVII 2, XIX 7. _ Resta pure la prescrizione esclusa, per ciò che gli int.eressi 
vengono conseguiti dal terzo possessore dell' ipoteca? Risoluta affermativawen te 
da una decisione plenaria del Trihunale Superiore intimo di Berlino del 2 mago 

gio 1842 in Seuff"., ArcTt. I 158. 
(3) L. 7 § 1) C. lle }woeser. XXX 7. 39. • Immo et illud pl'ocul dubio est, 

quod si quis eorum, q!tibus aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia 
tenuerit, per 'taliC detentionem interruptio fit praetet'iti tem}ioris • . Savigny 
p. 313. Altri (Unterholzner II p. 308, Unger II § 121 Ilota 23a) inten
dono questo passo, contro la sua lettera, come relativo alla consegna di un 
pegno promesso ed alla ricognizione che v' è implicita, di modo che il pos
sesso del pegno come tale non sarebbe una ragione dell'esclusione della pre-

scrizione. 
(4) È decisivo il momento della citazione, cioè della notificazione della do-

manda all'altra parte. Ord. di proc. civ. (germ.) § 229. 230.460. 461. 471 Sez. 1. 
186 sg. 190. Tale anc.he per il diritto comune anteriore l'opinione prevalente 
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via di semplice intimazione 5. L'azione può essere proposta 
nanti il giudice pubblico, però allora occorre, che esso sia 
competente per la causa 6, od anche nanti l'arbitro com
promissario 7. Se non è possibile promuovere l'azione 7a 

la pre~crizione 'può essere interrotta con una protesta oral~ 
o sCrItta nantI l'autorità giudiziaria; se neppur questa si 
può effettuare, si raggiunge lo stesso effetto con una 
protesta scritta nanti l'autorità comunale in caso di ne
cessità coll'af~ggere al domicilio dell'altr~ parte una pro
testa sottoscntta da un notaro o da tre testimoni 8 . 9 Alla 

in base alla L 3 C. de anno exc. 7.40, L 7 pro § 5· C. de pl'aescr. XXX 7. 39. 
~d un te.mpo v'er.ano però .anche opinioni divergenti: 1) nelle antiche tempo
lales actwnes d.ecld.erebbe Il tempo della contestazione della lite tin base alle 
I. 9 § .3 D. de 1u~'el. 12. 2, l. 8 § 1 D. de fideiuss. et nomino 27. 7); 2) decide
rebbe ID genere 11 tempo della contestazione della lite, ma con retrotrazione 
al tempo dell~ ~resentazione della domandçt al tribunale; 3) deciderebbe il 
tempo della cI~azlOne, ma co~ retrotrazione al tempo della presentazione della 
dom~nd~ al tl'lbu~ale; 4) deCiderebbe il tempo della presentazione al tribunale. 
MaggIOri ragguagli nelle edizioni anteriori. 

(5) Savigny V p. 315, Wachter, D. privato del WU1'tt. II pago 816. Cfr. 
Se u ff., Arch. IX 249. 

(6) Arg. I. 7 C. ne de staln det. 7. 21. B o p p, Arch. pel' la prato civ. XLII 
p. 97 sg. Seuff., Arch. XI 7, XXVII 88, XXXV 265. Di div. op. Hellmann 
Arch. pel' la prato civ. LXVI Nr. 7, DernburO' l § 148 nota 6 - Ch : . l" ". e av 
Viene, se aZIOne viene respinta adducendosene un 'altra ragl'one? B , . opp op. 
Clt. p. 106, Unterholzner I p. 446, Sintenis I § 31 nota 53, Unger II 
§ ~21 nota 28, Wach, Riv. ~i G:'iil1httt VII p. 142, lVIandry p.277, Seuff., 
~' ~h. VI,133, VIII 228, IX 2tlO, '2al, XX 101, XXIII 65, XXXVII 159. Sento del 
11'1b. dell Imp. V {l. 122 (= Se u ff Arch XXXVII 184) R' . d'f . . .. . .,. . eieZIOne per I etto 
~I leglttJmazlOne passiva: XXII 207, XXXIV 3 (Tribun. Supr. di Comm. del
I Impero). Recesso dall'azione: Ord. di proc. civ. (germ.) § 243 Sez. 3, lVIan
dry p. 277. Cfr. S euff., Arch. XIX 262, XXIX 105. 

(7) L. 5 § 3 [1] C. de l'ec. ctrb. 2. 55 [56]. 
(7a) Al qual punto appartiene pure il caso che non sieno applicabili i § 186 sg 

dell' Ord. di proc. civ. lVIandry p. 291. • 
(8) L. 2 C. d~ anno 7. 40. Il passo in mancanza del tribunale rinvia al ve

SCO V? od al det~nsor civitatis. Wachter, D . privato del Wurtt. II p. 817 so· 
stltUisce acconClamente l'autorità municipale. Cfr. Seuff., Arch. IX 249 
, (9) Il Trib. Sup. d'app. di Lubecca ha deciso (Seuff., Arch. XVI 93): che 
I ~stacolo non giustificato, frapposto dall'altra parte alla promozione dell'azione 
da luogo alla l'eplica doli. ' 
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propOSIZIOne dell' azione si equipara l'ingiunzione di un 
precetto di pagamento nel procedimento esecutivo lO e la 
presentazione della ragione nel giudizio di concorso (fal
limento) 11. Il far valere la ragione in via d'eccezione non 
interrompe la prescrizione 12. (ÀÀ) 

§ 109. 

Date certe circostanze, nonostante la ragione non venga 
esercitata, la prescrizione non ha luogo. Si dice: la pre
scrizione sta ferma, è in quiete l (non corre, è sospesa). 

1. La prescrizione non corre finchè alla rçLgione osta 
una eccezione. Il diritto, accordando una eccezione contro 
la ragione, rende impossibile il far valere la ragione, e 
quindi si metterebbe in contraddizione con sè stesso, quando 
volesse annettere un detrimento al non farla valere 2. Però 

(10) Ord. di proc. civ. § 633. 
(11) Ord. dei concm'si § 13. Mandry p. 292. 
(12) Unterholzner I § 128, Savigny V p. 321. 

, 109. (1) I moderni dicono: praescriptio dm'mit, La quiescenza (sospensione) della 
prescrizione può avverarsi dopo che già è decorso un tratto dal relativo ter
mine, od anche appena nata la ragione. Nel primo caso la prescrizione anterior
mente incominciata, eliminato il rapporto, dal quale essa era stata arrestata, 
continua a decorrere, mentre per la interruzione della prescrizione (§ 108), la 
prescrizione fino a quel punto decorsa, vien tolta di mezzo definitivamente, 
e, cessata l'interruzione, deve ricominciarsi una nuova prescrizione. 

(2) I moderni dicono : agel'e non valenti non CU1'1'it pl'aescriptio. Appartiene 
a questo punto specialmente anche il caso di un termine accordato al debi
tore, che vincoli il creditore. Di solito vengono in particolare rilevati pure i 
seguenti casi: a) il caso di una moratoria accordata al debitore, l. 8 i. f. C. qui 
bonis 7. 71 (il qual caso del resto attualmente non può più verificarsi, Legge 
d'attuaz. dell'Ord. di proc. civ. § 14 Nr. 4); b) il caso in cui un erede ha ac
cettato con benefizio d' inventario: pendente il termine accordatogli per la 
confezione dell'inventario, egli non può essere molestato dai creditori della 
eredità, l. 22 § 11 C. de ùwe del. 6. 30; c) il caso in cui il materiale da costru
zione è stato incorporato in un edifizio altrui: finchè questo edifizio sta, non 
può esigersi la restituzione del materiale, § 29 1. de R . D. 2. 1. Ma appunto 
in quest' ultimo caso, secondo l'opinione giusta, non si applica la regola stabilita. 
Ne è una prova, che colla incorporazione del materiale, non resta interrotta 
l1eppure la usucapione di esso. Il diritto, in questo caso, dà per la esclusa 
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a questo principio esiste una eccezione naturale: il tito
lare non può richiamarsi ad una eccezione, che osti alla 
sua ragione, quando era in sua balìa di eliminare l'ecce
zione, e poteva esigersi da lui, che la eliminasse 3. (1-1-1-1-) 

azione di proprietà un compenso con una ragione di indennità. Cfr. § 182 
nota 13 nella seconda metà. Cfr. pure Seufr., At·ch. XXI 183, XXII 285 (la 
prescrizione delle ragioni non soddisfatte nel fallimento [concorso] del debitore 
non decorre, finchè nelle condizioni patrimoniali del debitore non si sia effet
tuato un miglioramento riconoscibile esteriormente). 

(3) La questione dell'influenza, che una eccezione, la quale stia contro alla 
ragione, esercita sulla prescrizione di questa, è difficile, nè accenna a una so
luzione definitiva. Savigny (V p. 290) sostiene, che nessuna eccezione esclude 
la prescrizione, ed in ciò lo segue Dernburg D. di pegno II p. 599 (cfr. D. 
pl'ivato pruss. I § 167 Nr. 2, Pand. I pago 336), per le eccezioni perentorie 
Unger II p.41O. Secondo quest' ultimo scrittore le eccezioni dilatorie esclu. 
derebbero la prescrizione, quando il torle di mezzo "non è in balia del ti
tolare dell'azione n; concorda Vangerow I § 147 osservo Nr. 1. 3. Ciò in buona 
sostanza è certo (Brinz l" ediz. p. 167), ad onta della negativa di Unger 
(op. cit. nota 7 a) , un ritorno alla regola: toties praescribitur etc. La regola 
stabilita del testo esige, perchè, nonostante l'eccezione, abbia luogo la prescri
zione, oltre al potere da canto del titolare, che egli avesse DOVUTO tor di mezzo 
l'eccezione. A questa stregua è da decidere p. es. quanto alle eccezioni di ri
tenzione e di compensazione (il titolare avrebbe dovuto soddisfare d'altra parte 
per la sua ragione), quanto all'eccezione d'escussione (fu per negligenza che 
il creditore non ha convenuto il debitore, cfr. Girtanner, Fideiussione pa
gina 477) ecc. Egualmente quanto alla C. d. exceptio non adimpleti contractus, 
cfr. II § 321 nota 2. - Schwalbach (Ann. pel' la dogm. XIX p. 24 sg.) in
segna ora, che la prescrizione non venga esclusa da quelle eccezioni colle quali 
il convenuto chiegga il previo soddisfacimento di una ragione, che gli compete 
contro l'attore; per le altre eccezioni non potrebbe farsi parola della prescri
zione della ragione, per ciò che per essa verrebbe esclusa l'esistenza della ra. 
gione. Cfr. su ciò le spiegazioni in T h o n, Norma giuridica e diritto soggettivo 
pag. 266 sg. Vedi anche Leonhard, Ann. per la dogm. XVII p. 480. - Nella 
edizione precedente io ho sollevato il dubbio, se sia esatto, pronunciare in via 
di massima, che la prescrizione venga esclusa da una eccezione, che sta contro 
la ragione; non si potrebbe dire, che non si scorge perchè una difesa, ehe il 
diritto accorda di fronte ad una ragione, contro la quale esso esclude ogni altra 
difesa, debba ricusarla di fronte ad una ragione, contro la quale consente il 
difendersi anche in altra guisa? In ciò si è però esclusivamente avuto riguardo 
all'obbligato, e non si è debitamente considerata la posizione del titolare. -
Non appartiene a questo pUl).to la ragione di colui, che ha dato una cosa in 
pegno manuale al suo creditore. Esso non ha una ragione alla restituzione, 
cui stia contro l'eccezÌ0ne del debito non estinto; egli ha semplicemente una 
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" 2. L'incapacità giuridica del titolare a far valel'e la 
sua ragione non si riconosce in genere come causa di pa
ralizzamento della prescrizione, poichè questa incapacità 
viene a sua volta tolta di mezzo colla rappresentanza sta
bilita per l'incapace 4. A ciò però sono fatte eccezioni per 
casi importanti: non corre alcuna prescrizione contro i 
figli, il cui patrimonio è sottoposto al diritto d'usufrutto 
paterno 0, non contro gli impuberi, e nessuna presc~izione 
più breve della trentennaria decorre contro i minorenni 6. 

Qui può fl;lrsi rientrare anche la disposizione, che la 
prescrizione della rivendicazione diretta alla restituzione di 
una cosa dotale, che si trova a mani altrui, non comincia 
a decorrere contro la donna se non dal tempo, in cui le 
fu devoluta la dote 7. (vv) 

3. Gli ostacoli di fatto, che s'oppongono a che si 

ragione alla restituzione del pegno DOPO estinto il debito, quindi nessuna ra· 
gione prima dell'estinzione del debito; una ragione che egli invero può chia· 
mare in vita tosto che vuole, ma non mediante una mera dichiarazione di 
volontà rivolta alla sua nascita (§ 107 nota 9 i. f.). 

(4) Così per le persone giuridiche, pazzi, prodighi. Unterholzner I § 3D, 
Savigny IV p. 436 sg .• Seuff. , Arch. XII 121. 

(5) L. 1 § 2 C. de anno exc. 7. 40, L 1 i. f. C. de bono mat. 6. 60, 1. 4 i. f. 
C. de bono quae lib. 6.61, Nov. 22 c. 24 i. f. Unterholzner I § 34. Seuff., 

Al'ch. II 196. 
(6) L. 3 C. de pmescr. XXX 7. 39, Nov. 22 C. 24 i. f., 1. 5 C. in quib. causo 

i. i. r. 2. 40 [41]. Unterholzner I § 35, Haimberger, Al'ch. per la prato 
civ. XXI p. 229·234, Vangerow I § 148 osservo 2 Nr. 1. 2. Per il pareggia· 
mento dei minorenni agli impuberi nel diritto aUuale la sent. in Seuffert 
VII 143; in contrario le annotazioni dell'editore e X 224, inoltre Emming' 
haus, Arch. 15e1' la GP. pmt. N. S. IV p. 396 sg., la sent. del collegio giu
dicante (Facoltà) di Heidelberg in nome del Tribunale Sup. d'app. di Jena del 
7 maggio 1869. Arch. pel' la GP. prato N. S. VII p. 151 sg., Seuffert, Arch. 

XXIII 6, XXVIII 4. 
(7) L. 3Ò C. de 1. D. 5. 12. La cosa non è affatto identica come nei casi 

summenzionati, in quanto alla donna non compete punto la ragione prima 
della devoluzione della dote. Ma, poichè essa in questa ragione subentra sì e 
come l'aveva il marito, dovrebbe propriamente imputare anche di fronte a 
sè il periodo di prescrizione decorso di fronte al marito; ciò è escluso dalla 

costituzione. 
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faccia valere la ragione, vengono considerati, quando ha 
luogo il computo del témpo ricordato al § 104. Astraendo 
da ciq, la prescrizione resta paralizzata solo 8 da invasione 
nemica 9, e, per le ragioni della chiesa romana, da uno 
scisma 10. (00) 

r. Decorso del tempo. 

§ 110. 

n non esercizio della ragione, come si è più partico
larmente precisato in quanto precede, deve aver durato 
per il tempo prescritto. Il tempo della prescrizione di re,;, 
gola ammonta a 30 anni 1. Per singole ragioni questo ter
mine s'eleva a 40 2, in un caso anzi a 100 anni 3; per 

(8) In ispecie NON per ignoranz:;t del titolare, cfr. 1. 12 i. f. C. de praescl·. l. t. 
7.33, 1. :3 i. f. C. de praescr. XXX 7. 39. Savigny III p. 407 sg. Seuff., 
Al'ch. XXXIV 174, XXXV 264. - È un'altra questione, se contro la decorsa 
prescrizione non possa domandarsi la restituzione nel pristino stato, v. § il9. 

(9) C. 13. 14 C. 16 qtt. 3, c. 10 X De pl'aescr, 2. 26. Su ciò una disserta
zione speciale di Marezoll, Riv. pel d. e per la pl'OC. civ. VII· p. 274 sg.; Un
terholzner I § 88 nota 296, Vangerow I § 323 osservo 2 Nr. 3. 

(10) C. 14 X eod. 
(1) L. 3 C. de praescl·. XXX 7. 39, 1. 1 § 1 C; de anno exc. 7.40. § 110 

(2) Si prescrivono in 40 anni: a) le ragioni delle chiese e delle fondazioni 
pie, che altrimenti si prescriverebbero in 10, 20 o 30 anni, Nov. 111. 131 
c. 6, c. 4', 8 X Depraescr. 2. 26; Unterholzner I § 40. 41, Savigny V 
p. 354 sg.; b) la ragione del creditore pign0ratizio alla restituzione del pegno, 
dati certi presupposti 1. 7 § 1 C. de pl'aescl'ipt. XXX 7. 39, cfr. § 235 nota 27; 
c) ogni ragione, una volta interrotta la sua prescrizione per via di una lite, che 
però è rimasta giacente, l. 9 C. eod. 1. 1 § 1 C. de a,nn. exc. 7. 40. c. d. prescri
zione della . litispendenza. Su ciò una speciale trattazione di Linde, Riv. pel 
d. e 1Je1' la pl'oc. civ. II p. 153·232 (1829); cfr. inoltre Unterholzner I § 125 
Nr. 5, Savigny V p. 322-326, Wachter, Spiegaz. IIIp. 96. 97, Buchka, 
Influenza della pl'ocedura sul rappol'lo giuridico male1'iale [Einfluss des Pro
zesses aut das materielle Rechtsverhaltniss] II pago 55 sg. , Va n g e r o w I 
§ 152 osservo 1; Se uff., Al'ch. II 127, III 2, VI D. Alcuni, anche di quelli, 
che prima fanno intervenire l'interruzione della prescrizione, per questa nuova 
prescrizione di 40 anni esigono, che la causa sia arrivata fino alla contesta
zione della lite, riferendo a questa, nel senso del diritto giustinianeo, i passi 
menzionati a.l § 108 nota 4. nei quali si dice. che la contestazione della lite 
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altri casi esso si riduce a 20, 10, 5, 4 anni, 1 anno, 1 se
mestre, 2 mesi 4. 

assicura le ragioni contro l'influenza del decorso del tempo, Puchta § 96 g, 
Buchka op. cito p. 60 sg., Schirmer su Unterh. I § 124 nota 425a i. f. 
V. in 'contrario Linde op. cit. pago 172 sg. , Savigny pago 323, Wachter, 
Spiegaz. III p. 97. 98. d) Non vale anche per le ragioni del fisco e del 'sovrano 
e della sua consorte il termine di 40 anni per la prescrizione ? Tale questione 
per lo innanzi, quanto alle ragioni relative a patrimonio già acquistato, per 
lo meno quanto alle ragioni di proprietà, veniva generalmente risoluÌfL in senso 
affermativo in base alle l. 4 C. de praescr. XXX 7. 39, l. 14 C. de fund. patr. 
11. 62 [61], l. 6 § 1 D. de 1. F. 49. 14; dopo i ragionamenti di Savigny V 
p. 359-361 l'opinione dominante sta per la negativa. V. Van g er o w I § 148 
osservo 2 Nr. 4 (dopo la 6' ediz.), Sintenis I § 31 nota 7 e le citazioni alla 
nota 3 dello scritto di Heffter, di cui si farà tosto menzione; anche Seuff., 
Al·ch. III 296, XVIl112, XXV 217. Ma nell'epoca più recente scesero di nuovo 
in campo per l'opinione affermativa Heffter, Ann. del D. comune VI p. 1 sg. 
(1862) ed Heimbach, Arch.pet· laprat. civ. XLVIII p. 26 sg. (1865). Quest'ul
timo trae le sue argomentazioni soltanto dal diritto romano; H effter fa ri
chiamo "ad una tradizione tedesca fondata sopra una conforme opinione ed 
idea giuridica" rianno dantesi alla l. 14 C. de fund. patr. • che non può con
siderarsi come tolta di mezzo dagli attacchi moderni, i quali non rimontano 
oltre la terza decade del secolo attuale, e non hanno poi trascinata se co de
cisamente la pratica •. L'opinione anteriore è mantenuta nella sentenza in 
Se u ff., Arch. XVIII 14. Contro la nuova difesa della medesima è espressa
mente rivolta la sentenza testè menzionata XXV 217. Dalla sentenza XXXII 
108 viene affermata ed applicata pel ducato di Braunschweig una costante pra
tica giudiziaria a favore della prescrizion" di quarant' anni. - Contro quanto 
s'afferma da alcuni, non appartengono a questo punto le ragioni delle città 
(l. 23 C. de ss. eccl. 1. 2, Nov. 111); Unterholzner I § 45; Savigny V 
p.359, Vangerow I § 148 osservo 2 Nr. 5, Pfeiffer, Arch. per la prato civ. 
XXVIII pago 139 sg.; Seuff., Arch. III 297, XIII 7, XXXI 306 (vedi anche 

però III 137). 
(3) Per le ragioni della Chiesa romana, che altrimenti si prescriverebbero 

in lO, 20 o 30 anni, Auth. Quas actiones alla l. 23 C. de ss. ecd. 1.2, c.17 
C. 16 qu. 3, C. 13. 14. 17 X de praescr. 2. 29, ·c. 2 eod. in VI· 2. 13. Un

·terholzner I § 41, Savigny V p. 357.358. 
(4) Vedi le enumerazioni in GO,schen, Lezioni sul d. civile comune I § 150, 

Bocking, Programma p. 57.58, Holzschuber I § 19 Nr. 11. Vanno rilevate, 
come d'indole più generale, le seguenti disposizioni: Si prescrivono in 20 anni 
le ragioni del fisco per speciali diritti fiscali, l. 13 pro D. de div. tempo pra~8C1·. 
44. 3, l. 2 § 1 - l. 4 § 1 D. de requir. 48. 17, l. 1 § 3 D. de 1. F. 49. 14 
(Eccezioni: l. 1 C. de quadl·. praescr. 7. 37, l. 2 C. de vect. 4. 61). In un 
annCl si prescrivono le ragioni ex delicto, derivanti dal diritto pretori o, anche 
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Non è mestieri, che il tempo della prescrizione decorra 
fra le stesse persone. Se per successione giuridica subentra 
nella ragione un altro titolare, od un altro obbligato, la 
ragione con ciò non diventa diversa, e quindi la sua pre
scrizione continua a decorrere inalterata, Ma anche quando 
nella mutazione delle persone non vien conservata l'iden
tità della ragione, può avvenire, che nella prescrizione della 
ragione ora sussistente possa computarsi la prescrizione 
di quella, che esisteva prima. Ciò succede, quando la cosa, 
sulla quale incombe una ragione reale, giunga per suc
cessione giuridica ad un altro possessore 5. 

a. Buona fede dell'obbligato'. 

§ 111. 
Secondo il diritto romano la prescrizione della ragione 

non presuppone la buona fede [Redlichkeit, guten Glauben] 
dell'obbligato, cioè che egli ignori la ragione sussistente 

quelle per la rifusione dei danni, la qual regola però non è vera in modo as
soluto ; Savigny V p. 353. 354, Puchta § 91 sg. Relativamente alle recenti 
leggi dell'Impero cfr. Mandry p. 294 sg. 
. (5) Sta a favore di ciò l'analogia dell'usucapione e la l. 7 § 1. 2 i. f. C. de 
pt'aescl·. XXX 7. 39. La l. 8 § 1 C. eod. va intesa d'un caso, in cui la cosa 
senza successione giuridica è pervenuta ad un nuovo possessore. Cfr. Savigny 
V p. 362-364, Dernburg (seniore); Arch, per la pTat. civ. 'XXXIV p. 275 sg. 
(1851), Wachter II p. 815, Demelius, Rice~'che p. 95 nota 15, Bekker, Ann. 
del D. comune IV p. 199. - Del resto di solito non si fa distinzione tra i casi 
menzionati nel testo, ed in entrambi si parla d'accessio temporis. della quale 
però può parla rsi solo nel secondo caso. 

(*) Unterholzner I § 92, Savigny V § 244-246. Molle'nthiel, Sulla na- § llL 

tUTa della buona fede nella prescl'izione [iiber die Natur des guten Glaubens 
bei der Verjahrung] § 19-31 (1820), Hildenbrand, D~ bona fide ni p1'opriae 
debitol'is ad tempoTis praescriptionem haud necessM'ia (1843). Lo st., St01'ia 
delle disposizioni del D. canonico, riguardo alla ttsucapione e presc1'izione delle 
ftzioni [Geschichte der Bestimmungen des can. R. bei der Ersitzung und lUag
verjahrung]. Arch. per la prato civ. XXXVI p. 27 sg. (1853), O, Reich, Lo 
$viluppo della teoria canonica della pt'escrizione da "raziano a Giovanni An-
drea. Dissertazione inaugurale di BeTlino [die Entwiekelung der kanonischen 
Verjahrungslehre von Gratian bis lohannes Andrea. Berliner lnauguraldisser
tation] 1880. 
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contro di lui. Ma il contrario è stabilito nel diritto cano
nico l, però non per tutte le ragioni, ma solamente per 
quelle, che tendono alla restituzione di una cosa altrui 
ingiustamente posseduta 2. 

b. Effetto della prescrizione della ragione. 

§ 11~. 

La preSCrIZIOne toglie di mezzo la ragione. Non che la 
estingua, la ragione continua a sussistere; ma la toglie 
di mezzo col produrre una ecceziol'l.e, che la esclude 1. 

(1) Ancora Graziano riferisce il diritto romano puro (c. 16 gli . 3 pars 8). 
In contrario il 40 concilio lateranense (c. 20 X de pl·aescJ'. 2. 26). Sui c. 3 e 
5 eod. Vedi Hildenbrand op. cit., Reich op. cito p. 36 sg. 

(2) Seuff., Arch., VI 4, VII 4. XI 6. 266, cfr. I 403. L'opinione prima dumi· 
nante (v. Savigny § 244. l, Hildenbrand nell'AI·ch. pago 47) riferiva alla 
prescrizione delle ragioni in genere i passi menzionati; quest' opinio?e atlua~
mente viene di nuovo difesa da Reich op. cit. L'opinione ora dommante n
ferisce tali passi soltanto alle ragioni contro i possessori di cose altrui (più 
esattamente, ragioni contro i possessori di cose, sulle quali compete ad un altro 
un diritto reale, S a v i g n y p. 337); ma si disputa però, se con ciò vadano intese 
soltanto le ragioni reali, od anche le personali (p. es. quelle derivanti dal con
tratto di locazione). Si dovrà pronunciarsi per la prima opinione, quando non si 
presenti una ragione su fficiente per limitare contro alla loro lettera quei passi. Di 
questo avviso sono pure il maggior numero degli scrittori, Unterholzner, 
Mallenthiel, Savigny, Hildenbrand nei luoghi citati, Sintenis 1 §31 
nota 55, Wiichter, D. ]JI'ivaio del Wiirtt. § 118 note 23. 24, Arndts .§ 109; 
stanno per la prima opinione Puchta § 90 aa, Brinz 1" ediz. p. 172. Asso
lutamente erronea, e specialmente in contraddizione colla storia di questa di· 
sposizione (Hildenbrand e Reich l. cit.) è una quarta opinione, che rife
risce la disposizione, non già alla prescrizione della ragione, ma solamente 
aU'usucapione, per la quale si sarebbe dovuto introdurre il requisito della buona 
fede continuata (Kierulff p. 208. 209 , Seuffert, Spie.qazioni p. 133 sg. e 
Tmttato I § 28 i. f.). Vedi contro quesi' opinione anche S a vi gn y V p. 332-
334; essa però è mollo seguita nella pratica, vedi Seuff., Arch. 16. 403, VII 4, 
XII 245, XlII 80, XIV 203, XVIII 205, XXI 4. Cfr. pure XXXIV 3. 

\l2. (1) Tanto meno può affermarsi, che il giudice possa d'uf~cio avere :igua:,do 
alla prescrizione della ragione. Cost anche l'opinione dommante, vedI Krull, 
Arch. per la prato civ. 1 p. 402 sg., Lolz ib. 1 p. 412 sg., Unterholzner I 
§ 138, Bayer, Lezioni p. 622, Bopp, Arch. per lei prato civ. LXII p. 107-109; 
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Colla eliminazione della ragione non è necessariamente 
eliminato anche il diritto sul quale essa si fonda. A questo 
riguardo si deve distinguere fra diritti reali e personali. 
Il diritto personale svanisce nella ragione ora prescritta, 
esso consiste in questa ragione; 1'estinzione della ragione 
è quindi pure la sua estinzione. Invece il diritto reale non 
svanisce nella ragione prescritta; esso è un complesso di un 
numero indeterminato di ragioni, e queste ragioni, indi
pendentemente dalla ragione prescritta, durano intatte. Però 
l'eccezione si trasmette ai successori particolari dell' ob
bligato 2. - Se da molti s'afferma 3, che la prescrizione 

Seuff., Arch. VIII 302, XIX 8. In contrario Pfeiffer, Dissert. prato I p. lO sg. 
VII p. 17 sg., V. Lahr, Ar·ch. pel" la prato civ. X p. 77 sg., Sintenis I § 19 
nota 61, Muther, Riv. crit. tl·im. IX p. 357. Schiiffer, Riv. pel D. e l)cr la 
proc. civ. N. B. IX p. 104 sg. vuoi distinguere fra prescrizione antica e nuova. 
Cfr. Grawein, Prescrizione e termine legale p. 166 sg. 

(2) Cfr. § 110 nota 5. Se invece, dopo la prescrizione dell'azione rivendica
toria, la cosa viene in possesso d'un altro, che non è il successore gIUridico di 
colui, che ha compiuta la prescrizione contro tale azione, il pruprietario può 
ridomandare la cosa, come se non fosse decorsa contro di lui prescrizione 
alcuna ; l. 8 § 1 C. de praescr. XXX 7. 39. 

(3) Spedalmente da Sa vi gn y, Bist. V § 248-251. D. delle obbligo I p. 96-98, 
moltre fra i più recenti da Francke, Dis~ertazioni di diritto ch'ile p. 73 sg. 
(1826), Gu ye t, AI·ch. per la prato civ. XI p. 62 sego (1~28) , Pu ch ta, lstit. 
II p. 410-412. Pand. § 92 e Lez. relative a questo § coll'app. VI, Dernburg I 
§ 150, inoltre dai menzionati nella nota seguente. L'opinione opposta è stata 
nel modo più completo difesa da B ii eh e l, Spiegazioni di diritto civile I l 
(1832 2" ediz. 1847 con app.) ; vedi inoltre Lahr, Arch. per la pmt. civile X 
p. 70 sg. (1827), Heimbach, Riv. pel D. e per la proc. civ. 1 pago 436 sei
(1828), Vermeh ren ib. II p. 319 sg. (1829), Kierulff p. 210 sg., Sintenis 
I § 31 nota 57, Wiichter II § 119, VangerowI§ 151 osserv., Dahn. Sul
l'effetto della pr·escriz. delle azioni nelle obbligazioni [iiber die Wirkung der 
Klagenverjiihr. bei Obligationen] (1855), Bekker, Ann. del D. comm. IV pa
gine 408 sg. (1860), Sch wanert, Le obbligazioni naturali § 22 (186! ; questi 
due ultimi scrittori però, oltre al pegno, dopo la prescrizione [v. nota 5], fanno 
continuare anche la responsabilità dei fideiussori), V. Scheurl, A1I1t. per la 
dogln. VII p. 346-348 (1865); Seuff. Arch. IX 253. Una opinione int.ermeùia 
distingue fra prescrizione antica e teodosiana; ascrive a quella l'effetto pi ù 
forle, il più debole a questa. Cost Unterholzner, Rapporti debitori l p. 528, 
Brinz p. 164. 165 (2" ediz. I p. 404. 405), Dernburg, Dh-itto di pegno Il 
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della ragione obbligatoria elimini il diritto obbligatori? non 
completamente, ma solo in misura ta~e., .che ::esh ~na 
obbligazione naturale cogli effetti giU~l~ICl, deI quah è 
suscettiva tale obbligazione 4, questa opmlOn~ manc~ della 
necessaria base 5. Solo tanto potrà concedersI, che l adem-

587 mentre Demelius, Ricerche p. 64. sg. attribuisce bensl risolutamente 
p. , . . l t l t' 
l'effetto più forte alla prescrizione an:ica , m.a laSCIa mso u a a que~ lOne 
quanto a quella posteriore. In contrarlO specialmente Bekker op. Clt. p~
gine 424 sg. Cfr. pure Grawein op. cit. (nota 1) p. 140 seg., Ryk, Teona 

dei rapporti debitol·t p. 41 sg. . .. ' . . .. 
(4) Alla c. d. naturalis obligatio si attribUIscono tut~I .gll e~ett.I gmrldICI, che 

competono in genere ad una obbligazione, tolto il dmtto d ~zIOne. Il vero è: 
che essa può avere tutti questi effetti giuridici, senza che 11 de~ba av:re di 
necessità. Fra i difensori dell'effetto più debole si trovano pure dI quellI, che, 
compiuta la prescrizione, non vogliono per lo meno ammettere alcuna com
pensazione sui crediti del debitore, così Miihlenbruch Il § 481, Unte r
h olzner Teoria della p/·escr. II § 258. Rapporti debitori l § 247. Ke:lde~ 

, " fid' . D' ltra parte l l-§ 89 vuole escludere anche il constitutum e la emSSlOne. a ., 
h t nto alla fidemsslOne fensori dell'effetto più forte ammettono, c e appun o qua 11 3 

l'obbligazione continui dopo la prescrizione (Bekker e Schwaner~ al a n. ~: 
Quanto alla durata del diritto di pegno vedi la nota seguente, ed mo tre ve l 

nota 5a_ . r eU 
(5) Quest'opinione ha due radici principali, che certo non SI esp Ic~no n d; 

stessa misura presso tu tti i suoi difensori, ma che devo n? e~sere ~Ivelte . e 
tutto erchè essa non abbia sempre a rigermogliare. 1) S~ dIce: SI pres?nve 

pdn~o solo l'azione; quindi il diritto, in quanto può SusslsteI:e sen~a aZlOne, 

;;sta intatto. Questo argomento non colp~sce noi, .che, nel.l'actiO ~:~Ia~: ::: 
l'azione [Klage], ma la ragione; cfr. Wllldscheld la~tw . p .. 31 'nche ui 
futazione di quelli, che parlano di prescrizio~e delle aZIOnI nesce a l e 

nte (cfr § 107 nota 5) " allo stesso nsultato. 2) Non va negato, 
nuovame - . . d b't il debito 
il ~entimen to giuridico naturale non cessa dI rIconoscere come e. lO 
pr~scritto; l'uomo retto lo soddisfa, benchè esso sia pre~critt? E. v:r~o:~l~:~ 
cile la " naturalis obligatio del diritto romano è appunto l obbl1gaz.IOn . f 

h ni obblIgaZIOne on~ul sentimento giuridico naturale. Ma non è vero, c e og d t l'mI'te 
c . ' • l l no fino a un cer o l , data sul sentimento gmndlco natura e venga, a me .' d lle 

. . . V Il § 287 289 - Fra le testImonIanze e 
riconosciuta dal dintto pOSItIVO. . -' . d' lunera la 
fonti che si addussero a favore dell'opinione qui respmta, è l gran t t di 

.. d Il r gione personale non og le 
pl'U' speciosa quella che la preSCrIZIOne e a a 2 C d 1 't 

' . XXX7 39 cfr. l. . e .UI. 
mezzo la ragione sul pegno (l. 7 C. de praescl . ., n credito 

. ' Ò · tere anche senza u , -' 8 30 [31]) Ma la ragIOne dI pegno pu SUSSIS . '1 d' plgn. . . . è'l ' o credIto' l l' 
che stia fuori di essa, pu~ ess~ stess;a p.ortar~ l; s b~li::zione assicurata 
ritto romano lo 1:.a riconoscmto In caSI. m CUI a o 
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pimento spontaneo della ragione prescritta non rientra 
sotto il concetto della donazione 5a • (7t1t) 

dal diritto di pegno è estinta senza che il creditore sia soddisfatto (I. 13 § 4. 
D. de pign. 20. 1, l. 61 [59] pro D. ad sc. Tl'eb. 36. 1, l. 38 § 5 D. de sol. 
46. 3) , ma teoreticamente provvede coll' ammettere, che resti una naturali8 
obligatio (" remanent pl'opter pignus naturalis obligatio "' 1. 59 pro cit.); quindi 
non viene ammessa la continuazione del diritto di pegno in grazia della na
turalis obligatio, ma la continuazione della natul'alis obligatio in grazia del 
diritto di pegno e non più. Questo contro Savigny V p. 391 sg., Brinz pa
gina 164 in basso (ma vedi pure 2' ediz. pago 405). Cfr. § 225 Nr. 2, § 249 
Nr. 1. - Se si domandano le ragioni A FAVORE della opinione qui sostenuta, 
si deve rispondere, che non occorre ne venga addotta una dimostrazione par
ticolare ; poichè è una decisa anomalia, che una eccezione dirimente non tolga 
di mezzo l'intera obbligazione (Wiichter, D. privato del Wiil·ttem. II § 119 
nota 2). Questa opinione quindi devesi ammettere come la giusta, finchè non 
sia allegata contro di essa una prova contraria; e questa non può darsi. Quanto 
alla prova desunta dal perdurare del diritto di pegno, v. sopra; contro l'argo
mentazione tratta dalle l. 19 pr. 1. 40 pro D. de condo ind. 12.6 V. Savigny 
stesso p. 375 sg.; coqtro il suo richiamo a ciò, che l'eccezione della prescri
zione si fonda sul diritto positivo, non sullo jus gentium (pag. 377 seg.) sta 
l'exc. sO- Velleiani, contro alla quale Savigny non trova altra risorsa che lo 
ammettere un'anomalia, e l'exc. legis Cinciae (Vat. Fr. § 266) ; se infine si 
obbietta, che le eccezioni non si prescrivono, questa massima non ha il senso, 
che neppure il diritto sul quale le eccezioni si fondano possa perdersi per 
prescrizione. D'altra parte deve concedersi, che le testimonianze tratte dalle 
fonti a sostegno dell'opinione "qui adottata non cont"engono una prova assolu
tamente decisiva a favore di essa, nè quelle in cui si dice, che colla decor
renza del tempo s'avvera la liberazione del debitore o la fine dell' obbliga
zione (l. 10 pro D. si quis cauto 2. 11, l. 7 [8] pro D. de nego gesto 3. 5, 1. 9 
§ 3 D. de iurei. 12. 2, l. 1 § 3 D. quando d. pec. 15. 2, l. 1 § 7 D. de contI'. tut. 
act. 27.4, l. 6 D. de O. et A. 44. 7, l. 21 § 2 D. de fidei. 46. 1 ed altre molte), 
perchè in questi passi in parte non è sicuro, che si tratti di prescrizione, ma 
in ogni caso è conciliabile colle loro espressioni il perdurare di una natumlis 
oJligatio - nè le 1. 37 D. de fidei. 46. l, l. 38 § 4. D. de sol. 46. 3, l . 25 § l 
D. ratam rem 46. 8, nelle quali altresì resta pur sempre possibile il riferi
mento ad un altro genere di effetto del tempo (per la l. 37 cito Savigny 
p. 397 sg. dà anche un'altra spiegazione). Unterholzner, 7'eoria deUa pre
sCl'izione II p. 298 e Puchta, Lezioni I p. 471 hanno cercato d'accampare 
quest'ultimo argomento anche contro la l. 18 § 1 D. de pec. consto 13. 5; altri 
ammettono, ed è quasi impossibile il negarlo (" temporali actione obligatum .), 
c~~ .e~sa. tratti della prescrizione. Ma se è cosl, non apparirà neppure la pos
Slblhta dI sostenere di fronte ad essa l'effetto più debole (tentativi insoddi
sfacenti V. in Savigny p. 401. 402, Schirmer sopra Unterh. p. 294, cfr. 
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Alla questione qui trattata ne è concessa un' altra, quella 
della prescrittibilità delle eccezioni 6. Le eccezioni, come 
tali, per la natura delle cose non sono sottoposte alla pre
scrizione, poichè il titolare non può farle valere quando 
vuole ma a tal fine deve attendere, che si eserciti la ra-, . 
gione 7. Quindi le eccezioni possono essere eliminate per 
prescrizione, solo in guisa che, quando fondansi esse sopra 
un diritto, questo diritto viene estinto per prescrizione, e ben 
inteso estinto completamente, non solo quanto all'azione. 
Secondo quanto s' è detto quindi per la prescrizione della 
ragione reale non viene tolta di mezzo anche l'eccezione da 
fondarsi sul diritto reale, bensì invece per la prescrizione 
della ragione obbligatoria l'eccezione basata sull'obbliga
zione. Si deve però por mente, se sia anche effettivamente 
la sola obbligazione quella, che stabilisce l'eccezione; se 
la eccezione 'ha una esistenza indipendente a lato della 
obbligazione, essa naturalmente non viene toccata dalla 
prescrizione dell'obbligazione 8. (çç) 

Demelius, Ricerche p. 74 sg.; l'ultima voce contraria Bruns, Riv. pel' la st. 
del diritto I p. 71-73). Si è pronunciato per 1'effetto più forte anche il Tri
bunale dell'Impero (11/6 80 in Seuff., Al·ch. XXXVI l). Una sentenza del Tri
bunale Supremo di Comm. dell'Imp. 2/10 77 in Seuff., Arch. XXXIV 177 lascia 
la questione insoluta. Vedi pure Cod. di comm. (germ). art. 911. 

(5a) Lo astenersi dall'ammettere questo, sembra quasi impossibile a fronte 

della decisione delle fontì riferita al voI. II § 289 num. 2. 
(6) S o m m e r, Dissertazioni di Ghwispmdenza (rechtswissenschaftliche Abban

dluncren] lGiessen 1818) pag.I-52. Unterholzner II § 156-160. Pfeiffer, Dis
serta:ioni·pl'~t. III pago 73 sg., VII p. 313 sg. Savigny V § 253-255. Wil~. 
hagen, Sulla prescrizione delle eccezioni nel diritto romano attuale. [libel'.dle 
Verjahrung der Einreden im heutigen romischen Recht] (1882). Sllltenls l 
pago 314-315, Unger II pago 510-513, Keller § 92, Holzschuher I § 19 

Nr. 22.23. 
(7) L. 5 § 6 D. de doli exc. 44. 4: - • cwn actor quìdem in sua potestate 

habeat, quando utatnr suo iure, is autcm, cum quo agitur, non ha beat potesta-

tem, quando conveniatur". . 
(8) Savigny op. cit. afferma, senza fundamento, che se accanto ad una 

azione viene riconosciuta una eccezione, questa ha sempre una esistenza indi
pendente. Cfr. Unger Il § 125 nola 44-4G, Brinz l" ediz. p. 171. Esemvi : 
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3. La prescrizione immemoriale ... 

§ 113. 

Vi è una prescrizione immemoriale quando uno stato 
di cose abbia durato a memoria d'uomo 1. Che tale stato 
di cose non possa ulteriormente impugnarsi, è già rico-

l'eccezione del dolo ha una esistenza indipendente a lato deli'azione (ragione) 
per la rifusione dei danni nascenti dal dolo, quindi l. 5 § 6 D. "de dolo exc. 44 4. 
(cfr. Windscheid, L'actio ecc. p. 40 nota 5, però anche Savigny pago 431 
in basso); invece l'eccezione di colui, che ha comprata una cosa difettosa (l. 59 
D. de. aed .. ed. 21. 1) non è fondata, se non quando egli può esigere la rein- . 
tegrazlOne dello stato pristino. Egualmente non ha una esistenza indipendente 
l'eccezi~ne di. compensazione (v. II § 350 nota 2), b!;.nsì invece la c. d. exceptio 
non adzmpletz contractus; essa non si fonda su ciò·, che l'altra parte debba 
prestare da canto suo, ma su eiò, che essa vada contro l'intenzione del con
tratto esigendo senza prestare a sua volta (v. II § 321 nota 2). L'applicazione 
della distinzione ora fatta è del resto il punto difficile di questa te0ria. W il
d h a g e n op. cit. (p. 119, cfr. p. 80 sg.) propone la formola, che se alcuno 
ha ad un tempo ragione ed eccezione, colla pre~l:rizione della ragione l'ecce
zione è tolta di mezzo, quando si fonda sulla massima dolo facit qui retit quod 
l'eddilurus est (cioè,guando la ragione sulla quale l'eccezione si fonda tende 
alla restituzione di quanto si domanda colla ragione, alla quale viene opposta 
l'eccezione). Dernburg (l p. 344) ammette, che si prescrivano soltanto quelle 
eccezioni, rispetto alle quali lo dispone la legge (co~e p. es. Cod. di comm. 
(germ.) art. 349. 386. 408). Sulle J. 5 e 6 C. de exc. 8. 35 [36] v. S a v i g n y 
p. 432-435. S euff., Archivio I 159, VII 145, XXI 7, XXIV 4. 6, XXXlII 279, 
XXXVI l (Sent. del Trib. dell'Imp. Il p. 158)! XXXVIlI 95. V. pure Il § 3;:;0 
nota 2 e III § 585 nota 7 a. 

(*) Unterholzner I § 140-150. Kritz, Disserta.zioni esegetico-Pl'atiche § 113. 

[exegetisch-praktische Abhandlungen] Nr. 6 (1824). Pfeiffer, Dissel·tazi~1ti 
p,·at. II p. 1 sg. (1828). Schelling, La teoria d;l tempo immemoriale [die Lehre 
von der unvordenkIichen Zeit] (1835). Arndts, Contributi l. 3 (1837). Sa vigny 
IV § 1!l5-201 (1841). Buchka, Il possesso immemoriale [del' unvordenkliehe 
Besitz] (1841). Friedliinder, La teoria del tempo ·immemoriale [di e Lehre 
v. d. unvordenklichen Zeit] (1843). Pfeiffer, Dissertaz. prato VII p. 175 sg." 
(1844). Sintenis I § 51. D. Cfr. anche i pareri emessi per il 16mo Congresso 
dei gùtristi tedeschi da Strohal, Leonhard e Pann (Discuss. I p. 117 sg. 241 
sg. 310 sg.) e le discussioni dello stesso Congresso (II p. 52 sg. 322 sg.) (crcr). 

(1) - "CltÙtS o1'igo memoriam excessit., J. 3 § 4 D. de :;qua quoto 43. 20; 
"an opel'is facli memoria exstet., I. 28 D. de probo 22. 3; - • cuius me

moria non cxstal ". l. 2 § 7 cf. § 1. 3. 4. 5. 8 D.de aqua et aquae 39. 3;
'CIIÙtS contl'aI'';;' memoriet non existat., c. 1 de praescr. in Vlo 2. 13. 
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nosciuto nel diritto romano in singole applicazioni 2; il 
diritto canonico concepisce la prescrizione immemoriale 
come complemento generale della prescrizione ordinaria, 
per quei casi in cui non ricorrono i requisiti di questa 3: 

ed in tale estensione l'istituto è stato da un generale di
ritto consuetudinario tedesco riconosciuto tanto più volen
tieri, in quanto nel diritto tedesco più antico si trovano 
idee analoghe 4 . 

La prescrizione immemoriale sanziona tutti gli sta li di 

(2) Il diritto romano usa in proposito la espressione vetustas L. 1 § 23 l. 2 
pl'. § 1. 3. 5. 7. 8 De aqua et aquae 39. 3 - l. 26 eod., l. 3 § 4 D. de agita 
quoto 43. 20, l. 7 C. de servo 3. 34 - l. 3 pl·. D. de loc. et itin. pubi. 43.7. 
Contro il riferimento .dellavetustas allo immemorabile si è dichiarato Schmidt 
(d'Ilmenau), Disse/'t. di d. civile p. 173 sg. 186 sg. 195. 

(3) Esso applica già il termine pI'aescl'iptio anche all' immemorabile, C. 1 de 

pl'aescl'. in VIo 2. 13; V. anche C. 26 X de V. S. 5. 40. 
(4) Contro la DERIVAZIONE dell'istituto dall'antico diritto germanico (Buchka, 

FriedUinder) V. Pfeiffer, Riv. pel D , tedesco VIlI p. 1 sg. Cfr. Gerber § 66 
nota 4, Beseler p. 170-171, Roth I § 88, Stobbe I § 69. :- Applicazioni 
in leggi dell' Impero : A. B. C. VIII § 1. 2. C. XXVIII § 5, Recesso _ imp. 1548 
§ 56. 59. 64, Bec. imp. 1576 § 105. - Secondo l'opinione predominante nel
l'epoca antica e moderna, colla decorrenza del tempo immemoriale, non tanto 
deve venire fondato uno stato giuridico di cose, quanto piuttosto venir posta 
fuori di ogni dubbio e controversia la sua fondatezza (l'essere fondato per via 
di un fatto anteriore, svanito dalla memoria). In questo senso fra i moderni 
specialmente S ch e lli ng, Arnd ts, S ii vi gn y, B uchka, Brinz 2' ediz. I p. 643, 
Dernburg I § 160, inoltre Fogli per l'alJplicaz. del D. nella Baviera XXIII 
p. t 7 sg. 33 sg., B u d d e e S c h m i d t, Sentenze del T1'ib. Sup. d'app. di Rostock 
Vi p. 65. oS. 95 sg., Seuff., Arch. XXVIII 197 e le citazioni ivi fatte, XXVIII 
198.247, XXXI 12; contro Unterholzner p. 521-522, e specialmente Pfei f
fer Il p. 80 sg. VII p. 232 sg., inoltre Beseler I p. 173, Roth I § 8S nota 12, 
Leo!! h ard op. cit. p. 272. Che la questione sia praticamente indifferente (P feif· 
fer VII p. 241-244), non è invero punto esatto (v. Seuff., Arch. XXVIII 1\)8 
e la sentenza di Rostock succitata), però, secondo me, non può per quel con
cetto addursi alcuna prova tale, che da essa si possa trame un'argomentazione. 
Sta contro di essO la disinvoltura con cui il diritto canonico e le leggi del
l'Impero sottopongono al concetto della praescl'iptio il decorso del tempo im
memoriale (c. 1 de praesc1'. in Vlo 2. 13, Rec. imp. 1548 § 56). Cfr. del resto 
anche O. I:l e i c h , Lo sviluppo della teoria canonica della l!1'escl'izione [die Ent
wi1:1ung der canonischen Verjahrungslehre] (Berlino ISSO) p. 72 . 

(5) Stati di cose, nei quali non si manifesta un eserl:lzio di diritto, neppure 

§ 11 3. 389 

escrcizio del diritto 5 o di non esercizio (libertà da un onere) 6. ' 

Essa pl'CSupp.olle, che lu stato di euse, di cui si tratta, abbia 
durat? non mterrotto 7, per quanto la memoria della ge
ncr~zIOne att~almente 7a vivente si spinge 8. Ma questa me
morIa no? SI fond.a solo sull' esperienza propria, bensl 
anche SUl ragguaglI, che quelli i quali vivono attualmente 
hanno. ~diti ?a quelli, che ora non son più. La prova della 
prescrlzIOne Immemoriale deve quindi avere un dop ' b-
l . tì' 1) pIO o 
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) ]C IVO : la durata dello stato di cose, di cui si tratta, 

~e:' via della prescrizi~~e i.mn:emoriale, vengono innalzati a stati giuridici. Gli 
e m q~esto senso c~e SI rIchIede il possesso giuridico per la prescrizione im-
memonale. Cfr. PfeIffer 11 p 10 sg VII P 18·1 S ·ff A h V . - . . . sg. , eu ., re. 251 
VI 143, XXII 11, XXVII 111. 299. 303, XXXVI 95. 182, XXXVII 189. SulI; 
C. d. l'es merae facultatis V. Pfeiffer II p 17 sg 107 VII P 188 D ' . ( ) . . . . sg. w. gen. 
ter1'lt. pnlss. I 9 § 505. 506. - L'opinione di S· h l . . . . a v I g n y, c e vuo restrmgere 
la presc:lzIOne Immemoriale ai diritti di carattere pubblico [publicistisch] (IV 
p. ~S4 .. ~10. 513 sg.), ha trovato poco seguito nella teoria (non la segue che 
Fn edlander II p 67 s") d h t ' .. . ". ,e a avu a una mfluenza mmllua sulla pratica ' 
la segue una sent. in Seuff. XIV 112, cfr. XXI 97 i t " h V ' 
VI 144 IX 1'20 XVI ~ , n con l'ano I . 250, 
· .'. ' 1/3 , XIX 120 , XXVIII 8. Viceversa viene ricOl~osciuta 
~na]lphcablle appunto per tali diritti la prescrizione immemoriale nella t 
InoS e ~ff. I 170 ; in. :ontr~rio XXVIII 189. Cfr. Pfeiffer VII p. 246_24;.e~ 
Oogettl della prescnZIOne Immemoriale in particolare : P feiffe II 106 
VII ]l 048 O' E <' r . . . l' p. sg. · .. _ ~" . ssa. s app Ica anche aI rapportI gIUridici obbligatorii in quanto 
In ~rdme aI medeSImi è possibile un uso continuato. Cfr. II § 464 nota 4 e 
Rel.nhard, A,·ch . pcr la prato civ. XXXVIII p. 186 sg. (1855) Seuff A' Z 
VII ~. 269, XII.I 127, XVITI 116, XIX 104, XX 102, XXX 3, XXXI 202: ' X~~~ 
4~ ; m_contrario I 183, cfr. anche XXXI 107. Oneri reali : P feiffer VII pa-
gma 209sg. Cfr. Seuff., Arch XXX 256 XXXIII 199 N t l t . . . , . . , " . . - aura men e sono 
ecc.ettuatI dall acqurst.o per p:escrizione immemoriale quei diritti, che in ge
n,me non posson~ vemre acquIstati . Pfeiffer II p. 101 sg., Buchka e Budde 
Sentenze del Tnbunale Sup. d'App. di Rostoc7c V p. 56 sg Seuffert Arch' 
XXXIII 107. .. , . 

(6) P fei.ffer II p. 15-16. 113, VII p. 183-184. 187, Seuff., At·ch. I 171, V 55. 
(7) Sa v Igny p. 526, Pfeiffer II p. 22-26, VII p. 194·196. 

__ (7a) B udde e Schmidt, Sentenze del Trib . Stlp. d'App. di Rostock VI Nr. 27 
- Seuff., Al'ch. XXIII 208. Cfr. ib. XXlIT 209 XXXI 12 Altrimenti ib XI 12 
XXXI 309. ' . . , 

• (8) Il r~quisito del titolo è escluso a stregua del concetto della prescrizione 
ImmemorIale: bm~a fides si sottintende di per sè. Savigny p. 527 Pf ' Cf 
II p. 28-35, VII p. 197-1915. ' el er 
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per quel tempo, che abbraccia la percezione propria della 
generazione ora vivente; 2) che la generazione attuale non 
abbia, per comunicazione dei suoi maggiori, avuta notizia 
della non sussistenza di questo stato di cose 9. Nella pratica 
si ammettono quali congrui rappresentanti della genera
zione attuale anche quelle persone, la cui memoria s'estende 
almeno agli ultimi 40 anni 10. La controprova 11 è rag
giunta, se si prova, che lo stato di cose di cui si tratta non 
sussisteva in un tempo, che stia nei limiti delle ultime due 
generazioni 12; la prova della insussistenza di questo stato 
di cose in un tempo, che vada al di là delle due ultime 

(9) L. 2 § 8 D. de aqua et aquae 39. 3, ì. 28 D. de probo 22. 3. Su questo 
ultimo passo cfr. Gluck XXI p. 405 sg., Unterholzner I p. 502, Savigny 
IV pago 518. 535, Huschke, Riv. pel D. e per la pI·ve. civ. N. S. IV p. 301-305. 
Sulla parte negativa della prova in genere V. Pfeiffer II p- 27_ 28. § 10. 11. 
VII § 10. 11. In particolare: non è richiesta la prova della comunicazione po
sitiva da parte dei maggiori sulla sussistenza dello stato di cose, ma basta la 
prova, che non si siano avute comunicazioni della sua insussistenza. Pfeiffer 
II p. 43 sg. VII p. 201 sg. Cfr. Seuff., Arch. I 172. Ma viene esclusa la pre
scrizione immemoriale' solamente da una comunicazione dei maggiori fonda ta 
sulla esperienza propria e relativa alla insussistenza dello stato di cose, o basta 
una comunicazione dei maggiori sopra una comunicazione ad essi fatta dai 
loro maggiori e così di seguito? La questione a termini della 1. 28 cit. deve 
pu1' sempre risolversi in quest'ultimo senso per il caso indicato in questo passo 
di un'opera sul suolo; vogliono però anche limitare tale soluzione a questo 
cas~ Pfeiffer II p. 76 e Savigny p. 535; in contrario Seuff., AI·ch., Xl 113. 
Suppiemento alla parte negativa della prova mediante la prova positiva della 
sussistenza dello stato di cose di cui si tratta, risalendo inclusivamente alla 
penultima generazione: Pfeiffer VII § 14, Savigny pago 524, Seuffert, 

At'ch. XI 12. 
(10) Ciò è stato ammesso con riguardo al c. 1 de p1'aesc. in VIa. Unter-

holzner P 148, Pfeiffer II p. 21-22, 36-38. VII p. 193-194.207 sg., Savigny 
p._ 520; Seuff., At'ch. III 116, XI 12, XIV 9, XIV 205. - Prova mediante 
mezzi diversi dai testimonj: Un te1'h olzn er p, 526-527, Sa vigny p. 523-525, 
Pfeiffer II § 14. 15, VII § 14. 15, Seuff., A,·,;h. VII 6, IX 121, XI 12, XXVI 

106, XXIX 8. 
(11) Sulla controprova in genere: Unterholzner p. 527-529, Pfeiffer II 

§ 16-18. VII § 16-18, Savigny p. 525 sg. 
t '(12) Secondo l'analogia di qJ:anto s'è detto alla nota 10, si computano di 

iO anni ciascuna. Cfr. Savigny p. 524. 
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generazioni, non dà la prova contraria, se non quando 
venga insieme provato un ingiusto inizio di questo stato 
di cose ed il suo continuato non interrotto nesso collo 
stato posteriore 13. C'n) 

V. Restituzione nel pristino stato *. 

(In intiero, [Wiedereinsetzung in den vorigen Stand]). 

A. Concetto ed essenza. 

§ 114. 
Ai fatti giuridici può, per determinate ragioni, venire ri

tolto, mediante pronunzia giudiziaria, l'effetto giuridico da 
essi esercitato. Per fatti giuridici speciali vigono a questo 
riguar~o p~'incipi speciali 1; ma vi sono anche principi 
sulla nmOZIOne degli effetti giuridici pèr mezzo di pronuncia 
giudiziaria, che si riferiscono ai fatti giuridici in genere. 
Questi principi costituiscono la teoria della restituzione in 
intero 2 . 

(13) Pfeiffer II p. 70-71. VII p. 243-244 Savigny p 534 Seuff A ' h , . , . , l C • § 114. 

Xl 12' ,113, XIX 121, XXII 13. 14. Budde e Schmidt, Sentenze del Tn·b. 
Sup. cl App. di Rostock VI Nr. 28. 

(*) L'op~ra ~rincipale su questa teorica è pùr sempre: Burchardi, La teo1'ia 
dell~ 1'estltuz/One nel pristino stato [die Lehre von del' Wiedereinsetzung in den 
vongen Stand] (1831). Una monografia più recente è: Spaltenstein L .-• • ' Cf, ., e 
slduzlon,e nel p~'istino stato [die Wie.dereinsetzung i. d. v. S.] (1873). Inoltre 
son~ d~ n~tarsI : V. Schroter, Sull'essenza e sull'estensione della in integrum 
restItutlO r uber Wesen und Umfang del' in integrum l'estitutio] Rl'v pe7 D . .)'- ' . '"' . eper 
la proc. CIV. VI p. 91 sg. (1833). Sch neider, Le azioni generali sussidiarie del 
dÙ'Uto l·om. [die allgemeinen subsidiaren IGagen des rom. Rechts] p. 216-307 
(1.834). Bekker,_Le azioni del diritto privato 1'0111(111') Il p. 74-105 (1873). Sa
vl gny VII § 311)-343 (1848); Gluck V p. 392 sg. VI p. 1 sg.; Wachter l 
§ 11 2-116. D. jJl·it'ato del Wiirlt . II § 124-127, Sintenis I § 36 Vang . 
l § 175-188. ('l'I) , , el0W 

(I) Appartengono a questo novero specialmente la bonol'um possessio contra 
tabulas e la querela inofficiosi testamenti. 

(2) ~'espressione romana è in integl'um l'estitutio od integTi l·estitutio. La 
costruzIOne l'estitutloin integrum è estremamente rara. Savigny VII § 315. a. 
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La caratteristica della restituzione in intero sta anzitutto 
in ciò, che viene ritolto ad un fatto giuridico l'effetto giu
ridico ch' esso ha spiegato 3 . Questo fatto si è avverato in , . 
circostanze, nelle quali il diritto non crede dI potere con-
sentire, che esso spieghi 1'effetto, che intrinsecamente gli 
compete 4 . Ma invece di negargli esso stesso questo effetto, 

(3) Se, come spesso avviene, nella trattazione della rein~egraz~one si ~uove 
da ciò che essa sia il ripristinamento di uno stato anLenore dI cose, SI deve 
recisa~ente accentuare, che per ripristinamento di uno stato anteriore non va 
intesa instaurazione di uno stato 'eguale a quello, che esisteva prima, ma in
staurazione dello identico stato, che prima ebbe esistenza, il che appunto è 
possibile soltanto mediante la negazione della mutazio.ne (della forza imm~
tatrice). Se non si fa questa distinzione, quel punto dI partenz~ è tale da In
generare confusione; allora a stregua di esso si rappr:sentano come apparte
nenti alla restituzione molte cose. che nulla hanno dI comune con essa, e 
soltanto a fatica si riesce nuovamente ad eliminamele. Specialment,e gli antichi 
stimavano di indicare un gran numero di restituzioni improprie. E solo da far 
meraviglia, che non ascrivessero allft reintegrazione anche il caso .i~ cui l'ac-

uisitore d'una cosa ne trasmette per una qmllche ragione il domInIO al pro
q rietario anteriore; anche in questo caso si ha - in quel senso indeterminato 
~_ il ripristinamento di uno stato di cose prima esi~tente. Ancora Burchardi 
§ 1 partecipa al punto di vista qui biasimato. - E certamente vero, che la 
terminologia delle fonti non è del tutto rigorosa, che esse usano, talvolt~ l~ 
espressioni in integ1'ton ,'estituere, in inte[JJ'um restitutio anche per nproùuzlO~1 
di stati anteriori diverse da quelle di cui qui si tratta. Cfr. 1. 58 D. de pactls 
2. 14. 1. 1 § 9. 10 D. de post_ 3. 1, l. 1 § 2 D. de lego lul. ambitus 48. 14, 

l. 1 C. de sento passis 9. 51 ed i passi alla nota 6. 
(4) Si suol~ accentuare, che lR reintegrazione ~a y suo fond~mento nella rea· 

zione dell'equità contro le durezze del diritto costltmto, cfr. speCIalmente ~ u c.h: a 
l stit. Il § 177. Ciò è vero senza dubbio; ma io non credo, che con. CI~ SI In
dichi qualche cosa di peculiare alla restituzione. L~ i.n integl'un~ re~t!tutlO p. es. 
dei minorenni è stata introdotta, perchè sembrò 11liqUO, che Il mmorenne ve
nisse ad avere detrimento per via dei suoi atti giuridici; ma neppure .l'~xce
ptio sei Velleiani è stata introdotta per altro motiv~, p.erc.hè sembr~va Illiquo 
venisse la donna a risentire danno per le sue fidemsslOlli ecc. La CIrcostanza, 
che la protezione dei minorenni è stata introdotta dall'editto del pretore, la 
protezione delle donne da una fonte di diritt~ ~ivile, non gi~stifica la c.onclu
sione che in quel caso, più che in questo, SI sIa trattato dl trad~rre m atto 
ciò, ~he di fronte al diritto vigente appariva l'equità più alta. ~OIchè anch~ 
il pretore è organo dell'ordinamento giuridico. Su questa st~a~a pOI Burch~r~1 
(§ 3) affatto logicamente fu costretto a ritenere, che la m mtegl'um restttut/o 
sia cosa non di diritto, ma di grazia. V. in contrario Schriiter p. 109 ,g. 
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il diritto rimette ciò - ed in questo sta la seconda specialità 
della restituzione - al giudice, e si assicura così, che in 
modo esauriente venga tenuto conto dei momenti speciali 
del singolo caso 5. - Un'altra via, che qui il diritto può 
battere, è quella di dare, a chi è leso dall'avverarsi dell'ef
fetto giuridico, una ragione per la rimessione nello stato 
anteriore contro colui, a benefizio del qu~le l'effetto si è 
avverato od attualmente sussiste. Lo scambio di questo 
caso colla restituzione in intero è facile; ma la differenza 
sta in ciò, che in esso la rimessione nello stato anteriore 
sebbene possa coattivamente ottenersi mediante pronunzi~ 
giudiziaria, ha luogo pur sempre per la pronunzia del giu
dice, ma per via di atto del privato, e non col togliere 
al fatto, .su.l quale si fonda lo stato di cose fino a quel 
punto eSIstIto, la sua forza operante, ma per ciò che 
quanto viene operato da esso resta eliminato dalla produ
zione ~i un altro effètto giuridico (cfr. nota 3). In questo 
caso SI tratta di ragioni obbligatorie usuali, che si di
stinguono dalle altre ragioni obbligatorie solo pel loro 
contenuto 6; il loro esame più particolareggiato spetta al 
diritto delle obbligazioni 7. 

Sp~ltens tein ~~. 8 sg., Bekker p. 99 nota 36, Brinz 2" ediz. I pago 407, 
Wa chter p. 51::>. Cfr. però anche Savigny p. 117. ' 
. (5). Che il pretore romano nella concessione della in integl'um restitutio si 

SIa rIserva ta' una particolare libertà di apprezzamento, risulta dalle l. 3 D . de 
i .. i. l' • . 4. 1 e l. 1 § ID. de min. 4. 4, e su ciò si fonda pure la denomina
zIOne dI extraol'dinal'iul1t altxilium data alla i. i. l'. (I. 16 pro D. de min. 4. 4). 
Egualmente vero per fermo è, che già il giudice romano posteriore assume~a 
una posizione affatto diversa (cfr., specialmente Sa vign y § 317). Quindi" dietro 
a~ .una spregiudicata considerazione deve concedersi, che questo istituto del 
d.1fltto .roma~o meno della maggior parte degli altri ha in sè una ragione in
tIma di contInuare a sussistere e d'influire nello stato attuale del diritto 
(Sa -vigny p. 113). " 

. (6) Il loro contenuto è un l'est#uere; ma in esse non ha luogo alcuna l:n 
mtegl;um. ,"estit/ttio. Però aleuni passi delle fonti usano a loro riguardo anche 
quest ultIma espressIOne (l. :{ § 4 D. de al. iud. muto c. 4. 7, l. 23 § 7 D. 
de aedo P.t!. QL : , l. lO C. ti" rese. vendo 4. 44, cfr. 1. 10 § 22 D. quae in f1'aud. 
credo 42. 8). \. Savi~J.ly (I. 103 sg. 
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§ 11 5. 

B. Presupposti. 

1. Un effetto giuridico dannosO. 

§ 115. 
primo presupposto della restituzione nei pri-

1. TI . h ' 'nere si sia avverato un effetto 
stino stato e, c e m ge " . t t 

. ., S ff tto giuridico non s e pun o avvera o, 
~l~~ld:C~~Og~ ~~a er:stituzione. Ma neppur~ v~ ; .i fa IUOg~i 

d " bensì avverato un effetto glUn lCO, ma l 
quan o SI e altro modo una tutela esau-
diritto stesso assicura in 
riente contro di esso 1 

. ' l'cinte razione nel sistema, molti (cosi spe-
(7) Quanto alla pOSIZIOne della dt gS ' tenis) le assegnano il suo posto 

s , puchta Arn s, In , . 
cialmente • a vlgny, ' '" 11 teorifl di diritto civile de mezzI 
nel C. d. diritto generale delle aZIO~I,. net a già per ciò non lo è, che qui 

c, , tamente non e gms o, ed' 
di procedura. lO cel .,. di' pl'ocedura in genere, ma el 

. . '1 enerah SUl mezzI . 
non si tratta di prmclp g. d d' ntenuto assai determmatoj ma 

. . l' d' mezzO dI proce ura, I co .. h 
prinCipi specra I un t'l 'ne la pronuncia del gIUdIce, c e . , he per la l'es I UZIO , 
non lo è anche, per CIO c . d ll'nea mentre in prima lmea la 

. ' tt 'stica solo m secon a , 
essa nchlede, è cara en , ' 't lta ai fatti giuridici la loro effi-

,. . h . via di essa vIene n o 
carattenstIca e c e pel ' . . ' apitolo speciale della parte gene-

. . t tt della restItuzIOne m un c , ,. ( 
caCIa. Altn ra ano d' tutto il sistema glUndlCo p. es, 

V ow) o come appen Ice a . 
rale (p. es. a n g e r ' . . ' dd' fa alla sua essenza. Essa appartrene 

. S ff' t) Neppure COSI SI so IS . ff . Helse eu el . , . . ,'d' . di cui annulla gh e etti. , .' . enerale del fatti gmIl ICI, C. 

effettivamente alla teona g . ,. ,'d" . dovrebbe porla nella leona 
, .. l nte al n"gozi gmIl ICI, SI . 

Se essa SI nfensse so ame "" b'ta (§ 115 nota 8), qUI è 
. . . d . d simi' pOlche essa ne es or I . , .. 

della invahdlta el me e , . l'd'tà n solo dei negozi gmndlCI , 
S· . d' e ' v' è una mva I I no . . 

il suo posto. I puo Ir. . l fOI'ma è la restituzione m m' . . 'd" genere e a sua 
ma anche dei fattI glUn ICI III 'd l 5" edl'z § 117 osservo l. 

. l t A r n d t s opo a . 
tero, Concorda parzla men e . nitus sit non debet ei t1·.jùui 

" . i auxilio et mero 1ure mu , . 
• ].15 (1) - nam s~ commun , . d' 4 4 In questo passo e nel 
~ . ,. '1' I 16 pro D. e mm . .. 

extl'aol'dmanum aUX1 ntm", . . . . bbll'gatorie che o sono nulle, 
. t t d esempiO raglOlll o, , 

§§ seguentI vengono por a e a d' f t ad esse non ha mestieri in iUl'e di 
od almeno tali, che il convenuto I ron e, Quindi potrebbe già apparire 

' . d l di là della negazione. 
alcuna difesa, ehe va .a a 'ano della parola) basti ad escludere la 
dubbio, se una except~o (nel ~e~so l I ~m[2] e de filiofam. min. 2. 22 [23], se
restituzione. V. però m contrano t"t t ' non' deve esser data, quando sia fon-

l l . inten1'um res l ti iO . . , Il condo la qua e a m .~ lt la parte llllZlale de a ora 
>1 u a ' i E va ancor o re 

data l'exceptio se jUace ontan . 't ' etiam hoc ve1'sabitw', nWll 
D d in" In causae cognt iOne .• 

citata l. 16 pl ·. • e 111 · "t • integ1'um restitutionem., Ma d \ulra 
t'orte Cllict aetio passit competere Ct ,'a m 
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L'effetto giuridico avveratosi deve inoltre avei' arrecato 
un danno 2 a colui, che impetra la restituzione. Non è 
necessario, che questo danno sia un danno patrimoniale, 
sebbene la restituzione miri principalmente al caso del 
danno patrimoniale 3. Danno patrimoniale non è solo il 
pregiudizio sofferto, ma anche il lucro mancato 4; però 

parte è certo, che la ùt intefJ1'Um restitutio non resta esclusa dall'actio tutelae 
(1. 45 § 1 D. de min. 4. 4, I. 25 I. 39 § 13 D. de adm. et per. 26, 7, I. 3.5 
C. si tut. vel CUI'. 2, 24 [25], Seuff., Al'ch. XXXV. 266), non dall'actio guod 
mctus causa (L 9 § 3, 4, L 21 § 6 D. guod met. c. 4. 2, L 3 C. de his guae 
vi 2. 19 [20], mentre essa viene persino preferita all'actio de dolo (L 7 § 1 D. 
de i. i. 1'. 4. 1, L 1 § 6 D. dolo 4. 3), e secondo l'interpretazione giusta, certo 
assai controversa (cfr. Vangerow I § 178 osservaz. 1 i. f., Spaltenstein 
p. 31 sg,) della L 16 § 2 D. de min. 4. 4 non le fa ostacolo neppure la con
dictio indebiti. Quindi si dovrà affermare, che una ragione di risarcimento, della 
qual specie sono tutte le azioni menzionate, non può ad ogni modo riguar
darsi come una tutela giuridica, esauriente, che escluda la restituzione. A questo 
proposito neppure può fondarsi alcuna distinzione, su ciò che la ragione di 
risarcimento possa esser fatta valere non solo come tale, ma anche in base 
ad un contratto concluso (romanamente per via di una bonae fidei actio), seb
bene dall'altra parte debba concedersi, che i passi, che usualmente si addu
cono per l'ammissibilità della restituzione al lato della b. f . actio (I. 3 C. quib. 
ex causo mai, 2. 53 [54], L 5, 10 C. de resc, vendo 4. 44) non contengono una 
prova decisiva. Sulle diverse opinioni V. F rancke, Contributi p. 66, Burchardi 
p. 99 sg., Schneider p. 224sg" Savigny p. 143-145, Vangerow I § 178 
osservo 1, Brinz p. 112 (2" ediz, I p. 40\:)), Spaltenstein p.30 ·sg., e contro 
l'ammissibilità della restituzione accanto alla bonae fidd actio, specialmente 
Ruh stra t, Riv. pel D. e per la pl'oc. civ. N. S. IV p. 260 sg., in favore Spal
tens tein p. 154 sg. Cfr. anche Seuff., XVII 205. 

(2) I moderni parlano con predilezione di una " lezione" . Le espressioni 
laes io, laedel'e non sono estranee alle fonti (L 1 C. de tempo i. i. r. 2. 52 [53], 
C. 8 X. de i. i. r . 1. 41, cl. un de r . i. i. 1. 11), ma non si trovano nelle Pa.n' 
dette. In esse si parla di un "damnunt" che alcuno ha sofferto, e inoltre di 
essere esso stato "lapsus, captus, deceptus , c-ircurnventus, cil'cumscriptus" le 
quali espressioni non si debbono necessariamente nè normalmente intendere 
nel senso di una frode. 

(3) Burcna rdi § 7. L.3 § 6 l. 6 L 35 D. de min. 4. 4, L 41 D , de 1'ec. 
4. 8, 1.2 C. si adv. rem. iud. 2, 26 [27] , 1.8 C. quando app. 7.64. Cfr, Seuff., 
Arch. V 247. Spaltenstein p. 27 sg. vuole ammettere solo pei minorenni un 
danno diverso da quello patrimoniale. 

(4) L. 7 § 6 l. 44 D., de min. 4. 4, l. 27 D. ex quib. causo mai. 4. 6. 



396 
RESTITUZIONE NEL PRISTlNO STATO § 115. 

per il lucro mancato non può domandarsi alcuna resti
tuzione quando per via della perdita del lucro l'altra 
parte è stata riparata da un danno ". Ma non basta qua
lunque danno per la restituzione: il danno non deve 
essere sproporzionatamente piccolo di fronte a quel danno, 
che l'altra parte risente per la eliminazione dell' effetto 

giuridico 6. • 

La restituzione in sè e per sè ha luogo contro ogm 
effetto giuridico dannoso 7, e specialmente non soltanto 
quanto agli effetti giuridici stabiliti per via di negozi 

• • 9 ' giuridici 8 . Questa regola però soffre eccezIOm : non s ac-
corda restituzione contro gli effetti dannosi del dolo lO, 

contro le vendite all'asta, che il fisco fa delle cose dei 

(5) Come p. es. neU'usucapione. L. 18. 20 D. ex quib. causo mai, 4. 6, 1. 37 
pl'. D. de min. 4.4,1. 17 § 3 D. de ttSUI'. 22. 1. Burchardi § 6, Savigny 
p, 121-124, Spaltenstein p. 25 sg. Cfr. Seuff., Al'ch. XXX 11~. . 

(6) L. 4 D. de i. i. 1'. 4. 1. In singoli casi si esige, che il dann~ sia nlevante, 
non solo relativamente, ma anche in sè e per sè, 1. 49 D . . de min. 4. 4 (§ 117 
nota 3), 1. 9 pl'. eod., 1. 1 C. si adv. vfnd. pig1t. 2. 28 [29] (§ .1 17 nota 6. f). 
Dedurne coU' opinione dominante (per questa anche la senI. In Seuff. XlV 
206) una regola, pare grave. Altri passi che si sogliano riferire a .questo punto, 
non v' hanno assolutamente a far nulla, così 1. 9 § 1 D. de 1m~. 4: 4 e 1..1 
C . d don. 2. 29 [30] dove viene ricusata la restituzione al mmorenm, 

• St a v., .' d" 
perchè non vi è alcuno atto, che non avrebbe fatta anc~e u~ maggiOre. eta, 
inoltre 1. 1 C. si adv. fisco 2. 36 [37], dove le parole: prettO longe mmm·e. 

non esprimono la ragione della decisione. Cfr. Burchardi § 8, Vangerow 

§ 176 osserv., Spaltenstein p. 28 sg. . 
(7) Burchardi § 9, Sa vigny § ~19. .. . . 
(8) Certamente questa è la sua più importante applIcaZIOne .. Va rIlevata Inoltre 

anche la sua applicazione alle omissioni (negligenze). Cfr. In generale Cod. II 
26-34 [27-35]. Restituzione rispetto a ricognizioni: Seuffert, A1·ch. XVIII 197; 

in senso diverso XI 199. 
(9) Burchardi § 10, Spaltenstein p. 36 sg., Vangerow § 178 osservo 2, 

Holzschuher I § 21 Nr. 5. 
(10) L. 9 § 2. 4. 5 1. 37 § 1 D. de min. 4. 4, 1. 26 § 6 D: ex .q~ib. cau~. 

mai. 4. 6, l . 2. 3 C. si minor se maiol·. 2. 42.[43]. Rispetto al delIttI, che di
pendono da semplice negligenza non viene ricusata la restituzione, 1. 9 § 5 D. 
de min. 4. 4, 1. 1 C. si adv. del . . 2. 34 [35). Su questi passi come sulla l. 9 

§ 2. 3 D. de min. V. Savigny § 321 f. g. 
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suoi debitori allo scopo di soddisfarsi dei suoi crediti 11 , 
contro la prescrizione di 30 e 40 anni 12, contro la cele
brazione di un matrimonio 13, ed infine i discendenti non 
possono domandare alcuna restituzione contro i loro 
ascendenti 14. 

2. Una causa g'iustificativa. 

a. In genere. 

§ 116. 

La restituzione presuppone inoltre, che l'effetto giuri
dico dannoso si sia avverato in circostanze tali, da fare 
apparire equa la sua rimozione. Il decidere se tale ne sia 
il caso, quando si tratta delle conseguenze dannose di 
una trascuratezza, è in ampia misura rimesso nell'apprez
zamento del giudice (§ 119). Per contro il giudice per 
accordare la restituzione contro atti positivi è vincolato 
a cause determinate, dalle quali egli non può sconfinare. 

(11) L. 5 C. de fide et iUl'e hastae fisco 10. 3. 
(12) L. 3 C. de praescr. XXX 7.39, Savigny III p. 421-423, Vangerow 

I § 178 osservo 2 Nr. 12 (nella 7& ediz., nella 6" ancora diversamente); di div. 
op. anche Burchardi p. 135-138. Per la massima stabilita nel testo anche 
Seuff., Al'ch. XXXII 330. Tanto meno di fronte alle prescrizioni ancora più 
lunghe ed alla prescrizione immemoriale. Relativamente a quest' ultima vedi 
Pfeiffer, Dissertaz. p1'at. II p. 95 sg. VII p. 245. 

(13) Secondo il diritto ecclesiastico cattolico, perchè il matrimonio non è 
punto suscettibile di scioglimento, ~econdo quello protestante, perchè ess'o lo 
è solo per determinati motivi di divorzio. Burchardi p. 141 sg., Savigny 
p. 142-143. Altrimenti per gli sponsali, Seuff., Arch. IX 39, XVI 172: Holz
schuher I § 24 Nr. 8. 

(14) L. 2 D. qui et adv. quos 2.41 [42]. Seuff., Al·ch. I 269. Francke, 
Contl'ibuti p. 67 vuole limitare ciò alla restituzione per causa di minore età. In 
contrario Spaltenstein p. 37 sg. Eccezioni: 1) se la restituzione viene do
mandata appunto contro al rapporto di discendenza l. 3 § 6 D. de min. 4. 4, 
l. 2 C. si adv. l·em. iud. 2. 26 [27]; 2) nel caso della 1. 8 § 1 C. de bono quae 
lib. 6. 61. Oggigiorno non ha alcun valore una terza eccezione, perchè il passo, 
che la contiene (Nov. 155), non è glossato. Cfr. Vangerow I § 178 osservo 2 
Nr. 1 con Savign,y p. 224·226, SpaItenstein p. illI sg. 

" 
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Queste sono: minore età, violenza,. dolo, errore.1 ; .al~i 
motivi menzionati nelle nostre fonlI, come capacI dI far 
luogo alla restituzione, oggigiorno non sono più pratici 2 

~ J16. (1) Enumerazioni dei motivi di restituzione si trovano nella 1. 2 D. de i. 
-i. 1'. 4. 1 ed in Paul. sentent. I 7 § 2 (L'" absentia. è quell~ c.aus.a da cui si 
è sviluppata la posteriore restituzione generale contro le omlSSlom, v. § 118; 

sulla" status llHttatio. v. la nota seguente). 
(2) 1) Nel § 6 I. de act. 4. 6 si dice, che contro l'alienaNo in fraudem ere· 

ditorum viene data ai creditori l'aelio in l'em " l'escissa traditione • . Schroter 
p. 131-142, Lenel, Ediet. l Jerpetut;;n p. 352. Questo c~so di. restituzione è stato 
'b !ilo dall'ordinamento dell' impero sui concorsi (falltmentl) e dalla legge del
~ I~lpero del 21 luglio 1879 relativa alla impugnazione degli a~ti. giuridici del 
debitore all'infuori della procedura di concorso. Del resto altri m questa re
stituzione vedono una restituzione per causa di dolo, Schneider p 271-278, 
Vangerow r § 177 osservo 3, V. Schey, Riv.per la st. del di1:itt.o XIII p. I94. 
Sta contro ciò la circostanza, che il passo menzionato non limita la restitu
zione al caso in cui l'acquisitore ha partecipato alla mala fede. Cfr. Savigny 
V § 208. n. Alla questione, se le parole "bonis eitts a cl'editol'ibus ex senl~~tia 
praesidis possessis. non si debbano riferire a quanto precede, e non gl~ a 
quanto segue (in questo senso Reinhart, Aclio Pattliana p. 17 sg. Schmld.t, 
D. di legittima del patrono p. 97 in basso, Francke, AJ:eh. per la pr~l. cw. 
LXII p. 475 sg.) è at~ualmente tolta la impor~an~a pratICa dalle ~e~zlOnat~ 
leggi dell' -Impero. 2) E inoltre antiq~a.ta l~ r~sllt~zlO~e .contro l~ eslmzlOne del 

d L'l' ontrattuali per via della capltls dwwllut10 mmtnta (Gat. III 84. IV 38, 
eul I c • l d' ' t 

tit. D. de capite _mimttis 4. b). Questa restituzione ~veva già ne lfl to TO-

d t ff tto l'indole di restituzione essa vem va concessa senza alcun 
mano per u a a a ' . 
ri~uardo alle circostanze speciali del ~ingolo ca~o. a stregua di r~gola fissa, e 
quindi non era neppure soggetta alla solIta prescnzlOne(breve (S.a VI gn! p. 21~-
212). Nel diritto attuale essa non può più in ge~~re ~ss~re ~IC?nOsclUta, POl
chè ad esso è affatto estranea l'idea della capltt.~ dtmlnuttO m. genera:.e, e 
quindi in particolare anche l'estinzione dei debiti fondata s~ questa Id~a. Wach-

t D pl'l'vato del lViirtt. Il p. 484 : "Ad ogni modo m Germama la cosa 
er, . ' . . B h d ' 

non passò mai nel diritto pratico •. Secondo SaVlgn~ op. Clt. e urc ar .1 

p. 278 sg. questa restituzione sarebbe ,già stata tolta di mezzo dallo stesso. di
ritto romano; in contrario Schneid(;r p. 304-307, Vangerow l §. ~4 osservo 2 
§ 187 osservo Spaltenstein p. 187 sg. In genere Mandry, 11 d11'itto comune 
di famiglia [das gemeine Familienrecht] l p. ~8~ sg. 414 ~g. , ~. Cohn, Con
t .'b t ' alla elaborazione del diritto t'omano [Beltrage zur Bearbeltung des r . R.] 
I~ I p~ ~07 sg. 3) La restituzione quanto alla alienatio iudicii mutandi causa, 

'e' stata (l 3 § 4 D de al iud. muto c. 4. 7, 1. un. C. eod. 2 54 [55]), se pur v . , . .", S . 
è ad ogni modo venuta meno in seguito. Cfr. Schr?ter p.145-14:, a VIgny 
103-105,212.21:3, Spaltenstein p. 18 sg., Pernice, L~beo II 2.06 no~a p. 9, 
Lenel, Ecl.idWII pel'petuum p. 101. - Contro due altri caSI (per ImpedlmentQ 
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Fra tutte le cause di restituzione, la più importante prati
camente, e quella la cui teoria dai giuristi romani è stata 
elaborata nel modo più accurato, è la minore età. Quindi 
ne segue l'ordine, che appresso 3 . 

b. 'J!ùwre età '*. 

§ 117. 

Ai minorenni viene accordata la restituzione contro i 
danni giuridici, nei quali essi sono stati irretiti per la 
mancanza di riflessione ed esperienza propria della loro 
età 1. Contro danni giuridici, che non hanno il loro fon
damento in questa mancanza, che quindi neppure un mag
giorenne avrebbe schivato, non si accorda loro restituzione 2. 

a comparire nanti il tribunale e pel SCo Velleianum) ammessi da Schroter 
(pag. 127. 142·143) vedi Schneider p. 257 sg., Vangerow § 177 osservo Nr. 
1. 2, Spaltenstein p. 14 sg., 74 sg. - L'enumerazione in Bekker op. cit. 
p. 95 sg., in quanto contiene veri casi di restituzione, non dà ad ogni modo 
pel diritto vigente casi di restituzione diversi dai menzionati. In particolare cfr. 
colla l. 38 § 4 D. de solut. 46. 3 le l. 95 § 1 eod., 1. 88 1. 91 § 4 D. de V . 

- O. 45. 1. 
(3) Sul rapporto cronologico delle singole cause di restituzione, vedi Bur· 

ch ardi p. 148-150. 212-217, Savigny pago 134-137, Spaltenstein p. 44 sg. 
88 sg. 

(*) Dig. 4. 4 de minoribus. Cod . 2. 21 [22] de in integr·ttm l'estit,tttione mi- § 117. 

norum. 
(1) Il pretore aveva stabilito nell'editto: " Quod cum minor'e quam XXV 

annis natu gestum el'it, uti quaeque l'ell el'it, animadvertam. (L 1 § 1 D. h. t.). 
Su ciò osserva Ulpiano (l. 1 pl·. eod.) : " Hoc edietum pt'aetol' naturalem ae
qttitntem secutus pt'oposuit . . cum intcr omnes constet, fragile esse et infirmum 
huiusmodi aetatium eonsilium et multis captionibus suppositum, mult01"!In! in
sidiis expositum •. - Sulla portata dell'espressione gestum, vedi 1. 7-11 § 2 D. 
h. t. L. 7 pro cito " Gestllm sic aecipimus qualitet'qualiter, sive contractus sit 
sive quid aUud contigit •. Nel " quid aliud. rientrano anche le omissioni, l. 7 
§ 11. t 2 cit., l. 9 § 2 1. 38 § 1 D. h. t, - Che se il fatto di cui si tratta per 
una parte è nella cerchia della minore età, per l'altra ne sta fuori? L. 3 § 1. 2 
D. h. t. Brinz l' ediz. p. 116. 

(2) L. 11 § 4. 5 l. 24§ 1 1. 44 D. h. t., 1. 9 § 4 D. de itwei. 12. 2, l. 1 C. 
'liti et. adv. quos 2. 41 [42] . Alla l. 9 § 4 cito si dice: "nee enim utique, qui minor 
e81, stutim et ci1'cl~mscript!tm se docuit • • ed alla 1. 24 § 1 cit. viene richiamata 
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D'altra parte nelle fonti è decisamente riconosciuto, che i 
minorenni non perdono il diritto alla restituzione contro un 
atto od ommissione, in sè e per sè non giustificato, per 
ciò che vi sia l'assistenza o anche la rappresentanza dei 
loro tutori, anzi neppure per l'autorizzazione dell'autorità 
tutori a superiore 3. 

La domanda di restituzione dei minorenni viene effet-
tivamente esclusa dalla dichiarazione di età maggiore 4, 
come dalla conferma giurata del negozio 5; inoltre essa 

-------------

l'attenzione su ciò, che una restituzione incundizionata, contro ogni negozio 
giuridico purchè svantaggioso in ~uanto all'es~to, non sareb~e neppu:e neU:in. 
te resse dello stesso minorenne - ne magno Incommodo huUls aetatts hOmltleB 
a.dficictntur, nemine cum his contrahente, et quodarnmodo co~mel'cio i!8 inter: 

d · t Seuff Al'c7~ xxm 9 XXX 224 (Sent. del Tl'lb. Sup . dApp. dI lca ur 7t - • , . ..1. , 

Rostocle VIII Nr. 12), XXXII 152. 
(3) L. 2. 3. 5 C. si tutor. 2. 24 [25], 1. 4. 5 C. si adv. remo iud. 2. 26 [27], 

l. 29 pl·. l. 38 pl·. 1. 47 pr. D. h. t.,!. 7 § 8 1. 49 oeod.; 1. 11 C. de p1'Cted .. et 
al. l·eb. min. 5 71. Seuff., Al'ch. II 197, XXX 224, XL 4. Sento del T1'Ib. 
dell'Impero XV p. 195. Perciò la restituzione è applicabile ~nche agli i~puberi. 
Si dovrà però, quando vi sia la debita rappresentanza, eSigere a termme della 
1. 49 D. h. t. una maggior rilevanza del danno sofferto (§ 115 nota 6). La seno 
tenza di Rostock, ricordata nella nota precedente, accorda la co.ntroprova, che 
il tutore non sia incorso in alcuna svista. Cfr. anche 1. 7 § 8 I. f. D. h. t.-

N l· può disconoscere che con questa estensione della restituzione si esor' 
on s, . 'fi h' 

biti dal suo concetto fondamentale, senza che il bisogno ciò gIUsti c I , e 
che specialmente nel diritto attuale, in cui la tutela sot.tostà in misu~a anco~'a 
più ampia, che secondo il diritto romano, all' .alto smdacat? ~ell auto.n ta, 
• non esiste più una ragione intima per far contmuare la restituzIOne de: mi' 
norenni" lSavigny p. 149). Cfr. anche Heimbach in OrtIoff ~cc. Dlssel" 
tazioni giuddiche e casi di diritto I p. 365 sg., dall'altra parte Bnnz p. 117: 
118 (2' ediz. I p. 416. 417). - Alla regola, che l'autorizzazione dell'autonta 
non esclude la restituzione, v' è una eccezione, V. nota 6. 

(4) L. 1 C. de his qui veniam 2. 44 [45], 1. 5 C. de tempo i. i. : . 2. 52 [53]. 
L'opinione comune equipara il caso, in cui il minorenne sia pubblicamente au: 
torizzato ad una data specie d'attività. G.liick V. pago 546·549, Burcha r ~ l 
p. 222.224. Seuff., A1'ch. V 138. Cfr: Budde e Schmidt, Sentenze del T1'1b. 

Sup. d'App. di Rostocle VI 24. 
(5) L. 1 C. si adv. vendo 2. 27 [28] e su questa Auth. Sacramenta. puberum. 

Cfr. I § 83 a nota 4. La validità del giuramento presuppone la puberta. Se urf., 

A1'ch. XI 209, dr. XIII 13, ma anche II 261. 
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viene meno in alcuni casi speciali 6. Se un minorenne vuole 
colla restituzione rigettare soprà. un altro minorenne il 
danno sofferto, gli sta contro il principio, che quando 

(6) a) Nei pagamenti, che sono stati fatti al tutore del minorenne a seguito 
di decreto giudiziale, l. 7 § 2 D. h. t., l. 25 C. de adm. tut. 5. 37, § 2 I. quib. 
al. 2.8, di div. op. Savigny p. 151. b) lo un mutuo, che un Ip.inorenne, sot· 
toposto alla patria potestà, ha preso per comando del padre, l. 3 § 4 D. h. t., 
l. 1 [2] C. de fil . fam. min. 2. 22 [23]. Questa eccezione, per la quale certa· 
mente non vi è alcuna ragione intrinseca, Savigny VII App. XVIII cerca di 
eliminarla per via di interpretazione e rispettivamenté'di emendazione. V. in 
contrario Vangerow I § 183 osservo 2 Nr. 4. Spaltenstei n p. 105 sg. Man. 
dry, il diritto comune patrimoniale della famiglia I p. 400 sg. c) In un mutuo, 
che un minorenne di almeno diciotto anni ha contralto per liberare dalla pri· 
gionia i suoi ascendenti od altre persone a cui succ.ede per eredità. Nov. 115 
C. 3 § 13. d) In una transazione fra stretti parenti (il passo relativo menziona 
i fratelli) affine di tor di mezzo un legato di cui sono stati reciprocamente gra. 
vati pel caso di morte anteriore (<< cum fratntm concordia 1'emoto captandae 
mOI·tis altel' ius vot~oilllpl'obabili retineatu1'", l. 11 C. de transact. 2. 4). e) Non 
viene accordata al minorenne alcuna restituzione contro una restituzione da 
lui ottenuta rispetto ad una accettazione d'un acquisto fatta p~r lui, mentre 
è fnnciullo, da suo padre, come contro alla sua propria accettazione di un ac· 
quisto di fronte alla ricusa fatta per lui dal padre, 1. 8 § ti C. de bono quae 
lib. 6. 61. Cfr. III § 599 nota 10. f) Contro la vendita di pegni gli viene ac .. 
cordata restituzione solo quando il danno, che ha sofferto, sia molto rilevante. 
od il compratore ed il venditore si siano resi c0lpevoli di una comune mal~ 
fede, l. 9 pi·. D. h. t., l. 1 C. si adv. vmd. pign. 2. 28 [29], l. 3 C. si adv. fisco 
2. 36 [37], l. 2 C. de praed. min. 5. 71. A stregua di questi passi vanno spie. 
gati da una parte Paul. sentent. I 9 § 8, l. 7 § 1 D. de distr: pign. 20. 5, l. 1 
C. de praed. min. 5. 71, e dall'altra l. 38 D. h. t., l. 1 C. si adv. vendo pign. 
2. 28 [29], l. 4 C. de l'eb. alieno 4. 51. Cfr. anche l. 6 C. de resto mil. 2 50 [51]. 
~ e rn burg, Diritto di pegno II p. 235 sg., divergente Savigny p. 152, par. 
zlal~ente Bachofen; Teorie scelte [ausgewahIte Lehren] p. 161·170. SpaHen
s te l n p. 9~. - Sono antiquate le eccezioni delle 1. 13 § 11 C. de iud. 3. 1, 
l. 1 § 1 C. de pltls peto 3. 10. Non contengono alcuna eccezione 1. 1 C. de i . 
i. r. min. 2. 21l22] (Burchardi pag. 252, Vangerow I § 183 osservo i. f.) e 
l. 1. C: si. a~v. don. 2. 29 [30] (§ 115 nota 6). Che il min;renne non venga 
restJ~Ulto m mtero se maliziosamente si è fatto passare per maggiorenne (I. 2. 3 
~. 8J minor se mai. 2, 42 [43]), e che egli perda la sua ragione alla restitu. 
z~one .per via di conferma dopo raggiunta la maggiore età (Cod. 2. 45 [46J 
BI malOl' factu8 mtum habuerit), non sono eccezioni che si riferiscano special. 
mente alla restituzione dei minorenni (§ 115 nota 10, § 83). 

26 - W'TNnscm :m - I . 
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pari ragioni militino per ambe le parti, viene tenuto fermo 
lo stato di cose esistente 7. 

Ai minorenni sono, per disposizione della legge, equi
parati L comuni 8 e le corporazioni ecclesiastiche 9, 

c. Violenza, dolo, errore. 

§ 118. 

L'importanza della restituzione per causa di violenza 
è in grado rilevante diminuita da ciò, che accanto ad essa 
è fondata una ragione di risarcimento di carattere comune, 
ed in vero non soltanto contro l'autore della violenza, ma 
anche contro il terzo incolpevole, che ha ciò che venne 
perduto per via del negozio giuridico estorto l, D'altra 
parte non si può andare tanto oltre da ritenere come af
fatto esclusa da queqta ragione di risarcimento, la resti
tuzione per causa di violenza 2; essa è tanto riconosciuta 

(7) L. 128 pl·. D. de Il. 1.50. 17, l. 11. § 6.1. 34 pl'. D. h. t. Cfr. Seurf., 

Al'ch . I 155, V 101. 102. 249, VII 141, XXVI 2. 
(8) L. 3 C. de iUl'e reip. 11. 30 [29), l. 1 C, de off· eius 1. 50, l. 4 C. quib. 

ex causo mcti. 2. 53 [54]. Se.ufrert, Arch. I40t, V 249, XXI 198, XXVI 5, 

XXVIII 6. 
(9) C. 1 3. 6. X. de i. i. 1'. 1. 41, C. 11 X. de l'cb , ecci. 3. 13, c. 1. 2 de ,'. 

l. i. in VIo 1. 21, cl. un. de r. i. i. 1, 11. Su e rispeltivamente contro l'esten
sione del privilegio dei minorenni alle altre persone giuridiche ed alle altre 
persone poste sotto tutel<1. V. Gllick VI p. 23 sg" Burchardi pago 258 sg., 
SHigny p. 160. 161, Holzschuher I § 24 Nr. 13, Wiichter I p. 579. La 
pratica è decisamente inclin"ta alh estensione. V. Seuff., Arch. III 191 (fon
d,lzioni pie); Il 156, III 191, X 8, XIV 1!)1 (fisco); III 190, XIII 9. 186 (pro
dighi); V 103 (dementi). Contro l'estensione agli infermi di mente XXXIV 26li; 
alla massa dei creditori nel concortiO (f"llilOenlo) X 116, 327 (in senso diverso 
quanto alle omissioni V 98); alle società per azioni VI 138. Cfr. anche Stobbe 

I § 53 nota 3. 
§ 118. (1) Actio quod metus {'(t usa. 

(2) Fra i moderni quesl'opinione è sostenuta specialmente da Puchta § 100 
C. § 102. C. d. In contrario Burchardi § 18-19, Schr5ter p. 116 sg., Savigny 
§ BEtO (specialmente nota g), Vangerow I § 185 osservo Nr. Il, Schliemann, 
Teoria della violenza pago 58. 59. Schlossmann, Sulla teo1'Ìa della violenza 
p. 94 sg. ammette la restituzione per causa di violenza solo nell'accettalione 

e rinulIz\a delì'e,'edità. 
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espressamente accanto a quella nelle nostre fonti 3, quanto 
anche di decisiva importanza pratica per casi speciali 4. 

Anche a fianco della restituzione per causa di dolo pro
cede una ragione di risarcimento, sebbene non contro il 
terzo incolpevole 5. Però vi si aggiunge, che la sua esi
stenza è bensì in sè e 'per sè sicura, ma la sua appli
cabilità, in casi diversi da quelli espressamente menzionati 
nelle fonti, è sommamente dubbiosa, e questi casi sono 
tutti d'indole processuale 6, 

, (3~ In g.en~rale: l. 1 D. de i. i. 1'. 4. 1, Paul. sentent. 1. 7 § 2; in applica
ZJOl1I speCIali: l. 9 § 4 l. 21 § 5. 6 D. quod met. C. 4.2. L'actio in 1'8111 della 
l. 9 § 4 cit. e della l. 3 C. de his q'uae vi 2. 19 [20] viene ben meglio con
cepi~a .~ome acti~ Pub!iciana coli: l'eplicatio qltod metus causa contro l'exceptio 
dommn. S c h U 11 il, Sopra alcum casi d'applicazione della Publiciana in rem 
actio [iiber einige Anwendungsfalle der P . i. r . a. (Marburg 1873)] p. 19 sg. 
- Sul rapporto di tempo di questi due mezzi giuridici V. Burchardi § 18, 
Schriiterp. 116 sg.; Vangerow § 185 osservo Schliemann op. cit. p. 7-12 
Kra~.er, Leel' van den p,~ychischen dwang (Teoria della violenza psichica) 
(§ 80 '? p. , 200-205, S~altenstein p. 128 sg., che tengono per più recenl~ 
la restItuz~one, e Savlgny p. 112-116. 191 sg., che la tiene per più antica. 

(4) SpeCialmente in caso d'insolvenza dell'altra parte, per ottenere una ra
gione .reale inve.ce d'~na semplicemente personale. Offre un altro esempio l'ac
cettaz~one e la r~~unzla d'una eredità, "per i rapporti giuridici indeterminati , 
forse mcalcolabllI, che possono "ndare uniti all'eredità" (S av i gn y pago 1951. 
V. pure Schliemann op. cit. p. 41-42. 59, Spaltenstein p. 144-147. . 

(5) Aclio de dolo. 
(~) ~l dolo viene. indicato come causa in genere di restituzione alla l. 1 D. 

de 1. 1. 1'. 4. 1 ed m Pau l. sentent. 1. 7 § 2. Ma ciò non occorre s'intenda nel 
senso, che esso in tutti i casi debba servire di base a restituzione ' altrimenti 
~i dovrebbe dichiarare anche l'errore come una causa di restituzi~ne efficace 
m generale, poichè esso viene in Paolo op. cit. e nella l. 2 D. de i. i. l'' 4. 1 
addotl~ pariment.e .co~e· causa in genere di restituzione. Tutto dipende quindi 
dall~ sl~gole declsJOlll delle fonti, in cui per causa di dolo viene applica.ta la 
~eslttuzJOne. Queste, ove si voglia tenersi al skuro, sono le l. 7 § 1 D. de i. 
1 .• l'. 4: 1 e l. 33 D .. de 1'e iud. 42. 1; la l. 18 D. de interr. 11. 1 non meno 
zlOna Il dolo e può mtendersi relativa all'errore la I 3 § 1 D d . .. ,.. e eo per quem 
(((;-t .. e1'1t 2. lO SI spIega perfettamente coi principj sulla restituzione per om
mlssJOne (!l'ancke, Contl'ib. p. 79); la restituzione per causa di dolo contro 
bonae fi~e! c~nt:'ac~us, soste.nut~ da molti, non può dimostrarsi (§ 115 nota 1). 
M.l quel casI SICUl'l d apphcazJOne della restituzione per causa di "01 
\ tl' d" d l U o, sono 
u l m o e processuale; questo è vero anche per la l. 7 § 1 Dd.' ' . • e lo I. r. 
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La restituzione per causa d'errore trova applicazione 
nel campo del diritto materiale solo in un unico caso, 
cioè quando creditori ereditarì, mossi da un errore scu
sabile, si sono fatti accordare il benefizio giuridico della 
separazione dei beni 7 

4. 1, che certo si esprime a bastanza genericamente (vv. boni praeto1"1's est potiu.q 
1'cstituere litem). Ora se in genere sta male lo estendere al diritto materiale 
massime, che vigo no per la procedura, qui s'aggiunge dell'altro. Secondo te
stimonianze espresse delle fonti, la restituzione per causa di dolo deve esclu
dere l'actio (infamante) de dolo (I. 7 § 1 D. de i. i. 1'. 4. 1, l. 1 § 6 D. de 
dolo 4. 3); così tutti i passi nei quali viene dichiarata ammissibile un'actio de 
dolo, contengono una testimonianza indiretta contro la restituzione per causa 
di dolo; cfr. specialmente I. 18 § 4 I. 38 D. de dolo 4. 3. - Dell'opinione qui 
sostenuta (che lu restit.uzione per causa di dolo possa concedersi solo nei casi 
specialmente menzi onati nelle fonti) sono Schroter pago 128, Vangerow I 
§ 185 osservo Nr. III, Sin tenis I p. 374, Wachter I p. 579 sg. D. privato elel 
TViirtt. II p. 843, Spaltenstein pago 147 sg.; cfr. anche Bekker, Azioni II 
pago 8·~; in contrario Burchardi § 20, e specialmente Savigny VII § 332, 
V. anche Brinz 2" ediz. I p. 429. 

(7) La restituzione per causa d'eITore, come già si è osservato nella nota 
precedente, viene menziomlla genericamente da Paul. sentent. L 7 § 2 e nella 
I. 2 D. de i. i. r. 4. 1; però rispetto ad essa v' è un consenso generale, che 
non possa estendersi al di là dei colsi d'applicazione menzionati nelle fonti. 
Ora questi casi d'applicazione sono precipuamente d'indole processuale, e que
sli pure in massima parte antiquati (così anzitutto la restituzione espressa
mente menzionata nell'editto contro colui, che si è costituito parte in una lile 
falso tutore auctore l. 1 § 6 D. guad falso tut. 27. 6, cfr. inoltre Gai IV. 53. 
57. § 33 I. de act. 4. 6, l. 2 D. de ervc. l'd imI. 44. 2, l. 18 D. de inten". 11. 
1, l. 8 § 2 D. gui satisd. 2. 8, l. 11 § 8. 10. 11 D. de interr. 11. 1, I. 7 pr. 
D. de i. i. 1'. 4. 1). Non si riferiscono alla procedura solamente la I. 3 § 31 
D. de SCo Silan. 29. 5 (cfr. § 119 nota 16), non più applicabile presso di noi, 
e la 1. 1 § 17 D. de sep. 42. 6, che esprime la massima indicata nel testo (la 
l. 17 D. de his guae ut ind. 34. 9 non contiene alcun caso di restituzione). 
Cfr. Savigny IIIp. 384 sg. VII § 331; inoltre Francke, Contrib. p. 83 sg., 
Burchardi § 21, Vangerow I § 186 osservo Spaltenstein pago 163 sg., 
Seuff. Al'ch. X Ili, XI 203, XV i73. 171, XXXIV 266. 
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d. Restituzione contro o1lli:>sùmi -);. I 

§ 119. 

Contro le conseguenze dannose delle omissioni 2 viene 
concessa la restituzione in tutti i casi, nei quali l'omis
sione ha la sua ragione in un ostacolo esteriore, che, se
condo l' apprezzamento del giudice, giustifica la restitu~ 
zione 3. Le fonti enumerano espressamente una serie di 
tali ostacoli. 

1. Ostacoli nella persona dell' omittente_ Anzitutto 
l'assenza dal domicilio 4; ma essa deve essere stata giu-

(*) Dig. IV. 6 ex !]uibus CCtllsis maio1'es XXV annis in integ/'um restituuntur. § 119. 

Cod. II. 53 [54] quibus ex causis maio/'es in integl'wn I·estituuntur. 
(1) La designazione di questa restituzione quale in integrum restituNo ma

ia1'!!m, che si presenta nelle rubriche dei titoli summenzionati ed altrove, si 
spiega per l'importanza pratica relativamente esiguft della restituzione per causa 
di violenza, dolo ed errore. Savigny VII p. 163. Preferiscono una spiegazione 
storica Burchardi p. 148 sg., Spaltenstein p. 46 sg. 

(2) Fra le conseguenze dannose di una omissione, è specialmente impor
tante, e quindi specialmente rilevata nell'editto del pretore (I. 1 § 1 D. h. t.) 
la prescrizione. Vedi inoltre I. 15 § 2 I. 17 § 1 l. 41. 43 D. h. t. 1. 1. 6 C. de l'e;t. 
mi/. 2 50 [51] . Cfr. Francke, COlltrib. p. 68-72. 

(3) Nell' editto del pretore (I. 1 § 1 D. h. t. l'interpretazione letterale in 
Savign y p. 165. 166), dopo la enumerazione di una serie di cause speciali 
di restituzione, fra le quali la principale è l'assenza, si dice: «item si qua 
alia mihi iusta causa esse videbitur, in integrum I-estituam, guod eius per leges 
plebiscfta senatusconsnlta edicta decI'eta principum licebit n" L'opinione prima 
dominante dava un senso affatto generale a questa « genqralis clausula n (1. 26 
§ 1 L 33 pl'. D. h. t .) e rimetteva quindi in genere la restituzione all'arbitrio 
del giudice. Altri volevano limitare questa clausola ai casi d'assenza non men
ziunati nell'editto. G Ili e k VI § 471. Ora è g~neralmente riconosciuto, che sono 
errunee entrambe queslB opinioni, che la generalii! clausula non si deve ri
ferire solamente ai casi d'assenza, ma neppure agli atti positivi, ed in ispecie 
non ai negozi giUl'idici. Cfr. particolarmente Burchardi p. 191 sg., Francke 
COl/tl'ib. p. 7~ sg., Savigny p. 167, Vangerow I § 188 osservo 1 Nr. III: 
Spaltenstem p. 71 sg. Seuff., AI·ch. X. 113 cfr. 117. Provano direttamente 
contro quel concetto troppo generico della gel1el'ali.~ clausl!la le I. 26 § 9 I. 28 
D. h. t. - Cfr. 01'd. della proc. civ, § 210. 211. 

(4) Seurf.. Arch. V 104_ 
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stificata dalla necessità o da un' altra ragione 5. All' as
senza viene posta a paro la pri vazione della libertà 6. Inol
tre appartiene a questo punto la restituzione accordata al 
non nato 7. La circostanza, che l'omittente aveva un rap
presentante, non gli toglie la ragione alla restituzione, 
astrazione fatta dal caso in cui sia stata pronunciata con
tro di lui una sentenza giuridicamente efficace 8; gliela fa 

-------- ~ - --

(5) L'editto menzionava l'assenza per timore (fondato, \. 2 § 1 l. 3 D. h. t.) 
e per affari di Stato (l. 4-7 l. 33 § 1 l. 38 1. 45 D. h. t.). La restituzione in 
base alla clausula gene1"Cllis veniva dichiarata ammissibile "quotiescunque q1ti.~ 
ex necessitate, non ex voluntate afuit" (l. 26 § 9 D. h. t.), anzi anche nell'as
senza volontaria, • si quis de causa probabili afuerit" (1. 27 pr. D. h. t.). Per 
causa probabilis certo non è lecito intendere una causa "lodevole n come fa 
Savigny (p. 174-176), per polemizzare poi contro questo requisito della 10-
devolezza. Cfr. pure l. 8. 26 ~ 1 l. 40 § 1 l. 42 D. h. t., l. 1 C. h. t. 1. 1. 2 

C. de ux. mil. 2 51 [52]. 
(G) • In dnculis esse n' l. 1 § 1 D. h . t., l. 9. lO eod. A questo caso viene 

equiparato ex clausula generali quello di chi ha promesso sotto cauzione di 
non abbandonare un dato luogo, 1. 28 § 1 D. h. t. Nell'editto era fatta pure 
speciale menzione della prigionia di guerra, che, secondo l'estensione data al
l'assenza ex clmtsula generali, viene ora a ricadere sotto il ~oncetto di questa, 
inoltre l'in servitllte esse (trovarsi di fèllto nella condizione di uno schiavo). 

L. 11-15 § 2 D. h. t. 
(7) L. 45 p1·. D. de min. 4. 4. 
(8) Che la esistenza di un rappresentante non escluda la restituzione lo dice 

espressamente la l. 26 § 9 D. h. t.: - " et saepissùne constitutum est, adiuva1'i 
eum debcre, ' sive habuit procura/orem, sit'e non n ' Concorda la l. 15 pro D. h. t. 
(chi si trova apud hostes non ceSSèl ù'esser restituito, percbè sia stato preposto 
un c~t1"at01' al suo patrimonio) Il la J. 8 D. de i. i. 1'. 4. 1 (restituzione quando 
il rappresentante ha lasciato passare il termine dell'appello). A questi passi si 
oppone, oltre alla 1. 8 cit. nel resto del suo contenuto (v. in seguito), speeialmente 
la J. 39 D. lo. t. "ls, qui reipublicae causa afutu/"us el'at, si pl'ocul'atol'em l'e' 
lique1"it, pel' quem defencli potuit, in integ1"'um volens resWui non auditu1' n' Le 
opinioni divergono; ne dà un prospetto F ri tz, Riv. pel d. e pel' la proc. C'iv. N. S. 
XVII Nr. 3 pago 68 sg. Cv. pure Arndts § 120 osserv.3). Savigny (p. 178. 
180) inclina fld ammettere con Burchardi (p. 166 sg.) una grad~ale evolu
zione del diritto verso una mitezza maggiore; invece Dernburg I § 142 nuta 9 
dà la preferenza alla 1. 39 cit. Secondo me, la 1. 39 cit., conforme al vero 
senso tecnico di clefeitdere, va riferita fld una sentenza giuridicamente efficace, 
e si deve quindi dedurne solo la massima, che il rappresentato non deve es
acre restituito contro il contenuto di una sentenza giuridicamen.te efficace, la 
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perdere bensl il faUo, che non avesse alcun rappresen
tante dove avrebbe dovuto averne uno 9, e, per analogia 
di quest'ultima decisione, deve anche ricusarglisi la resti
tuzione, se nella scelta del rappresentante ha commesso 
uno sbaglio, che gli sia imputabile. 

2. Ostacoli nella persona di colui, rispetto al quale 
avrebbe dovuto compiersi un atto: in ispecie di nuovo 
assenza e privazione della libertà 10, poi se in conseguenza 
del suo dolo, o per impedimento d'affari, o per una qua
lità, che lo sottr~e alla comparizione in giudizio 11, o per
chè pazzo, fancmllo, persona giuridica, sia stato impos-
SI I e convemr o . Ma occorre, che non si sia potuto 'b'l . l 12 

neppure rinvenire un suo rappresentante 13. 

. . . 3. ?~tacoli. n~lla persona del giudice, p. es. irreperi
bll1ta, dlmego dI gmstizia, ferie straordinarie 14. 

4. Ostacoli di altro genere: se non si è esercitata 
una servitù, perchè non lo consentiva lo stato della cosa 

qual mas~ima si ri~viene anche nella l. 8 D. de i. i. 1'. cito Cosi nel risuliato 
anche Frltz loc. ~It. (ma .non si può essere della sua opinione in quanto ricon
d.uce. que~ta maSSIma a CiÒ, che la restituzione per causa d'assenza non si 
nfe~lsc.e III genere a sentenze, perchè non si riferisce alla assunzione d'obbli
gaZiOnI), egualmente Spaltenstein p. 55 e sg. e la Sento del T1'ib CJu d'A 
d' R k 1/1 . . .., p. pp. 

~ os:o 174 III Budde, Sento IX p. 21. Brinz 2" ediz. I p. 423 8g. nella 
l. 39 CIto vede un prOCll1'ato,', che ha trattato e crede che col "p t: . . l . ' , o IUS n SI 

sia vo uto rIlevare soltanto, che egli era stato anche giuridicamente capace 
alla rappresentanza. 

. (9) L. 20 pr. D. de min. 4. 4, l. 26 § 1 l. 28 pro D. h. t. Ciò non contrfld
dICe a quant? si è osservato nella nota precedente. L'assente non può obbiet
tare : che egli avrebbe pu.re potuto domandare la restituzione,-se avesse avuto 
un rap~resentante; non SI deve ammettere, che il rappresentante non avrebbe 
a~emplUto al suo dovere. Fritz op. cito p. 62 sg. vuoi limitare ciò senza ra
giOne alla restituzione ex clausula generali. 

(10) L. 1 § 1 D. h. t.; l. 21 § 1 l. 23 pro § 3 eod. 
(11) L. 1 § 1 D. h. t.; l. 23 § 4 l. 24. 25. 26 § 2 eod. 
(12) L. 22 § 2 D. h. t. 
(13) L. 21 § 2.3 l. 22 pl·. L 26 § 3 D. 71. t. Cfr. § 4. 5 1. de satisd. 4.11, l. 2 

C. de 0111/. rxc. 7. 40. Sflvigny VII p. 184. 
(14) L. 26 p,'. § 4-7 D. h. t. 
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servi ente 15 Però, non può porsi in questo no vero anche 
l'errore ]6 

C. La restituzione in se stessa. 

§ 1~O . 

La restituzione può domandarsi DAL leso e suoi succes
sori giuridici, successori universali l o particolari 2. 

Si può chiedere CONTRO colui, a favore del quale si è av
verato l'effetto giuridico lesivo, e contro i suoi successori 
universali. Con1ro coloro, che hanno lucrato qualche cosa 
per via di un acquisto derivativo di altra ~pecie in base 
all'effetto giuridico lesivo, la restituzione può domandarsi 
soltanto quando queste persone all'attoòell'acquisto hanno 

(15) L . 34 § 1 l. 35 D . de S. P. R. 8. :l, l. 14 pr. D. quemadm . servo 8. 6, l. 1 
§ 9 D. de iiinere 43. 19. Incertezza della vocazione: III § 600 nota 16. 

(16) A causa di errore (ignoranza) viene accordata ht restituzione contro 
omissioni nella 1. 7 pr. D. de i. i. 1'. 4. 1, nella quale è parola di un caso di 
procedura, e nella l. 3 § 31 D. de SCo Sii. 29. 5: • si idcirco ignoratum est, quia 

metlts senatusconsulti (Silaniani) aperiri tabulae non potuenmt n' Se si volesse 
di questa decisione (oggigiorno inapplicabile) fare una regola generale, la pre· 
scrizione delle ragioni specialmente perderebbe una gran parte della sua im
portanza e della sua utilità. V. anche l. 19 § 1 D. quemadm. servo 8. 6 e cfr. 
§ 118 nota 7. Alla esclusione dell'errore si riferisce l'aggiunta accolta nel testo: 

ostacolo • esteriore". 
§ 120. (1) L. 6 D. de i. i . 1'. 4. 1, l. 18 § 5 D. de min. 4. 4; cfr. l. 3 § 9. 10 eod. 

(2) Cioè, i successori particolari nella ragione di restituzione; la ragione alla 
restituzione può essere ceduta, come ogni altra ragione, 1. 24 pI'. D. de min. 
4. 4. Cfr. 1. 25 D . de admin. 26. 7, l. 20 § 1 D. de tutelae 27. 3. Per contro sa
rebbe assolutamente ingiustificato il volere accordare la ragione alla restitu
zione anche al successore particolare in un diritto, che sia stato menomato da 
un effetto giuridico, contro il quale l'autore del diritto avrebbe potuto doman
dare restituzione (Esempio: Proprietà - Oneramento della cosa con una ser· 
vitù). _ Altrettanto poco può farsi valere la ragione alla restituzione dai fio 
deiussori, l. 7 § 1 i. f. D. de exc. 44. 1 (in cui anzitutto è parola della exc. legis 
Plaetoriae, poi della restituzione del minorenne); cfr. l. 95 § 3 D. de solut. 1-6. 3. 
È un'altra questione, se la restituzione concessa al leso giovi anche al suo 
fideiussore; vedi nota 18. Sul complesso : Burchardi p. 398-416, Sa v ign y 
p. 216-222, Vangerow § 179 osserv., Spaltenstein p. 193 sg. 
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conosciuto la fondatezza della restituzione, o quando senza 
restituzione non può dal leso evitarsi un danno rilevante 3 ; 

soltanto la restituzione per causa di violenza viene ac
cordata incondizionatamente contro qualunque terza per
sona 4. I terzi che, senza causa giuridica veruna, hanno 
a mani loro quanto manca al leso, non possono natural
mente pretendere un trattamento migliore 5. 

Essa deve domandarsi DAVANTI il giudice competente, 
secondo le regole del diritto processuale 6. Il giudice non 
decide, senza prima avere data udienza all'altra parte 7. 

Se, accordata la restituzione, resta ancora una controversia 
giuridica fra le parti 8, si deve definirla con un procedi-

(3) C\1e la restituzione venga concessa ora in rem, ora solo in personam, lo 
dice Paul. sentml. I. 6 § 4. La regola posta nel testo è affermata nel modo piLI 
deciso dalle l. 13 § l l. 14 D. de min. 4. 4 (nelle quali come caso, in cui senza 
la restituzione contro i terzi il leso non potrebbe giungere ad avere il SllO, 

viene posto in rilievo specialmente quello in cui colui che è direttamente interes· 
sato sia insolvibile). Di fronte a questi passi la l. 17 pro D. ex quib. causo mai. 
4. 6 può essere interpretata restritti vamente, il che non trova alcuna difficoltà 
nella l. 39 p1" de evict. 21. 2, che vuoI porre in rilievo un punto di vista affatto 
di'lerso ; non è punto necessario riferire la l. 30 § 1 D. ex quib. causo mai. ad 
una restituzione contro il terzo . La restit.uzione contro la vendita del pegno 
(l. 2 C. de praed. min. 5. 71) non è una restituzione contro il terzo. Cfr. del 
resto anche gli altri passi citati al § 117 nota 6 f. An<:he qui le opinioni sono 
assai divergenti. Cfr. Burchardi p. 11(j·42U. Sn.vigny p. 223. 269·273, Wet
zeli disp. de quaestione adversus quem in int. l'est. ùnploranda sit, Marb.1850, 
Wachter I p. 586. D. privato del Wiirtt. , II p. 847, Arndts § 123 osservo 
Spaltenstein p. 198 sg. 

(4) Per analogia all'actio quod metus causa e secondo la l. 3 C. de his quae 
vi 2. 19 [20]. 

(5) Seufr., Pand. III § 665 nota 28, Arndts § 123 osservo 
(6) Burchardi § 28, Savigny § 334, Spaltenstein ]'. 201 sg. 
(7) L. 13 pro l. 29 § 2 D. de min. 4. 4, l. 1 C. si adv. clot. 2. 33 [34]. Nov. 

119 c. 6. 

(8) Il che non è necessario, p. es. quando il minorenne viene restituito ri
spetto ad una compra, che gli sia onerosa. Viceversa la restituzione può anche 
av~re appunto lo scopo di cominciare a render possibile una controversia giu
f1dlCa , p. es. se viene accordata contro il decorso della presaizione di una 
ragione, 
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mento speciale; ma può anche essere subito connessa al 
procedimento di restituzione 9. 

La restituzione deve richiedersi ENTRO il tel'luine di quat
tro anni 10. Questo decorre dal giorno in cui è cessata la 
causa della restituzione 11: quanto alla restituzione dei co
muni e delle corporazioni ecclesiastiche, dal giorno della 

(\:l) I moderni distinguono quindi fra iudicium rescindens ed ùtdicium 'l'escis-

8oriu11l,. quest'ultima espressione appartiene alle fonti (usata scambievolmente 
con iudicimn 1'estitutorium od acUo restitutOl'ia), non limitata però alla resli
tuzione, cfr. l. 16 e. ad se Vello 4. 29, l. 8 § 7. 12. 13 D. eod. 16. 1. Se· 
condo il diritt~ romano classico la separazione fra le due procedure costituiva 
la regola, poichè la restituzione poteva accordarsi soltanto dal magistrato (l. 9 
§ 4 D. de iurei. 12. 2, cfr. Voigt cOll(lictione.~ ob cau~am pago 777 nota 728, 
anche Rudorff, Riv. per la st. del d. IV p. 94.95), e questi soltanto in casi 
straordinarj decideva una lite comune. Cfr. sul complesso Burchardi § 24· 
26, Savigny§337, Spaltenstein p.203sg.;ancheVoigt op.cit.p.776sg. 

(10) In luogo dell'anteriore annus utilis Giu stiniano ha posto un quctdl'ien. 
nium continuum, l. 7 e. de tempo i. i. r. 2. 52 [53] (Diritto intermedio nella 
l. 2 e. TIt . de integro l'est. 2.16). Del resto non è incontroverso, che la legge 
menzionata si riferisca a tutti i casi di restituzione, cfr. Vangerow I § 180 
osservo Nr. 1, Spaltenstein p. 210 sg. La pratica ha abrogato la disposizione, 
che la domanda di restituzione debba non solo essere proposta, ma anche de· 
finita entro questo termine. GUicle V p. 445. Vangerow I § 180 osservo Nr. 3. 
Cfr. sulla prescrizione della ragione alla restituzione in generale : Un te r h o l z
n er, 7'eOl'ia della pl'escrizione II § 151-155, B u r c h ardi § 27, Sa v i g n y p. 242· 
264, Brinz 2' ediz. I p. 431 sg., Seuff., Arch. XXI 6. - Bekker (op. cito 
p. 101 sg. nota 39) contesta la necessità della osservanza del termine per colui 
che si trova al possesso. La ragione che ne dà, è che il pretore in ogni caso 
avesse il diri tto • extraedittale " di ricusare l'azione ancbe dopo la decorrenza 
del termine e di accogliere l'eccezione, e che ciò non abbia potuto avvenire 
diversamente neppure per il fatto, • che altri funzionari dell'ordine giudiziario 
abbiano preso invece del pretore a loro mani il governo 'della restituzione •. 
Per me ciò non è intelligibile; si è però d'accordo su ciò, che il pretore 
aveva appunto una posizione tutt'affatto diversa da quella del giudice del di
ritto giustinianeo ed attuale. V. anche B ekker stesso II p. 236 nota 24. 

(11) Ciò è espressamente disposto rispetto alla restituzione per causa di 
minore età e contro ommissioni, l. 7 C. de tempo i. i. r. 2. 52 [53] - contro
verso per la violenza, il dolo, l'errore, cfr. Vangeròw I § 180 Oiiiserv. Nr.2 
verso la metà, Brinz 2" ediz. I p. 432. Specialità per il caso della dichia
razione di ma~giore età nella l. 5 pro e. eod.; sulla l. 28 § 3 D. ex quib. caU8. 
mai. 4. 6 vedi Savi~ny p. 252 nota a. Spaltensteill p. 215 Si!. La cagni. 
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lesione 12 Contro la decorrenza di questo termine, quando 
vi sia una causa che la giustifichi, può alla sua volta do-

d . t't' 13 fian arSI res I UZlOne ,però, se la causa giustificativa 
si verifica solamente dopo che il termine ha già comin
ciato a decorrere) soltanto entro il tempo, che sopravvanza 
ancora del termine 14. 

L'EFFETTO della restituzione è il ripristi~amento dello 
stato giuridico anteriore 15. Il ripristinamento però si fa 
non solamente a favore, ma anche a carico di colui che 
viene restituito, di modo che esso deve rendere quanto ha 
lucrato mediante l'effetto giuridico avveratosi, presupposto 
ehe esso non lo abbia tornato a perdere a seguito appunto 
della causa di restituzione 16. Similmente egli rientra nelle 

z~one della sofferta. lesio~e non è richiesta per il cominciamento della prescri
ZiOne. Burchardl p. 017 sg" Savigny p. 248 sg., Vangerow l § 180 
osservo Nr. 2, Spaltenstein p. 212 sg., Brinz op. cit. p. 432, Wachter 
p. 590 sg., Seuffert, Arc1l. 1270, VIII 10. -
. (B) C. 1: 2 cl~ 1'. i. i. in. :1" 1. 21, cl. un. de t'. i. i. 1. 11. Neppure il di

ntto canomco eSige la cogmziOne della patita lesione (c. L 2 de r. i. i. in VI') 
S.avign y p. 248-250, Wachter p. 591. Di div. op. Keil, Arcll. pel" lap1"at. 
cw. XXXVIII p. 37\:l sg. In contrario Vermehren ib. XXXIX p. 218 sg. (cfr. 
X p. 392 sg.). Per il requisito della cognizione: Seuff. Areh. ,III 19J Xl 204 
XIV 191 ; in' contrario XI 8. ", 

(13) .Da altri ciò .vie~e negato a cagione della l. 20 pro D. de min. 4. 4, che 
però ncusa la restituzIOne solo perchè appunto non vi è una causa che la 
giustifichi (§ 119 nota 9). Cfr. anche l. 19 eod., l. 1-3 C. de tempo i. i. 1'. 2. 52 
[53], C. 1 de r .. i. i. i~ :1° 1. 2J: Sa vigny p. ~58-263, A'rnd ts § 122 osservo 3. 

(~4) In altn termml : non SI computa quella parte del termine della resti
tU~lOne, che trascorre mentre sussiste una causa di restituzione. L. 19 D. de 

'~1n. 4 .. 4, l. 5 § 1. .2 C,. de .temp. i. i. 1". 2. 52 [53]. Un aneramento poste
nore ,dI una c~u~a di restltuz:one può presentarsi specialmente anche in guisa 
che I av:nte dmtto alla reslltuzione muoia entro il termine e lasci un erede 
nella CU! • • " . pers?na VI sia una causa di restituzione. Appunto di questo caso 
parlano J passI testè menzionati. 
I ~~5) L. 7 § 5 l. 27 § 2. 3 l. 33. 40 pr. l. 48 § 2 1. 50 D. de mh!. 4. 4, l. 23 § 2 
. § 7. 8, l. 28 § 6 D. ex quib. causo mai. 4. 6, l. 19 D. de nov. 46. 2 l. 1 § l C 

de reputo 2. 47 [48]. ' • 
(16) L. 24 § 4 l. 27 § l l. 40 § 1 l. 47 § 1 D. de min. 4. 4, l. t pro § 2 

C. de 1·elJut. 2. 47 (48]. 
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obbligazioni, che per avventura sussistessero per lo innanzi 
a suo carico, e lo stesso vale anche pei terzi, se questi 
sono stati liberati per via dell'effetto giuridico ora rimesso 
nel nulla 17. La restituzione giova al fideiussore del re
stituito, quando egli non si sia- reso mallevadore appunto 
in riguardo al .rapportGdi restituzione 18 

CAPITOLO QUARTO 

ESERCIZIO, VIOLAZIONE, TUTELA DEI DIRITTI. 

I. Esercizio dei {lh'itti *. 

§ 121. 

Finora si sono considerati i diritti solo dal lato della 
loro esistenza, non da quello della loro attività. Ma la 
loro missione è l'attività, non la quiete. La loro missione 
è di provocare quello stato di cose, che corrisponde ad 
essi. In quanto il titolare, in forza del suo diritto, con
creta lo stato di cose a questo rispondente, egli esercita 
il suo diritto l, 

Relativamente all' esercizio dei diritti devesi osservare 

quanto segue: 

(17) L. 50 D . de min. 4. 4, 1. 48 ~ 1 i. f. D. de fidei. 46. 1, L 1 § 1 C de nput. 

2.47 [48]; L 20 p1'. D. de tutelcte 27.3. . 
(18) L. 13 pl·. D. de min. 4. 4, l. 95 § 3 D. de solut. 46.3 (vv. sme contempla· 

tione iltl'is praetoI'H), Paul. sentent. L 9 § 6; L 3 § 4 D. de m/1II" 4. 4, l. 51 pl·. D. 
de }Jl'oc. 3. 3; l. 7 § 1 D. de e;r;cp.pt. 44.1, 1. 1..2 C. de (idei. min. 2. 23 [24]. Bu r· 
c hurdi p. ;)69 sg. Savignv p. 217-222, Vangerow § 183 osservo 1, Spalo 

tenstein p. Il:2 sg. Gfr. Seuff., Al·ch. IX 5. . 
§ 121. (*) Wachter l § 33 Diritto privato del Wiil'ttem. II § 32, Unger I § 68 

Sintenis I § 27 (cpcp) . 
(1) Cfr. § 149 nota 5. 
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Vi sono diritti, che nell'esercitarli si esauriscono, altri 
la cui sussistenza non viene intaccata dall'esercizio la. 

L'esercizio di un diritto non è illegale, per ciò che un 
altro ne risente danno 2; illecito è solo lo esercitare un 
diritto allo scopo esclusivo di nuocere per tal modo ad 
un altro 3. 

In particolare non è illegale 1'esercizio di un diritto, 
per ciò che con esso si renda impossibile l'esercizio del 
diritto d'un altro, o venga conquiso il diritto d'un altro 4 5, 

purchè il diritto dell' altro non goda di una preferenza 

(la) Dell' ultima specie sono i diritti reali, della prima i diriUi'di credito ed 
in genere le ragioni, ad eccezione però di quelle, che si riferiscono ad un com
portamento (positivo o negativo) avente tratto successivo. 

(2) Si suoi dire, qui Ì1we suo tttitur, neminl {acit iniu1'iam. Il principio è ri
conosciuto nelle I. 55. 151. 155 § 1 D. de R. 1. 50.17. Applicazioni nelle 1. 9 D. 
de S. P. U. 8. 2, I. 24 § 12 l. 2G D. de damno in{. 39. 2, 1. 1 § 11,21 l. 21 D. de 

aqu(1 et aquae 39. 3. Seuff., A,'ch. XXIII 205, XXIX 119. XXXIII 2. 
(3) Allo scopo ESCLUSIVO di nuocere ad un altro. Viene quindi presupposto, 

che il titolare non abbia alcun altro interesse di qualsivoglia sorta ad usare 
del suo diritto. Non è a lui naturalmente che spetta di dimostrare tale inte
resse; l'avversario deve provargli la mancanza di esso, e questa prova è molto 
difficile a dare. Perciò l'intera disposizione non è molto pratica; ma dall'altra 
parte si va troppo oltre contrastando anche in questa misura la sua efficacia 
generale (così specialmente Wachter I p. 169. D.privato del lYiil'tt. II p. 194, 
Unger I p. 616, Werenberg ed Jhering negli Ann. per la dogm. VI p. 34, 
104-106, R e w o l d t, Contributi di Gntchot XXIV p. 677 sg. ; v. anche le citazioni 
in Wangerow I § 297 osservo Nr. 1; una opinione intermedia in Sintenis I 
pago 234), e volendo limitarla ai casi speciali, nei quali essa viene menzionata 
nelle fonti. I relativi passi (I. 38 D. de R . V.6. 1, l. 1 § 12 l. 2 § 5. 9 D. de aqua 
~t aquae 39. 3, cfr. I. 3 pr. D. de op. pub. 50. 10) non contengono alcun accenno 
a tale limitazione; essi vogliono manifestamente applicare un principio. Cfr. 
A. Pern ice, Sulla teoria dei danni alle cose [zur Lehre von den Sachbeschadi
gungen] p. 44. 45; lo s t. Labeo II p. 13 sg. B u r c k h a r d Aclio aquae pluviae 
al'cendae p. 240. Anche Seuff., Arch. X 222, XXXI 117. 118, XXXII 204, XXXV 
273, XXXVII 292; altrimenti XXI 192, cfr. xxxi 118. V. anche Fogli per l'ap
plicaz. del D. VoI. suppl. alla 31" e 32" annata p. 308 sg .. Dir. gen. territ. 
(pt·uss.) II. 20 § 516 (ltlt). 

(4) In questi casi si parla di collisione dei diritti. Su questa teoria vanno 
confrontati : Thibaut, Saggi II. 14 (1798, 2" ediz. 1817). Hufeland Spirito del 
diritto romano [Geist des rom . Rechts] II. 7 (1817). Stahl, Sulla collisione e la 
preferenza dello speciale di {1'onte al generale nel di1'itto [11ber die Collisiori und 
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giuridica 6 In casi particolari in tale collisione di un di
ritto con un altro diritto, o ha luogo la divisione del go
dimento 7, o la decisione per mezzo della sorte 8. 

L'esercizio di un diritto può influire in modo pregiu
dizievole anche sopra un altro diritto dello stesso titolare. 
Tale è il caso per le ragioni, quando esse tendano alla. 
stessa cosa; allora non può chiedersi soddisfacimento per 
ciascuna ragione, ma il soddisfacimento dell'una è anche 
il soddisfacimento dell' altra 9 . Alla stessa cosa poi ten-

den Vorzug cles Besonderen vor dem AllgemeinenimRechte](1~2(~) . K~. er~lff I 
p. 230-240, Wachter I § 96. Diritto p1'ivato del Warttemb. II § 7ti, Boclu ng I 
§ 128, Unge l' I § 70. Cfr. anche Jhering, Ann. per la . dogm. X p. 312 .sg. 

(5) 11 creditore non commette ingiustizia, se, colla esazlOn~ del suo credito, 
toglie al debitore il mezzo di soddisfare altri creditori. Il creditore correale non 
cessa di poter far valere il suo credito, per ciò ~he in :al gui~a .tolga all'altr~ 
creditore correale il costui credito. In questi casI vale Il pnnclplO : occu]Jetnt!s 
o possidentis meZiol' est condicio. Cfr. 1. 6 § 7 1. 24 D. quae in fl· . cl·ed. ~2. 8 ; 1. 2 
D de duob. t-eis 45. 2' 1. 9 § 4\ D. de publ. in l'em act. 6.2 ; 1. 10 D . de l J1gn. 20. 1; 
i. '32 D. de proc. 3. 3;' 1. 33. 126 § 2 1. 128 pl·. D. de R. 1. 50 .. 17, c. ~5 de R. 1: in 
Vlo 5. 13. Nel caso in cui, per via dell'esereizio d'una ragIOne, VIene reso Im
possibile l'esercizio di un'altra, è preferita quella, che prima ha ottenuta una 
sentenza, l. 14 pl·. D. de nox. act. 9. 4, 1. 10 D. de pec. 15. 1, 1. 3 § 101. 4 

D de in 1'cm verso 15. 3. 
'(6) Quindi è p. es. eertamente ingiùsto, che un titolare di. u~ dirit:o. di ~a

scolo mandi tanto bestiame al pascolo, da menomare con CiÒ l eserCIZIO d un 

diritto di pascolo stabilito prima. . 
(7) Specialmente nel concorso (fallimento), in quanto in. esso .n.on .SI. fa .v~

le re la preferenza dei diritti reali sui personali, ne quella del credItI prlVllegta:l. 
(8) L. 5 D. fam. el'c. 10, 2, Cfr. 1. 14. D. de iud. 5, 1, l. 24 § 17 D. de fidelc. 

lib. 40, 5. La L 3 O. comm. de lego 6. 43 non appartiene a questo pu~to; se 
più legatari, che devono scegliersi un oggetto, non possono accordarsI. ~ulla 
scelta, non vi è una collisi,one di diritti, ma, in sè e per sè, una caduClta ~e.l 
legato per inadempimento della sua condizione; in luogo di questa caduclta 

Giustiniano ha posto il rimedio della sorte. _ . 
(9) • Bona fides non patitur, ut bis idem exigatm·. 1. 57 D: de l!' 1. 00. 17, 

fr. L 43 § 1 eod., 1. 41 § 1 V . de O. et A. 44, 7. Cosl il proprletan o derubato 
ha una ragione alla restituzione della cosa rubata : 1) in dipendenza del furto; 
2) della sua proprietà; 3) in ipotesi, in dipendenza di un rapporto con~l:att~ale 
nel quale egli stia col ladro : ma egli non può perciò chiedere la cosa pIU duna 
volta 1. 9 § 1 D. de fUl'tis 47. 2, L 45. 47 pr. D. pro socio 17. 2,1. 2 § 1 D. de 
tutel~e 27. 3, 1. 34 § 1. 2 D. de O. et A . 44,. 7. Altre applicazioni nelle 1.13 
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dono due ragioni, allora quando lo scopo, che ùcve l'ag
giungersi per mezzo di esse, è lo stesso lO. In proposito 
non si richiede identità del soggetto ohbligato 11. 

n. de R . V. 6. 1, 1. 36 § 2 D. de H. P . 5. 3, 1. 1. 18, L 27 § 11 D. ad lego 
A'f. 9. 2, L 7 § 1 D. c01ll1l10d. 13. 6, 1. 47 § 1 1. 50, D. pro socio 17. 2, 1. 43 
fi . loc. 19. 2 ; 1. 2 § 3 D. de privo del. 47. 1, 1. 14 § 13 D. quod met. causa 
4. 2; L 35 § l D. loe. Hl. 2, 1. 38 § 1 D. pro socio 17. 2 ; 1. 28 D. de A. 
r;. l '. 19. 1; 1. 1 § 1~ D. de dole pr·ael. 33. 4. - Il concetto dominante qui 
1,.l rla d'estinzione delle · azioni. per" concorrenza", sebbene venga ammesso, 
.. I,e ciò che si estingue non e la facoltà di far valere in giudizio la ragione, 
IIl a 1;", ragione stessa, che anche l'estinzione non vien prodotta dalla semplice 
[' . .incidenza di due ragioni (azioni), ma dal soddisfacimento di una. Del par
l. 'l'si qui d'estinzione delle azioni, invece che d'estinzione delle ragioni, l'oc
easione trovasi anche qui nel concetto dei Romani, secondo il quale la ragione 
si presenta come acUo. Cfr. W i nd sch eid, L 'aclio ecc. ecc. p. 31 sg. con Kierulff 
p. 241 ·268, S a vigny V § 231-236, Wachter I p. 492 sg. D. privato del 
Wiirttemb. II § 67, llrinz I § 40, Unger II § 117. Fra le speciali elabora
zioni di questa materia la più recente e la migliore e quella del Merkel, Sul 
('on cOl'SO delle azioni secondo il diritto privato romano [ueber den Concurs der 
Actionen nach. rom. Privatrecht] (1877), su qvesta Brinz, Riv. crit. trim. XX 
p. 161 sg. V. inoltre Kleinschrod, Sulla teoria della concorrenza delle azioni 
[zur Lehre V. d. Concurrenz der Klagen] (scritto d'abilitazione 1849), Martens, 
Sulla concorrenza e la collisione delle az{on( civili 1'0111. [iiber Concurrenz U . 

Collision der rom. Civilklagen] (1856, poco raccomaOll abile). 
(I O) Questa formola, l'ontro la quale io mi sono prima dichiarato (nel luogo 

citato nella nota precedente), mi par sempre ancora la migliore fra quelle fi
nora proposte. Ciò che importa non è il contenuto della disposizione di vo
lontà, a cui la ragione si riferisce, ma lo scopo, che deve esser raggiunto per 
via di 'essa. La ragione, tendente a che venga procurata 'una cosa individual
mente determinata, ragione che ad alcuno compete per effetto d'una compra, 
non viene tolta di mezzo col soddisfacimento della ragione, ch'egli abbia alla 
somministrazione della stessa cosa per effetto di una donazione ; la sommi
nistrazione nel primo caso ha lo scopo di dargli un equivalente per il prezzo 
d,l lui pagato o da pagn.re, nel secondo di att.ribuirgli una liberalità. Per contro 
la ragione alla tradizione del possesso d'una cosa ha lo stesso scopo, sia dessa 
poggi ata sulla proprietà o sopra un rapporto contrattuale, p. es. un contratto 
di deposito; nel primo caso invero la r agione tende anzitutto alla instaura
zione del rapporto corrispondente al diritto di proprietà, nel seconrlo all'adem
pimento di una promessa, ma lo scopo delle due prestazioni non è altro se 
nnn quello che il titolare possegga la cosa. Così inoltre le ragioni al risarci
mento di un determinato danno hanno lo stesso scopo, sia che vengano fan
d,lle sulla natura delittuosa dell'azione dannosa, sia che si fondino sopra un 
obbligo convenzionale. K e 11 e r (§ 83) vuole che tutto faccia capo alla identità 
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L'esercizio di un dirilto tli n~t:()lil ammette rappl'esen
tanza; ma vi sono anche djritli~ elle non pOSSOllU \rcllire 
esercitati per via di rapprcsentallii l2 . Quallllo è alll111i~
sibile la rappresentanza, l'l'sl'l'eizi.o di nn tliriUo può es
sere rimesso ad un altro, anche nel suo proprio vantaggio. 
Questo è possibile in doppia guisa. Od in modo, che il 
titolare sia solamente tenuto a concedere ad un altro l'esel'
eizio, che in sè e per sè gli compete, del suo diritto, od 
in modo che l'altro abbia un diritLo propr.io, quindi da 
farsi valere anche contro terzi, di esercitare l'altrui di
ritto. In quest'ultimo caso il (liritlo altrui è per pal'Ìe sua 
oggetto di un diritto, o viene almeno pensato come tale. 
Cfr. § 48 a 13. 

del fatto fondamentale , quando v'è molLiplicilà dei punti di vista giuridici ad 
esso calzanti; ma come si attaglia ciò p. es. alla rei vimlica.tio ed all'aclio 
com'modati? Cfr. ora Merkel p. 81 sg. Anche Hartmann, L'obbligazione 
p. 66 sg. - Sulla questione speciale, se le diverse ragioni alla pena, nascenti 
da un atto che viola diverse leggi penali, si riferiscano alla stessa cosa (pena) 
o non alla stessa cosa (pene), vedi II § 326 nota 8. 9. 

(11) L. 5 § 15 D. comm. 13. 6, L 1 § 43 D. rlep. 16, 3, L 1 § 10 1. 2·4 D. 
de his qui elf. 9. 3, L 14 § 15 D . quod met. C. 4. 2, L 17 pro D. de dolo 4. 3. 
_ Ciò che Biilow, Teo1'1'a delle eccezioni di procedura (Lehre von den Pro· 
zesseinreden) p. 208 'sg., vuole si consideri come • complemento, della teoria 
della conp.orrenza delle azioni la exceptio pt'a~iltdicii (III § 616 num. 1, L 1. 
16 D. de exc. 44. 1), appartiene ad un'altra connessione di idee. Con ques ta 
eccezione non si declina il soddisfacimento di una ragione per causa del soddi· 
sfacimento di un 'altra, ma si esige, che non vùnga definito processualmente 
un punto di questione, che esiste fra le parti in occasione della controversia 

sopra un altro punto. 
(12) Troppo genericamente c. 68 d~ R . L in VI· 5. 13· Potest quis petO aUum, 

quod potest facere per se ipsum ,. . . 
(13) Questo rapporto, che non è sempre convellienteme~te conoscmto, où 

almeno, non è sempre convenientemente rilevato, ha specIalmente lu~go . n.d: 
l'alienazione dell'usufrutto e (secondo il diritto romano) in quella del dll'llli 

di credito, e nell'oppignoramento di cose incorporali. V. queste teorie (I § 20li. 

239, II § 329). 
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II. Violazione del diritto. 

§ 122. 

Un diritto è violato, quando lo stato di fatto nçm vi 
corrisponde, senza che il titolare vi abbia dat.o il suo con
senso ; commette una violazione del diritto colui, per opera 
del quale lo stato di fatto, senza il consenso del tito
lare, non è corrispondente al diritto. Secondochè il diritto 
(la ragione) tende ad un'azione o ad una omissione, la 
violazione del diritto sta in una omissione od in una 
azione 1. Che il titolare abbia in modo pàrticolare posta 
in chiaro la volontà d'usare del suo diritto, non è con
dizione della violazione del diritto 2. 

La violazione del diritto può essere permanente ° 
transitoria 2a. Se essa è permanente. genera una ragione 
alla rimozione della violazione (ùello stato di fatto lesivo). 
Questa ragione può per avventura nella sua portata pra
tica coincidere affatto col diritto violato, può per avven
tura la sua portata pratica essere diversa o più estesa 3. 

(1) Esempi; alcuno toglie al proprietario il possesso della sua cosa: sopra § 122. 

un fondo, che è gravato di una servitù di non edificare, si eleva un edifizio; 
il debitore alla scadenza non soddisfa un creditore. 

(2) Ma la dichiarazione del titolare, di voler fare uso del suo diritto, può in
tanto esser necessaria per la violazione del diritto, in quanto soltanto per via 
di questa dichiarazione si faccia sì che esista uno stato di cose non corrispon
dente al diritto. Tale è il caso -nelle ragi;ni, che si riferiscono ad un atto del
l'obbligato senza determinare il tempo dell'atto. L'indeterminazione, che ne 
nasce, può essere supplita da una dichiarazione del titolare, che egli esige ap
punto ora la prestazione; finchè non vi si sia supplito in questa guisa, essa 
torna a vantaggio dell'obbligato, e fino ad allora non è vero, che l'obbligato 
non si regoli come la ragione esige da lui, appunto perchè la ragione tende 
soltanto ad un fatto in genere, non ad un fatto immediato. Cfr. sul concetto 
della violazione del diritto specialmente Unger II § 109; anche Demelius Ri
cerche p. 146 sg. (in contrario Unger op. cit. nota 11). 

(2a) Possesso di una cosa altrui, non soddisfacimento del creditore ; distru
zione o danneggiamento di una cosa altrui. 

(3) La ragione del creditore contro il debitore, che non lo ha soddisfatto 
al tempo giusto, se il debitore non è in mora, tende precisamente alla stessa 

2 7 - WINDSCHEID - I. 
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Se la violazione del · diritto è transitoria, essa può solo 
produrre una ragione alla rimozione delle conseguenze della 
violazione, ed essa fa ciò solo quando l'autore della vio- . 
laziolle è in colpa 4 . 

Se non ha luogo la rimozione della violazione del ùi-
ritto o delle sue conseguenze, al leso non è lecito pro
cacciarsi quanto gli compete mediante atti in sè e per sè 
illeciti, egli deve piuttosto rivolgere le sue doglianze allo 
Stato e ricercarlo d'aiuto. Il diritto di dolersi (di agire) li , 
tuttavia presuppone inoltre, che nella violazione del di-
ritto, o dopo di essa, si sia posta in chiaro una opposi
zione dell'autore della violazione alla volontà munita di 
diritto. Se tale non è il caso e l'autore della violazione 
si dichiara tosto, di fronte all'azione proposta, pronto a 
ooddisfare l'attore, si emanerà bensì una :sentenza contro 
il convenuto 5a, ma questa sentenza ha soltanto valore de
claratorio, e che all' attore non competeva alcun diritto 
d'agire si appalesa in questo, che vengono poste a suo 
carico le spese di lite 6 

-----_._---

cosa, alla quale tenùeva il diritto o la ragione esistente prima del non soddi· 
sf"cimento; essa tende al soddisfacimento. Se il debitore è in mora, la ragione 
tende al soddisfacimento ED alla prestazione dell'interesse a causa del ritardato 
soddisfacimento. La ragione del proprietario contro colui che gli ritiene la sua 
cosa tende ad alcunchè di diverso d,,1 diritto reale violato ;-qupsto ha per con' 
tenu~o, che nessuno si ingerisca nella cosa contro la volontà del titolare, quella 
ragione contiene un credito contro la persona del possessore alla restituzione 

della cosa ed alle prestazioni, che vi sono connesse. 
(4) Cfr. su ciò N euner, Essenza e SfJfcie (lei rapp01·ti di dh'itto priv(tto 

p. 162 sg. Jhering, Il momento della co:pa nel diritto Pl'l'v(tto rom. [das Schulù· 
moment im rom. Privatrecht] p. 4-8. T h o n, Norma giuridica e di"itto sogget-

tivo p. 9 sg.· 
(5) Il diritto di doglianza (azione) in questo senso è un diritto verso lo 

Stato. Ma per diritto di doglianza si può intendere anche un diritto contro 
l\lvversario, la facoltà di perseguire coll'azione ciò che si pretende da esso. 
Cfr. Windscheid, L'a.ctio, difesa ecc. ecc. § 11. 12. W ach Proc. civile p. 19 sg. 

(5a) Ord. di proc. civ. § 278. 
(6) Ord. di proc. civ. § 89. Il concetto opposto del Trib. Sup. di Wolfen-

biittel in Seufr. Arch. XXXI 5 si ronda sopra uno scambio .fra diritto di 
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Lo Stato non accorda la tutela giuridica in base al r i
chiamo unilaterale dell' attore, esso ode anzitutto il con
venuto. Se questi afferma, che il diritto è dalla sua e non 
dalla parte dell'attore, si fa luogo su ciò ad una discus
sione. Il risultato, che emana da questa discussione, viene 
riassunto in una sentenza, e, se essa è favorevole all'at
tore, viene eseguita coattivamente contro il convenuto tut
tavia riluttante 7. 

agire e ragione (cfr. § 107 nota 5). Di div. op. anche Tho n, ·Norma giuridica 
e diritto soggettivo pago 257 sg. - Se i Romani attribuirono "actio. al tito
lare, anche senza l'opposiz~one dell'autore della violazione, anzi senza viola
zione del diritto, questo si spiega con ciò, che essi designano in genere come 
aetio la ragione riconosciuta giuridicamente ; che per essi l'espressione della 
• ragione giuridica. è "ragione giudiziaria. (§ 44). I moderni, in quanto 
non considerano abbastanza ciò, piuttosto che lo disconoscano, ammettono 
anche pel diritto attuale un diritto d'azione concretamente fondato (in oppo
sizione a quello astratto od eventuale; contro questo concetto con argomenti 
insufficienti B:ekker, Ann. del diritto comune IV p. 178 sg., v. anche lo s t. 
R i·v. per la St. del D. IX p. 381 nota 2) , almeno subito dopo la violazione 
del diritto, in parte anche già nel non .soddisfacimento del diritto di cre
dito, che allora però viene ben anche identificato colla violazione del iliritto. 
Cfr. sulle diverse opinioni, che molto divergono e si incrociano fra loro : 
Hasse Iun, Mus. ~·en. VI p. 1 sg., G. Thon, Riv. pel d. e per la proc. civ. VIII 
p. 36 sg., Kierulff I § 9.11, Savigny V § 205. 239, Sintenis I § 29, 31, 
Puchta §81. 90 e Lez.relative, Wiichter I p. 203 D.pn ·vatodel WU1·tt. II 
p. 413. 807, Vangerow Areh. per la prato ci!'. XXXIII p. 295 sg. e Pand. I 
§ 147 osserv., Bock i n g § 131. a, D empIi us, Ricerche Nr. 2, Arnd ls § 96. 107, 
Brinz § 48 (2da eùiz. § 79.92. 92"). Unger II § 113. 116, Neuner (nota 4) 
p. 158 sg., Bl'uns nella Encicl. di von Holtzendol'1f I p.284 (4" ediz. p. 425) 
sg. Tho n, Nonna giuridica e diritto soggettivo pago 223 sg. Vedi anche sopra 
§ 44. Nell'epoca più recente si fa innanzi con vivacità un'opinione, la quale 
non considera più affatto il diritto d'azione come sviluppo del diritto mate
riale, ma come mera figura processuale. Questo concetto vien sostenuto da 
De genk olb, nel suo libro: Coazione a comparÌ1'e e nonna della sentenza 
[Einlassungszwang und Urtheilsnorm] (Lipsia 1877) e dopo lui da S o h m , 
Rivista di Griinhut IV p. 464 sg. Cfr. in contrario Wach ib. VI pago 515 sg. 
.A FAVORE della stessa opinione ultimamente Plosz, Contributi alla teoria del 
Idir~tto d'azione, [Beitriige zur Theorie des Klagerechts] Lipsia 1880; il quale 
!SCfittore però separa in vero nuovamente un • diritto d'azione di diritto pri
\vato. dal" diritto d'azione processuale . , Cfr. su questo libro Baron, Riv. 
<erit. trim. XXIV p. 317 sg. 

(7) Il tribunale può essere per avventura invocato unicamente al fine di 
accertare un punto controverso fra le parti. Anche in questo caso viene usata 
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Gli organi, per via dei quali lo Stato funziona allo scopo 
di realizzare la tutela giuridica, sono i trihunali. Il com
plesso degli atti occorrenti per conseguire questo scopo 
costituisce la procedura. La procedura deve muoversi se
condo certe regole; di ciò non è qui il luogo di far pa·· 
rola. Ma la procedura ha anche effetti dal lato del di
ritto materiale; questi effetti appartengono a questo punto 
(§ 1 '24-13'2). Vi è solo una teoria della procedura, che, 
per una ragione da indicarsi in seguito, qui non può la
sciarsi interamente in oblio, la teoria della prova (§ 133). 

Prima di tutto dò si deve ancora trattare in modo più 
particolareggiato della ragion fattasi (y;tjJ). 

III. Ragion fattasi (Selbsthiilfe) '::. 

§ 19.>.3. 

Non si può stabilire la massima, che la ragion fattas i, 
come tale, sia illecita, cioè, che un atto intrinsecamente 
lecito, o non illecito, diventi illecito, perchè viene compiuto 
a scopo di far:si giustizia 1. Ma della illegittimiLà della ra-

la espressione Klage (azione) (O,·d. di p,·oc. civ. § 231), sebbene qui non si do
mandi aiuto contro una violazione di diritto sofferta. Più acconcia è l'espressione 
ròmana actio (actio pl'aeiudicialis), in quanto aclio denota anzitutto persecuzione 
giudiziaria in genere. - Di una specie ancora diversa è l'invocazione del tribu
nale allo scopo, che questo rimuova un effetto giuridico avveratosi (in integrul» 
resfilutio, qUel'ela inofficiosi testamenti). Per questo caso oggigiorno non è più 
assolutamente in uso hl espressione azione; nella restituzione è parola di 

implorare. 
§ 123 (*) Linde, Riv. pel d. e pet' la proc. civ. I p. 392 sg. (1828). Benfey )J!Ius· 

Ren. VII p. 1 sg. (1835). Sartorius, Riv. pel d. e peIo la pr. civ. XX p. 1 sg. 
(1845). Schwarze, Diz. giuro X p. 125 sg. (1856). I. Schmitt, La mgione 
fattasi nel dit'itto privato rom. [die Selbsthiilfe im rom. Privatrecht] (1868). 

Vangerow I § 133, Wac hter II § 61, Unger II § 111. 
(1) In senso diverso le edizioni anteriori di questo trattato, con molti, cosi 

specialmente Bòcking I § 129, Unger II § 111, Sento del Trib. Sup. d'app. 
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gion fattasi può parlarsi solo nel senso, che un'azione, in
trinsecamente non lecita, non diventa lecita per ciò che essa 
tenda allo scopo di rendersi giustizia 2. Il diritto romano 

di Rostoclc VI p. 78; in contrario Puchta § 80 e relative Lez., Benfey p. l, 
Schmitt p. 173 sg., v. anche Briegleb, Procedure sommo [Summarprocesse] 
p. 182 sg. 370 sg., dell'epoca più recente in contrario, molto energicamente 
W e n d t, n diritto della violenza [privata], ossia difesa e pel'secuzione del pos
sesSO [das Fauslrecht oder Besitzvertheidigung und Besitzverfolgung], Iena 1883. 
Cfr. su questo libro Exner, Riv. Cl'it. trim. XXVI pago 56 sg. Effettivamente la 
massima, che la ragion fattasi, sia di per sè illecita, non si può giustificare in 
base alle fonti del diritto comune (ragioni generali non decidono, sebbene an
ch'esse stiano piuttosto contro un divieto generale della ragione fattasi che in 
favore, come poi specialmente tale divieto non è contenuto nel codice pe~ale del
l'Impero tedesco). Nelle edizioni anteriori di questo trattato era citata la l. 9 a. 
sol. matr. 5. 18 ed in appoggio la l. 176 pro D. de R. L 50. 17. Ma quest'ultimo 
passo parla troppo indeterminatamente, ed il primo presuppone violazione della 
proprietà, probabilmente anche del possesso. Maggior peso sembrano avere 
la .l. 13 .D. q~od. ;met .. causa 4. 2. e la l. 7 D. ad lego lui. de vi privo 48. 7, 
nel q~al~ ~assl viene m generale dichiarato esservi "vis. "quotiens quis, quod 
dcbe1'l SI bI putat, non per iudicem reposcit •. Ma queste parole costituiscono 
sol.o la motivazio~e de.ll~ disposizione effettivamente contenuta nel passo re
latiVO, e questa diSpOSIZIOne non si riferisce alla ragion fattasi come tale ma 
ad un singolo caso determinato di ragion fattasi ; non è credibile, che la' mo
tivazione dovesse avere un senso più esteso della stessa disposizione. Deve 
ancora dar da pensare la conseguenza cui si giunge per forza se si dichiara 
illecita la ragion fattasi come tale. Questa conseguenza è la rr:assima sconfi
nata, che ogni conformazione del monùo esteriore contraria alla mia volontR 
solo per ciò che essa è stata prodotta contro la mia volontà deve sulla mi~ 
richiesta essere annullata. Poichè ciò che mi viene garantito 'di fronte a colui 
che pretende d'avere il diritto dalla sua, non sarà lecito ricusarmelo di fronte 
a colui che non fa neppur questo. - Secondo quanto qui si è spiegato non 
può concedersi al locatario, che è stato spoglia to del suo possesso colla forza 
dal suo locatore, una ragione di restituzione fondata sulla ragione fattasi. Di
versamente il Trib. Sup. d'App. di Rostock in Budde e Schmid t Sento ecc. 
VI p. 75 sg. e Riv. del Mecklenb. pel' l'amministmzione del D. e per la Giuris
pnedenza I p.1 sg., egualmente il cessato Trib. Sup. d'App. di Wiesbaden in 
Seuff . .Arch. X. 5. Su ciò W en d t op. cit. pago 7 sg. 42 sg. 176 sg. V. anche 
Sento del Tl'ib. dell'Impero in matei'ia penale IX p. 58. 

. (2) Cfr. l. 29 § 1 D. ad lego .Aguil. 9. 2. È un'altra cosa, se l'atto viene com
pIUto a scopo di difesa propria. L. l § 4 1. 3 D. de L et L 1. 1, l. 4 pl·. 
1..29 § 1 l. 45 § 4 D. ad lego .Aquil. 9. 2, l. 1 § 27. 28 l. 3 § 9 l. 17 D. de 
VI 43. 16, 1. 1 C. quando liceat 3. 27, l. 1 a. unde vi 8.4, c. 18 X. de homic. 
5. 12. Cfr. l. 29 § 3 l. 49 § 1 D. ad lego .Aquil 9. 2, l. 7 § 4 D. quod vi 43. 
24, l. 3 § 7 D. de inCl'nll. 47.9. Wendt op. cit. p. 59 sg. 
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ha comminata una pena soltanto ad alcuni casi di l'agion 
fattasi. Il creditore, che, allo scopo di essere soddisfatto, 
sottrae le cose del suo debitore contro la volontà di lui , 
e senza permesso del giudice, o costringe il debitore alla 
consegna di tali cose, perde il suo diritto di credito a 
favore del debitore 3; egualmente il proprietario, che colla 

(3) Questa massima si fonda sopra una decisione dell'imperatore Marco Au
relio, ed è quindi nota sotto il nome di decretum D. Marci. Essa si presenta 
due volte nelle fonti, in una forma più ristretta ed in una più lata (nell'ul
tima è aggiunta la menzione ,della violenza), l. 7 D. ad leg_ Iul. de vi pri
vata . 48. 7. 1. 13 D. quod metus causa 4. 2, l. 12 § 2 eod. In particolare. 
a) Cosa del debitore Schmitt p. 110 sg. Seuff. Al'ch. XXXI. 8. Che, a 
senso del decreto, fra le cose del debitore debbano annoverarsi tutte le cose, 
che il debitore ha un interesse giuridico di ritenere, come era stato affermato 
con Benfey p. 22 sg. nelle edizioni ant.eriori di questo trattato, argo 1. 2 § 22 
D. vi bono l-apt. 47. 8, non potrei più tenerlo per vero; lo argomentare dalla 
rapina alle forme più miti di impiego della forza propria non è giustificato. 
Ma dalla legislazione delle Novelle la: disposizione del decl'etum è stata estesa 
al caso, in cui il creditore cerca di farsi diritto sulle cose di terzi o sui figli 
del suo debitore. Nov. 52 C. 1, Nov. 134 C. 7; V. anche Nov. 60 pro C. 1 pro 
§ 1. Schmitt pago 168 sg_ b) Non è richiesta la violenza nella sottrazione. 
Schmitt p. 117 sg. Seuff. Al'ch. V. 248, cfr. X. 5. Budde e Schmid t Sen
tenze del Trib. Sup. d'App. di Rostock VI. 31. Num. 2 Per contro non basta il 
semplice tentativo. Schmitt pago 110. Seuff Al·ch. XII. 4, XV. 97. c) Contro 
l'estensione all'esercizio di diritti, che non sono diritti di credito: Se u ff. A rch. 
XVI. ,95, Budde e Schmiclt, op. cito N. 7. d) Estinzione ope exceptionis 
(S c h m i t t p_ 130 sg.), ma estinzione completa senza che resti una natumlis 
obligatio. Schmitt pago 124 sg. Affermano il contrario Benfey p. 14, Sar
torius p.44, Schwanert Obbligazioni naturali p.474 in base alla 1. 19 pro 
D. de condo ind. 12. 6. Certo qui si dice affatto genericamente: • Si poenae 
causa eius, cui debetur, debit%~~ liberatu8 est, natuntlis obligatio metnet" . Ma 
l'applicazione di tali affermazioni a~tratte delle fonti a casi per i quali non 
vi è uno speciale punto d'appoggio, pare estremamente dubbiosa (si pensi 
p. es. all' • el'rantis nulla voluntasest" [§ 78 nota la] ed alla 1. 7. 8 D. de 
1. et F . L 22. 6 [§ 79-a nota 12]); l'autore di quel passo aveva senza dubbio 
presente il disposto del se. Macedoltianum. Cfr. Il § 289 nota 22. Nelle ob
bligazioni nascenti da contratti bilaterali sorge la questione speciale, se il de
bitore, il quale è stato liberato per via della ragion fattasi esercitata contro 
di lui, possa (Vangerow I § 133 osserv. ) o no (Burchardi Arch.per lap/·at. 
civ. XVIII. 16) esigere la contro-prestazione dall'altro. Si deve distinguere, se 
la ragion fattasi tendeva ad ottenere la prestazione in cambio del correspet
Uva (p. es. il pagamento del nrezzo ,li vr>udita coll'offerta dell'oggetto venduto, 
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forza toglie al possessore la cosa propria, che si trova in 
possesso altrui, perde a vantaggio di questi il suo diritto 
di proprietà 4. Ma queste pene oggigiorno non sono più 
pratiche, esse sono abolite dal codice penale dell'Impero 4a, 

come nel caso addotto da Burchardi, op. cit.) od alla prestazione semplice
mente (p. es. pagamento del prezzo di vendita). Nel primo caso il creditore 
perde anche solamente il diritto alla prestazione in cambio del correspettivo, 
cioè il debitore non è invero più vincolato al contratto, però egli non può in 
base ad esso chiedere nulla, senza eseguire a sua volta la prestazione; nel 
secondo caso il creditore perde assolutamente il diritto alla pres tazione, cioè 
il debitore non è tenuto alla prestazione in base al contratto e può tuttavia 
esigere da lui, o rispettivamente ritenere ciò, che ha già ottenuto. Questa di
stinzione invero non è fatta nella 1.50 D. de A. E. V. 19. 1; ma è una ipo
tesi non dimostrata, che questo passo si riferisca esclusivamente, o si riferisca 
pure, alla pena della ragion fattasi. Cfr. II § 321 nota 16. 

(4) Questa massima si fonda sopra una costituzione dell'anno 389, 1. 7 C. 
unde vi 8. 4. Cfr. § 1 1. vi bono rapt. 4. 2, § 6 1. de ùltel·d. 4. 15; C. 18 de 
pmeb. in V I· 3. 4, Ord. imp. proc. 1521 Tit. 32 § 2, Rec. ùnp. 1532 Tit. 3 
§ 15. Seuff. AI·ch. IX. 158. Se l'autore della so ttraz ione non è proprietario, 
viene punito nell'ammontare del valore della cosa. L. 7 cit. - In particolare. 
a) Per possesso si deve intendere pos~esso giuridico, sebbene non si debba 
approvare neppure l'opinione di Savigny, che la 1. 7 C. cit. contenga sem
plicemente una estensione dell'interd. linde vi alle cose mobili (v. al riguardo 
§ 160 nota 4). Bruns, Possesso p. 76. 77, Budde e Schmidt, Sento del Trib. 
Sup. d'App. di Rostock VI p. 82. Di div. op. Linde op. cito p. 420, Schmitt 
p. 161 sg. W e n d t op. cit. p. 30 considera la detenzione come sufficiente di 
fronte ai terzi (se la sottrazione non avviene per opera del proprietario, che 
abbia concessa la detenzione, ma per opera di un terzo, che si arroghi diritto 
di proprietà). b) Sottrazione violenta: Schm i t t p. 156. Seuff. Arch. IX. 198. 
c) Alla sottrazione venne equiparato il caso, in cui alcuno, al quale sia stata 
dal proprietario locata o data per favore una cosa, si rifiuti di restituirla, L lO 
C. unde vi 8. 4, 1. 34 C. loc. 4. 65. 

(4a) Il codice penale dell'impero non commina, come si è delta, una pena 
alla ragion fattasi, e, secondo la legge d'introduzione ~ 2 Sez. 1, il codice pe
nale dell'Impero esclude il diritto penale territoriale in quanto questo tratta 
di materie, che siano oggetto del codice penale dell'Impero. Ora nel codice 
penale. dell'Imp~ro non si trova invero una rubrica generale, che comprenda 
la raglOn fattaSI; ma esso contiene una serie di disposizioni (cosi p. es. § 113. 
114. 123. 124, 137. 201. 240. 249. 303), per via delle quali vanno soggette a 
pena le forme più gravi della rò-lgion fallasi; quindi questa materia è regolata. 
<=:1'. Heinze, Il rapporto del diritto penale dell'ImpeI'o al diritto penale te/Tito
r.ale [das Verhaltniss des Reichsslrafrechts zum Landesstrafrecht] (Lipsia 1871) 
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ha comminata una pena soltanto ad alcuni casi di ragion 
fattasi. Il creditore, che, allo scopo di ess.ere soddisfatto, 
sottrae le cose del suo debitore contro la volontà di lui , 
e senza permesso del giudice, o costringe il debitore alla 
consegna di tali cose, perde il suo diritto di credito a 
favore del debitore 3; egualmente il proprietario, che colla 

(3) Questa massima si fonda sopra una decisione dell' imperatore Marco Au
relio, ed è quindi nota sotto il nome di decretum D. Marci. Essa si presenta 
due volte nelle fonti, in una forma più ristretta ed in una più lata (nell'ul
tima è aggiunta la menzione .della violenza), l. 7 D_ ad leg_ Iul_ de vi pri
vata . 48. 7. 1. 13 D. quod metus causa 4. 2, 1. 12 § 2 eod. In particolare. 
a) Cosa del debitore Schmitt p. 110 sg. Seuff. AI·ch. XXXI. 8. Che, a 
senso del decreto, fra le cose del debitore debbano annoverarsi tutte le cose 
che il debitore ha un interesse giuridico di ritenere, come era stato affermat~ 
con Benfey p. 22 sg. nelle edizioni ant.eriori di questo trattato, argo 1. 2 § 22 
D. vi bono rapt. 47. 8, non potrei più tenerlo per vero; lo argomentare dalla 
rapina alle forme più miti di impiego della forza propria non è giustificato. 
Ma dalla legislazione delle Novelle la: disposizione del decrctum è stata estesa 
al caso, in cui il creditore cerca di farsi diritto sulle cose di terzi o sui figli 
del suo debitore. Nov. 52 C. 1, Nov. 134 C. 7; V. anche Nov. 60 pro C. 1 pro 
§ 1. Schmitt pago 168 sg. b) Non è richiesta la violenza nella sottrazione. 
Schmitt p. 117 sg. Seuff. Arch. V. 248, cfr. X. 5. Budde e Schmidt Sen
tenze del Trib. Sup. d'App. di Rostock VI. 31. Num. 2 Per contro non basta il 
semplice tentativo. Schmitt pago 110. Seuff AI·ch. XII. 4, XV. 97. c) Contro 
l'estensione all'esercizio di diritti, che non sono diritti di credito: Se u ff. Arch. 
XVI. ,95, Budde e Schmidt, op. cito N. 7. d) Estinzione ope exceptionis 
(Schmitt p. 130 sg.), ma estinzione completa senza che resti una naturalis 
obligatio. Schmitt pago 124 sg. Affermano il contrario Benfey p. 14, Sar
torius p.44, Schwanert Obbligazioni naturali p.474 in base alla 1. 19 pro 
D. de condo ind. 12. 6. Certo qui si dice affatto genericamente: " Si lJoenae 
causa eius, cui debetur, debitm' libel'atus est, natu1'Ctlis obligatio manet". Ma 
l'applicazione di tali affermazioni a~tratte delle fonti a casi per i quali non 
vi è uno speciale punto d'appoggio, pare estremamente dubbiosa (si pensi 
p. es. all' " ClTantis nulla voluntasest" [§ 78 nota la] ed alla 1. 7. 8 D. de 
I. et F. L 22. 6 [§ 79-a nota 12]); l'autore di quel passo aveva senza dubbio 
presente il disposto del se. M(tcedollianum. Cfr. II § 289 nota 22. Nelle ob
bligazioni nascenti da contratti bilaterali sorge la questione speciale, se il de
bitore, il quale è stato liberato per via della ragion fattasi esercitata contro 
di lui, possa (Vangerow I § 133 osserv.) o no (Burchardi AI·ch.per lapmt. 
civ. XVIII. 16) esigere la contro-prestazione dall'altro. Si deve distinguere, se 
la ragion fattasi tendeva ad ottenere la prestazione in cambio del correspet
tivo (p. es. il pagamento del nrezzo ,li vr>t1dita coll'offerta dell'oggetto venduto, 
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forza toglie al possessore la cosa propria, che si trova in 
possesso altrui, perde a vantaggio di questi il suo diritto 
di proprietà 4. Ma queste pene oggigiorno non sono più 
pratiche, esse sono abolite dal codice penale dell'Impero 4a, 

come nel caso addotto da Burchardi, op. cit.) od alla prestazione semplice· 
mente (p. es. pagamento del prezzo di vendita). Nel primo caso il creditore 
perde anche solamente il diritto alla prestazione in cambio del correspettivo, 
cioè il debitore non è invero più vincolato al contratto, però egli non può in 
base ad esso chiedere nulla, senza eseguire a sua volta la prestazione; nel 
secondo caso il creditore perde assolutamente il diritto alla prestazione, cioè 
il debitore non è tenuto alla prestazione in base al contratto e può tuttavia 
esigere da lui, o rispettivamente ritenere ciò, che ha già ottenuto. Questa di
stinzione in vero non è fatta nella 1. 50 D. de A. E. V. 19. 1; ma è una ipo
tesi non dimostrata, che questo passo si riferisca esclusivamente, o si riferisca 
pure, alla pena della ragion fattasi. Cfr. II § 321 nota 16. 

(4) Questa massima si fonda sopra una costituzione dell'anno 389, 1. 7 e. 
unde vi 8. 4. Cfr. § 1 1. vi bono rapt. 4. 2, § 6 1. de intel·d. 4. 15; C. 18 de 
p1'Cteb. in VI· 3. 4, Ord. 1·mp. proc. 1521 Tit. 32 § 2, Rec. imp. 1532 Tit. 3 
§ 15. Seurf. AI·ch. IX. 158. Se l'autore della sottrazione non è proprietario, 
viene punito nell'ammontare del valore della cosa. L. 7 cit. - In particolare. 
a) Per possesso si deve intendere pos~esso giuridico, sebbene non si debba 
approvare neppure l'opinione di Sa v igny, che la 1. 7 C. cit. contenga sem
plicemente una estensione dell'interd. unde vi alle cose mobili (v. al riguardo 
§ 160 nota 4). Bruns, Possesso p. 76. 77, Budde e Schmidt, Sento del Trib. 
Sup. d'App. di Rostock VI p. 82. Di div. op. Linde op. cito p. 420, Schmitt 
p. 161 sg. Wendt op. cit. p. 30 considera la detenzione come sufficiente di 
fronte ai terzi (se la sottrazione non avviene per opera del proprietario, che 
abbia concessa la detenzione, ma per opera di un terzo, che si arroghi diritto 
di proprietà). b) Sottrazione violenta: Schmitt p. 156. Seufr. A}·ch. IX. 198. 
c) Alla sottrazione venne equiparato il caso, in cui alcuno, al quale sia stata 
dal proprietario locata o data per favore una cosa, si rifiuti di restituirla, 1. lO 
e. ul1de vi 8. 4, l 34 e. loc. 4. 65. 

(4a) Il codice penale dell'impero non commina, come si è detto, una pena 
alla ragion fattasi, e, secondo la leglSe d'introd uzione § 2 Sez. 1, il codice pe
nale dell'Impero esclude il diritto penale territoriale in quanto questo tratta 
di materie, che siano 0iSgetto del codice penale dell'Impero. Ora nel codice 
penale dell'Impero non si trova in vero una rubrica generale, che comprenda 
la ragion fattasi; ma esso contiene una serie di disposizioni (cosI p. es. § 113. 
114. 123. 124, 137. 201. 240. 249. 303), per via delle quali vanno soggette a 
pena le forme più gravi della ragion fattasi; quindi questa materia è regolata. 
Cfr. Heinze, Il rapporto del diritto penale dell'Impero al diritto penale te1'l'ito
riale [das Verhaltniss des Reichsstrafrechts zum Landesstrafrecht] (Lipsia 1871) 
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Però delle menzionate disposizioni del diritto romano si 
può fare ancora uso, in quanto può dedursene una ragione 
di risarcimento pei casi in esse contemplati 5. 

Il farsi giustizia da sè è lecito, quando senza di ciò si 
verificherebbe una perdita irreparabile 6, come pure, se
condo i principi del diritto germanico, fin dove giungono i 
limiti del c. d. diritto di sequestro [Pfèindungsrecht] 7,8 (ww). 

p. 36. 37, v. BH, Riv. crit. trim. XIV p. 256. 268. sg. 429 sg. Neppure potrà 
dirsi, che • per diritto penale territoriale" si debbano intendere soltanto di
sposizioni, che comminano una pena puhblica; tale interpretazione sarebbe 
arbitraria. Concorda Mandry p. 260, vedi anche Wendt, op. cito p. 49. 58, 
Dernburg I p. 258; di div. op. Thon, Norma giuridica e diritto .qoggeltivo 
p. 33 sg. Per l'opinione qui sostenuta, ora anche il Trib. dell'Impero 22/2 84 
Sento XI p. 244 (= Seuff., Arch. XL. 3). In contrario Binding, Man. del 
di1'itto penale I § 70 nota 8 (ma solo per la ragione, che ciò in cui s'incorre a 
seguito della ragia n fattasi non è considerato come pena). - Poichè del resto 
riguardo al valore odierno delle disposizioni penali romane è possibile e sus· 
siste effettivamente una diversità di opinione, esse sono state esposte ancora 
largamente in questo trattato. Per quanto è del valore delle disposizioni ro· 
mane nell'epoca precedente al codice penale dell'Impero cfr. Linde op. cit. e 
le citazioni ivi fatte, Seuffert § 36 note 5.16 Seu ff. Arch. V. 2.48, IX. 158, 
XII. 4, XVI. 191, XXXV. 176; 1.220; X. 5. 

(5) Poichè resta sempre vero, che gli alti indicati in queste disposizioni sono 
dichiarati illeciti. Cfr. § 160 nota 4. Di div. op. Mandry p.296 nota 1. 

(6) L. 10 § 16 D. quae in fraud. credo 42. 8. Cfr. Wendt p. 226. 
(7) La coscienza ' giuridica tedesca fin da principio era assai meno avversa 

che la romana alla ragion fattasi; il menzionato diritto di seqnestro [Pflin

dungsrecht] è l'ultimo avanzo di quella tendenza. V. i trattati del diritto pri
vato tedesco di Beseler § 55, Gerber § 68-71, Bluntschli § 102. 103, 
Stobbe I § 70, Roth I § 89, V. Meibom, il diritto tedesco di pegno [das 
deutsche Pfandrecht] (186i) p. 190 sg. Stobbe Riv. crit. trim. X p.287·290. 

(8) Sulla • concessione contrattuale della facoltà d'apprensione" vedi Wendt 
p. 2':i!7 sg., sulla· clausola di sequestro. 11) st. p. 244 SI!'. 
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IV. Influenza della procedura 
nella conformazione del rapporto giuridico materiale *. 

A. L'inizio del procedimento * *. 

§ 124. 
Già l'inizio del procedimento esercita una influenza non 

insignificante sulla conformazione del rapporto giuridico 
materiale fra l'attore ed il convenuto. Questa influenza si 
appalesa precipuamente in un incremento della ragione 
dell'attore. Di ciò si parlerà in questo §; degli altri effetti 
di diritto civile, che ha l'inizio del procedimento, nel se
guente. 

L'incremento della ragione dell' attore si esplica in du
plice senso. Anzitutto dall'inizio del procedimento la ra
gione è resa capace di resistere ad influenze, alle quali 
altrimenti soggiacerebbe; inoltre si estende la sua com
prensione. Nell' uno e nell' altro senso però l'incremento 
non è assoluto, cioè esso ha luogo soltanto per questa 
lite e per la condanna, che in essa ha lùogo; se in questa 
lite non si viene ad una condanna, la ragione per una 
ìite che possa posteriormente elevarsi, esiste soltanto come 
esisterebbe se non si fosse punto fatta la lite l. 

(*) K e II e r, Sulla contestazione della lite e sullc! sentenza secondo il diritto 1'0- § lZt 

mano classico [Ueber Litiscontestation und Urtheil nach class. rom. R.] (1827). 
Wiichter II § 71-73 e Spiegazioni 3. Fascic. (1846). Buchka, La teol'1'" 
dell' infiuenza della procedura sul "apporto gi1widico mate1'iaZe, 2 voI. [die 
Lehre vom Einfluss des Procllsses auf das materielle Rechtsverbiiltniss] (184.6 
1847). Savigny, Sistema, volume VI (1846. 1847). 

(**) Cfr. oltre agli scrittori testè citati: Keller, P"ocedu"a civile ,'01l1a1l(/ 
§ 59-62, Rudorff, St. del D. ,·om.JI § 71. 79. 80, Bethmann-Hollweg, p1'(J

cedu1'a civile rom. II § 102-104 .. III § 153, Kierulff p. 270-284, Vangerow 
I § 159. 160, Sintenis I § 33, Unger II § 127. 128; Wetzell, Procedura 
civile § 14; Windscheid, L'actio ecc. § 8. 9. 

(1) È eminentemente ovvio lo esprimere ciò dicendo, che coll'inizio della lite 
la ragione di azione si tramuta in una ragione di condanna, per la quale 
poi dànno norma principii speciali. Ma contro ciò vanno rammentate due cose. 
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L'incremento della ragione dell'attore, di cui qui si tiene 
parola, ha ìl suo fondamento principalmente nella seguente 

1) Per ragione di condanna non si potrà rettamente intendere altro fuori di 
una ragione alla condanna; ma l'attore ha una ragione alla condanna non 
.erso il convenuto, ma verso il giudice, e la intrusione di questo concetto di 
diritto pubblico, e non privato, porta a confusione. Volendo anche astrarre da 
questo, ad ogni modo però 2) si deve rigettare l'idea, che la condanna del 
convenuto abbia luogo, se ha luogo, non in base alla ragione originaria, ma 
in base ad una ragione novellamente sorta coll'inizio della lite ; il convenuto 
viene condannato, perchè è fondata la ragione portata in causa dall'attore, non 
perchè a cagione della lite sia nata a suo ca rico una speciale obbligazione di 
lasciarsi condannare. Se si vuole quindi ammettere una metamorfosi, si deve 
solamente immaginarla tale, che l'elemento antico, in quanto essa lo lascia in
tatto nella sua sostanza, sia solo modificato, ma non tale che in essa l'antico 
venga eliminato colla sostituzione di un nuovo elemento. - Per il,diritto ro
mano classico l'idea della metamorfosi nel senso qui rigettato veniva ad es
sere ancora più ovvia per -la seguente circostanza. Secondo il diritto romano 
classico una ragione non poteva formar due volte oggetto di una lite : de 
eadem re ne bis sit actio (Bekker, Consunzione processuale [prozessu;ll ische 
Consumption] § 3. 4 ed Azioni del di1'itto privato romano [Aktionen des rom. 
Privatrechts] I pago 334 sg. , Kriiger, Con sunzione processuale § 1, Klein
schrod, Consunzi9ne pl'ocessuale § 1. 2, Rudorff, St. del D. rom. II § 78 
nota 1, Voigt, lus naturale III pago 1075 sg. Pernice, Parerga II p. 38). 
Se essa veniva fatta valere in un secondo processo, il convenuto, qualun
que potesse essere stata la sorte della prima lite , in certi casi poteva di 
fendersi colla semplice negazione dell'esistenza della ragione, in altri con una 
eccezione (exceptio l'ei in iudicium deductae). [Gai. III 180. 181, IV 106- 108]. 
Chi quindi aveva mossa lite sopra una ragione, da questa non ritrae va se 
non quanto gli " veniva assegnato in questa causa, per ogni altro riguardo egli 
aveva perduta quella ragione; egli continua.a ad avere la -ragione nei limiti 
di questa causa, ma non oltre. Da ciò alla massima: non avere egli più affatto 
l'antica ragione, ma invece d'essa soltanto ancora il procedimento, lo iudicium, 
il comando di condannare impartito allo iudex, era un passo facile a farsi e 
quindi noi vediamo apparire effettivamente anche nel diritto romano l'idea della 
novazione. In verità l'idea soltanto; conseguenze non ne vengono tratte. Cfr. Gai. 
III. 180, l. 29 D. de nov. 46. 2; anche la l. 2 § 8 D. de H. V. A . V. 18. 4, 
Val. fr. 263. Se le fonti nell'inizio della lite vedono perfino un " contrahere . (1. 3 
§ 11 D. de pec. 15. 1, l. 22 D. de tutelae 27. 3), si deve rammentare quanto 
ampio ed 'indeterminato sia il senso nel quale esse usano questa espressione (cfr. 
l. 20 D. de iud. 6. 1, l. 1 D. de rei. 11. 7, l. 3 § 3 l. 4 D. qm:b. I!.X causo 42. 4, 
l. 13 §3 C. de iud. 3. 1, l. 41 D. de adm. 26. 7 [" dolo contraxitl.]. Altri 
passi delle fonti in Schlossmann, Il contratto, p. 26 sg.). Maggiore esplica' 
ZlOne di quanto si è ora detto nel mio scritto 'sull'aclio ·ecc. § 8. V. anche 
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consid(;razione. L'attore, la cui ragione è fondata, " può pro
priamente esigere, che lo si soccorra tosto nel conseguimento 
del suo. Ma a cagione del dibattito e dell'apprezzamento del 
giudice, resi necessari dalla contraddizione del convenuto, 
ciò non è possibile; essi esigono sempre un certo tempo, 
spesso un lungo tempo. Deve da ciò l'attore risentir danno~ 
Tal cosa pare iniqua, e quindi si appalesa come giusto 
che il convenuto, se si viene alla condanna, venga con
dannato verso l'attore a tutto ciò, che questi avrebbe avuto, 
se fosse stato tosto soddisfatto all' epoca in cui è stata 
sollevata la lite. Il diritto romano stabilisce anche effet
tivamente questa massima 2, però è assai lontano dall'ap-

l. 83 § l D. de V. 0, 45. 1. L'opinione domimmte prende più o meno sul 
serio la indicata idea di novazione. V. oltre ai libri succitati di Bekker, 
Krii ger e Kleinschrod, Sulln consunzione processualc; Keller, Contesto della 
lite § 8-14 e Procedo civile rom. § 60"62 (in proposito va osservata la nota 716a 
di Wac h), Wiichter, Spiegazioni III p. 3 seg .. Buchka op. cito § 1-7, Sa
vi gn y § 258, Bekker, Azioni II p. 177 sg. Ultimamente Pernice, Parerga II 
p. 48 sg. (p. 49: • In fondo si disputa solo su ciò, se i giuristi abbiano presa 
sul serio l'espressione [novaNo], o l'abbiano sol8mente usata come figura. Que
st'ultimo concetto mi pare che corrisponda maggiormente alle fonti "). In ogni 
caso nel diritto giustinianeo la forza consuntiva dell'inizio della lite è estinta 
(l. 13 § 2. 5 C. de ittd. 3. 1, 1. 1 pl·. C. de plus peto 3. lO, § 11 [10] 1. de exc. 
4. 13, cfr. 1. 73 § l. 2 D. de iud. 5. 1, l. 27 § 1 D. de lib. causa 40. 12), seb
bene non ne siano cancellate tutte le lraccie dalla compilazione. Planck, Plu
ralità di controve"sie giuridiche [Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten] p. 11 sg. ; 
Savigny VI p. 25 , Wiichter, Spiegazioni, III p. 35 sg., il mio scritto sul
l'Actio ecc. p. 65. G6, Kriiger op. cit. p. 202 sg., Kleinschrod op. cito p. 117 sg·. ; 
Van gerow I § 160 osserv., Sintenis I § 32 osservo 6, Brinz 2" ediz. I § 94. 
Però neppur ciò è incontroverso, Be kke r op. cito p. 11 sg. (v. però anche 
Azioni I p. 351) Bucka op. cit. II p. 1 sg., Wetzell P,·oc. civ."§ 14, Wieding, 
La procedura giustinianea per libello [der Iustinianische Libellprozess] p. 3G4 
sg., Muther Riv. crit. trilli. IX p. 330-339; anche Kierulff p. 274 sg. La c. d. 
exceptio litis pendentis, vigente ancora oggigiorno, ha un senso tutt'affatto diverso 
dalla exceptio rei in indicium deductae,. per essa si fa valere, che la stessa ra
gione non può esperirsi in due procedimenti nel MEDESIMO tempo (A). 

(2) Una espressione più breve per ciò è : che si debba prestare all'attore 
causa rei. V. § 3 1. de off. iud. 4: 17, l. 40 pr. D. de H . P. 5. 3, l. 17 § 1 
L 20 D. de R. V. 6. 1, 1. 31 pro De R. C. 12. 1, l. 91 § 7 D. de lego P 30, 
l. 35. 75 D. de V. S. fiO. 16. Esorflssiva la l. 91 il 7 f) , de lego 1° cit.: • causa 
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plicarla in modo assoluto. In realtà un'applicazione incon
dizionata di questa massima implicherebbe pel convenuto 
una iniquità pari a quella, contro la quale essa è destinata 
a tutelare l'attore. Se è giusto, che l' attore non risenta 
danno dal dover fare la lite, è poi giusto, che il convenuto 
risenta un danno dal dìfendersi contro una pretesa, che 
ritiene infondata ~ Ciò conduce alla seguente soluzione in
termedia. Il convenuto ri,sponde di ciò, che l'attore avrebbe 
a vuto in caso di soddisfacimento immediato, 1) se altri
menti esso convenuto verrebbe ad avere un lucro pel solo 
fatto della durata della causa 3, 2) se è in colpa. Ma a 
quest' ultimo riguardo va osservato, che appunto la lite può 
aver dato luogo ad una colpa, che senza di essa non sa
rebbe esistita. E precisamente appartiene a questo punto 
una duplice ipotesi. a) Il convenuto, che è convinto del suo 
torto, e ciò n9n ostante litiga, è appunto in colpa, p'erchè 
litiga 4. b) Il convenuto, che è convinto del suo diritto, 
deve, dopo iniziata la lite, rendersi conto almeno di questo, 
che può eventualmente, nonostante la sua convinzione di 
buona fede, perdere la causa, quindi non gli è più lecito 
trattare come suo l'oggetto della lite, che gli può pur sem
pre essere tolto, non gli è più lecito disporre dello stesso, 
nè più trasandarlo, egli è responsabile dell'oggetto della 
lite come di cosa altrui 5, 

eius temporis quo lis contestabatur, ~:,nKESENTAT.1 dcbet actori •. Cfr. anche 
Goppert, Sulle produzioni organich; [uber db orgam~chen Erzeugnisse] 
p. 114 sg. 

(3) L. 17 § 1 D. de R . V. 6. 1: - • lucrum enim ... ~ eo homine, qui in lite 

esse coeperit, face/'e non debet.. L. 35 § 1 eod. 
(4) L. 82 § 2 D. de V. O. 45. 1. "Et hic moram videtur fecisse, qui litigare 1I11tluit, 

quam t·estituere .• Cfr. Windscheid, Riv. c,·it. di Heidelberg III p. 259; ma 
anche § 126 nota 5. Kniep, La mora del debitore [die Mora des Schuldners) 
I p. 73 sg .. 

(5) Ora è generalmente riconosciuto, che se le fonti dicono a dirittura, che 
per via dell'inizio della causa la coscienza di buona fede del convenuto viene 
cambiata in qllell11 di malafede (l. 20 § 11 l. 25 § 7 l. 31 § 3 D. de H. P.5. 3, 
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Da questi principì derivano in particolare le regole se
guenti: 

1. Dopo l'inizio della lite la ragione dell' attore si 
estende anche ai _ frutti, che da quel punto il convenuto 
ha ricavati dall'oggetto della controversia. Questa regola è 
incondizionata quanto ai frutti che il convenuto ha ancora 
al tempo della sentenza. Quanto a quelli, che egli non ha 
più al tempo della sentenza, si deve distinguere fra il con
venuto di buona fede e quello di mala fede. Il primo ri
sponde dei frutti, che non ha più quando l'attore, se fosse 
stato soddisfatto senza lite, élvrebbe attualmente gli stessi 
od il loro valore; il convenuto di buona fede risponde dei 
frutti, che non ha più, solo quando non li ha più per effetto 
della sua volontà o della sua negligenza. Dei frutti non per
cepiti il convenuto di mala fede risponde, se Fattore, usando 
la debita cura, li avrebbe potuti percepire, quello di buona 
fede se ciò avrebbe potuto fare esso stesso 6 . Ai frutti si 

l. 2 C. de fructib. 7.51, cfr. però su quest'ultimo passo Sa vigny VI § 264. h), 
con ciò ad ogni modo è detto troppo. Forse ciò non si è inteso nel senso 
generale, ma ha una relazione speciale ad un rapporto giuridico antiquato (la 
impl'oba usucapio P"o hM·ede). Cfr. specialmente Savigny VI p. 84 sg. Una 
giusta designazione del rapporto si trova nella l. 10 C. de posso 7. 32: - • ex 
illterposita contestalione et causa in iudicium deducta supel' iure possessionis 
vacillet ac dubitet n' Seuff . ..dl'ch. XXXII. 186. 

(6) ! passi, che trattano della responsabilità del convenuto per i frutti, di
cono In parte solo affatto genericamente, che devono essere restituiti i frutti, 
od i frutti percepiti, cosi § 2 in. 1. de off. iud. 4. 17, l. 17 § 1 l. 20 L 35 § 1 
D. de R. V. 6. L l. 9 § 6. 7 D. ad exh. 10. 4, l. 5 § 5 D. si ususfr. 7. 6, 
l. 16 § 4 D. de pign. 20. 1, l. 2 l. 38 § 7 D. de usur. 22. L Quei pagsi che 
contengono disposizioni più particolareggiate come § 2 1. de off. iud. 4. 17, 
l. 27 pro D. de H. P. 5. 3, l. 33. 62 D. de R . V. 6. 1, l. 4 § 2 D. fin. t·eg. 
10. 1, l. 19 § 1 D. de U8Ul'. 22. 1, l. 1 § 1 C. de P. H. 3. 31, l. 5. 22 C. de 
~. V. 3. 32, l. 2 C. de fruct. 7. 51, non dicono nulla di ciò, che il possessore 
d.l mala fede risponda anche dei frutti perduti per caso, e che ogni possessore 
r~sponda di quelli perduti a causa della sua negligenza. Ma ciò che a questo 
riguardo è vero per il principale (note 8. 9) è senz'altro da applicare alle ac
cessioni. Quanto alla responsabilità, indicata nel testo, del possessore di mala 
fede pei frutti non percetti per negligenza (non solamente quelli non raccolti, 



430 i ' INIZIO DEi PiWCEDIMENTO § 124. 

equipara l'accrescimento d'altro genere, che · abbia avuto 
la cosa. ed il guadagno da essa ricavato 7. 

2. Nella stessa guisa, c.ome per rispetto ai frutti ed 
all'accrescimento, si deve distinguere, se l'oggetto stesso 
della lite al tempo della sentenza non è più a mani del 
convenuto, o non vi è più in stato integro, ed in gene
rale, se la prestazione, o la prestazione completa di ciò 
che deve prestarsi, non è più possibile pel convenuto al 
tempo della sentenza. Il. convenuto di buona fede risponde 
della rifusione dei danni, se la sua volontà o la sua ne
gligenza è la causa dell' impossibilità 8, il convenuto di 

come vuole Heimbach, Teol'ia del (r'tttto [Lehre von del' Frucht] p. 171 sg. 
ma anche i non prodotti, cfr. Wiichter, Spiegaz. I p. 64-68, Schmid , Ma
nuale del D. civ. com. I § 15 nota 8, Vangerow I § 333 osservo Nr. II. 1. b, 
F ran cke, Commento al titolo delle Pandette de hereditatis petitione p. 282. 283) 
essa è una conseguenza del torto commesso dal convenuto nel sostenere la 
l it~, conseguenza, che è espressamente riconosciuta nella l. 62 § 1 D. de R· 
V. 6. 1, l. 39 § 1 D. de lego l° 30, cfr. 1. 4 C. unde t,i 8. 4. Certo in altri 
passi anche del possessure di mala fede si dice, che esso risponde di quei 
frutti, che egli stesso avrebbe dovuto percepire, non di quelli che avrebbe po
tuto percepire l'attore (l. 5, C. de R. V. 3. 32, § 2 1. de off. iud. 4. 17, cfr. 
l. 1 C. Th . de (Tuct. 4. 18) : ma è palmare, che qui la disposizione più ri
stretta deve venire corretta in base a quella più lata e non viceversa. D'altra 
opin. specialmente Savigny VI p. llil sfj. Indicazioni letterarie in Va ngerow 
[ § 333 osservo Nr. II. 1 c, Ung.er I § 56 nota 27, da aggiungere Mommse n 
Mora p. 230·233, F r ancke op. cito p. ·283 sg., Pernice Labeo il p. 333. 
Seuff. AI·ch. XXIX. 214. - Ai frutti appartengono in ispecie anche gl'inte
ressi (§ 144), e quindi il convenuto risponde anche di questi persino quando 
non sia in mora, in quanto possa presumersi che li abbia lucrati. (l. 34 D. 
de USUT. 22. 1, l. 1 § 1 C. de P. H. 3. 31, 1. 20 § 11 D. de H . P. 5. 3, 1. 2 
C. de us. et (l'uct. 6. 47). A torto ciò viene impugnato da alcuni (Wiichter, 
Spiegazioni II p. 54. III p. 24.106, Wetzell Proc. civile I § 14 nota 72 [76]). 
Cfr. specialmente Savigny VI § 268-271 (sulla 1. 62 pr. D . de R . V. 6. 1, 
V. III § 612 nota 25, altrimenti Savigny op. cit. pago 151 sg. , in contrario 
Francke op. cit. pago 272 sg.). Seuff. AI·ch. II 148, III 17, V Hl. 2G1. 284, 
VII 291 , VIII 116, XIV ~75, XVII 220, XXVII 12. 66, XXVIII 18, XXIX 131, 
XXXIII 165, XXXV 10, XXXIX 310, Sento del Trib . deU'lmpel'o II pago 176 sg. 
(tutte PER gli interessi durante la lite). 

(7) L. 27 pro D. de H. P. 5. 3, l. 17 § 1 1. 20. 34 D. de R. V. 6. 1, l ;) 
§ 5 D. si usus{l'. 7. 6, l. 9 § 7 D. ad exh. 10. 4. 

(8) L. 21 1. 33 l. 36 § 1 l. 51 D. de R. V. 6. 1. 
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mala fede risponde anche del caso fortuito, se non può 
provare, che l'attore non avrebbe avuto più a mani sue 
nè l'oggetto stesso in questione, nè il suo valore, nonostante 
il ~oddisfacimento a tempo debito 9. - Si deve decidere 
secondo gli stessi principì, se in pendenza di lite si ve
rifica una diminuzione di prezzo dell'oggetto controverso. 
Il convenuto ne risponde, quando non ne ha colpa, so
lamente in caso di mala fede, e neppure in questo caso, 
se può provare che l'attore, anche se fosse stato soddi
sfatto a tempo debito, sarebbe stato colpito da una egual 
perdita nel prezzo, cioè che egli avrebbe conservata fino 
allora la cosa lO. 

3. Le ragioni alle quali per disposizioni speciali è tolta 
la trasmissibilità agli eredi, iniziata la causa si trasmettono 
agli eredi del titolare e rispettivamente dell' obbligato 11. 

4. Nel diritto romano anteriore v'era ancora un'altra 
massima relativa a questo punto, cioè, che l'inizio della 
lite garantisse la ragione contro l'influenza di una pre
scrizione compiutasi soltanto in seguito 12. Nel diritto giu-

(9) L. 15 § 3 1. 16 pr. l. 17 § 1 l. 62 pl·. D. de R. V. 6. 1, 1. 20 § 21 
l. 40 pro D. de H. P. 5. 3, l. 14 § 11 D . quod. met. causa 4. 2. Del caso della 
mala fede del convenuto trattano anche, sebbene non lo dicano espressamente, 
le l. 12 § 4 D. ad exh. 10. 4, 1. 12 § 3 l. 14 § 1 D. dep. 16. 3. Tuttavia qui 
le opinioni divergono assai. Vedi magfjiori ragguagli nella teoria della mora 
(II § 280 num. 2). 

(10) V. II § 280 num. 3). 
(11) § 1 1. de pe1'P. et tempo act. 4. 12, 1. 8 § 1 D. de fidei. et nom. 27. 7, 

l. 26 l. 59 [58] D. de O. et A . 44. 7, 1. 29 D. de nov. 46. 2, l. 87 1. 139 pro 
1. 164 D. de R. 1. 50. 17, 1. 1 C. de Iter. tltt. 5. 54. La massima non vale 
per le ragioni, che, per il loro contenuto, sono connesse a una determinata 
persona; così non per la ragione derivante d'usufrutto, per la ragione tendente 
alla celebrazione del matrimonio od al divorzio, per la ragione limitata, dal
l'atto che la costituisce, alla persona di un determinato obbligato . Seuff., Arch . 
IX 164, XIX 111. Di div. op. Heinzerling, Arch. pe,. la GP. pratica N. S. 
IX p. 288 nel senso che la lite possa essere continuata "a ragione delle spese 
e delle conseguenze, che per avventura in altro modo sieno annesse alla con
:lanna n' lo tengo ciò per infondato. 

(12) L. 9 § 3 D. de iUJ'ei. 12 2. 1. 8 !\ 1 D. de fidp,i. et nom. 27. 7 .. 1. 139 
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stinianeo col promuovere la lite si interrompe ogni pre
scrizione 13, cioè la lite non ha più per effetto che la 
prescrizione compiuta non noccia, ma che la prescrizione 
cominciata non possa più compiersi 14 

§ 1 2fl. 

L'incremento della ragione dell' attore, designato nel 
precedente paragrafo, non è l'unico effetto, che l'inizio 
della lite eserciti sul rapporto giuridico materiale 1. 

1. Il diritto romano 2 prescrive, che dopo l'inizio 

pro D. de R. 1. 50. 17; § 3 1. de off. iud. 4.17, l. 18 l. 20 l. 21 D. de R. V. 
6. 1, l. 35 D. de V. S.50. 16; 1. 8 § 4 D. si servo 8. 5. 

(13) Ciò è riconosciuto per la prescrizione della ragione (§ 108 nota 4); ma 
deve essere affermato anche per le altre prescrizioni, sebbene in proposito sia 
certamente assai controverso . V. § 180 nota 7, § 213 nota 4, § 216 nota 12. 

(14) Questa antitesi non è semplicemente formaìe, ma ad essa si connette 
una importante conseguenza pratica. La lite cioè tutelava la ragione dall'ef
'fetto della prescrizione compiuta soltanto rispetto alla sentenza che in questa 
lite aveva luogo; l'interruzione della prescrizione, che è insita ad essa, ha 
effetto per ogni tempo. Cfr. l. 1 C. de pt·aescr. l. t. 7. 33. 

§ 125. (1) Oltre agli effetti dell'inizio della lite, di cui in quanto segue si fa meno 
zione, di solito viene addotto come tale l'obbligo di colui, qui liti se obtulit 
(I. 45 D. de H. P. 5. 3, l. 25-'.l7 pro D. de R. V. 6. 1). Certo ciò è in sè e 
per sè giusto; però in questo caso non si modifica per causa della lite il rapo 
porto giuridico esistente fra le parti, ma viene fra esse stabilito ex novo un 
rapporto giuridico. 

(2) Muhlenbruch, Cessione § 29. 31 (3" ediz. 1836). Bachofen, Teorie 
scelte del diritto civile rom. [Ausgewahlle Lehren des rom. Civilrechts) Nr.2 
(1848). Strippelmann, Sentenze del Trib . Sup. d'App. di Cassel V p. 418· 
441 (1848). Br i n ck m an n, Esposizione dei p1'incipj giuridici sulla Utigiosità 
[Darstellung del' rechtlichen Grundsatze uber die Litigiositat) (1849). Zi m
mermann, Arch. per la GP. prato I, fascic. 2 pago 3 sego (1852). Lo sto 
Areh. per la prato civ. XXXV p. 431 sg. XXXVI p. 49 sg. (1852. 1853). Harlter, 
Riv. pel d. e per lap1'oc. civ. N. S. XIl p. 395 sg. (1855). Eigenbrodt, Arch. 
per la GP. prato VII pago 193-210 (1860). Zaun ib. VIII p. 281-297 (1869). 
Francke, Commento al titolo delle Pandette de Hereditatis petitione p.30·62 
(1864). Schroder, Sulla teoria dei divieti legali di alienazione (zur Lehre von 
den gesetzlichen Verausserungsverboten) p. 45-58. 84-90 (1875). Sin tenis I 
p. 32R-332, Vangerow I § 160 osservo Nr.5, Wachter, I p.558-562, Wet
z e 11, Pt'oc_ civile § 6 osservo 7 sg. § 14 osservo 77 sg. (3" ediz. § 6 osservo 14 
s~. § 14 osservo 38 sg. 
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della lite non possa più alienarsi nè l'oggetto della con
troversia nè la ragione sollevata sullo stesso 3, però quanto 
all'oggetto della -controversia solo per il caso, in cui la 
ragione sollevata sullo stesso sia una ragione di proprietà 
o di divisione 4. Però l'alienazione fatta nonostante il 
divieto, secondo l'opinione giusta non è nulla 5, ma sol
tanto inefficace quanto alla lite; questa può essere con
tinuata, come se quella non fosse avvenuta 6. L'ordina
mento della procedura civile dell' Impero si è espressamente 
dichiarato contro la nullità, in quanto ha disposto, che per 
-_._------

(3) I~ diritto romano anteriore vietava solamente l'alienazione dell'oggetto 
della lIte, e (astraendo dal caso dell'azione divisoria, V. la nota seguente) sol
tanto per opera dell'attore, che non era al possesso (Gai. .IV. 117, fr. de iUl'e 
fisci § 8. cfr. l. 1 § 2 D. quae 1'eS pigit. 20. 3). L'inalienabilità della ragione 
dedotta in questione è stata stabilita come regola soltanto da Giustiniano (l. 5 
[4) C. de litigo 8. 36 [37], cfr. però l. 3 eod.; secondo il tenore della l. 5 [4) 
cit. la l. 2 eod. è interpolata, cfr. l. 1 C. TIt. eod. 4. 5. Similmente emana 
soltanto da Giustiniano il di vieto (generale) di aliemzione dell'oggetto della lite 
per opera del convenuto possessore (l. 5 [4] C. cit). Cfr. sulla parte storica 
della teoria specialmente Bachofen, Zimmermann, Vangerow app. citt. 

(4) Nov. 112 C. 1; l. 9 D. fin. 1'eg. lO 1, l. 13 l. 25 § 6 D. ram. ere. 10. 2, 
l. 1 C. comm. dii,. 3. 37, l. 3 C. de com In. 1'entm alienato 4. 52. L'estensione 
del divieto, affermata da molti, ad altri casi di controversia (Zimmermann, 
Arch. XXXVI p. 59 vuoI trarre in questo novero tutte le azioni reali e posses
sorie, V. anche Sintenis, osservo 11, ìV'achter, p. 558, D. pril'ato del Wurtt. 
II § 71 nota 31) non pare abbastanza giustificata. Seutf. AI·ch. I. 201; cfr· 
pure III. 23. 

(5) L'affermazione della nullità è stata spesso messa innanzi (ultimamente 
da Schroder, p. 85 sg.), ma non è dimostrabile. Cfr. Wachter p. 559 (D. 
pt'ivato del Wurtt. § 71 nota 33), Zaun, p. 282, Francke, p. 51. Seuff. 
Arch. XXXIII. 336. 

(6) L. 2 C. de litigo 8. 36 [37): - • tamquam si nihil {aetum sit, lite nihi. 
lominus peragend(t n' Colui, che ha acquistato (nota 3) dall'attore l'ogO'etto della 
lite, se si fa innanzi come attore, è respinto colla exceptio litigiOsi~ Gai. IV . 
117, l. 1 § 2 D. quae l'es pign. 20. 3, l. 1 § 1 D. de litigo 44. 6. Inoltre nella 
l. 5 [4) C. eod. è prescritto, che colui, il quale ha acquistato dal convenuto, 
p.o:sa essere costretto a restituire la cosa acquistata. A chi? non è detto. Si 
ntlene : all'alienante, sull'istanza dell'attore. Ma una pratica costante, già prima 
dell'Ordinamento della procedura civile (nota 8) dava all' attore vittorioso il 
diritto di far valere direttamente contro l'acquisit~re la sentenza ottenuta. Zim
mermann XXXVI p.51 S2' •• Wetzell. Procedu1'a civile § 47 nota 112. 

28 - WINDSCHEID - 1. 
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1'inizio della lite non vada perduto il diritto d'alienare 7, 

ed esso ha precisate le disposizioni romane nel senso, 
che l'alienazione non abbia alcuna influenza sulla lite, e 
che la decisione pronunziata contro l'alienante sia efficace 
ed esecutiva anche contro l'acquirente 8. 

~. Col promuoversi la lite resta interrotta la prescri
zione; dopo iniziata la lite non esistr. più quella condi
zione di cose, sulla cui non interrotta durata si fonda 
la prescrìzione 9. 

3. Se all'attore compete la scelta fra due diverse 
ragioni, o fra due diversi oggetti della stessa ragione, egli 
in ogni caso dopo iniziata la lite relativamente ad uno 
non può più ritornare all' altro lO. Alla stessa guisa l'inizio 
della lite è decisivo, quando a varie persone compete un 
diritto di scelta, di modo che di più ragioni l'una dr.bba 
tornare a vantaggio delle une, l'altra delle altre, o quando 
più persone stanno fra loro in un rapporto esclusivo 

(7) § 236 Sez. 1. " La lilis pendenza [Rechtshangigkeit] non esclude il diritto 
dell'una o dell'altra parte d'alienare la cosa dedotta in questione; o di cedere 
la ragione che si fa valere •. Con ciò sono pure abolite le pene comminate 
dal diritto romano all'alienazione (l. 5 [4] C. cit.). 

(8) § 236 Sez. 2 e il: "L'alienazione o cessione non ha alcuna influenza 
sulla lite. Il successore giuridico non ha la facoltà di sostenere, senza il con
senso dell'avversario, la causa come parte principale in luogo del suo autore 
o di proporre un intervento principale .... La sentenza è .•• efficace ed ese· 
guibile anche contro il successore giuridico. n' Relativamente alla eseguibilità 
contro il successore giuridico v. pure § 665. Non è escluso, che l'alienante 
receda dall'azione, finchè ciò gli è lecito (§ 243) e poi l'acquirente venga in
nanzi come attore. Le eccezioni al divieto di alienazione contenute nel diritto 
romano (l. 5 [4] C. h. t. Nov. 112 c_ 1) hanno perduto il loro valore per ef
fetto dell'Ord. di proc. civ. Cfr. sul rapporto dell' Ord. di pl·OC. civ. al diri tto 
romano in generale :1iIandry, p. 270 sg., Arndt, nei contributi di Gl'ucho! 

XXII p. 322 sg. . 
(9) La ragione non è più non esercitata, il possesso non è più pacifico ecc. 

Cfr. § 124 note 13 e 14 e le citazioni ivi fatte. 
(lO) L. 112 pl·. D. de V. 0.45. 1, 1. ult. C. de cod. 6. 36. Il suo diritto di 

scelta può per avventura esser già escluso prima, V. p. es. 1. 4 § 2 D. de lege 
comm. 18. 3. H artmann, Al·ch. per la vrat. civ. L D. 120 sg, 
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rispetto ad una ragione, così che la ragione possa essere 
sollevata soltanto da· una; in entrambi i · casi ha la pre
ferenza quella persona, che prima ha iniziata la lite 11. 

Se la lite non vien più continuata, non può con ciò farsi 
tornare nel nulla la decisione già presa. 

§ 126. 

Relativamente agli effetti dell' inizio della lite, indicati 
nei due precedenti paragrafi, è pure da risolvere la que
stione, quando possa dirsi, che la lite sia iniziata. Secondo 
il concetto originario del diritto romano la lite non sussiste 
prima che dalla risposta data dal convenuto all' azione 
non sia reso certo, che vi sarà contestazione 1. Ma il diritto 

(11) Del 'primo dei casi menzionati tratta la l. 33 D. de lego lO 30, del se
condo la l. 11 § 21 D. de lego IlIO 32; inoltre appartiene a questo puntu il 
caso dell'obbligazione correale attiva. - Invece un diritto d'elezione compe
tente al convenuto non viene alterato dall'inizio della lite, neppure se il de
bitore sia in mora, come erroneamente si è ammesso, specialmente a cagione 
della l. 2 § 3 D. de eo guod certo loco 13. 4. Wachter, Spiegaz. III p. 117 
nota 64, M o m m s e n, Contl'ibuti al diritto delle obbligazioni [Beitrage zum 
Obligationenrecht] III p. 259 sg. Vangerow III p. 21. 22. Altrimenti è però 
nel caso in cui un'obbligazione non si r iferisca all'uno od all'altro oggetto, 
ma ad un oggetto, colla clausola, che il debitore abbia la facoltà di sottrarsi 
al soddisfacimento dei suoi obblighi con un'altra prestazione alla stessa o ad 
un'altra persona (c. d. facultas alte1'11Cttiva); egli perde questa facoltà coll'inizio 
della lite. L. 21 § 12 l. 22 D. de t·ec. 4. 8, l. 1 D. de penu lego .33: 9: 1. 9 
D. de V. O. 45. 1. l. 57 D. de sol. 46. 3, l. 16 pr. D. de (idei. 46. 1 (Le l. 6 
§ 1 D. de re iud. 42. 1, L 20 § 5 D. de H. P. 5. 3 contengono una specia
lità per la ragione fondata sulla noxa). Romer, Dazione in pagamento [Leist. 
an Zahlungsstatt] pago 69 sg.; di div. opin. Wachter, op. cit. nota 64 in f., 
Mommsen op. cit. p. 262. 263, in parte Regelsberger, Ann. pel' la dogi». 
XVI pago 163 sg. Cfr. su tutta la teoria Wachter, Spiegaz. III p. 115-119; 
anche Hartmann, .A1'ch. per la prato civ. L. p. 120 sg. 

(1) Secondo l'espressione del diritto romano allora la lis è contestata, si ha § 126. 

l" litis contestatio, la quale espressione era dalla giurisprudenza tedesca ante-
flOre riprodotta con quella " Kriegsbefestigung" (conferma della guerra). Nel 
di~itto romano classico la litis contestatio si manifestavà estllriormente in un 
modo, che la poneva assai in vista, nel trapasso della causa dal magistratus 
allo iudex (ex iure in iudicium). Ciò naturalmente è venuto meno nella pro
(·t'dura giustinianea; ora si dice semDIicemente. che la litis contestatio esisttt 
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romano nel corso del tempo ha annessi singoli effetti 
dell' inizio della lite alla semplice citazione 2, e la teoria 
e la pratica del rliritto comune sono state propense, a 
ricavarne un principio 3. Attualmente questo sviluppo ha 
trovato il suo suggello nell'ordinamento della procedura 
civile dell' Impero, il quale prescrive 4, che " tutti gli 
effetti, che dalle disposizioni del diritto civile sono stati 
.annessi alla proposizione, comunicazione o notificazione 
giudiziale dell'azione, alla citazione o comparsa del con
venuto" debbano aver luogo colla " proposizione del
l'azione" 5 (B). 

• post nalTationem pl'opositam et eontl'adictionem obiec(am " (l. 14 § 1 C. dr 
iud. 3.1, cfr. J. un. C. de lit. conto 3. 9). (Opinione particolare in Wieding, 
La procedul"a giustinianea per libello pago 150 sg., il quale scrittore trasporta 
la litis contestatio al principio della nalTatio. In contrario Bethmann-Holl
w e g, Procedura civile 1-omana III p. 253 e M u t h e r; Riv. crit. trim. IX p. 177 
sg.; contro di questi nuovamente Wieding ib. XII p. 267). Neppure nel di
ritto canonico e nelle leggi dell'impero è diverso il CONCETTO della contestazione 
della lite: ma in base ad una interpretazione non giustificata del § 37 del
l'ult. reco imp. si è fatta innanzi nella dottrina l'opinione, che per contesta
zione della lite si debba intendere la dichiarazione del convenuto sulla verità 
o falsità dei fatti allegati dall'attore, senza badare se in essa si abbia o se vi 
sia o no annessa una impugnazione della ragion dell'attore. Cfr. Savigny 
§ 257. 259, Wachter, Spiegaz. III pago 74 sg., Bayer, Lezioni § 180-182, 
Wetzell, p/·oc. civile p. 104-108 (3' ediz. p. 117-122). 

(2) L. 20 § 6. 11 J. 25 § 7 de H . P. 5. 3; l. 7 pl·. § 5 C. de }l1·aescr. XXX 
7. 39, J. 3 C. de anno exc. 7. 40 (cfr. § 108 nota 4); 1. 8 § l C. de ('odic. u. 
36; Nov. 112 e. 1. 

(3) Cfr. Kierulff, p. 280-284, Sintenis, fllust1'azioni di dive}'se parti della 
procedura civile [Erlauterungen aus verschiedenen Theilen des Civil-processe,] 
I Nr. 4 e Di1-itto civile I § 33, Savigny VI § 278. 279. Bruns, nella Encicl. 
di V. Holtzendorff2a ediz. I p. 353. 4" ediz. p. 431, Wetzell, Pl'vc. civile p.119 
(3' ediz. p. 135). Cfr. Seuff • ..4.1-ch. XXXIII. 302. 

(4) § 239. 
(5) § 230. • La proposizione dell'azione ha luogo mediante la consegna di 

un atto scritto .• Cfr. § 460. 461. ~71. Sez. 1. 633.186 sg. 190. 2M, Mandry, 

p. 264 ~v.. 
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B. La Sentenza *. 

Introduzione. 

§ 127. 
In modo ancor più rilevante, che non l'inizio della lite, 

influisce sulla conformazione del rapporto giuridico delle 
parti la fine della lite, che consiste nella sentenza. La 
sentenza, quando è passata in giudicato - ed in ogni 
causa, se si giunge in genere ad una sentenza, si finisce 
sempre coll' averne una di tal fatta 1 - forma ù' allora 

(*) Cfr. ol.tre agli scrittori citat.i in capo al § 124: Arnold, lllustmzioni pl'a- § 127. 

tiche [prakbsche Erorterungen] Nr. 11 (1845). Bekker, La consu11zionepl'oces-
suale 11el diritto romano classico (1853). Windscheid, L'actio ecc. § 10-14 
(1856). Endemann, flprincipio della cosa giudicata [das Princip der Rechts-
kraft] (1861, cfr. Riv. crit. trim. III p. 112-117). ICrliger, Consu11zionepl'ocessuall! 
e forza di cosa giudicata· deUe! sentenza [Processualische Consumtion und Rechts-
kraft des Erkenntnisses] (1864). ICI e i n s chro d, SuUa consunzione processuale e 
la forze! di cosa giudicata della sentenza civile [liber die processualische Consmu-
lion und die Rechtskraft der Civilurtheils] (1875). Kierulff. p. 249 sg. 303 sego 
Vangerow I § 173, Sintenis I § 34, Brinz II § 96 sg., Wachter I p. 563-
569, Unger II § 131-133; Beth mann -Holl weg, P/'ocedum civile }'Ò1nalla 
Il § 110. 111, Wetzell, Procedura civile § 46. 47. - Freudenstein, LCtcos(j 
gittdicata secondo l'ordinamento di procedura civile dell'Impero ed i suoi effetti 
sui dÙ'ilti soggettivi [die Rechtskraft nach der Reichscivilprocessordnung und 
ihre Wirkungen auf die subjektivcn Rechte] Hannover 1881. (Al riguardo H e ll
rnann, Riv. crif. tri11l. XXIV pago 574 sg.) Kloppel, L'eccezione delle! cosa 
giudicata secondo 1'01'dinamento tedesco della procedura civile [die Einrede der 
Rechtskraft nach del' deutschen Civilprocess-Ordnung]. Berlino 1882. 

(1) • Sententia indubitata, quae nullo remedio attemptari potest "' 1. 23 § 1 
i. f. D. de condo ind. 12. 6 Attualmente si ha, secondo la terminologia del di
ri.tt,o attuale e canonico (c. 13. 15 X. de sento 2. 27), • 1'eS iudicata", mentre il 
dlfltto romano (v. p. es. 1. 7 pro D. de transact. 2. 15) ammette la res iudicata 
per ogni sentenza. Savigny VI p. 298. 299. La forza di cosa giudicata della 
sentenza, secondo il diritto attualmente vig·ente (Ord. di proe. civ. § 645.475. 
4:~), ha luogo quando questa non può più venir impugnata coi rimedi giuri
dICI dell'appello o della revisione (Ord. di proc. civ. § 472-529) o (nelle sen
tenze contumaciali) mediante l'opposizione [Einspruch] (Ord. di proc. civ. § 303 
sg. 474]. La forza di cosa giudicata non resta esclusa dalla possibilità di an
n~llare, la sentenza per via di riapertura della procedura (azione di nullità e 
dI restiiuzione [Nichtigkeits u. Restitutions-Klage] Ord. di pròc. civ • . § Mi · s~. 
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in poi la base incrollabile del rapporto giuridico fra attore 
e . convenuto. Sia che la sentenza abbia riconosciuta la 
ragione dell'attore e c,Ondannato di conformità il conve
nuto, sia che abbia respinta la ragione dell' attore ed 
assolto di conformità il convenuto 2, nell'uno e nell'altro 

Nella teoria della procedura comune anteriore si esprimeva cosl la mas
sima corrispon~erite: che l'ammissibilità d'un mezzo giuridico straordinario 
non esclude la ·cosa giudicata, Bayer, Lezioni pago 428.429, Wetzell, Proc_ 
civile § 52 nota 18. L'Ordinamento di p/'ocedltra civile non dà il nome di ri
medi giuridici nè all'aiione di nullità e di restituzione (la legge d'attuazione 
§ 19 lo fa relativamente al diritto anteriore), nè all'opposizione. 

(2) La sentenza, che dà torto -all'attore, non può andare oltre all'assoluzione 
del convenuto, non può cond,mnare anche l'attore. Su ciò in generale Sa
vigny, VI § 289, 290. L'attore può essere condannato solamente allorquando 
il convenuto anclre per parte sua ha fatto valere una ragione contro di esso, 
ma la sentenza allora decide precisamente sopra due ragioni, e non solo di 
quell'una dell'attore. Fa eccezione a questa massima, fondata nella natura 
delle cose, la possibilità della condanna dell'attore alla rifusione delle spese 
causate al convenuto per effetto della lite (Ord_ di pr_ civ. § 87 sg. 279). Ma 
qui si tratta di una ragione stabilita per via della lite stessa. Una eccezione 
ulteriore ha luogo nelle azioni divisorie; il giudice, allo scopo della divisione. 
può condannare l'attore anche senza una domanda avanzata per parte del 
convenuto, in conformità al principio fondamentale, che egli ha affatto mano 
libera intorno al modo e maniera della divisione. Ma il giudice nella divisione 
amministra non tanto giurisdizione contenziosa, quanto volontaria (cfr. II § 449 
nota 16). Perciò non è lo stesso per le altre obbligazioni dell'attore risultanti 
dal rapporto di comunione, p_ es. per la rifusione dei frutti percepiti o del 
danno cagionato. Se nelle fonti si · dice delle azioni di divisione in genere, 
quindi anche in quanto esse comprendono le prestazioni sopra indicate, che in 
esse il convenuto è ad un tempo attore, e similmente per gli interdicta retinendae 
possessionis (l. 10 D. fin. ,·eg. 10. 1, l. 37 § 1 D. de O. et A. 44_ 7), ciò si
gnifica solamente, che in queste azioni la formola (o rispettivamente l'inter
detto) era concepita in modo, che, IN BASE AD UNA ISTANZA AVANZATA DAL CON
VENUTO, si poteva addivenire anche alla condanna dell'attore. Perciò il concetto 
dell'actio duplex o mixta, come vengono dette quelle azioni nelle fonti, fatta 
astrazione dal s.olo punto testè indicat", non ha più importanza pel diritto 
attuale. Ciò si contesta, facendo richiamo alla circostanza, che nelle actiones 
duplices, a differenza da altre ragioni fatte valere dal convenuto, vi è • unità 
del rapporto controverso •. Ma che vuoI dir ciò? V'è a questo riguardo una 
differenza, se colui contro il quale si propone azione di divisione, domanda i 
frutti, che l'attore ha percepiti dalla cosa comune, o colui contro il quale si do
manda la consegna della cosa comprata, chiede il pagamento del prezzo? O si 
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caso la sua decisione non può più essere posta in que
stione da alcuna delle parti 3, a nessuna delle parti è 
più lecito di voler intraprendere a provare, che la deci
sione della sentenza non sia la giusta 4. Di questo effetto 

25Sume, che nei due casi diverso sia il trattamento in considerazione del dibat
tito processuale. La diversità però è introvabile. Cfr_ W i n d scheid, L'actio ecc_ 
p. 27 nota 3. Difesa p_ 40. 41, Savigny VI p. 328-330, Wetzell, Proc. civile 
§ 5 Nr_ 2 § 46 Nr.-l, Arndts § 99 osservo Unger § 131 nota 26~ - Alla espli
cazione di ciò che si è detto in questa nota è consacrato il libro di E c le, Le 
adoni duplici del diritto romano e del diritto tedesco comune [die doppelseitigen 
Klagen des ròmischen und gemeinen deutschen Rechts], Berlino 1870. Ma 
questo scrittore contesta anche (p. 146-149), che nella possibilità della condanna 
dell'attore in divisione, senza domanda del convenuto, vi sia una eccezione al 
principio. In contrario Gappert, Rivista crit. trim. XIV p. 552 sri., il quale 
d'altra parte non limita la duplicità delle azioni divisorie alla condanna dell'at
tore indicata nel testo. Cfr. anche Beleker, Azioni I pago 239 sg., Brinz, 2" ed. 
§ 89 nota 4, Wendt, Diritto della fO/'za pag .. 152 sg. - Questione di storia 
del diritto: actio duplex nel senso, che appartenga alla debita difesa proces
suale del convenuto, che questi assuma dal lato suo la parte d'aLtore? Legis 
actio sacramento? Intm'dicta retinendae possessionis (Gai. IV. 148, § 7 I de 
interd.4. 15)? Cfr. Kriiger, Saggi crH. p.88 sg. Gappert, op. cit. 542 sg., 
Wac h su Keller nota 1129, ed in seguito § 159 nota 5. 9. 

(3) Si suoI dire: che la sentenza stabilisce una finzione di verità, o: che essa 
stabilisce diritto formale. I passi delle fonti, nei quali viene riconosciuto in ge
nerale quest'efflltto della sentenza sono: l. 25 D. de statu homo 1. 5, 1. 1 § 16 
I. 3 pr_ D. de agnosc. 25. 3, l. 67 [65] § 2 D. ad se. Treb. 36. 1, I. 12 § 3 
D. de bon lib. 38. 2, l. 6 D. de exc. rei. iud. 44. 2. _ 

(4) È senza dubbio un male, che in questa guisa in un singolo caso il torto 
si trasformi in diritto; ma è un male assai maggiore, che non vi sia mai un 
termine della lite. Cfr. specialmente Sa v igny VI § 280. Biilow (Arch. per la 
prato civ. LXII p.92 sg.) attacca Savigny sostenendo, che Savigny fondi la 
cosa giudicata sulla finzione della verità. Questa affermazione è erronea. Per 
Savi gny la finzione della verità è l'espressione, non il fondamento della cosa 
giudicata_ Egli pone espressamente il suo fondamento in ciò che altrimenti 
vi sarebbe • pericolo di una incertezza assolutamente illimitata dei rapporti 
giuridici e patrimoniali, che può perdurare per molte generazioni •. Se sia un 
miglioramento, considerare con Biilow come base della cosa giudicata la de
cadenza della parte soccombente (per l'insufficiente percezione del suo diritto), 
qui può lasciarsi indeciso; io non lo tengo per un miglioramento. V. anche 
Wach, Lezioni p. 101. Un altro scrittore recente (Klappel [nota *] p. 60 sg_) 
trova il fCmdamento della cosa giudicata in questo, che il diritto giunge ad 
attuarsi solo nella pronuncia del giudice; quindi prima il diritto sarebbe • so
lamente latente, come mera potenza. (p. 83). Va ancor più oltre S c h u lt z e 
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della sentenza - lo si chiama la forza di cosa giudicata 
[Rechtskraft] - della sentenza in senso materiale si deve 
trattare più partitamente (§ 129-132). Ma prima (§ 128) va 
risoluta un'altra questione, la questione cioè, in qual caso 
la sentenza debba condannare, in qual caso debba assol
vere. La regola, che debha cOFldannare, se trova fondata 
la ragione dell'attore, assolvere se la trova infondata, non 
è sufficiente, perchè, come già venne osservato, è impos
sibile al giudice pronunziare la sentenza in quel punto 
stesso, nel quale la lite è portata davanti ad esso. Può 
quindi accadere, che la ragione, fondata all'inizio della 
causa, non lo sia più all'epoca, in cui viene pronunciata 
la sentenza, e viceversa, che la ragione al tempo della 
sentenza sia fondata, mentre non lo era all' inii io della 
causa; come si deve decidere in questi casi ~ (C) 

Presupposto della condanna ("). 

§ 128. 
1. Se la ragione, fondata al tempo dell' inizio della 

lite, cessa poi di esserlo 1, è mestieri muovere da ciò, che 
il convenuto deve essere assolto; il principio è, che il 
convenuto solo allora può essere condannato, quando la 
ragione contro di lui è fondata nell' epoca in cui deve 
essere condannato 2. A tal riguardo però va osservato, 

(§ 44 nota 5 in f.). (Un concetto analogo però attualmente in B til o w, Legge 
ed officio del giudice [Gesetz und Richteramt] Lipsia 1885). 

§ 128 (*) A. C. r. Schmid, Ai'ch. pel' la prato civ. XXX 7 (1847). 
(1) Una dissertazione speciale su questo caso é: R. Romer, L'estinzione 

del diritto dell'att01'e dopo l'introduzione della lite nel suo rapporto colla sentenza 
definitiva [das Erloschen des klagerischen Rechts nach der Einleitung des Pro
cesses in sei ne m Verhiiltniss zum Endurtheil 1852]. Su questo le recensioni di 
Bekker e di Dernburg nella Riv. crit. di Heidelbel'g I p. 253 sg. Vedi però 
anche Dernburg, Pand. I. § 154. 

(2) Di solito viene stabilita come principio la massima opposta, fondandosi 
principalmente su Gai. IV, 114, il qual passo (verosimilmente) dice, che i Pro
culeiani nelle stricti iudieii actiones, in caso di soddisfacimento dell'attore, avreb 
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che per via dell' inizio della lite la ragione è posta in 
salvo contro certe cause d'estinzione 3, ed inoltre, che il 
diritto romano, . senza dubbio per un solo verso, in-via di 
eccezione guarda semplicemente al fondamento della ra
gione all' epoca dell' inizio della lite, di modo che non 
nuoce una mutazione posteriormente sopravvenuta. Se 
cioè una ragione tende soltanto a ciò, di cui il convenuto 
si è arricchito per un certo fatto, per la questione se vi 
sia o no un arricchimento, deve prendersi norma dal 
tempo dell' inizio della lite e non da quello in cui viene 
pronunciata la sentenza 4. 

bero voluto, che, ciò non astante, si facesse luogo alla condanna. Però ad ogni 
modo questa massima in seguito é scomparsa (§ 2 r. de perp. et tempo aet. 
4. 12), ed anche pel diritto romano anteriore é assai dubbio, se dal soddisfa
cimento dell'attore sia lecita una illazione ad altre cause d'estinzione. Cfr. le 
buone osservazioni di Dernburg, op. cito p. 261, 262; Rudorff, St. del D. 
1·om. II p. 270. Contro l'opinione dominante stanno le l. 16 pl". l. 27 § 1. D. 
de R. V. 6. 1, l. 64 D. de usufr. 7. 1, 1. 7. § 7 1). ad exh. lO. 4, 1. 14 pl·. 
de condo furto 13. 1, l. 12 § 3, l. 14 § 1. D . dep. 16. 3 l. 37 § 6. D. de op. 
lib. 38. 1, Cfr· Wiichter, Illustr. III pago 124 sg. Seuffert, Al'ch. XIX 31, 
XXXIII 93. - Per la procedura: O/·d. di proe. civ. § 251 Sez. 1. 

(3) Essa é posta in salvo contro sopravveniente impossibilità dell'adempi
mento, se in proposito il cl)nvenuto è in colpa, é posta in salvo entro certi 
limiti contro la morte del titolare e dell'obbligato, e secondo il diritto romano 
anteriore ' (Vedi § 124 Num. 4) lo é contro una prescrizione, per via della 
quale si estingua il diritto, che ne costituisce la base. (Se quest'ultimo effetto 
vuolsi esprimere così : secondo il diritto romano anteriore la ragione in sé e 
per sè viene meno, ma la condanna però ha luogo, perché la ragione era fon
data all' epoca dell' inizio della lite, non si rende con ciò anzitutto, almeno 
quanto alle ragioni obbligatorie, il senso delle fonti [perpetuatul' actio, obli
gatio, V. § 124 nota 12]; ma ad ogni modo non si può scorgervi alcuna prova 
a favore del principio negato nella nota precedente, poiché qui si tratta di 
ritogliere un lucro, che al convenuto é toccato solamente per il prolungarsi 
della causa (v. sopra p. 365). 

(4) L. 36 [37] pl'. § 1 D. de nego gesto 3. 5, l. 20 D. q!wd met. causa 4. 2, 
l. 34. pro D. de min. '4. 4, l. 7 pl·. § 3 D. de don. i. V. e. u. 24. 1, l. 47 D. 
de sol. 46. 3, V. però anche l. 36 § 4 D. de H. P. 5. 3. V. pure le l. 4 § 1. 
l. 6 § 4 D. de aqua et aquae 39. 3 (II § 473 note 16. 19). - Invece non può 
addursi come eccezione ulteriore, che chi è convenuto con una azione noxale 
venga condannato. anche quando egli dopo l'inizio della lite perde la proprietà 
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~. Se la ragione, infondata all'epoca dell'inizio della 
lite, cominci ad essere fondata prima della sentenza, è 
pur sempre ingiusto, che l'attore venga definitivamente 
-:r8spinto; se non si pronunzia- a suo favore in questa 
causa, gli si deve guarentire la possibilità di un' altra 
azione. Se egli debba essere rimesso a questa, è \lna que
stione, che, a termini del diritto processuale ora 5'vigente, 
può essere risoluta solo nel senso, che il far valere un 
fatto verificato si in pendenza di causa, è ammissibile solo 
in quanto ciò non implichi una mutazione dell'azione 6 (D). 

della cosa, che dà base alla sua responsabilità; poichè ciò è attestato soltanto 
per il caso in cui egli perda la proprietà per fatto suo, quindi per sua colpa. 
I passi importanti in questo caso sono 1. 1 § 12. 13. 16 D. si quadl'. 9. 1, l. 
37, l. 38 pr. D. de nox. Get. 9. 4, V. specialmente l. 1 § 13, l. 38 pr. cito _ 
Mandry pago 378 è d'opinione, che "il rito dell'ordinamento della procedura 
civile dell'Impero non dia più campo. alla disposizione menzionata nel testo. 
lo ritengo troppo ardito lo attribuire a questa disposizione una portata mera. 
mente processuale. Però anche rispetto ad essa lo inizio della lite si dovrà 
determinare secondo l'Ord. di proc. civ. § 239. 

(5) Il diritto romano muove dal principio, che ciò che si indica nell'intentio 
debba avere esistenza all'epoca dell'inizio delle lite, quello di cui nell'intentio 
non si fa cenno occorre esista soltanto ' all'epoca della sentenza. In questo 
senso si dice nella l. 23 D. de iud. 5. l : "Non potest videri in iudieiw1t u. 
nisse id, quod post iudicium acceptum accidisset, ideoque alia interpellatione opus 
est", cfr. l. 35 eod. e I. 30 pl'. D. de pec. 15. 1 (v. in seguito). Sono applica
zioni del principio le seguenti. Nell'azione di proprietà la proprietà deve avere 
esistenza all' epoca dell'inizio della lite (cfr. l. 11 § 4. 5 D. de exc. 1'ei iud. 
44. 2, Sa vigny, VI p. 67), nell'azione esibitori a (ad exhibendum) l'interesse 
dell'attore (l. 7 § 7 D-. ad exh. 10. 4); invece in entrambe le azioni non nuoce, che 
il posse~so del convenuto si sia verificato soltanto in seguito (l. 27 § 1 D. de 
R. V. 6. 1, l. 7 § 4, l. 8 D. ad exh. lO. 4), altrettanto nell'azione ereditaria 
l. 18 1 D. de H. P. 5. 3, l. 16 pr. eod.) e nell'azione nascente dal contratto 
di deposito (l. 1 § 21 D. dep_ 16.3). Inoltre nell'azione nascente dal contratto 
di pegno basta, che il pagamento del debito abbia avuto luogo prima della 
sentenza (l. 9 § 5 D. de pign. aet. 13. 7); nell'azione nascente dal mandato 
non è necessario, che l'atto del mandatario, che dà alla ragione il suo indirizzo 
concreto, p. es. riscossione effettiva del debito, che doveva essere riscosso, sia 
stato compiuto fin dal principio della causa (l. 17 D. mand. 17. 1, cfr. Sa
vign y, VI p. 68) ; l'actio de peculio presuppone soltanto, che all' epoca della 
sentenza vi sia qualche cosa in p ecuUo (l. 30 p" . D. de pec. 15. 1, l. 7 § 15 
D. guib. ex causo 42. 4 - anche !lenza che vi sia nulla in peculio all'inizio 
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A.utor ità di cosa giudicata della sentenza [Rechtskraft] . 

§ 129. 

1. La sentenza di condanna dà all'attore una causa 
nuo-va e per sè stante per esigere il soddisfacimento della 
sua ragione. L'attore non è più tenuto a ritornare sul 
rapporto giuridico originario, e altrettanto poco è tenuto 
ad ammettere opposizioni nascenti dallo stesso rapporto; 

della lite, " tenet actio de pecuUo" ed "intenditu1' recte.). Naturalmente la re
gola romana è oggigiorno inapplicabile, ove non se ne modifichi il significato; 
sui saggi fatti di tale modificazione, V. le edizioni anteriori di questo trattato, 
e Ke ller p. 190 sg. , Savigny p. 73 sg. , Wachter, Spiego III pago 126 sg., 
Va nge row 1 § 160 osservo Nr. III 3, Briegleb, Disse/·tazioni varie [verm. 
Abhandl.] INr. 5, Wetzell, PTocedul'a civile § 14 note 63 . 64 (3a ediz. 67. 
68): - Secondo il disposto del diritto canonico, la regola del diritto romano 
deve soffrire una eccezione, quando nell'azione non è indicata una causa di 
acquisto pel diritto fatto valere; in questo caso deve bastare, che il diritto si 
sia acquisito solo prima della sentenza, C. 3 de sento et re iud. in VI· 2. 14. 

(6) L'Ordinamento di p"ocedura civile dell' Impero prescrive: "che i mezzi 
d'attacco ..• possano esser fatti valere fino alla conclusione di quella discussione 
orale. alla quale tiene dietro la sentenza. (§ 251). Non si distingue fra i mezzi 
d'attacco, che son _ sorti prima del processo, e quelli che son sorti dopo. Vedi 
anche ib. § 240. L'inammissibilità della mutazione dell'azione è espressa nel 
§ 235, Sez. 2, Nr. 3. Si ha una mutazione d'azione inammissibile specialmente 
anche quando per la ragione elevata viene fatta valere un' altra "causa. (GI'und), 
§ 230 Sez. 2, Nr. 2. Nelle ragioni reali resta dubbio, se come causa della ra
gione si debba considerare il diritto reale od il fatto che stabilisce il diritto 
reale. L'Ord. di proc. dv. purtroppo non ha risoluta tale questione, di modo 
che si protrae la controversia del diritto processuale comune anteriore. Sotto 
questo rapporto si deve rimandare alle esposizioni della proced~ra civile. In 
particolare cfr. Wach, Lezioni p. 15 sg., ultimamente Petersen, nei Contributi 
di Gruchot XXVIII p. 657. Fitting Riv. per la proc. civ. IX p. 69 sg., Fuchs 
COlltributi di Gl'uchot XXIX p. 635 sg. Sento del Tl'ib. dell'Imp. X p. 434, XI p. 242. 
Seuff., Arch. XXXIX 144. 145. - Nella pratica anteriore del diritto comune 
era specialmente controversa la questione, se abbia da seguire una condanna, 
quando il debito dedotto in giudizio viene meno soltanto in pendenza della 
lite. Questa questione è stata in modo prevalente risoluta in senso afferma
tivo (v. le edizioni anteriori); secondo l' Ord. di proc. civ. non può dubitarsi 
della soluzione affermativa di essa. Sento del Trib. dell' Impm'o I p. 425, VIII 
p. 415 (S eu ff . . .Al·ch. XXXIX 148). 
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egli contrappone all'avversario la sentenza; ed esige da 
lui, che obbedisca alla sentenza; se l'avversario non fa 
ciò, ha luogo immediatamente contro di lui la coazione l 

In questo senso si può dire, che per via della sentenz~ 
viene stabilita a pro dell' attore una nuova ragione, e 
realmente questo concetto nelle fonti si trova non sola
mente espresso 2, ma anche praticamente incarnato in 
singole applicazioni 3. Ma questo concetto non viene mai 
applicato a danno dell'attore ; quando l'attore ne risen
tirebbe pregiudizio, viene messa in evidenza l'altra faccia 

§ 129. (1) Naturalmente non senza istanza dell'attore. Anrhe secondo il diritto pro· 
cessuale comune anteriore questa non era un'azione, perchè non chiedeva al 
g~udice alcuna dec.isione; si parlava di implO1'atio iudicis (cfr. B u c h k a II pa· 
gma 214 sg., Savlgny VI § 295 e, Wetzell , Proc. civile § 47 sotto la nota 
115). Per il diritto attualmente vigente si aggiunge, che la istanza per rese· 
cuzione .forzata non è necessariamente rivolta al tribunale. Ord. di proc. dv. 

§ 674. E qualche cosa di diverso l'azione diretta a che si emetta una sen
tenza di esecuzione relativamente ad una decisione di per sè non esecutoria. 
Ord. di proc. civ. § 660. 667. 868. 

(2) Il diritto romano dice, che dalla sentenza nasce l'actio iudicati j nella 
l. 4. § 7 D. de re iud. 42. 1 si fa parola addirittura di una • obligatio qllae 
ex causa iudicati descendit., nella l. 8 § 3 D. de nov. 46. 2 di una "obligatio 
iudicati. (nella l. 3 § 11 D. de pec. 15. 1 si dice : "indicati velut obligatio.) . 
Cfr. 1. 9 § 8 D. de pec. 15. 1, 1. 16 § 6 D. de pign. 20. 1, l. 37 § 6 D . de op. 
lib. 38. 1. - Sulla portata processuale dell' adio iudicati nel diritto odierno 
(se essa sia, a lato dell' imploraNo iudicis, un secondo e indipendente rimedio 
per far valere la sentenza) eravi controversia nel 'tliritto comune anteriore. 
Wetzell, P1·oc. civile§47 sotto la nota 115 ; BuchkaIIp. 214sg.,S a vigny 
VI § 295e, Renaud, Proc. civile § 159. Cfr. anche Degenkolb, Coazione CI 

compat'ire e norma della sentenza (Einlassungszwang und Urtheilsnorm) p. 80 sg. 
S euffert, Arch. IX 336, XI 104 , XVI 269, XVII 192, XX 190, XXIV 290, 
XXIX 276; XVI "268. Ad ogni modo secondo l'Ord. di p,·oc. civ. essa non ha più 
una importanza processuale a sè. Mandry p. 316. 

(3) La ragione del giudicato è trasmissibile agli eredi, sebbene non lo fosse 
la ragione dedotta in azione, e del pari non soggiace alla prescrizione di questa 
ragione, l. 6 § 3 D. de r e iud. 42. 1. Essa comprende il peculio, sebbene la 
ragione non lo facesse, 1. 3 § 11 D. de pec. 15. 1. Nella l. 3 pro C. de uso "ei 
iud. 7. 54, la cessazione della decorrenza degli interessi dopo la pronunzia 
della sentenza viene riferita a ciò, che ora vi è una nuova obbligazione (cfr. 
nota 5a). V. anche l. 37 § 6 D. de op. lib. 38. 1. 
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della cosa, che è egualmente vera e più vera, quella 
cioè, che la ragione stabilita dalla sentenza non ~ mate
rialmente diversa da quella fatta valere coll'azione ' che , 
la sentenza non tanto crea, quanto riconosce una ragione 4. 

Il rapporto quindi non è diverso da quello, che ha luogo 
a seguito dell' inizio della lite; neppure per via della sen
tenza viene estinta la ragione esistente, nè le se ne sosti
tuisce un'altra: la ragione esistente fin da principio riceve 
solo mediante la sentenza la sua definitiva configurazione 5 . 

La disposizione del diritto romano per cui se la ragione 
del giudicato non vien soddisfatta entro 4 mesi, il debi
tore paga gli interessi del 12 °/0, dovendo però pur cessare 
durante il tempo suindicato ogni altra decorrenza d'inte
ressi 5a, attualmente non vige più 5b . 

2. La sentenza ASSOLUTORIA toglie di mezzo la ra
gione dell'attore, se questa era effettivamente fondata, di 
modo che non può più oltre essere proposta; se ciò non 

(4) Perciò dopo hl sentenza perdura la responsabilità del fideiussore (l. 8 
§ 3 D. de {idei. 46. 1, 1. 28 C. eod. 8. 40. [41]), e l'obbligato, che era in mora, 
non cessa d'es serlo per la sentenza (l. 3 p" . D. de usur. 22. 1). Il perdurare 
del diritto di pegno (l. 13. § 4 D. de pigli. 20. 1, l. 8 C. eod. 8. 13 [14]) non 
appartiene a questo punto; esso si spiega già con ciò, che "suas condiciones 
ltabet hypotltecaria actio. (cfr. sopra § 112 nota 5). 

(5) Anche per la sentenza è stata molte .volte proposta e spesso risoluta 
alIennativamente la questione, se essa contenga un" novazione. Per l'affer
mativa si è invocato Gai. III 180 e la 1. 3 C. de US. l'ei iud. 7. 54. Ma questi 
passi non hanno alcuna forza probante di fronte ai fatti allegati nella nota pre
cedente. Sull'ultimo passo in particolare V. Wachter, Spiegazioni III p. 48 
e Winds cheid, L 'actio ecc. pago 116. In generale dr. Wachter op. citata 
p. 47 sg., Buchka II p. 209 sg., Savigny V § 258 f. e p. 307, Bekker, C01t-
8unzione pl'ocessnale p. 293 sg., vVindscheid, L'actio ecc. § 12, 'V"etzell, 
boe. civile § 47 in princ., Unger II § 133, Pernice Pare"ga 11 pago 46. 53. 
Cfr. Seu ff., A,·ch. VIII. 32, XXIX 83, XXXII 187. 

(5a) L. 1. 2. 3 C. de uso rei iud. 7. 54, 1. 13 C. de t/sur. 4. 32. 
(5b) Abrogata dalla legge d'attuazione dell' O,·d. di proc. civ. Sez. 2 § 14 

Nr. 4. Anche pel diritto comune anteriore era controverso il vigore di questo 
precetto romano. Savigny VI pago 412, Mommsen, COllt1"l7mtiIll pago 247, 
Wet l. ell , Proc. civ. § 47 nota lO\!. 11Ob. 
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ostante la si propone, le viene opposta in forza della 
sentenza una eccezione, l'eccezione di cosa giudicata 6. 

Che l' eliminazione della ragione dell' attore lasci come 
residuo una obbligazione naturale cogli effetti, di cui tale 
obbligazione è suscettiva, è una affermazione che non può 
giustificarsi 7; solo ciò potrà venir concesso, che. il soddi-

(o) L'exceptio rei iudicatae. 
(7) La questione è assai controversa. Per il perdurare dell'obbligazione na

turale si sono dichiarati fra i moderni specialmente Kierulff pago 43 nota * 
(~uesto scrittore sostien~ ~er? il contrario pel diritto attuale), Buchka I pa
g~na 315 (colla stessa dlstmzlOne, V. II p. 200.201), Fein , Arch. pel' la prato 
czv. XXVI p. 162 sg., 359 sg., R Y k, Teol'ia dei "apporti debitori [Lehre von 
den Schuldverhiiltnissen] I p. 39; in contrario V. d. Pfordten, At·ch. per la 
pratica civ. XXIV pago 108 sg., Flach, Rivista pel d. e per la proc. civ. XIX 
pago 397 sg., Wiichter, Spiegaz. III p. 135 sg., Vangerow § 173 osservo l, 
Scheurl, Riv. crit. t,'im. IV p. 525sg., Voss, AI·ch. per la pl'at. civ. LVIlI 
p. 360 sg.; negano singoli effetti dell'obbligazione naturale S a v i gn y, Diritto 
delle obbligazioni I p. 81 sg., Schwanert , Obbligazioni llatu1'Ctli p. 439 sg., 
Dernburg, DiI'itto di pegno II p. 585. 586. Compensazione 2" ecl iz. p. 471, 
v. anche Westerburg, Arch. per la GP. p1'Ctt. N. S. IX p. 362 sg. È cleci
si.vo per l'opinione qui sostenuta, che la porta la clelIa autorità clella cosa giu· 
dICata, emanante dalla sentenza, sta appunto in ciò, che per mezzo di essa 
deve venire definitivamente fissato il rapporto giuridico delle parti; inoltre la 
liberazione dei pegni per opera della sentenza assolutoria (1. 13 D. quib. modo 
pign. 20. 6, contro il qual passo a nulla varrebbe la l. 27 D. de pign. 20. 1, 
qU,and' anche fosse necessario riferirla ad una sentenza [prescrizione del pro· 
cedimento!] - il perdurare del diritto di pegno non prova a favore dell'ob· 
bligazione naturale, bensì il non perdurare prova contro di essa). Dall' altra 
parte s'invocano la 1. 38 e hl 60 pro D. de condo ind. 12.6. Ma il primo testo 
manifestamente esclude il diritto di ripetizione di quanto si è pagato, perchè 
suppone, che chi pagava sapesse di non dover pagare (per via dello "ùtdex ... 
male absolvit. si deve spiegare come chi paga venga a questa risoluzione di 
pagare ciò nonostante). Fa maggiore difficoltà la'r. 60 cito Ma si ponderi .quanto 
segue. Il passo decide, che il vero debitore, il quale paga .senza attendere l'esito 
della lite, non possa ripetere invocando che, se avesse continuata la lite, avrebbe 
per avventura potuto essere assolto. Ora questa decisione, indubbiamente giusta, 
non è motivata con ciò, che egli abbia pagato appunto come vero debitore, 
ma col richiamo a ciò, che egli, anche in caso d'assoluzione, non avrebbe po
tuto ripetere, perchè sarebbe sempre rimasto debito1' naturalis. Questa moti
vazione erronea d'una giusta decisione non basta, secondo· la mia convinzione, 
li. superare le ragioni testè allegate. Cfr. anche W e tz elI, Pro!:. civile § 47 sotto 
la nota 7. Seuff., Arch. XXXIII 339 (Trib. SHpr. di Commercio dell' Imp.). 
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sfacimento spontaneo della ragione ingiustamente respinta 
non cade sotto il concetto della donazione 8. 

§ 130 .:". 

L'eccezione della cosa giudicata non presuppone neces
sariamente, che l'attore respinto proponga precisamente 
quanto già aveva proposto nella lite anteriore; anzi essa 
non presuppone necessariamente, che sia un attore re
spinto, quello che si fa innanzi per la seconda volta; 
essa può anche stare contro ad un convenuto condannato l. 
Al riguardo va osservato in particolare · quanto segue. 

1. L'eccezione della cosa giudicata non resta esclusa 
per ciò, che la ragione proposta nella lite anteriore sia 
attualmente riprodotta mutando il punto di vista giuri
dico, invocando un' altra norma di diritto. Decidendosi, 
che una ragione è infondata, si decide che essa è infon
data in genere e non solamente sotto questo o quel punto 
di vista giuridico 2. 

(8) Qui va ripetuto quanto s'è delto al § 112 nota 5a. 
(*) Dig. 44. 2 de exceptione rei iudicatae. P. C ogliol o Trattato teorico e § 1.30 

pratico della eccezione di cosa giudicata secondo il diritto 1'omano e il codice 
civile italiano. VoI. 1. Torino 1883 (cfr. sovr' esso Schneider Riv. crit. trimestr. 
XXVIII pago 22 sg.). P l anck Trattato del diritto pl'ocessuale civile tedesco 
[Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts] I p. 254 sg. 

(1) Il diritto romano dice, che l'exceptio rei iudicatae è fondata: "quotiens 
eadem qttaestio inte1" easdem pel'sonas revocatm·., l. 3, l. 7 § 1. 4, l. 19, 1. 22, 
l. 30 § 1 D. h. t. In altri passi vien richiesto, che nella seconda lite si tratti 
della "eadem res., l. 5, 1. 7 pro 1. 14 pl'. 1. 27 D. h. t. Qui per "eadem reso 
non si potrà intendere nulla di più determinato, di quanto suona la lettera: 
la stessa cosa (cosa controversa). Bethmann-Hollweg, Pl'oc. civ. rom. Il 
§ 111 nota 45 riferisce l' "eadem 1"es. alla funzione negativa, l' "eadem quaestio. 
alla funzione positiva della exc. rei iudicatae (v. questo § in fine). La regola 
ora vigente, stabilita dall' O,·d. di p,·oc. civ . . § 293, è più ristretta. Secondo la 
etessa non acquista autorità di cosa giudicata la decisione pronunciata in una 
c~usa sopra una questione divenuta controversa, ma soltanto quella pronun
cIata sulla ragione fatta valere. V. nota 21a. 

(2) Se alcuno solleva la pretesa, che un suo mandatario gli restituisca un'l 
data somma di danaro. che Questi ha riscossa Der lui. ed invoca perciò i principi i 
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2. Se in ordine a quanto si è preteso nella lite ante
riore si fa presentemente richiamo ad un altro fatto (titolo 
di acquisto) 2a, si deve distinguere 3, se sia un diritto reale 
od un diritto obbligatorio quello, che viene fatto valere. 
Se è un diritto obbligatorio, col cangiamento del titolo 
d'acquisto viene esclusa l'eccezione di cosa giudicata; la 
sentenza anteriore non ha deciso, che non è fondato un 
diritto obbligatorio di questo contenuto, ma che un diritto 
obhligatorio di questo contenuto non è fondato in base 
a questo fatto 4. Se per contro è un diritto reale, nono
stante il mutato titolo d'acquisto, l'eccezione di cosa giu
dicata è pur tuttavia fondata: la sentenza anteriore ha 
deciso, che non è fondato un diritto di questo contenuto 

del contratto di mandato (acNo mandati), ma viene respinto, non può agire una 
seconda volta per a vere la stessa somma di danaro, invocando i principii giu
ridici della gestione volontaria di affari (negotiorum gestio), o richiamandosi a ciò, 
che dal suo patrimonio l'avversario si sia arricchito senza causa giustificativa 
(condictio sine causa), 1. 5 D. h. t. (un pass~, che, se in origine ha trattato 
senza dubbio della cautio iudicio sisti, è però stato ad ogni modo riferito dai 
compilatori alla exceptio rei iudicatae). Se u ff., Arch. XXIV 278. Chi è stato 
l'eietto nell' azione diretta a far riprendere per causa d'un vizio di essa la 
cosa comprata (acUo 1·edhibitoria) non può farsi innanzi una seconda volta, e 
far richiamo a ciò, . che egli può pretendere, che venga di tanto ridotto il prezzo 
della compra di quanto la cosa a cagione del vizio è scemata di valore (actio 
quanti minoris), che ora essa per lui vale nulla affatto, che quindi gli si deve, 
contro restituzione della cosa, rendere tuttavia quanto ha pagato ; e simil
mente vale l'inverso. L . 25 § 1. D. h. t. 

2a) Cfr. su ciò in particolare ancora Voigt, Condict'Ìones ob causam § 29, 
Jhe ring, Spirito del D. rom. III p. 39 sg. 

(3) E troppo generale lo esigere per la exceptio rei iudicatae in genere la 
identità della" causa proxima actionis. come fa la 1. 27 D. h. t., l'identità 
della "causa petendi. come fa la l. 14 pr. eod., ciò che quest' ultimo passo 
stesso riconosce in 'seguito (§ 2). 

(4) L. 14 § 2 D. h. t. "Actiones in personam ab actionibus in rem hoc dir
ferunt, quod, cum eadem l'es ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes sill

gutae causa e &equuntur, nec uUa eai·um alterius petitione vitiatur •. Una sen
tenza, che rigetta un credito di 100 per vendita, non può ' essere opposta ~d 
una domanda di 100 per mutuo. Cfr. 1. 22 i. f. D. h. t., l. 18 D. de O. et A. 
h. '1. l. 93 ~ 1 D. deleo. III· 32. Seuff .. Arch. V 237. XXIV 279. XXXVII 1W. 
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su questa cosa, non solamente, che un diritto di questo 
contenuto su questa cosa non sia fondato in base a questo 
fatto 5_ Tutt~via ciò è vero solo nel presupposto, che per 
mezzo dell' azione non sia stata limitata la discussione ad 
una determinata causa d'acquisto. Nella semplice menzione 
di una causa d'acquisto può rinvenirsi tale limitazione 
solo quando si muove dall'opinione 5a, che nell'azione sia 
necessaria la menzione d'una causa d'acquisto 6. 

(5) L. 14 § 2 cit. • At cum in rem ago non expressa causa, ex qua rem 
meam esse dico, omnes causae una petitione adprehendunturj neque enim am
plius quam semel t·es mea esse potest, saepius autem deberi potest •. L. Il § 5 
eod. : - • Qualecumque et undecumque dominium adquisitum habuit, vindica
tione prima in iudicium deduxit • . L. 11 § 1 l. 30 pro D. h. t. l. 159 D. de 
R. I. 50. 17, l. 3 § 4 D. de A . v. A . P. 41. 2. 

(5a) Cfr. § 128 nota 6. 
(6) Su questo punto regna viva controversia. Quanto al diritto romano en

trano in considerazione le l. 11 § 2 e l. 14 § 2 D. h. t. Nell'epoca anteriore 
si aveva per indubitato , che in questi passi sia contenuta la massima , che 
colla menzione nell' azione di una determinata causa di acquisto venga ri
stretta a questa causa d'acquisto la forza della sentenza. In contrario surse 
Pu chta (Mus. Ren. II pago 251 sg., III p.467 sg. [1828-1829], Sc/'itti minori 
Nr. IX), spiegando le parole decisive ·causa adiecta. e "non expressa causa. : 
se POSTERIORMENTE è posta innanzi un' altra causa d'acquisto, e : perchè la 
causa d'acquisto, COME È NECESSARIO, non è menzionata. Hanno seguito Puchta 
altri scrittori, così Vangerow I § 173 osservo I Nr. IV in fine, Buchka I 
p. 145, Si ntenis I § 34 nota 46 ed Illustrazioni I p. 220 sg.; contro di lui 
V. specialmente Savigny VI App. XVII, Briegleb, Dissertaz. varie I Nr. 3, 
Bekk e r, Riv. crit. trim. X p. 407 sg. Anche io ritengo non giusta la spiegazione 
di Puchta, ma d'altra parte non credo , che i passi allegati non contengano 
una prova, che secondo il diritto attuale la menzione della causa di acquisto 
uell'azione escluda incondizionatamente per ogni altra causa d'acquisto la cosa 
giudicata della sentenza. Poichè anche secondo il diritto romano la menzione 
della causa di acquisto, come tale, non aveva quest' effetto; era anzi neces
saria un' aggiunta nella intentio, od una pmesc1·iptio, quindi una limitazione 
della discussione a quest' unico punto. Ma una limitazione di tal fatta esiste 
nella menzione di una causa d'acquisto, solo data la presupposizione indicata 
nel testo. Già era così secondo il diritto processuale comune anteriore, ed è 
vero alla stessa guisa per il diritto dell' Ord. di pl·OC. civ. Se la causa d'ac
quisto non appartiene al • fondamento della pretesa elevata. (Ord. di proc. 
civ. § 230), per via della effettiva menzione di una causa d'acquisto non resta 
escluso il diritto dell'altore di far valere nel corso della discussione o~ni altra 
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S'intende da sè, che l'eccezione di cosa giudicata neppure 
. allora è fùndata, quando la causa d'acquisto ora messa 
innanzi è posteriore alla sentenza anteriormente pronun
ciata; questa naturalmente non ha negato il diritto reale 
per tutti i tempi, ma solamente per il tempo, in cui è 
stata pronunziata la sentenza :. 

3. La decisione sul tutto è anche la decisioùe sulla 
parte; a chi è disdetto il tutto, è disdetta anche la parte. 
Ciò non vale soltanto per l'oggetto del diritto 8, ma anche 
pel diritto stesso 9 . Però, perchè l'eccezione della cosa 
giudicata sia fondata, la parte deve esser pretesa effetti
vamente anche come parte, e non come una cosa indi
pendente 10-12. Se non si tratta (tel rapporto di un tutto 

causa d'acquisto (Ord. di procedum civ. § 240. 251). Cfr. anche Buchka Il 
p. 192 sg., Wlichter II p. 445, Schmid, Man . del diritto civ. com. tedesco 1 
p. 318-322, Pagenstecher, Tem'ia della propt'ietà [Lehre vom Eigenthum] 
III pago 18-22, Wetzell , Pl·OC. civile § 47 nota 60-63, Seuffer! , Arch. I 23, 
XXIX 81 , cfr. XXVII 278, XXXII 359. Per il diritto dell' Ord. di l)1·oc. civ.: 
Freudenstein p. 129 sg., Wach, Lezioni p. 23. 

J7) L. 11 § 4. 5 l. 25 pro D. h. t., l. 10 D. de exc. 44. 1, l. 25 § 1 l. 42 
D. de lib. causa 40. 12. 

(8) È quindi troppo generale lo esigere, come si fa nelle l. 12. 13 D. h. t. 
per l'except,'r) rei iudicatae in genere • idem COI']JUS., • eadem quantitas •. Cfr. 
anche!. 14 pro eod. 

(9) L. 7 pl'. D. h. t. • Si quis, cum totum petiisset, partem petat, exceptio rei 
iudicatae nocet j nam pars in toto est. Eadem enim l'es accipitur et si pal's 
petat-ur eius, quod totum petitum est. Nec interest, utrum in c01']J01'e hoc quae' 
t'atur, an in quantitate -vel in iure." Cosi p. es. non solo la decisione sul 
diritto all'edifizio è decisione sul diritto ai materiali, onde questo consta, ma 
anche la decisione sul diritto ereditario (la totalità dei diritti patrimoniali la· 
sciati dall'autore) è decisione sui singoli diritti ereditari. Cfr. l. 3 l. 7 pro 
§ 4. 5 l. 21 § 1. 3 D. h. t. , l. 22 § 8 D. mtam t'em 46. 8 (l. 27 § 8 D. d~ 
pactis 2. 14). 

(10·12) Così si spiega la l. 7 § 2 D. h. t. : - • is, _ qui insulam petit, si ce
menta vel tigna vel quid aliud suum petat, in ea condicione est, ut videatul' 
aliud petet'e j etenim cuius insula est, non utique et cementa sunt". - N elle 
edizioni anteriori si aggiungeva a questo punto: viceversa anche la decisione 
sulla parte è decisione sul tutLo; a chi la parte è negata come parte è negato 
anche il tutto ; eguallllente la decisione sopra una parte è decisione sull'altra 
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alla sua parte, ma solo di un più o meno, si deve dire, 
che la l'eiezione del meno implica invero anche quella 
del più 13, per contro la reiezione del più implica quella 
del meno, solo quando il senso della sentenza è, che il più 
non competa, non che non sia il più quel che compete 14. 

4. In quanto si riconosce nell'attore un diritto per 
indole sua esclusivo, viene con ciò in pari tempo rico
nosciuto, che questo diritto non compete al convenuto. Se 
quindi questi posteriormente, facendosi attore, mette in
nanzi questo diritto, gli sta contro 1'eccezione di cosa giu
dicata a seguito della sentenza che lo condannò 15. 

parte. Ciò è vero secondo il diritto romano (l. 7 § 4. 5 D. h. t., V. anche 
Seuffert, Arch. xxv. 182), ma si fonda sulla autorità di cosa giudicata dei 
C. d. motivi della decisione, ed è quindi abrogato dall'Ord. di proc. civ. § 293. 

Cfr. Num. 6. 
(13) L. 26 pl'. D. h. t. (La reiezione in ordine ad una servitù di innalza· 

mento della superficie fino a 10 piedi implica la rejezione per la servitù di 
innalzamento fino a 20 piedi). Cfr. Seuff., Arch. V 236. Questo è vero anche 
secondo l' Ord. di pl'OC. civ. (cfr. Num. 6). È una conseguenza logica della 
sentenza, che diniega 100, che all'attore non competa 100+ x. Tuttavia questo 
è un punto assai controverso, ed in ogni caso è da farsi con Zite lmann 
(Riv. petO la pl·OC. civ. tedesca VIII p. 254 sg.) una eccezione pel caso, in cui la 
parte del credito richiesta e denegata era individualizzata in guisa, che per 
essa vi era la possibilità di una sorte giuridica speciale. 

(14) Se vien pronunciato : all'attore non competono i lO richiesti, con ciò 
è pronunciato, che non gli compete nulla. Se viene pronunciato: all'attore non 
competono 10, è lasciata così aperta la questione, se non gli competano 9 od 
8 od una qualche altra quantità inferiore a lO, o gli è addirittura attribuita 
una data quantità inferiore a 10. Trattano del primo caso la 1. 7 pro D. h. t. 
(vv. idem erit probandwn), l. 21 § 2 l. 30 pr. eod. Quando si tratta di un 
tutto effettivo, il secondo caso non è possibile affatto; poichè il tutto è una 
unità, una cosa per sè stante di fronte alle sue parti, una cosa diversa dalle 
sue parti, e quindi la pronuncia: non il tutto compete, di necessità è pari a 
quella: il tutto non compete. 

(1 5) L. 40 § 2 D. de proc. 3. 3, l. 15 l. 30 § l D. h. t., l. 19 eod. L. 40 
§ 2 cit.: -- • cum iudicatur, 1'em meam esse, simul iudicatur , illiu8 non esse . ' 
L. 15 cit.: _ • Si meam esse (hereditatem pronuntiatum est), nocebit tibi rei 
iudicatae exceptio, quia eo ip80, quod meam eS8e pronuntiatllm est, ex diverso 
p" olluntiatum videtttr, tuam non esse,. Bi fJero meam non e8se, nihil de tuo iUl·t 
iudicatum intelligitur, quia potest nec mea -hereditas esse nec tlla. " Neppur qui 
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5. Nei casi considerati finora la sentenza pronunciata 
prima contiene immediatamente la ' decisione sulla ragione 
ora messa innanzi. Ma essa può anche determinare media
tamente la decisione sulla ragione attualmente proposta. 
Se cioè la ragione respinta nella sentenza anteriore co:;ti
tuisce un necessario presupposto di quella attualmente 
avanzata, è per via della sentenza mediatamente respinta 
anche questa, epperò le sta contro l'eccezione di cosa 
giudicata 16. Del pari può essere opposta la sentenza 
anteriore, quando la ragione in essa respinta vien ripro
dotta come eccezione in una lite posteriore 17. 

sta contro l'Ord. di pl·oe. civ.; esso non vieta di trarre la conseguenza logica 
dalla decisione pronunciata sulla pretesa elevata. Mandry § 24 nota 12 i. f., 
Freudenstein p. 106. 

(16) La sentenza, che denega la proprietà, osta alla ragione di divisione 
(l. 8 n. h. t., l. 1 § 1 D. fam. el·c. lO. 2, l. 18 D. de exc. 44. 1, egualmente 
nel diritto ereditario, l. 8 l. 11 § 3 D. h. t., l. 25 § !:! D. fam. erc. 10. 2), alla 
ragione sui frutti (l. 18 D. de exC. 44. 1) e sulle accessioni (l. 26 § 1 D. h. t., 
l. 33 § 1 D. de usufl'. 7" 1), alla ragione ad una servitù spettante al fondo 
in questione (l. 16 D. de exc. 44. 1), alla ragione di pegno dedotta dalla 
proprietà (l. 11 § lO D . h. t., l. 3 § 1 D. de pign. 20. 1). Nella stessa guisa 
la sentenza sul credito, pel quale è dato il diritto di pegno, è decisiva per 
là ragione di pegno (l. 13 D. quib. modo pign. 20. 6), la sentenza sulla paternità 
è decisiva per la ragione agli alimenti (l. 7. D. de agnosc. 25. 3). Cfr. anche 
l. 1 § 4 D. de lib. exh. 43. 30, l. 8 § 1 D . de in ius vOC. 2. 4. - Con ciò 
che si è detto innanzi, che la decisione sulla proprietà è decisiva anche pel 
diritto ai frutti, sta in contraddizione apparente la l. 7 § 13 D. h. t. Sui di
versi tentativi di conciliazione (cancellare il non, che precede noceat? la prima 
sentenza è fitvorevole all'attore? sono i frutti richiesti in forza di un altro 
diritto? l'eccezione si nega soltanto secondo la regola del tutto e della parte?) 
vedi Savigny VI pago 508. Buchka il pago 141, Vangerow I § 173 
osservo 1 Nr. V 3. b, Bekker, pago 237.238.247, Unger, Il § 132 nota 94, 
Wetzell, Froc. civile § 47 nota 41, Windscheid, L'actio ecc. ecc. p. 97. 98 
Kriiger, p. 164 sg., Giippert, Sui prodotti Qt'ganici p. 192 sg. - Colla ci
tata I. 33 § 1 D. de usuft·. 7. 1 vanno ancora confrontati la l. 14 § 1 n. h. t. 
e Windscheid, L'adio ecc. ecc. pago 98. 99, WetzeII, § 47 note 43. 92, 
Kriiger, p. 170. 171. - Anche qui dal disposto dell'Ord. di proc. civ. non 
discende un'opposta decisione. Mandry, loc. cit. 

(17) Quando p. es. viene usata come eccezione di compensazione una ragione 
di credito già respinta, come eccezione contro l'azione publiciana una ra
gione di proprietà già l'eietta. Di quest'ultimo caso tratta la l. 24 D. h. t. del 
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. 6. Chè però nel caso 'inverso , quando la ragione 
attualmente proposta è stata discussa in una lite ante
iore come presupposto di un'altra ragione o corile ecce- , 

:ione contro la stessa ed in tale qualità è stata respinta : 
uò essere opposta alla ragione attualmente avanzata 

~nche questa decisione preliminare della sentenza ante
'iore 18 ~ La stessa questione si ripete per le decisioni sui 
~atti in base ai quali la sentenza anteriore è giunta alle 
sue decisioni sui diritti, e per tal guisa finalmente alla 
sua decisione principale : può essere opposta l'eccezione 
di cosa giudicata anche ad un' affermazione di fatto messa 
innanzi in questa lite, affermazione che sia stata già re
spinta nella lite anteriore? La soluzione di tale questi?ne, 
che non acconciamente SI è designata come questIOne 
sulla forza rli cosa giudicata dei motivi della decisione 19, 

prima dell'ordinamento della procedura civile dell'Impero 

primo la sentenza in Se uff. Arch. VII. 299. 300. L'eccezione della cosa giu
dicata qui diventa replica della cosa giudicata. 

(18) È quindi p. es. fondata l'eccezione della cosa giudicata, se, dopo la r~ · 
iezion~ di una ragione di servitù per difetto della proprietà del fondo domi
nante viene fatta valere questa proprie là, quando, dopo la l'eiezione di una 
eccezione di compensazione, si fa valere il credito, sul quale la si è fondata? 

(19) L'espressione non è acconcia per una doppia ragione : 1) perchè in 
ogni caso si tratta soltanto di DECISIONI giudiziarie, e le .consideraz~oni p.er le 
quali il giudice vi è giunto, che però non si possono chiamare alt~menb c?e 
ragioni della decisione, non passano certamente affatto allo stato di cos~ g:u
dicata; 2) perchè questa designazione è atta a fare credere ~ concetto. m
teramente falso, che qui si tratti dell'antitesi fra ciò che estenormente V1ene 
indicato come • sentenza» e ciò che si indica come • motivi della deci
sione n' Savigny usa le espressioni : motivi soggettivi, motivi oggettivi od 
elementi della Sentenza. Sulla questione, se secondo l'Ord. di pl·OC. civ. in 
realtà non diventi cosa giudicata solo ciò che si pone nella formola della 
sentenza (nel dispositivo) vedi Wach, Lezioni p. 107 sg., Freudenstein, 
p. 76 sg., Kliippel, p. 31, Mandry, p. 283, che si pronunziano tutti per la 
~oluzione negativa dell'accennata questione; ma essa viene spesso risolta affero 
mativamente dagli scrittori di procedura (in base ai precedenti storici de) 
§ 293). Cosi anche Se u ff. Arch. XL. 66. 
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era assai controversa 20 e non scevra da dubbi 21. Dal
l'ordinamento della procedura civile dell' Impero essa è 
stata risoluta in senso negativo 21a~ L'ordinamento di pro-

(20) Per la affermativa specialmente Savigny VI § 291-298. 293; inoltre 
Wiichter II pago 577 sg., Vangerow I § 173 osservo 1 Nr. III. V, Hayer 
Lezioni p. 434 sg., Schaffer, Riv. pel d. e per la pr·oc. civ. N. S. XII p. 247 sg. 
Windscheid, L'actio, ecc. ecc. pag.69 sg. 100 sg., Endeman'n pago 83 sg.' 
e quanto al diritto attuale: Kierulff p. 260 e Buchka Il p. 184 sg., mentr~ 
questi ultimi scrittori sono d'opinione opposta quanto al diritto romano (p. 248 
sg., I pago 300-312), egualmente Bethmann-Hollweg, Proc. civile 1·om. II 
p. 649 sg. Per l'affermativa incondizionata anche questo trattato nelle edizioni 
anteriori. Per il diritto attuale, come pel romano, hanno sostenuta l'opinione 
contraria: Bekker, Consunzione P/·oc. § 15. 18. 19, Brinz I p. 153 sg. (cfr. 
2" ediz. I p. 330 sg. 335), Wetzell, P,·OC. civile § 47 dalla nota 94 in poi, 

' Kriiger p. 179 sg. 213 sg., Busch, Arch. per la prato civ. XLV p. 287 sp-., 
Un g e r, II p. 621 sg. (la esposizione del quale va rilevata particolarmente). 
Cfr. anche Linde Arch. per la prato civ. XXXIII p. 315 sg., Bolgiano, Ri,1. 
pel D. e per la pro civ. N. S. XXI p. 30 sg., Kleinschrod, Sulla consunzione 
processuale e la forza di cosa giudicata della sentenza [iiber die processualische 
Consumtion und die Rechtskraft des Urtheils] pago 148 sg. (che vuoi distinguere 
fra decisioni sopra· fatti. e decisioni sul· rapporto giuridico ., che è base delle 
ragioni parti, ma però tra i fatti annovera anche p. es. proprietà e credito) 
Schott, Riv. crit. trim. XIX p.490 sg. La pratica era favorevole all'opinione 
affermativa. Cfr. Seuff. Arch. I. 367, Il. 250, V. 236, VIII. 99. 171, IX. 86, 
X. 294, XVIII. 181, XX. 189, XXIV. 89. 90. 91, XXV. 278 (Trib. Supremo di 
Comm. dell'lmp.), XXVII. 68, XXXVII. 243. 244. Fogli per l'applicaz. del D· 
VoI. supplem. alle annate 31" e 32' pago 242. Cfr. anche Seuff., Arch. VIII, 
334. 335, XIlI. 72, 298, XV, 171; vedi d'altra parte Seuffert Arcb. X. 295, 
XXIV. 92, XXV. 183, XXVII. 69. 179, XXVIII. 254, XXIX. 175, XXXI. 73, A,'ch. 
per la GP. prato N. S. IX. p. 425 sg. Cfr. anche Seuff., Arch. xxvn. 67. 

(21) Il materiale delle fonti in sostanza è il segue nte. Da una parte l. 7 
§ 1 D. de compenso 16. 2 e l. 7 [8] § 2 D. de nego gesto 3. 5, l. 1 D. h. t., 
l. 6 § 4 D. nautae 4. 9, cfr. anche l. 13 § 2 D. de iurei. 12. 2; dall'altra l. 1 
C. de o1·d. iud. 3. 8, l. 5 § 8. 9 D. de agnosc. 25. 3 e l. 15 § 4 D. de re 

. iud. 42. 1, I. 17 D. de exc. 44. 1, l. 23 D. h. t. Maggiori ragguagli nelle edi
zioni anteriori. 

(21a) Ord. di proc. civ. § 293 Sez. 1. • Le sentenze solo in tanto sono su
scettive d'avere la forza di cosa giudicata, in quanto venga deciso sulla ragione 
elevata coll'azione o colla riconvenzione •. Questione: non può nella decisione 
sulla pretesa elevata per lo passato contenersi anche la decisione della pretesa 
elevata attualmente, senza che si sia fatta una pronunzia relativa a quest'ultima? 
Cfr. nota 15. Va assai oltre nell'affermativa della proposta questione Kliip pel 
p. 99 sg., che fra le altre cose sostiene (p. 111), che la decisione sulla ragione 
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cedura civile dell' Impero faunfl p.ccezione solamente per 
la decisione sopra un contro credito fatto valere in via 
di compensazione, fino . a concorrenza di quell' importo 
col quale deve essere computato 21b. Ma le parti sono 
libere nel corso (lella lite di chiedere la fissazione del 
rapporto giuridico, che costituisce la base della ragione o 
dell'eccezione, con un' istanza speciale a tale uopo (amplia
mento della domanda attrice o proposizione di una ri
convenzionale) 21c : la decisione che viene emessa su questa 
istanza passa in giudicato, come quella sulla steS::la ra
gione proposta 21d. 

La portata, nella precedente esposizione esplicata, del
l'eccezione di cosa giudicata non è quella, che questa 
eccezione ha avuto originariamente nel diritto romano. 
Originariamente la sua portata non era, che con essa si 
dovesse far valere il contenuto, ma l' esistenza d'una 
sentenza anteriore. La regola non suonava, che non po
tesse più proporsi ciò CONTRO cui era stato deciso, ma 
che non potesse più proporsi una ragione SULLA quafe 

degli interessi implichi una decisione avente forza di cosa giudicata sulla sus
sistenza del debito principale. Questo è un pericoloso pencolare verso la forza 
di cosa giudicata dei motivi della decisione. Affatto diversamente la sentenza 
del Trib. dell'lmp. 8/2 82. Sentenze VII p. 107, Seuff. Al·ch. XXXVIII, 181). 
Ma questa questione occuperà presumibilmente ancor molte volte la teoria e la 
pratica. - Cfr. Sento del Tn'b. dell'Impero XI p. 384 (= S eu ff. Arch. XL. 157). 

(21 b) Ord. dl proc. civ. § 293 Sez. 2. I proceduristi disputano, se la limitazione 
alla concorrenza dell'importo da computare non debba venir meno, allorquando 
sia rigettato il contro credito. Cfr. Wilmowski-Levy I p. 402 e le citazioni 
ivi fatte, ultimamente Schollmayer, L'eccezione di compensazione nella pro
cedu1'a civile tedescct dell' Imp81'o r die Compensationseinrede im deutscben 
Reichs'Civilprocess] (1884) pago 117 sg. Qui viene in considerazione anche la 
questione toccata nella nota 13. 

(21c) Ord. di proc. civ. § 253. 
(21 d) Kliip pel pago 93 sg. 110 vuole far luogo alla forza di cosa giudicata 

solamente quando il convenuto sostiene nella sua persona un diritto esclusivo 
del diritto .dell'attore, non già quando ha soltanto impugnato il diritto del· 
l'attore. 
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fosse stato deciso 22. Questa funzione originaria dell'ecce
zione di cosa giudicata vien chiamata la funzione nega
tiva 22a. Ma progredendo nella evoluzione il diritto romano 
ha riconosciuto, che la regola suindicata non è in grado 
di dare piena efficacia alla autorità di cosa giudicata della 
sentenza, e giunse ad avere vigore quella regola, che è 
stata sviluppata nella precedente esposizione - c. d. fun
zione positiva dell'eccezione di cosa giudicata 23 . Tuttavia 
questa funzione positiva non è incontroversa; da altri 
viene sostenuto, che il diritto romano giammai sia andato 
al di là della funzione negativa 23a. Fra quelli poi , che 

(22) L'exceptio rei in iudicium deductae, fondata per via della litis contestatio 
si trasforma colla sentenza 'nell'exceptio rei iudicatae, Secondo Lenel, Edictu~ 
perpetuum p. 403 non vi era che una exceptio di carattere unico : l'exceptio 
"ei iudicatae vel in iudicium deductae. 

(22a) In modo poco felice. Cfr. Windscheid , L'actio ecc. ecc. p. 110 sg. 
(23) La considerazione, dalla quale è partito il diritto romano, è la seguente 

àssai naturale : nessun attore può chiedere una seconda sentenza sulla ragione 
dedotta in causa; poichè, od è stato deciso a suo favore, ed allora egli nella 
sentenza ha un suo soddisfacimento - od è stato deciso contro di lui , ed 
allora egli non merita soddisfacimento. Si fece però presto attenzione a casi, 
nei quali si appalesava fallace la massima, che l'attore vittorioso, per via della 
sentenza ottenuta abbia soddisfacimento, casi nei quali egli non ostante la seno 
tenza si vedeva costretto a ritornare alla ragione già fatta valere. In tali casi 
si provvedeva col dare all'attore una l'eplicatio l'ej secundum se iudicatae contro 
la exceptio rei iudicatae,. di essa si fa ancora parola nelle l. 9 § 1 D. h. t., 
l. 16 § 5 D. de pign. 20. 1, cfr. anche l. 9 pr. D. h. t. Ma ancora più deci. 
samente si manifestò l'insufficienza di quel concetto , quando si cominciò a 
farsi capaci della possibilità, che l'auctoritas rei iudicatae venga lesa, anche 
senza che l'attore respinto si faccia innanzi colla stessa ragione ;· se p. es. il 
convenuto, vinto nella azione di proprietà, agisca a sua volta per la proprietà. 
In tali casi non vi era punto ~na sentenza sulla ragione allora proposta; la 
si doveva perciò ammettere? No, si disse; poichè colla sentenza anteriore si 
è ad un tempo respinta la ragione ora proposta. Cosi anche in questi casi si 
aveva una exc. l'ei iudicatae, però una exc. rei iudicatae di una portata affatto 
diversa, una eccezione non della cosa pronunciata [gespi'ochen] ma della cosa 
disdetta [abgesprochen]. 

(23a) "La scoperta dell'eccezione della cosa giudicata nelle sue due forme 
o funzioni affini, ma diverse, è il merito luminoso dell'opera di Kelle r (§ 28. 
29. 30).. Così S a v i gn y VI p. 20. Ma nell'epoca più recente questa teoria di 
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pel diritto romano classico riconoscono la doppÌa fun
zione dell'eccezione di cosa giudicata, è questione su CIO, 

se la funzione negativa abbia conservato ancora il suo 
valore nel diritto giustinianeo e rispettivamente nell' at
tuale 24. Ragioni preponderanti stanno per la soluzione 

Keller, giunta per opera sua durante lungo tempo ad un dominio universale, 
è stata impugnata da Bekker nel suo libro sulla Consunzione processuale (spe· 
cialmente p. 13 sg. 13'!! sg.), vedi anche Azioni del diritto privato l'omano I 
pago 349 sg. (cfr. in seguito) ; lo hanno seguito Dernburg , Riv. CI·#. di Hei, 
de'lbel'g Il p. 347 sg. e D. pl'lvato pl'USS. I § 136, Brinz § 45.46, Rudorff, 
St. del d. r om. Il p. 262 nota 5, Westerburg, Al'ch.pel' la GP. prato N . S . 
IX pago 374 sg. Questi scrittori nella exc. l'ei iudicatae vedono solamente un 
organo ulteriore della consunzione processuale, e negano quindi affatto la fun
zione positiva. Ma la loro teoria s'infrange nella provata estensione di questa. 
Vedi Wi ndscheid, L'acUo ecc. ecc. § 10 specialmente pago 104 sg., Kruger 
p. 136 sg., Bethmann-Hollweg, Pl'oc. civ. rom. II p. 636 sg., Kleinschrod, 
Consunzione pl'ocessuale e forza di cosa giudicata della sentenza civile p. 215 sg. 
Nel suo libro sulle azioni, l. c., attualmente Bekker vuole" non porre pre
cisamente fra le impossibilità. "il verificarsi d'una eccezione, che si riferisca 
al contenuto materiale di una sentenza»; ma questa non sarebbe stata una 
eccezione formulata sulla res 'iudicata e chiamata tecnicamente exceptio 1'ei 
iudicatae,. inoltre non potrebbe una eccezione di questa specie essere ricono
sciuta se non "in quei pochi casi., in cui essa è direttamente attestata dalle 
fonti. Tengono una strada di mezzo anche Westerburg, op. cito p.383 sg., 
Der nb u r g I pago 368. Brinz, nella seconda edizione del suo Trattato § 96, 
mentre resta fedele alla funzione meramente negativa dell'cxc. l'ei iudicatae, 
impugna ora, che essa sia organo della consunzione processuale ; essa farebbe 
in vero valere il fatto della sentenza, non il contenuto di questa, ma il fatto 
della sentenza senza l' intermedio della consunzione processuale. Questo pen
siero nel libro di Riimelin , Sulla teoria della "exceptio l'ei iudieatae., [zur 
Lehre von del' exc. 1'. i .]. Tiibingen 1875, si trova acuito a segno, che l'exe. 
rei iudicatae avrebbe esclusivamente la funzione positiva. Riimelin nega af
fatto la replicatio ni secundum me iudieatae,. i pas~i, nei quali essa si pre' 
senta, conterrebbero una "decisione erronea •. Cfr. su questo libro Hayssler, 
nella Riv. di Gl'unhut III pago 179 sg., Re g e l s b e l' g e r, Riv. crit. tl·im. XVIII 
pago 198 sg. 

(24) Che l'exc. l'ei iudicatae nella sua funzione negativa sia venuta meno 
colla exc. rei in iudiciwn deductae, lo affermano Savigny § 282, Wachter, 
Spiegazioni III p. 41 sg., Vangerow I § 173 osservo 1 Nr. III . Vedi anche 
F. Bru ck , L'effetto della sentenza passata in giudicato sulla questione degli in
teres8i tralasciata dal giudice nella sentenza [Di e Wirkung des rechtskraftigen 
Erkennlnisses auf den vom Richter im Erkenntniss iibergangenen Zinsenpunkt] 



458 AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA DELLA SENTENZA § 1RO. 

negativa di questa questione già pel diritto giustinianeo 24a; 

(1873). Per contro ammettono una forza consuntiva della sentenza anche quanto 
al diritto giustinianeo e rispettivamente attuale B e t h m a n n· H o 11 w e g, Proc. 
civile romana II § 111, III § 156, Wetze11, Procedura civile § 47, Unger II 
p. 682·685 e § 132 nota 4a, Buchka II p. 211 sg. Questa opinione ha imo 
portanza pratica per il caso, in cui una ragione non sia stata fatta valere in 
quella estensione, nella quale la si poteva far valere; nel qual caso nasce la 
questione, se la sentenza sulla ragione, nei limiti, entro i quali la si è pro. 
posta, escluda la possibilità di chiedere in una seconda causa quanto non si 
è chiesto nella prima. Dal punto di vista dell'accennata opinione deve venire 
affermata l'esclusione, alla stessa guisa in cui essa viene affermata dai fautori 
della funzione meramente negativa della exc. rei iudicatae, cfr. a questo ri· 
guardo specialmente Westerburg, A1·ch. per la GP. prato N. S . IX p. 225 
sg., 337 sg., X pago 29 sg. Così è stato anche sentenziato Seuff., Arch. VI 
165, VII 14, XII 92, XVIII 175, XXII 264. In senso diverso ibidem XXXVI 16. 
(Trib. dell'Imp.), XXXVIII 93. 
. (24a) Si deve concedere, che dalla soppressione della forza consuntiva della 
contestazione della lite non segue di necessità quella della forza consuntiva 
della sentenza. li diritto romano poteva far cadere quella e conservar questa; 
sono due massime diverse : non due procedure sulla stessa cosa, e: non due 
sentenze sulla stessa cosa. Ma è un' altra questione, se il diritto romano 
nella sua evoluzione abbia mantenuto saldo il principio della consunzione 
processuale in genere in tale rigore, che per esso dovesse restare esclusa non 
solamente una seconda azione su ciò che fu respinto, ma anche una seconda 
azione su ciò di cui nella prima causa non si era punto trattato. Se il diritto 
romano ha, come è certo, abbandonato sostanzialmente il principio di consun· 
zione, in quanto ~impediva all' attore di perseguire ciò che gli fu attribuito: 
non poteva poi andare ancora oltre e abbandonare il principio della consun· 
zione anche a favore di quanto non s'è negato all' attore? Ed è difficile ri· 
spondere negativamente a questa domanda di fronte a decisioni, come quelle 
che si trovano nelle 1. 13 pro D. de l:nst. act. 14. 3, 1. 30 § 4 D. de pec. 15. 1, 
1. 1 § 10 D. quando de pec. 15. 2, 1. 46 § 5 D. de adm. tut. 26. 7, 1. 2 
C. de iud. 3. 1. Non risulta da questi passi, che la sentenza non deve ostare 
alla domanda posteriore di quanto non s'è chiesto nella prima causa, allora 

. quando l'attore non lo ha chiesto, per ciò che non sapeva, che gli competesse, 
o perchè non gli competeva ancora in quel tempo? Dall' altra parte invero 
s'invocano le 1. 4 C. dep. 4. 34, 1. 4 [§ 3 D. de nox. act. 9. 4, 1. 1 C. si 
adv. remo iud. 2. 26 [27], 1. 4 C. de iud. 3. 1, 1. 3 C. de fruct. et Ut. expo 7. 
51. Ma la disposizione di quest'ultimo passo è manifestamente di mera in
dole positiva, e di fronte agli altri resta possibile l'ipotesi, che essi (nel loro 
senso originario, o ne)l'insieme della compilazione) si debbano riferire. o ad 
un caso in cui non s'è dom~ndato conoscendo di avere il diritto di doman
dare, od al caso dell'acquiescenza alla sentenza pronunziata ad onta . de~ di· 
sconoscimento di quanto si è chiesto (cfr. l. 13 C. de tlsur. 4.32). Qumdl pel 
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quanto al diritto attuale tale soluzione in parte è certa 25, 

in parte può appena dar luogo a dubbio 26. 

§ 131. 

Negli stessi limiti, entro i quali è esclusa la riprodu
zione d'un punto respinto in una precedente sentenza, 
è anche esclusa la contestazione di un punto riconosciuto 
in una sentenza anteriore 1. Dal far valere questa parte 

diritto attuale si tratterebbe solo di questo, se sia mantenuto ancora il ripiego 
della replicatio contro l' exc. 1"ei iudicatae in sè e per sè fondata, cosa per cui 
nessuno si piglierà molta pena. Cfr. Reyscher, Rivista pel D. tedesco XVII 
p. 1 sg. (1857) e quanto al caso di non. accoglimento della domanda, da una 
parte Savigny VI p. 301 sg., dall' altra Bruck op. cit. p. 38 s~., We,stero 

bur g pago 266 sg., Seuff., A1·ch. I 369, X 297, XXXVI 16 (Tnb. delllmp.) 
XXXVIII 93. - Wiichter, Spiegazioni III p. 42. 49. 55 (cfr. D. privato del 
Wilrtt. II § 51 note 15. 16), sebbene rigetti la funzione negativa della exc. 
rei iudicatae per il diritto romano nuovissimo ed attuale, però, quanto alla 
questione speciale qui discussa, giunge allo ste~so risu~tato degli s:ritto:i testè 
menzionati (cfr. anche Sa vigny VI pago 304 In relaziOne a p. 402), In base 
al supposto che ogni sentenza, in quanto aggiudica ciò che aggiudica, rifiuti il 
di più. Ma non è questa una ricaduta nella teoria della forza consuntiva della 
sentenza, e può dirsi, che una sentenza abbia la forza, od anche soltanto la 
volontà di conoscere di qualche cosa, che non si è punto domandata? Cfr. 
Seu ff., Arch. XII 91; in senso diverso X 296, XIX 191, XXII 264, Wester
bu rg op. cit. p. 252 sg. 

(25) Per il caso in cui venga fatto valere un credito accessorio dopo d'avere 
richiesto il principale . . Legge d'attuazione dell' 01·d. di proc. civ. § 14 Nr. 5. 

(26) Mandry p. 285. Egli giustamente dà al summenzionato precetto valore 
di principio. V. anche Ruhst.rat, Al'ch. per la prato civ. LXV p. 281 sg. 

(1) Questa massima, che si ricava immediatamente dall' essenza della cosa § lBl 

giudicata, non è meno sicura, per ciò che nelle fonti venga messa in rilievo 
assai meno, che non quella opposta. Cfr. 1. 11 § 3 1. 12 D. de iut·ei. 12. 2, 
l. 8 § 1 D. de in ius vocando 2. 4, 1. 15 § 2 D. de inoff. 5. 2, 1. 1 § 161. 2 
D. de agnoscendis 25. 3, 1. 50 § 1 D. de lego lo 30, 1. 12 § 3 D. de bono lib. 
38.2, L 6 D. si ingen. 40.14,1. 18 D. de exc. 44.1. Windscheid, L'actio ecc. 
p. 109-112, Unger Il p. 672 sg. Le ragioni, in base alle quali Pfeiffer, Arch. 
per la prato civ. XXXVII p. 93 sg. 244 sg. 1)a impugnato questo effetto della 
sentenza, sono insufficienti; cfr. Windscheid op. cito p. 109 nota 50, ma in 
contrario di nuovo per il diritto classico Dernburg, Diritto dipegno I p.558 
e D. privato pruss. I § 137 nota 11 (17), in generale Westerburg, At·ch. 
per la GP. pl"at. N. S. IX p. 376 sg. Che questo effetto della sentenza non 
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della forza della cosa giudicata non discende punto in vero 
alcuna eccezione, poichè l'eccezione, giusta il suo concetto 
è possibile solo contro una affetmazione ; l'essenza dei 
r~pporto, che in questo caso ha luogo , non è tuttavia 
~lversa d~ quella del caso test è consideratb. Come colà 
l affermazIOne, così qui la contestazione viene paralizzata 
dalla invocazione della sentenza passata in giudicato ' a 
seguito di ciò essa è come non fatta, ed il giudice fo~da 
la sua sentenza sul diritto impugnato, come se non avesse 
avuto luogo una impugnativa 2. In particolare va menzio
nato, che nel riconoscimento del tutto sta pure un rico
nosci~~nto della parte, come lo si è test è osservato per 
la reIeZIOne ; che del pari un diritto riconosciuto non 
~uò ulteriormente esser messo in questione, neppure se 
In base ad esso si domandi qualche cosa d'altro 3 o se 
lo si opponga come eccezione ad una ragione dell' av
versario 4. 

§ 132. 

La forza di cosa giudicata della sentenza opera sola
mente fra le parti, tra le quali questa fu pronunziata' 
a terzi non può essere opposta la sentenza nè nel su~ 
effetto negativo (§ 130), nè in quello positivo (§ 131) I. 

sia giunt.o ad un ~ieno riconoscimento, lo afferma Kriiger p. 174 sg., vedi 
pure Bnnz 2' edlz. § 99. Concorda con quanto s'è qui enunziato Seuff., 
.At·ch. I. 28~, VI 67, VIII 304, IX 336, XXV 183, XXVII 68. 69, XXIX 82 ; in 
contrarlO, ID un caso certamente particolare, IV 226. 

(2) La sentenza quindi si equipara alla confessione; essa stabilisce una ec
cezione alla massima, che per il giudice ciò di cui si controverte non esiste 
finchè chi l'afferma non l'abbia provato. Si può anche dire che la sentenz~ 
stabilisce una praesumtio iut'is et de iure (§ 133, nota 10). ' 

(3) P. es. i frutti della cosa in base al riconoscimento della proprietà di essa 
I. 18 i. f. D. de exc. 44. 1. ' 

(4) P. es., come eccezione di compensazione, un credito riconosciuto. 
, 132. (1) L. ~ C. quib. l'es iud. 7. 56. «Ees inter alios iudicatae neque emolumentum 

afferre Ms, ql# non iudicio interfuerunt, neque pt·aeiudicium solent it'l'ogare •. 
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A meno che i terzi abbiano riconosciuta la sentenza come 
operativa riguardo ad essi; il che può avvenire non solo 
in seguito, ma anche in antecedenza, non solo espres
samente, ma anche tacitamente 2. Ma anche astraendo 
dal riconoscimento, colui, che deriva da un altro il suo 
diritto, deve subire la sentenza pronunziata contro que
st'altro 3; ma egli viceversa può anche invocare la sen-

L. 7 § 4 D. h. t. «Et generaliter, ut Iulianus definit, exceptio rei iudicatae 
obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur •. L. 1. 3. 22. 
29. eod., l. 63 D. de re iud. 42. 1, l. 2 C. de exc. 8. 35 [36]. Sulla l. 29 cit. 
cfr. Bergas, Riv. per la St. del D. XII p. 184 sg. 

(2) Si ha un riconoscimento dato in precedenza e tacitamente, • cum quis de 
ea re, cuius actio vel defensio pl'imum sibi competit, sequentem agere patintur, 
veluti si creditor experiri paSSU8 sit debitOt'em de proprietate pignoris, aut ma
ritus socerum vel uxorem de p"oprietate l'ei in dotem acceptae, aut possessor 
venditorem de proprietate rei emtae., l. 63 D. de rei iud. 42. 1. Altrimenti se 
« ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur: nam alteri integra defensio 
est, etiamsi cum coherede suo agi scie1'it •. La differenza sta in ciò, • quod, qui 
scit coheredem suum aget'e, pl'ohibere ellm, quominu8 uti veUt propria actione 
vel de fensione uta tu?', non potestj is vero, qui pl'iorem dominum defendel'e cau
sam patitur, ideo pl'opter scientiam pl'aescriptione rei quamvis inter alios iu
dicatae summovetur, quia voluntate eius de iure, quod ex pe/'sona agentis habuit, 
iudicatum est. (l. 63 cit.). Cfr. c. 25 X. de sentent. 3. 27. Keller, Contesto 
della lite e sentenza p. 368 sg., Savigny VI p. 476-479, Fre u dentheil, Arch. 
per la prato civ. XLII p. 84 sg., K. Binding ib. XLVII p. 259 sg. (che bene 
spiega coll'antica fiducia il caso di pegno del testo, cfr. l. 3 p". D. de pign. 
20. 1, l. 11 § lO D. h. t. e le parole del passo «qui priorem dominum de
fendel'e causam patittti' .). Seuff., .Arch. VII 170. Qui deve porsi anche il caso 
della laudatio auctoris (§ 196 nota 6). Ot·d. di proc. civ. § 73 sez. 4. Secondo 
il diritto romano appartiene a questo punto anche il caso della rappresentanza, 
poichè la sentenza non veniva pronunziata, come succede presso di noi, in 
capo del rappresentato, ma in capo del rappresentante. Cfr. l. 4 l. 11 § 7 l. 25 
§ 2 D. de exc. rei iud. 44. 2 e Keller, Contesto della lite e sentenza § 39,44. 

(3) Ciò è vero non solamente per il successore universale , ma · anche per 
quello particolare, e non solamente per l'acquisto a . mezzo di successione 
giuridica, ma rer ogni altro acquisto derivativo. L. 9 § 2 l. 11 § 3. 9. lO l. 
28 D. de exc. rei iud. 44. 2, l. 25 § 8 D. fam. ere. lO. 2, l. 3 § 1 D. de pign. 
20. 1. Ma naturalmente vien presupposto, che la sentenza preceda l'acquisto 
derivativo: una sentenza posteriore nuoce all' acquisitore tanto poco quanto 
un fatto posteriore distruttivo del diritto dell'autore. L. 11 § lO l. 29 § 1 D. 
de ex/!. rei iud. 44. 2, l. 3 pro D. de pign. 20. 1. Cfr. Se u ff., .Areh. VI fii, 
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tenza pronunziata a favore dello stesso. Inoltre vi sono 
alcune eccezioni più positive alla regola stabilita. 1. Se 
Ul1 diritto cOpIpete indiviso a più persone o contro più 
persone, la sentenza ottenuta da uno dei contitolari o dei 
coobbligati opera anche a vantaggio dell'altro titolare e 
dell'altro obbligato 4. Per cO,ntro la sentenza ottenuta 
contro un coobbligato non opera contro l'altro coob
bligato 5, e la sentenza ottenuta contro un contitolare 
opera contro l'altro titolare solo, quando il soccombente 
aveva la facoltà di disporre del diritto da solo 6. 2. Se 
è stato accertato il rapporto personale di una parte in 

VIII 303, 304. È infondata l'affermazione di Dernburg I § 163 nota 5, che 
non sia decisiva l'epoca della sentenza, ma quella della proposizione dell'azione. 
Egli invoca la l, 11 § 10 D. h. t.; ma vedi l. 9 § 2 eod. (che costituisce un tutto 
colla l. 11 cit.) : • lJetiero et vicero", l. 11 § 3 eod.: • petieris et victus fue1'Ìs ., 
poi di nuovo • petissem •. Ord. di pl·OC. civ. § 665. Alienazione in pendenza 
della causa § 125 num. 1. 

(4) L. 4 § 3 D. si servo 8. 5. • Si fundus, cui itel' debetur, plurium sit, uni. 
cuique in solidtt1n competit actio •• et victoria et aliis p,·ode/·it •. Egualmente 
secondo la l. 42 § 3 D. de iurei. 12. 2 giova al debitore correale la sentenza 
assolutoria ottenuta da un debitore correale. Vedi anche la l. 6 § 4 D. nautae 
4. 9 (su questa Hartmann, Arch. per la prato civ. L p. 129 sg.). Che nella 
stessa guisa la sentenza ottenuta da un creditore correale giovi all'altro cre
ditore correale, non si può porre in dubbio; argo 1. 4 § 3 cit. Però entrambe 
le massime, menzionate in ultimo, non sono riconosciute generalmente, cfr. II 
§ 295 nota 8 e Savigny, Obbl. I p. 191. Dernburg, D. privo pruss. I § 138 
nota lO. Cfr. Ord. di proc. civ. § 753 sez. 4. 

(5) Il contrario viene affermato per il caso in cui venga vittoriosamente fatta 
valere una ragione di servitù contro uno dei proprietari del fondo servente. 
Così p. es. Savigny VI p. 481, Baron, Rapporti giu1'1'dici complessivi [Ge
sammtrechtsverhaltnisse] p. 160 sg., Steinlechner, L'essenza della juris com
munio II p. 223 sg. Ma ciò non significherebbe altro, se non dare al compro
prietario il diritto di gravare / da solo d'una servitù il fondo comune. Questa 
affermazione non si prova colla l. 4 § 4 ' D. si sel·V. 8. 5. In contrario anche 
Seuff., Al·ch. XXXI 74, XXXVI 265. Egualmente contrariò Riimelin, La rJi
visione dei diritti [die TheiIung del' Rechte] pago 69. Cfr. Burckhard Actio 
aquae pluviae al'cendae pago 517 sg. 

(6) Così la reiezione di un creditore correale opera anche contro l'altro cre
ditore correale, argo 1. 28 pro D. de ittrei. 12. 2; però anche questo è contro
verso, V. II § 295 nota 8. Altrimenti per le obbligazioni indivisibiIi, II § "299 
nota 10. Altrettanto poco la reiezione di un comproprietario, che ha elevato 
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contraddittorio di quella persona che vi è in prima linea 
interessata, questo accertamento opera anche contro i 
terzi 7. 3. La sentenza sulla validità del testamento, pro
nunciata fra l'erede legittimo e il testamentario, è rego
latrice anche pei legatarj 8, ed in generale per tutti quelli, 
a pro o contro dei quali derivano ragioni dalla validità 
o nullità del testamento 9. 4. Se in hase al diritto eredi
tario necessario di alcuno, cui questo diritto non compete, 
è stata ottenuta una sentenza infirmante il testamento, 
il vero erede necessario può invocarla 10,11 (E) . 

pretesa di una servitù a favore del fondo comune, opera contro l'altro compro
prietario. Non dice il contrario la l. 19 D. si servo 8. 5, neppure la 1. 30 [31] 
§ 7 D. de nego gesto 3. 5. Wachter, D. privato del WUl'tt. II § 73 nota 80. 
Ma anche qui viene sostenuto il contrario, V. gli scrittori menzionati nella nqta 
precedente , El vers, Teoria delle set'vitù pago 800. Cfr. Ord. di proc. civile 
§ 753 sez. 4. . 

(7) Se è accertata la paternità di fronte al padre, essa è anche accertata dI 
fronte ai fratelli e sorelle, I. 1 § 16 I. 2 D. de agnosc. 25. 3; se di fronte al figlio 
è accertato, che alcuno non è suo padre, costui non può neppure richiederlo 
da un terzo, I.~l §~4 D. de lib. exh. 43.30. Egual forza deve darsi alla seno 
tenza, se è stata accertata o negata l'esistenza di un matrimonio fra i coniugi. 
Presso i Romani appartene,va a questo punto anche il caso della libertà e della 
ingenuità, I. 25 D. de statu homo 1. 5, I. 42 pro D. de nox. act. 9. 4, l. 14 D. 
de ilwe patl·. 37. 14, I. 5 C. de ord. cogn. 7. 19. In tutti questi casi però la 
sentenza non opera cosi largamente verso i terzi, da essere precluso a questi 
il sostenere, che essi stessi sono gli immediatamente partecipanti al rapporto 
giuridico. Quindi la sentenza sulla pater~ità non può essere opposta a colui, 
che afferma egli stesso d'essere il vero padre. Cfr. I. 42 D. de lib. causa 40. 
1"2 , I. 1. 5 D. si ingen. 40. 14. Keller, Contesto della lite e sentenza § 47, 
Wacht er, Di,·ittO p1'ivato del WUl'tt. II p. 571, Buelow, de praeiudicialibus 
fO/'mulis (Wratislaviae 1859) pagina 49 sqq. Pill limitatamente Savigny VI 
p. 472-473, WetzeIl, Proc. civ. § 47 nota 34 sg., Renaud, Proc_ Civile § 160 
nota 21. Seuff., Al·ch. III 388, XXXVI 82. 

(8) L. ' 3 pr. D. de pign. 20. 1, I. 14 D. de appello 49. 1, l. 50 § 1 D. de lego 
l° 30, I. 8 § 16 I. 17 § 1 D. de inoff. test. 5. 2, 1.12 pro §2 C. de P. H. 3.31. 

(9) L. 50 § 1 i. f. D. de lego l° 30, I. 15 § 2 D. de inoff. 5. 2. Cfr. Wet
ze lI, Proc. civile § 47 nota 33. Cfr. III § 584 nota lS . 

(10) L. 6 § 1 D. de inoff. test. 5. 2. Cfr. III § 584 nota 26. 
(11) Sull' effetto della sentenza sopra un credito fatto valere nel concorso 

rispetto a tutti i creditori concorsuali v. Ol'd. dei concorsi § 135 (§ 133 Sez. 2) 
Ma ndry p. 287. 
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Appendice. La prova. 

§ 133. 
La teoria della prova non è una teoria del diritto 

materiale, essa fa parte del diritto processuale. Ma essa 
ha lati, che stanno in relazione immediata col diritto 
materiale. Questi devono essere qui esposti. 

1. Chi deve provare 1 ~ Quei fatti 2 debbono essere 
provati dall'attore 3, i quali egli deve affermare per sta-

§ 133. (1). Del.l~ letteratura sulla teoria dell'onere della prova, qui si devono met-
. tere m rIlIevo Weber, Sull'obbligo di {OI'nit'e la pt'ova nella procedura dvii 
[ uber die Verbindlichkeit zur Beweisfiihrung im Civilprocess] Nr. VI (1805 e 
3" ediz. curata da Heffter 1845). Bethmann-Hollweg, Saggi Nr. V (1827): 
Heffter nelle aggiunte al libro citato di Weber p. 202 sg. (1845). H. Ge~
ber, Contributi alla teoria del fondamento deU' azione e dell'onere della pr 
[ 

• OVII 
Beltrage zur Lehre vom Klaggrunde und del' Beweislast] (1858). Lange n-

be ck, La somministrazione della p1'ova nelle contt'oversie di diritto civile [die 
Beweisfiihrung in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten] II pago 248-358 (1869). 
Maxen, Sull' onere della prova, difese ed eccezioni [iiber Beweislast, Einreden 
und Exceptionen] (1861). Burckhard, Le presunzioni di diritto civile [die ci
vilistischen Prasumtionen] p. 125-165 (1866). Un ger II p. 555 sg. Wetzell 
Proc. civile § 15. ' 

(2) I principii giuridici non formano oggetto della prova processuale. Com
pito delle parti è di somministrare i fatti; le regole giuridiché il giudice ve 
le applica del suo. Ium novit curia. Certo vi sonci casi, nei quali la cogni
zione ufficiale di un principio giuridico non può pretendersi dal giudice (p. es. 
se il principio giuridico appartiene ad un diritto remoto quanto al tempo o 
quanto al luogo, ovvero al diritto consuetudinario); in tali casi certamente la 
parte, che richiede l'applicazione di questo principio giuridico, deve procac
ciarne al giudice la convinzione; ma questa non è una prova processuale da 
farsi secondo le regole giuridiche della procedura. Cfr. § 14 nota 3. 4, § 17 
nota 2. Wetzell, Proc. civile § 20 Nr. 2, Bayer, Lezioni p. 681 -684. Ord. 
di proc. civ. § 265. 

(3) Presupposto, che essi siano controversi e controvertibili. Ciò che NO~ È 

CONTROVERSO (ciò che in una data causa è ammesso davanti il tribunale) deve 
dal giudice porsi senz' altro a base della sua sentenza, astraendo affatto dal
l'essere o no convinto della sua verità; basta che la parte voglia, che ciò venga 
ammesso come vero (Ord. di pl·OC. civ. § 261). INCONTROVERTIBILI sono anzi
tutto i c. d. fatti notorj (Ord. di pt'oc. civ. § 264), poi quelli di cui una re· 
gola giuridica interdice l'impugnativa, p. es. quelli accertati da una sentenza 
passata in giudicato (cfr. nota 11)~ Sulla confessione v. B()thmann-Hollwe~. 
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bilire la ragione da lui fatta valere 4. Ma egli deve affer
mare a) solamente quei fatti, che sono in grado di dare 
base alla ragione fatta valere, non quelli dai quali risulti 
la sua esistenza attuale. Fatti ~i quest'ultima specie non 
ve ne sono; se l'avversario fa richiamo a ciò, che la 
ragione, una volta sorta, attualmente più non .esiste , 
spetta a lui d'affermare e di provare fatti, che siano stati 
in grado d'estinguere la ragione 0. b) Alla ragione, seb
bene essa sia fondata, può star contro un fatto, che ne 
impedisca l'efficacia; non spetta all'attore di affermare e 
provare l'assenza di tali fatti, ma il convenuto deve affer
mare e provare la loro esistenza 6. c) Un fatto può in sè 
e per sè essere in grado di dar base ad una ragibne, 
senza che la generi in qualunque circostanza, alla sua 
forza produttiva di diritti possono opporsi ostacoli; per tali 
ostacoli vale quanto è stato dianzi osservato, non l'attore 

Saggi Nr. IV, Savign y VII § 303-308; sulla notorietà WetzelI, Pl'oc. civile 
§ 20 Nr. 3, Bayer p. 719 sg. 

(4) Il principio dell' onere della prova è assai semplice: deve provare chi 
afferma, non chi nega. • Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat • (I. 2 
D. de p,·ob. 22. 3); - • cum per rerwn naturam factum negantis nulla pro
batio est. (l. 23 C. eod. 4. 19). Perciò la prova incombe anzitutto all'attore, 
poichè questi è colui, che anzitutto afferma, non al convenuto. • Semper ne
cessitas pl'obandi incumbit illi, qui agit" (l. 21 D. h. t., l. 8. 20 C. eod.). Ma 
nell'eccezione afferma anche il convenuto; quindi • in exceptionibus dicendum 
est, remn partibus actot'is fungi oportel'e" (l. 19 pro l. 25 § 2 D. h. t.). La 
questione è solamente sul quanto ogni parte debba affermare per giungere alla 
vittoria. Ciò che comunemente si dice la questione dell'onere della prova, pro
priamente è la questione dell'onere della affermazione. - Gli è un frainten
dere malamente la massima • ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat "' 
lo intendere per negare, non impugnativa d'una afferIllazione generica, m~ af
fermazione d'un fatto negativo. Quanto deve affermare una parte, deve essa 
pur provare, senza distinzione, se sia un fatt6 positivo o negativo. Cfr. B e t h· 
mann-Hollweg, Saggi p. 324·331. - Inversione dell'onere della prova nel
l'azione negativa di accertamento: Sento del Tl'ib. dell'Imp. IX p. 337 (= Seuff., 
A,·ch. XXXVIII 297). 

(5) L. 12 D. l. 1 C. h. t. 
(6) In altri termini: il convenuto deve provare le eccezioni nel senso del 

diritto civile (exceptiones romane). Cfr. nota 4. 

30 - WINDSCHEID - 1. 
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la loro assenza, ma il convenuto deve affermare e provare 
la loro esistenza 7. - Per la difesa del conven-qto danno 
norma principii eguali a quelli per l'attacco" da parte del
l'attore. Anche il convenuto deve affermare e provare solo 
quei fatti, che sono in sè e per sè capaci di rendere in 
sè e per sè fondato " l'effetto" giuridico invocato ; q. difesa, 
sia questo effetto una ragione propria, come p. " es. nel
l'eccezione di compensazione, o rimozione della ragione 
dell'attore, o affievolimento della sua efficacia, od esclu
sione della sua na~cita. E come la difesa del convenuto, 
così "naturalmente va trattata la " contro difesa dell'attore, 
e così via. - Ma come, iu " conformità alle regole qui 
stabilite, si debba nel " singolo caso dividere fra le parti 
il materiale da affermarsi e da pròvarsi, e specialmente, 
èhe cosa " si richiegga, perchè si possa dire, che un effetto 
giuridico sia in sè e per sè fondato e solamente impe
dito, e possa quindi farsi parola di un fatto in sè e per 
sè efficace : queste sono questioni, che possono venire 
risolte solo in base alla natura speciale del rapporto giu
ridico, di cui si tratta, e questo è appunto il lato di diritto 
civile " della teoria dell' onere della prova, per causa del 
quale era necessario esporne qui i principj 8 . 

2. Quanto alle bal:>i ed ai mezzi della prova, si de
vono in questo punto fare le seguenti osservazioni. 

a) La prova può fra altro 9 esser fatta rimandando 

(7) In altri termini: il convenuto deve provare anche le eccezioni :nel senso 
processuale. Esempio: chi invoca una dichiaraz-ione di volontà, non deve pro
vare la sanità di mente dell' autore di essa, 1'- avversario deve dimostrare la 
demenza (l. 5 C. de codic. 6. 36); nemmeno deve egli provare la non l'evo
cazione della " dichiarazione di volontà, la prova della revoca spetta all'avver
sario (l. 22 D. h. t., l. 22 D. de lego Il° 31, l. 11 § 12 D. de lego Ulo 32); il 
legatario non deve provare, che non ha luogo "il precetto della legge Falcidia, 
.l'erede onerato deve dimostrare, ch' essa tro.va applicazione (l. 17 D. h. t.). 

(8) Una serie di casi, che appartengono a questo punto, è raccolta in Unger 
II § 123 nota 22-25 e p. 468-471. § 129 nota 28-33a e p. 572-577, inoltre in 
Maxen p. 109 sg. "" 

(3) Inoltre rimettendosi alla propria percezione sensibile od alle dichiarazioni 
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ad illazioni, da altri fatti accertati, nel qual caso si parla 
di una prova indiretta (artificiale) o presuntiva. Tali illa
zioni, o sono rimesse alla perspicacia propria del giudice, 
o sono da un lato autorizzate dal diritto e dall'altro im
poste al giudice come obbligo 10. In quali casi ciò succeda, 
è di nuovo una questione, che va risoluta nel diritto civile 
nella esposizione delle singole materie 11. 

b) Di regola può farsi la prova mediante il giura
mento di chi afferma, solo quando l'altra parte ha di
chiarato d'essere contenta, che si creda al giuramento di 
quello 12, o quando il giudice gli concede di integrare 
col giuramento una prova incompleta 13. Per eccezione, 

attendibili d'altre persone (prova mediante ispezione oculare, testimoni, periti, 
documenti, giuramento). 

(10) In questo caso ' si parla di una presunzione giuridica, C. d. praesumtio 
iUl'is in opposizione alla praesumtio facti S. hominis. Cfr. sulle presunzioni giu
ridiche: Unger §130 e la più recente (alquanto prolissa, ma del resto buona) 
esposizione di BuI' C k h al' d, Le presunzioni del diritto civile [die civilistisch en 
Prasumtionen] (1866). Wachter I § 101. - L'Ord. di pl·oe. civ. ha espres
$amente dichiarate non abrogate le presunzioni giuridiche stabilite nei diritti 
territoriali. Legge d'attuazione § 16 Num. 1, cfr. § 14 Num. 3. - Nelle pre
sunzioni giuridiche ha ancora luogo la distinzione, ahe il diritto, od ammette 
si provi in contrario, che nel caso concreto non colpisce giusto l'illazione da 
esso autorizzata, od esclude questa controprova. In quest' ultimo caso si parla 
di una pl'aesumtio itwis et de iure (se. contrarii pl'obationèm non admittens). 
Cfr. c. 30 X. de spons. 4. 1, del resto anche Burckhard p. 369 sg. 

(11) Esempi di presunzioni giuridiche (suscettibili di prova contraria) : nella 
l. 12 D. de statu homo 1. 5 in relazione alla J. 6 D. de his qui sui 1. 6 (§ 56b 
note 1. 2), 1. 3 C. de apoclL publ. 10. 22 (II § 344 num. 3). - Del resto si 
parla di presunzioni giuridiche anche là dove' una norma giuridica, senza au
torizzare una illazione, prescrive, che senza prova debba ammettersi come ac
certato un dato ,fatto . Esempi: nelle l. 9 § 1. 4, l. 22.23 D. de l·eb. dub. 34. 
5, l. 26 pl·. D. de pact. doto 23. 4 (§ 53 nota 5), l. 51 D. de dOll . i. v. e. U . 

24. 1 (II § 509 nota 36) . 
(l~) C. d. iusitwandum voluntariwn, giuramento principale ossia decisorio 

[Haupt-oder St:hiedseid]. Cfr_ Savigny VII § 309-314. Ord. di procedo civile 
§ 410 seg_ 

(13) C. d. iushwandum suppletorium, giuramento suppletivo tEl'fiUlungseid). 
Se la prevalenza della prova non è dalla parte di chi afferma, il giudice nella 
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secondo il diritto romano, chi affermava aveva in certi 
casi il diritto di provare col suo giuramento anche senza 
questi presupposti 14. Questo diritto è stato abolito dall'Or
dinamento di procedura civile dell'Impero 15, (F). 

V. Caudoni *. 

§ 134. 

Oltre alla tutela giudiziaria, esposta nei precedenti pa
ragrafi, vi sono ancora altri mezzi, che hanno lo scopo 
d'assicurare l'attuazione dello stato di fatto corrispondente 
ad un diritto. Le si comprendono sotto la denominazione 
generale di cauzioni. Esse hanno, singolarmente prese, 
una diversa tendenza. 

1. Per via di esse ha da essere sottratto il diritto 
_ alla possibilità di un dubbio efficace 1. A questo scopo 

stessa guisa pronunzia l'eliminazione del somministrato principio di prova 
mediante il giuramentq di chi nega, c. d. iuslurandum purgatorium, giura
mento purgativo [Reinigungseid]. Oggigiorno per entrambi i giuramenti si usa 
l'espressione iusùwandum necessarium. Ord. di proc. civ. § 437. 

(14) Iusiurandum in litem, giuramento d'apprezzamento o estimatorio [Schil. 
tzungs-odel' Will'digungseid] Dig. 12. 3, Cod. 5. 53 de in litem i1~rando. Schro. 
ter, Riv. pel D. e per la pr. civ. VII p. 356 sg. VIII p. 159. 160, Momms en, 
Contribut'Ì al diritto delle obbligazioni III p. 259·265. G l ii ck XII p. 398-482, 
Vangerow I § 171, Sintenis II p.80·90, Wetzell, P1·OC. civile § 28 Nr. 1. 
Lo iusiurandum in litem aveva luogo nelle actiones arbitrariae e bonae fidei 
tendenti al 1'estitUe/'e ed all' exhibe1'e, se la ragione rimaneva insoddisfatta pel 
dolo del convenutCl. Maggiori ragguagli nelle edizioni anteriori. 

(15) Ol·d. di proc. civ. § 260. ",Quando è controverso fra le parti, se abbia 
avuto luogo un danno, ed a quanto il danno o un interesse da risarcire amo 
monti, il tribunale decide in proposito, apprezzando con libero criterio tutte 
le circostanze .... Il tribunale può ordinare, che chi dà la prova stimi con giu. 
l'amento i danni o !'interesse. In questo caso il tribunale deve ad un tempo 
stabilire l'importare, che la stima giurata non può oltrepassare. Sono abolite 
le prescrizioni relative al giuramento estimatorio •. 

I 184. (*) W ach ter, n. p1'ivato del Wilrlt. n § 52, Sin ten is l § 35. 
(1) Cfr. Bah r, Ricognizione § 1. 2. 
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servono anzitutto i mezzi di pr~)Va 2, ma a questo punto 
si riferisce anche il riassumere il rapporto giuridico 
esistente in un contratto nuovo, che ne fissa il conte
nuto ed i limiti 3 (c. d. cauzione verbale). 

2 . . Per esse deve essere assicurata la buona volontà 
dell'obbligato. Servono a tal fine le promesse penali 3a ed 
il giuramento 4. 

3. Per esse deve assicurarsi l'attuazione del diritto 
contro ostacoli di fatto, fra i quali è di importanza pre
cipua la insufficienza dei mezzi patrimoniali dell' obbligato 
(c. d. cauzione reale). Servono a questo scopo la fide
iussione 5, la costituzione di pegno 6, il deposito di un og-

(2) Per la terminologia delle fonti: L 2 § 1 D. de pactis 2. 14 : • si debi
ton° 1IIeo reddiderim cautionem. -j L 47 § 1 eod.: • instl'umentum .• cuius
cU11lljue summae •• eautiones ex Ijuocunque contractu • - j L 15 D. de probo 22. 
3: • cautione exsoluti fideicommissi •. Altri passi per questo e per quanto segue 
in Gneist, Contratti formali [formelle Vertrage] p. 233 sg. 

(3) Cfr. II § 412a. Secondo il diritto romano serviva a questo scopo il con
tratto di stipulazione. Quindi anche la stipulazione si chiama cautio, ed anche 
quando soltanto per via di essa veniva prodotto il rapporto giuridico (per es. 
cautio damni infecti). Di solito sulla stipulazione veniva steso un documento ' 
da ciò nasce il significato di cautio = documento di stipulazione. Cfr. per es: 
L 31 D. de condo ind. 12. 6, l. 122 § 5 D. de V. O. 45. 1, l. 6 pr. D. de 
servo expo 18. 7 j I. 1 § 4 D. de stipo praet. 46. 5 j l. 40 D. de R. C. 12. 1, L 25 
§ 4 D. de probo 22. 3, I. 11 § 2 D. de duob. reis 45. 2. - Secondo una di
sposizione di Giustiniano, se è imposta (in un atto d'ultima volontà) una cautio, 
ciò deve intendersi solo di una stipulazione, l. 3 C. de t·erb. et re1". sign. 6. 38. 
Non v' è alcun dubbio, che questo precetto d'interpretazione non può più ser
vire di norma per una • sicurtà. [Sicherheit] oggigiorno imposta ad alcuno 
(sebbene Giustiniano ponga accanto all'espressione cautio l'espressione secu-
1·itas, cl:aq:>ctÀeLIX). 

(3a) Maggiori ragguagli in proposito II § 285-286. 
(4) Cautio iU1"atoria, § 2 1. de satisd. 4. 11. Il giuramento qui si presenta 

come promissorio, non come assertorio. Cfr. indietro § 83a e II § 283. 324. 
(5) Satisdatio, C. d. cautio fideiussoria. L. 1 D. qui satisd. 2. 8, L 188 § 1 

D. de V. S. 50. 16. Cfr. L 1 § 5-8 D. de stipo p1·aet. 46. 5. Quando, in con
~ormità ad un precetto giuridico, deve venire prestata fideiussione (una cautio, 
Imposta da una prescrizione giuridica, oggigiorno si chiama cautio neces8U1'ia), 
secondo il diritto romano il fisco è esente da tal obbligo, e pei comuni basta 
la cauzione verbale, l. 1 § 18 L 6 § 1 D. ut. lego 36. 3, I. 3 § 1. 5 D. si 
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getto presso un terzo non interessato 7, la immissione per 
opera del giudice nel possesso d'una cosa o d'un patri
monio 8, l'ordine d'arresto o sequestro (Arl'estverfiigung) 
emesso dal giudice 9 e disposizione interi naie l0, (G) . 

cui plus 35. 3, cfr. l. 2 § 1 D. de fundo doto 23. 5. Questa disposizione è dal. 
l'O/·d. di procedum civ. § 101 abolita quanto alle cauzioni processuali, appunto 
come l'ulteriore disposizione del diritto roman~, che per queste cauzioni ai 
possessori di beni iÌnmobili, incluso il possessore enfiteutico (l. 15 D. qui sa· 
tisd. 2. 8, 1. 26 § 6 C. de epise. aud. 1. 4, 1. 4 § 1 C: de SpOlt. 3 .. 2, 1. 12 
pr. C. de prox. sacro serino 12. 19), ed a quelle persone, che non possono tro. 
vare fideiussore (Nov. 112 C. 2 pr., cfr. però 1. 7 § 2 D. qui satisd. 2. 8) debba 
condonarsi la fideiussione contro una promessa giurata. Per ·il diritto romano 
cfr. pure la 1. 17 pr. C. de dign. 12. 1, 1. 12 pr. C. de prox. sacr. sc/·in. 12. 
19, l. 3 § 3 C. de Pl·ivil. schol. 12. 29 [30]. Del resto le sentenze in S euff., 
AI:ch. xv 105, XXIV 131 e gli scrittori ivi citati estendono alla cautio usu· 
{ructuaria (§ 204 nota 6) queste disposizioni qel diritto romano in ordine 
alle . cauzioni processuali, Cfr. l. 6 D. si cui plus 35. 3. 

(6) C. d. cautio pignemticia. L. 1 § 9 D. de collat. 37. 6, l. 4 § 8 D. de .fio 
deic. lib. 40. 5. 

(7) . Sequestratio. Essa può aver luogo tanto per opera delle parti, quanto 
per opera del giudice. L. 17 D. dep. 16. 3, l. 110 D. de V. S. 50. 16 , l. 22 
§ 8 D. sol. matr. · 24. 3, l. 3 § 6 D. de lib. exhib. 43. 30. Cfr. II § 380. 

(8) Missio in posse.~sionem. Dig. 42. 4 quibus ex causis in possessionem eatut;. 
Dalla non ammissione, o dalla rejezione dell'immesso nasce a favore di questo 
una ragione alla prestazione dell'interesse, 1. 1 pro - § 5 D. ne vis fiat ei 
43. 4. v. II § 469 Num. 1. 

(9) Arresto personale o reale. Ad alcuno viene tolto di poter disporre della 
sua propria persona o d'una cosa da lui posseduta (a questo punto appartiene 
anche il sequestro giudiziario). Ord. di P/·oc. civ. § 796 sg. 

(10) Ord, di proc. civ. § 814 sg. 
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APPENDICE AL LIBRO SECONDO. 

DEI PRIVILEGI .x. , 

§ 135, 
privilegio nel senso, che qui spetta a questa parola, 

(privilegiO in senso stretto) è il fàvore giuridico concesso 
ad una singola persona o ad una singola cosa o ad un 
singolo rapporto giuridico, in opposizione a quel favore 
giuridico, che viene accordato ad una classe di persone, 
di cose o di rapporti giuridici (privilegio in senso lato) 1. 

L'espressione privilegio in genere indica di per sè non 
solo la fàvorevole posizione giuridica creata, ma anche, 
e per fermo in prima linea, la norma di diritto, che 
stabilisce la posizione giuridica favorevole 2. Mà nei pri
vilegi in senso stretto quest'ultimo significato restain se
conda linea o svanisce affatto 3; in quanto_ segue viene 
posto a base soltanto il primo significato. 

(*) Glii ck I § 98-1OD, II § 101·110 (1790. 1791). Hufeland, Spil'ito dell)o § 135 

/'omano I p. 211-295 (1814). Schlayer, Riv. pel D. e pel' la pr. civile N. S. 
XII. pago 58 sg. (1855). Gerber, Riv. di Tubinga per le scienze di stato an-
nata 1871 p. 430 sg., (an.che nelle Dissertazioni dun. I Nr. 13). Pfaff ed Hof
ma nn, Commento al Cod. civ. austro Lp. 305·352. Kierulff p. 53 sg .. Wach-
ter , D. privato del WUl'tt. II § 2. 3. 22. 50. 122, Unger I pago 587 sg. II 
p. 312 sg., H.olzschuher I § 13, Brinz 2" ediz. I § 69·72 . . 
. (1) Al luogo opportuno si è già osservato, che per indicare il detrimento 

giuridico, nè si usa nelle fonti l'espressione pl'i1!ilegium (nella l. 1 § 2 D. de 
consto P/·. 1. 4 si trova l'espressione constitutio personalis), nè può, secondo il, 
linguaggio della vita comune, usarsi la nostra parola privilegio. Ma di solito 
la definizione viene stabilita così genericamente, che essa abbraccia anche il 
detrimento giuridico. Si può passarvi sopra, poichè il detrimento giùridico di 
una singola ' persona o cosa, o di . un singolo rapporto giuridico,. se in genere 
si presenta, èpur sempre d'una rarità trascurabile. Cfr. Wàchter § 3 nota 12. 

(2) Cfr. § 29 alla nota 4. 
(3) Cfr. § 136 nota 5. 
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I privilegi possono avere il più svariato contenuto 4. 

Vi sono non solamente privilegi di diritto privato, ma 
anche di quelli, che appartengono al diritto pubblico. Essi 
possono dare (O togliere) una facoltà di operare, o la 
facoltà di interdire qualche cosa ad altri 5, o la facoltà 
di una ommissione 6. Essi possono o costituire ;diritti ed 
obbligazioni, o dare solamente la possibilità di acquistare 
diritti, o di operare giuridicamente 7. 

I privilegi sono personali, se favoriscono una persona, 
reali se favoriscono una cosa od un rapporto giuridico 8. 

I privilegi personaH nun sono necel:;sarÌamente connessi 
alla persona; essi possono anche essere trasmissibili ai 
successori giuridici 9. 

§ 136. 

I privilegi vengono costituiti 
10 mediante concessione dello Stato. La concessione 

dello Stato è : o l 

(4) Cfr. Gerber op. cito p. 477 sg., Brinz op. cit. § 70. 
(5) Tale diritto, di divieto prima si verificava spesso specialmente pei pri. 

vilegi industriali; chi aveva il privilegio industriale poteva interdire ad ogni 
altro il relativo ramo d'industria. Sui diritti privilegiati d'industria in genere 
cfr. Schmid, Arch. per la pmt. civ. XXXXIV p. 1 sg. 174 sg. (1861). O" d. 
dell'Impel'o sulle industrie del 21 giugno 1869 § 7-10. 

(6) P. es. Privilegio d'esenzione dalle imposte. 
(7) Esempi: concessione ·di una moratoria, legittimazione di un figlio illegittimo, 

dispensa da un impedimento del matrimonio, concessione della venia aetati8. 
(8) Prit,ilegia per.~ollae, rei, causae. Cfr. § 29 nota 5. Esempi: 1) A viene 

legittimato ; 2) al fondo A viene concesso un diritto di derivazione d'acqua da 
acque pubbliche, od esenzione dalle imposte (l. 1 § 43 D. de aqua quoto 43. 
20, l. 3 § 1 D.de censo 50. 15); 3) ad una certa operazione di credito viene 
accordato il privilegio, che i crediti che ne nascono debbano produrre la mora 
senza bisogno di intimaziqne. 

(9) Sulla questione quando si verifichi un caso, e quando l'altro, e, dato 
che abbia luogo la trasmissibilità, in quali limiti essa abbia luogo, non si può 
stabilire una regola generale. Cfr. l. 1 § 43 cit. 

§ 136. (1) Cfr. su ciò Jheri ng, Lo scopo nel diritto I p. 327 sg. 
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a) un atto legislativo. In questo caso il p,rivilegi? si 
fonda sopra una disposizione giuridica, che l:;1 ~s,aurIsce 
nel singolo effetto giuridico da essa' prodotto; dmtto og-
gettivo e soggettivo coincidono 2. O , . 

b) la concessione dello Stato non è un atto legIslatIvo. 
La concessione emana da un organo dello Stato, che non 
possiede la facoltà di creare diritto oggettiv~ ~, od alm~no, 
nel concedere il privilegio, non vuoI creare dll'ltto oggettIVO: 
In questo ' caso la disposizione gi1.lridica', sulla q~ale SI 
fonda il privilegio e che gli assicura la sua eSIs.tenza 
giuridica, è una regola di diritto 4; diritto oggettIVO e 
soggettivo non coincidono, e quindi ha l~o~o ~n ~apporto 
eguale a quello, che si verifica pel prIVIlegIO m sens? 
lato 5. 6 Se il privilegio è accordato sotto la presupposI
zione di un certo stato di cose, può a chi fa valere il 
privilegio opporsi la falsità di questo stato di cose '1. 

(2) Di questa specie era p. es. il privilegio d,i ristampa accordat? agli eredi 
di Schiller da una legge del Wiirttemberg del~anno 1839. C:r' ~achte.r § 2 
nota 6. Nel diritto romano più antico ne formsce un esempIO l arrogat1O per 

o ulum e nell'epoca più recente la legge della banca dell'Impero 14/375, § 1. 
p (3) A 'questo novero negli stati costituziona!i apparti~ne anche ~l sovrano: 
Dove il sovrano per la emanazione delle leggI non è vIDcolato ali assenso ~l 
una rappresentanza del popolo, egli ha pure. sovranità illimi~at~ pei privilegI. 
Cfr. su ciò, ed in particolare sulle condiziom tedesche antenorl, Gerber nel
l'articolo succitato. -

(4) Una regola giuridica avente per contenuto, che debbano .av.er~ ~n.a po
sizione eccezionale di favore tutte le persone, le cose, o rapport! gmndlcl, chE.' 
saranno indicati da un certo organo dello stato. 

(5) Solo che la regola giuridica nei privilegi in senso lato ha un al~ro con
tenuto; essa suona, che debbano avere una posizione eccezionale dI t'av?~e 
tutte le persone, cose e rapporti giuridiéi, ai quali compete~n.a c~rta quaht~ • . 

(6) Secondo l'uso della lingua, è impossibile chiamare pnvlleglO anche ID 
questo caso la regola giuridica (cfr. § 135 alla nota 3). .. . 

(7) Che i fatti presupposti non siano veri, o che oltre al fatt! presuppostI 
altri pure siano veri, C. d. exceptio sub-et obreptionis. In questo senso trova~o 
applicazione analoga i principj delle nostre fonti sui rescritti, l. 2-5 C. si contm 
iU8 1; 22, l. 2 C. de dil. 3. 11, C. 2. 3. 20 X. de l'escI'. 1. 3, C. 7 X. de fide 
in8tr. 2. 22. SeuCf., Arch. VIII 108, IX 245, XIII 4. Puchta, Pand. § 14. 
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2° la questione, se un privilegio possa essere costituito 
anche mediante diritto consuetudinario, è controversa 8 . 

Si dovrà dire, che il diritto consuetudinario in via di 
principio non è escluso, ma che sarà difficile, che si formi 
un diritto consuetudinario rispetto ad un -rapporto giu
ridico individuale. Piuttosto si potrà formare ;un diritto 
consuetudinario di tal conterllito, che un determinato 
organo dello Stato abbia la podestà di concedere privilegi. 

3° se un privilegio possa venire costituito mediante 
prescrizione, dipende dal suo contenuto. Qui, come do
vunque, interviene in soccorso in ultima linea la prescri
zione immemoriale 9 (§ 113). 

§ 136a. 

I privilegi finiscono per il venir meno dei loro presup
posti \ per la rinunzia del titolare,. per _ una disposizione 
giuridica abolitiva. Tale disposizione giuridica non è limi
tata nella sua libertà, più di quanto lo sia una disposi
zione giuridica in genere, quindi in ispecie neppure è vil1-

(8) In contrario le sentenze in Seuff., A,.clz. I 3, II 122, IX .116, X 190, 
XI 2, XIII 1, XIX 1. 104 Nr. 1, XXI lO, XXXVI 172; inoltre un articolo di 
Waèhsmuth nel Magaz. pel dÙ'itto Annoverese VII p. 325, anche Pfe iffer, 
Spiegazioni prato II p. 9-10. VII p. 180 (questi però con una limitazione). In 
senso favorevole SeUff., Arch. I! 251, III 1. ~56, IV 94, X 4, XIV 193, XVIII 
105, XIX 104 N. II. Kierulff, Sento del 'trio. Sup. d'App. di Lubecca 1865, 
Nr.51, ed un-altro articolo nel Magazzinopel dil'itto Annovel'ese di Pape VIII 
p. 163 sg. Cfr. pure Sento del Trlb. dell'Imp. XI p. 212. 

(9) Nella questione, come usualmente la si pone: può essere costituito un 
privilegio per via tradizionale (di osservanza)? si contengono le due questioni 
non sempre debitamente distinte : 1) può un privilegio essere costituito me
diante diritto consuetudinario? 2) può esso venire costituito mediante prescri
zione (immemoriale)? Cfr_ Leonhard, Discuss. del16mo congl'esso dei giuristi 
tedescM I p. 260.- Si trova del resto anche il concetto, che nella: tradizione, 
nel lungo uso sia insito un accordo od un riconoscimento tllCitO. Seuff., Arch. 
I! 122, III 256, IV 94, IX 243, XIX 1. 

§ 136a. (1) P. es. morte del titolare, in ordine a priYilegj annessi alla -persol1.a, de. 
correnza del termine pel quale il privilegio è accordato., 
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§ 136 a. , . . t Se colui che è privato 
colata al consen~o del PflVll~~~~~~izione giuridica, possa 
del suo privileg~o da .u~anon è una questione di diritto 
pret.endere una m~enmta possa ritogliersi da quell' organo 
Privato 2. La questIOne, se '1 privilegio non accordato 

he lo ha concesso, l t 
dello Stato, c . l f non si può risolvere pos a 
mediante ~n atto l~gl~ a ;~~' dal contenuto della disposi-
Così generIcamente, dlpe ' fonda Quanto alla 

'd' lla quale esso SI, l 
zione giUrI lca su . . one qui come per a 

. ezzo della prescflzl , , , .. 
estinzIOne per m d' sa decidono i princlpll gene-tituzione per mezzo 1 es , 
cos . , 3 (H) 
rali della prescflzIOne, -

(2) Seuff., Al'ch. XIX 213. 6 15 X . de privil. 5. 33. Fritz, Riv. 
(3) Cfr l. 1 D, de nund. 5ù. Il e c. ( '1831) Steppes ib. XIV p. 126 sg. 

. . IV P 201 sg. , _ S d'Anno l D. e pel' la proc. CW. • ' lff Sentenze del T1'Ib. up. "or ve I § 116 osservaz., Kleru , 1840). Va ngerow 
li Lubecca 1867 p. 970. 971. 



LIBRO TERZO 

lL DIRITTO DELLE COSg 

CAPITOLO 1. 

GENERALITÀ 

1. Ooncetto delle oose e loro diversità giuridicamente rilevanti. 

Concetto della cosa. Cose corporali ed incorporaNo 

§ 137. 

Il diritto delle cose (Sachenrecht) contiene i principii 
relativi ai rapporti giuridici sulle cose (§ 13. 38. 145. 146). 

Nella determinazione del concetto della cosa si deve 
muovere da ciò, che per cosa si intende ogni singolo oggetto 
(Stilck-pezzo) appartenente alla natura irragionevole l . Con 
ciò è detto, che del concetto di cosa fa parte il momento 
dell'esistenza reale, della corporeità (a). - Non è però tolto 
al diritto positivo di trattare come corporali, assolutamente 
od in singoli rapporti, cose meramente fittizie quali oggetti 
di rapporti giuridici 2. In quanto esso ciò fa effettivamente, 
si potrà acconciamente parlare di cose incorporali 3. Quanto 

(1) Il senso più lato della espressione cosa, nel quale essa indica non solo ciò ~ 37. 

che esiste realmente, ma anche ciò che s'imagina, non è applicabile in diritto. 
Cfr. però la nota seguente. 

(2) Ciò che s'imagina, non è cosa pcl diritto, ma ciò che s'imagina può pel 
diritto essere cosa, come pel diritto può essere persona, ciò che effettivamente 
non è persona. Si deve però guardarsi dall'errore di credere, che se ciò che 
s'imagina è trattato dal diritto come cosa, cioè come oggetto di rapporti giu
ridici, venga pure subito in ogni parte sottoposto agli stessi principii delle cose 
corporali. Fin dove in proposito si spinga il diritto, è particolarmente da deter
minare per ogni categoria di cose giuridiche. Cfr. note 6 i. f. 10. 

(3) Le cose incorporali in questo senso non sono però le 'l'es incorporales 
delle fonti. Le fonti parlando di 'l'es it:ecol'pol'ales si riferiscono non ad oggetti 
di rapporti giuridici, ma a parti costitutive del patrimonio (§ 42). 
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al diritto romano, qui vengono in questione diritti ed 
universalità di cose. Fin dove i diritti (diritti patrimoni ali) 
si possano riguardare come oggetti possibili di rapporti 
giuridici, lo si è già superiormente (§ 48 a) osservato. Se le 
uni'Versalità di cose 4 possono costituire oggetti di diritti, è 
controverso 5 (b). La questione va risoluta affermativamente 

(4) Le c. d. universitates t'erum distantium (cfr. § 138 nota 2). Si chiamano ben 
anche universitates rerum semplicemente, quantunque l'espressione universitas 
(cfr. § 42 nota 6, § 57 nota 2) per indicare precisamente il complesso di Cose 
consistente di parti separate non sia frequente nelle fonti'; essa si trova nella 
l. 70 § 3 D. de usufr. 7. 1. Più frequente è l'espressione corpus, e questa parola 
viene usata specialmente nel passo principale, l. 30 pro D. de usurpo 41;'3 (§ 138), 
in cui le universalità di cose vengono , contrapposte alle cose corporali come 
« corpora" di specie particolare. V. pure § 18 I. de lego 2. 20, l. 23 § 5 D. de 
R.V. 6. 1, l. 195 § 3 D. de V. S. 50. 16. Non si deve lasciarsi t.rascinare da 
questa espressione a concepire l'universalità, di, cose nel senso delle fonti come 
qualche cosa di materiale, come lo fannoWarnkiinig, Arch. per laprat. civ. 
XI p. 179 sg., Brinz, p. 177 (2"ediz. I p. 470.655), Bar'on, Rapporti giuridici 
complessivi [Gesammtrechtsverhiiltnisse] § 2" G ii P P e r t, nel libro che si meno 
zionerà in seguito, p. 51. ,55. 93. 98. 111; corpus effettivamente qui indica solo 
quellO' che ha carattere unitario. In ispecie contro Giippert, che restringe 
l'espressione aÌle greggi ed a .simili complessi naturali, e vede il punto decisivo 
nell'istinto naturale che li tiene uniti: corpus familiae nella l. 195 § 3 D. de V. S. 
50. 16, corpus patrimonii nella l. 20 D. quod met. causa 4. 2, l. 25 § 16 D. de H. P. 
,5. 3 e altre molte. Quanto osservano contro ciò che s'è detto Birkmeyer , 
Patrimonio p. 110 nota 35,1 e Gierke, Diritto della associazione [Genossen· 
schaftsrecht] III p. 33 nota 76, non è convincente. Una dissertazione speciale 
sulle universitates rerum distantium è auella. di Wa rnkii nig, At·ch.per laprat. 
civ. XI9 (1828). V. inoltre Baron, Rapporti giuridici complessivi § 2 (1864), 
Giipp e rt, Sulle cose d'indole unitaria, composta e complessiva secondo il diritto 
romano [iiber einheitIiché, zusammengesetzte und Gesammtsachen nach romi· 
schem Recht] (1871). 

(5) Ma soltanto nell'epoca moderna. Prima l'opinione dominante stava per 
'l'equiparazione delle universalità di cose alle cose corporali (cfr. le citazioni in 
G i rtanner, Ann.per la dogm. III p. 207 sg.), e cosl ancora nell'epoca moderna: 
Puchta § 35, Arndts § 48, Sintenis I p. 432 sg., specialmente anche lo 
stesso , G irta nn e r, op. cito p. 95 sg. Ma in contrario: W ac h t er, Spiegazioni 
I p. 17 sg., Unger, Trattato I p. 483 sg. ed Ann. per la dogm. XII p. 273-276, 

,Brinz p. 177 W ediz. I p. 475. 545. 653 sg), Vangerow I § 71 osservo i. f. 
(nella 7& ediz., diversamente ancora nella o"), P a g e n st ec her, Teoria della 
proprietà [Lehre vom Eigenthum] III p. 71 sg., D e r nb u r g, D. di pegno I § 59, 

, Exner, La teoria dell'acquisto' giuridico mediante la tradizione [die Lehre vom 
Rechtserwerb durch Tradit\on] p. 215-243 (segulto (la V. S che y. Fj, ista dI 
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per le greggi 6 ed altri complessi naturali 7; quanto 'alle 
altre universalità di cose, ragioni preponderanti stanno 
per la negativa 8. Ad ogni modo le cose comprese nella 

Gl'unhut VIII p. 116 sg., Randa, Diritto di proprietà p. 29); Bechmann, 
Sulla teoria dell'acqul,sto della proprietà mediante accessione [zur Lehre vom 
Eigenthumserwerb durch Accession] p. 65 sg.; Goppert nel libro citato alla 
nota 4 p; 49sg. 94 sg., Zrodlow s ki, D.privato rom. II p. 34 sg. Questi scrittori 
divergono pure fra loro nei particolari, cfr. nota 6. Cfr. ' anche Bi r k m e y e r, 
Patl'imonio p. 115 sg., Kohler, Ann. per la dogm. Xxlv 291 sg. Cfr. anche 
Ti Il, Riv. di Grunhut XII 736 sg. 

(6) L. 1 § 3 l. 2 l. 3 pro l. 23 § 5 D. de R. V. 6. 1, l. 21 § 1 D. de exc. rei iud. 
44. 2. In questi passi viene ammessa la rivendicazione di un armento come tale, 
in base a ciò che si possa affermare dall'attore, che l'armento è suo come tale, 
indipendentemente dal rapporto giuridico dei singoli capi, e se ne conclude 
che il conve!'uto deve rendere anche quei ' capi, 'che come singoli non sono in 
proprietà dell'attore, non p'erò quelli ,che sono suoi proprii (l. 2 cit.). Certo 
traggono da questi passi un risultato diverso gli scrittori menzionati nella nota 
precedente. Essi affermano unanimemente (in quanto si pronunciano su tale 
questione), che il convenuto non deve rendere quei capi, che non stanno in pro
prietà dell'attore, nel resto i[loro concetti divergono assai l'uno dall'altro. Alcuni 
assumono, che se l'attore ha provata la sua proprietà sul maggior numero dei 
capi (l. 2 cit.), il convenuto debba provare per gli altri l'altrui proprietà (cosl 
Elxner, Unger negli Ann., e ben anche Bechmann), altri esigono dal
l'attore la prova della proprietà per tutti i singoli capi. Alcuni nella rivendi
cazione dell'armento vedono una pluralità di rivendicazioni, altri una rivendi
cazione unica (cfr. a questo riguardo anche Jhering, Spirito del D. rom. III 
p. 38 nota 22), ben' anehe in base ad una proprietà, che avrebbe luogo sull'ar
mento, la quale allora però non dovrebbe avere altro significato" che quello for
male di servire di base alla rivendicazione (B r i nz, Un ger negli Ann.). Si parla 
anche d'una azione di proprietà senza proprietà (Pagenstecher). Del resto è 
da concedere, che l'interpretazione qui sostenuta non ha tale forza da escludere 
ogni dubbio, e quindi questa controversia resterà bene una delle molte con
troversie della nostra sc.ienza, che non muoiono. Quanto alla l. 21 § 1 D. de exc. 
rei jud. in particolare, l'opinione qui rigettata è nella cattiva posizione di dovere 
interpretare la prima parte del passo nel senso, che l'exceptioreijudicatae debba 
aver luogo solamente per i capi che già prima si trovavano nell'armento, mentre, 
giusta l'opinione qui sostenuta, di fronte alla seconda parte del passo resta una 
uscita rimandando a quanto s'è detto al § 130 num. 3. n nQn essere l'armento 
oggetto del possesso non costituisce, come è ammesso, un argomento contrario 
3.ll'opinione qui sostenuta, V. nota 2. 

(7) Come p. es. gli sciami d'api. Ciò che è decisivo è, che il tutto viene costi
tuito, tenuto unito e mantenuto da alcunchè insito nelle singole parti. 

(8) Diversamente le edizioni anteriori di questo trattato. Ma le testimonianze 
rl p.Jln fonti nOD vauuo nltr'l il caso ' {leI gregge; e degli « ' arrnamenta navi!! ,. si 
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universalità, per ciò che vengono riconosciute come unità 
giuridica, non perdono la loro esistenza come cose singole 
e quindi possono come singole essere soggette ad un diritt~ 
diverso, da quello cui sottostanno come parti costitutive 
,del tutto 9. 

Se si va oltre la cerchia del diritto romano, anche le 
produzioni intellettuali: opere scientifiche ed artistiche 
invenzioni, ecc., ecc. devono, nel senso di cui è qui il caso: 
venire designate quali cose incorporali. Il diritto moderno 
le tratta quali oggetti di rapporti giuridici, come le cose 
corporali lO (c). 

dice espressamente, che essi « singula erunt vindicanda» (l. 3 § 1 D. de R. V. 
6. 1). V. pure l. 79 pro D. de lego IlIo 32. « Si chorus aut (amilia legetur, perinde 
est, qùasi singuli homines legati sint ». Arroge, che se si va al di là dei com. 
pless~ naturali, è difficile trovare un limite. Cfr. a questo riguardo Warnkiinig, 
op. Clt. p. 177 sg., G i r t a n n e r, p. 213 sg. Passi quali le l. 13 l. 34 pro D. de 
pign. 20. 1, l. 22 D. de lego l° 30, l. 65 § 1 D. de lego no 31, l. 68 § 2 l. 69, D. de 
usufr. 7. 1, si spiegano mediante interpretazione della volontà. - Quanto alla 
pratica cfr. i riferimenti in Girtanner 'p. 210 sg. e Seuff., Arch. XV 1871 
(in cui un'attrezzatura di teatro vien riconosciuta come un unico oggetto giu
ridico, di modo che il privilegio di pegno per causa di spese s'estende anche ai 
pezzi acquistati in seguito). 

(9) Cfr. § 138 i. f. 
(lO) Ma se di conformità si parla di una PROPRIETÀ intellettuale (così anche 

la costituzione dell'impero tedesco, art. 4 num. 6, non le leggi dell'impero più 
recenti), questa espressione, certo, è di valore assai dubbio in quanto si presta 
a indurre nell'errore, che qui i principii della proprietà sulle cose materiali 
siano senz'aItro regolatori. Cfr. § 168 i. f. A questo punto si riferiscono le 
seguenti leggi dell'impero: dell'1! giugno 1870 relativa al diritto d'autore sulle 
opere letterarie, figure, composizioni musicali ed opere drammatichè; del 9 gen
naio 1876 relativa al diritto d'autore sulle opere delle arti del disegno; del 
lO gennaio 1876 relativa alla proteziòne delle fotografie contro le riproduzioni 
non autorizzate; dell'11 gennaio 1876 relativa al diritto d'autore sui campioni e 
i modelli; legge sulla patente del 25 maggio 1877. Cfr. Stobbe III p. 1 sg., 
Dernburg, D.privato pruss. n § 304 sg., Kohler, Ann. per la dogm. XVIII 
p.129 sg. (1880), Gierke, Riv. pel dir. commerc. XXIX p. 266 sg. (1883).
Proprietà sui giornali: R o s s h i r t, Riv. pel D. comme1·C. VI p. 65 sg., J h er i D il' , 
AI'.n. per la dogm. XXIII 303 sg. 
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Cose semplici e composte *. 

§ 138. 

Le cose o costituiscono una unità naturale], o sono 
composte di una pluralità di cose, delle quali ognuna per 
sè costituisce una unità naturale. Le cose composte sono 
o tali che le loro parti costitutive sono fra loro connesse 
corporalmente, o tali che di esse ciò non si verifica. Delle 
cose composte della seconda specie 2 si è già fatta parola 
nel precedente paragrafo. Le cose composte, le cui parti 
costitutive sono fra loro corporalmente connesse, o for
mano in questa unione un nuovo tutto a carattere unitario 3, 

o non formano un tutto di tal fatta, di modo che non 
viene ad esistere, se non quanto esisteva prima dell'unione, 
salvo che si hanno più cose aggregate invece di più cose 
disgregate 4. ' Se esse formano un nuovo tutto a carattere 
unitario, può, come nella universalità di cose, verificarsi 
un doppio rapporto giuridico, in primo luogo un rapporto 
giuridico sul tutto, ed in tanto sulle parti costitutive, che 
vi appartengono, in secondo luogo, presupposto che le 
parti costitutive non perdano nell'unione la loro esistenza 

* Unger I § 52, Lenz, Diritto del possesso p. 118-129, Giipp ert, Sulle 
cose di nat!wa unitaria, composta e complessiva secondo il diritto l'omano (1871) (d). 

(1) L. 30 pro D. de usurpo 41, 3. - c Tria ..... genera sunt corporum. Unum, § 138 

qllod continet!w uno spiritu, et Graece T.~(i)V.1~o~ vocatur, ut homo, tignum, lapis et 
similia ». Spiritus - l'É~,ç degli Stoici, cioè la parte dell'anima del mondo, 
che pervade le cose della natura e che costituisce la loro essenza, dello 7':~aiiv·oc 

Giippert p. 20 sg. 38 sg. Senec a (Nat. Quaest. 2. 2, Epist. 102. 6) rende il 
greco T.~(i)f"'~o~ mediante le espressioni unitum e continu!tm. 

(2) L. 30 cito c Tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura (non) 
Boluta, sed uni nomini subjecta, veluti populus, legio, gl'ex ». 

(3) L. 30 cito c Altel'um, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohae
relltibus, constat, quod ocu~'/iV.!,.é~ov vocatur, ut aedificium, navis, al'marium ». 

!uV'fofLfLév~v - connexum nelle edizioni delle Pandette. Cfr. Giippert p. 38 nota l. 
L'espressione universitas viene usata anche per questa specie di cose composte, 
p. es. nella l. 23 pro D. de usurpo 41, 3 (c univel'sitas aedium »). Cfr. § 137 nota 4. 

(4) A questo punto la l. 5 § 1 D. de R. V. 6. 1 riferisce il caso, in cui il 
piombo e l'argento vengono fusi insieme. I •. 12 § 1 l. 27 § 2 D. de A. R. D. 41. 1. 

31 - WINDBOHEID - I. 
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speciale, un rapporto giuridico su qUL ste parti costitutive. 
come cose particolari. Solo che la differenza di fronte all~ 
universalità di cose è, che il rapporto giuridico sulle parti 
costitutive come cose speciali è inerte, finchè la connes
sione materiale' dura, e solamente si risveglia, quando le 
parti cç>stitutive sono anche e.steriormente ripristinate quali 
cose per sè stanti~. 

Cose mobili ed immobili *. 

§ 1R9. 

Le cose corporali sono o mobili, cioè tali, che di esse è 
possibile una mutazione di luogo l, od immobili, cioè tali , 
che di esse non è possibile una mutazione di luogo. Immo-
bili sono soltanto i fondi 2, cioè le parti limitate della 
superficie terrestre 3. Una distinzione fra i fondi, sotto 
parecchi aspetti importante, è, se vi si sia edificato sopra, 
o se servono alla coltivazione. Questa antitesi vien desi
gnata acconciamente colle espressioni: fondi fabbricati 

(5) L. 23 pro § 2 de USU1'p. 41. 3, 1. 7 § lO D. de A. R. D. 41. 1, 1. 2 D. de Sllp. 

43. 18, 1. 44 § 1 i. f. D. de O. et A. 44.7, 1. 44 D. de R. V. 6. 1, 1. 40 de A. 
E. V. 19. 1. Maggiori ragguagli in seguito § 188. 189. 

* B ocking I § 74, Sin t enis I p. 416-418, Wachter l § 61. D. privato del 
Will:tt. II 37, Unger I § 48. 

§ 139. (1) Se esse siano in grado di mutare di luogo per forza propria (l'es semoventes) 
o no (l'es mobiles in senso stretto), è giuridicamente indifferente. Presso i Romani 
qui l'espressione moventia poteva dare occasione ad una questione. L. 93 D. de 
V. S. 51. 16; cfr. 1. 15 § 2 D. de re jud. 42. 1. 

(2)Res soli, fundi, p1'aedia. L. 115. 211 D. de V. S. 50. 16. In senso sh:etto 
fundus indica non il fondo in genere, ma il contrapposto all'area fabbricata. 
Gai. II 42,1. 1 § 3. 6 D. de vi 43. 16. Delle navi, nel Codice di commercio: 
G o l d s c h m i d t, Di1'itto commerciale I (II) § 60 nota 8. Cfr. pure S t o b be, 
D. privato tedesco I § 63 note 15-19, Se uff., A1'ch. XXVIII 2. 

(3) Al fondo appartiene anche lo spazio che si trova sotto e sopra di esso, 
l. 13 § 1 D. comm. praed. 8.4, 1. 24 § 12, 1. 26 D. de damno inf. 39. 2, l. 1 § 12 
D. de aqua et aquae 39. 3, l. 1 pro l. 9. 14. 15 D. de S. P. U. 8. 2, 1. 8 § 5 l. 14 
§ 1 D. si serv. 8. 5, l. 22 § 4 D. quod vi 43. 24. L'estensione deìla proprietà 
all'uno ed all'altro spazio, è negata da Werenberg, Antl. peIO la dog1l1. VI 
p. 12 sg. per ragioni molto insufficienti" fra le quali rappresenta una parte illl-
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(Gebaudegrundsti1cke) e fondi agricoli (FeldgrundsWcke) 4. -

L'antitesi fra le cose mobili e le immpbili per il modo di 
vedere giuridico germanico è più importante che non per 
il romano. Il che si collega specialmente con ciò, che questa 
antitesi in Germania ~ stata es~esa .a1l5e( c)ose incorporali, 
cioè agli altri elementI del patnmomo e. 

Cose consumabili, deteriorabili. 

§ 140. 

Consumabili sono quelle cose, il cui congruo uso con
siste in una distruzione della loro integrità corporale I. 

portante quella, che l'aria è l'es commutlis. V. in contrario J h e l'i n g ib. p. 85 sg 
H e s s e ib. p. 393 sg. Le cose mobili unite al suolo, come specialmente piante !l, 

i materiali sullo stesso riuniti a edifizio, sono parti costitutive d'una cosa imm 
bile, ma in quanto esse vengono concepite quali cose per sè stanti, devono dop 
come prima essere trattate quali mobili. Se u f f., Arch. XVIII 207, XXV 6. Cfl 
§ 144 nota 2. 

(4) Le fonti dicono: prctedia urba1tct, praedia rustica, l. 198 D. de V. S. 50. 
16, § 1 I. de serv. 2: 3, 1. 1 pro D. comm. pmed. 8. 4 (cfr. però anche 1. 2 pro D. 
de S. P. R. 8. 3, l. 4 § 1 D. itl quib. caus. pigtl. 20. 2). A qual classe appar
tengano i fondi non fabbricati, ma neppure adatti a ricavarne frutti, non è nelle 
fonti deciso: cfr. Wachter, D. privato del WU1'tt. II p. 214, Roth I § 75 
nota 24. 

(5) Le nostre fonti oppongono le l'es 11l0biles ed immobiles ai diritti (jUI'a, 
nomillct, actiones, l'es itlcol'porales, jura incorpo1'alia), 1. 7 § 4 D. de pec. 15. 1, 
l. 15 § 2 D. de re jud. 42. 1, 1. 2. 3 C. de qua dr. pl'aescr. 7. 37, 1. un. § 7 C. de 
rei '!IX. act. 5. 13 Ma se in Germania una statuizione del diritto od una dispo
sizione privata fa una differenza fra patrimonio mobile ed immobile, in quale 
devono allora annoverarsi i diritti? Naturalmente i diritti sulle cose altrui nel 
patrimonio mobiliare od immobiliare, secondo che il loro oggetto è una cosa 
mobile od immobile; ma si disputa relativamente ai diritti di credito. Nel 
dubbio si dovrà ammettere, che anche qui dipende dall'oggetto (mediato) del 
diritto di credito, secondo che esso sia o no un fondo, cfr. 1. 15 D. de R. I. 50. 
17, l. 143 D. de V. S. 50. 16. Altri in quàlunque circostanza ascrivono al patri
monio mobiliare i diritti di credito, perchè essi immediatamente giammai 
lendono ad un fondo, ma ad un atto. Cfr. Wa c h ter I p. 284 D. privato del 
WUl'tt. II p. 223-227, Unger I p. 394-400, D e rnh urg, D. di pegtlo I p. 505, 
Stob be § 63 Nr II, Roth I p. 426 sg. 

(1) Cosi grano, vino, ecc. Le fonti dicono: l'es q'uae usu c01lsumutltur, tozz.untur, §140. 

guae in abusu SUtlt, qua e usu cOtltitletltur, p. es. § 2 1. de usufr. 2. 4, l. 5 § 1 1 7 
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Altre cose dall'uso, al quale sono destinate, non vengono 
invero distrutte sul;>ito, ma a poco a poco ridotte in uno 
stato da non esser più capaci di venire impiegate in con
formità alla loro destiilazione; esse si denominano accon
ciamente cose deteriorabili 2. 

In un senso affatto speciale il danaro viene dettp una cosa 
consumabile. Esso è consumabile, in quanto non può 
essere usato, senza che venga meno per chi l'usa 3 (f). 

Cose di genere, ossia che si 1'appresentano, e cose 
che non si rappresentano *. 

§ 141. 

Le cose pel comune commercio sogliono considerarsi o 
nella loro determinatezza individuale, o secondo il genere 
al quale appartengono; queste ultime si chiamano cose di 
genere, od anche, perchè in esse ogni cosa individualmente 
determinata appartenente a questo genere può essere rap
presentata da ogni altro individuo appartenente allo stesso 

D. de ~ISUf'1'. ear. rerum. 7. 5. La parola tedesca verbrauchbar (consumabile) è 
passata nell'uso; piuttosto si dovrebbe dire cose da consumare (verbl'auchliche) 
o cose da consumo (verbl·auchssachen). Sulla determinazione del concetto vedi 
Wiichter I § 63, Unger I p. 401. 

(2) Gli abiti, p. es. non vengono distrutti dall'uso ordinario, che se ne fa, ma 
ridotti a poco a poco in cenci. Nella 1. 1 D. de USUfl·. ear. reI'. 7. 5 vengono 
distinte dalle cose, che usu tolllmtur quelle che usu rninuuntul·. Ma in senso Ialo 
può dirsi anche di quest'ultime, che esse usu consumuntur, e degli abiti effetti
vamente lo dice, p. es., il § 2 I. de usufr. 2. 4. 

(3) Con ciò, che il danaro vien speso « consumitur pecunia », v. p. es. L 32 
D. de min. 4. 4, 1. 13 D. de R. C. 12. 1 e altre molte. Anche la espressione de) 
§ 2 I. de usufr. 2. 4 rispetto al danaro: « in ipso usu assidua perrnutatione guo
dammodo exstinguit~w » va, secondo il contesto, senza dubbio riferita al con' 
cetto della consumabilità del danaro, non al lento logorarsi delle singole 
monete. Cfr. del resto § 186 nota 16. 

* Kierulff p. 313-317, Backing I § 77, Wiichter I § 62, Dir. privato del 
Vurtt.II §38, Unger I §50, Jhering, Ann. per la dogm. IV p.400 ,g., 

GoldschmiM· D. c(,>mmerciale I (II) § 61. 
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genere, cose che si rappresentano I. Nelle cose di genere, 
ossia che si rappresentano, in ogni singolo caso deve essere 
più precisamente indicata la quantità di cui si tratta; 
perciò si può anche chiamarle cose di quantità 2. Un'altra, 
e pur sempre la più usuale, designazione d'esse è: cose 
fungibili 3. Fra le cose di questa specie è particolarmente 
importante il danaro. 

Coll'antitesi fra sostituibilità e non sostituibilità delle 
cose non si deve scambiare quella fra la loro determina
tezza generica od individuale ~a. L'antitesi fra sostituibilità 
e non sostituibilità si fonda sopra una norma oggettiva, 
l'uso del comune commercio, che si collega alle qualità 
naturali della cosa. 'Oggetto di un dato rflPporto giuridico 

(1) Il concetto di cosa di genere nella l. 2 § 1 D. de R. C. 12. 1 vien denotato § III. 

mediante l'espressione l'es guae in genere suo functionern l'ecipiunt per solu
tioJlern [rnagis] guam specie. La parola species per indicare la cosa individual
mente determinata, in contrapposto alla cosa indicata solo gener-icamente, genus, 
si presenta anche in altri passi, p. es. nelle l. 54 pro l. 83 § 5 D. de V. O. 45. 1 
(cfr. però anche 1. 29 D. de sol. 46. 3, nella quale vengono dette « l'es guae com
numi specie continentul" » appunto le cose di genere); una parola corrispondente 
è corpus, p. es. nelle 1. 30 pro l. 34 § 3. 4 l. 51 D. de lego l° 30. Il termine cose 
sostituibili è messo in uso da K. S. Z a c h a r i a e (B a c k i n g § 77 nota 5), viene 
biasimato da S a v i g n y (VI § 268. b), come « a mala pena intelligibile senza 
l'aggiunta d'una spiegazione, poichè anche tutte le altre cose sono suscettive di 
una sostituzione (mediante risarcimento pecuniario) ». 

(2) Le fonti dicono: l'es guae numI/l'o pondere menSUl"a consistunt, constant, 
continentur, valent, p. es. pro I. quib. modo re 3. 14, L 2 § 1 D. de R. C. 12. 1, 
1.42 D. de 1. D. 23. 3, 1. 1 § 2 D. de O. et A. 44. 7, l. 1 § 7 D. ad lego Falc. 
35.2. Invece di cose di quantità S a v i g n y dice quantità [Quantitiiten] (VI p. 123) 
- meno acconciamente; il vino, l'olio, ecc., in un dato caso è tenuto in conto 
soltanto come quantità, ma esso stesso non è una quantità. L'espressione quan 
titas nelle fonti significa anzitutto somma di denaro; viene usata soltanto in 
seconda linea anche per indicare quantità d'altro contenuto; cfr. l. 34 § 3. 6 
D. de lego l° 30, l. 87 pro D. de lego Ilo 31, l. 94 § 1 D. de sol. 46. 3, l. 15 § 4 D. 
de usufr. 7. 1,1. 19 § 1 D. de auro 34. 2. 

(3) L'espressione barbara ed affatto inidonea l'es fltngibilis è stata escogitata 
in base alla 1. 2 § 1 D. de R. C. 12. 1 (nota 1) a quanto pare da U. Z asi us 
(al § 30 I. de act. Nr. 17. 18). Sa vigny VI § 268. a, S tin tzin g, Storia della 
giurisprudenza tedesca I p. 166. 

(3a) Rispetto a questo punto si è reso benemerito speciahrente G o l d s c h m i d t 
)oc. cito 
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può formare tanto una cosa appartenente alla classe delle 
cose sostituibili nella sua determinatezza individuale 3b , 
quanto una cosa appartenente alla classe delle non sosti-
tuibili può formarlo a stregua del suo rapporto di genere 4. 

È quasi superfluo mettere in guardia contro l'identifica
zione del concetto di cose sostituibili col concetto di cose 
consumabili. La confusione di questi concetti, che prima 
era frequente 5, prende occasione da ciò, che di regola le 
cose consumabili vengono pure dal comune commercio 
considerate come sostituibili; ma non è egualmente vero 
il rovescio 6 (g). 

Parti d'una cosa 0)( •• 

§ 142. 

Delle parti d'una cosa si parla in quattro diversi sensi. 
1. Parte come frammento d'una cosa semplice (§ 138). 

La parte in questo senso, prima della sua separazione non 
esiste come cosa speciale, e quindi non è oggelto possibile
di un rapporto giuridico speciale. La possibilità di un rap
porto giuridico speciale sovr'essa comincia solamente colla 
sua scissione; ma allora poi non è più parte, bensì cosa 
per sè stante. In altri termini: il concetto di parte in questo 
senso si riferisce al passato, non al presente della cosa I. 
- La scissione, mediante la quale la parte viene resa 

(3b) Cfr. p. es. l. 24 D. dep. 16. 3, l. 30 § 6 1. 34 § 4 D. de lego l° 30, 1. 37 D 
de V. O. 45. 1. I diritti reali sono possibili soltanto su cose determinate indivi
dualmente. 

(4) Cfr. p. es. 1. 2 § 1 1. 54 pr.1. 117 D. de V. O. 45. 1, 1. 37 pro 1. 110 D. de 
lego l° 30. Cfr. II § 255 nota 17. 

(5) Essa si trova pure nei codici prussiano (I. 2 § 120. 121, I. 14 § 83 sg., l. 
21 § 173), austriaco (art. 971. 983) e francese (art. 1874). 

(6) Si pensi p. es. agli aghi, ai libri, ecc. Cfr. pure sul rapporto d'entrambi i 
concetti H. B ii r k e l, Contributi alla teoria dell'usufrutto [Beitrage zur Lehre 
vom Niessbrauch] (Monaco 1864) p. 8-19. 

* V. Buchholtz, Saggi Nr. 4, Wachter, Al'ch. per la prato civ. XXVII. 7 
(1844) e Manuale § 43, B il cki ng I § 75, S in t en is I p. 435-437, U ngerI § 51. 

§ lH. (1) Cfr. 1. 6 § 1 D. comm. praed. 8. 4: «si divisit fundum regionibus, et sic 
pat·tem tradidlt pro diviso, potest alterutri servittttem imponere, guia 1I0n est pars 
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oggetto speciale di diritto, non deve necessariamente con
sistere nella cessazione della coesione materiale~. Nei fondi 
tale cessazione non è neppure possibile 3; nelle cose mobili 
essa è possibile e frequente, ma non necessaria 4. Può anche 
essere il caso di considerare, se sia o no possibile uno 
smembramento reale della cosa senza che ne resti offesa 
la sua essenza 5. 

2. Parte come pezzo d'una cosa composta, che, unita 
agli altri pezzi della cosa, non costituisce un tutto omo
geneo. Parti in questo senso non sono tali in senso giuri
dico; l'unione materiale, nella quale esse stanno, non muta 
nulla nel loro rapporto giuridico 6. 

fundi, sed fundus ». L. 25 § 1 D. de V. S. 50. 16. « Q. Muctus ait, partis appel
la#one rem pro indiviso significari: nam guod pro diviso nostrum sit, id non partem 
sed totum esse. Sel'vius non ineleganter, PCt1'f;is appellaUone utl'umgtte, significari ». 

(2) Al caso, in cui essa non consiste nella cessazione dell:l coesione materiale 
si riferisce il concetto della communio pro diviso, 1. 5 § 16 D. de 1·eb. eol'. 27.9: 
l. 29 D. de A . R. D. 41. 1. Cfr. R o t h, D. civile bavarese II p. 54 sg. 

(3) Divisione di una fonte: Seuff., Arch. XXII 119. 

(4) L. 36 D. de S. P. U. 8.2,1. 83 D. pI'O socio 17. 2. La 1. 8 D. de R. V. 6.1 
nega solamente, che sia possibile il possesso sulle parti di una cosa mobile non 
separate materialmente. I più, in base a questo passo, ammettono in genere, che 
senza smembramento reale non possa rispetto alle parti di cose mobili aver 
luogo una diversità del rapporto giuridico. Certo alla 1. 83 D. pro socio cit., 
quanto al caso in essa trattato, contraddice la 1. 19 D. comm. div. 10. 3: ma 
non v'è ragione, che giustifichi il preferire questo passo al primo e non .vice
versa. Cfr. però Vangerow I § 329 nota 2, Steinlechner, L'essenza della 
jul'Ìs communio I p. 42. II p. 35, D e l' nb ur g I § 76 nota 3; nel res'to Wach t el 
op. cit. 158 sg. 176 sg., Unger § 51 nota 19, Eck, Riv. crit. trim. XIX p. 225, 
R a n da, Diritto di }Jro}Jl'ietù § '9 nota 6. 

(5) I passi menzionati nella nota precedente parlano solo di legni e di pietre. 
- Alla possib.ilità di dividere una cosa in parti, senza offesa della sua essenza, 
si riferisce ciò che si è chiamato il concetto giuridico della divisibilità. Ma di 
questo concetto si tien conto solamente quando «più persone nella divisione 
d'una cosa vengono a trovarsi di fronte e al riguardo si tratta del diritto e del . 
pareggiamento giuridico» (W a c h t e r op. cit. p. 172). Inoltre per la divisibilità 
in questo senso è del rimanente richiesto, che mediante la divisione non venga 
essenzialmente pregiudicato il valore complessivo della cosa. L. 26 § 2 D. de lego 
lo 30, 1. 35 § 3 D. de R. V. 6.1, 1. 34 § 2 C. de don. 8. 53 [54J, § 5 1. de off. 
jlld. 4. 17. 

(6) L. 27 § 2 D. de A. R. D. 41. 1, l. 12 § 1 cod., 1.17 pro D. de A. E. V; 19. t, 
I. 245 pro D. de V. S. 50. 16. . 

• I 
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3. Parte come pezzo d'una cosa composta, che unito' 
agli altri pezzi della cosa costituisce un tutto omogeneo 
(parte costitutiva) 7. Del rapporto giuridico della parte in 
questo senso si è superiormente trattato (§ 138). V. pure 
§ 188. 189. 

4. Parte come porzione (quota-Antheil). La porzione è 
una parte aritmetica, una frazione, quindi non qualche 
cosa di esistente in una realtà sensibile; da ciò le espres
sioni: parte intellettuale 78, parte indivisa 8 . Se la porzione 
ad onta che non esista effettivamente, si concepisce com; 
oggetto di diritti 9, ciò va inteso nel senso, che essa deve 
indicare la misura di quanto della cosa compete al titolare 
- della sua utilità, e nel caso di distribuzione fra i com: 
partecipi, della cosa stessa - e quanto deve per parte 
sua contribuire nella spesa dipendente dalla cosa 16. 

(7) Che la parte costitutiva sia pars lo negano le L 36 D. de evict. 21. 2, l. 13 
§ 2 D. de accept. 46. 4. 

(7') L. 5 pro D. de stipo servo 45. 3. « Servus communis sic omnium est, non 
quasi singulorum totus, sed pro partibus,lutique indivisis, ut intellectu magis partes 
habeant, quam corpore ». Cfr. pure la l. 66 § 2 D. de lego Ilo 31. 

(8) Pars indivisa, pars pro indiviso. L. 5 D. de usufr. 7. 1, l. 5 pr.D. de stipo 
servo 45. 3 (nota 7'); l. 1. 64 D. de evict. 21. 2, l. 43 pro D. de A . V. A . P. 41. 2, 
l. 7 pro D. de exc. rei jud. 44. 2. 

(9) Proprietà : v. p. es. i passi delle due note precedenti, ad eccezione della 
l. 5 D. de ttsufr. 7. 1. Usufrutto: p. es.!. 5 cit., l. 50 eod., l. 25 D. quib. modo 
ususfr. 7. 4. Diritto di pegno: p. es. 1. 3 § 2 D. qui poto 20. 4, L 7 § 4 D. quib. 
modo pign. 2Q. 6. 

(10) Cfr. Eck, Riv. crit. tl·im. XIX p. 237, Brinz 2' ediz. I § 131, Eisele, 
Arch. per la prato civ. LXIII p. 29 sg., R a n da, DiI'itto di proprietà § 9 nota 7. 
Concorda in sostanza anche R ii m e li n, La di'visione dei diritti [die Theilung 
der Rechte] p. 73sg., il quale però non vuole che si parli di divisione intellettuale, 
ma c imposta» (anbefohlene). lo non posso riconoscere un progresso in quanto 
attualmente insegna S c h e uri nel libro: Divisibilità come qualità dei dit'itti 
[Theilbarkeit als Eigenschaft von Rechten] (Erlangen 1884), che sieno divisi gli 
effetti del diritto. (Sul libro di Scheurl vedi M e r k el, Riv. crit. trhn. XXVIII 
1 sg.). lo stesso nelle edizioni anteriori ho dato a quanto si dice nel 
testo la espressione: che fra i compartecipi del diritto sia diviso il valore della 
cosa, la porzione si riferisca ,al valore della cosa. Questa espressione è stata 
accolta da S t e i n l e c h n e r, L'essenza della juris communio (I p. 28 sg. 85 sg. II 
p. 248 sg.), ma ha d'altra parte trovate molte obbiezioni ed io credo attualmente, 
che si faccia meglb rinunziandovi; ad ogni modo essa non è rl'alrevolamento. 
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Sul concetto che la porzione si riferisca al , diritto lO., 

v. nota Il (h). 

(Che cosa è il valore? II valore è la utmzzabilità della cosa od un giudizio sulla 
sua utilizzabilità? Anche se per valore s'intendè l'utilizzabilità della cosa, il 
diritto non attribuisce però al titolare tanto una quota dell'utilizzabilità della 
cosa, quanto piuttosto di quello, che può essere ricavato da essa in forza della 
sua utilizzabilità. Cfr. sul concetto di valore specialmente G o l d s c h m i d t , 
D. commerciale 2" ediz. II p. 71 sg., N eum ann nel Man. dell'economia polito di 
Schihtberg I p. 156 sg.) - W ii c h t e r op. cito p. 162 sg. (D. privato del Wurtt. 
§ 43 nota 12, Pand. I § 64) insegna (coll'approvazione di Unger I p. 416), che 
nella partizione intellettuale la cosa non è punto divisa, ma vien pensata come 
divisa (Pand.: « ogni punto fisico, anche il menomo della cosa»). Cosi attual
mente anche S c h e urI op. cit. p. 23 sg., il quale però aggiunge, che questa parti
zione imaginata non è una finzione, ma una partizione effettiva della capacità 
effettuale della cosa, ed in tanto di questa stessa. Ammette divisione della cosa 
anche G o p p e r t, Riv. crit. tri1/! . XIV p. 549: la l'es communis sarebbe l'incar
nazione comune delle quote della cosa. 

(lO,) Questo concetto, che del resto vien collegato anche con quanto si è 
indicato in precedenza, è pur sempre il dominante. V. per esempio Kierulff 
p. 325-328, Bo cki n g I p. 264, Arn d ts § 53, W iich ter ed Unger Il. cit., 
E c k, Azioni duplici p. 92 sg. e Riv. crit. t1'im. XIX p. 236 sg., Z r o d l o w s k i, 
D. privato l·om. II p. 188 sg., R ii m e l i n, Partizione dei diritti p. 25 sg. 73 sg., 
R anda, Diritto di Pl'o}J,'ietà § 9 nota, S cheu r l nel libro indicato alla nota lO, 
W e n ù t, Diritto della f01'za p. 118. L'indivisione del diritto viene sostenuta da 
S t e i n l e c h n e r nel libro citato alla nota precedente e da E i s e l e, Arch. per la 
prato civ. LXIII p. 27 sg., v. Schey, Riv. di Gl'unhut VIII p. 131 sg. Con
cordano anche K o h l e r nella Riv. di Puchelt pel D. civile f1'ancese VIII p. 188. 
Re g e l s ber g e r, Riv. di a,'unhut III p. 700 sg. dubita, ma si dichiara ib. VI 
p. 742 sg. contrario a Steinlechner. 

(11) Il suindicato concetto ha in suo favore la terminologia delle fonti. V. p. es. 
l. 11 D. de servo 8. 1, l. 7 § 3 D. de lib. causa 40. 12 (pars dominii), l. 40 § 4 
D. de dantno inf. 39. 2, l. 50 pro D. de lego l° 30 (portio dominii), l. 7 pr.1. 37 
D. de stipo servo 45. 3 (dominica pOI,tio), l. 49 D. de USUfl'. 7. 1 (quadrans usus· 
fructus). D'altra parte un diritto non può mai essere diviso nel senso, che esso 
sussista solo in parte. In qual altro senso deve allora esser diviso? La suin
dicata terminologia delle fonti è inesatta alla stessa guisa dell'altra, che riferiscEl 
la partizione alla cosa. Ma essa è, come quella, comoda, ed in questo senso da 
n(lO re~pingersi. Maggiori ragguagli § 169a nota 5. 
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P e1'tinenze:+ • 

§ 143. 

Pertinenze (ZubehOrungen, Pertinenzen) sono quelle cose, 
che senza essere parti costitutive d'un'altra cosa \ stanno 
con questa in un rapporto tale, che secondo il :concetto 
del comune commercio vengono considerate come com
prese in essa cosa 2. Il concetto della pertinenza ha la sua 
importanza giuridica in ciò, che ogni disposizione giuridica 
riflettente la cosa, s'estende anche alle sue pertinenze 3, 

* G e s t e r d i n g, Errori dei giureconsulti [Irrthiimer der RechtsgelehrtenJ 
p. 300-390 (1818), Fu n k e, La teoria delle pertinenze [Die Lehre von den Per
tinenzen] (1827), G 5p P ert , Sulle pt'oduzioni organiche [Ueber die organischen 
Erzeugnisse] p. 58-80 (1869), Bechmann, La compra II p. 369 sg. Kierulff, 
p. 330-338, B 5 cking I§ 81. Si n t enis I§ 427-430, W ii ch t er I § 65. D.privato 
del Wurttemb. II p. 242-259, Un ger I § 53-55, B es e ler § 78, S tobb e I § 65, 
Roth I § 81 (i). 

~ 143. (1) Questa parte negativa della determinazione del concetto è stata disco
nosciuta fino all'epoca moderna. Eppure il rapporto giuridico delle parti costi
tutive è affatto diverso, di assai più ampia portata di quello delle pertinenze. La 
parte costitutiva segue sotto ogni rispetto il diritto del tutto, di cui è parte costi
tutiva, la pertinenza solo sotto il rispetto menzionato nel testo. La parte costi. 
tutiva (come tale) manca rispetto al diritto di una esistenza a sè, la pertinenza 
solamente di una importanza a sè. W ii c h t e r I p. 296 sg. (Spiegaz. I p. 36 sg. 
D. privato del Wilrttemb. II p.243-249), Unger I p. 427-444. V. però anche 
Dernburg I p. 173. 

(2) « Quae quasi pars aedium habentur », l. 13 § 31 D. de A . E . V. 19. 1 
(nota 3). L. 49 D. de contro emt. 18. 1, l. 3 § 1 D. de tritico 33. 6, l. 12 § 23. 24 
D. de instr. 33. 7. 

(3) L. 13 § 31 D. de A . E. V. 19. 1. «Aedibus distractis vel legatis ea esse 
aedium solemus dicere, quae quasi pars aedium vel pl'opter aedes habentur ». L. 91 
§ 5 D. de lego mo 32. - È intuitivo, che l'interpretazione in un dato caso può 
per avventura condurre ancora più in là, di modo che oltre alle pertinenze 
d'una cosa debbono riguardarsi come comprese nella disposizione ancora altre 
cose (cfr. p. es. !. 3 § 1 D. de trito lego 33. 6, l. 3 § Il l. 4 D. de penu lego 33.9) ; ma 
il chiamare perciò, come fa specialmente W ii c h t e r , loc. cito queste cose del 
pari pertinenze e contrapporle alle pertinenze c naturali» o c presuntive », 
porta a confusione. Poichè il concetto della pertinenza ha la sua importanza 
appunto in ciò, che a stregua di esso SI determina la comprensione di una dichia
razione di volontà, mentre nel caso menzionato invece la comprensione della 
dichiarazione di volontà accertata in base ad altri motivi determina ad amo 
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Perchè una cosa possa riguardarsi come pertinenza, ~ 
richiesto, che essa sia destinata al servizio permanente dI 
un'altra \ e che questa destinazione sia già attuata 5; ma 
non tutto quello a cui riguardo si verifica questa presup
posizione, è pertinenza secondo il concetto del . co~une 
commercio 6, Pei COllcetto di pertinenza la conglUn~lOne 

ettere che una cosa si debba considerare quale pertinenza. Cfr. specialmente 
~ n g e r' I p. 447-453. G 5 P P e r t op. cito vuole, che tutto sia riposto nella in~er
pretazione della volontà, epperò ~he s~ metta d~ banda tutta ,~uanta la d~ttrm~ 
delle pertinenze, sebbene pur eglI faccIa una dIfferenza fra l mterpretazlO~e di 
una disposizione per ragioni diverse, e la determinazione del suo senso « gIUsta 
le usanze del comune commercio », « secondo il generale modo di vedere nel 
comune commercio ». Invece io tengo giustificata l'opposizione di G 5 P P e r t 
contro la massima usualmente insegnata, che sia pertinenza quanto serve per
manentemente ad un'altra cosa (nota 6). 

(4) L. 17 § 7 D. de A. E. V. 19. 1. « Labeo generaliter scribit, ea, quae perpet~i 
usus causa in aedificiis sunt, aedificii esse, ([uae vero ad praesens, nOti esse aedl
ficii, ut puta fistula e temporis quidem causa positae non sun: aedium, verum tamen 
si perpetuo positae fuerint, aedium sunt ». L. 26 pro D. de lnstr. 33. 7, l. 242 § 4 
D. de V. S. 50. 16. Seuff., Arch. VII 286, xvm 8, xxxm 193, Buchka e 
Bud de, Sentenze del Trib. Sup. d'app. di Rostock V 23. 

(5) L. 17 § 10. 11 D. de A. E. V. 19. 1. « Ea quae ex aedificio det1"acta 
sunt, ut reponaùtur, aedificii slmt; at quae parata sllnt, ut imponantur, non sunt 
aedificii. Pali, qui vineae causa parati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt; 
sed qui exemti sunt hac mente, ut coUocentur, fundi sunt >, L. 18 § 1 eod., l. 83 
§ 5 D. de V. O. 45. 1. 

(6) Cosi lo scaffale e la libreria non sono pertinenza dei libri, l'astuccio non 
è pertinenza dell'argenteria, l. 52 § 3 l. 53 D. de lego IlIo 32, cfr. 1. 100 § 3 eod~ 
Pertinenza, appunto, non è quanto non si considera come compreso in un'altra 
cosa. Altri esempi tratti dalle fonti sono i seguenti. I recipienti, nei quali si 
conserva vino o commestibili solidi (trockene Verzehrungsgegenst~nde, generi di 
consumo asciutti), non sono pertinenza del contenuto. L. 3 § 1 D. de tritico 33. 
6: - « non pars sunt vini vasa >. L. 14 cfr.!. 15 eod., l. 3 § 11 l. 4 D. de penu 
[pa. :J3. 9 Le statue sono pertinenza dell'edifizio, se appartengono all'architettura, 
non lo sono se: « ornatus ... .. aedium causa parantur, non quo aede.~ pel1iciantur ». 
L. 245 pro D. de V. S. 50. 16, l. 12 § 23 D. de instructo 33. 7. Pertinenze dI un 
edifizio sono chiavi, serrature, controfinestre e controporte, tavolati che si pon
gono l'inverno sul pavimento di pietra, coperchi di pozzi, tubi d'acquedotto -
pertinenza di un fondo rustico COnelll."" .. ~. ame, pertinenza di una vigna i suoi 
pali. L. 13 § 31 - l. 18 D. de A. E. V. 19. 1, l. 242 § 2. 4 l. 245 D. de V. S. 50. 16. 
La delimitazione qui per natura delle cose è fluttuante e va tracciata precisa
mente solo secondo il concetto del comune commercio. Cosi il diritto romano 
esclude in modo molto deciso le sc.orte dQ) f'mdo dal concetto delle pertinenze 
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non è nè necessaria, nè sufficiente 7. Del resto non solo 
le cose immobili, ma anche le mobili 8 possono aver per
tinenze, e le prime non solo pertinenze mobili, ma anche 
immobili 9. 

Più ampio del concetto di pertinenza è il concetto d'ac
cessorio (Nebensache, Accession) . Accessorio è ogni cosa, 
che sta in un rapporto di dipendenza rispetto ad un'altl'a 
cosa. Il concetto per la sua indeterminatezza non è giuri
dicamente utilizzabile lO (k) . 

(1. 1 pro 1. 2 § 1 D. de instructo 33. 7, 1. 14 D. de suppell. lego 33. 10), mentre nei 
diritti particolari tedeschi è spesso disposto il contrario. 8 t o b b e op. cito Nr. V. 
Macchine ed altri oggetti, che servono all'esercizio d'una industria : 8 e u f f., 
Arch. VII 286, XVIII 207, XXIX 5. 6 (Fogli per l'applico del D. sopratutto in 
Baviera XXXVII p. 335 sg. 361 sg.), XXXVI 256, XXXVII 89. 286, XL 178. 
B u c h k a e B u d de , Sento del Trib. Sup. d'App. di Rostock V 23, IX 4, Sento 
del Trib. dell'Imp. II p. 251, cfr. IX p. 169 sg. 

(7) L. 17 pro D. de A . E. V. 19.1. c Fundi nihil est, nisi guod terra se tenel 
(v. però anche § 2 eod.), aedium autem multa esse, .guae aedibus adfixa non sunt, 
ignol'ari non oporiet, ut puta seras, claves, claustra. lrlulta etiam defossa esse, 
negue tamen fundi aut villae haberi, ut puta vasa vinaria t01'cularia, guoniam 
haec instl'umenti magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent ». L. 17 § 10. 111. 18 
§ 1 eod.,1. 12 § 25 D. de ùtstructo 33. 7, I. 83 § 5 D. de V. 0.45. 1, 1. 2 D. de 
sepulchro violo 47, 12; l. 245 pro D. de V. S. 50. 16. Però la congiunzione mate
riale, sebbene non decisiva, non è tuttavia senza valore per la qualità di per
tinenza. Cfr. Se u ff., Arch. XVII 207 e le altre sentenze citate in fine della nota 6. 

(8) Ciò non viene riconosciuto da tutti, così nonJo è da Bo cki ng I § 81 nota 4; 
ma è una conseguenza della natura delle cose, e non vien contraddetto da 
passi quali le 1. 242 pro D. de V. S. 50. 16, l. 44 D. de evict. 21. 2,1. 100 § 3 D. 
de lego IlIo 32; cfr. Wiichter p. 302 (D. pl'ivato del Wiirtt. p. 257). 

(9) L. 20 § 1 D. si servo 8. 5, l. 91 § 4, 5. D. de lego IlIo 32. 8 e u ff., Al·ch. 
XXII 214. Di div. op. G o p p e l't op. cit. p. 65 sg. 

(lO) Fra le cose accessorie, oltre alle pertinenze, vengono annoverati: i frutti, 
partus ancillae, il tesoro trovato nel fondo, aUuvio, (it'ulsio, alveu.q del'eiictus, 

insu.la in flumÌ1M nat~. 
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Produzioni organiche e frutti * . 

§ 144. 

Le produzioni organiche di una cosa, finchè sono unite 
colla cosa principale, sono sue parti l; non è possibile un 
rapporto giuridico sovr'esse come cose speciali 2. Dopo la 

., He i mbach, La teorùt del frutto [Die Lehre von del' Frucht] (1843), 
W ii c h t e l' I § 66, D. p,'ivato del Wilrtt. II p. 259-269, Spiegaz. I 3, J a n k e, Il 
dil'itto del possessol'e di buona fede e del creditore pignoratizio ai f,'utti [das 
Fruchtrecht des redlichen Besitzers und des Pfandgliiubigers] (1862) p. 4-19, 
Glipp ert, Sullepl·oduz. ol'gemiche(1869). 8u quest'ultimo libro: Hartmann , 
Riv. crit. trim. XI p. 503 sg., Bocking I § 79.80, Sintenis I p. 422-426, 
Unger I § 56. 

(1) L . 44 D. de R. V. 6. 1. c Fl'uctuS pendentes pars fundi videntur ». L. 40 D. § 14t. 

de A. E. V. 19. 1 : - c arborum, guae in fundo continentur,. non est sepal'atum 
corpus a fundo ». L. 25 § 6 D. gUete in f1'Ctud. credo 42.8,1.12 § 11 D. de instl'ucto 
33. 7. Esse sono parti in senso proprio (§ 142 num. 1), non parti costitutive 
(ib. num. 3), perchè non è possibile un rapporto giuridico sovr'esse come cose 
particolari. V. la nota seguente. 

(2) V. i passi al § 188 nota 7. Goppert p. 149 sg., Seuff.,Al'ch. XIX 123, 
XlXII 207, XXXV 274 (erroneamente ib. XVIII 209). Cfr. § 233 nota 5a. -
Maggiori ragguagli. a) Non è possibile un rapporto giuridico sovr'esse, come cose 
particolari. Non per avventura solo in modo, che tale rapporto giuridico non 
possa svilupparsi e farsi valere mentre dura la coesione, ma esso non può 
nascere. Ne è prova, che, secondo la l. 26 § 1 D. de A. R. D. 41. 1, la cosa con
giunta organicamente con una cosa altrui cade definitivamente nel dominio del 
proprietario della cosa, colla quale essa è congiunta, cioè, che essa dopo la sua 
separazione non è devoluta al proprietario anteriore. 8e rispetto ad una cosa 
organicamente congiunta non può perdurare un diritto già sorto, neppure può 
sorgere un diritto di essa. 8010 in casi isolati nella giurisprudenza romana si è 
aff1!Ì'mato un concetto opposto, in quanto, per lo meno secondo l'opinione di 
alcuni, poteva venir impresso al figlio della schiava e ai feti delle bestie nell'alvo 
materno il vizio della furtività (l. 26 D. de statu homo 1. 5, l. 48 § 5 D. de fUI't. 
47. 2, altre opinioni nelle 1. lO § 2 D. de usurpo 41. 3, l. 4, § 17 eod.). b) Dal non 
potere costituirsi un rapporto giuridico come su cose particolari, sui prodotti non 
separati, non segue, che essi non possano, come cose particolari, formare oggetto 
di negozi giuridici validi e di altri atti giuridici; essi sono capaci d'esserlo come 
" e8 futurae. L. 8 D. de COlitI'. emt. 18. 1 : - c fructus et pa1'tus futuri recte 



494 PRODUZIONI ORGANICHE E FRUTTI § 144. 

loro separazione esse sono cose nuove, il cui rapporto giu
ridico è naturalmente influenz~to 3, ma non neces~aria
mente determinato \ dal rapporto giuridico che ha luogo 
rispetto alla cosa principale. 

Frutti 5 sono: a) quelle produzioni organiche di una 

emuntur ». L. 15 pro D. de pign. 20. t. « Et quae nondum sunt, futura tamen su 1/1 
hypothecae dari possunt, ut fructus 'pendentes, partus ancillae, fetu8 pecorum '. 
Se uff., Arch. XXXVIll18. Ma non può per tal modo essere costituito un diritto 
attuale sul prodotto, e quindi neppure un diritto sul prodotto separato, se non 
a condizione, che esso giunga, mediante la separazione, in proprietà di chi ha 
conceduto il diritto. Di opin. div. sotto quest'ultimo rapporto G o p p e r t p. 234 sg. 
(cfr. § 230 nota lO), in quanto accampa, che il frutto, anche prima della sua 
separazione, sebbene parte della cosa che lo genera, esiste pur sempre (p. 158 sg.). 
Ma per il diritto esso non esiste come cosa particolare (Iit. a). li § 142 nota 4 
non contraddice, poichè ivi si tratta di parti indivise di una cosa, le quali 
sono omogenee al tutto. Come G o p p e r t anche K a r lo w a, Negozio giuddico 
p.40. 

(3) Il che s'appalesa specialmente nella. massima, che la proprietà sulla cosa 
generante dà la proprietà sul prodotto (§ 186 nota 2). 

(4) Allo svolgimento dell'opinione opposta è consacrato il libro di G o p p e l' t. 
Secondo quest'opinione il diritto romano non concepisce il prodotto staccato 
come cosa nuova, ma come parte sostanziale ; se ciò è esatto, l'estensione al 
prodotto del diritto della cosa da cui deriva ne è conseguenza logica. Cfr. § 226a 
nota 11 i. f. Però G o p p e l' t stesso ammette, che il diritto romano non ha 
applicato incondizionatamente questo concetto (p. 164 sg.), e riesce ad eliminare 
solo in guisa molto forzata le l. 10 § 2 D. de usurpo 41. 3 e l. 7 § 3 D. de exc. 
rei jud. 44. 2, che suonano contro di lui (nel primo passo le parole « nec enim 
essé partum rei furtivae partem » dovrebbero dire solamente, che il partus stac
cato non è più pat·s effettiva della cosa che l'ha prodotto, nel secondo dovrebbe 
supporsi la perdita della proprietà in pendenza della lite e la precedente 
separazione dei frutti pendenti al tempo dell'inizio della lite). Si fonda piena
mente sul concetto del prodotto come parte sostanziale la decisione nella l. 44-
§ 2 D. de usurpo 41. 3: ma questa decisione è stata rinnegata dalla giùrispru
denza posteriore (l. 4 § 181. 33 pro eod;). - L'opinione di Goppert del resto 
non è nuova, può anzi chiamarsi la dominante, essa vien specialmente soste' 
nuta anche da Savigny, Possessop. 313(276). Cfr. Giippert p. 166sg.Si 
sono pronunciati contro quest'opinione ed a favore di quella qui sostenùta: 
Scheurl, Cont1'ibuti I Nr. 11, Vangerow I § 326 osserv: 1, Dernburg, 
D dllJegno I p. 445 (Pand. I § 78 nota 14), B r e m e r, Riv. C1·it. trim. X p. 33 sg. 
57 . 65, Hartmann loc. cit., Kiippen, L'acquisto deif1'utti delb. f. possessor 
[Der Fruchterwerb des b. f . p.] p. 3; per la stessa B ri n z 2' ediz. I § 145 i. princ, 

(5) Fructus. Il significato originario della parola f1'uctus è : godimento. In 
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cosa, nelle quali si manifesta il suo reddito, cioè l'utilità, 
che la cosa somministra senza diminuzione della sua so
stanza 6 e la cui somministrazione determina la sua impor
tanza economica 7 ; b) quelle cose che una cosa somministra 
come reddito, anche quando esse non appartengono alle 
produzioni organiche 8; c) in senso lato, anche quel reddito 
non somministrato dalla cosa stessa, ma lucrato 9 da essa 
per l'intermezzo d'un rapporto giuridico, viene annoverato 

questo senso in numerosi passi delle fonti viene chiesto, se .qualche cosa sia in 
truct/t, se in fructu numemtu1', in fl'IICtu habetU1' (cfr. 1. 28 D. de USU1·. 22. 1, 
l. 7 § 13. 14 D. sol. lIIatr. 24.3, 1. 48 § 6 D. de (w·t . 47. 2), e si parla di fructus 
« eOl'lC1/I quoque quae usui non fructui sunt " (l. 64 D. de R. V. 6. 1, cfr. 1. 4 § 2 
l. 6 § 6 D. si servo 8. 5; l. 4 D. de opel'is 7. 7). V. pure l. 26 D. de usur. 22. 1, 
l. 49 eod., l. 19 pro eod. Giippert p. 21 sg. 

(6) Quindi gli alberi di un fondo sono frutto dello stesso solo quando ed in 
quanto secondo i principii di una razionale amministrazione sono destinati ad 
essere abbattuti. L. 7 § 12 D. sol. mat1·. 24. 3, l. 10. 11. 12 pro D. de usufr. 7. 1. 

(7) Quindi il diritto romano non annovera fra i frutti i figli d'una schiava, 
« quict non feme1'e ancillae ejus 1'ei caUSCt C01l1pa1'ant~l1', ut pal'iant », l. 27 pro D. 
de H. P. 5. 3. Cfr. 1. 68 pro D. de USUf1'. 7. 1, 1. 28 § 1 D. de USU1'. 22. 1. Alquanto 
diversamente G ii P P e l' t p. 28 sg.; affatto divergente B ii c k i n g I § 79 nota 5. 
Per la stessa ragione il tesoro trovato in un fondo non appartiene ai fructus, 
1. 7 § 12 D. sol. mat}'. 24. 3. 

(8) Cosi pietre, sabbia, creta. L. 77 D. de V. S. 50. 16. « F1'ugem p1'0 l'editti 
appellar i, 1I01~ solll1n guod ex frumentis vel leguminibus, ve1'tun et quod ex vino, 
silt'lls caeduis, c1'etifodinis, la}Jidicinis capitt!1' ». L. 7 § 13. 14 l. 8 D. sol. matr. 
24. 3, l. 9 § 2. 3 l. 13 § 5 D. de usutr. 7. 1. Certo dalla estrazione di queste 
cose viene scemata la sostanza del fondo; ma la diminuizione appare nulla, 
perchè il fondo continua a somministrare tali cose. Ma in quanto per avventura 
può anche accadere altrimenti, le « lapides » non appartengono necessariamente 
ai frutti. ,Se nella 1. 7 § 13 D. sol. 1I1at'r. 24. 3 si dice: « mc in f1'twtu marmor 
est, nisi tale est, ut lapis ibi 1'enascatur " deve porsi da banda il vedere in qual 
modo ciò si concepisca; comunque da ciò nel passo non viene tratta la conse
guenza, che. il marmo venga trattato secondo il diritto dei frutti solamente sotto 
la suindicata presupposizione, ma semplicemente la cOllseguenza, che solo data 
questa presupposizione possa domandarsi risarcimento per impianto della cava. 
V. pure l. 18 pro D. de {un do doto 23. 5, e cfr. sulle varie opinioni S ch l' ii d e r, 
Areh. peda lImt. civ. XLIX p. 241j sg., G ii P P e l' t p. 24 sg., C z y h l a r z, Diritto 
dotrlle p. 238 nota 7, anche M o m III S e n su questo passo nella nota 1 della sua 
edizione. 

(9) Quanto « non 1!.1tlll'U pe1'venit, sed ju/'e pe1'cÌjJitu1' ,. ~ <.~ 'r. D. de R . Y: 6. 1. 
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tra i frutti lO. In questo caso si parla di frutti giuridici, in 
opposizione ai naturali Il (l). 

II. Rapporti giuridici sulle cose. 

§ 145. 

Destinazione delle cose è il servire ad appagare i bisogni 
umani ed a conseguire i fini umani. La forma giuridica, 
nella quale esse fanno ciò, è di regola quella, che la vo
lontà di un determinato individuo o d'una pluralità di 
determinati individui è per esse regolatrice ad esclusione 
d'ogni altro individuo. Se la volontà munita di diritto 
abbraccia la cosa nella totalità dei suoi rapporti, noi desi
gniamo il rapporto giuridico come diritto di proprietà ; s~ 
l'abbraccia solo in questo o quel singolo rapporto, noi 
parliamo di un diritto sulla cosa altrui. Ma ben anche il 
mero fatto materiale del far valere la volontà in ordine 
alla cosa, il possesso, è un rapporto giuridico, che ha im
portanti conseguenze -di diritti. Del possesso, del diritto di 
proprietà, dei diritti sulla cosa altrui si tratterà più parti
tamente in quanto segue. 

(lO) Cosi specialmente fitti ed interessi. L. 38 § 13 D. de USU1·. 22. 1 (c fructu8 
praediorum urbanorum »), 1. 8 § 2 D. de reb. auet. jud. 42. 5. Ma usualmente 
dei fitti e degli interessi vien detto, che essi non sono propriamente frutti, ma 
vengono riguardati come frutti - pro fructibus aecipiuntu1', loeo sunt fructuum, 
vicem fructuum obtinent, in f1'uetu numeranda sunto L. 29 D. de H. P. 5.3,1. 19 
pro l. 34 l. 36 D. de usur. 22. 1. Anzi nella 1.121 D. de V. S. 50. 16 si 'dice 
addirittura: c usurapecuniae, quam pereipimus, in fruetu non est, quia non ex 
ipso corpore, sed ex alia causa est, i. e. nova obligatione ». Cfr. l. 39 § 1 D. de 
lego l0 30, 1. 60 [58] § 5 D. ad se. Treb. 36. 1, l. 11 D. de don. 39. 5, 1. 83 pro D. 
de lego II10 32. Interessi: reditus pecuniae, 1. 24 D. de praescr. ve1·b. 19. 5, 1. 30 
pro D. de adim. lego 34. 4. - L'opposizione, che recentemente Stammler, 
Usufrutto sui crediti [Niessbrauch an Forderungen l P-, 61 sg. ha sollevata 
contro la tradizionale determinazione del concetto dei frutti civili, non fa però 
che ripetere quanto si dice nella citata l. 121 D. de V. S. 

(11) Si dice: Fructus civiles, naturales. Le parole civilis e naturaUsin questo 
senso sono conformi alle fonti (cfr. § 148 nota 12), sebbene esse non si pre
sentino unite a fructus. 
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§ 146·:t. 

Il rapporto giuridico, che ha luogo rispetto alle cose, 
può però essere ordinato anche in un altro modo, di guisa , 
che la volontà di uno o più individui determinati non sia 
esclusivamente regolatrice rispetto alla cosa, ma che essa 
sia abbandonata all'uso comune. Questo ordinamento del 
rapporto ha la sua base ' in parte nella qualità naturale 
delle cose, che non ammette che si impieghino in altra 
maniera, in parte nella destinazione data alle cose dall'ar
bitrio umano. Ma in proposito si verifica ancora la distin
zione, che,o non esiste null'altro se non la regola giuridica, 
secondo la quale la cosa è destinata all'uso comune o che , 
dietro alla facoltà d'uso accordata da questa regola giuri
dica sta un diritto di proprietà, che si fa valere, appena 
quella sparisca od in quanto non abbia luogo. 

In particolare appartengono a questo novero le cose 
seguenti: 

1. L'aria, che ne circonda. Sopra di essa, per ragioni 
n.aturali, non è possibile una attribuzione qualunque di 
diritto privato l . 

2. Per ragioni naturali è pure lasciato all'uso di tutti 
il mare col suo lido 2. Però le gettate nel mare e le costru
zioni sul suo lido non sono sottratte al diritto privato 3, e 
quanto al lido del mare, esso costituisce pur sempre una 
parte della circoscrizione del relativo Stato, e quindi la 
legislazione di questo S,tato regola il modo del suo uso 4. 

* Sui § 146 e 147 cfr.: Bocking I § 69-71, Sintenis I § 40, W iich ter I 
§ 60 (D. p1'ivato -Iel Wiirtt. li § 44), Un g e l' I § 46, B ri n z 2" ediz. I § 125-128. 
Gerber § 62, Beselel'§ 71i, Stobbe I § 64, Roth I§ 79. 

(1) § 1. 5 I. de R. D. 2. 1 (= l. 2 § 1 D. de D. R.I. 8). ~ 146 

(2) Il lido si estende sin dove arriva il flutto massimo, § 3 I de R. D. 2. 1, 
l. 96 pro 1. 112 D. de V. S. 50. 16. 

(3) § 1 I. cit., l. 4 pro D. de D. R . 1. 8, l. 5 § Il. 6 pr.l. 10 D. eod., 1.14 pr. l. 30 
§ 4, D. de A. R. D. 41. 1. 

(4) Ciò si estende anche alle acque del lido (Kustensaum). Cfr. in genere 

32 - WINDSCHEID - r. 
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3. Rispetto alle acque, che si trovano sulla terra 5 si 
deve distinguere tra l'onda scorrente come tale e la totalità 
dell'acqua. Quella non può essere apprendibile e quindi 

Heffter, Dù·itto internazionale europ. [europaisches Viilkerrecht] (48 ediz.) 
§ ~7 3-7 6a, Blu n t s c h l i, n diritto internazionale moderno degli Stati incivilitI 
[das mod~rne Viilkerrecht der civilisirter;t Staaten] (3' ediz.) § 302.309.310.322. 
N elle fonti invero la costa del mare viene,' come res communis omniuin, equiparata 
al mare stesso (§ 1. 5 I. citt.), e indicata come COsa assolutamente priva di 
padrone (l. 14 pro D. de A. R. D. 41. 1). Ma d'altra parte si dice però, che per 
le costruzioni sulla costa del mare e nel mare è richiesta la licenza dell'au
torità (l. 50 D. de A . R. D. 4i. 1, 1. '3 § 1 D. ne quid in Iaea pubi. 43.8), é nella 
l. 3' pro eod. vien addirittura detto: « TitOTa, in quae populus Romanus imperium 
habet,populi Romani esse arbitrar ». Quindi lo Stato può anche concedere diritti 
particolari. sulla costa del mare 'e sull'orlo del lido. L. 14 D. de iniur. 47. 10. 

(5) Il « diritto delle acque» ha una letteratura assai ricca. Cfr. G es t e 'r d i n g, 
Arch. per la prato civ. III p. 60 sg. (1822), C. F r. G ii n t h e r, Quaestionum de 
jure aquctt'um spec. I-V (1826-1830) , Funke, Arch. per la prato civ. XII 
p. 274 sg. 432 sg. (1829),Hofmann, Saggio di elaboTazione del diritto romano 
[Versuch in Bearbeitung des riim. Rechts] fasc. 2° (1831), Kori, Arch.per la 
pratica civ. XVIII p. 37 sg. (1835), E l v e r s , Contributi al diritto delle acque 
[Beitrage zum Wasserrecht] , Themis N. S. I p. 413 sg., stampato anche sepa
ratamente (1841), S è h w ab, Al·ch.per la prato civ. XXX fascic. supplem. (1847), 
Biirner, ib. XXXVIII p. 149 sg. 359 sg. (1855), Endemann, Il diritto terri
tori~le delle acque (Diritto dell'Assia Elettol'ale basato sul diritto comune, 1862) 
[das landliche Wasserrecht (kurhessisches Recht auf Grundlage des gemeinen)], 
~eimbach, Dizion. giuro di Weiske XIV p.86 sg. (1862), Resse, Ann. 
per la dogm. Vll p. 179.sg. (1865), Kappeler , Il concetto giuridico del corso 
pubblico delle acque, sviluppato dalle fonti del diritto romano [der Rechtsbegriff 
des iiffentlichen Wasserlaufs, ·entwickelt aus den Quellen des riiniischen Recp.ts) 
(1867). Su questo B·erthold, Riv. cdt: trim. XlII p. 140 sg., Res·se, I rap
porti giuridici fra confinant'i [die Rechtsverhaltnisse zwischen Grundstucks
nachbarn]28 ediz. § 45 sg. (1880), Randa, Il diritto di proprietà p. 51 sg. 
(1884). V. anche i trattati del diritto privato tedesco : Eichhorn § 267. 268, 
Mittermaier I § 2220223, Gerber § 61. 6~, Beseler § 197 . (3" ediz. 
~ 200), Bluntschli § 75 sg., Stobbe § 64, Roth § 79, Roth, Diritto 
civile bavaro III § 282-293. - Prospetto della condizione giuridica attuale in 
Germania: B riick nel', Annali. dell'impero tèdesco' 1877 :p: F77, N il ubaue r, 
Raccolta del diritto delle acquevigente in Germ'ani.a; inclusovi" il diritto dei molini 
e della fluitazione colla scorta di dòcumeliti uffìcùi!ì [Zusammenstellung des in 
Deutschland geltenden Wasserrechts, eihschliesslich des Miihlen, Fliisserei und 
Fliitzrechts unter Benutzung amtlicher Materialiim] . (1881). V. anché B aro n, 
Concetto e impol·tanza del corso delle acque pùbblico e privatò secondo le leggi 
antiche,e moderne [Begriff und 'Bedéutung. oes iiffentlichen imd privafen Was 
serlaufs nach alten und neuen Gesetzen]. Riv. per la GP.cOmpar. I p. 261 SI; 

11 p.51 sg. : 
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non può imaginarsi quale oggetto di un diritto privato 6; 
mentre ciò non è impossibile per la totalità dell'acqua. 
D'altra parte la natura non ha destinate tutte le acque ad 
essere sottopos~e ~l dominio esclusivo di uno o di singoli; 
le acque maggIOrI hanno la destinazione naturale di ser
vire all'uso comune. Qui per natura delle cose è difficile 
trovare un limite ben definito ed il diritto romano non lo 
ha tentato; nello stabilire la massima, che i fiumi sono 
soggetti all'uso comune, ma non i rivi 7, esso definisce il 
fiume come un'acqua, che si distingue dal rivo per la sua 
grandezza o per l'apprezzamento che ne fanno gli abitanti 
della regione 8. Ma esso aggiunge ancora la limitazione 
che i fiumi, che non iscorrono perennemente non son~ 
soggetti all'uso comune 9. - L'uso, che è lecit~ fare delle 

(6) In questo senso nel § I 1. cit. vien computata l'aqua profluens assieme 
all'aria ed al mare fra le .1·es omniwm communes. Cfr. del resto anche Re s se 
op. cito p. 204 sg., Ka pp eler p. 43 sg., B rinz 2- ediz. p. 453. 461, K o hl e1', 
Ann. per lct dogm. XVIII p. 170-180. 

(7) Rispetto al rivo deve valere quanto la l. 1 § 4 D. de flumin. 43. 12 dice 
del flumen privatwn (v. nota 9), che esso « nihil dlffert a ceteris locis privatis ». 

L . 1 pr. § 1 eod. del resto questo è un punto controverso. Viene. da molti affer
mato, che il diritto romano sottopone all'uso comune tutte le acque, che scor
rono perennemente, ?on esclusi i rivi. V. specialmente B iirner op. cit. p. 155 sg., 
~esse, Ann. loc. Clt. p. 181 sg., Kappeler p. 84 sg., Randa op. cit. p. 54. 
50, Seu ff., Arch. XIV 201, XVIII 7, XIX 118, XXXIV 92. 267; XXI 12, XXIII 
207, XXVII 264.206, B uchka e Bud de, Sent. del Tl·ib. Sup. d'app. di Rostock 
V p. 68 VII p. 223 sg. (= Se u ff., Arch. XXVII 204), Sento del Trib. dell'Imp. 
VlII p. 134 (=Seuff., Arch. XXXVIII 299). 

(8) L. 1 § 1 D. de flumin. 43. 12. « Flmnen a rivo magnitudine discernendu11l 
est, aut exi8timatione circumcolentium ». 

(9) L. 1 § 3 eod. « Fhtminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum 
flumen esse Cassius definit, quod perenne 8it (su questo concetto § 2 eod.). IIaec 
sententia Cassii, quwn et Celsus probat, videtur esse probabilis ». Quindi si dice 
nella l: 4 § 1 D. de D. R. 1. 8 : c flumina PAENE omnia publica sunt », il qual 
p~~ne e per fermo ommesso nel corrispondente § 2 I. de R . D. 2. 1. - Che il 
dlfllt~ comune .o~ierno ~ada ancor p'iù oltre, ed escluda dal novero delle acque 
pubbhche tutti l fiumi non navigabili e non fluitabili è una proposizione 
spesso affermata, ma non dimostrata. Si invoca principalmente lo Sp. Sassone 
II 28 § 4. c Svelk watel' strames vlUt, dat is gemene to varene unde to vischene 
I1l1If » •. (Qualunque corrente d'acqua scorre, è comune per navigarvi e per 
pescar VI dentro). Ma astraendo da ciò, che qui assai verosimilmente l'acqua 
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acque pubbliche, si determina più specificatamente dalle 
prescrizioni del relativo Stato IO. La. f~coltà. di far~e co~
cessione è una emanazione del dmtto dI alta sIgnOrIa 
(Hoheit) dello Stato, nè è. per avventura lecito rif~rirla .~? 
un diritto di proprietà dI questo sul quale essa SI fondI . 
Invece in Germania si tien conto della c. d. regalia delle 
acque dello Stato, in quanto per essa vien accordato 
allo Stato un diritto privilegiato in certe specie d'uso delle 
acque pubbliche 12. Anche persone private posson~ acqui
stare, per privilegio o per prescrizione immemo.nale, un 
diritto di prelazione all'uso delle acque pubbliche non 
esclusivo dell'uso comune 13. Per quanto il servirsi delle 

scorrente in genere è posta in opposizione alla stagnante (fa il cont~apposto 
c watere an wilder wage » [acqua dall'onda selvatica] del § 1 eod., e w'lde. wage 
secondo la glossa è « het wate1', dat sic wegit na deme winde un~e an~ers mch.t ») 
(quell'acqua, che si muove secondo la spinge il vento e non altn~entI) non .Sl. sa 
comprendere, come lo Specchio Sassone possa esporre una massl~a .del ~l~ltto 
comune attuale. Cfr. pure il D. territoriale di Gih'litz cap. 34 § ~ : c Je~11ch vl1z,nde 
wasser heizet des 1'iches strasse »( ogni acqua corrente chl~mas~ st1:ada del· 
l'impero). V. però anche Beseler § 197 nota. 2 nella 2". edlz. (3 .edlz. ~ .~OO 
nota 2), Stobbe § 64 nota 31. Nè può magglOrmente dImostrarSI un dlllt~o 
consuetudinario che deroghi al diritto romano. Cfr. anche B u d de, Sento del Tr,b. 
Sup. d'app. di Rostock VII p. 225. - Alveo del fiume: Seuff., Arch. XXI 212. 

(10) L. 17 D. de S. P. R. 8. 3, 1. 2 D. de fium. 43. 12, 1. 1 § 42 D. de aq, quoto 
43.20. Naturalmente è pure in arbitrio dello Stato, escludere od ammettere 

solo con restrizioni gli stranieri. 
(11) Stanno contro all'ammissione di tale diritto di proprietà l~ regol~, ch~ 

l'isola nata nel fiume e che l'alveo abbandonato appartengono al propnetarl 
dei fondi riviereschi. § 22. 23 I. de R . D. 2. 1. Cfr. Se uff., Al'ch. XX~ 21~, 
XXX 114 Nr. 1. Di div. opin. Pernice, Labeo I p. 273 sg., Burchardl , Rw. 
pel D. dell'impero e te1'1'itoriale [Zschr. fiir Reichs·und Landesrecht] I p. 107 sg., 
Zrodlowski , D.privato rom. II p. 51 sg. .. 

(12) Così il diritto di pesca nelle acque pubbliche in molti Stab tedeschi è 
regalìa. Beseler § 197 (200) Nr. VII, Gerber § 94, Stobbe § 150 Nr. IV. 
Sulla c. d, regalìa dei molini cfr. G e l' b e l' § 63 verso la f:, B e ~ e l er § 197 (200) 
N r. VI, S t o b b e § 64 i. f . Ma nella regalìa delle acque 51 ~og:lOno comp:e.nder~ 
pure facoltà dello Stato, che sono semplice.mente emanaZlOnl del suo dmUo d 

sovranità. Cfr. G e l' ber op. cito l 
(13) Cfr. i passi citati nella nota lO e 1. 3 § 4 D. de aq. quot. 43. 20. Ka p p e e; 

p. 116 sg. 123 sg., Seuff., Areh. XX 203, XXI 193, XXII 10, 117, XXIII 11 , 

XXX 114 Nr. 3 . 4. 
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acque pubbliche lo rende necessario, possono da ognuno 
essere utilizzate anche le loro rive; nel resto queste sono 
oggetto di proprietà privata 14. 

4. Le cose consacrate all'uso pubblico da una disposi
zione dell'uomo, come strade, vie, piazze, ponti, edifizi pub
blici, fortificazioni, ecc. ecc. 1", non lasciano perciò di essere 
nella proprietà del relativo Stato o del relativo comune J6 , 

(I4Y L. 5 pro D. de D. R. 1. 8, l. 15 l. 30 § 1 D. de A. R . D. 41. 1, 1. 3. D: de 
f!wn. 43.12. Concetto della riva : Seuff., Al'ch. XXVIII 7. 

(15) Quali c loea quae publieo usui destinata sunt ,. esse sono l'es publieae, 
come i fiumi pubblici. L. 2 § 2·5 D. ne quid in loeo publieo 43. 8; sulle strad8 
pubbliche in particolare V. 1. 2 § 22.23 eod. L'uso comune non è necessaria· 
mente un uso generale, come si appalesa p. es. per gli edifizi pubblici e le for
tificazioni. - Ma vengono designate coll'espressione l'es publicae anche quelle 
cose, che senza essere assoggettate all'uso di tutti, si distinguono dalle altre cose 
solo in quanto il loro profolrietario non è un privato, ma lo Stato od un Comune. 
L. 2 § 4 til. cil., l. 6 pro 1. 72 § 1 D. de contro emt. 18.1, l. 17 D. de V. S. 50. 16. 
Del resto nel senso stretto ed originario ,'es publicae sono solo le cose del populu8 
Romanus. L, 15 D. de V. S. 50. 16. « Bona eivitatis abusive publiea dicta sunti 
sola enim ectpubliea sunt, quaepopuli Romani sunt ». Cfr. l. 16.17 eod. Su que· 
st'ultimo passo V. Del'nburg a pago 4 nota * del libro citato alla nota 17, ed 
in genere Kappeler p. 3·4 . 

(16) Nella 1. 6 § l D. de R. D. 1. 8 ave è scritto che « quae in eivitatibus sunt, 
theatl'a et ,stadia et sùniUa, et si qua aUa sunt eommunia civitatum ", sono 
c univel'sitatis ,. ciò non è detto in verun altro senso, che in quello in cui ad 
un tempo si dice del « sel'vtts eommunis eivitatis ", e che le cose summenzionate 
~i tenessero dai Romani per l'es pubUcae, sebbene in quel passo non vengano 
indicate come tali, è in dubitato, § 2 I. de inut. stipo 3. 19, 1. 83 § 5 l. 137 § 6 D. 
de V. O. 45. 1, l. 2 § 3 D. ne quid in loeo pubi. 43. 8. Inoltre il § 39 I. de R. D . 
2. 1 fonda la decisione, che il tesoro trovato «in publico loeo vel fiscali ,. 
competa per metà. al fiscus o rispettivamente alla eivitas, sulla regola, che il 
tesoro trovato nel suolo altrui è devoluto per metà al proprietario; il qual 
argomento non vien indebolito da che nella 1. 3 § lO D. de 1. F.49 . 14 viene 
riconosciuto un diritto sul tesoro al fisco come tale. D'altra parte la 1. 1 pro D. 
de D. R . 1. 8 dice invero delle l'es publicae, che esse « nullius in bonis esse cre' 
duntul' ,., e non si potrà, avuto riguardo alla circostanza, che immediatamente 
prima il passo stesso designa come t'es nullius anche le res hel'edital'iae, riferire 
questa pronuncia ad una negazione della proprietà particolare di fronte alla 
proprietà della corporazione o dello Stato, ma si dovrà ammetlere, che con ciò 
deve essere negata la proprietà sulle l'es publieae in genere, di modo che se poi 
il passo soggiunge: « ipsius enim universitatis esse cl'edtmtur » con ciò si può 
aver appunto inteso soltanto l'uso comune, che ha luogo in queste cose. Ma 
questa inesattezza del concello si spiega facilmente colla grande estensione, per 
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in ipotesi anche d'una persona privata 16a. Questa pro
prietà si manifesta appena vien meno la destinazione 
pubblica della cosa, ed anche finchè essa dura, in quanto 
essa non vi si oppone 17. Finchè dura la destinazione pub-

. la quale in ordine alle l'es publicae l'uso comune agguaglia il diritto di pro
prietà, per la parvenza esteriore certamente la proprietà sparisce quasi com
pletamente dietro aÌl'uso comune. Quindi si comprende pure, che nelle fonti le 
res publicae di questa specie vengano contrapposte alle cose, che sono l'es 
publicae solo perchè il soggetto della proprietà è lo Stato od un Comune. V. i 
passi alla nota 15'. 

(16") L. 2 § 22. 23 D. ne guid in loco publ. 43. 8, K a p p e l e r p. 12 sg., 
Wappaus (§ 147) p. 114 sg. D'op~n. div. Eisele a p. 30 sg. dello scritto 
citato alla nota 17. Cfr. Seuff., Arch. IX 135, XVII 5, XXXIV 7, XXXVII 285, 
Buchka e B u d de, Sentenze del Trib. Sup. d'app. di Rostock V p. 293. 

(17) V. § 39 L de R . D. 2. 1 (nota 16). Cfr. pure i passi della nota 14. -
Secondo un altro concetto sono pienamente e completamente sottratte al diritto 
di proprietà per lo meno le cose pubbliche dello Stato; viene affermato, che 
esse sono sottoposte solamente al diritto di alta signoria dello Stato. Secondo 
questa opinione anche ciò che ' le cose pubbliche dello Stato somministrano 
ancora di godimento privato, p. es. l'erba che cresce ai lati delle pubbliche vie 
compete allo Stato in forza del suo diritto di alta signoria, essa deve inoltre 
ammettere, che se la cosa pubblica viene da una disposizione dello Stato sot
tratta all'uso comune, da questa venga ad un tempo prodotto un diritto di pro
prietà per lo Stato ; essa deve infine attribuire anche ai Comuni un diritto pub· 
blico nelle loro cose pubbliche corrispondente al diritto di alta signoria dello 
Stato. La questione qui delineata è stata nell'epoca moderna vivamente discussa 
in occasione di una controversia giuridica fra i cantoni di Basilea città e Basilea 
campagna sul terreno ottenuto colla demolizione delle fortificazioni della città 
di Basilea. In questa controversia giuridica hanno emesso pareri : K e Il er (due), 
Jhering (pure due), Dernburg ; Keller e Jhering contro, Dernburg 
a favore dell'opinione qui sostenuta. Il primo parere di K e Il e r è stampato 
sotto il titolo': Parere giur idico relativo alle fortificazioni della città di Basilea 
secondo il rapporto giuridico attuale [Rechtsgutachten die Festungswerké der 
Stadt Basel nach dem gegenwartigen Rechtsverhaltnisse betreffend], Langenthal, 
Stamperia di Federico Rerzig, 1861 ; il secondo parere di KelIer si trova nello 
~critto (di I. R ii t t i m a n n): Aggiunta al parere relativo alle fortificazioni di 
Basilea, ecc., Zurigo, Stamperia di Orell, Fiissli e Comp., 1860. Il primo parere 
di J h e r in g è apparso a Lipsia, Breitkopf ed Rartel, 1862 ; il parere di 
Dernburg, Ralle, C. E. M. Pfeffer, 1862. Replica dI Jhering : Basel, Stam
peria di Bahnmaier (C. Schultze), 1862. Del resto J h li l'i n g fin da principio ha 
insistito meno di K e Il;e r sul diritto di alta signoria dello Stato, ed ora rico~ 
nosce (Sul fondamento della tutela del possesso [iiber den Grund des Besitzschutzes] 
2" ediz. del 1869 p. 151),ehe la ragione dello Stato sui proventi accessori delle 
t'es publicae. come la proprietà a lui. devoluta nel caso di trasformazione di una 
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blica della 'cosa, decidono rispetto all'uso di questa gli 
ordinamenti emanati dalle autorità competenti :8. Neppur 
qui è esclu~a una preferenza dei singoli di fronte alla 
comunità, preferenza comp.atibile coll'uso comune 19. 

L'attuazione dell' ordinamento relativo al godimento 
delle cose assegnate all'uso comune ha luogo o per prov-

res publicu in una ?'es privatct «eccedono il punto di vista'di un diritto signo
riale ..... . e danno a questo diritto un carattere di diritto privato » (col che è da 
confrontare il secondo parere p. 23). Pel diritto di proprietà, che si cela dietro 
all'uso comune, ultimamente: W a pp a us op. cit. p. 85 sg., B erch t 01 d op. cii, 
p. 131 sg., Kappeler op. cit. p. 4 sg., Bruns nella Encicl. di Holtzendorffl 
§ 18, P e r nice, Labeo I p. 267 sg., Burchardi, Riv.pel diritto dell'impero e 
territoriule I p. lO? sg. (che vi comprende anche i fiumi), B ekk e r , Riv. per la 
GP. compa.r. II p. 35, Z r o d lo w ski, D. privato 1·om. II p. 46 sg., G i er k e , 
D. dellct associazione III p. 55, Wa c h t e r I p. 275. In contrario : L a n g , Dirittò 
I/Jurttemberghese delle cose [Wurtt. Sachenrecht] § 17 nota 2. E i s e l e , Sul mp
porto giuridico delle l'es publicae in publico usu secondo il diritto romano. Pro, 
gl'amllla accudemico 1873 [iiber das Rechtsverhaltniss der l'es publicae in publico 
IISlt nach riimischem Recht, akadem. Programm] assegna allo Stato ed ai 'Còmuni 
una « proprietà di diritto pubblico », e vuoI esprimere con ciò, che alle 1'es 
7Jublicae la destinazione all'uso comune è immanente, non già qualchè. cosa di 
estrinseco e di adiettizio, ma qualche cosa che risulta dal loro stesso concetto , 
Del resto egli riconosce, che questa proprietà pubblica, quando non si con
trappone ilpublicus USltS, è « equivalente » alla proprietà privata, di modo che 
anche cessato il publicus usus la proprietà di diritto pubblico si trasforma subito 
in proprietà privata pel soggetto della proprietà di dirittò pubblico esistita fino 
a quel momento. lo non so, se questa « proprietà di diritto pubblico »effetti
vamente non sia altro, ehe la proprietà solita, che deve rispettare la destinazione 
al publiclts usus impressa sulla cosa. V. anche R ii l de l', Riv. crit. trim. XVI 
p. 443 sg., Gierke op.eiL - Il diritto stesso dell'uso comune è attualmente 
concepito da J h e r i n g , Spirito del diritto 1'om. III p. 334 sg. (2" ediz. p. 346 sg.), 
L.o scopo nel diritto I p. 466 sg. (2' ediz.), come diritto proprio del cittadino, non 
dIpendente da permissione (ordinamento) dello Stato o del Comune. Rispetto 
al diritto romano divide quest'opinione anche Br u n s , Ri~. per la st. del D. III 
p. 206-208; quanto al diritto odierno egli la trova « alquanto dubbiosa ». In 
contrario N euner, Essenzue specie dei 1'apportigiuridici privuti p. 131, 
E i s e l e op. cit. p. 17 sg. 27 sg., B l' i n z 2' ediz. I p. 464 sg. Cfr. anche Gier k e 
op. cil. p. 45 sg'. 

(18) Specialmente anche sull'ammissione di persone non appartenenti al 
relativo Stato o ConlUne: Se uf f. , A1'ch. XXIX 213, XXXIV 90. 91. 

(19) L. 18 § lD, de aqu(t etaquae 39. 3, 1.2 pro § 10 . .15-17 D. ne quid in loco 
publ. 43. 8, 1. 1 pro :n. de loco lJUbl. fruendo 43. 9, 1. 3 § 4 D guod vi ailt clam. 
4,3. 24. K a p p e l er p. 116 sg. 
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vedimenti di polizia, o coll'accordare una ragione privata 
verso il contravventore. Il primo modo non appartiene al 
diritto privato, del secondo si farà parola più partita mente 
nel diritto delle obbligazioni 20. 

§ 147 'lO . 

Le cose destinate all'uso comune, per questa loro desti
nazione sono sottratte al commercio, sopra di esse cioè 
non possono essere acquistati diritti a norma dei principii 
vigenti rispetto alle altre cose, ed in particolare non pos
sono essere acquistati diritti in contraddizione col rapporto 
giuridico di uso comune ad esse impresso l , I negozi giu: 
ridici rivolti alla prestazione di una tal cosa sono negozI 
giuridici rivolti a prestazione impossibile, al qual.ri~uardo 
nel diritto delle obbligazioni si daranno magglOrl rag
guagli la. In quanto può cessare la loro destinazione all'uso 

(20) V. II § 467. . . .. 
* W a p p ii u s, SitUa teorùt delle cose sottratte al commercw gtundtco secondo 

il diritto romano ed attuale [zur Lehre von den dem Rechtsverkehr entzogenen 
Sachen nach romischem und heutigem Recht] Gottingen 1867. Su questo 
Berchtold, Riv. crit. trim. XIII p. 119 sg. Cfr. anche Thol, Diritto commer' 

ciale 5" ediz. II § 205. 
§ 141. (1) L. 34 § 1 D. de contro emt. 18. 1. « Omnium , 1'erum, guas guis ha~e1'e ~el 

possidere ve! persegui potest, venditio 1'ecte, fit; guas vero .n~tura vel genttU1/t JUs 
vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla vendttw est :o . L. 6 pro eod., 
§ 2 1. de inut. stiv. 3. 19, 1. 83 § 5 1. 137 § 6 D. de V. O. ~5. 1. Rispett? all'usu
capione V. § 182. 183. - Altri (così anche Eis e l e op. Clt. ~. 13 sg.) rlpongono 
la essenza delle C. d. l'es extra commercium in questo, che nspettp ad esse non 
sia possibile proprietà. Provano in contrario i passi menzionati nel § 14? nota 16 
ed in questo § nota 6 e la fonnola romana della interdizione del prodlgo : c ob 
eam 1'em tibi ea 1'e commercioque interdico » (Paul. sento III 4a § 7). Cfr. pure la 
definizione in Dlp. XIX 5 : c commercium est emendi vendendigue invicem jus -. 
Ma certo quanto un privato non può acquistare, non può neppur~ « hab~re vel 
possidere vel persegui :o (l. 34 § 1 cit.). W a p ~ ii u s p. 1-8 non. p~ne mver~ il con
cetto dello extra commercium esse nella escluslOne della proprleta, ma pUl sempre 
nella esclusione del diritto (esclusione di singoli diritti, esclusione ~ei diritti?i 
singoli esclusione di singoli diritti rispetto a persone singole). V. m contrano 
anche 'l. 62 D. de A . R . D. 41. 1. Cfr. Randa, Proprietà § 3 nota 3. 

(1·) V.II§ 315. 
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comune, esse sono anche suscettive di diventare oggetti 
di commercio. 

La qualità di essere sottratte al comm€'rcio non è una 
qualità esclusiva delle cose destinate all'uso comune. Essa 
si appalesa specialmente anche in ordine alle cose consa
crate al culto divino ed ai luoghi di sepoltura 2. Se il diritto 
romano andò ancor più oltre e dichiarò queste cose affatto 
estranee al campo del diritto umano, incapaci d'essere in 
proprietà 3, dò non vale più pel diritto odierno ; a tenore 
di questo le cose sacre sono proprietà della relativa COrllU

nità ecclesiastica, in ipotesi anche proprietà privata", le 
sepolture sono proprietà della relativa comunità ecclesia
stica o politica, od anche proprietà privata 5. Anche altre 
cose possono esser sottratte al commercio da speciali 
rapporti di fatto o da disposizioni giuridiche, od il com
mercio loro può essere più o meno impedito 6; al qual 

(2) Res sacrae e l'eligiosae secondo la termmowgia romana. 
(3) § 7-9 I. de R. D . 2. 1, l. 6 § 2 l. 9 D. de D. R. 1. 8. Questa incapacità non 

escludeva però un diritto privato di sepolcro. L.4 D. de morto inf. 11. 8, 1. 3 
pro § 9. 10 l. 6 D. de sep. violo 47. 12, 1. 4. 6. 8. 13 C. de 1'el/g. 3. 44, 1.2 § 2. D. 
de interd. 43. 1. Cfr. l. 21 C. de ss. ecc!. 1. 2, l'ubl'. tit. C. 7. 38 ne rei dominicae 
vel templorum vindicatio temporis praescriptione summoveatur. J h e ri n g, Spirito 
del d. 1·om. III p. 346. Su ciò, che le 1'es sacrae e religiosae sono sottratte al 
commercio, V. i passi menzionati nella nota 1. Fra le l'es divini juris il diritto 
romano annovera pure le res sanctae, cioè le cose protette contro le violazioni 
mediante sanzione particolare (§ lO I. de R. D. 2. 1, l. 6 § 2 l. 8. 9 § 3. 4 D. de 
R. D. 1. 8). Noi abbiamo qualche cosa di corrispondente nelle nostre cose 
befriedeten, il cui concetto però ha valore .. soltanto pel diritto penale (m). 

(4) P. es. cappelle private, banchi in chiesa; Sento de! Trib. dell'Imp. p. 136 
(= S e u ff., Al·ch. XXXVIII 238). - Già Giustiniano autorizzò l'alienazione delle 
t'es sacrae mobili a fine di riscattare i prigionieri e pagare i debiti della chiesa, 
§ 8 I. de R . D . 2. 1, I. 21 C. de ss. ecc!. 1. 2, Nov. 120 C. lO. 

(5) Wal t er, Diritto ecclesiastico [Kirchenrecht] § 246. 262 (7a ediz.), Ri cht er 
Diritto ecclesiastico (7& ediz.) § 305, F r i e d ber g , Di1"itto ecclesiastico (2" ediz.) 
§ 176. 177, Wappiius p. 49-73, Seuff., Al'ch. VI 140. 

(6) Nella l. 1 § 2 D. guae 1'es pign. 20. 3 il concetto della 1'es c cujus com
l1Iel'ciUln non est» viene riferito alla l'es litigiosa a causa del divieto di alie
nazione vigente per essa; nella l. 39 § lO D. de lego la 30 alle cose appartenenti 
al pat1"1'lIloniu1n Caesa1'is, perchè la loro alienazione presuppone uno speciale 
ol'dine di lui. Cfr. pure l. 1 C. ne christian. manco 1. 10. Cose proibite (per dispo-
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l . non . si ... P.Os._ sçmo. dare più minuti riguardo in . genera e . 
schiarimenti (n). 

.. . ili'te ' libri proibiti sono sottratti al com
. ' . d' legge) come P es., armi pro I , . l ' '. . è 

SIZIOne I , ' . . l l romane l'es sacrae ·e l'e tgwsae, CIO 
. 11 tesso senso !TI CUI o sono e lO 2 

mercIO, ne o s . 'b'l dl'rl'tto cfr l 4, § 1 D. ram. ere. " . . è' nere Impossl I e un , . . 
sopra di esse I~ ge. . Cfr W a p p ii u s p. 17 sg.47 sg., 

. è Il cadavere umano. . , 
Fra queste VI pure . l 2- d' II § 60 nota 3b-4,De r nburg I 
Goldschmidt, Dir. commercwe e IZ. 
§ 69 nota 4. 5. 

§ 14& CONCETTO ED IMPORTANZA GIURIDICA DEL POSSESSO 507 

CAPITOLO II. 

IL POSSESSO * 

I . Concetto ed importanza giuridica del possesso. 

A. Possesso delle cose. 

§ 148. 

Possedere una cosa vuoI dire, averla di fatto in proprio 
potere) . Questa podestà di f3:tto può essere o non essere 

• Dig. 41. 2 de adquirenda vel amittend{t possessione. Cod. 7. 32 de adquirenda 
et l'etinenda possessione. L'opera principale su questa materia, la base di tutte 
le indagini posteriori, è quella di S a v i g n y: Il diritto del possesso [das Recht 
des Besitzes] 1- .ediz. 1803, 6" ediz. 1836, 7" ·ediz., edita d~ R u dar ff con una 
appendice (1865). (In seguito si citerà: S a v i g n y semplicemente, i numeri delle 
pagine della 7- ediz. fra parentesi). Scritti moderni sono: Br u n s , Il diritto del 
posse~so nel Medio Evo e nel presente [das Recht des Besitzes im Mittelalter und 
in der Gegenwart] 1848, L enz, Il diritto del pòssesso e le sue basi [das Recht 
des Besitzes und seine Grundlagen] 1860. (V. su questo libro la severa critica di 
Es~arc h, Riv. trim. crit. IV p. 190 sg.). R an da, Il possesso secondo il dù'itto 
aust1'iaco C01~ r iguM'do ai codici pruss., {1·ane. e.sass. [del' Besitz nach osterr. 
Rechte mit Beriicksic):ltigung des preuss., franz. und siichs. Gesetzbuchs] (1865). 
3" ediz. 1879. (Qui viene citato secondo questa terza edizione. Sulla prima 
A r n d t s , Riv. crit. tl'im .. VIII p. 378 sg. Cfr. anche Riv. di Grunhut V p. 720 
nota *). Me i s ch e i d e r, l?ossesso il tutela del possesso [Besitz imd Besitzeschutz] 
1875. 1876. (La idea fondamentale di questo libro è, che la teoria del possesso 
nel diritto romano non ha trovato una espressione omogenea, e che la sua evo
luzione nel medio evo ha fatto del possesso un diritto al possesso. Cenni 
di questo libro, di R a n d a nella Riv. crit. trim. XVIII p. 321 sg. e nelia Riv. di 
Grunhut III p. 701 sg., di S ch e uri, Rivista letteraria di Jena 1876 Nr. 20, di 
P ernic e, Riv. pel D. commerciale XXII p. 415 sg. Sopra e contro la recensione 
di Randa M e is .cheid er, Riv. crit. trùlh XIXp. 210 sg.) V. v. ·Lieb e, Il pos
sesso cOln,e diritto in thesi [del' Besitz als Recht in thesi] (1876). (Su questo, 

(1) Tanto la lingua tedesca, come la romana, indicano 'questo rappòrto 'giusta § 148. 

un concetto assai concreto. L. 1 pro D. h. t. c Possessio appellata 'est ..... a sedibus, 
quasi positio, quia natura.liter tenetul' ab ee; qui ei insistit ..... ». Ofr. J. Grimm , 
L{I pal'ola possesso. Disseltazione linguistica [Das W ort des Besiizes. Eine 
linguistische Abhandlt!ng] (Berlino 1850). ' 
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giuridicamente legittima; pel concetto del possesso ciò è 
indifferente. Quando noi parliamo di possesso facciamo 
astrazione dal diritto di possedere 2. 

R a n da, Riv. di Grunhut IV p. 368 sg. e Riv. c1"it. trim. XIX p. 451 sg.) Kin d el, 
Le basi del dÙ'itto possessorio romano [Die Grundlagen des rom Besitzrechts]. 
1883. (Racllolta di una serie di scritti apparsi dopo il 1877 nei Contributi di 
Gruchot. Sovr'esso Goldschmidt, Riv. pel D. commerciale XXX p. 283 sg., 
Merkel , Riv. del Mecklenb. per l'amm. del D. e la GP. IV p. 200 sg., Bahl', 
Riv. crit. trim. XXVII p. 171 sg.). Bekker, TI diritto del possesso presso I 

Romani [das Recht des Besitzes bei den Romern] 1880. (Anche Bekker , come 
M eis chei d er , taccia d'imperfezione la teorica romana del possesso. Cfr. § 148 
nota 11. Cenni del suo libro : K i n d e l, Contributi di Gruchot XXV p. 497 sg." 
Brinz, Riv. crit. trim. XXIII p. 388 sg., Drukker, Nuovi contributi per la 
teoria giuridica [nieuwe bydragen for rechtsgeleerdheid en wetgeving] 1881 
pago 365 sg. ; contro Brinz Bekker, Riv. della Fond: Sav. V p. 154 sg.). 
H. Duncker, L'azione possessoria ed il possesso [die Besitzklage und der 
Besitz] (1884). (Su questo B ahI' , Riv. crit. trim. XXVII p. 168 sg.). - Sulle strane 
opinioni, che S e i t z sostiene nel suo articolo nella Riv. di Grunhut VI p. 397 sg. 
559 sg. 694 sg. (1879) e nel libro : TI diritto possessorio attuale positivo e nazionale 
nella sua indipendenza "'alla possessio 1·om. Laas neutige positive und nationale 
Besitzrecht in seiner Unabhangigkeit von der rom. possessio] (1880), cfr. pure 
attualmente: Basi della storia della possessio r om. [Grundlagen der Geschichte 
derr.p.] (1884), v. Meischeider, Contributi di GruchotXXV p. 495 sg. Ryk, 
Riv.pel D. commerciale XXIll p. 388 sg. 416 sg., Drukker op. cito p. 365 sg., 
B ahr, Riv. crit. trim. XXVII p. 163 sg., K n i ep, Vacua possessio. 1 voI. 1886. 
(Il contenuto di questo libro esorbita da' confini designati dal titolo. Cfr. Cen
tralblalt f. R . W. V 279. Ce""-ntralbl. di Z a rn k e 1886 p. 1886). V. S c h e urI, 
Teoria del dir. possessorio romano [Lehre vom rom. Besitzrecht] (2° fase. degli 
c Ulteriori contributi alla elaboraz. del D. R. » [Weitere Beitrage zur Bearbeitung 
des R.]) 1886. - Senza valore è Zielon acki, TI possesso secondo il D. R . (1854). 
Invece merita ancora considerazione l'articolo Possesso redatto da P u c h t a nel 
Dizionario giuridico di Weiske, e va qui nominato subito, benchè non com
prenda se non una parte della teoria del possesso, lo scritto, pieno di ingegno, 
di Jhering, Sul fondamento della tntela del possesso l" ediz. (anche negli 
Ann.per la dogm. IX p. 1 sg.) (1868), 2' ed. (1869) (in seguito si cita secondo 
entrambe le edizioni, i numeri delle pagine della seconda edizione fra parentesi). 
Su questo libro : R. Schmid, Riv. crit. trim. XII p. 70 sg. (o). -

(2) c Nihil commune habet possessio cum proprietate », 1. 12 § 1 D. h. t. 
c Separata esse debet possessio a pl'oprietate »,1. 1 § 2 D. uti posso 43. 17. 1. 2 eod., 
1. 3 § 5 1. 52 pro D. h. t. È una improprietà del linguaggio comune il dire volen
tieri possesso, ove s'intende proprietà; metterne espressamente in sull'avviso il 
principiante, non pare superfluo. Del resto questa improprietà non è del tutto 
straulera neppure al linguaggio delle nostre fonti. Possessio indica per esse pure 
quanto noi diciamo possedimento (Besitzung),possessor, quello che noi diciamo 
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. II. p.ossesso, sebbene non sia un diritto, ha conseguenze 
gIUrIdIche. Ma a questo riguardo deve distinguersi fra le 
diverse specie di possesso. Conviene por mente allo stato 
dell'animo del possessore. II possessore può per avventura 
avere la volontà di possedere la cosa per sè; ovvero egli 
può .voler possedere la cosa per un altro, come, per es., fa 
COlUI al quale è stata imprestata, locata una cosa ' od in
fine è anche possibile, che egli non abbia volontà alcuna 
rispetto al suo possesso, mancandogli qualunque coscienza 
del possesso. 

II possesso, in Qrdine al quale manca la coscienza di 
possedere, e quindi ogni volontà del possessore non ha 
conseguenze giuridiche; esso è un fatto indiff~rente al 
diritto 3. 

II possesso, che viene tenuto fermo dalla volontà del 
possessore, sia questa volontà rivolta ad un possesso pei 
s~ o ad un possesso per un altro, ha quella portata giuri 
dICa, che spetta ad ogni stato di fatto sussistentè per il 
potere e per la volontà di una persona. In quanto, cioè, 
questo sta.to non corrisponde al diritto, nel tenerlo fermo 
~ta una VIOlazione del diritto, che ingenera una ragionE 
all'annullamento della violazione ed in dati casi ad un 
diritto di azione (§ 122). D'altra parte la sussistenza d'une 
stato di fatto dà a colui, che lo tien fermo colla sua volontà. 
il vantaggio di essere in causa il convenuto, e quindi liber~ 
dall 'onere della prova, e di poter opporre all'azione del
l'attore, tanto eccezioni in genere, quanto particolarmentE 
anche in via d'eccezione quelle ragioni al cui soddisfaci. 
mento è giuridicamente condizionata la procedibilità della 
pret~sa avve~'saria (c. d. diritto di ritenzione). Egli può 
respmgere, dIfendendosi da sè, la violenza privata dell'av-

~ssessore di fondi di beni (Grundbesitzer, Gutsbesitzer) cfr. p. es. J. 78 D. de 
. ~. 50. 16,1. 15 D. qui satisd. 2. 8. Dalla stessa tendenza discende l'identifi

cazIOne della cosa col diritto di proprietà sulla cosa, (lnde è nata la distinzione 
fra res corporales ed incorporales. 

(3) Cfr. Br un s p. 466. 467, R u d o r ff, AplJendice Nr. 2. 
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versario. Tutto questo vale, come per gli stati di fattò in 
genere; così ànche per il possesso 4. 

Molto più importanti sono le conseguenze giuridiche 
di quel possesso, che è l'espressione della volontà di avere 
la cosa per sè, che è l'incarnazione concreta della volontà 
d'appropriarsi la cosa. Questo possesso cioè , 

1. viene in certa misura protetto giuridicamente. La 
tutela, che il suindicato possesso ha trovata nel diritto 
romano, si fonda sopra un doppio punto di vista. 

a) Gli attacchi privati (eigenmachtige) contro questo 
possesso sono, come tali, dichiarati ingiusti dal diritto ro
mano, il quale concede contro di essi al possessore una 
ragione al ristabilimento dello stato anteriore. La forma 
processuale di questa ragione nel diritto romano era quella 
dell'Ìùterdetto; perciò si parla anche di tutela interdittale 5 

e possesso interdittale. La tutela interdittale è 1'espres
sione del riconoscimento del fatto come tale. Lo stato di 
fatto di una cosa, stabilito e mantenuto dalla volontà di 

(4) L. 9 D. de R. V. 6. 1, 1. 3 § 15 1. 4 1. 5 pro § 1 D. ad exh. lO. 4; § 4 ~. de 
interd. 4. 15,1. 5 pro D. si USUfl·. 7.6,1. 21 D~ de probo 22. 3; 1. 1 C. unde vt8. 4 
(S a vign y § 3 Nr. 5). Relativamente all'esonero del possessore dal carico della 
prova cfr. pure H e d e m a n n, Acquisto e tutela dellp servitù [Erwerb und Schutz 
del' Servituten] (1864) p. 100 sg., e sovr'esso R u d o r ff, Appendice Nr. 9. Rela-

, tivamente al diritto di difesa: R a n da § 6 nota 8. Il d~ritto di difesa compete al 
possessore in nome altrui anche contro colui, nel cui nome p~ssiede; ma n~n 
ne segue, che nella ritenzione della cosa contro la volontà dI questo non stia 
una violazione del possesso. Però le opinioni sono divise. Cfr. Z i e bar th, L'ese
ettzione 1"eale e l'obbligazione [Die Realexecution und die Obligation] p. 10 sg. 
124 sg., Be k k e r op. cit, p. 280 sg., We n d t, DirUto della forza p. 176 sg. 

Anche TI § 400 nota 7. 
(5) Questione storica: era la tutela del possesso anche la funzione origina~ia 

degli interdetti romani, o la loro funzione originaria era diversa, quella. cI~è 
di regolare la posizione delle parti contendenti nella lite sulla proprleta? 

, bl' 2 
Così specialmente Be k k e r p. 92 sg. Tutela del rapporto sull ager pu lCUS. 

Niebuhr, St. rom. II p. 168 sg., Savigny § 12a, recentemente Dernburg, 
Svolgimento e concetto del possesso giuridico nel Dir. rom. [Entwickelu~g ~nd 
Begriff des juristischen Besitzes des rom. R.] (1883); contro quest ultlmo 
Be kk er, Riv. della Fond. Sav. V p. 143 sg.; in contrario di nuovo D er n b urg, 

Pand. I § 171. Cfr. pure Meischeider p. 51 sg. 
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una persona, deve venire rispettato, finchè non sia stato 
dichiar.ato non corrispondente al diritto dagli organi del
l'ordinamento giuridico istituiti dallo Stato; chi d'autorità 
propria attua con::ti'oad~ esso la sua volontà, commette unà 
ingiustizia f()rmale, per quantò possa anche esser legittimo 
il contenuto della sua ~volontà 6. ' , 

(6) Pér la soluzione della questione ulteriore, quale sia la ragione per cui ÌI 
diritto romano ha 'accordato riconoscimento al fatto del possesso come taie, le 
nostre fonti non offrono alcun punto d'appoggio, e, non è lecito intrudere nel 
uiritto romano quanto noi crediamo di ravvisare come fondamento della tutela 
spettante al possesso. Questo p:unto di ,vista fa energicainente valere Be k k e r 
nel libro menzionato all'* (cfr. Riv. XVIll p. 20 sg., AziOni II p. 28. 29, V. del 
resto anche M,ei s c h e i d er p. 51 sg.) ed io ne riconosco volontieri la giustez~a. 
Perciò in questa e,dizione hl) omesso il cenno contenuto nelle edizioni anteriori 
sulle numerose opinioni, ch,e sono state proposte relativamente al ,fondamento 
giuri.dic,o filosofico della tufela del possesso, rimandando ai riassunti di S a v i g n y 
p.4.6 (60) .sg., Rudorff,' Appendice Nr.19, Randa § 8, Jhering p.4 sg;, 
~el ~che.ldel: § 29. sg., Kindel p. 199, e solQ rilevando, che fra queste opi
mom sta m pnma lmea quella che, pei singoli con diversa modalità vede il 
fondamenfo della tutela del possesso nell'importanza, che compete alla' volontà 
come tale. - Non può passarsi sotto silenziò l'opinione messa innanzi da 
J h e l' i n g op. cit.; essa però non si riferisce, come l'autore ora espressamente 
dichiar'a ' (Il giocoso e il serio nellet Giurisp1'ltdenza [Scherz und Ernst in der 
Jurisprudenz] p. 323), al fondamento giuridico filosofico della tutela del possesso, 
m~ ~l fo~damento della tutela del possesso nel diritto romano. Secondo questa 
opmlOne Il possesso 'non viene tutelato in grazia di se stesso, ma della proprietà 
c~e gli :ta dietro (piuttosto che per la pòssibilità per la verosimiglianza, cfr. op. 
CIi. p., 20 sg. 45 sg) c la tutela del possésso ..... è un compleinento ed un sup
plemento necessano ' della tutela della proprietà, una facilitazione di prova esco
g·itata pel proprietario, che però compete necessariamente anche al non pro
prietario ». In contì'ario: a) Se il possesso viene tutelato in grazia della proprietà 

. I ' ,esso no~ puo essere tute .ato contro la proprietà: ora però, come anche J h e l'i n g 
~tesso nconosce' ,la.masslmà fond.amehtaledella teoria della tutela del possesso 
e che nel possessono sono escluse le eccezioni 'petitorie, sebbene esse siano di 
imm.ediat~ liquidità. Il diritto romano conc~de la , controprova della proprietà 
persl~o dI fr?nte al possesso di buona fede, che pure è assai più prossimo alla 
proprIetà, che nòu ' il'semplic'e possesso; b) Non è tutelato il possesso come tale 
ma solo il possesso' turbato e violato in un certo modo; la ' facilitazione dell~ 
prova,"sostenuta da' Jhering; non profitta al possessore come tale, ma solo a 
quel possessore, il cui possesso è stato attaccato contro il suo volere - essa ha 
la sua "base nel torlò éommèsso a danno del possessore: Cfr. p. 93. 106. 110.111. 
113.126. 131. 13'2. Jhering quindi, per quanto mi pare, ha dato alla tutela 
del possesso piuttosto una espressione diversa, che non un nuovo fondamento 
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b) Il possesso, sebbene non sia che un fatto, ha però 
valore pel possessore. Sotto questo punto di vista il diritto 
romano ha applicati al suindicato possesso i principii del
l'indebita locupletazione (II § 421 sg.); colui, al quale 
senza ragione che lo giustifichi, è pervenuto un possesso 
altrui, deve restituirlo al possessore anteriore 7. 

2. Il suindicato possesso, sotto certe presupposizioni, 
se è di buona fede e giustificato, conducè in genere, colla 
sua continuazione, alla proprietà; il suo perdurare cambia 
il fatto in diritto 8 . 

3. Sotto altre presupposizioni il suindicato possesso 
attribuisce subito la proprietà. Ciò avviene, quando la cosa 
di cui si è preso possesso era senza padrone, o quando 
chi fino ad allora ne era proprietario abbia dismessa la 
proprietà ed il possesso della stessa, affinchè il nuovo 
acquisitore se l'abbia come propria 9. 

Si sono dichiarati favorevoli a Jhering: Ha us er nel suo libro sulla Rappre
sentanza nel possesso p. 7. 8. 13 sg. e Riv. pel diritto dell'impero e territo1'iale 
Ip. 37 sg., Reuling, Riv. pel D. commerciale xm p. 320 sg., v. p~re Lan.g, 
Diritto wurttemberg. delle cose § 9 nota 1; contrari ad esso : S c h m l d loc. Clt., 
Arndts 7' ediz. § 135 nota 2, Dernburg, D. privato pruss. I § 156, Br uns 
nella Enciclop. di v. HoltzendorffI § 31 e nel suo libro sulle Azioni possessorie de! 
dÙ'itto 1'omano ed odierno [Besitzklagen des rom. und heutig. R.] (Weimar 1874) 
p. 274 sg., Bekker, Azioni Il p. 329, Meischeider p. 47. 48, Randa p. 78sg., 
Brinz 2& ediz. p. 729 sg., W1ichter II p. 45 sg. Recentemente il concetto di 
Jhering viene nuovamente sostenuto nella sostanza (però con estensione al 
possesso del diritto) nell'opera seguente: La posesion, apuntes et fragmenteB de 
una nueva teoria posesol'ia. Por Ramon de Dalmau et de Oliva1·t, Marqués de 
Olivart. Barcelona 1884. Quest'opera, che secondo l'intenzione dell'autore deve 
essere l'introduzione filosofica ad una esposizione del diritto del possesso di 
tutte le epoche e di tutti i popoli, ridonda ad onore della giurisprudenza 

spagnuola. 
(7) Maggiori ragguagli nel § 161. 
(8) Mediante la continuazione del possesso la cosa viene usucapita (er-sessen), 

usu-capitur. - L'azione publiciana e la posizione privilegiata rispetto ai frutti 
della cosa non presuppongono possesso di buona fede, ma solo acquisto di buona 

fede. V. § 166. 
(9) Sa vigny (p. 12 [33. 34]), seguito dai più, vuole, che l'acquisto della .pro-

prietà mediante l'occupazione e la tradizione. non si ann0.veri fra gli effetti del 
possesso, perchè qui fondamento della proprietà non è c Il possesso come stato 
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Data questa di gran lunga preponderante importanza 
delle conseguenze giuridiche annesse al possesso accom
p.agnato dalla vol.ontà d'appropriamento (Aneignungswille) 
riesce agevole lo mtendere, come questo possesso nel lin 
guaggio giuridico si chiami possesso semplicemente l0. Pel 
distinguere le due specie di possesso, possesso con o senza 
volontà. d~ .appropriamento, servono le espressioni: pos 
sesso gIUrIdICO e naturale. Il possesso naturale si chiama 
anche detenzione (Inhabung-DetenUon) . 

Ma l'espressione possesso ha pure un altro senso ancor 
più giuridico. Avviene cioè, che sebbene in un dato caso 
non esi~ta ~a. detenzi?ne. effettiva o la volontà d'appropria. 
mento, Il ~IrI~t~ aSSIcurI nullameno i vantaggi annessi al 
p.os~esso gll~ndlco. Allora nella terminologia giuridica non 
SI dIce, che l:~ntaggi del possesso esistano senza il pos. 
sesso, ma a dIrIttura, che esiste il possesso. Si ha quindi 
allora un possesso giuridico, che non è un possesso reale. 
Alla stessa guisa se, come pure avviene, in un dato case 
non vengono concessi i vantaggi del possesso benchè 
esista possesso giu~idico nel senso suindicato neila termi. 
nologia giuridica non si dice, che -esiste bensì il possesso 
però senza i vantaggi del possesso, ma a dirittura che no~ 
esiste alcun possesso. Si ha quindi allora un possesso che 
è possesso giuridico in un senso, e non lo è nell'altr~ ll-l~. 

d~ c~se. specia:e, durevole ». Ciò è certamente giusto; ma non cessa perciò di 
essele Il posse~so quello, che produce la proprietà, per fermo unito a qualche 
cosa altro - ma ciò succede anche per l'usucapione. Ed anche quanto alla 
tutela del possesso § 150 Nr. 3 i. f. 

(10) L. ~8 pro ~. h. t.: - nec idem est posside1'e et alieno nomine possidere, 
1U~m. pos~tdet, CUtUS nomine possidetur , p1'oc!t1'CttOI' alienae possessioni praestat 
IIl Ii/./stenum ». 

(1 ~ ) Q~esta immistione giuridica nel concetto del possesso è nelle fonti rico. 
nosclUta m modo mollo deciso. Se da una parte si dice, che il possesso è una 
~i :'es (a~ti .», «phwùmtm facti habet », e ne viene dedotta \'inapplicabilità di 
§ !OSIZlOlll, che hanno per o~getto soltanto ciò, che ha carattere giuridico (1. 1 

u. 4 D. h. t. , 1. 19 D •• ex q/ttb. causo mai. 4. 6), viene detto dall'altra parte. 
• 1\0;; tewtm'" x)1'''oris s . t ' .' t " • .L' e!t e. )UIIS es »,« 1J lt1'lInlt1n ex jU1'e 1ll" .tltrJlu,· lO . e con 
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§ 149 . . 

Come elementi del concetto del possesso giuridico sono 
stati indicati: 1) la potestà di fatto sulla cosa; 2) la vo-

ciò viene viceversa giustificata l'applicabilità di tali disposizioni (l. 49 pro § 1 D. 
h. t.). Che a questo punto debba riferirsi anche la 1. lO C. h. t., è poco vero· 
simile. Cfr. S a v ign y p. 154.210 (141. 193), Bo c king § 126 nota 1. - Avviene 
pure, che, non esistendo il possesso, vengano ~ccord~ti solo in parte i. v~ntaggi 
del possesso, che esistendo, vengano essi negati solo In parte. Allora SI dice che 

I il possesso esiste o non esiste sotto questo o quel rapporto. Cfr. 1. 1 § 15 D. h. t. , 
, l. 16 D. de usurpo 41. 3. - B ekk e l'Op. cit. (v. specialmente p. 333) fa un grave 
" rimprovero ai giuristi romani per la terminologia indicata nel testo. I~ ~on lo 

credo giustificato. Be k k e io muove da ciò, che possessio nelle nostre fonti mdichi 
ora il presupposto di fatto della conseguenza giuridica, or~ la c?~seguenza giu· 
ridica stessa. Tale non è .la mia opinione. Secondo la mia OpInIOne, posses8io 
indica sempre un ,rapporto di fatto, però ora un rapporto e~et:iv~~ente es~. 
stente, ora un rapporto supposto come esistente. Non parlando J gml'lsb ro~am, 

" 'nei casi indicati ,nel testo, di conseguenze giuridiche del possesso, ma di pOSo 
sesso essi conseguiv~nò llna unità e comodità di terminologia, di cui si sarebbe 
potu;o difficilmente fare ' a meno. Se Be k k e r va ancor più oltre ed afferma, che 

', i giuristi romani non solamente non distinguevano nell'~spressio?e, m~ per di 
, più confondevano i concetti stessi, di ciò n~n .h~ dato dimostrazIOne. ~ c.e:ta. 

mente esatto, che non si sa discernere un prmclplO, a str'!gua del quale Il dlr~tto 
;: romano procede nell'ammettere come esistente n. posse~so, seb~~ne non eSlst~ 

effettivamente. Così nulla avrebbe, per esempio, Impedito al dlr~tt~ ~oma~o di 
dichiarare n possesso trasmissibile agli eredi ed oggetto del postlt11l11UUm, Il che 

' non ha fatto (l. 23 pro D. h. t., L 19 D. ex quib. causo mai. 4. 6). V. anche § 151 

nO~:2~'sulla terminologia delle fonti si noti qua~io sei~e'-l~ Il' tenere (1!'aben) 
" di fatto una cosa senza la volontà d'appropriamento SI chiama naturalts 1'.08' 

, ses;io; 'altre espressioni al riguardo sono: esse in possessione, tenere, lIaturallter 
tenere. L. 3 § 3 l. 12 pro D. h. t., 1: 3 § 151. 4 D. ad exh. lO. 4, 1.2 § .1 D. pro 
h~r. 41. 5, 1. lO § 1 1. 49 pro D. h. t., l. 9: D, de, R. V. 6. 1. Sul dettnere cfr: 
B ekker p. 324. In opposizione a ciò il tenere di fatto una cosa colla volo.ntà d~ 
appropriamento si chiama civilis possessio, o possessio semplicemente; V. I passI 
o:tati. Ma se non viene riconosciuto come tale dal diritto, viene negata pure la 
r;ssessio ,o civilis possessio, ed n rapporto è nuovamente designato come natu' 

. ralis possessio, naturaliter tenere, corporaliter tenere. L. 7 § 1 D. ad exh. lO. 4, 
, 138 § 7.8 D. de V. O. 45. 1, l. 24.49 § 1 D. h. t., 1. 2 § 2 D. pro her. 41: 5. 

Viceversa se viene ~upposto dal diritto un tal rapporto, senza che esso eSista 
effettiv~mente, si dice che esiste possessio; in questo caso (accidentalmente) non 
si presenta l'espressione eivilis possessio. L. 1 § 15 D, h. t., 1. 16 D. de usurpo 
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lontà di tenere la cosa per sè, la volontà di appropriamento. 
Occorre determinare più minutamente questi elementi. 

Per potestà di fatto sulla cosa si deve intendere tale 
potestà sulla cosa nella totalità dei suoi rapporti, non senza 
avvertire qua subito in proposito, che la potestà di fatto 

41. 3. - 2) Ma le espressioni civilis e 1tatumlis possessio vengono anche usate per 
indicare un altro contrapposto, cioè per indicare n possesso approvato o non 
dal diritto: in questo senso al coniu[re donatario viene negata la civilis pos
sessio ed attribuita solamente natumlis possessio. L. 1 § 9. lO D. de vi 43. 16, 
1. 26 pro D. de don. i. v. e. U. 24. 1, l. 1 § 2 i. f. D. pl'O don. 41. 6. - 3) Il fonda
mento di questo duplice significato delle espressioni natumlis e civilis possessio 
è lo stesso; esse in entrambi i casi designano H contrapposto fra, H possesso 
secondo il concetto naturale ed il pOS5esso secondo il concetto giuridico, sola
mente che questo contrapposto nei due casi si presenta da un diverso punto di 
vista, una volta è riferito al riconoscimento giuridico, l'altra volta alla appro· 
vazione giuridica; qui si tiene conto soltanto del primo concetto. - 4) Le 
espressioni natumlis e civilis indicano n contrapposto fra ciò che è naturale e 
ciò che è giuridico, fra ciò che è tale secondo il concetto naturale e ciò che lo 
è secondo il concetto giuridico, il che tali parole significano non solament~ a 
questo proposito: cfr. p. es. naturales liberi, natumlis - civilis cognatio (I § 56a), 
naturalis - civili.~ obligatio (II § 287), natumlis - civilis solutio (l. 107 D. de 
solut. 46. 3), « bonorum ltppellatio aut naturalis aut civilis est» (l. 49 pro D. de 
V. S. 50. 16), probruln natura - civiliter turpe (l. 42 D. eod.), civilis computaNo 
(I § 103 nota 6), natumle pigmts (l. 2 C. de postl. 8. 50 [51]), naturalis inteJ'ruptio 
(l. 5 D. de usurpo 41. 3, cfr. 1'« usur]JCtre ex jure civili» in Cic. de orat. III 28) 
c lIaturaliter videtm' ad mOl'tuulII pertinere locus, in quem infertur » (l. 4 D. d; 
I·el. 11. 7), natumle dominium della moglie sulla dote (II § 496 nota 3), « factum 
m!lgis demonstramus quam adjus civile l'efel'imltS obligettionem » (l. 41 D. de pec. 
15.1). - 5) lI-la è da tenere ben fermo, che H.contrapposto fra ciò che è naturale 
e ciò che è giuridico non è necessariamente fisso, che a seconda della diversità 
del criterio usato può assai bene ad una medesima cosa attagliarsi e non atta
gliarsi n predicato di naturale o rispettivamente di giuridico. Così il tenere con 
volontà d'appropriamento è possesso secondo il concetto giuridico di fronte al 
tenere senza tale volontà, la qual ultima detenzione viene chiamata possesso sol· 
tanto dal punto di vista del concetto naturale; ma se in un dato caso n tenere 
con volontà d'appropriamento non viene come tale riconosciuto dal diritto, come 
p. es. la detenzione dell'incapace, la detenzione nel tutto di una parte, che non 
a~~ia esistenza a sè per n diritto, non è a sua volta de tenzione pel concetto giu • 
ndlco, ma solamente pel concettò naturale. 11 creditore pignoratizioè solamente 
possessore secondo n concetto naturale, in quanto non ha la voionià di tenere 
p.el: ~è ~l. 3 § 15 1..5 pro D. ad. exh. lO, 4), possessore secondo il co'ncetto giu. 
rlrhco, m quanto vlen tutelato al pari di colui, che possiede con questa volontà 
O. 1 § Il'> D. h. t .. l 11' D. de IIsm]). 41. 3); è solo una accidentalità, che il ere 



516 CONCETTO ED IMPORTANZA GIURIDICA DEL POSSESSO ~ 149. 

sulla cosa può aversi anche per mezzo di un altro l. Del pari 
per volontà d'appropriamento si deve intendere la volontà 
d'appropriarsi la cosa nella totalità dei suoi rapporti. Chi 
ha effettivamente in potere la cosa o vuoI appropriarsela 
solamente in questo o quel rapporto singolo, od anche in 
più, e sia pure in molti rapporti singoli, non è possessore 

ùitore pignoratizio non venga chiamato pure civilis possesso/', nel qual caso la 
confusione apparente sarebbe ancora maggiore. Si può ancora aggiungere un 
passo, non considerato da questo punto di vista, L 3 § 13 D. h. t .; qui il pos
seùere con immediato contatto materiale viene chiamato naturalis possessi o in 
(lpposizione al sltb custodia habere, ciò che qua si vuoI significare è che sia pur 
cià un concetto più giuridico, quello per cui quest'ultima figura viene chiamata 
l'0ssessio. - L'opinione qui sostenuta sul significato di civilis e ~atura~is pos
sessio non è la dominante. Come dominante può pur sempre vellIr conSIderala 
quella svolta da Savigny (Possesso § 7), sebbene nell'epoca più recente si 
siano presentati contro di essa seri avversari. Secondo S a v i g n y ci'vilis pos
sessio indica il possesso munito dei requisiti della usucapione, naturalis pos
sessio invece: l) quello non munito di questi requisiti, 2) il possesso non tutelato 
mediante gli interdetti ; civilitel' non possidere deve del pari avere un duplice 
significato, indicare tanto che non ha luogo un possesso atto all'usucapi~ne: 
quanto che per ragioni giuridiche non ha luogo possesso alcuno. D~ altn. di 
fronte a questa opinione di S a v i g n y ne è stata sosten~ta una pm anlIca, 
secondo la quale civilis possessio indica semplicemente Il possesso tutelato 
contro la privata violenza, natumlis possessio quello non tutelato co?tro tale 
violenza. Sulla insostenibilità dell'uno e dell'altro concetto v. specIalmente 
Va n g er ow I § 199 osserv., cfr. anche B ru ns § 7, B l'i nz la e~iz . § 29. Ques~i 
scrittori (cfr. anche Arn d t s § 136 nota 2) sostengono sulle orme dI BuI' ch al' d I, 
Arch. per la pmt. civ. XX p. 14 sg. una opinione intermedia, che nella sostanza 
concorda con quella qui svolta. Cfr. inoltre anche S a v i g n y § 10 L p. LI-.LXVII 
[158-170], B l'U n s p_l06 sg. 253 sg. 369 sg. 388, K! er ul ff .p. ~43 .~g.: p fe I ffer, 
Che è e vale nel diritto romano il possesso? [Was 1st und gllt m romlschen Rec~t 
del' Besitz?] (1840) p. 4 sg., S i n t e n i s I § 42 note 23-24, R u d o l' ff, AppendIce 
Nr. 20-28. 40, Melscheider p. 77 sg., Brinz 2- ediz. I p. 500. 501, Bekker 
p. 151, Wachter Il p. 53 sg., Dernburg I § 175. . .. , 

§ 149. (1) Se alcuno pone a mia disposizione le forze, medIante le .q~alI ~omma di 
fatto una cosa in modo, che la mia volontà debba essere deCISIva nspet.to ad 
esse io ho la potestà di fatto sulla cosa allo stesso modo, come ~e la do~massl 
coll~ mie proprie forze. L. 18 pro D. h. t.: «possidet, cuius nomine pos~tdetu~; 
procurator alienae possessioni praestat ministerium » . Maggiori ragguaglI su CiÒ 
nella teoria dell'acquisto del possesso. - B ri n z 2" ediz. I p. 492.sg. vuole, c~e 
non si parli punto di potestà di fatto, ma solo di connessione di fatto (thatsa
chlicher Verbindltng) (della cosa colla persona). Si acquista con ciò qualche cosa 

di più che una. immagine? 
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giuridico Il. Per lo contrario non nuoce punto al possesso 
giuridico, che la potestà di fatto o la volontà d'appropria
mento faccia difetto per un singolo rapporto, od anche 
per più e sia pure per molti singoli rapporti 3; dei rapporti, 
che ancor rimangono, s'impadroniscono pur sempre la 
podestà di fatto e la volontà d'appropriamento non come 
di singoli rapporti, ma come di elementi della totalità 4. 

- Poichè fra i diritti la proprietà è il diritto d'avel'e la 
la cosa per sè nella totalità dei suoi rapporti, si può indi
care la potestà di fatto richiesta pel possesso giuridico e 
la volontà per esso richiesta anche come quella potestà di 
fatto e quella volontà, quali è lecito averle il proprietario 5. 

(2) Possessore giuridico non è quindi p. es. l' usufrultuario, sebbene esso, 
quanto all'uso ed al godimento della cosa, non solo abbia, ma anche voglia 
avere per sè la potestà di falto sopra la cosa. 

(3) L'usufruttuario, come non è possessore giuridico, così non esclude il pos 
sesso del proprietario, sebbene in rapporti essenziali voglia avere la potestà d 
fatto sulla cosa non per lui, ma per sè, e sebbene il proprietario riconosca questa 
sua volontà. 

(4) Per la stessa ragione la proprietà non viene esclusa da un diritto frazio 
nario, che abbia luogo sulla cosa. V. quanto segue immediatamente nsl testo. 

(5) Il possesso è la immagine (Abbild) di falto della proprietà; il medesime 
contenuto di volontà, chfl, riconosciuto giuridicamente, costituisce la proprietà, 
costituisce il possesso in quanto si attui di fatto. Ma non per ciò si può, come 
altri fece, denominare il possesso l'esercizio della proprietà; esso non è certa
mente LO esercizio della proprietà, poichè la proprietà può anche venire eser
citata in tutt'altro modo, che mediante il possesso, p. es. colla distruzione della 
cosa. Il potere denominare il possesso UN esercizio della proprietà, dipendE> da 
ciò che si concepisce per esercizio d'un diritto. Se con ciò s'intende l'attuazione 
effettiva del contenuto della volontà caratterizzante il diritto, il possesso è cer
tamente un esercizio della proprietà; se con ciò s'intende l'attuazione di quel 
contenuto di volontà come giuridicamente riconosciuto (§ 121), esso, non meno 
certamente, non lo è. Il ladro, p. es., che pure ha indubbiamente possesso giu. 
ridico, vuoI essere proprietario (titolare della proprietà), tanto poco quante 
crede d'esser tale. Quanto al concetto delle fonti , esse non qualificano invero i. 
possesso come un esercizio della proprietà: è però da osservare, che esse desi 
g'nano sicuramente il possesso del diritto (§ 151) come esercizio di questo (l. 25 
D. quelllctdm. servo 8. 6, l. 7 D. de itinere 43. 19). V. al riguardo § 163 nota 6 
num. 3, e cfr. pure § 152 nota 21 i. f. - Di solito la volontà richiesta pel pos
sesso giuridico non viene designata, secondo qui s'è fatto, come volontà, quale 
può averla il proprietario, ma come volontà, quale l'ha il pmprietario. Ciò non 
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Che vi siano ' casi, nei quali viene attribuito possesso 
ad una persona, la cui volontà non è della specie qui indi
cata 6, non nuoce punto, seèondo quanto s'è osservato al 
§ 148, alla giustezza della proposta determinazione del 
concetto; queste sono eccezioni, nelle quali, per ragioni 
giuridiche, viene supposto come esistente ciò che effettiva
mente non esiste 7 (p). 

è esatto, poichè il diritto di proprietà, come ogni altro diritto, è indipendente 
dalla volontà reale. Nemmeno ciò va scevro da pericoli, poichè per tal guisa 
viene , reso facile l'errore suindicato, che il possessore debba, se pure non ascri· 
versi un diritto, almeno pretendere come il proprietario ad un diritto. Le fonti 
non si pronunziano in guisa più specifica sulla natura della volontà richiesta 
pel possesso giuridico, esse dicono semplicemente: la volontà (animus, atrectus) 
deve essere rivolta al possesso giuridico (possidere). Ad esempio dell'espressione 
4uX;f' ~Ecr1to'~Gmç,chesi presenta nelle fonti greche'(The op h.II § 4,III29 §2, Ba siI. 
50.2. 7, H a rm en. 2. 1 § 4) attualmente si dice animus domini. Quelli, che non 
ammettono, che la volontà dLpossedere possa concepirsi come volontà di eser
citare la proprietà, traducono la espressione greca con animus dominantis od 
animus dominandi. A quest'ultima espressione corrisponde quella usata qui 
volontà d'appropriamento. Cfr. Br u n s p. 469. 474. 

(6) Si sogliono raggruppare questi casi solto il nome di possesso derivato. La 
loro enumerazione completa entra nella teoria dell'acquisto del possesso; come 
esempi possono intanto servire il possesso del creditore pignoratizio e di colui 
che ha ricevu,to una cosa precario. 

(7) Per avere disconosciuta la natura anomala di questi casi, si dovette affa
ticarsi vuoi a determinare la volontà richiesta pel possesso giuridico in modo 
tale, che essa anche in questi casi risulti esistente (G u y e t, Dissertazioni Nr. I) 
e Riv. per il D. e per la proc. civ. IV p. 361 sg., W a r n k o n i g, Arch. per la prato 
civ. XIII p. 169, .Kierulff p. 353 sg., Pfeiffer nello scritto citato al § 148 
nota 12 i. f. p. 63 sg., G. E. S c h m i d t, Il ' commodato ed il precal'io p. 21 sg. e 
Riv. pel D. e per la proc. civ. XX p. 112 sg., B o c k i n g I p. 449-450, L e n z 
p. 101-116, D e r n b u r g, Diritto di pegno Il p. 62 sg.), vuoi a dimostrare, che 
in questi casi non manca punto l'animus domini (v. S chr ot er, Riv. per il D. 
e per la pl·OC. civ. II p. 233 sg., cfr. Bar t e l s, ib. VI p. 177 sg., recentemente 
H. D u n c k e r, L'azione possessoria ed il possesso [1884] p. 163 sg.). Ma questi 
tentativi sono tutti falliti (cfr. Savigny p.145-150 [134-137] e Rudorff, 
Appendice Nr. 39. 86, M e i s c h e i d e l' p. 8 sg.). Il vero è semplicemente, che 
qui, in forza di una disposizione positiva del diritto (per diversi motivi, cfr. § 154), 
'Viene accordato un vantaggio del possesso anche senza un requisito di regola 
necessario per questo; ora se ciò si esprime cosi: che esista possesso anche in 
questi casi, ciò viene a dire che quel requisito viene ammesso come esistente, 
sebbene non lo sia. In altro modo ha cercato di conciliare la cosa S a v i g D,. 
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§ 150. 

È una disputa antica e sempre di nuovo divampante 
se il possesso sia un fatto od un diritto l ' 

L A stregua del significato, che il linguaggio della 
vita comune connette alle parole, la parola romana pos-

§ 9; intendendo egli qui per possessio diritto del possesso, ammette una tras
missione al detentore materiale del dii'itto del possesso competente propria
mente a colui che dà a pegno ecc.; d'onde anche l'espressione possesso derivato. 
Questo concetto, che pure attualmente può designarsi ancora come dominante 
(per esso specialmente P u c h t a § 125, Br u n s § 2, Va n g e r o w § 200.osserv. l, 
Arnd t s § 135, Brinz p. 64-66 2" ediz. I p. 517-518 [quest'ultimo però colla 
modifica~ione, che egli ammette una successione vera e propria nel possesso, il 
che Sa VI gn y nèga], R u do rff op. cit. Nr. 89 - in contrario, oltre ai summen
zionati, Rosshirt, Arch. per luprat. civ. VIIlp. 9-11, Sintenis, Riv.pelD. 
e per la pl·oe. civ. VII p. 223 sg. 414 sg. e Sistema § 42 nota 13, cfr. S a v i gn y 
p.144. 150 [133.138]), manca di qualsiasi appoggio nelle fonti. In senso conforme 
a noi R a n d a § 1 nota 24, Bio u n snella Enciclop. di v. Holtzendorff I § 30 i. f.; 
anche Wiichter II p. 43 sg. Meischeider op .. cit. respinge .tanto .qnesto 
concetto, quanto l'idea del possesso derivato, e rinuncia per parte sua alla 
ricerca d'un concetto unico, che stia a base delle disposizioni romane sul
l'a1!imus possidendi. V. pure p. 59 sg. 64 sg. Similmente D e l'n b u r g, Possesso 
(§ 148 no~a .5)~. 6? sg. Pand. I § 172. Sul concetto di Bekker p. 159 sg. io 
non potrei nfenre ID breve. V. del resto § 154 nota 4-6. - La determinazione 
particolare dell'ctnimus possidendi recentemente proposta da M a n dry, Arch. 
per la pl"Ctt. civ. LVIII p. 1 sg. non muove dai casi del c. d. possesso derivato 
ma dai casi relat~vi .all'invent?re di cosa smarrita e al negotiorum gestor, ai quali 
M a n ~ r y . vo~e~liel'l darebbe Il possesso. M a n dry opina: che la volontà pos
sessona SI dlstmgua dalla volontà propria della detenzione solo per ciò che 
!'intenzione non è rivolta a continuare il possesso giuridico di un altro o ad 
acquistar.e ~al.e possesso ad un altro, bensì piuttosto a rendere se stess~ pos
sessore gIUridiCO. Ma forse che ciò significa qùalche cosa altro che· questo: volontà 
possessoria è volontà, possessoria? Del resto lo stesso concetto si trova già in 
Warnkonig (v. sopra). ' 

(l)V.i riassunti in V.Canstein, Riv. V p.724sg.e Randa §3 nota7.n5. 
lo facci.o i seguenti rilievi: S a v i g n y § 5 insegna, che il possesso originaria
~ente e un fatto, ma e per le conseguenze giuridiche ad esso connesse e perchè 
VI sono casi, nei quali i diritti del possessore sono indipendenti da quel fatto è 
ad un tempo un diritto. Se G a n s' (Progl"Ctmma del sistema del diritto ci:ile 
"O/MIIO [S~s~em des romischen Civilrechts im Grundrisse] (1827) p. 202 sg., Sulla 
buse del dll"ltto del possesso, controreplica, ecc. [iiber di~ nrundlage der Besitz-
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sessio, come quella tedesca Besitz-possesso-, indica un fatto , 
e null'altro che un fatto. Certo a questo fatto sono con
nesse conseguenze giuridiche 2; ma non per ciò diventa 
esso un diritto. Altrimenti si dovrebbe denominare diritto 
eziandio il contratto ed il testamento. È pacifico, che 
anche le nostre fonti usano in questo senso la parola 
possessio. 

2. Ma è vero, che il diritto romano, secondo le circo-
stanze, fa luogo alle conseguenze giuridiche del possesso, 
senza che esista il fatto del possesso, e non ]e ammette, 
sebbene esso esista. Ed è inoltre vero, che le fonti in 
questi casi dicono, che esiste o non esiste possessio 9. 

3. Quindi è luogo alla questione, se pe] linguaggio 
giuridico non si debba ammettere un doppio senso della 
parola possessio : possessio come fatto e possessio come 
posizione giuridica. Solo se si risolve affermativamente 
questa questione, si può per avventura giungere a ciò, che 
possessio indichi anche 4 un diritto. Ma allora pure solo 

rechts, eine Duplik, ecc.] (1839), dichiarava. il possesso un diritto, e più precisa· 
mente una « proprietà incipiente» (anfangendes Eigenthum), ciò aveva la sua 
base nella idea hegeliana della relatività d'ogni diritto : di fronte alla cosa, si 
opinava, la signoria come tale è diritto ; ma esso cede alla signoria ricono
sciuta dalla volontà generale, alla proprietà, come questa al contratto, ecc. 
Nell'epoca moderna J h e ri n g , Spirito del D. rom. III p. 39 sg. rivendica con 
vivacità al possesso il carattere di diritto, perchè esso è un interesse tutelato 
giuridicamente (cfr. § 37 nota 3). Similmente combatte a favore della natura 
giuridica del possesso B ekker op. cito (cfr. pure Riv. trim. crit. XVIII p. 12 sg.), 
in quanto per possessio egli intende le conseguenze giuridiche del possesso. 
Dichiarano il possesso un diritto anche V. C a n s t e i n op . cito e K i n d e l 
p.36 sg. Dopo che si è letto da un capo all'altro il libro di Duncker (§ 148 
nota *), si apprende, che il possesso in vero non è un diritto, ma la proprietà 
neppure! Cfr. su ciò § 37 nota 3 verso la f. 

(2) Queste conseguenze giuridiche vengono nelle fonti indicate ben anche come 
jus possessionis L. 44 pro D. h. t., L 2 § 38 D. ne quid in loco publ. 43. 8, 1. 5 § 1 
D. ad lego Iul. de vi publ. 48. 6. Nel secondo testo questa espressione viene 
applicata al possesso naturale (vv. vel conductionis). Nella L 10 C. h. t. jus po$' 
sessionis è jus possidendi , ed anche nella l. 5 C. de lib. causa 7. 16. 

(3) Cfr. § 148 i. f. 
(4) Anche; non sempre, ma bensi nei casi mem:ionati .. 
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in via di possibilità : poichè l'essere il possesso, in connes
sione ad altri fatti, fattore dell'acquisto della proprietà, 
non si potrà dirlo un diritto del possessore, e del divieto 
della violenza privata è qui da tener conto solamente, se 
si ammette, che non soltanto dalla violenza nasca un diritto 
del possessore, ma che il possessore abbia un diritto a che 
gli altri s'astengano dalla violenza [' o Ma contro questo 
assunto sta la massima inconcussa, che in causa posses
soria sono inammissibili difese tratte dal diritto sulla cosa 6. 

4. lo per parte mia non risolvo affermativamente 
neppure la questione proposta al n. 3. lo nel fatto, che le 
fonti indicano come esistente o non esistente la possessio 
in grazia delle conseguenze giuridiche, non vedo nulla che 
costringa ad ammettere, che essi chiamino possessio le 
stesse conseguenze giuridiche. L'unità della terminologia 
resta intatta, quando si ammetta voler esse dire, che il 
fatto del possedere esiste o non esiste per il diritto 7. 

La posizione del possesso nel sistema del diritto è deter
minata dall'essere esso un rapporto giuridico sulla cosa. 
Esso è il più diretto ed il più semplice rapporto giuri
dico sulla cosa ; perciò vien posto in principio del diritto 
delle cose 8. 

(5) Ciò afferma specialmente Br u n s , Azioni possessol'ie p. 61 sg. 268 sg. 
V. anche Randa p. 275. 

(6) Una difesa petitoria è ammissibile persino di fronte all'actio Publiciana; 
ma la ragione possessori a, secondo il suindicato concetto, non sarebbe altro che 
una Publiciana affievolita (diminuzione dei requisiti e della effic;cia). Cfr. Br u ns , 
Az. p ossess01'ie p. 260, Se u ff., Arch. XXXVII 290. - L'argomento indicato 
nel testo è $tato già prima da me accampato (5' ediz. § 148 nota 6 i. f.), e quanto 
vi ha risposto Bruns (Encicl. di V. Holtzendorff I § 31, nella 4- ediz. p. 437), non 
riesce a persuadere. 

(7) Cfr. § 148 nota 11. 
(8) Se si crede di dovere svolgere il sistema strettamente secondo i diritti, 

senza che si possa concedere ai rapporti giuridici influenza sopra di esso, altro 
non resta, poichè i diritti ai quali il possess0 conduce, appartengono a diverse 
teorie, che trattarne nella parte generale, come pure fanno alcuni (cfr. special
mente B i:i c k i n g I p. 448). P u c h t a, in quanto tiene conto solamente della 
tutela del possesso contro la violenza privata, lo pone fra i suoi « diritti sulla 
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B. Possesso di diritti. 

§ 151. 

Se precedentemente si è posto il principio, che peI pos-
. sesso giuridico occorre la potestà di fatto sopra la cosa 
nella totalità dei suoi rapporti e la volontà d'appropriarsi 
la cosa nella totalità dei suoi rapporti, non si è venuti a 
dire con ciò, che la potestà di fatto sulla cosa in un sin
golo rapporto, unita alla volontà d'appropriarsi la cosa 
sotto questo rapporto (d'appropriarsi questo rapporto della 
cosa), sia senza importanza giuridica. Anzi tale rapporto 
può avere benissimo la stessa importanza giuridica del 
possesso della cosa, e l'ha anzi di regola, così che viene 
tutelato dalle turbative arbitrarie e, sotto certe presuppo
sizioni, forma la base dell'àcquisto del diritto. Anzi, anche 
l'espressione possesso è stata estesa a questo rapporto; 
però in tale caso non si parla di un possesso della cosa, 
nè di un possesso propriamente detto, ma di un possesso 
improprio e di un possesso di diritti 1. 

Quanto disopra · si è osservato sulla natura giuridica 
del possesso delle cose vale anche pel possesso dei diritti. 
Effettivamente il possesso dei diritti e quello delle cose 
non sono che manifestazioni di un medesimo concetto su-

persona propria ~ (cfr. § 40 nota 1). Ma effettiva~ente non si s~ veder~ co~e, 
per dirla con p u c h t a , il diritto di poter volere hbera la vol~nta pr?~na, cIOè 
appunto non ledibile dalla violenza privata, possa chiamarsI un dlrltt~ sulla 
persona propria; in questo diritto non viene accordata alcuna potesta sulla 
propria persona, 'ma una potestà su persone estranee. Cfr. pure Randa § 3 

nota 17. 
S 1~1 . (1) Le fonti dicono : quasi possessio, jW'is possessio, juris quasi possessio. Pro 

I. de interd. 4. 15 (Gai. IV 139), L lO pro D. si servo 8. 5, L 2 § 3 D. de prec. 43. 
26 1. 2 D. comm. p1·aed. 8. 4, 1. 7 D. de itin. 43. 19, 1. 23 § 2 D. ex quib. cau~. 
m~i. 4. 6. In altri passi viene affatto negata la possibilità di una possesstO 
sulle cose immateriali, 1.3 pro D. h. t.,1. 4 § 26 [27] D. de usurpo 41. 3, 1.-1 § 8 

D. G./od-leg. 43. 3, 1. 32 § 1 D. de S. P. U. 8. 2. 
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periore: potestà di fatto della volontà sopra ]a cosa 2. Ma 
ragioni di opportunità raccomandano, per l'esposizione 
didatti.ca, di non fondarla sopra questo concetto superiore, 
ma dI trattare separatamente delle due specie di pos
sesso:l. Quindi i segqenti §§ 152-162 si riferiscono sola
mente al possesso delle cose; trattano del possesso dei 
diritti i §§ 163 e 164. Il possesso delle cose, come possesso 
propriamente detto, sarà chiamato senz'altro possesso 4 (q). 

II. Possibilità del posse~so *. 

§ 152. 

TI possesso non è possibile per ogni persona; non è pos
sibile sopra ogni oggetto; non è possibile un possesso 
molteplice sopra una medesima cosa. 

1. Il possesso non è possibile rispetto a quelle per
sone, che mancano della capacità patrimoniale; per quanto 

(2) Cfr. specialmente Br u n s p. 475-479. Di div. opin. Br i n z 2' ediz. I p. 787 ; 
contro di esso We n d t, Diritto della forza p. 129. Sul concetto del possesso 
dei diritti V. inoltre S a v i g n y § 12, R a n d a § 2. - I limiti, entro i quali il 
possesso di un diritto abbraccia la cosa, vengono indicati col riferimento al 
diritto corrispondente, perchè non si presenta un'altra designazione egualmente 
breve. Lo stesso concetto esteso al possesso delle cose lo farebbe apparire quale 
possesso della proprietà; ma nel possesso delle cose non è necessario il riferi
mento al diritto, perchè l'espressione possedere « una cosa» accenna di per sè 
alla signoria illimitata sulla cosa. 

(3) Dal raggruppare le due specie del possesso l'esposizione sarebbe resa 
pesante e scapiterebbe in chiarezza. Arroge, che il possesso dei diritti è decisa
mente una formazione più tardiva del diritto romano, è stato in certa guisa 
aggiunto solo come appendice al possesso delle cose. -

(4) Si può andare ancor più oltre e domandare, se al realizzamento di fatto di 
una volontà, che abbia per avventura un contenuto diverso dalla signoria sovra 
una cosa, competa un significato giuridico corrispondente? Anche tale que
stione è stata, in vero non dal diritto romano, ma però dall'attuale, ad ogni 
modo parzialmente, risoluta in senso affermativo, ed anzi l'espressione possesso 
è stata estesa anche a questi casi. Ma poichè in essi il possesso non è più un 
rapporto sulla cosa, non se ne può trattare a questo punto. V. Il § 464. 

* Cfr. J h e r i n g nello scritto cito al § 148 nota * p. 143 sg. della seconda edi
zione (AmI. t'er la dogm. IX p. -122 sg.l, Be k k e r p. 152 ~g 
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possano essere veri possessori, non vengono però dal diritto 
riconosciute come tali l. Invece il possesso non è impos
sibile per quelle persone, cui fa difetto la fisica capacità 
volitiva, come gli infanti, i pazzi, le persone giuridiche; 
sebbene esse non possano essere veri possessori, vengono 
però riconosciute come tali dal diritto 2. 

2. Il possesso non è possibile per ragioni naturali 
sugli oggetti incorporali 3, per ragioni giuridiche non lo è 
sulle cose, che sono pienamente soUratte alla cerchia dei 

§ 15~. (1) L. 49 § 1 D. h. t. « Qui in aliena potestate sunt, rem peculiarem tenere 
possunt, habere possidere non possuntj quia possessio non tqntum corporis, sed 
et iuris est >. L. 24.30 § 3 eod., l. 93 D. de R. L 50. 17. Jhering loc. cito 
sfrutta anche questo principio, come quello menzionato in seguito alla nota 4, 
per dimostrare vera la sua teoria sul fondamento della tutela del possesso. Ma 
l'illazione: poichè non viene tutelata la volontà di possedere, che non può essere 
giuridicamente riconosciuta, quella volontà di possedere, che vien tutelata, è 
tutelata perchè può essere giuridicamente riconosciuta, non è una illazione neces
saria. - Dei rapporti di potestà àel diritto romano noi oggigiorno abbiamo 
solamente ancora la patria potestà, e questa non è più causa d'incapacità patri
~oniale, ma solo, ed anche in misura limitata, d'incapacità d'acquisto, relativa
mente cioè all'acquisto, che viene fatto a mezzo del patrimonio del padre, § l 
l. per quas perso 2. 9. Invece nel diritto moderno, anche per ~l po~sess?, .si tiene 
conto dell'incapacità patrimoniale delle persone appartenentr agh OrdlllI mona

stici (§ 55 nota 9). 
(2) Certo ad esse il possesso non può venir acquistato se non per mezzo di 

un rappresentante. L. 1 § 22 l. 2 D. h. t., l. 1 § 3 l. 18 § l eod., l. 26 C. de don. 
8. 53 [54], l. 1 §. 20 D. h. t. Quanto specialmente agli infanti, V. pure § 155 
nota 13 quanto alle persone giuridiche, Brinz p. 1080 sg. ed in questo trattato 
III § 53i nota 10. Persone, che mancano delle necessarie forze fisich.e, po.s~ono 
anche essere possessori effettivi, in quanto cioè altri pongano a loro dlSpOSJZlOne 

le forze proprie. 
(3) L. 3 pro D. h. t., l. 4 § 26 [27] D. de ttsurp. 41. 3. Nella C. d. juris ql~asi 

[!(jssessio l'oggetto del tenere e della relativ,a :olon.t~ è .pure la c~sa ~atenale 
(§ 151). - Un oggetto immateriale è pure I umverslta di cos~; qumdl neppure 
su di essa è possibile un possesso, 1. 30 § 2 D. de USU1·p. 41. 3. SI può do~a~d~re: 
perchè il diritto romano non ha anche qui riconosciuto un poss:sso gIUrIdiCO? 
Questo solo si potrà dire, che cioè il diritto romano nella te0.rJa del pos~esso 
non ha mai interamente abbandonata la base naturale, e non viene fatto di sce
verare un principio in ordine alla fissazione dei limiti. Cfr. § 148 nota 11 i. f. 
Meische-ider p. 223 sg. ritiene l'ammessibilità degli interdicta retinendae 
possessionis, avuto riguardo alla ammessibilità della rivendica (§ 137 nota 6). 
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diritti privati .. , e su quelle cose, che sono parti costitutive 
di un'altra cosa; queste ultime, finchè dura la connessione, 
non hanno, considerate dal punto di vista giuridico, esi
stenza per sè stante 5. Però questo modo giuridico di consi
derarle, appunto nella teoria del possesso, non è stato espli
cato a rigor di logica: l'usucapione di una cosa non si 
tiene per interrotta, perchè il possessore ne faccia una 
parte costitutiva d'altra cosa da lui posseduta 6. Le parti 
di un fondo possono come tali esser possedute, poichè 

(4) L. 30 § l D.h. t. Cfr. Rudorff, Appendice Nr. 36, Randa § 10. 
(5) L. 7 § 1 D. ad exh. 10.4: - « si 1'0tam meam .vehiculo aptewel'is, teneberis 

ad exhibendum ..... quamvis tunc dviliier non possideas -. L. 23 pro D. de t1SUI'f!. 

41. 3. « Eum, qui aedes mel'catus est, non puto aliud quam ipsa8 aedes possiderej 
nallt si singulas l'es possidel'c intellegetur, ipsas aedes non possidebit: separatis 
enim cor}Jol'ibus, ex quibus constant, universitas aedi-um intellegi non poterit ». 

L. 23 § 7 D.de R. V. 6.1, l. 30 pro D. h. t. Cfr. § 138 nota 5. Bechmann, 
Acquisto della proprietà mediante l'accessione [Eigenthumserwerb durch Ac
cession] p. 61 nota 4, Se u ff., Arch. XXI 99. 

(6) L. 30 § 1 D. de usurpo 41. 3. « Labeo libris epistolanun ait, si is, cui ad 
tegulctrum vel colwl!nctnoll 1tsucapionem decem dies supel'essent, in aedificium eas 
coniecisset, nihilominus eltm usucaptul'um, si aed:ificiw1I possedisset. Quid ergo in 
his, quae non quidem implicantul' l"ebus soli, sed mobilia pel"manent, ut in a;lnulo 
gemma? In qltO l'eru1J1. est, et CtUl'um et gemmam possideri et usucapi, cum utl'umque 
maneat integrum -. L'opinione proposta è in sostanza quella svolta da S a v i gny 
p. 303 sg. LXVII sg. [264-275], e difesa da W i n d s c h e i d negli Ann. di Sell 
l p. 449 sg. (1841), M a dai, Al·ch. 1Je1' lct prato civ. XXV p. 313 sg. (1842), 
Binding, ib. XXVIII). 360 sg. (1844), Vangerow §204 osservo 2. Le stan di 
fronte numerose e svariate opinioni divergenti. 1. La massima proposta è vera 
solamente per il caso, in cui una cosa venga resa parte costitutiva d'una cosa 
mobile; se una cosa viene unita ad un immobile, si perde il possesso, e, solo per 
considerazioni d'equità, è ammessa la continuazione del corso dell'usucapione, 
quando al suo compimento non mancano più di 10 giorni. T hi ba u t , Arch. 
per la p1'Ctt. civ. VII p. 79 sg. (1824). - 2. La massima proposta non è neppur 
vera pel caso della congiunzione colle cose mobili; anche in questo caso si perde 
il possesso della cosa congiunta, e vige solamente rispetto all'usucapione la 
eccezione dei 10 giorni. P a p e, Riv. pel D. e per la pl'oc. civ. N. S. IV p. 211 sg. 
(1847). - 3. Colla congiunzione si perde bensì il possesso e s'interrompe la usuca
pione, ma, cessata la congiunzione, continua a decorrere hl. uSllcapione anteriore, 
e precisamente nel caso di congiunzione ad una cosa mobile, computando il 
tempo, durante il quale sussisteva la congiunzione, nel caso di congiunzione con 
un immobile senza questo computo. II 61 d e r, An:h. lJer la 'limt. civ. LXI 
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esse effettivamente sono cose per sè stanti 7; invece per le 
cose mobili non è riconosciuto il possesso sulle parti non 
separate (parte in contrapposto alla parte costitutiva 8). 
Infine possono formare òggetto del possesso anche le c. d. 
parti intellettuali, quote (§ 142); ma per ciò si richiede, 
che la volontà possessori a si riferisca ad una determinata 
quota 9 . 

3. Sopra una medesima cosa non è possibile, se non 
un solo possesso ; questa è una conseguenza immediata 
del concetto del possesso come potestà di fatto sulla cosa 

p. 285 sg. - 4. La congiunzione non toglie il possesso e l'usucapione solo quando 
è tale, che la cosa congiunta non perda la sua esistenza autonoma. Così, con 
divergenze nei particolari, K i e r u lf f p. 375-377, S t e p h a n, Arch. per la prato 
civ. XXXI p. 373 sg. (1848), Bocking I § 124 nota 15. 16, Brinz p.181, 
Schirm er su Un ter h o lz n er I p. 159 nota * *, Len z p. 139 sg., R ud o rff, 
Appendice Nr. 81, Randa § 18, Schuhmacher , Sul tignum e tignum iunctum 
(Dissert. inaug. di Bonn, 1882). - 5. Nelle cose mobili viene sempre posseduta nel 
tutto anche la parte costitutiva, non solo se essa era prima oggetto d'un poso 
sesso speciale, ma anche se si sia subito preso il possesso del tutto come tale; 
nelle cose immobili invece la parte costitutiva, non viene mai posseduta nel 
tutto, sebbene prima della congiunzione fosse oggetto di un possesso speciale. 
Unterholzner, Teoria della prescrizione I § 49.50, Sintenis, A1"ch. per 
la prato civ. XX p. 75 sg. (1837) e Sistema I p. 449-452, L a n g, D. U'u,-ttember· 
ghese delle cose I p. 19 sg. - 6. Anche nelle cose immobili viene sempre usucapita 
nel lutto la parte costitutiva ; la l. 30 § 1 cit. rappresenta la regola, la L 23 
pr.eod. contiene una eccezione. M ei s c h ei d er p.l08 sg. Cfr. pure B ech ma nn, 

. Acquisto della pl'oprietà mediante accessionep. 61 nota 4, H.Ha c.kfe l d-Pfl.iiger, 
Sul possesso e sulla usucapione su parti di una cosa [iiber Besltz und Ersltzung. 
an Teilen einer Sache]. Dissertaz. inaug. di Strasburgo, 1886, E-i s e l e , Ann. 

per la dogmatica XXIV 500 sg., Se u ff., Arch. XVII 207. 
(7) L. 26. 43 pro D. h. t. Cfr. § 142 nota 1. 
(8) L. 8 D. de R. Y. 6. 1. Cfr. § 142 nota 4. V. del resto anche Randa § 17 

nota 4. 
(9) L. 26 D. h. t., l. 3 § 2 eod., l. 32 § 2 D. de usurpo 41. 3. II requisito della 

parte determinata va limitato al possesso come base dell'acquisto del diritto 
(tradizione, usucapione), di modo che la tutela contro i terzi non sareb?e 
esclusa neppure data la indeterminatezza della parte? R u d o r ff, Appendtce 
Nr. 78, B ii ff, Arch. per la GP. N. S. IIIp. 116-117, S t ei nl e c hner, L'essenza 
della juris communio II p. 17, Seuff., Arch. XXVIII 11, S teinle.chne~ ?P 
cit. p. 23 è d'opinione, che il possesso di una parte intellettuale SJa pOSSIbIle 
solamente nel caso di compossesso (nota 12). V. anche Bekker p. 111 . 
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nella totalità dei suoi rapporti IO. Ma l'unico possesso com
portato dalla cosa può competere a più persone 11; esse 
allora, conforme alla loro volontà possessoria hanno i 
vantaggi del possesso insieme 12. È solo una cont~addizione 
apparente alla -massima stabilita, che i diversi vantaggi 

(10) L. 3 § 5 D. h. t .: - c plures eandem rem Ìtt solidum possidere non possunt • 
t . I 

cOlltra lUI ur(l1it quzppe est, ut, cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere 
videari: ..... . N~n mCtgis el~im eadem possessio apud du08 esse potest, quam !tt tu 
s((lrO vtdea1'1s m eo loco, zn quo ego sto, vel in quo ego sedeo, tu sedere videm'is ». 

L. 5 § 15 D. commodo 13. 6. 
(11) I moderni designano questo rapporto come compossessio. 
(1.2! n. contenut~ de~~a loro volontà. possessoria è di voler tenere la cosa per 

tutti mSleme. Che m CiO ognuno voglia avere per sè una determinata quot . D' a non 
è necessario. I quest'ultima a~fermazione potrebbe dubitarsi solamente, perchè 
q~ando uno no~ vuoI avere aS~leme ad un altro il possesso della cosa, ma per 
se 11 posses~o d una quota, è SIcuramente richiesta la tendenza della volontà ad 
una ~etermmata quota (nota 9). Ma ciò si spiega da che,- senza questa tendenza, 
effetllvamente m~nc~er~bbe alla volontà possessoria la congrua determinatezza, 
mentre la volonta ~l~mta, che abbraccia tutta la cosa , non pecca per tale 
mancanza. Questo e 11 senso della 1. 32 § 2 D. de usurpo 41. 3. c Incertam 
pa~-telll possidere n~mo lJotest. Ideo si plures sint in fundo, qui ignorent, quotam 
qmsque partem poss-/deat, neminem eorum mera subtilitate, possidere Labeo scribit ». 

In quanto la suindicata illazione viene detta una mel"a subtilitas essa viene 
rigettata (c~r. 1. 51 i . ~. D. ~d lego Aquil. 9. 2, 1. 3 § 1 D. de adim. '34. 4). Però 
sulla esatta mterpretaziOne dI questo passo v'è molta controversia. Cfr. Bo cki ng 
I § 24 nota. 11 *, ~ u d o rf f sulle Lez. di Puchta I p. 484 nota 1 ed Appendice 
~r. 79. Me lsc~elder p. 214 sg., Randa § 17 nota 17, Steinlechner op. 
Clt. p. 18 sg., M l es c.h e r , Arch. per la prato civ. LIX p. 200 sg., Be k k e r p. 112. 
- Sul rapporto del compossessori fra loro V. pure Biiff, Arch.per la GP • 
prat. III p. 113 sg., H e ss e, AI·ch.per la GP.prat. N.S.IVp.116 sg., Miescher 
Al·C~. per la p rato civ. LIX p. 149 sg., R ii m e li n, La divisione dei diritti [Di~ 
T~lell.ung ~er Rechte] p. ~04 sg., Wendt, Diritto della forza p. 119 sg. (Que· 
st ultJmo CIta pure una dissertazione inaug. di Jena: D u l t z, Sono ammissibili 
fra compossessori gli interdetti possessor i? [Sind die Besitzinterdicte unter Mit
b~sitzern zulassig] 1882). B ii ff impugna, che nei rapporti dei compossessori fra 
di ~oro venga accordata tutela del possesso in genere (anche per Ifl certa pars); 
egli non ha tro.vato alcun seguace. V. 1. 3 § l D. de O. N. N. 39. 1, 1. 1 § 7 l. 3 
§ 9 I: 4 D. utz pOSSo 43. 16, 1. 12 D. comm. div. 10. 3. Nella soluzione della 
questIOne, quali atti di un compossessore implichino una violazione del 
poss~sso dell'altro compossessore, si deve muovere da ciò, che in difetto di 
spe~la~e accordo, nella volontà d'essere compossessori c (sta) l'autorizzazione ai 
SOCI d'mtraprendere tutti gli atti necessari a procurarsi il congruo uso della 
cosa, presupposto che con ciò non venga danneggiata la propria quota di godi--
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del possesso s'attribuiscano a due persone diverse, ed, a 
seguito di ciò, entrambe vengano considerate come pos
sessori 13 (r). 

III. Acquisto del possesso. 

§ 153. 

Il possesso viene acquistato con ciò, che entrambi i mo
menti del suo concetto, potestà effettiva e volontà d'ap
propriamento, in un dato caso siano giunti alla effettualità 
concreta l. Più esattamente : esso viene acquistato con ciò, 
che la volontà d'appropriamento sia concretata nell'avere 
la potestà di fatto la. 

mento (Miescher). Una modificazione di questa volontà non può fare del
l'operato del socio una lesione del possesso; neppure un impedimento di fatto 
varrebbe a tanto, anzi starebbe invece in esso una lesione del possesso del 
socio. Ma se nasce questione su ciò, quali atti . siano di tale natura, si deve 
ricorrere alla risoluzione petitoria (actio communi dividundo). Dalla pratica: 
Seuff., Arch. XIII 24, XIV 37, XVII 47, XXIX 217, XXX 232, XXXII 16, Sen

tenze del Trib. dell'impel'o XIII 179. 
(13) Cosi nel pegno (1. 1 § 15 l. 36 D. h. t., l. 16 D. de usurpo 41. 3), nel pre

cario (1. 3 § 5 D. h. t., l. 15 § 4 D. de prec. 43.30). Cfr. § 148 nota 11 i. f. - Una 
opinione, più tardi respinta, di Trebazio ammetteva, che anche colui, il quale fu 
privato ingiustamente del possesso, debba riconoscersi tuttavia come possessore 
giuridico accanto al vero possessore, 1. 3 § 5 D. h. t., l. 3 pro D. uti posso 43. 17. 
Cfr. S a v ig n y p. 183 (173) sg. (sulla l. 17 pro D. h. t. ib. p. 192 nota 3 [180 nota 1], 
però anche R udorff, Appendice Nr. 43), Kierulff p. 369 nota **, Ke ll er 
p. 222-223, H. W i tt e, Riv. pel D. e per la pl·OC. civ. N. S. XVIII p. 250 sg., 
Fitting, Arch. per la prato civ. LV p. 315 sg., Meischeider p. 86 sg., 
Bekker p. 109 sg., Wendt, Diritto della forza p. 163 sg. 

§ 153. (1) L. 3 § 1 D. h. t.: - c apiscimur possessionem corpore et animo, neque pl!1' 

se animo aut pel' se corpore :t. L. 8 eod.,1. 153 D. de R. 1. 50. 17; P a u l. smtent. 

V2§1. 
" (la) La potestà di fatto deve essere l'espressione della volontà d'appropria-

mento. Non basta la coesistenza della potestà di fatto e della volontà d'appro
pr iamento; è necessario un rapporto fra esse. La volontà d'appro~ria~ento 
deve essere rivolta alla cosa, come a quella che si trova nella potesta dI fatto 
Cfr. specialmente Pininski (nota 2) p. 88 sg~ 152 sg. 
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Il conseguimento della potestà di fatto Il sopra la cosa 
non presuppone il contatto materiale della " cosa 3. Chi si 
tro~a in prese~z~ .della. co~a, se nulla d'altra parte gli im
pedIsce la pOSSIbIlItà dI agIre sovr'essa a suo piacimento 4 

ha la potestà di fatto sopra la cosa 5 non meno di colu/ , 
(2) Sa vign y § .14-18, L enz p. 168. 211. 262 sg., R a n d a § 11, Jh eri n g 

p.136 sg. 168 sg. (160 sg.194 sg.), Me i s c h ei del' p. 227-259 B ekk er p 182 
•. d l 201 ' . sg., 

Iun . e P: ... s.g., B.aron, A.n~.per la dogm. VII p_ 38 sg. (1865), Exner, 
AcqUisto dI dlllttt medwnte tradIZIOne [Rechtserwerb durch Tradition p. 86 sg.l 
(1867), Strohal nello scritto citato alla nota 10 P 51 sg Le t-. . k • . ., one con e 
P I n I n s -1, Lo stato di fatto dell'acquisto del possesso secondo il diritto com. [Der 
Thatbestand des ~esitzerwerbes nach gemo Recht] 1° volume (1885). Questo libro 
ben fatto, che qUi non potè venir utilizzato se non durante la - f , correZIOne, a 
onore alI acutezza ed al talento dell'autore ma 1'0 temo ch ... " e esso non con-
vmcera. ~u ques~o libro ... Re g e l s ber g e r, Gott. gel_ Anz. 1885 p. 873 sg., 
E c k , RIV. peZ dw. commerc. XXXII p. 597 sg., Z o Il, Riv. di (kiinhut XIII 
p. 261 sg. Cfr. nota 8 i. f. 

~3) ~uest~ era prima l'opinione dominante, opinione che aveva la sua base 
prmClpale In ~uesto, che ~l conseguimento della potestà di fatto si designava 
come a~prensIOne (E~'gl'eifunlJ, Apprehension). Nei casi, nei quali, secondo la 
attestazl.one delle ~o.ntJ, non è necessario il contatto materiale, si parlava di una 
appr~nsIOne (tradIZIone) finta, simbolica. Contro la suindicata opinione si 1'0-

nuncla espressamente la l. 1 § 21 D. h. t.: - c non est enim corpore et t~ctù 
1/ecesse appreh~ndere.po~s:s~ioneJn.: sed etiam oculis et affectu ». Sa vigny § 14, 
E x n e l', AcqUisto dI dWlttl, med1Clnte tradizione p. 153 sg., G o Id s c h m i d t 
D. commerciale I p_ 641 sg. (la ediz.). ' 

(4) Di solito si aggiunge: ed impedire ogni azione altrui sulla cosa (S a v i 
p'. 2 [2~]) .. Ciò n?n mi par giusto: non è richiesto, che si sia più forte di fu~~ 
gh altn, aI qual! potesse ve~ire in mente d'ùgire sulla cosa, ma solo, che attuaI. 
m.e~t~ nes~una forza altrUi escluda la nostra. V. pure E x n e l', Acquisto dei 
dll'lttl medutnte tradizione p. 88 nota 7 e cfr. anche F l' t t l' n R' l D . ' g, w. pe • com-
mercutle XVIII p. 340. 

(5) L. 79 D. de solut. 46. 3. « Pecuniam, quam mihi debes, aut aliam rem si in 
eonspectu meo te po1teJ'e Ìltbeam, efficitw', ut et tu statùn libereris et mea . • • No ' esse 
11I~'~tat. am tum, quod a nullo corporaliter eius rei possessio detinetur, adquisita 
tnllH et quodammodo longa mallu tradite! existimanda est :o L 1 § 21 D l 
I 31 § 1 D l d 39 . . . I . t., 
• • G e ono . 5. Se u ff., Arch. XXII 15. Cose immobili: I. 18 § 2 D. 

h. ~., l. 3 § 1 eod., l. 77 D. de R. V. 6. 1. Che in ordine alle cose immobili per l'ac
qUls~o. del possesso basti la semplice presenza presso la cosa soltanto nel caso d' 
tradlzlon~ (P i.n i n s k i~. 184 e le citazioni ivi fatte), è una affermazione, che s: 
pone arbltranamente In contraddizione colla l 3 § 1 CI' t " v· "" D b . . lCeversa allerma 

e l' ~ U r g I § 178 nota 15, senza darne ragione, che il possesso sopra una 
~osa ~mmobile possa venire acquistato anche senza la pres~nza presso di essa. 

eua .• Arch. XII 5, XIII 296, XXXIV 13, XXXV 183. 

3·1 - "TT:-'TD~~!i~Tn - L 
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che la tiene in mano o la calca coi piedi. Neppure 
è richiesto, che si sia in presenza della cosa, se un altro 
rapporto di questa assicuri la possibilità di agire sovr'essa 
a piaèimento. Così in ispecie la potestà di futto sopra un 
edifizio, o sopra un altro spazio chiuso si estende alle cose 
mobili, che si trovano in quell'edifizio o spazio 6 • Non si 
può dare una regola fissa, che decida direttamente tutti i 
casi imuginabili 7; l'apprezzamento del giudice deve inter
venire a ' supplemento 8 . 

(6) L. 18 § 2 D. h. t. c Si venditorem quod emerim delJonere in mea domo 
iussel'im, possidel'e me cel'tum est, quamquam id nemo , dU1~1 attiverit ». L. 9 § 3 

D. de 1. D. 23. 3. 
(7) « SU1lllllalll talllen hallc puto esse », dice la l. 55 D. de A. R . D. 41. 1, dopo 

aver preso in esame una serie di speciali momenti di decisione c ut si in meam 
potestatem pervellit, lIlCUS factus sit ~ (il che presuppone l'acquisto del possesso). 
_ Speciali decisioni delle fonti sono le seguenti. Una fiera, che si insegue, non 
si possiede' ancora per ciò che a si sia ferita, « quoniam 11lulta acc~dere possunt, 
ut eam non capiamus », l. 5 § 1 D. de A . R . D. 41. 1; invece, si possiede sola· 
mente la fiera, che si è presa in un laccio, presupposto, che non ci sia chiuso 
l'accesso al laccio, l. 55 D. eO,d. Similmente si possiede la selvaggina nel parco, 
i pesci nella peschiera (presupposto il possesso sul parco e sulla peschiera), 1. 3 
§ 14. 15 D. h. t. (cfr. Baron p. 68-79); ma non si possiede lo sciame selvatico 
delle api su o nell'albero, e neppure il favo fabbricato da questo sciame, 1. 5 
§ 2. 3 D. de A ,. R . D. 41. 1, L 26 pro D. de fltl'tis 47. 2 (cfr. del resto Gim
merthal, Al'ch. per lapl·at. civ. LV p. 129 sg.). Non si possiede inoltre la cosa 
sotterrata nel fondo da noi posseduto, l. 15 D. ad exh. lO. 4, L 44 pro D. h. t., 
sebbene in proposito presso i giuristi romani vi fosse diversità d'opinione, L 3 
§ 3 D. eod. Neppure il possesso della cbiave dà possesso delle cose rinchiuse 
(possiamo perdere la chiave, le cose possono esserci sottratte per mezzo di 
un'altra chiave), L 74 D. de contI'. emt. 18. 1, per mezzo del qual passo vanno 
spiegate le L 9 § 6 D. de A. R. D . 41. 1, L 1 § 21 D. h. t. , se pure anche qui 
non vi è un contrasto d'opinioni. La decisione contraria in Se uff., A t·ch. III 5. 
Cfr. Goldschmidt, D.commerciale I §67 nota 2. In Baron op. cit.p.,128 sg. 
si trova una speciale spiegazione dei summenzionatì passi, concordante col suo 

concetto generale (v. in seguito). 
(8) L'opinione dominante, seguendo S a v i g n y, definisce la potestà difatt~ 

necessaria all'acquisto del possesso ' per: possibilità IMMEDIATA ED ATTUALE di 
agire sulla cosa a piacimento (ed esclusivamente, cfr. nota 4). Questa formola 
nell'epoca più recente è stata attaccata, specialmente da B ri n z, Ba r o n, 
J h e r i n g opp. citt. Su e contro l'opinione di L e n z V. Bar o n p. 39-52, 
?Yleischeider p. 230, su e contro quella di Baron V. Randa § 11 nota l!, 
R u do r fC, Appendice Nr. 11, Exner p. 109 sg., M e i s c h e i d e r p. 231. Il piÙ 
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Se la cosa è già sottoposta alla potestà di fatto di un 
altro, il conseguimento della potestà di fatto sopra la stessa 
implica eliminazione della potestà preesistente. L'elimina
zione può aver luogo con o senza volontà di chi ha la potestà 

c~e siasi. dilungato dal concetto di Sa vigny è Jhering. Secondo l'opinione 
dI J h e r I n g l a portata della apprensione non è il conseguimento della potestà 
di fatto, ma solo la constatazione della volontà di proprietà. Questa consta 
tazio~e, prosegu~ ~ spiegare J h e r i n g, deve del resto effettuarsi' col porre la 
cosa!n una con~lZJo~e, come ~uella in cui suole tenerla il proprietario, ma pei 
fondI, che sono lIben ed apertI, basta la presenza delle parti presso il fondo la 
qual presenza però è appunto solamente forma dell'espressione della volo~tà 
non mezzo di costituzione della potestà di fatto. Questa .opinione a prim~ 
a.sp~tto ha qualche. cosa d'attraente, anzi di seducente, in quanto pare che, col 
rmvlare al modo dI c?~portarsi del proprietario, somministri un punto di par
tenza fisso per la deCISIOne delle questioni particolari - sebbene però anche 
sotto questo rapporto sarebbe da chiedere, perchè debba parlarsi del modo di 
comportarsi del proprietario, e non genericamente di chi vuole appropriarsi una 
cosa: il modo di comportarsi di chi vuole appropriarsi una cosa, senza attribuirsi 
o pretendere diritto di proprietà, non è diverso da quello di chi ha il diritto di 
p:~prietà. ~a, secon~o il mio avviso, l'opinione di Jhering s'infrange sul 
dmtto partJcolare del fondi liberi ed aperti (nota 5). J h e r i n g nè ha dimo
strato, perchè per questi la constatazione della volontà di proprietà debba aver 
luogo altrimenti,. che per le altre cose (v. p. 176 [200J), nè, che i! concepire la 
p.resenza presso Il fo~do come mezzo di constatazione della volontà di proprietà 
Sia conforme alle fontJ. V. contro J h e l' i n g anche R a n d a p. 320 sg., P i n i n s k i 
p. 160sg. 330 sg. Del resto non si potrà contrastare, che la polemica di Jheri n g 
contro la formola di Sa vigny colpisce nel segno più di una volta, ed anch'io 

, ne sono stato mosso ad abbandonarla, dopo averla mantenuta nelle edizioni 
anteriori dì questo compendio. Nella sostanza concordano con quanto qui 's'in
segna E x n e l' loc. cito e M e i s c h e i d e r loc. cit. (i! quale del resto rinfaccia 
a?che qui al diritto romano oscurità, incertezza ed incompletezza). Una nuova 
pIega della formola di S a v i g n y , che però, a quanto mi pare, non tanto la mi
gliora quanto la ritira, in G o l d s c hm i d t , D. commerciale I 2 p. 1233; contro 
la stessa M e i s c h e i d e l' p. 227 nota 1; cfr. R a n d a § 11 n" 5 (il quale s'attiene 
pure alla formola di Savigny, p. 305), Pininski p.55. Analogamente a 
Gol ds chmidt Bruns nella Encicl. div. Holtzendo1'ff§ 30, Bekker p. 190 
Un saggio d'una nuova formo la del concetto della potestà sulla cosa in V. L i e be 
p. 5 ~g .. Cfr. ~ure C o s a k , n possesso dell' e1'ede [Der Besitz des Erben] p. 18 sg. 
- P I n I n s kr (nota 2) vuole sostituire alla categoria della potestà di fatto quella 
dell'uso (Dienens) economico della cosa, della connessione economica della cosa 
colla persona. Queste però non sono che figure, e la connessione economica, 
per .qu~l che mi pare, è una figura ben poco utilizzabile ; per uso della cosa 
pero, SI dovrebbe dire. non si può intendere altrn, se non che la eO~8 nhhprli .,.~ 
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preesistente. Colla sua volontà: in particolare s. mediante 
la tradizione (Ueber.r;abe-Tradition) della cosa 9. Per questo 
caso d'acquisto del possesso non vigano regole speciali l0. 

alla persona, ed essa obbedisce alla persona quando la persona ha la potestà di 
disporne. Ma dal libro di Pininski risulta ancora un altro pensiero, cioè che 
il possesso viene acquistato solo con ciò, che la persona imprima sulla cosa con 
nn atto del suo corpo la destinazione all'uso economico. In conseguenza di ciò 
P i n i n s k i vede in ogni caso, che si rinvenga nelle fonti, di acquisto del pos
sesso . senza contrettazione materiale una eccezione, che si tiene obbligato e si 
affatica a giustificare e restringe in parte le decisioni delle fonti contro il loro 
tenore letterale; come quando in particolare spiega come « uno stabilirsi econo. 
micamente » (Wirtschaftliches Beziehen) r introire in fundum delle fonti ed 
assegna un campo molto ristretto alla I. 18 § 2 D. h. t. (demollstrare e.l' 11I1'l'rl 

per lui assai incomoda. 
(8') Cfr. § 155 nota 8c. 
(9) Le fonti dicono tanto t1'adere rmn, quanto t1'adel'e possessionem. In seuso 

stretto però l'espressione tradere i~dica solo l'immediata trasmissione da mano 
a mano, ed è quindi applicabile soltanto alle cose mobili; espressioni particolari 
per la tradizione del possesso relativamente ai fondi sono: inducere in posses
sionem, mittere in possessionem. Per dare maggior forza a possessio viene 
aggiunta la parola vacua: tl"adere vacuam possessionem, mittere od inducere in 
racttam possessionem. Cfr. 1. 36 D. de pactis 2. 14, l. 77 D. de R. V. 6. 1, l. 4, 

pro D. de usur. 22. 1,1. 18 § 21. 33. 34 pro D. h. t., 1. 5. 12 D. de vi 43. 16, l. 35 
§ 1 D. de don. 39. 5. - Una opinione straordinariamente singolare sulla « vaCllae 
]iOssessionis traditio» propose recentemente E s m a r c h nel suo libro pub
blicato sotto questo titolo (1873). Secondo questa opinione per vacuae posses
sionis traditio deve intendersi non consegna materiale, ma un contratto tendente 
al rilascio del possesso, mediante il quale contratto il possesso non tra pas
serebbe nel ricevente come detenzione materiale, ma come oggetto patrimo· 
niale, nel Senso, che costui acquisti il diritto di computare nel suo patrimonio 
l'utilità e il reddito della cosa e d'impadronirsi unilateralmente della cosa, cosI 
come conseguirebbe tutti gli altri vantaggi, che si collegano al possesso, come 
p. es. la posizione di convenuto, la esenzione da cauzione, la tutela interdettali 
anche di fronte al tradente. Si può affermare, che E s m a r c h non ha dimostrato 
queste eccessive affermazioni. In contrario anche H o l d e r , Riv. crit. trim. XVI 
p. 533 sg., We n d t, Diritto della forza p. 233 sg., P in i n s k i p. 309 sg.; non 
del tutto divergente Randa § 15 nota 14; parzialmente concorde Brunner, 
Sulla stori~ gitwidica del doéumento rom. e germ. [Zur Rechtsgeschichte del' 
rom. U. germ. Urkunde] I p. 119 nota 3. Cfr. K o h l e r, Arch. per la p1·at. civ. 
LXIX p. 172 sg. - Tradei'e non indica necessariamente la consegna a scopo 
di possesso giuridico. Cfr. p. es. l. 20 D. commodo 13. 6, l. 1 § 36. 37 D. dep. 
16. 3, l. 31 D. loc. 19.2. 

(10) La l. 1 C. de don. 8. 53 [54] non risolve la questione: se il possesso sia 
acquistato, bellSl l'altra: se esso sia acquistato concorrendo volontà del pos-
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Invece per il caso, in cui la potestà di fatto viene 
conseguita senza il concorso del1a volontà del precedente 
possessore, vige il precetto positivo, che il possesso sopra 

sessore ~ttuale. Cfr. su questo passo S a vi g n y p. 244-247 (220-221), R u d o l' ff, 
Appendice p.562 ~ NI'. 63, Holzschuher II § 106 Nr.l a, Baron op. cito 
p .. 6:, Ex~ er op. Clt. p.156, Jherin g op. cit. p.206 della 2" ediz., D ernb u l' g, 
DI1'lttO prwato pruss. I § 152 nota 5. Pand. I § 178 nota 13 G o l d s c h m . d t 

. l 1 d' ' I , D. commercl~ e • e IZ. I p. 639-640, Br u n n e r op. cit. p. 115 (i! quale ammette 
una singolarItà per gli schiavi), Pinin s ki p.399 sg. (del pari). S t l'oh a l, Suc
cessione nel pOSMSSO secondo il dir. 1·om. ed attuale [Succession in den Besitz 
nach rom. und heut. R.]. (Su questo Re g e l s b e l' g e l', Gott. gel. Anz. 1885 
p.873, E ck, Riv.pel dir. commerc. XXXII p. 597 sg., K o hle r, IÙv. di Grilnhut 
XIV p. 1.62 sg.). ~ :ligs o hn, Contributi di G'i'uchot XXVI p. 316 sg. 593 sg. _ 
La massIma stablhta nel testo, del resto .riconosciuta generalmente nell'ep 
moderna, è stata impugnata da due scrittori. 1. B ri n z, Ann. del D. comuneo;I~ 
p. 1~ ~g. (1859). e Pand. 2- ediz. § 138 (v. pure p. 503) la nega per i! caso, in cui la 
tradIZIone abbl~ p~r ogge~to il possesso come tale, non la proprietà. Egli afferma, 
che nel caso s.umdICato s~ ha una succession~ nel possesso. Il possesso quindi 
sarebb: aC~Ulstato solo In quanto il trasferente stesso possieda e il negozio 
traslatI va sIa valido. Ma perchè colui, al quale da un altro è stata trasmessa una 
cosa, dovre?be :s~e~'e costretto .a .fare richiamo alla tradizione, e quindi a lasciarsi 
p~rre a canco.l VIZI dell~ tradIZIOne, perchè non dovrebbe potersene stare sem
phcem~nte a .CIÒ, che eglI ha e vuole avere la cosa? B ri n z apina (Pand. p. 511), 
che egh vogha avere i! possesso solo dalla mano del possessore, non unilateral
meqte e che il contrario non appaia evidente. È questa una prova? lo non . . w 
pero, se n~n possa con egual ragione dirsi, che la proposizione di B l' i n z non 
appare eVIdente. Fra i passi delle fonti addotti da B l' i n z quello che, relativa
mente, sta ancora più a favore di lui è la I 11 D de A R D 41 1 m . . . . ..; a neppur 
q~esta. vuoI dire, che chi acquista dal pupillo senza auctoritas del tutore, non 
d.lvenh po~se~s~re, ma solo che egli non diventa possessore mediante l'aliena
zIOne -glUl'ldlCamentenon riconosciuta - fatta dal pupillo (cfr. Savigny 
p. 418 nota 3 [~. 355 nota 4]). Cfr. contro B rin z anche H. W i t t e, Riv. pel D 
e per la pi·OC. CIV. N: S. XVIII p. 237-249, S in t en is § 44 nota 8, Van gel' o w] 

§ 2020ss:rv. (7) edlz.), Randa § 15, Rudorff, App. Nr. 15. Bekker p. 312 
amm ette m ~ase.alla l. 11 cit. una « scissura fra i dottori romani del possesso ». 

2. Quanto Bn nz msegna della possessionistraditio, E s m a r c h, nel libro indicato 
alla nota 9, insegna della « vacuac po.~sessionis ti-aditio ». Se, a seO'uito di vacuae 
possessionis tradltio, ii possesso viene effettivamente assunto, ci~ non costitui
rebbe oc~upazione, ma esercizio del « possesso» già acquisito (v. nota 9), quindi 
sarebbe mefficace, se, per un vizio di diritto, mediante il negozio traslativo non 
è ~tato a~lluistato ii « possesso ». In questo libro non si apporta maggior con
trIbuto ID falto di materiale delle fonti, di quel che da Brinz. Cfr. pure 
Ran .rla§ 15 nota 14, Brinz, Pand. 2" ediz. p. 508. - Secondo il diritto com
merCIale odierno t~?f'?~sa il possesso mediante la tl'adi7.i()n~ .1?J1~ polizza di 
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di un fondo non possa acquistarsi mediante impossessa
mento clandestino. Maggiori ragguagli al riguardo nella 
teoria della perdita del possesso (8). 

§ 154. 

La volontà di appropriamento può essere dichiarata 
espressamente, o, cIò che è più frequente, manifestarsi con 
altri atti l ; essa può esistere fin da quando si ottiene la po
testà di fatto , o soltanto in seguito 2. 

La volontà di tenere la cosa per sè, come propria, non 
è sempre necessaria all'acquisto del possesso ; nei .casi se
guenti il possesso giuridico viene riconosciuto anche senza 
questa volontà (c. d. possesso derivato, § 149 note 6. 7): 

carico od altre carte rappresentative di merci? Cfr. Thol , Diritto commerciale 
l § 80, Jheri ng , Ann. per la dogm. I p. 176 sg.; Ex n er op. cito p. 186 sg. e 
Riv. crit. trim. XIII p. 313 sg.; Go l ds ehm i d t, D. commerciale l a ed. I § 73 sg., 
H a u se r, Rappresentanti nel possesso [Stellvertreter im Besitze] p. 86 sg. (cfr. 
§ 155 nota 6a) . Se u ff., Arch. I 8. 396, II 86, IV 232, VI 241 , VII 8. Trasmis
sione del possesso sulle na vi marittime colla tradizione dei titoli di proprietà? 
Cfr. Savigny 7" ediz. p. 323 nota 1, Goldschmidt, D. commerciale p. 639, 
H a user op. cito p. 55 sg., Go l ds ehm i d t op. cito § 79 nota 16, Ex ner, Riv. 

c1'Ìt. trim. XIII p. 307 sg. 
§ !M. (1) Cfr. Se u ff. , Arch. XIII 82, XVIII 13. Nell'apposizione di un segno ad una 

cosa è insita l'espressione di una volontà d'appropriamento? Può darsi di si, e 
può darsi di no; 1. 1 § 2 1. 15 [14] § 1 D. de per. 18. 6. S a vi g ny p. 351 (225), 
Randa § 11 nota 19, Regelsberger, Arch. per la prato civ. XLIX p.193, 
G o Id s c h m i d t, D. commerciale I § 68. Per la presa di possesso come regola, 
mentre spiega la 1. 1 § 2 cit. colla specialità del caso, Kohler Jlella Riv. di 
Griinh. XII p. 1 sg. Concorda Dernburg l § 178 nota 1. Cfr. Seuff., Arch. 

1lI 143. 
(2) Le fonti dicono in questo caso, che « solo animo acquiritur possessio -, 

l. 3 § 3 D. h. t., 1. 9 § 9 D. de R. C. 12. 1. Se la volontà d'appropriamento viene 
concepita a seguito d'una concessione di colui, pel quale il detentore esercitava 
fino ad allora la potestà di fatto, ciò si chiama oggigiorno brevi manti traditio 
(in opposizione alla longa manti traditio della 1. 79 D. de sol. 46. 3); le fonti 
dicono : c l'es pro tradita est ~ , 1. 62 pro D. de evict. 21. !, l. 9 § 1 D. de Pubi. 
6.2. Cfr. l. 9 § 5 D. de A. R. D . 41. 1. Seuff., AI·ch. XXXIV 276. 
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1) nel creditore con pegno; però il pignorante con
serva il possesso per l'usuca piane 3; 

2) in colui, che ha ricevuta una cosa per favore'" ma 
in pieno godimento, anche qui però senza pregiudizio del 
possesso di usucapione nel concedente 5; 

(3) L. 1 § 15 D. h. t., l. 16 D. de usurpo 41. 3,1.36 D. h. t., l. 15 § 2 D. qui 
satisd. 2. 8, 1.35 § 1 1. 37 D. de pign. act. 13.7, l. 40 pro D. h. t. Cfr. Seuff. 
AI·ch. XXXVII 7. I summenzionati passi parlano soltanto del creditore con 
pegno manuale ; per l'equiparazione del creditore ipotecario (che abbia ottenuto 
il possesso naturale) V. S i n t e n i s, D. di pegno p. 230 e D. civile lJ1'at. I § 71 
osservo 16, Bruns p. 5. 6, D ernb ur g, Di1"itto di pegno Il p.53 sg., R u dorff, 
Appendice Nr: 86 i. f., S t o lz e l, Arch. per la prato civ. XLV p. 364 sg.; in con
trario Sa vigny p. 337 nota 3 (294 nota 3), Van gerow I § 200 OSSo 1 Nr. 1.a. 
La ragione per cui al creditore con pegno è stata data la tutela possessori a è 
puramente storica. S a v i g n y p. 337 sg. (294 sg.). B ekker p. 163 sg. ritiene, 
che il possesso del creditore con pegno manuale sia un compenso per la pos
ses~iojtlris a lui non concessa a causa della « incompletezza lO del diritto romano. 
Cfr. su ciò W e n d t , Diritto della forza p. 143 sg. Un altro concetto in K o h l e r 
Indagini sul diritto dipegno [Pfandrechtliche 1<'orschungen] p. 166 sg.' 

(4) L. 4 § 1 D. de pl·ec. 43. 26, L 2 § 3 l. 6 § 2 eod., L 10 § 1 D. h. t. Sulla 
presunta ragione di ciò V. nota 7 in pro Cfr. pure II § 376 nota 2. Di recente è 
stato da diverse parti affermato, che chi riceve la cosa a precario ha effettiva
mente l'animus possidendi. Entrano in questo novero D a n k w a r d t, Ann. per 
la dogm. XIV p. 303 sg., Randa p. 519 sg., Ubbelohde, Al·ch. pel' la pra-t. 
civ. LIX p. 236, D a n k w a r d t : «Egli diventa possessore, percM, finchè dura 
questo rapporto, quindi fino ad ulteriori avvenimenti, deve riguardare sè come 
proprietario della cosa, questa come un dono lO. R a n da: «Colui al quale è 
stato accordato, fino a revoca, l'esercizio di un diritto, lo esercita, finchè la 
revoca non abbia avuto luogo, COME un diritto, per sè, - in proprio nome _. 
U b be lo h de: « N ella pncal'io cOllcessio è insita la dichiarazione di volontà del 
precario dems al precarista: qui tu hai il corpo della cosa, fanne ciò che meglio 
ti piace; solamente io mi riservo di riprendere, a mio arbitrio, la cosa lO . Secondo 
il mio avviso implica una contraddizione il dire, che chi riceve il precario voglia 
tenere la cosa come propria, e ad un tempo come da restituirsi al concedente 
a sua richiesta. Se il su indicato concetto tos~e giusto, il ricevente dovrebbe 
volere diventare proprietario interinale. Be k k e r p. 175 sg. spiega il possesso 
ùe~ .precarista allo stesso modo di quello del creditore pignoratizio (nota 3) ; 
pOiché « col precario si attribuisce al ricevente una specie di diritto sulla cosa - . 

(5) Così'si spiegano nel modo più semplice le l. 15 § 4 D. de prec. 43. 26, l. 3 
§ 5 D. h. t. Né la L 13 § 7 h. t. trattava originariamente dell'usucapione, nè può 
questo frammento essere riferito all'usucapione nel senso della compilazione 
giustinianea, poichè nel possesso d'usucapione dell'uno può imputarsi il pOso' 
sesso di un aJtro solo quando anche costui aveva il possesso di usucapione, il 
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3) nel sequestratario, se è stata intenzione delle parti, 
che in lui debba trasferirsi il possesso, il che deve ammet
tersi senz'altro in tema di sequestro _di cosa 1itigiosa 6-7 (t) . 

che non si verifica certamente rispetto a chi riceve a precario. Cfr. § 181 nota lO. 
Però altri, e specialmente Sa vigny p. 196-199 (183-185), ammettono, in base 
a questo framInento, la cessazione anche del possesso di usucapione per il conce
dente. Viceversa V. D. H a g e n (sul possesso del precario rogans e delrogatus 
che ha luogo giusta la l. 15 § 4 D. de precario, Hamm 1840), al quale tiene 
dietro R u d o rff, Appendice Nr. 48. 49, fa perdurare pel concedente anche il 
possesso interdettale. Cosi pure D a n k w a l' d t, Ann. per la dogm. XIV p. 303 sg. 
Contro entrambe le opinioni Vangerow I § 200 osserv. l Nr. 3. c., Bekker 
p. 176 ritiene vi fosse discrepanza fra i giuristi. 

(6) Di quest'ultimo caso tratta la 1. 17 § 1 D. de dep. 16. 3 (cfr. pro Bod.), 
mentre la 1. 39 D. h. t., che esige la prova della suindicata intenzione, parla del 
sequestro in genere. Altri conciliano i due passi col ritenere nel primo come 
soggetto delle parole « deposita est» non l'es, ma possessio j quindi sarebbe 
richiesta in ogni caso la prova della suindicata intenzione. Cosi specialmente 
S a v i g n y p. 347 (302), Br u n s p. 7, Va n g e l' o w I § 200 osservo 1 Nr. 2: d. In 
contrario B ii c k i n g § 123 nota 18, M u t h e l' , Sequestro ed arresto p. 226 sg. 
Quest'ultimo cerca la conciliazione in una interpretazione speciale della 1. 39 cit.; 
le parole della stessa c si hoc apm'te fuel'it approbatum » si dovrebbero riferire 
ad un « diritto consuetudinario generale ». Non si vede, che cosa viene a gua
dagnarsi con questa interpretazione forzata e quasi impossibile. V. anche 
Dernburg, Possesso p. 64 nota 7, Pand. l p.395. - Bekker p. 180 sg. 
dubita, se lapossessio accordata al sequestratario sia possesso giuridico. M a n dry, 
Arch. per la prato civ. LXIII p. 17 sg., trova la spiegazione del possesso del 
sequester nella definizione dell'animus possidendi da lui proposta (§ 149 nota 7 i. f.) . 
J. Voi gt, Il possesso del sequestrata1'Ìo secondo il dir. rom. [del' Besitz des 
Sequester nach r. R.] p.35 sg. (1885). 

(7) Dai più a questi casi viene aggiunto anche quello dell'enfiteuta, da molti 
anche quello del superficiario. A favore di ciò sta la grande estensione dei diritti 
competenti a queste persòne,per la quale la parvenza di quelli s'accosta di molto 
alla parvenza della proprietà, e la circostanza che probabilmente non altro che la 
somiglianza nella parvenza con quella della proprietà è la ragione, per cui anche 
il rapporto del precarista, la volontà del quale è pure a gran pezza vinta in esten
sione dalla volontà di quelle persone, viene riconosciuto come possesso. Tuttavia 
ciè non costituisce pur sempre una prova - da una deviazione dalla ratio juris 
è lecito argomentare ad un'altra? Ed una prova non è contenuta neppure in 
quanto si è ulteriormente allegato. Si è fatto ricorso a ciò, che l'enfiteuta ed il 
superficiario hanno utilis REI vindicatio ed utilis negatoria e confessoria aetio -
secondo questo argomento anche il creditore pignoratizio (che non ha la deten
zione) dovrebbe avere il possesso (1. 16 D. de servo 8, 1,1. 16 § 3 D. de pign. 20.1): 
a ciò, che l'enfiteuta acquista i frutti senza percezione, come pure alla trasmes
sibilitÌ) p~r via di eredità ed alla alienabilità del diritto di lui - dato che in ciò 
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Il possesso può essere pure acquistato per mezzo d'altri l. 
1. Questo si deve principalmente concepire così : che 

per mezzo d'altri venga solo procurato l'elemento della 

vi sia un argomento diverso da quello menzionato in principio, va risposto, che 
il dirilto dell'enfiteuta, per quanto incremento abbia avuto, è rimasto pur sempre 
un diritto sulla cosa altrui, egli quindi non ha la volontà di ritenere la cosa 
come propria; alla 1. 15 § 1 D, qui satisd(we 2. 8 - ma la «possessio », di cui 
in questo passo, la quale esonera dall'obbligo della cauzione, ha, come è mani
festo e riconosciuto, un senso affatto speciale, e nelle parole : « qui agrum 
t'ectig(tlem possidet » coartare il possidere ad indicare appunto possesso giuri
dico, mentre qui non si tratta punto di possesso giuridico o non giuridico, pos
sesso o non possesso, è arbitrario; infine di recente all'analogia dell'ager 
puulicus - sebbene l'applicazione degli interdetti possessori ad esso non sia in 
modo alcuno sicura - ed all'analogia dell'age)' provincialisj quest'ultimo argo
mento non è senza valore, sebbene però anche qui debba pur domandarsi, se la 
proprietà del popolo romano sul fundus provincialis non abbia avuta una por
tata semplicemente teoretica in senso molto più lato, che non la proprietà sull'or
dinario fundus vectigalis. Per la superficie è contenuta una prova in contrario 
nella 1. 3 § 7 D. uti posso 43. 17; si è ricorso, per isfuggirvi, al ripiego assai poco 
.giuridico· di ammettere un possesso sull'edifizio senza quello del suolo. Cfr. per 
l'opinione qui non ammessa S a vi g ny p. 336. 319 (293.281), Ki eru lff p. 360. 
361, E r uns p. 8-10, Vangerow I § 200 osserv. 1 Nr. 2. b, c., Bocking I 
§ 126 nota 6. 7 e Programma II § 82 nota 1, Sintenis ( § 55 noto lO, § 56 
not. 12, S c hmi d t (d 'Ilmenau), Ann. del D. comune III p. 251 nota lO, Bar o n, 
R(tpporti giuridici complessi p. 109. 120, D a n k w a l' d t, Ann. per la dO!Jm. 
XIV p. 329 ; in contrario S a v i g n y p. 331 sg. (298 sg.) (rispetto alla superficie), 
Ru do rff, Riv.1Jer la GPr. storica XI p. 229-233 ed appendice a Savigny 
Nr. 85, A l' n d t s, Riv. pel D. e per la pl·OC. civ. N. S. III p. 367 sg. (1847) e Pand_ 
§ 195 osservo 3 e E m m e l' i c h, Riv. pel diI'. e pel' la proc. civ. N. S. XVIl p. 1 sg. 
(1860). XX p. 177 sg. (1863), W ii ch te l', n diritto di -superficie o d'area [Da~ 
Superficiar- oder Platzrecht] nella : Raccolta di dissertazioni dei membri della 
facoltà giU1'idica di Lipsia 10 voI. [Sammlung von Abhandlungen del' Mitglieder 
del' Juristenfacultat zu Leipzig] (1868) p. 45 sg. (relativamente alla superficie), 
Deg e n k olb , Diritto di superficie e loc(tzione (1867) § 11 sg. (del pari). 

* L. Ha user, Rappresentanza nel possesso [Stellvertretung im Besitze] Lipsia 
1871. (Sovl" esso E x n e l', Riv. Cl'it. tl'Ùn. XIII p, 305 sg, e Reuling, Riv. pel D. 
commerciale XVI p. 320 sg.). S c h lo s s m a n n, L 'acquisto del possesso per mezzo 
di terzi [Der B~sitzerwerb durch DfltteJ Llpsia 1881. ('1u Questo Baron , Riv. 
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potestà di fatto. lo ho nella mia potestà di fatto anche 
quanto un altro ha nella sua potestà di fatto, presuppost~, 
che costui abbia la volontà di tenere la cosa non per se, 
ma per me \l. Quindi io posseggo quanto un altro colla vo
lontà suindicata ha nella sua potestà di fatto,presupposto, 
che io abbia la volontà di tenere la cosa per me s. 

a) Volontà in chi ha la potestà di ,fatto; di te~ere la 
cosa per l'altro. Senza questa volontà l.altro non dlventa 
possessore 4; quindi non può essere acqUIstato a.d un al~r~ 
il possesso per mezzo di una persona incapace dI volonta . 

. t ' XXIII P 511 sg Kohler Riv. della letteratU1'a ted. 1882 p.3!J9sg., "cr~t. )"lm. . ., , , 
Kr u g e r, Arch. per la prato civ. LXVI p. 155 sg" E c k, Riv.,Pel ~. commerczale 
XXX p. 289 sg., Czy.hlarz,Riv. di Grunh.Xp.145.sg., Mlttels, Rappresen-

. f P "'l sg Contro Czyhlarz : Schlossmann Ib. p. 583 sg.). anza . CI . • l 1 C d 
! 155. (1) L. 53 1. 20 § 2 D. de A. R. D. 41. 1, § 5 1. per quas perso 2. 9, .. . eo: 

4. 27, l. 1. 8 C. h. t. , Pau/o sentent. V 2 § 2. Schl.o~smann o~ . c~t. cerc~ dI 
f . lt che il diritto romano in via di prinCIpIO non abbia rIConoscIUto ar rlsu are, .. . . d Il 

. t d' sesso per via di terzi non per reIeZIOne sIstematIca e a rappre-acqUIs o I pos, . . 
t d'retta ma a cagione del principio : per liberam personam acqU11'f non sen anza I , . .. 1" l 

t l aIe Principio S c h l o s s m a n n attribUIsce un slgruficato par ICO are, potes , a qu . . bb f tt 
rivolto alla tutela della libertà personale. Il dmtto romano avre e a a una 

. l mente per il tutor il .curator ed il procurator; questo procurator eccezIOne so a, . . 
sarebbe stato però una persona tutta sui genel'is, non un mcancato. ma ~n~ 

. dI' ~actotum un uomo da tutto, un alter ego (p. 89 sg.). Procuraton dI 
specIe l' , 'd' l d' 'tt tt I 

t specie sarebbero sconosciuti alla vita odierna; qum I pe Irl. o· a ua e 
~u:~s a osizioni romane dovrebbero estendersi a chiunque apprenda Il possess~ 

p ltro non suo nomine S c h lo s s m a n n non ha trovato che contraddl-per un a . . .. . . 1" 
. . Q t a me egli non mi ha convinto piÙ degli altrI summenzlOna I. ZIOru. uan o . .. r '1 

(2) Egli deve volere tenere la cosa per me nella totalità d~1 ~UOl rappor I, I 
che non presuppone, che egli voglia tenerla per m~ sotto ogru smgolo rapporto 
(§ 149). Cosi io posseggo a mezzo dell'usufrutt.uano non m~n~ che.a mezzo del 
l t · o di colui che ha preso possesso della cosa per mIO mcarICo. 
oca ano . . ( t) . t pore • 

.. (3) Pa u l. sentent. V 2 § 1. « Possessionem adqu!1"I1IIuS e ammo e cor , ' 
l l · L 3 § 12 D h t· - c ammo animo utique· nostro, corpore vel nostro ve a ~eno ». • • • •• 

nostro COl'1JOre etiam alieno possidemus ». • . 
(4) L . .1 § 20 D. h. t. c Per procuratol'em tutorem cur~tore1llve possesslo nobls 

d "t . CUln autem suo nomine naeti fuerint possesswnem, non cum ea mente, aqwnur , . Q t 
ut operam dumtaxat suam acc01llmodarent, nobis non possunt adqu11'ere ». ~e~ O 

l, ,h' . Il § 19· eod Cfr del resto Mandry, n dl1'ftto vale anche per g I se, laVI, . . . 
comune patrimoniale della famiglia Ip. 79. 

(5) L. 1 § 9. lO D. h. t. . 
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Se esista o no questa volontà, è una questione di fatto 
che deve risolversi caso per caso. Va rilevato : 1) che chi 
a seguito dell'incarico d'un altro acquista la potestà di 
fatto sopra una cosa, non occorre necessariamente abbia 
]a volontà di possedere la cosa per l'altro, ma che la sua 
volontà può anche mirare ad acquistare il p'ossesso anzi
tutto per sè, e soltanto in seguito rendere poss~ssore 
l'altro 6; 2) che chi prende in consegna una cosa coll'in
carico di rimetterla ad un altro, nel dubbio non vuoI pos
sedere per quest'altro, ma per chi gli ha dato l'incarico 6a• 

(6~ Con questa distinzione si risolve l'apparente contraddizione dei seguenti 
passI: 1. 13 pro cfr. l. 20 § 2 D. de A . R. D . 41. 1, 1. 42 § 1 D. h. t. _ 1. 59 D 
deA. R . D. 41. 1, l. 2 C. de his qui a nou domo 7. lO, l. 135 § 2 D. de V. 0.45. i 
ed altri molti. Cfr. S a v i g n y p. 345 nota 1 (306 nota 3 i. f.), V. S c h e urI Con

tributi I p. 309. 310. 313 (Ann. per la dogm. II p. 26 nota 5), Br e m e r: Riv. 
pel D. e pe~ la pl:0C. civ. N. S, XI p. 236-249 (1854), J h e r i n g, Ann. per la dogm. ! p. 324-33.0 (18,07): Br e.mer, Riv. pel D. e perla pl'OC. civ. N. S. XX p. 40 sg. 
fJO s~. (18~2) . . DI . di: .. opm, S c h lo s s m a n n op. cit., il quale spiega i passi 
menzIOnatI pel ~nml co~ concetto de~ pl'OCUlYttor da lui messo innanzi (nota 1) 
ed afferma, che Il semplIce mandatarIO secondo il diritto romano acquistava il 
possess.o per sè anche quando lo voleva acquistare per il mandante (p. 80). _ 
In pa.rtIcolare , sul commissionario alla compra vedi G o Id s c h m i d t, D. com
merCiale l" edlz. I p. 615 sg., G run h u t, Diritto del commercio di commissione 
[Recht des Commissionshandels] § 42, Se u f f., Arch. V 112. 253, XII 122, XXX 
231. ?:r . . pure ib: X 134. VII 7 (vettore); II 286, V 56. 60, VIII 76, IX 128 
(spedlZlolllere); V. moltre le sentenze citate nella nota 8. G o l d s c h m i d t la ediz 
D. commerciale I p. 617 sg. 753 sg. ., 

(6a
) Cfr. 1. 2 § 6 D. de donato 39. 5, l. 8 C. de O. et A. 4. lO, Altro è se la Cosa 

viene presa in consegna per incarico di colui, al quale essa deve venire rimessa 
l. 65 pro D. de A. R . D. 41. 1, l. 14 § 17 D. de furto 47. 2. Speciale applicazione ai 
vettore, alla ferrovia, alla posta, al capitano, allo spedizioniere. G o l d s c Il m i d t 
D. commerciale l" ediz. I p. 617 sg., Se u ff., Al'ch. II 286, V 60, VII 7, VIII 76 Di 
1 2~, xv 48. - Una eccezione ammette G o l d s ch m i d t § 73-76 per il caso d~lla 
polIzza; così pure per ogni altro caso, in cui la trasmissione avviene nel senso 
che la consegna della cosa debba farsi solamente al legittimo possessore di un; 
carta ~i ricevimento emessa dall'assuntore [polizza di carico (Ladeschein) e fede di 
depOSito (La~el·schein). . .del Cod. di commercio (germ.), però non queste sole, vedi 
G o l d ~ c Il ~I d t p. 755 sg.] contro ritorno di quella carta; in questo caso la 
volonla dell assuntore tenderebbe a ritenere la cosa per colui, verso il quale è 
tenuto alla consegna. Concorde nella sostanza H a us er p. 86 sg., nel risultato 
del trapasso del possesso in chi riceve la polizza anche Meis ch ei d er p. 302 sg., 
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3) Nella tradizione la dichiarazione del tradente è decisiva 
rispetto all'indirizzo della volontà del ricevente, nel senso, 
che se questi non vi fa alcuna contraddizione, sebbene non 
si trovi in errore circa al suo contenuto, fa suo appunto 
perciò questo contenuto, e non si tiene conto d'una vo
lontà contraria, che esista per avventura in lui, perchè non 
è estrinsecata 7. - Non occorre, che la volontà di tenere 
la cosa per un altro esista fin dal principio; essa può anche 

R a n da, Diritto di propdetà § 12 nota 16. Ragioni in contrario degne di con
siderazioni in E x n er, Riv. crit. trim. XIII p. 314 sg. In favore Sento del Tl·ib. 
dell'Imp. V p. 79 sg. (S e u ff., Arch. XXXVII 327). - H a u s e r p. 62 sg. am
mette acquisto immediato del possesso per parte del destinatario anche nel caso, 
in cui la cosa sia stata trasmessa ad una persona da lui designata per la custodia 
provvisoria nel suo interesse; cfr. su ciò G o l d s c h m i d t § 66 nota 30-32, anche 

Exner, Riv. crit. trim. XIII p. 309 sg. 
(7) Questo vale 1) per il caso, in cui venga trasmessa la cosa al ricevente per 

un altro e la volontà non esternata del ricevente è rivolta ad acquistare il pos
sesso per sè. A questo caso va riferita la l. 13 D. de don. 39. 5. Per lo innanzi, in 
base a questo passo, si insegnava, che nella tradizione sia assolutamente decisiva 
rispetto alla persona dell' acquisitore del possesso la . volontà del tradente. 
Savigny p. 353 (306). È merito di Bremer, Riv.pelD. e per la proc. civ. 
N. S. XI p. 249 sg. di avere, di fronte a questa spiegazione, ridato valore a 
quella anteriore del DONELLO, per la quale il contenuto del passo si concilia con 
principii giuridici riconosciuti; V. anche Jhering, Ann. per la dogm. I p. 320, 
S ch eurl ib. II p. 26, S chi rm e l', Riv.pel D. e perla pl·OC. civ. N. S. XI p. 458 sg. 
XIV p. 167 sg., H. Witte ib. XVIII p.286 sg., Bremer ib. XX p. 53 sg., 
M e i s c h e i d e l' p. 271 sg., Wa c h t e l' I p. 69; in contrario, con ragioni insuffi
cienti, E x n e l', Acquisto di diritti mediante tradizione p. 136 nota 39, V. pure 
R a n d a § 20 nota 27. Un concetto speciale in H a u s e l' p. 19 sg. Quando i sum
menzionati scrittori (in parte) affermano inoltre, che la 1. 37 § 6 D. de A. R.' D. 
41. 1 debba riferirsi al caso inverso, in cui l'accettante abbia, all'atto dell'ac
cettazione, manifestata la sua volontà contraria (in modo speciale anche qui 
H a u se r p. 20), ciò invero è molto meno sicuro; è però ùa concedere, che se 
in genere si hanno da conciliare i passi summenzionati, questa spiegazione 
merita pur sempre la preferenza su quella comune (cosI anche da ultimo Z o Il 
nell'articolo indicato in seguito): nihil agetur, cioè PX mmte pl'ocuratoris, altri
menti ex mente tradentis. Ciò che Va n ge ro w I § 205 osserva in contrario non 
tiene conto, che la 1. 37 § 6 cit. parla in prima linea non d'ac'!uisto del possesso, 
ma d'acquisto della proprietà. V. anche A l' n d t s § 140 not. 4. Altri ritengono 
una contraddizione nelle fonti, v. Vangerow ed Exner opp. ciU., Brinz 
2' ediz. I p. 521. Una contraddizione ammettono anche Be k k er p. 213 e 
S c h l o s s m a n n, RiI'. di Griinhut VIII p. 429 sg.; ma il primo riferisce i passi 
al caso di \JT' T!llllint.eso, il secondo cerca d'assodare, cbp P"~; urn trattano della 
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concepirsi in seguito, dopo che il detentore ha voluto fino 
allora possedere per sè (o per un terzo)B. Una ulteriore 
volontà, manifestata dal detentore, di possedere pel rappre-

que~tione del possesso, .ma soltanto di ~i:tella della proprietà, e per fermo solo 
per Il caso della donaZIOne. Sui due ultimi punti è d'accordo Z o 11 R' d' 
Gl'iinhut IX p. 37 sg.; contro di esso quanto al resto SchIossman'n ;;: ~ 
p. 3~9 sg .. Nella 1. 43 § 1 D. de furtis 47.2 non s'avvera l'acquisto del possesso 
~er .11 deSIgnato dal tradente, perché questo non ha la volontà di possedere 
(Il rIcevente è " falsus procurat(jr .). La regola qui stabilita vale però 2) allo 
stesso modo anche pel caso inverso, in cui il tradente dichiari al ricevehte di 
tr.asmet~ere la. cosa per lui (ricevente), e questi abbia la volontà non espressa, 
d.1 acqu:stare Il possesso per un altro. Cioè anche in questo caso colla tra di
zlO~e dlve~ta. possessore !'indicato dal tradente, quindi il ricevente, non l'altro; 
puo certo. Ilncevente rendere subito possessore il terzo (mediante constitutum 
possesso1'tum, nota 8). Di div. op. B re m e l', Riv. pel D. e per la proc. civ. N. S. 
XX p.25 sg .. (~863), in .quanto interpreta la volontà della tradizione in modo, 
che es~a las~1 .mdetermmata la persona di chi deve avere. A mio avviso questo 
è b.ensl p~,sslbll~, ma no: necessario; chi lo afferma in un dato caso, dovrà pro
vado. COSI anche J h e l'l n g, Ann. per la dog1lt. l p. 319 S"'.. P a g e n t h P: "112 ." secer, 
1'~p~'zeta ~ p. 04.205, mentre Randa p. 470 sg. (cfr. lo st. Diritto di pro-

pl'zeta p. 2o~ sg.), ~ r n d t.s §,14~ not. 3, D e r n buI' g, D. privato pruss. I § 154 
nota 2, M e I s c h e I d e l' SI dichIarano per l'opinione di Br e m er. Cfr. anche 
H a u s e l' p. ~8, E x n e r, Acquisto di diritti mediante tradizione p. 139 nota 46, 
Gol dschmld t, D. commerciale I p. 66 nota 7. V. anche Pu ch ta, De dominio 

. rerUl!z per pl'ocuratorem acquirendo (Scritti min. di diritto civile [klein. civil. 
S~hl'lften~ Nr. XXXII), Scheurl, Contributi I p. 208 sg. Una prova dell'opi
mone qm sostenuta, sebbene non interamente decisiva, sta anche nella 1. 13 
pro D. de A. R. D . :1. 1 (Osservazioni contrarie di B l' e m e l' p. 52. 53), Se uff., 
-:trch. X~ lO?. - 3) Allo stesso modo la regola stabilita vale infine anche per 
I~ caso, m cm .11 tradente abbia dichiarato di trasmettere nell'interesse di A e il 
rIcevente abbIa la volontà non espressa, di prendere nell'interesse 'di B 
Cfr. Seuff., Arch. XXX 8. • 

(8) .L. 18 pro D. h. t. I moderni per questo caso hanno escogitata l'espressione 
constztu.tUln po~sesso~·iu~t.. ~ a v i ~ n y § 27, R a n d a § 20 dalla nota 18a in poi, 
E x n e r , .Acquzsto dz dzrztt~ medzante tradizione p. 142 sg., H a u s e l' p.46 sg., 
LP. Velloren, Il conshtutum possessorium nel diritto romano [h et consti
tutum pussessorium in het romeinsche recht] Utrecht 1867 I H a l' b n . . ' . urger, 
conshtutum possessormm nel diritto romano ed attuale [Das c. p. im rom. u. 
beut. Recht] Dissest. inaug. di Monaco 1881. Su questo Leonhard R ' 't 
t' XXIII ' W. crI. 
l'tm.. p'. 311 sg., K l' a s n o p o l s k i, Riv. di Gl'unhut IX p. 419 sg. V. anche 
l.ra:e~1 emessl .da Exner, Behrend e Leonhard per il 150 Congresso dei 
~lUrlst.1 ted~schl sull~ q~estione: se e sotto quali presupposti al constitutum pos
.fSSo.,·~um ~Ia da. at~l'lbmre l'effetto della trasmissione del possesso per le cose 
moLllI? DzscussWnt I p. 3 SI{. 72 sg. 91 sg. Le di~cussioni stesse: II p. 84 sg. (v). 
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sentato, non è in questo caso richiesta per l'acquisto del 
possesso al rappresentato 8a. Ma è un'altra questione, se a 
questo fatto ' del procacciare il possesso competa, come 
tale, l'effetto giuridico della tradizione, ed in particolare 
l'effetto del procacciare la proprietà (§ 17~). Tale que
stione è da risolvere negativamente 8b• Il suaccennato pro
cacciamento del possesso ha l'effetto giuridico della tra
dizione solo quando esiste una causa, in forza della quale 
colui che è stato possessore fino a quel punto, conserva 
provvisoriamente la detenzione 80. 

(8') Non si sa vedere, perchè la nuda dichiarazione; io dichiaro di voler d'ora 
in poi tenere il possesso per conto di A, non debba rendere possessore A (pre· 
supposta la sua' volontà). In tanto può dirsi con B ii h r , Sentenze del Tribunale 
dell'Impero p. 66, che il tribunale, che volesse informarsi della ragione di questa 
dichiarazione, si renderebbe colpevole di una c in giustificata curiosità ». Cfr. la 
nota seguente i. f. 

(8b) S a v i g n y polemizza contro l'opinione di alcuni antichi, che il consti
tutum possessorium sia qualche -casa di particolare e quindi vada limitato ai casi 
specialmente menzionati nelle fonti. Questa opinione attualmente non viene più 
divisa da alcuno, ed è generalmente riconosciuto, che n constitutum si fonda 
sull'applicazione di un principio ben fermo. Invece nell'epoca più recente si è 
destata la tendenza a limitare n constitutum in altro modo, ed appunto in guisa 
che per esso, a stregua dell'espressione da altri usati, viene richiesta una causa 
detentionis. Così specialmente E x n e r loc. cit. (v. anche Hiv. crit. trim. XIII 
p. 306 sg.), inoltre M e i sche i der p.290, Ver l oren, Leo nhar d , B ehr en d 
opp. citt. A questa opposizione ho aderito anch'io; però attualmente credo di 
doverla mantenere soltanto rispetto alla tradizione nel senso indicato nel testo, 
non per n procacciamento del possesso. Invero si è detto, E x n e r op. cit., 
R a n d a p. 465 sg. che un acquisto del possesso mediante constitutum non possa 
punto presentarsi senza causa detentionis; se non si ha nessuna causa deten

. ti~nis, la dichiarazione di voler possedere per l'altro sarebbe una « vuota for
mola », quindi non fatta sul serio. Ma ciò non si sa vedere. Non esiste alcuna 
ragione, per impugnare la serietà della dichiarazione di trasmissione del poso 
sesso, che si fa solamente allo scopo, di soddisfare con ciò ai requisiti della 
tradizione per l'acquisto della proprietà. Concorda Dernburg I § 181 (x). 

(8e) P. es.la cosa è locata al detentore, od è costituito a favore di lui l'usufrutto 
della stessa. L. 77 D. de R. V. 6. 1, 1. 28 1. 35 § 5 C. de don. 8. 53 [54]. Egli è 
o amministratore del patrimonio nell'interesse dell'altro, o 8ociu8 omnium bo
norum. L. 2 D. pro socio 17. 2. Invece non basta la dichiarazione, che con ciò 
sia trasferito il possesso. L. 48 D. h. t. Le circostanze debbono essere tali, che, 
se la cosa fosse stata trasmessa materialmente, sarebbe stata restituita; questa 
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b) Quanto alla volontà di possedere di colui , pel 
quale il detentore vuoI tenere la potestà di fatto, un modo 
particolarmente frequente ed importante di manifestazione 
di questa volontà è quello, che alcuno impartisca l'incarico 
di prendere nel suo interesse il possesso d'una cosa. In tal 
caso si domanda, quale grado di determinatezza debba avere 
quest'incarico. Si deve dire, che per l'acquisto del possesso 
a chi dà l'incarico non si richiede, che questo si riferisca 
,ad una cosa determinata presente alla sua coscienza, nè 
pure ad un atto determinato di presa di possesso. Quindi 

consegna e riconsegna può essere risparmiata. Chi deve ritenere la cosa non 
occorre, che prima la .éonsegni; ma la consegna non può essere supplita dalla 
semplice detenzione a nome dell'altro. Non si deve punto ammettere, che con
segna (tradizione) e procacciamento del possesso siano identici. Nella c. d. 

. brevi lIlanu tmditio (§ 154 nota 2) le fonti non tengono per superfluo il rilevare 
espressamente, che il rapporto che si verifica, supplisce alla tradizione, e qui, 
pel constitutwn, si oppone la 1. 48 cit. G o l d s c hm i d t, D. commercia,lè la ediz. 

. I p. 610 di fronte a questa s'ingegna colla scabrosa ipotesi, che essa non parli di 
una dichiarazione di tradizione, ma di un riconoscimento della tradizion.e av
venuta. G o l d s c h m i d t esige però, per l'efficacia della dichiarazione di tradi
zione, l'accettazione da parte dell'acquirente. Ha us er p. 49, aderendo all'opi 
nione qui sostenuta, giustifica l'efficacia della dichiarazione di tradizione. con 
ciò, che in essa sta sempre una ragione sufficiente della detenzione, « sia anche 
solamente quella della ritenzione della cosa fino alla consegna ». B iihr, Sen 
tenze del tribunale dell'impero p. 48 (v. anche Riv. crit. trim. XXVII p. 189 sg;) 
insegna, che non solamente n vero con.stitutum, ma anche la dichiarazione di 
proprietà come tale fa trapassare la proprietà. « Se anche nel diritto romano 
.la traslazione della proprietà si effettuava ricçm'endo all'idea della traslazion6 
della p08sessio, non è però necessario, secondo n 'diritto attuale, che questa idea 
.intermediaria venga ad essere espressa ». Il concordato «trapasso di proprietà" 
c trae seco implicitamente n trapasso della possessio » . Di ciò non io addotta 
prova. Però, che nella dichiarazione di trasmissione della proprietà come tale, 
sia contenuta la dichiarazione della volontà di possedere per l'altro, e con ciò 
trapassi la proprietà, è stato deciso dal giudicato riferito in Senff., Arch. VI 
310. Ma in contrario ib. XIII 296, XIX 15, XXII 58, XXIV 211, XXV 98, XXXIV 13. 
Nel senso, che colla dichiarazione, che altri debba essere possessore, o.' che 
debba ritenersi falta a lui la tradizione, la proprietà non trapassi: X 229, 
XIII 296. Che colla semplice dichiarazione di volere possedere nell'interesse di 
altri, trapassi in questo la proprietà, lo ammette il Trib. Sup. di Kiel, Seuff., 
Arch. XXXIX 190. Invece si è pronunciato per l'opinione qui sostenuta, rife· 
rendosi alla stessa, n Trib. Sup. di Rostock, Riv. del lIIecklenù. per l'ammini 



514 ACQUISTO DEL POSSESSO § 155. 

basta specialmente ~l'incarico d'amministrare l'intero patri
monio; ad ogni presa di possesso, che, eseguendo l'incarico, 
l'amministratore compie nell'interesse del principale, questi 
diventa senz'altro possessore 9. Ma certo nei casi qui men
zionati il rappresentante è più che un organo, che procaccia 

strazione del D. e per la GP. III p. 154 (S eu f f., Arch. XL 8) e si è ben voluto 
pronunciare il Trib. dell'Imp. 8/11 81, Sento V p. 181, Se u ff., AI·ch. XXXVII 
193 (esso però dice: deve stare in fatto, che se si fosse consegnata la cosa, la 
si sarebbe dovuta restituire - il . che non può ammettersi). Sulla questione : 
sotto quali presupposti possa ammettersi una volontà di constituto, cfr. anche 
Se u H., AI·ch. V 253, XII 122, XXX 119, XXXIV 270, XXXIX 291 (Trib. dell'Imp.). 
In particolare: 1) Si ha un constitutum, se è convenuto, che la cosa alienata 
resterà provvisoriamente, o finchè non sia richiesta, presso l'alienante? In con
trario Se u ff., Arch. XIX 15, XXV 98, XXXVII 192 e la sentenza del Trib. del
l'Imp. 30/3 81 citata in B ii h l', Sento del T,·ib. dell'Imp. p. 54. - 2) H a u s e r 
p. 64 sg. trova un constituto anche nell'invio di merci vendute, dato il caso, in 
cui venga fatto dal luogo dell'adempimento o da un luogo intermedio per mezzo 
di una persona indicata dal compratore. In contrario E x n e l', Riv. crU. trim. 
XIII p. 311 sg., Goldschmidt, Diritto commerciale l" ediz. I p. 63C sg. 
l\ieischeider p. 298 sg., Seuff., AI·ch. XXX 120. 

(9) Le fonti dicono : per p rocuratol'em etiam ignoranti adquiritur possessio, 
§ 5 I. per quas perso 2. 9, 1. 49 § 2 D. h. t., !. 1 C. eod., 1. 47 D. dè usurpo 41. 3. 
Ma certo è controverso fin dove giunga il senso di questa massima. In sè e per 
sè sono possibili tre sensi. 1. Questa massima vuoI dire, che se alcuno ha dato 
l'incarico di prendere possesso di una cosa specialmente designata, non è neces
sario, che abbia conosciuta l'esecuzione dell'incarico da lui dato ; così (come 
pare) S a v i g n y p. 365 (315). 2. Essa vuoI dire, che il committente non ha 
neppure bisogno di avere coscienza della cosa di cui s'è nel suo in~eresse preso 
il possesso, come nel caso, in cui egli abbia lasciato al mandatano una scelta 
più o meno libera fra diverse cose ; cosi P u c h t a nel Diz. giuridico Il p. 61, 
Scheurl, Contributi I p. 217. 3. Essa vuoI dire, che il committente. non ha 
bisogno d'avere coscienza di ciò, che in genere si sia preso possesso dI qualche 
cosa nel suo interesse, come appunto colui, che abbia affidata ad un altro l'am
ministrazione di tutto il suo patrimonio. Così - in contraddizione all'opinione 
finora dominante - Br e m e r, Riv. pel D. e per la proc. civ. N. S. XI p. 211 sg. 
(1854); contro le sue argomentazioni Schirmer ib. XIV p. 167 sg. (1857), e 
contro di questo nuovamente Bremer ib. XVII p. 193 sg. (1860). lo non ho 
alcuna difficoltà a dichiararmi in favore dell'opinione di B l'eme l'; cosi anche 
Arndts § 140 osserv. 2, Sintenis I §44nota31, Wiichter il p.68, Randa 
§ 20 nota 12, R u d or ff , Appendice Nr. 93, Exner, Acquisto di diritti mediante 
tmdizione p. 133 nota 29, Goldschmidt, Dir. commerciale I § 66 nota 5, 
Hauser p. 16, Meischeider p. 281 sg., Zimmermann, Negotiorum gestio 
con l'appresentanza p. 209 sg., H e Il m a n n, Rappresentanza p. 100 sg., Be k k e r. 
p. 208; diversamente B l' i n z p. 1603 sg. (2) ediz. I p. 519). Le fonti non fanno 
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la podestà di fatto, è pure ad un tempo colui per cui mezzo 
si attua l'elemento volitivo; quegli, pel quale egli vuole 
acquistare il possesso, ha la volontà di possedere solo in 
quanto, coll'impartire l'incarico, si è preventivamente ap
propriata come sua la volontà del suo rappresentante IO. Lo 

alcuna differenza fra le diverse specie di procuratol'es (cfr. oltre ai summen
zionati passi, anche le l. 13 pro l. 20 § 2 l. 53 D. de A. R. D. 41. 1, l. 1 § 20 D. 
h. t.), ed originariamente l'espressione pl'ocurator si riferisce anzi solo al man
datario generale (l. 1 § 1 D. de pl·OC. 3. 3, cfr. P e r n i c e, Labeo I p. 490 sg.). 
p a u l. sentent. V 2 § 2 non è da riferire al gestore di negozi munito di mandato ; 
così pure la 1. 42 § 1 D. h. t. esige per questo ~oltanto l'approvazione del prin
cipale, e lo stesso è vero anche per la l. 23 [24J D. de nego gesto 3.5. (Su ciò, che 
anche il non incaricato viene chiamato procurator, vedi B l' e m e l' XI p. 221 
nota 3, W l a s s ak, Neg. gestio p. 43 sg.). Se non si vuole ammettere l'opinione 
di Bremer, si deve porre il limite non al Nr. 3, ma al Nr. 2. Fra il Nr. 2 ed il 
Nr. 3 non v'è alcun limite stabile (B l' e m e r XI p. 216, XVII p. 215), e quanto 
alla volontà di possedere, fra il caso in cui io dò ad alcuno l'incarico di comprarmi 
sul mercato un cavallo, ch'egli deve scegliere, ed il caso, in cui gli dia l'incarico 
di comprarmi tutto quanto egli terrà per necessario nell'amministrazione del 
mio patrimonio, non sussiste la menoma differenza; in nessuno dei due casi la 
volontà possessoria è senz'altro esistente, ma in entrambi esiste effèttivamente 
per l'intermedio del rappresentante. V. anche la nota seguente. D'accordo col
l'opinione qui sostenuta Se uff., Arch. II 135, V 106, X 134, V. anche XXIII 15; 
in contrario III 10, VIII 231 (in parte). - Schlossmann p. 130 sg. riferisce 
la massima : per pl'oCltratorem ignoranti possessio adquil'itur al concetto del 
p/'ocurator da lui stabilito (nota 1), e quindi fa acquistare al principale il pos
sesso mediante il procurator in questo senso anche senz'alcun incarico. Pel 
diritto attuale egli estende ciò ad ognuno per cui un altro acquista possesso 
(p. 168 sg.). 

(l O) Cfr. § 73 nota 11. Così si spiega la l. 34 § 1 D. h. t., nel qual passo 
si dice, che io, dato l'errore mio proprio sulla cosa di cui viene preso possesso, 
posso acquistare il possesso per mezzo del mio rappresentante, che non erra. 
Così si spiega inoltre, che il riconoscimento dell'acquisto del possesso per mezzo 
di rappresentante viene riferito alla utilitatis ratio ed a costituzioni imperiali 
(l. 1. 8 C. h. t., l. 11 § 6 D. de pigli. act. 13. 7, § 5 I. per quas perso 2. 9, cfr. l. 41 
D. de usurpo 41. 3). Che io possa acquistare il possesso mediante alcuno, che 
metta a mia disposizione semplicemente la sua forza fisica, è un principio tanto 
intuitivo, che per farlo riconoscere, non sarebbe occorso mai ricorrere a cònsi
dcrazioni di opportunità ed alla legislazione imperiale, mentre invece qui si 
tratta dell'applicazione d'un principio della rappresentanza, respinto in massima 
dal dirittu romano. D'altra parte nelle due decisioni giuridiche qui indicate sta 
anche una nuova pruva di ciò, che l'incarico effettivamente dà base all'acquisto 
del possessu nella estensione indicata nel testo. V. del resto anche Brinz 
p.l006. 

35 - WINDSCHEID - I . 
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stesso rapporto ha luogo nel caso della ratifica di una 
presa di possesso avvenuta ~ mezzo. di un rappre~entante 
non incaricato, per quanto rIguarda Il tempo anterIore alla 
ratifica 10a. 

~. Ciò serve di transizione a quei casi, nei quali il pos
sesso viene acquistato per mezzo di un rappresentante, 
senza alcuna volontà propria dell'acquirente il possesso. 
Questi casi sono : a) il caso dell:acquisto peculia:e l:; .b) ~~ 
caso, in cui il rappresentante eh una persona gIUfldica 
acquista per questa, il tutore pel pupillo 13. 

(100 ) In altri termini: la ratifica della presa di possesso (l. 42 § 1 D. h. t., P a u l. 
sentent. V 2 § 2) ha, come ogni ratifica, forza retroattiva. Essa può avere fo rza 
relroattiva nel senso accennato, e le si deve attribuire forza retro attiva a stregua 
della disposizione generale della l. 25 C. de don. i. v. ~. u. 5. 16 (~74 nota ~) . La 
questione del resto è controversa. Contro la efficaCia retroattJva : S a v I g n y 
p. 365 nota 2 (p. 316 nota 1), Cham b on, Negotio1'um gestio p. 171 sg" Ha us el' 
p. 26 sg., Seuff., Arch. III 10; a favore di essa Randa § 20 nota 16, Mel
scheider p. 288, Exner, Acquisto di diritti mediante t"adizl:one p. 13-t , 
Goldschmidt, D. commerciale I § 66 nota 4, L. Seuffert, Ratifica p, 75, 
Zimmermann, Negotiol'um gestio con rappresentanza p , 220 sg" Ma ndry, 
Arch. per la prato civ. LXnr p. 11. 

(11) L. 1 § 5 l. 3 § 12 l. 24. 1. 44 § 1 D. h. t., l. 31 § 3 l. 47 D. de ~sul'p',41. , 3. 
Questo acquisto invero nella l. 1 § 5 D. h. t: (~fr. 1. 44 § l eo~.) vIene nfer~to 

Il generale dichiarazione di volontà, che è mSlta alla concessIOne del peculIo, 
a a , . d' 
di modo che esso starebbe affatto sulla stessa linea dell acqUIsto p~r me~zo I 
mandatario generale; ma che questa non possa essere la vera ragl?ne l'lS~lt~ 
da ciò, che in tal modo potrebbero acquistare anche le perso~e -mcap,a?1 dI 

l l 1 § 5 D l 32 § 2 D. h. t. La vera ragione è nella specIale posIZIone vo ere, . . . . , l è d' t 
giuridica del peculio, come una parte dell'intero patrimomo, la qua e Ivenu ~ 
autonoma nella persona del detentore di fatto. Cfr. M a n dry , C~n.cetto e sp'ecte 
del peculio [Begriff und Wesen des Peculium] (1869) p. 48-51, Dmtto pat1'l1no
niale della famiglia [Familiengiiterrecht] II p. 127 sg. 

(12) L. 1 § 22 l. 2 D. h. t., in relazione alla l. 7 § 3 D. ad exh. 10. 4. Cfr. 
Randa p. 401-407. , . . 

. (13) L 13 § 1 D. de A. R . D. 41. 1, l. 1 § 20 D. h. t. Come Il tutore SI dovrà 
nel dirit~o attuale trattare anche l'esecutore testamentario, V. II~ § ,567, nota 7: 
_ Per gli infanti vige trattamento speciale. La massima, che essI sono mcapacI 
di volere, anche fisicamente, appunto nella teoria dell'a~q~isto ~el poss~sso non 
è stata applicata a rigore di logica. In conseguenza dI CIÒ è rICOnOSCIUto, che 
essi possono acquistare il possesso non solamente per mezzo del tutore, ,ma 

nche in persona propria coll'assistenza del tutore (auctoritate tutoris), anzI se 
~iene donata ad essi qualche cosa, anche senza assistenza del tutore, l. 32 § 2 
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Il possesso si perde, per ciò che venga eliminato uno 
dei due j elementi, sulla cui coesistenza esso si fOlllla. Per 

D. h. t., l. 3 C. h. t. Certo e l'interpretazione di questi passi, e specialmente che 
nell'ultimo si faccia astrazione da qualunque assistenza del tutore sono punti 
molto controversi. V. Savigny § 21, Puchta, 1)1111s. Ren, V p. 3$ sg. (ScI'. 

min. Nr. 19) e Lezioni I App. XI, Denzinger, Arch. per la prat. 'civ. XXXI 
p. 268 sg. 425 sg" Vangerow I § 204 osservo 1. Lenz p.158-168, Mei
schei der p. 201 sg., Rudorff , Appendice Nr. 77, Esmarch , rracuae pos
sessionis traditio p. 71 sg., D e r nb u r g I § 179 nota 8 (y). 

* Cfr. Jhering p. 209 sg. del libro cito al § 148 not.a * Amt. per la dogm. 
loc. cito p. lt:;l sg., Bekker p. 220 sg', (z) . . 

(1) L. 44 § 2 D. h. t. : - c possessionem amitti vel animo vel etiam cOl'pore ». § 156, 

Se nella l. 153 D. de R . I. 50. 17 si dice: - « ut ..... nulla possessio acqui1'i nisi 
animo et corpore potest, ita nullct amittitur, nisi in qua tttrumque in cont1'CwÌ1t11t 
actum (est) ", non si è voluto dire con ciò, che il possesso venga perduto me
diante l'in contral'ium agi d'entrambi gl'i elementi, ma che esso è perduto 
coll' in contl'al'ium agi così dell' uno come dell' altro. In questo senso la 
parola utel'que nelle nostre fonti ricorre anche altrove, così nella l. 1 pro D. de 
condo trito 13. 3, l. lO § 13 D. de grado 38. 10, l. 16 D. de lego Ilo 31; nella l. 8 
§ 4 i. f. C. de bon, quae lib. 6. 61 è anzi addirittura = altel'ltter. S a v i Il' n Y § 30. 
- Un'altra spiegazione danno Kierulff p. 390. 391 e sulle sue orme Lenz 
p.212-220 e con loro concorda P i n i n s k i (§ 153 nota 2) p. 155. Essi dicono : il 
vol~r tenere una cosa senza concretamento effettivo di questa volontà, non è vero 
volere, il tenere di fatto senza la volontà corrispondente non è vero tenere ; 
quindi con uno degli elementi del possesso viene sempre tolto anche l'altro. 
Questa spiegazione sarebbe ottima, purché anche le fonti intendessero le parole 
nel senso, che esse dovrebbero propriamente avere secondo quegli scrittori. Ma 
si confronti p. es. la l. 3 § 1 D. h. t. (dello stesso autore del frammento, che qua 
si tratta di spiegare): -« apiscùnul' possessionem animo et corpore, NEQUE PER 

SE ANIMO, AUT PER SE CORPORE ». V. anche R u d o l' ff, Appendice Nr. 100 ; dal
l'altra parte D e r n buI' Il' I § 182 nota 1. - Secondo una opinione più antica, 
ora nuovamente sostenuta da Bar o n, Rapporti giuridici complessi p. 95 ed 
Ami. per la dogm. VII p. 57, come pure da Lei s t, Sulla 1'elazione reciproca 
fm l'atto costitutivo e l'atto estintivo di diritti [iiber die Wechselbeziehung 
zwischen dem Rechtsbegrlindungs- und dem Rechtaufhebungsacte] (Jena 1876) 
p. 30 sg., la l. 153 cito dovrebbe riferirsi solamente al caso in cui, data la occu
pazione clandestina di un fondo, c animo retinetul' possessio ,. (nota 8), Stanno 
a favore di tale spiegazione la l. 8 in relazione alla l. 6 § 1 h. t. e la l. 46 in 
relazione alla l. 44 § 1 h. t. In contrario S a vi gn y p. 386 (331), R u d odf, 
Appendice Nr.98. - Bekker p.231 nota 1 ritiene si tratti di inesattezl;3 
nella maturazione del concetto. 
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tale eliminazione si deve intendere una inversione in senso 
oppost0 2• Ciò vuoI dire: 

1) quanto all'elemento della potestà di fatto, che il 
possesso non si perde già per ciò solo che in un dato mo
mento non sussista il rapporto materiale sulla cosa, neces
sario pel suo acquist0 3 , ma soltanto per ciò che la sua 
inesistenza diventi condizione stabile 4. Ciò viene prodotto: 

(2) L. 153 D. de R . 1. cit.: - c ita nulla amittitur, nisi in g:ua utrumg:ue IN 

CONTRARIUM ACTUM (est) ». 

(3) Così il possesso di un fondo non si perde, per ciò che il possessore si 
allontani dal fondo, neppure per ciò che egli forse non lo visiti più per lungo 
tempo, L 3 § 11 D. h. t., L 1 § 25 D. de vi 43. 16. Il possesso di una cosa mobile 
non si perde, per ciò che essa venga sotterrata, sebbene all'acquisto del pos
sesso non basti il sotterramento della cosa (§ 153 nota 7), . e neppure per ciò 
che il possessore non si ricordi sul momento del luogo, nel quale essa è sot
terrata, L 44 pro D. h. t. Il possesso sulle bestie mansuete e mansuefatte non 
viene perduto, perchè esse abbandonino il luogo in cui sono custodite, 1. 3 § 13. 
16 D. h. t., 1. 4 1. 5 § 4 D. de A. R. D. 41. 1. 

(4) Questo non accade nei casi indicati nella nota precedente: nulla vieta al 
possessore di ritornare nel fondo; egli può nuovamente disotterrare la cosa sep
pellita ed una debolezza momentanea della sua memoria sarà superata; le bestie, 
che si trovano fuori, ritorneranno (esse hanno 1'evel'tendi consuetudinem). - Nei 
casi di questa specie,;si dovrà dire, che il possesso continua senza potestà di 
fatto - quindi, che per la continuazione del possesso vige un'altra regola che 
pel suo acquisto? Così edizioni anteriori di questo trat~ato~ e neppure a~le fon~i 
è estraneo questo concetto. Esse nei casi di questa speCie dlCono, che ammo l·et~· 
netu1' possessio (1. 3 § 11 D. h. t., 1. 44 § 2 - 1. 46 eod., L 1 § 25 D. de vi. 4~. 
16, § 5 l. de interd. 4. 15). Cionondimeno è difficile~ ~he questo c~nce.tto Sl~ Il 
giusto. Un rapporto riproducibile a volontà, o che SI rlpr~duce da .se, viene ~1U
stamente equiparato all'attuale, e nella vita non sarebbe lllteso chi volesse dlr~, 
che il possessore di un campo, il quale lo coltiva anno per anno, ~ ne tr~e le meSSI, 
ha bensì la potestà di fatto sullo stesso, se si trova nel campo od mna~zl al campo, 
ma non se si trova nella sua abitazione. Cfr. anche nota 9. S a v I g n Y P: 383 
(329) è d'opinione, che fra le condizioni dell'acqui~to e quelle d~lla contmua
zio ne del possesso non abbia luogo invero alcuna differenza relativamente alla 
essenza ma bensì vi sia rispetto al grado; anche ciò mi pare che vada trop~~ 
oltre. ~fr. su tale questione anche Bar o n, Rapporti giUl'idici cornpless~~ 
p.100. 101 ed Ann. per la dogm. VII p.56. 113 sg. 143 .sg., ~anda. § , 
B l'un s, Annuario del D. com. VI p. 38-46, D ernb u rg, Dw. pl'wato pl.US8 .. 1 
§ 155 nota 3: sul concetto di J h e r i n g V. nota 7. L e n z (p. 211. 212) dice, ID 

conJorlUita al ~uo concetto londamentale (§ 150 nota 1): il possesso deve, come 
ogni diritto, continuare tinchè sveciali cause d'estinzione non ne adducano la 

lille. Cosi pure Bekker p. 219. 
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a) dal sopravvefiil'e d'una impossibilità di ristabilirlo, pre
supposto, che l'impossibilità sia per indole sua perma
nente 5 e che essa non venga nuovamente tolta di mezzo 
appena verificatasi 6; b) da ciò che il possessore, per altre 
ragioni, trascuri continuatamente di ristabilirlo 7. Quanto alla 
impossibilità di ristabilirlo vige per i fondi una regola spe
ciale: per essi l'impossibilità della ripristinazione, e spe-

(5) Per sua natura non è permanente p. es. l'impossibilità, che si fonda su 
momentanea debolezza della memoria, o su ciò che la bestia domestica si è allon
tanata da casa (nota 4). Per sua natura è permanente in ispecie l'impossibilità, 
che dipende dall'espulsione operata da un altro, 1. 1 § 45. 47. 24. D. de vi 43. 
16, L 33 § 2 1.4 § 22 D. de ttSUlp. 41. 3,1.15 D. h. t. Inoltre: il fondo viene 
occupato dall'acqua (in contrapposto all'inondazione transitoria), L 3 § 171. 30 
§ 3 D. h. t.; la cosa mobile cade nell'acqua, 1. 13 pro D. h. t.; io perdo la cosa 
mobile (è un'altra cosa se la smarrisco entro la sfera della mia vigilanza),!. 3 
§ 13 L 25 pro D. h. t.; la fiera presa riacquista la sua libertà, l'animale dome
stico si smarrisce,!. 3 § 13. 14 D. h. t., l. 3 § 2 D. de A . R. D. 41. 1. Specifica
zione: L 30 § 4 h. t. F i t t i n g, Arch. per la prato civ. XL VIII p. 184 sg. 329. -
Alla espulsione si equipara naturalmente l'impadronirsi della cosa per parte di 
un altro colla volontà del possessore, soltanto qui il possesso non si perde sola
mente corporeo Per effetto della consegna della cosa ad un altro, onde la tenga 
per me, io naturalmente non perdo del pari il possesso - a meno che l'altro 
l'abbia presa ignorando il diritto di proprietà, che per avventura gli competa 
sopra la cosa. Quest'ultima decisione - per verità fa senso - sta nelle 1. 21 
l. 33 § 5 D. de usurpo 41. 3, cfr. anche l. 29 D. de pign. ad. 13.7; se ne dà per 
ragione, che in questo caso l'atto traslativo è nullo. U n t e r h o l z n e r, Teoria 
della pl'escl'izion~ I § 131 i. f. Il § 239 i. f.; di div. opin. A l'n d t s, Diz. gill1'. 
IIIp. 875sg., Vangerow l§ 361Nr.1. 

(6) P. es. io espello subito a mia volta l'espulsore, 1.3 § 9 1.17 D. de vi 43. 16. 
Seuff., Arch. XXXIV 272. Inseguo l'animale selvaggio sfuggitomi e lo ripiglio, 
Il. 5 pro D. de A. R. D. 41. 1. La cosa caduta nell'acqua viene subito ripescata, 
l. 13 pro D. h. t. (post tempus). 

(7) L. 27 § 1 D. de usurpo 41. 3. c Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi 
ncmcisci possessionem, g:uae vel ex lIeglegentia domini vacet, vel g:uia dominus sine 
successore decessel'it vellongo tempo1'e afuerit ». Cfr.!. 11 C. unde vi 8. 4 (§ 160 
nota 1). L. 3 § 10 D. h. t.: il possesso di uno schiavo, che afferma d'esser libero, 
è perduto « si diu in libertate moretur ». L. 47 D. h. t. Cfr. anche § 157 nota 5. 
Se si domanda, dove sia qui il limite, si potrà acconciamente dire: il limite è 
dove il possessore comincia a regolarsi rispetto alla cosa, come, secondo l'espe
rienza, non si regola alcuno, che voglia tenerla come propria. - J h e r i n g 
p. 136 sg. 182 sg. (167 sg. 209sg.) sul modo in cui il c proprietario» suoi ser
virsi della cosa fonda tutta quanta la teoria come dell'acquisto (§ 153 nota 8), 
cosi anche della perdita del possesso. lo ho già di sopra osservato, che il modo · 
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cialmente quella che dipende da espulsione per opera 
altrui, non basta a produrre la perdita del possesso, se 
essa viene tolta di mezzo appena il possessore abbia avuta 
notizia del verificarsi di essa 8. 

2) Del pari, quanto all'estremo della volontà, il pos
sesso non si perde, per ciò che in un dato momento non 

proprio di colui, che ha la volontà d'appropriamento senza essere proprietario 
non è diverso da quello proprio di chi ha il diritto di proprietà. Ma anche 
quanto al modo, in cui la volontà d'appropriamento suole attuarsi nella vita, 
non si tiene conto del caso in cui si sia avverata una impossibilità permanente 
d'agire sulla cosa. Jhering esclude affatto la categoria dell'impossibilità dalla 
teoria della perdita del possesso, e così la perdita del possesso corpore diventa 
in fondo per lui una perdita animo. D'altra parte qui si deve anche riconoscere 
di buon gradò, che la polemica di Jhering contro la teoria dominante (man
tenuta anche in edizioni anteriori di questo trattato), che a sua volta ripone 
esclusivamente la importanza nella impossibilità (nella l. 37 § 1 D. cito essa am
mette perdita del possesso anhllo, Savigny p. 424 [360], Bruns, Annuario 
del D. com. IV p. 40, Ran da § 22 nota 14 sg., cfr. del resto anche Schirmer, 
Riv. pel D. e per la proc. civ. N. S. XI p. 401. 402 [contro questo R u d o r ff, 
Appendice Nr. 113], Meis c h eid er p. 334 sg.), in buona parte colpisce giusto ; 
l'aggiunta fatta nel testo sotto la letto b) deve ad essa la sua origine. 

(8) Se al possessore non riesce tale tentativo, o lo trascura affatto, egli sol
tanto allora ha perduto il suo possesso, e non tosto sopraggiunta l'impossibilità. 
L. 3 § 7. 8 l. 6 § 1 L 7 L 18 § 3 L 25 § 2 L 46 D. h. t. Che questa massima non 
vale per le cose mobili, lo rileva espressamente la L 47 D. h. t. Come ragione di 
ciò questo passo indica o presume (Jorsitan) l'omissa custodia; quindi: se non si 
lascia che le cose mobili ci escano di sottomano, non si dovrà temere, che un 
altro se le appropri, od almeno lo si saprà subito. Sarebbe questa la vera ra
gione? Come può addebitarsi al possessore, che egli si regoli colla cosa, come 
suole ogni possessore anche diligente (nel passo è fatta parola specialmente del 
dare in prestito o in custodia)? Piuttosto è da por mente, che nelle cose mobili 
la presa di possesso fatta da un altro di nascosto del possessore escluderà 
di regola la possibilità del riacquisto. La impossibilità di portar via gli immobili 
in contrapposto alle cose mobili accentuano anche K i e r u Iff p. 399 nota * e 
B ii c k i ng I § 125 nota 5, i quali vanno però troppo oltre, nel trovare intuitiva 
la massima vigente rispetto ai fondi, sebbene essa non sia tanto c rimarchevole» 
(merlcwu1'dig) quanto crede Sa vigny p.408(348). Jhering p.186 (213) vede in 
questa massima l'espressione della regola: se il possessore non espelle l'occupante, 
perde il possesso, perchè nel momento critico non si fa innanzi come proprie· 
tario, e quindi non prima che l'occasione di farsi innanzi come proprietario 
non sia giunta a sua notizia. Cosi pure Pininski p. 195 sg. tiene questa mas' 
sima per una « conseguenza derivante dalla essenza del rapporto possessorio ». 

Del resto questa massima apre l'adito ad una serie di questioni. Cosi speciale 
mente: è leci~o adoperare la forza contro l'occupante? può egli venire sfrattato 
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esista la volontà di tenere la cosa per sè 9, ma solo per ciò 
che il possessore concepisca (e dichiari) la volontà di 'non 
più tenere la cosa per sè 10• Questa dichiarazione di volontà 

a~che mediante l'interdictmn uti possidetis? vige questa massima anche di 
fronte all'occupante di buona fede ed a colui, al quale l'occupante trasmette 
ulteriormente la detenzione? che è a dire del caso in cui il possessore, avutane 
cognizione, viene da malattia, assenza, pazzia ecc. impedito dall'espellere l'occu
pante? non ha di fronte ai terzi nel frattempo l'occupante almeno la tutela 
degli interdetti? o la continuazione del possesso dell'assente è pur da limitare 
al suo rapporto coll'occupante? Cfr. al riguardo specialmente H. W i tte, Riv. 
pel D. e per la p1·OC. civ. N. S. XVIII p. 255-269 e B ru n s, Azioni possessorie 
p. 134-166, inoltre Bruns, AnnitCwio del D. COlli. IV p. 46 sg., Baron, Rap' 
porti gilwidici complessivi p. 89-107 (Ann.perla dogm. VII p. 144-146), R u do rff, 
Appendice Nr. 106 cfr. 110, F i tt i n g, Arch. per la pmt. civ. LV p. 315 sg., 
H a us e r, Rappresentanza nel possesso p. 35 sg., Pernice, Riv. pel D. com
inerciale XX p. 639 sg., Me i s c h e ide l' p. 323 sg., R an d a § 22 nota 34, 
B ekke r p. 279 sg., D unck er p. 180 sg., Mii n d e l'l o h, Riv. della fondazl:one 
Savigny III p. 229 sg., We nd t, Diritto dellc/' forza p. 166 sg. 

(9) l!he con ciò non sia espressa una diversità di condizioni per l'acquisto e 
la continuazione del possesso (cfr. nota 4), è cosa palmare. La volontà riceve la 
sua esistenza giuridica dalla estrinsecazione; ma la sua esistenza giuridica non 
dipende, da una permanente rinnovazione dell'atto volitivo. 

(10) L. 17 § 1 D. h. t.: -« possessio ..... ;recedit, ut quisque constituit nolle 
possidere .». L. 3 § 6 l. 30 § 4 eod. - Questione: è perduto il possesso, se viene 
abbandonato, affinchè un altro lo acquisti, e questi non lo acquista? A questa 
questione' si risponde negativamente da Ulpiano ePapiniano (l. 34 pr. D. h. t., 
l. 18 pro D. de vi 43. 16), affermativamente dà Celso (l. 18 § 1 D. h. t.). La prima 
opinione (una eguale contraddizione d'opinioni § 202 nota 5) è manifestamente 
la più giusLa, perchè entrambe le parti della dichiarazione di volontà stanno in . 
connessione inscindibile (Kierulff p. 393, Windscheid, PreSU1Jposizione 
p. 144-146, S c h e UT l, Contributi I p. 202-205, E x n e r, Acqu isto di diritti me
diante fmdizione p. 13 nota 30, B iii o w, Eccezioni di p1'ocedzwa p. 68 nota 67), 
e sarebbe quindi da. preferire, anche se la conciliazione storica non portasse già 
allo stesso risultato (S c h e uri op. cit. p. 204). Viceversa opina Br i n z p. 71 
(2' ediz. I p.523 sg.), che Celso abbia «pensato non così opportunamente quanto 
Ulpiano, ma più esatto di lui ». Cosi pure R a n d a § 22 cominciando dalla 
nota 7 b in poi. Anche L e nz p. 230 sg. è d'opinione, che nella tradizione non 
sia insita senz'altro la condizione dell'acquisto del possesso per parte dell'altro. 
Cfr. anche Br u n s, Annuario del D . com. IV p. 42. Sui tentativi di concilia
zione v. R a nda § 22 nota 9; attualmente anche M a n dry, Arch. per la prato 
civ. LXIII p.9 (da aggiungere Dernburg I § 182 nota lO). È un'altra que
stione, se nel " caso indicato il possesso non sia perduto cO/·pore. Cfr. S o Il m, 
Riv. pçl D. comm. XVII p. 19 sg. - .s tr.o h al, Successione nel possesso [Sue
cession in d"ln Besitz] p. 175 sg., K o hle r, Arch. per la '/>I·at. civ. LXIX p. 185 sg. 
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per essere valida presuppone capacità d'agire, e quindi le 
persone incapaci possono perdere il possesso soltanto per 
il venir meno dell'estremo della signoria di fattolI. 

Per la morte del possessore cessa i n vero il possesso 12, 

però continua il rapporto d'usucapione, se la cosa pos
seduta dal defunto permane nella eredità 13 (a). 

§ 157. 

Quanto al possesso che si esercita a mezzo di un rap
presentante, dal concetto medesimo di esso risulta, che lo 
si perde: 1) per ciò che il rappresentato smetta la volontà 
di possedere ; 2) per ciò che il rappresentante perda la 
potestà di fatto l , o cessi di volerI a avere pel rappresentato. 

(11) L. 27. 29 D. h. t., 1. 11 D. de A. R. D. 41. 1, cfr. Vat. fr. § 1. Questi passi 
dicono nulla non solo la dichiarazione di volontà di chi è naturalmente incapace 
di volere, ma anche quella di chi è giuridicamente incapace di agire (pupillus). 
In quest'ultima decisione si ha una vera deviazione dalla logica del concetto 
del possesso : per ragioni di diritto viene mantenuta la posizione giuridica del 
possesso, sebbene non esista più il fatto naturale del possesso. Cfr. R a n d a 
p . 217 sg. 

(12) Rispetto ad un morto non può più farsi parola di potestà di fatto, nè di 
volontà d'appropriamento. L. 23 pro l. 30 § 5 D. h. t., 1. l § 15 D. si is qui test. 
47.4. 

(13) E perciò può essere compiuta la usucapione, prima che l'erede abbia 
ottenuto il possesso colla apprensione. V. § 181 nota 9. Le fonti però non espri· 
mono questa massima affermando, che il possesso continui. Cionondimeno non 
sono nell'epoca antica e moderna mancati giuristi, che abbiano ammessa seno 
z'altro la continuazione del possesso; così specialmente Pfeiffer, Spiegaz. 
prato I Nr. 15, ed ultimamente Zrodlowski, Ricerche nel diritto civile au
striaco [Untersuchungen aus dem osterreich. Civilrecht] p. 65 sg. Dir. p ·iv. 
rom. II p. 229 sg. In contrario M ii h l e n b ru c h, Conto di Glilclc XLIII p. 77 sg. 
Sento del Trib . dell'Imp. in materia penale X p. 259, Cfr. C. C o s a k, Il possesso 
dell'erede [Der Besitz des Erben] (Weimar 1877), Bekker p. 289 sg. - Se 
una cosa, posseduta dal defunto, viene sottratta alla eredità, soccorre la here
ditatis petitio. Cfr. Jhering p. 71 (85 sg.) e III § 612 Num.l. 

§ 157, (1) La persona del rappresentat!> non ha, sotto questo rapporto, importanza. 
Quindi pei fondi noti. è richiesto, che il rappresentato abbia avuta cognizione 
dell' occupazione seguita per parte di un altro. L. l § 22. 45 D. de vi 43. 16. 
l. 44 § 2 h. ,t , 
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Però della massima enunciata al num. 2 vi ha una serie 
di eccezioni positive 2: il possesso non si perde per la 
morte del rappresentante 3, non per il sopraggiungere della 
sua incapacità di volere, non perchè egli abbandoni il 
possesso \ presupposto che il possessore non lasci conso-

(2) Altri negano, che le massime menzionate in seguito siano eccezioni, essi 
credono, che siano applicazioni della regola. Se il possessore non ha più me
diai te il rappresentante la potestà di falto, non ne seguirebbe, che egli non 
l'ab ia più in genere, poichè invero non vi è bisogno 'd'alcun rappresentante 
nel possesso. Così K i e r u lff p. 397, R a n d a § 23, H a u s e l', Rappresentanza 
,lei possesso ]l . 31 sg., D e l' n buI' g , Diritto p1'ivato pruss. I § 155 i. f. Pand. I 
p. 417. Contro ciò sta quanto si è osservato nella nota 1: che il possesso sui 
fondi viene perduto anche senza scienza del rappresentato, mediante l'occupa
zione per parte di un terzo. Quindi, secondo il concetto del diritto romano, il 
rappresentato in realtà ha la potestà di fatto solamente per mezzo del rappre 
sentante ; la potestà di fatto si estrinseca nella persona del rappresentante, nOL 
in quella del rappresentato. Quanto D e r n buI' Il' I § 183 nota 5 osserva ir. 
contrario, non fa ragione alla l. 1 § 22 cit. 

(3) L. d § 81. 25 § 11. 40 § 1 D. h. t. 
(4) Così ha deciso Giustiniano nella l. 12 C, h. t.; per gli antichi giuristi queste 

era controverso, cfr. da una parte le l. 31 D. de dolo 4. 3, l. 3 § 8 l. 44 § 3 D 
h. t.j dall'altra la l. 40 § 1 l. 31 eod. - Se a seguito dell'abbandono del pos 
sesso per parte del rappresentante altri s'impossessa della cosa, il possesso 
allora è certamente perduto. Ma si domanda, se anche in questo caso pei fondi 
sia richiesto, che il possessore abbia avuta cog'nizione dell' occupazione del 
terzo? Questa questione deve venire assolutamente risoluta in senso affermativo 
per il caso, in cui l'o-ccupazione del terzo ha luogo soltanto dopo un intervallo : 
in questo caso il fondo occupato non è posseduto a mezzo di un rappresentante 
più che se da principio non avesse avuto luogo alcuna rappresentanza. La que
stione deve però venire risoluta affermativamente anche per il caso, in cui l'ab
bandono del possesso per parte del rappresentante e la presa di possesso del 
terzo avvengono nello stesso momento, in cui il rappresentante abbandona il 
possesso, affinchè quegli lo abbia. Poichè mentre il rappresentante cessa di 
essere rappresentante del possesso altrui, nel momento in cui il terzo apprende 
il possesso, non si può dire, che la notizia di questa presa di possesso sia giunta 
ad un rappresentante del possessore (nota 1). Sta perciò anche il senso e la 
espressione della 1. 12 C. h. t., cfr. specialmente le parole : « nihil penitus do , 
mino pl'aeiJldicii generetur », e neppure è contenuta una prova in contrarie 
nella l. 44 § 2 D. h. t. (v. nota 1). Questo punto è del resto assai controverso 
Cfr. da una parte Sa vigny p.441 sg. (372 sg.), Kierulff p. 398, Arndtl; 
§ 143 osserv., K elI e l' p. 235,' B l' li n s, Annuario del Dir. comune IV p. 43, 
F it t i n g, Riv. pel D. comm. XVIII p. 337 sg., S c h i r m e l', Riv. per la legisia
zione tedescCl VIII p. 615 sg., Meischeider p. 350 sg., Randa § 23 nota 7; 
dall'altra parte Vangerow I § 209 osserv., H. Witte. Riv. pel J) . e per la 
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lidarsi lo stato 'di cose sopravvenuto 5. Colla risoluzione del 
rappresentante di non voler più tenere la cosa per il rap
presentato, ma per sè o per un terzo, si perde il possesso ~ 
p:erò na,.turalmente di questa risoluzione non si può giuri
dicamente tener conto, se non è stata estrinsecata 6 (13). 

proc. civ. N. S. XVIII p. 269-277. 283-285, Br u n s, Azioni possessorie p.112 sg., 
Wiicnter II p. 78, Dernburg I § 183 nota 6. Bruns invoca la citata 1.44 
§ 2 h. t., che egli, secondo il mio avviso, arbitrariamente, riferisce ad una occu
pazione posteriore all' abbandono del possesso per parte del rappresentato. 
J h e r i n g p. 94 (114) sg. nel caso in cui la cosa venga sottratta per infedeltà 
del rappr,esentante, ammette perdita del possesso, però interdictttm unde vi. Ma 
è mai concepibile, che l'imperatore pel caso del «prodere possessionem » abbia 
volulo adottare una disposizione diversa da quella relativa al caso del « dere
linquere possessionem? ». Ma per questo caso egli voleva certamente stabilire 
la continuazione del possesso, poichè soltanto a ciò si riferiva la controversia 
<.\egli antichi giuristi, che egli ha dichiarato di voler definire. V. anche Bruns, 
Azioni pos8essorie p. 109 sg. 

(5) L. 40 § 1 h. t.: - «quo m01'tuo non statim dicendum eam intel-pellari, 
sed tunc demum, cum dominus eam apisci neglexerit » . Non più di così perdura 
la potestà di fatto, se si indugia per un certo tempo il ristabilimento del rap
porto, nel quale essa era visibile (§ 156 nota 7), non più di così può perdurare 
il possesso senza potestà di fatto giuridicamente, se si indugia per un certo 
tempo il ristabilimento della potestà stessa. 

(6) Se nella I. 47 D. h. t. si dice ; « Si 1'em mobilem apud te depositam aut ex 
commodato tibi possidere ncque reddere constitueris, confestim amisisse me'pos
sessionem vel ignorantem responsum est», qui il «confestim » non intende 
negare la necessità dello estrinsecarsi della risoluzione, ma la necessità' della 
conoscenza di essa per parte del rappresentato (cfr, I. 44 § 2 - I. 46 eod.). In 
qual modo sia stata estrinsecata la risoluzione è indifferente, e specialmenle 
non può esigersi (come con S a v i g n y p. 430-434 [364-367] fa l'opinione domi
nante), che essa per le cose mobili sia stata palesata appunto col trattarle ma
terialmente. La I. 3 § 18 D. h. t. vuole, non tanto dichiarare necessaria la 
contrectatio, quanto dichiarare insufficiente il semplice rifiuto, il quale non pre
suppone senz'altro in modo alcuno l'intenzione di tenere la cosa per sè (I. 20 
D. h. t.); così anche lel.! §2 1.68[67] pr.D. de ftwtis 47. 2. Cfr, Schirmer, 
Riv. pel D. e per la proc. civ. N. S, XI p. 397 sg. (1854), H. W i t t e, ib. XVIII 
p. 293-299, Baron, Ann.perla dogm. VII p. 146 sg., Meisch ei d er p.353sg., 
Se u f f. , Ai·ch. XXVII 207. - Quanto alle cose immobili, neppure in questo 
caso il possesso può andare perduto senza previa conoscenza del rappresentato; 
anche in questo caso non è il rappresentanle quegli, che ha notizia della presa 
di possesso. La I. 47 D. h. t. consente anche una argomentazione a contrario. 
Di div. opin. H. Wi tt e op. cit. p.299-301 a causa delle 1. 12, 18 pro D. de vi 
43. 16, i quali passi però parlano di una espulsione del possessore (nella persona 
del SU;) incaricato). V. anche, Baron op. cit. p. 162-164. 

~ 158-159. TUTELA DEL POSSESSO 5fi!) 

V Tutela del possesso *. 

Introduzione. 

§ 158. 

La misura nella quale, ed i punti di vista sotto i qua:i 
viene tutelato giuridicamente il possesso, sono in generale 
già stati indicati (§ 148 num. 1). Qui si deve trattare più 
partitamente della tutela del possesso l. In proposito non 
si prende per base la diversità dei punti di vista indicati, 
che non campeggia in tutti i casi della tutela giuridica; 
ma il contrapposto fra semplice turbativa e perdita del 
possesso 2. 

A. Tutela del possesso contro la tw:bati'ca " .• 

§ 159. 

Il possesso viene turbato, senza essere tolto, quando la 
volontà di un non possessore si fa valere rispetto alla cosa 

* Br u n s, Le azioni possessorie del dil·itto' romano ed attuale [Di e Besitz
klagen des riimischen und heutigen Rechts] (1874). Su questo P er n ic e, Riv. 
pel dir. commel'c. XX p. 636, B e le k e r, Riv. crit. trim. XVIII p. 1 sg. 

(1) Il possesso forma anche la base di casi importanti d'acquisto della pro- § 158, 

prietà. Di ciò per altro si tratterà meglio nel sistema della teoria della 
proprietà. 

(2) La tutela dei possesso contro la turbativa è semplicemente tutela inter
dettale, fondata sulla giurisdizione del pretore; la tutela del possesso contro lo 
spoglio è in parte tutela interdettale, in parte tutela mediante azioni di diritto 
civile (§ 148 num. 1)., - Gli interdetti contro la lurbativa del possesso sono 
inte/·dicta retinendae possessionis, gli interdetti contro lo spoglio interdicta recu
perandae possessionis. Cogli interdictet retinendall e 1"ecuperandae possessionis 
sono raggruppati nelle fonti gli inte/'dictet adipiscendae possessionis j essi però 
non sono interdetti derivanti dal possesso, ma tendenti al possesso. Se essi 
attribuiscano solamente il possesso, o regolino definitivamente la lite, qui può 
lasciarsi da banda. Cfr. con Sa vigny § 35 Jhering 2' ediz. p.66 sg.; contro 
quest'ultimo R a n d a § 1 nota 10 d. 

* Dig. 43. 17 Cod. 8. 6 uti possidetis. Dig. 43. 31 de utrubi. - Trattazioni 
speçjali di questa teoria sono; Albert , Sull'interdictum uti possidetis dei Ho-
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in un singolo rapporto in contraddizione alla volontà del 
possessore. Tal co-sa può avvenire, o perchè il terzo stesse 
agisca sulla cosa, o perchè egli renda impossipile al pos
sessore un dato modo di agire sulla cosa l. Da tale tur
bativa nasce una ragione a favore del possessore!!, che 

mani [Ueber das i. u. p. der Romer] (1824), Wiederhold, L'Interdictum uti 
possidetis e la Novi operis Nunciatio p. 1-63 (1831), K ell e r, Riv. per la Giu
risprudenza storica XI p. 287 sg. (1842), R u d o r ff, ib. XI p. 331 sg. (1842), 
H. Witte, L'interdictum uti possidetis come base dell'attuale possessorium 
ordinarium [Das i. u. p. als Grundlage des heutigen p. o.] (1863). (Su questo 
A .. Sc~mi~t [d'IImenau], Ann. di Heide7b. LVI p. 689-694 e Dernburg, 
RlV. cr1t. trlm. V p. 511-523). Eck, Le c. d. azioni duplici del diritto 1'omano e 
comune tedesco [Die s. g. doppelseitigen KIagen des rom. und gemo deutsch. R.] 
p. :8-87 ~18:0), Kruger, Saggi critici [Kritische Versuche] p. 78 sg. 88 sg. 
(18/0), FIttlng, Arch.per la prato civ. LV p. 304 sg. (1872), Bruns, AziOni 
possessorie p. 1-83 (1874). V. inoltre Jh er i ng p. 58 (72) sg., Van gerow I § 336 
osservo l, Pagenstecher, Teoria rom. della proprietà [rom. Lehre vom Ei
genthum] III p. 225-233. 237-239, Brinz 2- ediz. § 181. 182, Meischeider 
p. 430 sg., Ki n d el p. 157 sg., le a p p eyn e va n d e C op elI o, .Disseltaz. sul 
dir.1·oma~0 pubblico e privato [Abhandlungen zum rom. Staats-und Privatrecht], 
tradotto (m tedesco) da M a li: C o n r a t (Cohn) 1885 p. 113 sg. (Diritto delle 
pà.ndette p. 180 sg.). (Sovr'esso Bar o n, Riv. cdt. trimestr. XXVIII p. 235 sg., 
Pfersche, Riv. di Grlinhut XIV p. 168 sg.). 

§ 159 (1) L'interdictum, accordato dal pretore nell'antica procedura interdittale, 
comprendeva entrambi i casi in questa guisa : che al possessore non deve essere 
impedito di possedere, come egli possiede (<< uti possidetis, quominus ita pos
sideatis, vim fieri veto », l. 1 pro D. uti posso 43. 17). Esempi: alcuno scava, 
semina, costruisce sopra un fondo, che si trova in possesso d'altri, vi im
mette fumo dal suo fondo, spacca sul suo fondo pietre in modo che le 
scheggie vadano a cader colà; alcuno (p. es. il locatario) impedisce al possessore 
di costruire sul fondo posseduto, di riparare la casa, che sta sovr'esso, di dis
porre delle piante, che vi crescono. L. 11 D. de vi 43. 16 (su questo passo vedi 
Savigny p.479nota2 [401 nota4],Witte p.100,cfr.peròanche Bruns, 
Alittita1'io del.D. com. IV p. 50), l. 8 § 5 D. si servo 8. 5, l. 5 § 10 D. de O. N. N. 
39.1, l. 3 § 2-4. 9 D. utiposs. 43.17.1. 52 § 1 D. h. t. (41. 2), l. 12 D. comm. 
div. 10. 3, J h e ri n g, Ann. per la dogm. XXIII p. 223 sg. Vi è una turbati va di 
possesso anche nella esecuzione di un sequestro? In contrario Se uff. XXXV 3. 

(2) Interdictum uti possidetis in ordine alle cose immobili, interdictum utrubi 
in ordine alle mobili. Nel diritto giustinianeo non v'è più alcuna differenza fra 
i due interdetti, mentre nel diritto classico l'interd. utrubi non presupponeva 
possesso attuale, bensl che l'attore durante l'ultimo anno avesse posseduto più 
a lungo del convenuto, senza però tener conto, dall'una o dall'altra parte, del 
possesso ottenuto vi dam precario di fronte all'avversario (l. un. D. de utrubi 
43. 31, § 4 lo de intc1·d. 4. 15. cfr. con Gai. IV 150). In altri termini. nel diritto 
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tende, se la turbativa continua, a farla cessare 3, se l'autore 
della turbativa è in colpa, alla prestazione dell'interesse 3&, 

e, ave d'uopo, al divieto di turbativa ulteriore, sotto commi
natoria d'una pena 3b. Non è presupposto di questa ragione, 
che sia stata usata violenza contro la persona del posses-

classico l'interd. utrubi solo in via di possibilità procurava tutela contro la tur
hativa del possesso, ma per contro poteva anche procurarla contro lo spoglio. 
Cionondimeno esso viene indicato molto esplicitamente come interd. retinendae 
possessionis. Gai. IV 148, Paul. sentent. V 6 § 1. V. al riguardo S c h m i d t 
(d'IImenau), La procedura interdetta le dei Romani [das Interdictenverfahren der 
Romer] p . 69 nota 55, p. 115 nota 33, Br u n s, Azioni possessorie p. 167-179 
Jheri n g, Lo scopo nel diritto I p. 258. Contesta l'effetto ricuperatorio Mun
de r lo h , Riv. della fondo di Sav. IV p. 82. - Secondo il diritto classico la ragione 
non nasceva dalla turhativa come tale, ma dalla turhativa commessa dopo pro
nunziato l'interdetto. Nel diritto giustinianeo ciò è venuto meno colla procedura 
stessa degli interdetti. Cfr. K e l I e r op. cito p. 307 sg., R u d o rff op. cit. p.359. 
360, Bruns, .Diritto del possesso p. 40-45, Witte p.98. 99.102sg. 117. 128, 
specialmente Schmidt op. cit. p. 55-70, 321-331. 

(3) L. 3 § 9 D. h. t. Di div. opin . B ru n s, Az. possessorie p. 78 sg. Cfr. nota 3b. 
(3") L. 3 § 11 D. h. t. Non è del resto riconosciuto generalmente, che (secondo 

il diritto giustinianeo) possa richiedersi anche rifusione dell'interesse. Cfr. 
Krliger p. 110, Fitting p. 336. In tal senso Bruns, Azioni possessorie 
p. 56 sg. Quanto al caso, in cui a carico dell'autore della turbativa non concorra 
alcuna colpa V. in seguito nota 5a i. f. 

(3b) Cfr. 1. 2 § 18 D. ne quid in loco publ. 43.8. Recesso ultimo dell'Imp. § 162. 
Ord. di proc. civ. § 775. V. su tale questione S a v i g n y p.489 (409), Br u n s, .Di
ritto del pogsesso p. 52, Schmidt op. cito p. 329.332, Rudorff p. 357 ed 
App. a Sav. Nr.141, Witte p. 118 sg., Bruns, Azioni possessol'ie p. 48 sg. 
B run s, nel passo menzionato per ultimo (v. anche nella Encicl. di v. Holtzendorff 
§ 32), ha procurato di assodare, che la ragione non tende accessoriamente, ma 
essenzialmente ed in prima linea al divieto di ulteriore turbati va. Br u n s è di 
avviso, che la portata degli interdetti proibitori pel diritto giustinianeo non sia, 
come ritiene l'opinione dominante, che si possa agire anche senza interdetto, 
come se fosse stato accordatoun interdetto, ma che si possa agire per ottenere 
il divieto contenuto nell'interdetto. B,r u n s interpreta in questo senso il § 8 
I. de interd. 4. 15 ed invoca inoltre la l. un. C. uti pOSSo 8. 6. Ma la forza pro
bante di quest'.ultimo passo viene scemata, da che in essa si tratta solamente 
dell'accertamento del possesso allo scopo di regolare la posizione delle parti 
nella controversia sulla proprietà, e quanto al passo delle Istituzioni, esso vuole 
pure apertamente dire, che il venir meno dell'ordo judiciorum ha solamente 
una portata processuale, mentre secondo l'int.erpretazione di Bruns con questa 
scomparsa sarebbe stato mutato il contenuto della sentenza da pronunciare 
quindi il contenuto della ragione dell'attore. V. anche R a n da § 7 a nota 10' 
P . , 

e r D J ~ e, Rh'. ]Jel D. commerciale XX p. 636 sg. 
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sore; basta, che si sia agito contro la sua volontà, cioè senza 
il suo permess0 4• Del pari non è presupposto di questa ra
,gione, che l'autore della turbativa pretenda per se stesso 
il possesso della cosa, od anche solo, che egli neghi il pos
sesso del turbato 5. Una ragione alla inibizione della tur
bativa sotto comminatoria d'una pena è fondata anche 

. quando si abbia una semplice minaccia di turbativa 5",. Ma, 
, in ogni caso, è essenziale, perchè sussista la ragione, che il 
possessore non abbia acquistato il possesso mediante una 

(4) Questo è il senso della pronuncia del pretore: vim fieri veto. L. Il D. de vi 
. 43. 16. " Vim facit, qui non sinit possidentem eo, quod possidebit, uti arbitrio 

suo ». Cfr. l. 8 § 5 D. si servo 8. 5, l. 5 D. de S. P. U. 8.2. Sa vigny p. 477.478 
(401. 402), Schmidt op. cito p. 50. 51. 

(5) Che quest'ultimo estremo sia richiesto sostiene con altri Vangerow I 
§ 336 Nr. II i. f.; sostengono ciò anche del primo W i e d e l' h o l d op. cito p. 35 sg. 
e S i n t en i s I p. 466; V. anche Br i n z 2- ediz. I p. 733 sg. V. in contrario 
S c hm i d t op. cito p. 51 nota 32, W i t te p. 100 sII'. 139, E ck p. 39 sg. 62 sg., 
F i t t i n Il' p. 334 sg., B ru n s, Dit'itto del possesso p. 48 sg. ed .Azioni posses
sorie p. 70 sg., Bekker p. 255. Quando da questi scrittori d'altra parte viene 
rilevato (v. specialmente anche Bruns, .Azioni possessol'ie p. 76 sg.), che un 
attacco alla persona come tale, un attacco alla persona non nella sua relazione 
alla cosa, non basta a dar base all'azione, nulla può obbiettarsi in contrario; 
però con ciò non è detto nulla, che non stia già nel concetto della turbativa 
del possesso, id in ogni caso quanto è detto non può venire inteso nel senso, 
che anche l'intenzione della lesione debba essere stata rivolta alla persona nella 
sua relazione colla cosa, non alla persona come tale. Dalla pratica: Se uff., 
Al'ch. I 60, VII 41 (per la necessità dell' affermazione del possesso proprio), 
XXX 229 (per la necessità della contestazione del possesso altrui); VIII 49, XII 
33, XIX 232, XXIII 136, XXV 6. V. anche il caso riferito in F il ti n g p. 349 SII'. 
- Anche quegli scrittori, che pel diritto giustinianeo ed attuale ammettono, che 
l'interd. uti possidetis non presupponga l'affermazione del possesso proprio nella 
persona del turbatore, sono in parte d'altra opinione pel diritto romano classico. 
Così prima Br u n s, Il diritto del possesso p. 38 sg., ed attualmente ancora 
K l'ii g e l'Op. cito Però l'opinione di quest'ultimo scrittore non ha per risultato 
che a chi senza questa affermazione era turbato nel possesso non si soccorresse 
punto, ma viceversa che gli si soccorresse senza alcun processo (mediante un 
nuovo interdetto, chiamalo secu1tdarium interdictum in Gai. IV 170). Cfr. pure 
nota 11. 

(5') Cfr. 1. 2 § 18 D. ne quid in loco publ. 43. 8. E ck p. 62 sg., F it t i n Il' 
p. 325, specialmente Br u n s, .Azioni possessol'ie p. 67 sII'. 73 SII'. Br u n s invoca 
in particolare, e certo a ragione, anche l'analogia dell'acUo 1Ie(jatoria (cfr. § 198 
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violenza usata contro l'altra parte; da tale violenza l'av
versario può derivare una eccezione contro la ragione del 
possessore 6. La ragione vien meno di fronte al risanamento 
d'una cloaca 6". Essa dura soltanto quanto il possesso su 
cui si fonda 6b, e si prescrive in un anno 7. 

Sebbene, giusta quanto s'è detto, non sia un presupposto 
necessario di questa ragione, che colui contro il quale essa 
viene proposta, attribuisca a se stesso il possesso, ciò per 
altro accade assai di frequente, almeno per gli immobili. 
Spesso avverrà, che colui contro il quale la ragione è ac
campata, qualifichi come espressione del possesso proprio 
ciò che l'avversario chiama turbativa del suo possesso, e 
quindi si dolga a sua volta di turbativa del possesso non 
meno di quanto lo faccia l'avversario 8. In questo caso egli 

nota 9). - Se si può di già agire per turbativa temuta, si potrà certamente 
agire per turbaliva reale, della quale l'autore nulla sappia, o della quale egli 
non sappia, che sia una turbativa di possesso, di modo che essa non cada sotto 
il concetto della viso Br u n s, .Azioni possessorie p. 60 sg. Però in questo caso 
non può richiedersi rifusione di danni. Cfr. § 198 nota 5. V. però anche Br u n s 
p. 57 in fine 58 ( « la pratica odierna non distingue»). R a n da § 7 a nota 3. G. 
Contestazione del possesso (c. d. turbati va verbale): Seuff., Arch. XVII 45, 
XXI 124, XXIV 34, XXIV 213, XXXIV 93. 237. 

(6) L. 1 pro D. ut'Ì posso 43. 17. « Uti eas aedes, quibtls de agitur NEC VI NEC 

CLAM NEC PRECARIO alter ab altero possidetis ..... ». L. 1 § 5. 9 l. 2. 3 pro D. eod., 
l. 17 D. de p1·ec. 43. 26, § 4 I. de interd. 4. 15. Cfr. S c h m i d t op. cit. p. 11 O. 
111, Rudorff, App. a Sav.Nr. 140. 

(6a) L.t pr. D. h. t. Witte p.150. 151. V. però anche Savigny § 46 
verso la f. 

(6b) § 4 I. de interd. 4.15. Witte p. 143. 145; di div. opin. Kiippen, 
Diritto ereditario § 1 nota 47. La cosa non è del tutto sicura, poichè il passo 
delle Istituzioni, per lo meno in prima linea, non ha in mira la funzione dell'in
terdetto qui posta in questione. 

(7) Il quale però viene computato utiliter. L. t pro D. uti posso 43. 17. Nel 
diritto classico la prescr;zione non si riferiva alla ragione nata dalla turbativa, 
ma a quella nascente dal divieto del pretore. S c h m i d t op. cit. p. 119, W il t è 
p. 125. 129. 143, Lenel, Edictum perpetuum p. 379. Altrimenti Kriiger 
p. 106 sII'. In quanto l'avversario è locupletato dalla turbativa, la ragione si 
prescrive nel termine ordinario (l. 4 D. de interd. 43. 1), e, finchè dura la tur
bativa, essa naturalmente non si prescrive puntò. Cfr. Seuff., .Arch. XIII 315. 

(8) Per la sua frequenza questo caso nella formola dell'interdetto fu subito 
previsto; il divieto era rivolw ad entrambe le parti (l. 1 pr. D. uti posso 43. 17: 
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non è in causa soltanto convenuto, ma anche attore 9 e 
quindi può intendere non solo all'assolutoria propria, ~a 
anche alla condanna dell'avversario IO. Le due parti si di-

cuti eas aedes ..... possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto»). Cioè 
l'inte1'dictu~~ uti possidetis (e cosi pure l'intel'dictum utrubi) era un interdictum 
duplex. Gal. IV 160, § 7 I. de interd. 4.15, l. 3 § 2 D. uti pOSSo 43. 17, l. 37 § 1 
n~arlL~~ . 

(9) In questo caso. Egli può essere attore nell'interdictum uti possidetis ma 
non lo è necessariamente. Ciò sta nella natura della cosa, e non solo oggigi~rno 
è cosÌ, ma era pure cosi nel diritto romano classico. L'interdetto pronunziato 
dava al convenuto la possibilità di assumere la parte di attore, però anche solo 
)a possibilità; per essere effettivamente attore, egli doveva chiedere la sponsio 
e l'actio. Sull'opinione, che egli fosse costretto a farlo, V. nota 5. Cfr. S a vi Il' n Y 
§ 37, Bruns (Diritto del possesso) p. 53-56, Witte p. 134, specialmente Eck 
p. ~7 sg. 74 sg:, attu~l~.ente anche We n d t, Diritto della forza p. 156 sg. 
W l t t e mette mnanzI l Idea (<< forse»), se nella dichiarazione del convenuto 
che egli è a sua volta possessore, non possa farsi astrazione da una sua espress~ 
domanda per la condanna dell'attore. - Richiamo per parte del convenuto al 
possesso giuridico: Bruns p. 55, Witte p. 112 sg. 142-143, Eck p. 32 Sl!". 

55 sg. 79 sg., Kriiger p. 104 sg. ~ 
(10) Presupposto naturalmente, che egli provi il proprio possesso. S a v i gn y 

(p. 483 [405J) è d'opinione, ch'egli vinca anche quando dimostri la viziosità 
del possesso dell'attore. Altri (Va n Il' e r o w I. § 336 Nr. I 4. d, P u c h t a, Istit. 
1l§225.1, Arndts §1720sserv.2,Keller op. cit. p. 321, Bruns p.56-61, 
S eu ff., Al'ch. VII 41 - in contrario S in t enis I § 46 nota 19 ed ultimamente 
anche Br u n s, Annuario del D. com. IV p. 44-45 -) hanno logicamente esteso 
questo nel senso, che anche l'attore non possessore debba vincere, se dimostra la 
viziosità del possesso del convenuto. L'una e l'altra proposizione non è soste
nibile che dal punto di vista di quelli, i quali, accanto alla iniusta possessio, fanno 
perdurare il possesso di chi fu espulso arbitrariamente O. 3 pro D. uti pOSSo 
13. 17), e questo punto di vista non è invalso nel diritto romano (§ 152 nota 13). 
V. Schmidt op. cito p. 112-115, Brinz p.82, Fitting p. 306 sg. ; ma in 
contrario di nuovo Ar n d t s § 172 osso 2, R u d o rff , Appendice a Sav. Nr. 137, 
e specialmente Witte p.60-87. 89 sg. 131 sg. 136; contro quest'ultimo di 
nuovo S c h m i d t, Ann. di Heidelb. L VI p. 692-693, D e r n b u r g, Riv. crit. 
trim. V p. 520 sg., Meischeider p. 88 sg. Per l'effetto recuperatorio ultima
mente Kriiger p.93 sg.112, Brinz 2' ediz. I p. 743, Dernburg I p. 425 
Contro K r ii Il' e r, però solo pel diritto giustinianeo, E c k p. 65 sg. (49 sg.). Contro 
l'effetto recuperatorio W ii ch t e r II p. 89 sg., Be kk e r p. 256. 257, W e n d t, 
Diritto della forza p. 161 sg. (Neppure la nuova lezione del § 170 del quarto 
libro di Gaio prova l'effetto ricuperatorio dell'inte1'dictum uti possidetis, ma 
solo quello del secundarium intel'dictum). - Nell'attuale questione è da tenere 
in conto anche la massima esposta al § 156 nota 8. Cfr. a questo riguardo spe· 
cialment.~ Ji'itting p. 314 sg. 
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sputano il possesso, senza accusarsi reciprocamente di tur
bativa o chiedere inibizione di turbativa futura, l'azione 
che esse promuovono l'una contro l'altra non è azione 
per tutela nel possesso, ma una azione ordinaria d'accer
tamento (azione pregiudizi aie) Il . 

Secondo la pratica si accorda già tutela provvisoria nel 
possesso a colui, che può provare l'ultimo atto pacifico di 
possesso. Ma questa tutela del possesso è appunto anche 
solamente provvisoria; con essa non resta pregiudicata la 

(11) Ma nel diritto romano essa veniva parimente esaurita coll'applicazione 
degli intel'dicta 1'etinendae possessionis. (Sul punto, come si ponesse d'accordo 
ciò col requisito della vis, V. Br un s p. 43 sg., S c h m i d t op. cito p. 54. 55, 
W i t t e p. 48. 53-56, R u d o rff, Appendice a Sav. Nr. 31, e specialmente 
Kr iiger p. 88 sg. ed inoltre Bruns, Azioni possessorie p. 31 sg., Miin
d erloh, Riv. della fondo Sav. III p. 219 sg. IV p. 61 sg. - aveva luogo una 
vis ex conventu, Gai. IV 170). Anzi l'origine, ed anche l'essenza degli interdicta 
retillendae posses.~ionis, viene posta in ciò, che a mezzo di essi si dovesse, agli 
effetti della controversia sulla proprietà, decidere la questione, chi sia il pos
sessore. Gai. IV 148, § 4 I. de interd. 4. 15, l. 1 § 2. 3 D. uti posso 43. 17. Ma 
queste affermazioni sono in ogni caso in tanto inesatte, in quanto esse limitano gli 
i11terdicta 1'etinendae possessionis alla preparazione della causa sulla proprietà, 
cfr. note 1.5. Rudorff p. 334 e Schmidt p.187riferisconolasuindicatano
tizia alla istituzione, com'essi ritengono, posteriore della duplex formula inter
dicti. Invece altri si arrestano a ciò, che la suindicata funzione degli intel'dicta 
retimndaepossessionis effettivamente sia stata quella originaria. V. specialmente 
W i t t e p. 111 (contro questo S c h m i d t , Ann. di Heidelb. op. cito p. 689-694, 
D er n bu r Il' op. cit. p. 517-520), le rii Il' er p. 78 sg., B ekker, Azioni II p. 61 sg. 
Possesso p. 92 sg., Dernburg, Possesso p. 12 sg. Bruns, Azioni possessor ie 
p. 17 sg. attualmente concepisce così la cosa : l'occasione della istituzione degli 
iutel'dictct Tetinendae possessionis fu certo il regolamento della posizione delle 
parti nella questione sulla proprietà, ma essi furono immediatamente istituiti 
oltre i limiti di questa occasione con piena generalità. Cfr. anche B ri n z , Riv. 
lettera1'Ìa di Jena (1874) p. 616 sg., Wendt, DÙ'itto della. forza p. 37 sg. -
Se oggigiorno si designa ancora come interdictum uti possidetis la pura contro
ver~ia sul possesso, ciò non ha effettivamente alcun senso. Anche la cognizione 
sommaria del diritto processuale comune anteriore non si fondava sulla qualità 
di interdetto, ma su ciò che si trattava appunto solamente di possesso. Br ie g le b, 
Pl'oc. SOlllln. p. 510. 511, cfr. Se u ff., Arch. IX 33, XXXII 302. V. attualmente 
anche Eck op. cit. p. 60 sg. - Azione per accertamento, se il convenuto non 
si attribui"c9 il pOS~"O~Q: E c k p. 64 sg. 

36 - WINDSCHEID - I. 
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discussione ulteriore delle parti sul punto : chi sia il vero 
possessore 12 (7). 

B. Tutela del possesso contro lo spoglio *. 

l. II diritto romano puro. 

a) La tutela per via di interdetti. 

§ 160. 

Secondo il diritto fondato sull 'editto pretorio:come si è 
venuto configurando fino a Giustiniano, il possesso l viene 

(12) La c.ausa sulla concessione di questa tutela provvisoria si chiamava prima 
possessorium summarium o sum1l!ariissimum, in contrapposto al possessoriul/l 
ordinarium. Cfr. sullo svolgimento storico B r u n s p. 182 sg. 260 sg. 375 sg. 
397 sg., Meischeider p. 142 sg. 161 sg. Attualmente la procedura si deter
mina secondo l'Ord. di proc. civ. (germ.) § 815 sg. Cfr. § 814. 819 ib. e la Legge 
d'attuazione § 16 Num. 4. Mandry p. 368. Che sussista già una causa, non è 
presupposto di questa" tutela provvisoria. Sento del Trib. dell'Imp. IV p . 405 sg. 
(= SeU:ff., A1·ch. XXXVIII 295). - Sopra un altro senso, nel quale si presenta la 
espressione possessorium ordinarium, v. in sego § 162 nota 5. 

* Rispetto a questa teoria pare opportuno deflettere dal metodo costante
mente seguìto in questo trattato ed attenersi nell'esposizione al metodo storico. 
- Cfr. su quanto segue, oltre ai particolarmente citati, anche P a g e n s t e c h e r, 
Teoria rom. della proprietà [rom. Lehre vom Eigenthum] III p. 233 sg. 

§ 160. (1) Naturalmente soltanto il possesso giuridico. Per lo spoglio violento del 
possesso ciò è stato contrastato (specialmente da T h i ba u t , Arch. per la prato 
civ. XVIII p. 361 sg. XXIII p. 173 sg., Sintenis I § 42 nota 24) ; v. in con-

. trario Savigny p. 175 sg. (155 sg.), Bruns p. 62-66, Vangerow I § 199 
Nr. 2. C. - Per un caso affatto speciale nella l. 11 C. unde vi 8. 4 Giustiniano 
ha equiparato al possessore il n.on possessore, il cui fondo è stato occupato da 
altri. È il caso, in cui il possesso è stato perduto a seguito dell'assenza (§ 156 
nota 7). S a v i g n y p. 569-572 (468-470). Però non è inconiroverso, che il passo 
ritenga perdita del possesso. Cfr. W i t t e, R{v. peZ D. e per la proc. civ. N. S. 
XVIII p. 280 sg., Jh erin g p. 99 (120) sg., B ru ns, Azioni p08sessorie p. 120 sg., 
Meischeider p. 463 sg., Bekker p. 268 sg., Pininski (§ 153 nota 2) 
p. 205 sg., i quali scrittori del resto divergono alla loro volta fra loro nei par
ticolari. La cosa non è scevra da dubbI. Però fa pendere la bilancia nel 
senso dell'opinione qui sostenuta l'espressione c vacua possessio ,., V. l. 37 
§ 1 1. 4 § 22. 27 [28] :ç>. de US1Wp. 41. 3. Bruns op. cit. p. 131 (cos1 pure 
P i n i n s k i op. cit.) interpreta: vacua possessio = possesso perduto, senza saputa 
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tutelato contro lo spoglio commesso mediante vioI~nza od 
abuso di fiducia 2. 

1. Spoglio violento 3. Non fa differenza alcuna, che ]a 
cosa sia mobile od immobile 4. Lo spoglio violento del pos-

del possessore, mediante occupazione altrui; io ritengo impossibile questa inter
pretazione. Ma nell 'interpretazione, secondo la quale per vacua possessio deve 
intendersi un possesso non esercitato, resta inesplicato, perchè Giustiniano dis
ponga soltanto per gli absentes. Contro Br u n s invero questo argomento ilOll 

vale, poichè egli riferisce il passo esclusivamente al caso in cui il rappresen
tante d'un assente abbia abbandonato il possesso, e la cosa sia poi stata 
occupata da un terzo senza saputa del rappresentato. Ma è questione anche 
se in questo caso vi sia luogo ad un'azione per il RIACQUISTO del possesso: 
Cfr. § 157 nota 4. Dall'altra parte si invocano le parole : « violentia in ablata1n 
possessionem minime praecedente ». lo spiego: poichè il possesso è bensì andato 
perduto, ma senza violenza - di modo che la negazione della violentia non 
viene riferita all'occupazione, ma alla perdita del possesso verificatasi primà. 
Cfr. anche B ri n z 2' ediz. I p. 748. 

(2) Vi è una terza forma di spoglio arbitrario del possesso, presa di possesso 
de~la cosa di nascosto (hintel' dem Riicken) del possessore (clam); come procede 
qUi la tutela del possesso? Per le cose mobili soccorreva l'interdict'um utrubi il 
quale non richiedeva possesso attuale, e nel quale all'avversario non veni~a 
tenuto conto .del suo possesso ottenuto clandestinamente, di modo che il pos
sessore ~ntenore, purchè non avesse_ lasciato trascorrere un anno intero dopo 
lo spogh~. del possesso, poteva pur sempre dire, d'avere nell'ultimo anno pos
seauto pm a lungo del suo avversario. Per l'equiparazione dell' interdictu1II 
utrubi coll'interdictu1n uti possideti~ avvenuta nel diritto giustinianeo si è qui 
formata una lacuna (del resto in gran parte colmata dalla condictio possessionis 
[§ 161]). Per le cose immobili un interdict11m de clandestina possessione non è un 
b~sogno. neppure. nel diritto più recente, poichè il possesso non si perde me
diante l occupazIOne clandestina di un fondo, ma solo dopo che il possessore 
ne ebbe ~otiz!a, e in tal caso o vi o per risoluzione del possessore (§ 156 nota 8 
e nota 6 I. f. m questo §). Se ciò non ostaÌlte in modo affatto isolato viene 
menzionato un intel'dictu1n de clandestina possessione (I. 7 § 5 D. comm.div. 
10. 3, cfr. anche eic. in Rullum III 3 § 11), questo ben si spieO"a con ciò che 
probabilmente la massima riferita non in lutti i tempi ebbe vigo"re. S a v ig n y 
§ ~ 1 , cfr . anch: S c h i rm e r, Riv. pel D. e per la pl·OC. civ. N. S. XI p. 401 è 
Rlv. p er la legislazione tedesca VIII p. 609 s. Però si sono pronunciati contro 
l' " d' a~mlsslOne . I un interdictum de clandestina possessione anche per l'epoca ah-
tenore ~' .W lÌ t e interd. uti possidetis p. 45. 72 e Bar o n, Rapporti giuridici 
cQmplesSlV1 p. 97 sg. Contro Witte, R udorff, Appendice a Sav. Nr.156. 

(3) Interdiclllin unde vi. Dig. 43. 16 de vi et de vi armata, Cod. 8. 4, linde vi. ' 
(4) lnvero l'illterdictum unde vi non si riferiva alle cose mobili. L. 1 § 3-8 D: 

h. t. Ma la lacuna anche qui era colmHta nel diritto antegiustinianeo mcdianlè 
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sesso è spoglio del possesso mediante l'impiego di forze 
fisiche 5. Che in tal caso si sia venuti a conflitto e sopraf
fatto effettivamente il possessore non è necessario; chi 

l'interdictum utrubi, e nel diritto giustinianeo lo fu dalla legge dell'anno 389 
sulla ragione fattasi (l. 7 C. h. t.). Invero l'opinione di S a v ~ g n y (p. 527 
[437] sg.), che mediante questa legge l'intet'dictum unde vi sia stato addirittura 
esteso alle cos,e mobili, non è sostenibile (§ 6 I. de interd. 4. 15) ; ma neppure 
si può menare buona l'opinione di coloro (Thiba u t , Arch. per la pr ato civ. 
I p. 105 sg., P uc h t a § 135a, B ru ns p. 74-76 ed Azioni possessorie p. 177-178, 
Vangerow III § 690 osservo 2, Jhering p. 136 sg. [2a ediz.]), i quali riten
gono, che colla l. 7 cito non sia stato introdotto alcun nuovo diritto d'azione. 
La legge non sottopone a pena solamente la spogliazione violenta di cose, ma 
impone anche espressamente la restituzione del tolto, e se si domanda ancora, 
secondo quali principii in particolare si debba giudicare di questa ragione di 
restituzione stabilita dalla l. 7 cit., io credo, che non si vada troppo oltre stabi
lendo la massima, che SECONDO L'INTENZIONE del legislatore, dovevano venire 
applicate le regole dell 'interd. unde vi. Si potrebbe bensì dire, che la legge si 
riferisce appunto solamente alla spogliazione violenta a scopo di farsi ragione, 
non alla spogliazione violenta come tale. Ma anche astraendo da ciò, che la 
lettera della legge non costringe a questa limitazione (essa dice solamente, che 
non si del)ba asportare « ante eventum judicialis a1'bitr ii :o), è pure impossibile 
che chi commette una violenza, senza invocare a suo favoré il diritto materiale, 
possa venire giudicato più mitemente, di chi sostiene che il diritto materiale sta a 
suo favore . V. anche Brinz la ediz. p. 86 e 2' ediz. I p. 746, R udo rf f, Ap
pendice a Sav. Nr. 152, S c h m i t t, La 1'agione fattasi nel diritto privato romano 
[Die Selbsthiilfe im rom. Pl'ivatrecht] (1868) p. 159 sg., Bekker p_ 262 sg. 

(5) Per l'intet dictum uti possidetis è vis ogni atto contro la volontà del pos
sessore (§ 159 nota 4), per l'interdictum quod vi aut clam, ogni atto contro l'op
posizione (l. 1 § 5-7 D. quod vi aut clam 43. 24). Tale vis non basta a far luogo 
all'interdictum unde vi. Per questo è richiesta vis c atrox » (l. 1 § 3 cfr. § 43 
D. h. t.), colla qual espressione vuolsi designare appunto il contrapposto ad ogni 
altra specie di vis, non già una violenza particolarmente grave (cfr. 1. 11 § 7 D. 
quod vi aut clam 43.24, Cic.pro Caec. c. 16). V. però anche Bruns p. 71. 72, 
Seufr., Arch. XXVI 10. 105. - Jhering p. 85 (104) sg. cerca con energia di 
fare rivivere un'opinione anteriore, prima sostenuta specialmente da Cuiacio, 
secondo la qwle per la legislazione posteriore a Costantino l'interd. unde vi 
(sotto il nuovo nome interdictum od acUo momenti o momentariae possessionis) 
sarebbe stato esteso ad ogni spoglio del possesso contro o senza la volontà del 
possessore. Anche qui (cfr. nota 1) si dovrà ammettere la possibilità del dubbio; 
ma neppure qui mi sembrano decisivi gli argomenti, contro l'opinione domi
nante. Quanto alla l. 12 C. de acq. posso 7. 32 e l. 11 C. h. t., v. § 157 nota 4 e 
più sopra nota 1. Che la inserzione della l. 5 C. h. t. nel titolo unde vi non r:nda 
necessaria la relazione all'i.tterd. unde vi, lo mostra la l. 1 eod Qua.nto Jh er Ing. 
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senza lotta si ritrae innanzi allo spiegamento di forze 
fisit;he, non e per questo meno scacciato con violenza 6. È 
un ' altra cosa se alcuno dalla minaccia di violenza si lascia 
indurre a trasferire il suo possesso; la causa immediata 
della perdita del suo possesso qui è appunto il trasferi
mento e non la violenza i. Che l'espulsione avvenga per le 
forze proprie dell'espulsore, o mediante l'impiego delle forze 
altrui è indifferente8, come d'altra parte è anche indiffe
rente, che l'espulsione avvenga a nome proprio od a quello 
di un altro u. - Dallo spoglio violento del possesso nasce 
a favore dell 'espulso contro l'espulsore una ragione al 

allega oltre a ciò, mi pare che sia relativamente di minor peso. E allora la precisa 
riproduzione dell'antico diritto nel § 6 I. de interd. 4. 15! V. contro Jhering 
attualmente anche la diffusa confutazione di Br u n s, Az. possess01'ie p. 84-134. 
CiI'. anche Fitti n g , Riv. per let st. del d. XI p. 433. 434, B ri n z 2" ediz. I 
p. 749 e Gazzettet lettercwiet di Jenct (1874) p. 617, Lang , Diritto Wii1iember
ghese delle cose § 11 nota 11, Bekker p. 261. 354, Pininski p. 211 sg. 

(6) Neppure è richiesto, che il possessore abbia atteso l'imminenza della vio
lenza diretta ad espellerlo. Nè più necessaria è la presa di possesso per parte 
dell'~sjl~lsore stesso, sebbene da essa venga accertato nel modo più sicuro, che, 
cosa mdl:jlen:~bile in qualunque caso, la forza fisica, innanzi alla quale il pos
sessore SI è ntIrato, è stata spiegata allo scopo d'espellerlo. Petul. sento V 6 § 4, 
1. 1 § 29 L 3 § 6. 7 D. h. t., 1. 9 pro D, quod met. causa 4. 2,1. 33 § 2 D. deusurp. 
41. 3. Cfr. però anche Bruns p. 69.70, Vangerow I § 207 osservo 2. Del 
res to l~ massima stabilita non fu nel diritto romano ,sin da principio ricono
scmta. m questa esLensione, cfr. 1. 1 § 29 D. h. t., 1. 9 pr: D. quod met. causa 4.2. 
- La massima vale per tutti i casi d'espulsione, quindi anche per il caso in 
~ui il fondo sia stato dapprima occupato di nascosto del possessore. Nepp~re 
In questo caso quindi è necessario un conflitto del possessore coll'espulsore, 
e nemmeno, che il possessose si rechi sul luogo per provocare la possibilità 
d,i un~ resistenza diretta contro di lui personalmente. Di div. opin. a quest'ul
tImo nguardo J he l'i ng p. 102 (122) sg'.; contro lo stesso Bruns, Azioni pos
sessorle p. 123 sg. 149 sg" il quale spiega come sia sufficiente una intimazione 
d'abbandonare il possesso rivolta all'espulsore. Del caso summenzionato trattano 
le 1. 1 § 241. 3 § 8. 14 D. h. t., 1. 6 § 1 1. 25 § 2 D. de A . v. A. P. 41. 2, V. anche 
1. 18 § 3 D. eod., 1. 18 D. h. t. La 1. 25 § 2 cito o contiene una notizia storica o 
è da spiegare nel modo indicato da Br u U ii op. cito F. 1~7. Se u H., A,.~l} 
XXXIII 196. 

(7) L. 5 D. h. t. 
(8) L, 1 § 12-151. 3 § 10-12 D. eod. 
(9) L. 1 § 13 eod. 
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reintegramento nel possesso tolto ed alla prestazione di 
tutto l'interesse l0; la ragione però si conserva in questo 
rigore solo un anno; dopo questo tempo l'espulsore non 
risponde, se non di qu"anto ha ancora Il. I suoi eredi fin da 
principio rispondono solamente in questa più mite propor
zione Ij, e negli stessi limiti risponde colui nel nome del 
quale ' è stata compiuta l'espulsione, senza che egli ne abbia 
dato l'ordine o l'abbia approvata l l. Fatta astrazione da 
questo caso il terzo possessore non risponde 14. - L'ecce
zione, che l'attore per parte sua abbia conseguito colla 

. violenza il possesso dal convenuto, " non asta a questa 
ragione 15 (ò'). . 

2. Contro lo spoglio mediante abuso di fiducia il possesso 
viene tutelato nel caso, che una cosa sia stata consegnata 
ad altri per favore, ossia, bensì nel suo interesse, ma a 

(10) Che l'espulsore abbia o no il possesso per parte sua, che lo abbia in 
genere conseguito, e se lo ha conseguito e non lo ha più, in qual modo lo abbia 
?erduto, è indifferente. L. 1 § 13. 42 1. 15. 16 D. h. t., 1. 4 § 22 1. 33 § 2 D. de 

USU1'P. 41. 30 (Sulla 1. 16 cit. v. S a v i g n y p. 535 nota 2 [443 nota 1], ma anche 
Rudorff, Appendice Nr. 153). Nella prestazione dell'interesse entraspecial
mente anche il risarcimento per le cose perdute o danneggiate per effetto ' dello 
spoglio del possesso, e i frutti a causa di esso tolti. L. 1 § 31-38. 40. 411. 6. 19 
D. h. t., 1. 4 C. h. t. La facoltà, concessa all'attore dal diritto romano, di provare 
col proprio giuramento l'ammontare dell 'interesse (c. d. juramentum Zenonianum 
cfr. Sa vi gn y p. 539 nota 1 [446 nota 1], Va nger o w I § 171 osservo Nr. 4, 
B ay e r, Lezioni § 274, W etz ell, Pl'ocedu1'a civile § 28 Nr. 1 i. fo, S i n tenis 
II § 86 osso 50), è stata soppressa dall'ordinamento di procedura civile dell'im
pero, V. § 133 nota 14. 15. - Distinzione fra valore del possesso e valore della 
cosa: da una parte 1. 3 § 11 D. uti posso 43. 17, in ogni caso anche 1. 6 D. h. t., 
dall'altra parte l. 1 §35. 40. 41 D. h. t., 1. 4 C. ho t., 1. 8 § 4. 5 D. de prec. 43.26. 
Mommsen, COlltloibuti II p.246. 247, Windscheid, Riv. cdt. di Heidelb. 
II p. 560, Bruns, Azioni possessorie p. 189-198, Brinz 2" ediz. I p. 446 sgo e 
Gazz. letteraria di Jena (1874) p. 619, R an da § 3 nota 20a. 

(11) L'anno si calcola anche qui utiliter, 1. 1 pro § 39 D. h. t., 1. 3 § 1 eod., 
l. 2 C. h. t., - esclusione della prescrizione l. 1 C. si per vim 8. 5. 

(12) Lo 1 § 48 1. 2. 3 pro § 1 1. 9 pro D. h. t., l. 2, C. h. t. 
(13) Lo 1§151. 4 D.h. t. 
(14) L. 7 D. h. t., l. 3 § 10 D. uti posso 43. 17. Cfr. Be kk e r § 251 nota 6. 
(:t.5) § 6 L de intel'd. 4, 15. Solo contro la vis armata per lo innanzi non 

valeva questa eccezione. S a v i g n y p. 540-543 (446-450), Se u Cf., Al'ch. 
XXXIV 274. 
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patto di poterla ridomàndare a proprio piacimento 16. Chi 
ha consegnata la cosa può ridomandarla, anche solo fon
dandosi sul modo col quale chi l'ha ricevuta è giunto ad 
averla 17, senza che gli occorra invocare la promessa di 
restituzione fattagli dal ricevente, benchè sia libero di fare 
anche ciò 18. La relativa ragione tende a quanto ha ancora 

(16) Questo è il concetto di ciò, che le fonti chiamano precarium. Cfr.n § 376. 
(17) Il pretore gÙ dava a tal fine l'interdictum de precario. Dig. 43, 26 de pre

ca1'io, Cod. 8. 9 de precario et Salviano interdicto. - Ma neÌl'interdictum de 
precm'io le cose non stanno del tutto come nell'interdictum u,ndi vi. L'interdictum 
de pl'ecario non trae il suo fondamento solo dal rifiuto della restituzione, ma 
subito dal fatto di c habere precal'io ». L'interdictum unde vi ha il suo fonda
mento nel modo vizioso in cui il possessore attuale ha conseguito il possesso; 
l'inte1'dictum de precario lo ha in un precedente, che, come tale, è affatto immune 
da vizio. Che questo sia effettivamente il concelto del diritto romano, viene ir
refutabilmente mostrato dalla 1. 8 § 7 D. h. t. Ma l'interd. de precario ha in 
ogni caso per risultato di tutelare il possesso contro una certa specie di sottra
zione. Jhering (p. 97 sg. della 2·ediz.) e Bruns, Azioni possessorie p, 180 sg. 
(v. anche LO ST. Possesso p. 62) negano affatto all'interd. de pl'ecario la natura 
di uÌl interd. l'ecupemndae possessionis. J h e ri n g invoca specialmente la l. 18 
D. h. t., secondo la quale il proprietario può dare la sua cosa precario c quamvis 
non possideat ». Ma chi prende pl'ecal'io, rende appunto perciò possessore colui 
dal quale egli prende, e ciò non lascia d'essere vero, perchè egli stesso in un 
dato caso gode puré della tutela interdittale (cfr. § 154 nota 4) - o dovrebbe 
il precarista, sebbene si sia opposto colla violenza al concedente, essere tenuto 
soltanto coll'interd. de ]Jl'eccwio? Br;:; n s obbietta, che anche il possessore na
turale può dare pl'eccwio, ed allora ha l'interd. de precario. lo non voglio ne
garlo, sebbene non se ne abbia nelle fonti una attestazione diretta; ma se 
l'interd. de pl'eccwio tutela anche il possesso naturale, non tutela perciò quello 
giuridico? La base dell'interd. de precario è lo spostamento dei l'apporti mate
riali, che si è compiuto in quel dato modo. Br un s vede la base nell'obbliga
zione assunta dal ricevente, che prima del riconoscimento civile sarebbe stata 
resa efficace a mezzo di interdetti. Ciò non è esatto: non risponde colui qui pre
cario l'ogavit, ma qui precario habet. L. 4 § 2 1. 6 § 2 D. h. t. Che il ricevente 
possa invocare la sua proprietà non è un argomento contro la natura posses-

. soda dell'interdetto. La proprietà esclude appunto ilprecariohabel·e. V. nota 20. 
Per l'opinione dominante anche Brinz 2" ediz. § 184 e Gazz.letteraria di Jena 
(1874) p. 618, Randa § 7a nota 32 sg.; contro la stessa Pernice, Riv.pel 
D. commerciale XX p. 636, Dan k ward t, Ann. per la dogm. XIV p.308 sg., 
Ubbelohde, Arch.per la p1'Ctt. civ. LIX p.222. Cfr. anche Meischeider 
p. 468 sg., B ek k er p. 122-139.284, S ci al oj a, Sopra il precarium nel diritto 
"omano (Roma 1878) p. 51 sg. 

(18) Chi riceve qualche cosa a precario, ne promette, mentre la riceve come 
tale, la restituzione (cfr. l. 1 § 2 D. h, t.). Ma in base al. contratto così concluso 

! I 
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il ricevente.- alla prestazione dell' interesse per quello che 
egli non ha più, solo in quanto lo abbia perduto per dolo 
o colpa grave 19. A questa r~gione non può ostare una ec
cezione di possesso vizioso. All'incontro il ricevente può 
difendersi da essa invocando il suo diritto di proprietà, se 
la cosa gli è stata consegnata come altrui , non come 
propria 20. La prescrizione della ragione è l'ordinaria di 
trent'anni 21. L'erede nel resto risponde come l'autore, ma 
della colpa dell'autore risponde soltanto rispetto a quanto 
ha ancora ~2 (E). 

b) La tutela per via di condictiones. 

§ 161. 

La reintegrazione del possesso, che fu tolto , può essere 
chiesta anche in base alla massima di diritto civile, che si 
può ripetere quanto è passato da un patrimonio in un altro 

il diritto romano originariamente non concedeva un:actio, e questa era appunto 
la ragione, per cui il pretore stabiliva l'interdictum de pl'ecado (l. 14 D. h. t. , 
l. 14 § 11 D. de (urtis 47. 2). Colla posteriore introduzione dell'actio praescriptis 
tJerbis, o colla sua applicazione al precario (l. 2 § 2 l. 19 § 2 D. h. t., Paul. sentent. 
V 6 § 10, cfr. pure l. 23 D. de R. L 50. 17), l'interdetto è stato reso superfluo, 
ma non tolto di mezzo (sebbene secondo la l. 15 § 3 D. h. t. esso venisse cero 
tamente escluso mediante stipulazione). 

(19) L. 2 pro D. h. t. c Ait praetor : quod precario ab illo ha bes, aut dolo malo 
{ecisti, ut desineres habere, qua de re agitUl', id illi restituas >. Al dolus si equi· 
para anche qui la lata culpa. L. 8 § 3. 5. 6 D. h. t., l. 23 D. de R . L 50. 17. Cfr. 
1. 8 § 4 D. h. t. 

(20) Poichè « receptttm est, rei suae precarium . non esse », 1. 4 § 3 D. h. t., 
1. 15 D. dep. 16. 3, I. 45 pro D. de R. Io 50. 17; 1. 6 § 4 D. h. t. Ciò vuoI dire: 
chi prende precario una cosa come appartenente ad un altro, la prende precario 
a condizione, che essa sia d'un altro. 

(21) L. 8 § 7 D. h. t. 
(22) L. 8 § ult. D. h. t., !. 2 C. h. t. - Presso i giuristi romani era del reslo 

controv~rso, se dell'erede si possa dire, che egli abbia precario. Paul. sentellt. V 
6 § 12, l. 12 § 1 D. h. t. , !. 11 D. de div. tempo praescr. 44. 3. S a v i g n y p. 560 
(462), Schmidt, Interd. p. 164.165, Ubbelohde op. cito p. 238sg.Divergenle 
Van g erow III § 691 Nr. V 2, Dankwa rd t op. cit. p. 309. Cfr. Bu dde, Seni, 
del Trib.Sul" d'app. tl.4 RQstoçk VII Nr. 43 (= Seuff., Arch. XXXIII 161. 
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senza causa giustificativa l (§ 148). Il diritto romano ha 
estesa questa massima al possess0 2, il quale, sebbene non 
sia un diritto, è però una posizione che ha valore, attesa la 
possibilità del godimento di fatto e la prospettiva di conti ... 
nuazione, se non viene da parte d'altri provato un diritto 
al possesso. Però nelle fonti questo lato della tutela del 
possesso, di fronte alle disposizioni del diritto pretorio, sta 
decisamente in seconda linea 3. 

La ragione, che nasce dalla norma suindicata ha fon-, 
damento in tutti i casi, in cui ad alcuno è stato tolto il suo 
possesso contro o senza la sua volontà, presupposto che 
non si abbia una speciale causa giustificativa della presa di 
possesso per parte del possessore attuale 4• Ha quindi fon
damento non solo in caso di spoglio violento del possesso, 
ma anche in caso di spoglio clandestino 5; inoltre in tutti i 
casi di abuso per parte del detentore, e per fermo non 

(1) L. 1 § 3 D. de condo sine causa 12. 7. « Constat id demum posse condici § 161 

aUcui, quod vel non ex justa causct ad eum pel'venit, vel 1'edit ad non justam 
ca usam >. L. 6 D. de condo ab tUl'jJem causam 12. 5. V. Il § 421 sg. 

' (2) Per lo spoglio clandestino e violento del possesso : 1. 2 D. de condo t1·itico. 
13. 3, 1. 25 pro § 1 D. de {urtis 47. 2 ; per la perdita di possesso per abuso di 
fi ducia: l. 19 § 2 D. de pl·ec. 43. 26 (nota 6) ; per altro genere di perdita del 
possesso conlro volonlà del possessore : 1. 4 § 2 D. de R. C. 12. 1; per la perdita 
del possesso colla volontà del possessore: 1. 15 § lD. de condo ind. 12. 6, 1. 31 
§ l i. f. D. dep. 16. 3, 1. 46 l. 6 D. de don. i . v. e. U. 24. 1, 1. 9 pro 1. 21 § 2 D. 
quod met. causa 4. 2; per la perdita del possesso per effetto della prescrizione, 
se esiste un motivo per la restituzione in integro : 1. 23 § 2 D. ex quib. causo 
mai. 4. 6. Cfr. II § 421 nota 7. 

(3) Con ciò si spiega, come questo Ialo della tutela del possesso nell'epoca 
moderna sia stato poco considerato e, p. es., nel libro di Sa vigny sia stato 
affatto passato sotto silenzio. È merito di Br u ns (p. 27-33), d'averlo nuova
menle messo in luce. R udorff, App. a Sav. Num. 161. Cfr. anche Bekker, 
Rit". Cl'it. trùn. XVIII p. 28 sg. 

(4) Cfr. II § 422 no la 3. 
(5) Qui la tutela interdittale per le cose mobili, dopo la scomparsa dell'inte1'

dictum utl'ubi, nella sua antica conformazione aveva una lacuna (§ 160 nota 2). 
Per le cose immobili qui soccorre la condictio possessionis, anche se non si ha 
per fondato nè l'intel'dictum uti l'0ssidetis (~ 156 verso la f.) nè l'interdictwf! 
tmde vi (~ 160 nota 6 i. f.). 
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solamente contro costui, quando egli stesso si appropria il 
possesso 6, ma anche contro colui al quale il detentore ha 
procacciato il possesso 7, del pari contro colui, al quale il 
possesso è pervenuto a seguito di un errore, o per opera 
d'una forza naturale, o mediante la semovenza della cosa 8. 

La ragione contro colui, che si è appropriato l'altrui pos
sesso, sapen~o, che non gli compete alcun diritto al pos
sesso, è rivolta alla prestazione di tutto l'interesse 9 ; 

astraendo da questo caso,chi sottrae il possesso è tenuto 
solo a restituire quanto' ha, od ha perduto per sua colpa lO. 

-(6) Essa ha quindi fondamento non solamente contro colui, che ha ricevuto 
precario, ma anche contro il depositario, il comma datario, il locatario, ecc. Cfr. 
1. 19 § 2 D. de prec. 43. 26 (<< cum quid precario rogatum ..... est, uti possumus ..... 
incerti condictione »), in cui l'incerti condictio non può riferirsi ad una condictio 
,·ei. Anche la 1. 13 § 1 D. dep. 16. 3 (- c competit etiam condictio depositae re. 
flomine ») si esprime affatto genericamente, mentre la 1. 4 § 1 D. de R. C. 12.1 
(- « l'es pignori data pecunia soluta condici potest ») direttamente prova solo a 
favore della condictio rei. 

(7) Cfr. § 157 nota 4. 
(8) Una cosa viene per errore deposta presso. una. persona diversa da quella 

cui essa. era destinata. Seuff., Arch. XXXIV 45. Una cosa viene portata via 
dall'inondazione. Un animale correndo o volando va da alcuno. Si può del resto 
in questi casi parlare anche d'occupazione clandestina del possesso. Qui non 
entra il caso, in cui alcuno si appropria una cosa perduta; poichè se la cosa è 
effettivamente 'perduta, essa è APPUNTO PERCIÒ sottratta al possesso, mentre nei 
casi summenzionati la mutazione di luogo non escluùe ancora di per sè la pos
sibilità di ripristinare il rapporto d'immediata potestà sulla cosa. Così anche 
Br u n s, Azioni possessorie p. 256, v. però anche W ii c h t e r II p. 100. Cfr. in 
generale J h eri n g p. 83 (102) sg. 105 (125) sg. (inoltre però anche § 160 nota 5). 

(9) In questo caso rispetto alle cose mobili ha luogo un furtum (II § 452), e v. 
l. 3 D. de condict.ful"t. 13. 1,1.7 § 2 1. 8 pro § 1 1.10 pro i. f. eod. (cfr. con queste 
l. 1 § 31. 41 1. 6 D. de vi 43. 16, 1. 1 § 34. 42 1. 19 eod., 1. 4 C. unde vi 8. 4). Cfr. 
II § 425. Quanto ai fondi, è per il caso di spoglio violento del possesso ricono
sciuta espressamente una condictio giusta l'analogia della condictio furtiva (l. l 
§ l 1. 2 D. de condo trito 13. 3, 1. 25 § 1 D. de fUl·t. 47. 2), ed uno spoglio del 
possesso diverso dal violento non esiste pei fondi (§ 160 nota 9, § 157 nota 4.6). 
Certo quest'ultima affermazione non è riconosciuta generalmente (v. i passi 
citati), e per le opinioni a questo riguardo divergenti va poi anche modificato 
quanto si dice nel testo. - In via di principio divergente Br u n s p. 55 e sulle 
sue traccie la prima edizione; concorda ora Br u n s, kiolli possessorie p. 202 . . 

(10) V. II §424 nota J. Cfr. Pfersche, Azioni di 1(JC'Uplçtil~iQn~ LBereiche' 
rungskJ ~pen 1 0- 0;" -'er. 
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Una eccezione di possesso vizioso non è ammessa contro 
questa ragione 1\ all 'incontro il convenuto può allegare che 
gli compete un diritto di possedere 12. La prescrizione di 
tale ragione è quell'ordinaria di trent'anni. Gli eredi rispon
dono come l'autore 13 (s). 

2. Evoluzioni (Fortbildungen) posteriori al diritto romano. 

§16~. 

Secondo la disposizione del diritto canonico, la ragione 
derivante da spoglio violento del possesso non procede so
lamente contro lo spogliatore stesso, ma anche contro tutti 
i terzi, che, consci della violenza, hanno conseguito da que
st'ultimo il possesso l . Inoltre, in base al diritto canonico, gli 
eredi rispondono, anche quando non si fa luogo alla ragione 

(11) a) Non l'eccezione, che l'attore abbia viziosamente ottenuto il possesso 
dal convenuto. Di div. opin. per lo innanzi Br u n s p. 32 con richiamo alla 
massima qui non accettata (§ 159 nota lO), che chi è ingiustamente espulso 
riesca vittorioso nell'interdictum uN possidetisj concorde Az. possessol"ie p. 208. 
R u d o r ff, Appendice et Sav. p. 712. 713 accenna all'exceptio doli nascente dalla 
riconvenzionale; ma la 1. 14 § 2 C. de compenso 4. 31 si esprime senza limita
zione. Br u n s, Azioni possessorie p. 207 sg: rimanda alla pena della ragione 
fattasi. V. anche Meischeider p. 76. b) Ancor meno il convenuto può richia
marsi a ciò, che l'attore abbia ottenuto il possesso viziosamente da un terzo. Di 
di V. opin. J h e ri n g p. 117 (138), il quale nega la condictio possessionis ad ogni 
improbus possessor, invocando le 1. 12 § 1 1. 77 [76] § 1 D. de furtis 47. 2. V. in 
contrario Bruns p. 30 sg. Azioni possessorie p.208, Meischeider p.76 
in fine. 

(12) Ma in questa allegazione è insita non tanto una eccezione, quanto la im
pugnativa della fondatezza della ragione dell'attore. Se il convenuto ha un di
ritto di possedere, la modificazione occorsa nella posizione patrimoniale delle 
parti non è ingiustificata, essa non è sine causa. Di div. opin. Br u n s p. 30, 
Rudorff p.712; in contrario Jhering p. 117 (138); di nuovo Bruns, 
Azioni possessorie p.203 sg. Come noi Meischeider p. 74.75. Pfersche 
op. cit. p. 64 sg. 71 ammette soltanto eccezioni petitorie liquide. 

(13) Anche rispetto alla condictio furtiva. V. II § 359 nota 18. § 425 nola 4. 
(1) C. 18 X de resto spol. 2. 13 (Innocmt. III a. 1216). Bruns, p. 177-181, § 161 

Azioni possessQrie p. 216-221. 
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~ndicata al § 161, in ogni caso sino alla concorrenza del
l'eredità 2. 

. Il diritto canonico ha inoltre data a chi è violentemente 
espulso dal possesso la facoltà, di respingere ogni ragione 
dell'espulsore, finchè non sia avvenuta la reintegrazione 
dello stato anteriore; però egli deve entro 15 giorni ac
certare la violenza 3. 

§ 162 a. 

La dottrina, che nel Medio Evo si formò in Italia e fu 
ricevuta in Germania, mirava ad ampliare ancor più la 
tutela del possesso. Questa teoria, nella sua massima espli
cazione, giunse a ritenere fondata una ragione: 

1) in tutti i casi, in cui il possesso sia stato perduto 
involontariamente, benchè non per violenza altrui; 

2) non solo a favore del possessore giuridico, ma anche 
del detentore; 

3) contro ogni terzo detentore della cosa; 
4) e che all'attore non sia mestieri provare di avere 

- perduto involontariamente il possesso, ma debba il con
venuto provare, che tal perdita si è verificata in un modo 
:che la giustifichi; 

5) che questa ragione debba valere alla stessa guisa 
per le cose mobili come per le immobili, e 

6) sottostare solamente alla prescrizione ordinaria di 
trent'anni. 

Nel suo svolgimento storico questa tutela esorbitante del 
possesso fa capo a due diverse radici, e quindi assume 

(2) Secondo la regola riconosciuta nel diritto canonico rispetto alle ragioni 
nascenti da delitto : « heredes juxta facultates suas condigne satisfaciant » (c. 5 
X. de raptor. 5. 17), cosa però che la pratica fin da principio ha intesa nel modo 
indicato nel testo. V. II § 359 nota 16. 

(3) Exceptio spolii. C. 1 de resto spol. in VIo 2. 5 (Innocent. IV a. 1245), B ru ns 
§ 16-23, Se u ff., Arch. XXXIII 105. 106. Che l'exceptio spolii non sia stata 
abrogata dall' Orde di proc. civ. è riconosciuto nelle Sento del Trib. dell'Im,p. VU 
p. 382 ·(Seuff., Arch. XXXVII 291). . ' 

--- -------------------.", 
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l'aspetto (tn Germania) in parte di azione di spoglioI, in 
parte del C. d. possessorium ordinarium 2. Contro di essa 
a partire dal 17° secolo si è sollevata una viva opposizione, 
che nel 18° secolo è stata sostenuta specialmente da 
J. H. Bohmer, nel 19° per opera di Savignyè giunta 
ad una vittoria quasi completa nella teoria, ma non ha 
alla stessa guisa condotto ad una pratica costante 3• Nep
pure si può disconoscere, che l'antica teoria non è in ogni 
sua parte egualmente da rigettare. L'estensione della tutela 

(1) L'azione di spoglio è stata desunta dalla stessa fonte, dalla quale è sca- § 162a 

turita anche l'exceptio spolii, più tardi riconosciuta legalmente, cioè dalla mas-
sima posta dallo Pseudo-Isidoro , accolta nel decreto di Graziano che i 
vescovi spossessati della loro diocesi, o del loro patrimonio, prima dell~ resti
tuzione vadano immuni da ogni azione criminale. Testo principale nel decreto 
di Graziano è il famoso canone Redintegrctnda (c. 3 C. 3 qu. 1). « Redinte
gmnda sunt omniet exspoliatis vel eiectis episcopis pmesentialiter ordinatione 
pOllti{ìcmn, et in eo loco, unde abscesserant, fund'Ìtzts l'evocanda, quacunqzte con- • 
~i~ione temporis, aut captivitate, altt dolo, aut violentia malol'um, et per quascumqite 
11IlUstas causas l'es ecclesiae vel pl'o)Jl · ia.~ id est suas substnntias perdidisse no
scuntltl', [ante accusationem aut l'egulctl'em ad syllodwn vocationem eorum] ». Le 
parole poste fra parentesi mancano in Gr a z i a n o, e sono state nuovamente 
aggiunte soltanto dai correttori romani del Decreto. Il diritto d'azione fondato 
su questo testo (condictio ex canone [Redintegmnda]) trapassò in una colla 
teoria italiana in Germania, e, dopo la fine del 17° secolo, vi prese il nome di 
actio spolii. V. quanto a maggiori particolari sullo svolgimento Bruns § 27 
(cfr. § 2.1-23). 32. 44 (p. 373-375). 45 (p. 389-397). 46 (p. 41 7-419), Maassen , 
Am~uct1·!o ~elD. cOIll.III8, I;Ieusler , Il possesso [die Gewere] (1872)p.318sg .• 
MChchelder p. lH sg. 163 sg. 

(2) Il C. d. possessol'iulIl ordinariwn è lo intel'dictum uti po~sidetis romano ma 
dotat~ ~'efTetto recu~eratorio per ciò, che, appoggiandosi alle massime in p'arte 
del dl~'lttO rom~no, in parte del tedesco, ammetteva come perdurante il pos
sesso involontanamente perduto. Una fase particolare della evoluzione dell'Q1' 
dinariu", è q~ella, che si è avverata in Germania nel 18° secolo, la quale non 
pervenne pero aù essere riconosciuta come diritto comune; per essa, in base ad 
una inte:pretazione inesatta del c. 9 X. de probo 2. 19, si concepiva l'ordinariwlI 
c?me aZIOne per il riacquisto di un possesso perduto CORREDATO DI TITOLO ; con 
CIO cessa va a~fat.to di e.sse~·e azione possessoria, e il summal'iissimum si spinge va 
al posto delluft ]Jossldetls. V. per maggiori ragguagli B r u n s , Annuario del 
d. COI/~ . IV p. 33-74.85-95, Heusler op. ciL (nota 1) p. 304 sg. '452 sg., Mei
schelder P. 127 sg. 17:! sg. 

(3) Bruns, Poss. p. 389-397.418.419 cfr. Annuan'o scritto ciL p. 95 Hol z-
s c h u h e r II § 90. ' 
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del possesso ad ogni caso di perdita involontaria, e invero 
senza differenza fra cose mobili ed immobili, da un canto 
colma una lacuna del diritto romano (§ 160 nota 2), e 
dall'altro è in parte fondata direttamente sopra di esso 
(§ 161) 4. Ciò sta anche per l'esclusione della prescrizione 
d'un anno 4a. Ciò a cui sostegno si può dire meno è la libe
razione dell'attore dalla prova della perdita involontaria 
del possesso 5 e la responsabilità incondizionata del terzo 
pùssessore 6; questo solo si può giustificare, l'essere stato 
dichiarato responsabile il terzo possessore di mala fede 7 • 

Dell'estensione della tutela del possesso al detentore non 
soccorre una giustificazione teoretica 7a; però nella teoria 
e nella pratica più recente si appalesa la inclinazione a 

(4) Condictio possessionis. Essa, per il caso di perdita involontaria del poso 
sesso, è riconosciuta nella .sentenza in Seufr., Arch. XIX 152, cfr. anche 
Nr. 153 ib. Anche la ammessione dell'interdictum unde vi in questo caso ha del 
resto nelle fonti un punto d'appoggio, cioè nella disposizione sulla sua ammis
sibilità rispetto alla occupazione di una vacua possessio absentis, 1. 11 C. unde m 
8.4. Bruns, Ann. op. cito IV p. 101. 65. Cfr. anche Ziebarth, L'esecuzione 
l'eale e l'obbligazione [Die Realexecution und die Oblig.] (Halle 1866) p. 261-262. 
Azione di spoglio: Br u n s, Azioni possessorie p. 250 sg., Se u ff., Arch. V 23, 
XIX 46, XXIII 137, XXIV 212, Kierulff , Sentenze del Trib. Sup. d'app. d, 
Lubecca (1866) Nr. 4. 

(4") Cfr. Seuff., Arch. VII 42. 27U 
(5) Ciò che B a h r, Sentenze del Tribunale dell'Impel'o p. 47 osserva a questo 

riguardo, non calza. B a h r impugna, che l'attore debba provare la perdita in 
volontaria del possesso, e STABILISCE, che l'attore non debba provare, che il con 
venuto non ha avuto alcun diritto alla presa di possesso. Con B a hr è d'ac
cordo Dernburg I § 189 nota 10. 

(~) Il rendere responsabile il terzo possessore ha per base l'idea, che il poso 
sesso sia oggetto della rivendicazione. 

(7) Secondo l'analogia della disposizione del diritto canonico sulla responsa
bilità del successore di mala fede nel possesso ; non esiste alcun motivo, per cui 
quegli che è giunto al possesso della cosa senza niuna causa giuridica, debba 
essere in posizione migliore. Cfr. Bruns , Posso p.l00, Ziebarth op. cit. 
p.260-261, Wachter II p. 94 e 99, Seuff., Arch. XXIII 137. Di div. opin. 
però attualmente Br un s, Az. possessol'ie p. 246 sg. 

(7~) Essa veniva spesso fondata sopra un'erronea intelligenza del diritto ro· 
mano. Bruns, Posso p. 394. Cfr. ib. p. 62 sg. Il diritto romano concepisce la 
detenzione, non come attuazione di una volontà tendente ad avere la cosa, ma 

§ 16~a. EVOLUZIONI POSTERIORI AL DIRITTO ROMANO 575 

distinguere fra i diversi detentori e ad . equiparare al pos
sessore il detentore nel proprio interesse, specialmente 
l'inquilino ed il fittaiuolo 7b. B . 

come attuazione di una volontà rivolta contro il concedente, il locatore, il com
modante, ecc. Sul diritto tedesco anteriore V. Heuslér op. cit. p. 119 sg. 
159 sg., Br u n s, Az. possessol'ie p. 228 sg., S t o b b e II § 72 Num. 4. 5. § 75 
Num. 3. 

(7 b) Br un s, Az. poss~ssorie p. 236 sg. (cfr. anche p. 294 sg.), S t o b b e § 77 
Num. 6. a, Bahr, Sentenze del Tribunale dell'Impel'o p. 38 sg. Riv. crit. trim. 
XXVII p. 181 sg., J h e r i n g, Ann. per la dogm. XXIII p. 263. 288. Sentenze del 
Tribunale dell'Impero 9/180 (Fenner e Mecke I p. 90) e 21/1081 (Sentenze 
V p. 164). La seconda sentenza si fonda sullo c svolgimento, che l'azione 
di spoglio ha ricevuto dalla pratica » . In ciò non conviene Se u ff., Arch. I 225 
(Celle), XXII 147 (Rostock), XXVI 11 (Darmstadt). Le sentenze contrarie XXIV 
21 2 e XXV 7 sono entrambe di Wolfenbiittel ; la seconda attesta una pratica 
non generale, ma soltanto del Braunschweig. Vedi anche W e n d t, Diritto 
della forza p. 6 sg. 176 sg., Seuff., Al'ch. XL 96. 

. (8) . D e l brii c k, nel suo libro sopra « l'azione reale del diritto tedesco » [« die 
dmgliche Klage des deutscr.en Rechts _»], (Lipsia 1857) (un'appendice tratta 
dalle carte lasciate da Delbrlick, Ann. per la dogm. X p. 110sg.) ha cercato 
di provare, che l'azione di spoglio ed il posso ordinal'ium hanno a base una 
idea giuridica di origine tedesca, che si è mantenuta attraverso a tutte le epoche 
ammantata in tal guisa, l'idea cioè che il semplice possesso anteriore dia diritto 
alla protezione. D e l brii c k pone quindi le seguenti massime, alle quali egli 
pel diritto odierno attribuisce valore immediato. 1) Chiunque abbia una volta 
posseduto· può, in base a questo possesso, esigere da ogni possessore posteriore 
la restituzione della cosa, se costui non può addurre un titolo del suo possesso 
o pro~are di avere già posseduto una volta ancor prima dell'attore, o che l'attor~ 
ha alienata la cosa, o si trova in mal a fede. 2) Colui, che ha perduto il possesso 

, senza sua volontà, può esigere la restituzione della cosa anche dal possessore 
munito di titolo. 3) In un caso e nell'altro però la ragione non è possessoria 
ma reale, una riv~ndicazione. Questa nuova teoria può, quanto al diritto vigente' 
riguardarsi attualmente come posta da parte, sebbene l'autore dell'art. Rivtmdi~ 
cazione nel V iz, Giuridico di W e i s k e (XIII p. 105 sg.) l'abbia completamente 
accolta ; contro di essa si sono dichiarati: in un ampio articolo Bruns An
lmario del D. com. IV p. 1 sg. (1860), V. anche LO ST. Azioni possesso~ie p. 2Ì2 sg., 
inoltre Bluntschli , Prospetto crit. VI p.189 sg., Pagenstecher, Teoria 
l'omana della p roprietà III p. 207-225, S i n t e n i s I § 46 nota 24, § 53 nota 2, 
Van gerow I § 335 i. f., Wachter Il p. 96 sg., Goldschmidt , D. com
mel'cia~e I § 80 nota 48, Stobbe II § 147 i. f. Invero Delbriick rispetto 
alla prIma dellf' summenzionate massime ha invocato anche testi di legge (c. 9 
X. de probo .2. 19 e Ord. giud. peno art. 208); ma v. in contrario M a a s s e n, An
nuario del D. com. II p. 443 sg. e Br un s op. cit. p. 74-85. Anche quanto al 
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VI. Possesso di diritti *. 

§ 163. 

Il possesso è podestà di fatto della volontà sopra la 
cosa; il possesso della cosa 'è podestà di fatto della volontà 
sulla cosa nella totalità dei suoi rapporti; si parla di pos
sesso di diritti, quando la podestà di fatto della volontà 
non abbraccia la cosa se non in questo o quello dei suoi 
singoli rapporti (§ 151). L'espressione è poco congrua; si 
dice, che viene posseLiuto un diritto,e si intende con ciò, 
che si è attuetto nel fatto quel contenuto di volontà, che, 

diritLo leJ"s~o anteriore,le proposizioni di D e l b ruc k furono per effetto di nuove 
indagini respinte come sostanzialmente insostenibili; soltanto si può affermare, 
,he il diritto tedesco anteriore in ordine alle cose mobili nella controverSIa 
, Li lla detenzione della cosa (non controversia sul possesso) ha concesso, che si 
potesse far valere la perdita. involontaria del p.ossesso anche di fr~nte ai t.e~zi. 
Cfr. Laband, Le azioni di dh·itto patrirnomale secondo le font~ del dWttto 
Sassone del Medio Evo [Die vermogensrechtlichen Klagen nach den sacbsischen 

. Rechtsquellen des Mittelalters] (1869) p. 68 sg. 106 sg. ·182 sg., Heusler, 
Il possesso [di e Gewere] (1872) p. 71 sg. 254 sg. 304 sg. 451 sg., S t? b b e Il § 7~ 
Num. 3 e § 77 Num.5 i. f. - A risultati essenzialmente eguali a qUelll d~ 
D elbriick è giunto mediante un'altra sorta di dimostrazione, che però è assaJ 
lungi dall'essere convincente, del resto invocando del pari il diritto tedesco 
anteriore, Z i e bar t h, nello scritto menzionato alla nota 9, p. 257. sg. 29? sg. 
In cdntrario Bruns, Azioni possessorie p. 212 sg. - Anche Melscheldcr 
(p. 127 sg. 144 sg. 154 sg. 166 sg. 247 sg. 356 sg.) s'attiene al codnclel,tto. fond~: 

t le di Delbriick (connessione del poss.ordinarittm e e aZIOne 1 
men a . ·d· ) 
spoglio con idee germaniche e natura petitoria di q~esto mezzo gIUn. 1:0 , 
senza però consentire nella conseguenza, che Delbruck ne trae pel dmlto 

vigente. 
* Rosshirt, Arch. per la prato civ. VIlI p.l sg. (1825), V. Buchho!tz, 

Saggi Nr.8 (1831), Heerwart, Riv. pel D. e pe1' la proc. civ. XII p. 14a ~?' 
(1839), Pfeiffer, Spiegaz.pratiche VII 1 Num. 12 (1844), Elvers, Lateolla 
t'omana delle servitù [rom. Servitutenlehre] § 62. 79-83 (1856), Bo s se r t, 
L'essenza del possesso delle servitù secondo il diritto ron~ano [~as Wesen des 
Servitutenbesitzes nach r. R.], Dissertazione inaugurale dI Tubmga (1.883). Su 
questo K r a s n o p o I s k i, Riv_ di Griinhut XIII p .. 67? sg. Ma specIalmen~e 
R a n d a (§ B8 *) § 24·36, di gran lunga quel che dI plU profondo finora SIa 

stato scri tto sul possesso (lei diritti. 
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riconosciuto giuridica.mente, costituirebbe un tale diritto. 
- .. L? svolgimento ulteriore del concetto del possesso di 
dmth appartenente al diritto moderno, secondo il quale si 
ammette possesso di diritti anche in quei casi nei quali è 
giunta ad una attuazione di fatto una volontà ;on tendente 
alla dominazione d'una cosa, non appartiene a questo 
punto (§ 151 nota 4). 

. Non tut.ti i diritti sulle cose possono essere posseduti. 
CIÒ vuoI dIre: non tutti i diritti sulle cose si fondano sopra 
un tale contenuto di volontà, che il suo attuarsi nel fatto 
d~termini u~o stato di cose permanente. Per questa ra
gIOne non eSIste possesso del diritto di pegno l. Altrimenti 
è del pegno manuale; sebbene la disposizione positiva del 
diritto romano in questo caso abbia ritenuto vi sia pos
sesso della cosa 2. 

I principii sulla possibilità del possesso dei diritti sono 
gli stessi, come pel possesso delle cose (§ 152). Però dal 
concetto ~el possesso di diritti, come podestà limitata sopra 
la cosa,. rl~ul.t~, che non è impossibile la coesistenza di più 
possessI dI dIrItto sopra un'istessa cosa come lo è invece 
quella di più possessi di cosa. ' 

Anche l'acquisto e la perdita del possesso di diritti 
stanno sotto g~i stessi principii dell'acquisto e della perdita 
del possess?, dI cose. -Il possesso del diritto viene acqui
stato con CIO, che la podestà voluta sopra la cosa sia esi
stente di fatto. Se la volontà mira ad uno stato perma
nente della cosa, è pure richiesto, che la cosa si trovi 

(1) II cre~it~re pigno~'atizi~ può vendere la cosa; è questo un àtto transitorio § 163. 

e che non SI llpete. EglI puo bensì porsi a che al possesso della cosa' però 
questa co~dizlone non importa permanenza, bensì è destinata a · cessare' tosto 
colla vendIta. 

~2) § ~54. ~ot.a 3. Senza dubbio ciò è avvenuto in un tempo, in cui il pos
se:s~ del. dmt:1 non e~'a ancora formato; altrimenti, per giungere allo scopo 
~~ahC~ .dl assICura.re II cre.ditore pignoratizio, non si sarebbe ricorso ad una 

ISposlzlOne ecceZIOnale. Cfr. Bekker p. 163 sg. (v. superiormente § 1M 
nota 3). . . .. . 

37 - WINDSCHEID - r. 
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effettivamente in questo stato 3, ma vi si trovi pure appunto 
per effetto della volontà 4. Se ,la volontà mira ad atti lran· 

. seunti, che si ripetono, anche qui non è, più che nel pos
sesso della · cosa, .richiesto, che si agisca effettivamente. sulla 
cosa, ma basta la possibilità di agire sovr' essa ad arbitrio ~. 
La volontà corrispondente alla podestà di· fatto deve anche 

(3)L. 20pr. D. de S. P. U • . S. 2. 
(4) Questo ha specialniente importanza per quei caSI, III cui la volontà 

. tende a ciò, che no~ venga fatto alcunchè in ordine ad una cosa. Il possesso non 
, si acquista al volente senz'altro per ciò, che non si è agito sulla cosa in quel 

dato modo, ma solamente perchè l'atto, a seguito della sua volontà, si tralascia. 
Ne' singoli casi questo può pure avverarsi in varie guise, o perchè sulla sua 
opposizione venga intralasciato un atto tentato; o perchè da chi lo tralasCia gli 
venga riconosCiuto un diritto ad opporsi. Nella l. 6 § 1 D. si servo vind. S. 5 
possessol', non indica il possessore, ma colui a favure del quale .sta il rapporto 

, di fatto, nulla monta che ciò sia o no in forza della sua volontà. (Altrimenti 
, Savigny p. 603 nota 1 [493 nota 5], anche altrimenti Randa § 2S nol.a4; 

cfr. pure Bethmann-Hol.lweg , Ann. per la C1'itica scientifica [Jahrb. f. 
wissensch. Kritik](IS3S) p. 208, R udor ff, App. a Sav. Nr. 167) Seu ff., AI·ch. 

, VI 15, XIV 13, XVI 7, XXV 8, XXXVI 110, cfr. XV1ll249. - Che chi s'arresta 
a segriito délla. mia volontà sia proprietario della cosa, non è richiesto. R a n d a 

p. 621 sg. (§ 28 i. f.). . • . . . 
(5) Se le fonti, per l'acquisto del possesso del dmtto, eSigono c U8u~Jurf~ ~, 

quindi l'esercizio di fatto del relativo diritto, l'effettiva raccolta del fruttI, il 
passaggio effettivo ecc. (l. 20 D. de sel·V •. S. 1), lo fanno ~olo nel, senso, che con 
ciò sia posto fuori d'ogni dubbio l'effettIVO rapporto di potesta. Ma come per 
Tacquisto del possesso della cosa non è richie~to . l'agire eff~ttiva.mente sulla 
cosa (§ 153 nota '2-4), cosi essa non può essere rIchiesta per l acqUIsto del pos: 

. sesso del diritto: questa conseguenza non si declina. Anche neU'usufrutto SI 
. ammette trasmissione del possesso, se il proprietario l'usufruttuario c induxeril 
, in fundum, eumve patiatur "ti frui », l. 3 pro D. de usufr. 7 •. 1. Veramente se 

ratto relativo non viene mai compiuto, non può ammettersl alcun possesso. 
perchè ne segue, che la volontà di possedere non è mai . e:isLita, o fu di nuovo 
smessa; ma se esso è compiuto, il possesso non è acquIsIto soltanto con esso, 
ma a partire dal rapporto, che ne 'assicura la possibilità. Cfr. Un ter holzn e r, 
Teoria della pl'escrizione [Vei'jahrungslehre] II p. 166, Br~ns p • . 475. 476, 
E x n er, Tl'adizione p. 121; in contrario T h. M u t h e r, L usucapf.one delk 
servitù [Die Ersitzungder Servituten] p. 43 nota 41, E l v e r s, La teOl'la romana 
dellc8ervitù [die rom. Servitutenlehre] p. 675-676, R a n da § 26 n?ta 1 e 
p. 608 (però riconoscendo che la detenzione basta all'acquisto delle servitù per

. lionali collesalealla detenzione della cosa servente p. 5(0). 

§ 163. l'OSS);!SSÒ t>l DIlUTTI 519 

qui mirare ad avere la podestà per sè, non per un altro 6• 

- Se il possesso del diritto deve venire acquistato a mezzo 
di un rappresentante, è necessario, che il rappresentante non 
voglia attuare verso la cosa la sua propria 7, ma la volontà 
del rappresentato 8, e per fermo non in forza di diritto 

(6) È quindi ne~essaria : 1) in genere la volontà di eser.citare una signoria 
sulla cosa O· 1 § 6 1. 7 D. de itin. 43. 19, Se u ff., Arch. XX 212, XXV 9, 
XXVIII 201); 2) la volontà d'esercitare una signoria propria sopra la cosa (1. 25 
D. quemadm. servo 8. 6). Esercita però una signoria sua propria anche colui, che 
in forza del proprio diritto esercita un diritto altrui, come p. es. una 'servitù 
prediale in forza d'usufrutto sul fondo dominante. L. 3 § 5 D. de itin. 43. 19, 
l. 2 § 3 8i servo 8. 5, cfr. 1. 22 D. quemadm. sen'. 8. 6. E chi esercita precario 
un diritto altrui, viene riconosciuto, quanto alla tutela del possesso, come pos
sessore del diritto alla stessa guisa, in cui viene riconosciuto come -possessore 
della cosa, chi l'ha ricevuta precario (§ 154 Num. 2). L. 1 § 11 i. f. D. de itin . 
43. 19. Divergente rispetto al primo dei casi menzionati sotto questo numero 
Ra nda p. 577 sg. 592 in basso, cfr. p. 567 sg. Invece 3) non è richiesta la vo
lontà di esercitare la propria signoria come un diritto, come giuridicamente 
fondata. Poichè neppure il possesso della cosa richiede la volontà di esercitare 
la signoria sulla COf'a come giuridicamente fondata (§ 149 nota 5). L'inesatto 
modo d'esprimersi d )lla 1.25 D. quemadm. set·v. 8. 6 e della 1. 7 D. de itin. 43.19 
si spiega facilmente con ciò, che di regola la volontà di esercitare una signoria 
propria coinciderà con quella di esercitare un diritto proprio. Di div. opin. 
E. D a v i d nella Gazzetta unirersale austro dei tribunali [allgemein. osterreich. 
Gerichtszeitung] (1870) Nr. 76-78. Se questa opinione fosse giusta, dovrebbe 
venire respinta ogni azione a causa di turbativa nel possesso di diritti, colla 
quale azione non fosse sostenuto, che gli atti affermati sono stati compiuti 
colla pretesa di avere il diritto di compierli. Nè, se la volontà è stata rivolta 
all'esercizio del diritto, è maggiormente 4) richiesto, che essa sia stata rivolta 
appunto all'esercizio di un diritto sulla cosa ALTRUI. Se u ff., Arch. VII 154, 
VIII 292, XVII 14, XX 19, XXII 23, XXVII 98, XXXV 101, XXXVI 262, XXXVII 
98. Sento del Tribunale dell'Imp. IV p. 136 (=Seuff., Arch. XXXVII 11). Per 
la tesi opposta ' S e u ff., Arch. VIII 220. 236, XXII 22. Cfr. XIV 96. Sul tutto : 
E Iv e r s op. cit. p. 681-685, R a n d a § 25. Riguardo alla prova vedi Bus c h, 
Areh. per la pratica civ. XXXI p. 243 sg., R a n d a p. 525 sg.; Se u ff. , Areh. 
V 255, IX 133. 134, XIV 14. 211, XV 108, XIX 216, XX 19, 210. 211 , XXII 219, 
Kierul f f, Sento del Tl·ib. Sup. d'app. di Lubecca (1867) Nr. 104. Sento del 
T1'I·b. dell'Impero XII p.175 (=Seuff., Al·ch. XL 183). 

(7) L. 1 § 8 D. de itùl. 43. 19. 

(8) L.l § 7. 11 1. 3 § 4 D. de itùl. 43.19, Seuff., Arch. II 11, XIV 212; II 
11, III 11 ; III lO, IV 205 ; XII 231; XIII 84 ; XXIII 214. Cfr. pure XIX 127. 
Be k k e r, Ann. per la dogm. XII p. 36 sg. - Rimarchevole è la decisione della 
l. 1 § 11 D. de itin. 43. 19, che (presupposta la giusta volòntà di possedere del 
rappresentato) non debba nuocere, che il rappresentante abbia agito precario • 
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proprio 9". Anche qui naturalmente viene presupposta la 
volontà ]Jossessoria del rappresentato IO. - Il possesso di 
diritti, come il possesso di cose, non va perduto per inter
ruzione dell'attuazione del rapporto materiale sulla cosa, 
necessario pel suo acquisto ll, ma solamente col rendersi 
impossibile al possessore il ristabilimento di questo rap
porto 12, o coll'abbandono permanente, ch'egli ne abbia fàtto 

(9) L. 3 § 4 eod.: - c per ft'uctual'ium autem intel'dictum hoc domino non 
competere, Julianus ait ». Cfr. nota 6. R a n d a § 26 nota 18 opina, che nel 
menzionato passo venga presupposto nel proprietario difetto della volontà di 
possedere; quindt il passo verrebbe a dire, che « per scrvos vel colonos vel amicos 
t:el etiam hospites » può senza volontà di possedere esse~e acquistato il possesso. 
(R a n d a crede, che questa obbiezione si fondi sopra una mala intelligenza 
della sua opinione; io non riesco a scoprirla). 

(10) L'opinione, che ad alcuno possa, senza volontà possessori a propria, venire 
acquisito mediante un rappresentante il possesso di una servitù prediale, purché 
l'esercizio sia avvenuto fundi nomine (Unterholzner, Teoria della prescri
zione II § 194, Seuff., Arch. Il 135, XII 231, XXIV 218) è senza fondamento. 
V. l. 1 § 11 D. de itinere 43. 19. R an da § 31 nota 3; S euff., Arch. III 10.11, 
IV 205. Altrimenti quanto alla continuazione del possesso. V. nota 14. 

(11) Quindi non mediante interruzione del suo esercizio. Se nella l. 14 pro D. 
de servo 8. 1 si dice: c nàno ..... tam perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo 
momento possessio eius interpella1'i videatut' », questa è una considerazione, che 
viene istituita semplicemente allo scopo di spiegare teoreticamente !'inammissi
bilità dell'usucapio nelle servitù, la quale però non ha acquistata la menoma 
importanza pratica, nè per l'usucapione delle servitù, nè per la tutela inter
dittale in ordine ad esse. - Sa vigny p. 577.586 (474.481) ritiene, che il 
possesso delle servitù personali e di quelle servitù prediali, il cui esercizio con
siste in un atto proprio, indipendente, resti per l'interruzione dell'esercizio in 
sU8penso; e che se l'esercizio venga ripreso entro il tempo fissato per la perdita 
del diritto col non uso, il possesso non si sia mai perduto; in caso contrario si 
sia perduto fin da principio. Concorde H e e r w art p.157; in contrario P uch ta, 
Scritti min. di d. civil. p. 454, Bocking § 126 nota 27, Randa § 34 nota 1. 
L'errore, sul quale si fonda questa opinione, è, che la perdita di quelle servitù 
si colleghi al non possesso continuato. Cfr. § 216 nota 2a. Del resto Sa vigny 
8tesso nella 6" ediz. ha, quanto al possesso d'usucapione, abbandonato questa 
opinione. 

(12) Nelle servitù prediali !'impossibilità dell'esercizio s'avvera anche colla 
perdita del possesso del fondo dominante. Un t e r h o l z n e r, 1. eoria della pre
scrizione II § 177, Puchta, Scritti min. di dir. civ. p.455, Bocking § 126 
nota 26, R a n da § 35 nota 11. Divieto della pubblica autorità: Se u ff., At·ch. 
XXII 11. - Vale anche la massima indicata al § 156 nota 8? In contrario 
B u d ù e, Sentenze del T1"ib. Sup. d'app. di Rostock IX Nr. 5. 
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per un altro motivo 13; inoltre per dismissione della volontà 
possessoria }4,. 

§ 164·:'. 

Quanto alla tutela del possesso di diritti, si deve distin 
guere fra i diversi casi. 

1. Se il possesso di diritti è unito alla detenzione della 
cosa signoreggiata, come p. es. il possesso dell'usufrutto, 
trovano applicazione immediata i principii sulla turbativa 
e sullo spoglio del possesso della cosa I. 

(13) Cfr. l. 37 § 1 D. de ilsurp. 41. 3 e § 156 nota 7, § 213 nota 3. Cfr. U n t e r
holzner, TeoriC6 deUc, prescrizione Il § 214, Elvers p. 679.680, Randa 
§ 33 nola 4, S a v i g n y p. 579 nota 2 (475 nota 2) (quanto al possesso di usu
capione), Jhering p. 150 (174) sg., Kohler, Ricerche sul diritto di pegno 
[Pfandrechtliche Forschungen] p. 275. 

(14) Poichè la volontà di possedere esiste fino a che non la si sia smessa 
(§ 156), ne segue, che gli atti di possesso compiuti a nome d'un altro vanno, 
quanto alla continuazione del possesso, imputati all'altro, anche se siano stati 
compiuti senza sua volontà. V.l. 12 § 2 l. 38 D. de usufr. 7. 1, 1.5.6 pro l. 20-24 
D. quemadm. sel'v. 8. 6. Randa § 31 nota 5, § 33 nota 3. 

* Cfr. su quanto segue, oltre ai citati nel precedente §, ancora H o l z s c h u h e r 
Il p. 54 sg. - Tutela del possessore di diritti contro il possessore della cosa. 
Wendt, Dil'itto dellC6 fol'zC6 [Faustrecht] p.129 sg. Diritto di difesa delpos: 
sessore di diritti contro il possessore della cosa? We n d t ib. p. 140. 146 sg., 
Randa § 6 Num. 1 i. f. § 35 a cominciare dalla nota 53, Seuff., Arch. I 
222, V 258, XXXVIII 212; IX 157. 

(1) Intel'dictum wtde vi in ordine alla superficie: l. 1 § 5 D. de vi 43. 16; in I 164-

ordine all'usufrutto e al diritto d'uso: 1. 3 § 13-17 1. 9 § 1 1. lO D. eod., l. 60 pro 
D. de IIsufr. 7. 1, l. 27 D. de don. 39. 5. lnterdictum uti possidetis relativamente 
all'usufrutto e al diritto d'uso: l. 4 D. uti posso 43. 17. Per la superficie uno 
speciale interd. de superficiebus, ma affatto secondo i principii dell'interd. uti 
jJossidetis: 1. 1 pro § 2 D. de supel·fic. 43.18 (Rudorff, Riv.per la GP. stor. 
Xl p. 229-231. Anche all'usufrutto ed al diritto d'uso s'applicava prima, però 
con formola modificata, l'intet·d. uti possidetis, e similmente l'intet·d. unde vi 
Val. Fr. §90.91 (cfr. Bruns p.86-88, Rudorff, Riv.per la GP.stOt·_ xi 
p. 340-346, E l v e l' s, Servo p. 668-(70). In generale, e sulla tutela del possesso 
nella superficie in particolare: D e g e n k o l b, Diritto di supet'ficie e locazione 
[Platzrecht und Miethe] (1867) p.55 sg. (cfr. Mandry, Riv. ct'it. t1'Ìm. XII 
p. 519 sg.). Interd. de ll/·ecM·io: 1. 2 pro § 3 D. de jJl'ec. 43.26. Anche le figure 
della tutela del possesso posteriori al diritto romano trovano applicazioni. 
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2. Se il possesso del diritto si manifesta in una cotal 
conformazione data ad una cosa, della quale noi abbiamo 
il possesso giuridico, così p. es. se alla casa da noi pos
seduta è annesso uno sporto, che si protenda sul fondo del 
vicino, allora ogni attacco al possesso del diritto è tur
bativa del possesso della cosa 2. 

3. Degli altri casi del possesso di diritti sono in diritto 
romano preveduti i seguenti. 

a) Possesso di una servitù di passaggi0 3• La tutela 
contro la turbativa di essa viene accordata solo quando il 
diritto di passaggio sia stato esercitate Rlmeno trenta volte 
nell'ultimo anno \ ed in modo scevro da vizi di fronte al
Favversario 5. Inoltre questa tutela si riferisce soltanto al 
possesso delle servitù rustiche di passaggio 6. Chi vuoI ri-

(2) L. 3 § 5. 6 D. uti posso 43. 17, 1. 8 § 5 D. si sel·v. 8. 5; cfr. 1. 20 pro l. 32 
§ 1 D. de S. P. U. 8.2. Altri contrastano l'applicabilità dell'interd. uti possidetis 
per questo caso, e specialmente si dichiara con calore in conlrario Va n g e r o w 
I § 3550sserv. 2 Nr. 2. b. c., cfr. anche Sintenis § 65 nola 46. V. per altro 
Rudorff , Riv. per la GP. storica XI p.349-352 ed App. a Sav. Nr. 170, 
Puchta, Lezioni I p. 301. 302, Bruns p. 89, Schmidt, Inte1·d. p: 63. 64, 
B rinz p.96, A rn d ts § 192 osserv.4, Wi t t e, Interd.uti possidetis p. 102-105, 
Hedemann, Acquisto e tutela delle sel'vitù, [Erwerb U. Schutz d. Servituten] 
p. 137 sg. 145 nota 122, Se uff., Arch. XXXI 314. 

(3) Dig. 43. 19 de itinere actuque pl"ivato. - Al ber t, Sul possesso delle cose 
incorporaTi Nr. 1 : Saggio di una ampia esposizione pratico-esegetica dell'interd. 
possessorio de itinere actuque privato [Ueber den Besitz unkorperlicher Sachen 
n. 1: Versuch einer ausfiihrlichen exegetisch-praktischen Darstellung des pos
sessorischen i. de- it. act. priv.] (1826), Alt ho f, L'interd. de itinere actugue 
privato (1836), Pfeiffer, Spiegazioniprat. VII p. 463 sg. 

(4) L. 1 pro § 2 D. h. t. A tal riguardo possono tuttavia computarsi gli atti 
d'esercizio di colui, dal quale si è acquistato il fondo dominante. L. 3 § 6-10 
l. 6 D. h. t., 1. 2 § 3 D. si servo 8. 5, 1. 2 § 3 D. de interd. 43. 1. Non invalse la 
spiegazione della 1. 1 § 2 D. h. t. proposta da Althof op. cit. ed approvata da 
Vangerow I § 355 oss.l e da Holzschuher II p.59,secondo la quale non 
deve essere richiesto l'esercizio per trenta volte nell'ultimo anno, bensi sola
mente l'esercizio nell'ultimo anno per più volte, ma di maniera che la prima sia 
almeno di trenta giorni distante dall'ultima. V. però Brinz 2" ediz. I § 201 
nota 5, Se u f f., A1'ch. XXII 46, XXX 123 • . 

(5) L. 1 pro § 121. 3 § 2 D. h. t., Seuff., Arch. XIX 45. 
(6)L. 1 § 1 D. h. t. 
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parare la strada guasta, non . vi riesce colla prova dello 
stato di possesso, ma deve provare il diritto stesso 7. ' 

b) Possesso di un diritto d'acquedotto 8• La tutela 
contro la turbativa del possesso, in questo caso viene ac
cordata, sol che il diritto si sia esercitato una volta nel:. 
l'ultimo anno 9. Se l'acquedotto è destinato a servire solo 
nell'estate, o solo nell'inverno, basta un solo attb d'eser
cizio nell'estate o nell'inverno in corso o rispettivamente 
nell'ultimo IO: Anche qui Fesercizio deve essere scevro da . 
vizi di fronte all'avversario, ma deve inoltre aver avuto 
luogo in buona fede, ed in vero l'errore in questo caso non 
deve essere stato un errore di diritto ll. Per essere ammessi 
a riparare l'acquedotto, non è richiesta la prova del 
diritto 12. . , 

c) Secondo eguali principii viene tutelato il possesso 
di un diritto di attingere acqua 13. 

d) Viene accordata tutela possessoria contro gli osta
coli allo spurgo ed alle riparazioni di un canale scaricatore, 
che serva a portar : via delle immondizie, senza che F altra 
parte possa difendersi coll'eccezione del possesso vizioso 14. ' 

, - , 

(7) L .. 3 § 11. 13 D. h. t. Inoltre però è ammissibih~ anche l'actio ~onfessoriéJ, 
nella quale non è richiesta 'la 'prova dello stalo di possesso, 1. 4 § 5 si servo 8. 5. ' 
J h e r i n g, Spil'ito del diritto rom_ III p. 30 nola 9. - L'interdetto è cio non- ' 
dimeno possessori!> (la quale quèstione certo pel diritto attuale non ha più 
importanza)? Per l'affermativa B rj n z p . . 91. 92 (2) èdiz. I p. 803), R udor fl 
su Puchta § 139. h; di div.opin. Suvigny p. 598 (490), Sinlenis I § 65 
nòl. 27; . - . 

(8) Dig. 43. 20 de aqua quotidiana et aestiUt. Se u f C., AI·ch. XXVI 110. 
(9) L. 1 pro § 4. 22 h. t. Se u rf., Arch. XIX 233, XXXII 306. 
(lO) L. 1 § 3. 2!J-36 l. 6 D. h.t. - Nell'uno e nell'altro caso' si computano gli -' 

atti d'esercizio dell'àùtore, l. 1 § 37 D. h. t. ;' . 
(11) L.l pr, § 10. 19. 39 D. h. t~ Seuff., Arcil. XXII 146 intende questo 

requisito come allililUS juris exel'cendi i sta decisamente in contrario il principio, 
che l'errore di diritto non giova. 

(12) Dig. 43.21 de 1·ivis. 
(13) Dig. 43. 22 de fOllte. 
(14) Dig. 43. 23 de cloacis.Cfr. S chmid t (d'Jlmenau), Riv.per la GP. 8tOl'ica 

XV p. 51·58. 76-89; però anche B ri nz p. V4.!J5 (2' ediz. I p.805), Se ut'f., 
AJ·ch. XXXII 307. 
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4. Per i casi · qui non menzionati di possesso di diritti 
non può dal diritto romano ricavarsi una tutela contro la 
turbativa 15. Ma nel Medio Evo si sono affatto generalmente 
nella teoria e nella pratica applicati ad essi tanto gli in
terdetti romani, quanto i mezzi giuridici . di nuova forma
zione, azione di spoglio, possessorium ordinarium e sum
marium 16. Neppure Sa vigny 17 ha elevataobbiezione alcuna 
contro l'ammissione dell'azione di spoglio ; egli esige sola
mente, che nei singoli casi sia conformata secondo l'ana
logia del diritto romano, esigenza che P u c h t a ha ancor 
più recisamente affermata 18 (n). 

(15) Specialmente non per i casi in cui la volontà nossessoria mira a che non 
si faccia alcunchè in ordine alla cosa. A torto si è per questo caso affermata 
l'applicabilità dell'illterd. uti possidetis. Sta in contrario la 1.5 § 10 D. de O. 
N. N.H9. 1 (cfr. Il § 465 nota 18 verso la f.). Rudorff, Riv.per la GP. storo 
XI p. 349-553 (ma anche Aggiullta a Puchta § 396. d.), Reerwart, Riv. 
pel D. e per laproc.civ. XII p. 146-166.282-290, B runs p. 89-93. Un prospetto 
delle varie opinioni sull'applicabilità dell'interd. uti possidetis alle servitù pre
dialiin genere danno Pfeiffer, Spiegaz.prat. VII1 p. 419-443 e Vangerow 
I § il55 osservo Nr. 2. 

(16) Bruns § 15.24-26. 29. 34.44 (p. 383.384).45 (p. 407. 408). 
(17) Possesso p. 589. 630-634 (483. 517-521). 
(18) Pand. § 139 i. f. V. pure Br inz p. 98 (2) ediz. p. 805) e più minuta

mente Ree rw art op. cito p. 179-212; R udor ff, App. a Sav. Nr. 179, La n g, 
D. wurte11lberghese delle cose I p. 80. L'idea del resto non è nuova, Bruns 
p. 412, not. 4. Sulla pratica più recente, V. Bruns p.422-423, Pfeiffer op. 
cito p.433 sg., Buchka e Budde, Sent.· del Tribunale Superiore d'appello 
di Rostock III Nr. 26, Ki e r ulff, Sento del Tribunale Superiore d'appello di 
Lubecca (1865) p. 253 sg., Se u ff., Arch. V 171, VII 182, XIX 233, XXII 46, 
XXVII 92, XXXV 98. Su ciò, che dove il diritto romano ha stabilite regole spe· 
ciali per la tutela del possesso di diritti, debbano pure applicarsi soltanto queste, 
oggigiorno non v'è più in teoria disputa alcuna. Cfr. Buchka e Budde op. 
cito p. 84, Pfeiffer op. cito p.441, Seuff., Arch. XXVII 210. - La violenza 
non è richiesta per la turbativa del possesso. Cfr. Bruns, Posso p. 204 sg. ~80. 

384.· 397. Az. possessorie p. 250 sg., Seuff., Arch. 1224, Il 50, III 56. 267, 
XXIV 213 ; cfr. pure Il § 464 nota 7. 
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CAPITOLO III. 

I DIRITTI SULLE COSE IN GENERE 

§ 165. 

La classificazione principale dei diritti sulle cose o reali 
è già stata accennata al § 145; è la divisione in diritto di 
proprietà e diritti su cosa altrui l. r diritti su cosa altrui, 
formatisi nel diritto romano, sono in ispecie: le servitù, 
l'enfiteusi e la superficie, il diritto di pegno. Dei menzionati 
diritti si tratterà in particolare nei cap. 4-7 di questo libro. 
I pl'incipii generali, che si possono stabilire rispetto ad 
essi, non sono numerosi. Se prima come requisito generale 
per l'acquisto dei diritti reali si designava l'esistenza del 
titulus e del modus acquirendi, da lungo tempo si è abban
donata questa teoria 2. Invece sulla perdita dei diritti reilli 

(1) I Romani, per indicare il diritto di proprietà, hanno due espressioni : pro' § 16f 

prietas e rermll dominiwlI o dominiu11I semplicemente (cfr. l. 1 § 1 D. de SCo 
Sil. 29. 5, l. 13 pro D. de A . R. D. 41. 1). L'espressione d011linùtm però viene 
usata anche in senso lato per la pertinenza di un diritto in genere secondo il 
diritto civile, così domÌ1~ium ususfructus e persino proprietatis, cfr. p. es. 1.3 D. 
si uSllsfr. 7.6, l. 17 D. quib. modo USUSfl' . 7. 4, l. 4!J [48] pro D. de hM'. inst. 
28. 5. - Pei diritti sulle cose altrui i Romani non hanno una terminologia 
tecnica elaborata, sebbene l'espressione jus in re aliena non sia in modo alcuno 
antilatina. In alcuni pochi passi (l. 30 D. de nox. act. 9. 4, l. 13 § 1 l. 19 pro 
D. de damno inf. 39. 2) il diritto sulla cosa altrui viene chiamato semplicemente 
1I1S in 1'e (jus praedii, L 3 § 4 D. de l·eb. eor. 27. 9, cfr. del resto anche 1.8 D. 
de aqua et aquae 39. 3). Se i moderni hanno con predilezione fatto di questa 
denominazione un . termine tecnico, ciò non è da approvare, non solamente 
perchè essa non è tedesca, .ma anche perchè essa si fonda sul concetto antigiu
ridico, che invece del diritto di proprietà nomina la cosa sulla quale esso ha 
luogo, l'em habel'e - jus habere (§ 42 alla nota 4). (Altrimenti N e u n er, E's. 
senza e specie dei rapporti di dù·. privato [Wesen und Arten der Privatrechts' 
verh1iltnisse] p. 60, il quale concepisce lo jus ill re come « signoria sull'utilità 
della cosa" e quindi « in l'e haerens s. consistens ». Altrimenti anche Br i n z 
nella la ediz.§ 49, V. però 2" ediz. § 185. 

(2) liu go, Magazzino di d. civile I p. 83 sg. IV p. 137 sg., T h i b a u t , Saggi 
di di1'itto civile [Civilist. Versuche] l Nr. 11, Unger II p. 8-12. Cfr. del resto 
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si può dire qualche cosa di generale. I diritti reali si estin
guono colla distruzione della cosa, sulla quale essi hanno 
luog0 3, come pure quando la cosa viene in condizione tale 
da essere sottratta ad ogni diritto privato (§ 146)4. I diritti 
sulle fiere vengono meno, quando esse riacquistano la loro 
libertà naturale 5. Una disposizione singolare è che mediante 
l'alienazione fatta dal fisco, dal sovrano e dalla sua con
sorte, l'acquisitore viene in quella posizione giuridica, nella 
quale lo ha voluto mettere l'alienante; tutti i diritti sulla 
cosa, che sono con tal posizione in contraddizione, vengono 
meno, ,e lasciano sussistere soltanto una ragione di risar
cimento contro l'alienante, da farsi valere nel termine di 
quattro anni 6/ - Quanto si suoI pure esporre, rianno-

anche Voigt , Condictiones ob causam p. 174-177. Ampia storia delle teorie 
in FI'. Hofmann , La teoria del titulus e modus acquirendi e della justa 
causa traditionis [Die Lehre vom t. u. m. a. etc.] (Vienna 1873) p. 3-41: 

(3) L. 23 D. quib. modo usUSfl'. 7. 4, 1.8 pro D. quib. modo pign. 20. 6, L 1 C. 
de jU1'e emph. 4, 66. 

(4) Secondo il diritto romano anche per il faLto, che. una cosa giunga in potere 
degli , hOstes, vengono meno tutti i diritti sussistenti sopra di essa; certe cose 
però' hanno il pri vilegio, che se vengono riprese, rientrano nel loro anteriore 
rapporto giuridico. Dig. 49. 15, Cod. 8. 50 [51]. Sui principii oggigiorno vigenti 
a questo riguardo V. § 184 nota 13. 

(5) L. 3 § 2 l. 4.5 pro § 4-6 D. de A . R. D. 41. ' 1 (§ 12. 14-1,6 L de R. D. 2. 1). 
(6) L. 2. 3 C. de quadro pl'aescr. 7. 37, § ult. I. de usuc.2. 6, Arnd ts, Riv. 

pel dir. e per la p,'oc. civ. XIX p~ 3-9, S i n t e n i s I § 39 nota 4 ; Se u ft, Arch. 
V 108, IX 263, XXI 13, XXXII 13. Contro l'applicabilità odierna: V 109; per la 
limitazione alle cose, che si trovano nel pòssesso di buona fede del 'fisco, XIV 
207. Jhering, Ann. perla dogm. X p. 266 nota 19. 

(7) Secondo il Cod. di comm. (germ,) art. 306, i diritti reali sulle cose mobili 
vengono meno anche, ,per ciò che le cose siano alienate e consegnate da un nego
ziante nell'esercizio del suo commercio, con queste presupposizioni: a) buona 
fede (ignoranza del diritto reale di cui si tratta) per parte dell'acquisitore; b) che 
la cosa non sia rubata o perduta. Pei titoli al portatore manca quest'ultimo 
estremo, come pure la necessità dell'alienazione fatta da un negoziante nell'eser
cizio del suo commercio. Cfr. pure art. 305, come anche art. 74 dell'Ord. Camb. 
(germ.) e sul complesso l'articolo di Goldschmidt, Riv.pelDir. comm. VIII 
p. 225 sg. IX p. 1 sg. e LO ST. Dir. commerciale I p. 811 sg. - Intavolazione 
«(h'undbuchrecht): colla alienazione trascritta di un fondo vengono meno i 
diritti reali non trascritti ed ignoti all'acquisitore. Ma la Intavolazione non è di 
diritto comune (~). -
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dandolo a questo punto, come teoria della "revocabilità 
dei diritti reali" non vi ha che vedere 8• 

(8) Di rivocazione di diritti reali si parla, quando la loro perdita s'av;era 
avuto riguardo al modo del loro acquisto, p. es. a seguito ' di una condizione 
risolutiva o di un termine risolutivo concomitante l'acquisto. Fornisce un altro 
esempio la perdita, che si avvera colle seconde nozze, del lucro dèri~ante dal 
primo matrimonio : questa perdita ha bensì la sua base nel secondo matrimonio, 
ma essa adduce una perdita solamente rispetto a quanto s'è acquistato in quel 
modo. Cfr. pure l. 3 § 3 C. dejtwe domo impeti'. 8. 33 [34]. Muovendo dal caso 
della condizione e del termine risolutivi, si è poi fatto rientrare in questa cate
goria anche quello, in cui un diritto reale è perduto in forza dell'avverarsi 
della condizione o del termine sospensi vi, sotto cui è stato trasmesso alt.rui. 
Della rivocazione adunque viene insegnato quanto segue: che essa può essere 
l ) diretta o ' indiretta, secondo che il diritto reale viene perduto senz' altro 
(ipso jUl'e) o soltanto viene costituito un diritto di obbligazione tendente alla 
dismissione (trasmis~ione) di esso; 2) una 1'evocatio ex tunc od una 1'evocatio ex 
nunc, secondo che la perdita del diritto reale si verifichi con effetto retroattivo 
o senza. È però palmare, quanto al primo punto, che alla teoria dei diritti reali 
non appartiene la massima, che ai falli che vi pongono termine (qui : abbandono 
per parte del titolare) può precedere un diritto di obbligazione, perchè si attuino 
questi fatti; e quanto al secondo punto, per la retroattività della revoca non 
vigono massime diverse da quelle della retro attività in genere. Se si rileva, che 
quando la revoca ha forza retroattiva, con essa cessano anche tutti i diritti 
ulteriormente concessi in base al diritto revocato (l'esoluto jure dantis resolvitul' 
jus concessum), ciò non è per nulla una cosa solamente vera per i diritti reali 
(esempio: colui, al quale è stato trasmesso un diritto di credito sotto una con
dizione risolutiva, lo ha sottoposto a ' pegno, la condizione s'avvera), sebbene 
esso trovi senza dubbio riella proprietà una applicazione particolarmente im
portante. Inoltre è da osservare, che questo venir meno delle disposizioni del 
tempo intermedio non presuppone punto di necessità, che il diritto, in base al 
quale esse sono state formate, cessi nuovamente con effetto retroattivo, come 
p. es. è in egual modo indubitato, che ciò si avvera anche a seguito del termine 
risolutivo e che il termine risolutivo non ha effetto retroattivo. Cionondimeno 
si ripone ben anche l'essen~a della revocatio ex func appunto in ciò, che essa si 
estende alle disposizioni del tempo intermedio. - Alcuni concepiscono più 
strettamente l'idea della revoca, e per essa intendono solamente là perdita del 
diritto reale mediante condizione o termine risolutivo. Anche in questo concetto 
la teoria della revocabilità dei diritti reali non ha alcuna giustificazione, poichè 
principii speciali della condizione o del termine risolutivo, se pure vigono per 
un qualche diritto reale, in ogni caso non vigono pei diritti reali in genere. 
Cfr. Sin tenis, Riv. pel dir. e per lapI·oc. civ. XX p. 49 sg. (1844); Bocking 
Il § 156, P u chta § 142, Arndts § 128, Vangerow i § 301 osservo nella 
7- ediz. (dove è adottata l'idea di F i tt i n g [§ 67 nota 2], che la retroattività 
non sia altro, che dichiarazione dello stato giuridico éffettivamente esistente fin 
da principio, V. in contrario W inds che l d ; Riv; trit. dilÌeidrlb. II1 p.37 sg.). 
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§ 166. 

Ma merita ancora di essere specialmente rilevato 
quanto segue. I diritti reali, sono come dalla loro ombra, 
accompagnati da un altro rapporto; questo è il rapporto 
di colui, al quale non compete il diritto reale, ma ha la 
convinzione di buona fede e giustificata dai fatti, che gli 
competa I. A questo rapporto sono connesse importanti 
conseguenze giuridiche; anzitutto quella, che esso, di fronte 
al terzo non avente diritto, concede appunto lo stesso potere 
giuridico, come il diritto effettivamente esistente. Se vi si 
aggiunge il possesso 2, e questo dura un certo tempo, sorge 
il. diritto stesso. Però nè l'una nè l'altra di queste massime 
trova una applicazione assoluta in ordine a tutti i diritti 
reali. 'Quella convinzione di buona fede ha inoltre l'effetto 
di liberare da ogni responsabilità per le disposizioni prese 
circa alla cosa, la qual massima nella proprietà ha rice
vuto pure una espressione speciale relativamente ai frutti 
della cosa 3. In forza di questi vantaggi giuridici connessi 
alla buona fede, il diritto reale, che in buona fede si crede 
di avere, è parte costitutiva del patrimonio, non meno di 
quello, che si ha ' effettivamente 4 ; dal che si ricavan~ in 
particolare svariale conseguenze 5• Tutto questo appansce 

§ \66 
(1) La formola non è a rigore esauriente : però essa basta per questo punto. 

V. la teoria dell'acquisto della proprietà mediante usucapione (§ 176). 
(2) Per il potere giuridico testè indicato non è in alcun modo richiesto il pos· 

sesso come tale e quindi è un modo d'esprimersi scorretto, sebbene frequente 
fin anche nelle f~nti, il designarlo come conseguenza della « bonae fidei possessio -. 
V. la teoria della Publiciana actio (§ 199). 

(3) V, § 186. 
(4) L. 49 D. de V. S. 50. 16, l. 52 D. de A . R. D. U . 1. , . 
(5) La 1. 136 D. de R . I. 50. 17 dice : c Bona, fides tantumdem ~osstde~t' 

pl'aestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est ». Una ls~rutbva 
iUustrazione di questa massima, che certo si presenta solamente come rIsultato 
di uno svolgimento storico, dà per la proprietà J h e r i n g, Dissertazioni di dit·. 
rom. [Abhandlungen ausd. r. R.] p. 88:121. Esempi della sua applicazione: il 
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in una configurazione speciale nella proprietà. Il luogo di 
maggiori ragguagli non è questo, ma nell'esposizione delle 
teorie speciali, vuoi dei singoli diritti reali, vuoi' dei rap
porti giuridici, riguardo a: quali quelle conseguenze cam
peggiano: però qui doveva- richiamarsi l'attenzione sul 
punto di vista generale 6 (c). 

CAPITOLO IV. 

LA PROPRIETÀ * 

I. Concetto, contenuto, oggetto. 

§ 167. 

Proprietà indica, che una cosa (materiale) è propria di 
alcuno, e per fermo propria a termini del diritto; quindi 

proprietario putativo ha l'acUo communi dividundo (l. 7 § 2 comm. div. 10. 3), 
una acUo in factum per danneggiamento gi1).sta l'analogia della lex Aquilia 
(l. 11 § 8 l. 17 pro D. ad lego Aq. 9. 2), sussiste contro di lui l'actio quod iussu, 
tributaria, de peculio (l. 1 § 8 D. quod iussu 15. 4, l. 1 § 5 D. de tt·ib. act. 14.4, 
l. 1 § 6 D. de pec. 15. 1), se il proprietario putativo dà, come padre, qualche 
cosa in dote, tal cosa è dos profecticia (l. 6 § 1 D. de Io D. 23. 3) ecc. ecc. Cfr. 
anche § 181 note 4. 5. 

(6) Non deve la posizione giuridica dell'acquisitore di buona fede concepirsi 
eome diritto sulla cosa? Cosi in varie guise S a v i g n y, Possesso § 3 Nr. 2, 
Br uns nella Encicl. di v. Holtzendol'ff § 38, Jhering , Spir#o del dir. rom. III 
l § 61, Br i n z nello Scritto gratulatorio pel giubileo dottorale di Arndts [Festgabe 
zum Arndts'schen Doctorjubilaum] p. 71 sg. e Pand. 2" ediz. § 143, Hartmann , 
Dil'itti sulla cosa propria [Rechte an eigener Sache] p. 61 sg., B iilo w, Arch. 
per la prato civ. LX,II p. 51 sg., E i s e l e ib. LXVII p. 49 sg. Neppure io esito a 
risolvere affermativamente la questione. Cfr. § 43 nota 4. B rinz op. cito spiega 
la bonae fidei possessio per c dominio utile », per « proprietà bonitaria - (senza 
exceptio contro la t'pi vindicatio). In contrario H a r t m a n n, Riv. crit. trim. 
XVIIIp. 162 sg., Exner nella Riv. di G'rilnhut III p. 710 sg., Pernice , Labeo 
II p. 194sg., Bechmann, Compra I p. 388 sg. 

* G e s t e r d i n g, Esposizione ampia della teoria della propt'ietà e di quei 
diritti, che le s'accostano [ausfiihrliche Darstellung der Lehre vom Eigenthum 
und solchen Rechten, die ihm nahe kommen] p. 1·402 (1817). - Piitter, La 
teoria della pt'oprietà secondo i diritti tedeschi [die Lehre vom Eigenthume nach 
cleutscben Rechten] (1831). - K. S elI , Teoria romana dei diritti reali o diritti 
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,invece di proprietà più esattamente diritto di proprietà I. 
,Ma eh~ una cosa sia propria d'alcuno a termini del diritto 
vuoI , dire, ' che rispetto ad essa la :volontà di lui è decisiva 
,nella totalità de~ suoi rapporti. Ciò s'appalesa in , duplice 
senso: 1) il proprietario può disporre della cosa come 
vuole; 2) un altro non può senza la volontà di lui disporre 
della cosa la. Si possono inoltre indicare singole facoltà, 

BUlle cose. I Parte. Teoria romana delltt pl'oprietà coll'introduzione: dei dÙ'itti 
reali o dei dÙ'itti delle cose in genere [Romische Lehre del' dinglichen Rechte 
oder Sachenrechte. I TheiI. Romische Lehl'e des Eigenthums nebst Einleitung: 

, von den dinglichen Rechten oder Sachenrechten iiberhaupt) (1852). Cfr. al ri
guardo D e r n b u r g nella Riv. crit. di lleidelb: I p. 138-15S, W ii c h t e l' II § 118 
nota *. - P a g e n s t e c h e r, La teoria romana della proprietà nella sua appli
cabilità model'lla [die romische Lehre vom Eigenthum in ihrer modernen 
Anwendbarkeit) in tre sezioni (1857-1859). - Una esposizione, che può dirsi 
monografica, della teorica della proprietà contiene anche S c h m id, Manuale 
del diritto civile tedesco CO'l1!une attualmente vigente l0 voI. [Handbuch des 
gegenwiirtig geltenden gemeinen deutschen biirgerlichen Rechts. I. Bd.) (1857). 
- Ultimamente: R a n da, Il diritto di proprietà secondo il dil'itto austriaco, 
avuto 1';gua1'do al diritto comune ed ai codici moderni. Prima metà 1884 [das 
Eigenthumsrecht nach osterreichischem Recht mit Beriicksichtigung des gemeinen 
Rechts und del' neueren Gesetzbiicher). - Cfr. anche L a n d s ber g, La glossa 
d'Accursio e la sua teoria del diritto di proprietà [Die Glosse des A. und ihre 
Lehre vom Eigenthumsrecht) (1.883). AI riguardo: S euffert, Riv. della fonda
zione Sav. V p, 264 sg. 

I 167. (1) Altri vogliono distinguere fra proprietà e diritto di proprietà. Leist (Studi 
di diritto civile [civilitische Studien) 3° fascicolo : sulla natura della p roprietà 
[iiber die Natur des Eigenthum) [1859]) cerca stabilire il concetto, che la pro
prietà (il rapporto di proprietà) sia indipendente dall'autorità del diritto posi
tivo, si presenti come c un naturale organismo del comune commercio, sussi
stente di fatto », e non attribuisca già diritti, ma solo « facoltà materiali >. V. in 
contrario Windscheid, Riv.crit.trim. I p.294sg., Bocking , Programma, II 
§ 2 not.; però anche di nuovo Leist, Naturalis ratio e natura delle cose. Sup
plemento allibro sulla natura della pl'opl'ietà [natul'. ratio un d N atùr der Sache. Ein 
NachtragzuderSchriftiiber dieNatur des Eigenthums)(1860). Schlossmann, 
Il contratto [del' Vertrag) p. 299 sg. afferma, che la proprietà, in contrapposto 
al diritto di proprietà, denoti la possibilità di fatto del godimento esclusivo 
della cosa, sia quindi equivalente a possesso (Sull'opinione di P agens te cher 
l § 1 v. nota 5). L'espressione Eigenthum (proprieta), secondo Stobbe II § 78 
nota 6, non risale al di là del 14° secolo. 

(la) Si sogliono indicare questi due lati della proprietà come lato positivo e 
lato negativo. Ma chi ben gùardi, anche la facoltà del proprietario si manifesta 
come un divieto' rivolto a coloro, lhe gli stanno di fronte (§ 38). 
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che al ,proprietario competono in forza del conce~to di 
proprietà, p. es. la facoltà di usare del1a cosa e di ser
'virseIÌe, la facoltà d'escludere qualunque terzo da ogni in
gerenza in ordine alla stessa, la facoltà di richiederla da 
ogni terzo possessore, la facoltà di determinarne il destino 
giuridico (facoltà d'alienazione). Ma non si può dire Ib, che 
la proprietà consti d'una somma di singole facoltà, che sia 
una riunione di singole facoltà. La proprietà è la pienezza 
del diritto sulla cosa, e le singole facoltà~ che in essa vanno 
distinte, non so,no che estrinsecazioni e manifestazioni di 
questa pienezza 2. 

La proprietà come tale è illimitata 3; ma ammette restri
zioni. Dalla totalità ç,ei rapporti, nei quali in forza della 
proprietà la cosa è sottoposta al volere del titolare, può 
essere, mediante uno speciale fatto giuridico, tolto l'uno o 
l'altro rapporto e sottratto alla volontà del proprietario. 
Egli non cessa perciò d'essete proprietario 4; poichè è pur 
sempre vero, che egli ha un diritto, che' come tale rende 
la sua volontà decisiva rispetto alla cosa nella totalità dei 

(lb)' Cfr. Randa § l nota 8. 
(2) Nelle edizioni anteriori è stato detto, che la proprietà non è la somma 

delle facoltà imagi,nabili sopra una cosa, ma la loro unità, cioè come ogni unità 
difronte alle sue parti costitutive ha una esistenza per sè stante (§ 1, nota 1, 
§ 42 nota 2, § 57 nota 2, § 137 nota 4), così la proprietà è anche un diritto di
verso da queste ' singole facoltà. Ciò è affatto giusto; però a proposito occorre 
mettere in guardia contro II malinteso, che le facoltà della proprietà siano l'an
teéedente (Prius) e la proprietà il susseguente (Postel'ius). Nel determinare ' il 
concetto della proprietà non si deve neppure PRENDERE LE MOSSE dalle singole 
facoltà in esso contenute. La proprietà non nasce mediante l'accozzamento ad 
unità di una pluralità di facoltà, ma viceversa i singoli rapporti della proprietà 
esistono solamente in forza della proprietà. 

{~) È la negazione della limitazione. 
(4) L.25 pro D. de V. S. 50. 16. c Recte dicimus, (eum) fundum totum nostrum 

esse, etiam cum ususfructus alienus est, q!lia ususfructus nondominii pars, sed 
SCl'vitutis (l. servitus) sit, ut via et iter. Nec falso dici, totum meum esse, cuius nò" 
lJotest ulla pal's dici altel'ius esse ». Cfr. § 200 nota 3 verso la f., II § ?42 nota ,5 
III § 654 note n. lG. 18. ':l2. 
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suoi rapporti, e che lo · esime da ogni speciale giustifica
zione per qualsiasi escogitabile facoltà sulla cosa 5. Se la 

(5) Si deve quindi comprendere la categoria dello « in sè » nella definizione 
completa della proprietà. La proprietà è quel diriito, che IN sÈ rende decisiva 
per la cosa nella totalità delle sue relazioni la volontà del titolare. In sè; ciò 
vuoi dire appunto: fincbè il diritto non ha sotto questo o quel singolo rapporto 
revocata la pronuncia, che ha fatta nella concessione della proprietà. - Sulla 
storia delle opinioni: F. P i c c i n e II i, Studi e ricerche intorno alla definizione: 
ùominium est jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur 
(Firenze 1886). - Molto si travagliarono i moderni attorno alla difficoltà, che 
per la determinazione del concetto di proprietà nasce da ciò, che al proprietario 
può mancare una o l'altra delle escogitabili facoltà sopra la cosa, senza che cessi 
d'essere proprietario. Nel concetto qui sostenuto concordano Arndts § 130, 
Vangerow I § 295 osservo 1, Bruns nella Encicl. di v. Holtzendorff I § 31 
num. 2. Nelle edizioni anteriori di questo trattato io bo messo da banda il 
concetto dell'unità; ciò trova la sua spiegazione, ed ove d'uopo, la sua corre
zione in quanto si è delto alla nota 2. Altri tentativi per venire a capo della 
suindicata difficoltà di fronte all' essenza della proprietà sono i seguenti : 
Biicking (II p. 9) vede l' essenza della proprietà nella «astrazione e nella 
indeterminatezza suscettiva delle più svariate determinazioni della signoria di 
diritto privato del soggetto sulla cosa materiale» [in del' Abstractheit und del' 
mannigfaltigsten Bestimmungen f1ihigen Unbestimmtbeit del' Privatrechtsherr
schaft des Subjects iiber die kiirperliche Sache] (egli aggiunge « come unico 
oggetto della volontà di lui e tota1mente come tale» [als blossen und total als 
Gegenstand des Willens jenes]). W i r t h, Contributi alla sistem.atica de~ D. ~om. 
[Beitrage zur Systematik des rom. R.] § 19-2~ [18~6] crede ?I poter ~I~edlare 
qualificando la proprietà come « rapporto di pertmenza ». (m opposlzl~ne ad 
un c rapporto di signoria .) (<< la cosa è in certo modo una part~ della mia per
sonalità, un ego prolungato », p. 39). Similmente B ri n z 2' edlz. l p. 470 sg.: 
c Proprietà è la unione giuridica di una cosa co~pora~e c?n un~. pe:son~ » ~ 
c una connessione delle cose colle persone, che nemple di qualita gmndlche Il 
corpo naturale" - c una qualità della persona ". Pagen~tec.h~r l § 1 defi
nisce la proprietà. c la potenza giuridica della persona, che nemple Il corpo della 
cosa "; del DIRITTO di proprietà e dei diritti del proprietario egli non vu?l~ clIe 
si parli affatto; le facoltà scaturienti dalla proprietà diventerebbero. c dinttI » 
solamente, quando le acquistasse il non proprietario. Secondo G Il' t a ~ n e l' 
(Ann. per la dogm. III p. 67-72. 83-95, cfr. p. 242. 245.295 sg.) .la p~oprleta è 
c il diritto alla destinazione (Bestimmung) della cosa ", la destmazlOne della 
cosa però è c di essere assorbita, meramente come semplice oggetto, nella volo~t~ 
giuridica ». L e i s t (Studi di d. civ. III p. 49 sg.p. 11. 25.46. 78. 13~. IV p. 165). 
nella proprietà il soggetto c identifica» la cosa, O la cosa c è assorbita tutta ~el
l'individuo ", c il fondamento del rapporto di proprietà è il lavoro, ~er CUI l~ 
cosa come materiale e secondo la sua sostanza viene soggetti vata, e pOI anche di 
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restrizione vÌen meno, tosto la proprietà esplica di nuove 
tutta la sua pienezza 6. 

Le restrizioni della proprietà sono di due specie. O si 
fondano sopra una regola giuridica generale, o sopra il di
ritto acquisito di un terzo. Di quelle della prima specie si 
tratterà tosto più minutamente (§ 169); l'esposizione di 
quelle della seconda specie rientra nell'esposizione dei di
ritti, sui quali esse si fondano (cap. 5-7) 7. 

§ 168. 

Come oggetto della proprietà è stata da noi indicata una 
cosa materiale. Ciò soffre una deviazione solo in quanto può 
pur formare oggetto della proprietà un complesso di cose 
materiali (§ 137 nota 4). Invece non può farsi parola di 
una proprietà su quanto il diritto romano tecnicamente 
designa coll'espressione 1"eS incorporales. Res incorporales 

nuovo in ~odo. generalm~nte intelligibile viene oggettivata come soggettivata » ; 

« la cosa e avvmta materIalmente e definitivamente alla persona ». « la cosa è 
completamente assimilata dal soggetto '; « l'uomo assorbe quasi'Ia so t r l' Il . . sanza, 
eg I tog le a a cosa la sua mdlpendenza oggettiva e ne trae in sè stessa la so-
stanz~ ' : N.ell:e~oca mode~na è stata in più guise sostenuta l'opinione, che la 
proP: Ieta SI dlstmgu~ dagli altri diritti reali solamente per la sua estensione 
rela~lvam~mte . m~gg~ore. Qui entra l'idea, che ogni ordine giuridico positivo 
abbia a nsentIre Il bIsogno di limitazioni legali (§ 169). A questo novero appar
tengono S t ~ b b e. I~ ~ 78, ~ ~ r t m a n n, DiI'itti sulla cosa propria p. 73 sg., 
Thon , NOI ma gZU1"tdlCa e dwttto soggettivo p. 161 sg. Jhering Losco l 
d ' .' I 5 ' , 'P0 ne 

11ltto p. 06 sg., R a n d a p. 1. In contrario B i n d i n g, Riv. c1"Ìt. trim. XXI 
p. 572 ~g. V. inoltre anche nota 7. Sopra A. S a m ter, Il concetto della proprietà 
[Der EIgenthumsbegritl'j (1878) cfr. Baron, R;v. crit. trim. XXI p. 280 sg 

(6) -y. p. es. § 4 I. de USUfl·. 2.4, 1. 3 § 2 1. 54 D. eod. 7.1, 1. 3 pro C. eod. 3.33. 
(7) E be~ v~ro, che. si trova il concetto, che le restrizioni di quest'ultima specie 

:l.eI.Ia propl'leta non SIano tanto restrizioni della proprietà, quanto del suo eser
CIZIO'. e? a~che questo punto di vista è stato sfruttato per la soluzione della dif
~colta mdICata nella nota 5. Br e m e r, Diritto di pegno ed oggetto del pegno 
1:fandr:cI~t ~n.d. Pf~nd~bject] p. 144 nota 1, Neuner, Essenza e specie dei 
apporti gm1"ldlCI prwatl p. 55, Br u n snella Encicl. di fJ. Holtzendorff I § 33 

Num. ~, V. ancbe Lenel, Sull'origine ed effetto delle eccezioni [iiber Ursprung 
und Wu·kung der Exceptionen] p.13. In contrario Biirkel, Riv. cr#. trim. Xl 
p. 212. Cfr. anche § 169 nota 1. 

38 - WTNDSCHF.m - :t;, 
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in questo senso sono diritti (§ 42); se ad alcuno si attri
buisce proprietà sui diritti, ciò può significare soltanto, che 
questi diritti si vogliono designare come a. lui competenti. 
Quindi si deve dire: gli compete questo diritto, non: egli 
ha la proprietà di questo diritto. Col designare la. perti
nenza giuridica di un diritto come proprietà sopra un di
ritto, si porge occasione che i principii vigenti per la pro
prietà si trasportino e si applichino a .diritti, che sono 
governati da principii diversi l. Nello stesso senso è da 
porre in guardia circa alla espressione proprietà intellet
tuale; i prodotti della intelligenza sono cose di specie af
fatto diversa dalle cose materiali, e non possono quindi in 
una a queste essere sottoposte alle stesse regole (§ 137 
nota 10) la. 

Il diritto di proprietà sui fondi si estende allo spazio, 
che si trova sopra e sotto il fondo, come pure ai fossili che . 
si trovano sotto la superficie terrestre 2 (x). 

1 168. (1) Randa § 1 nota 14. Però difendono tale espressione in questo senso più 
lato B lihr , Ann. per la dogm. l p. 361. 373. 401. Sento del Trib. dell'Imp. p. 152, 
N e u n e r, Essenza e specie dei 1'apporti giuridici privati p. 52, S c h o t t , Il con
tratto obbligatorio fra assentl [der obligatorische Vertrag unter Abwesenden] 
p. 42. Che anche le fonti usino l'espressione dominium in questo senso, è già 
stato osservato (§ 165 nota 1). Cfr. Un ger I p. 513 nota 8. - Una proprietà 
sui diritti, diversa dalla semplice pertinenza, ammette D u r o i , Arch. per la 
prato civ. VI p. 278-306 nel senso, che a certi diritti vengono applicati per 
analogia i principii della proprietà. Vangerow I § 113 osservo Nr. 2. 

(la) Sulla C. d. proprietà delle miniere cfr. R o t h, D . civile bavaro III p. 14 sg., 
Stobbe II § 143 Num. 5. Con tale espressione s'intende il c complesso delle 
facoltà che a seguito della concessione, competono per la estrazione da una 
miniera, coi mezzi dell'arte relativa, del minerale concesso» (Roth loc. cit.). 

(2) V. § 139 nota 3. J h e r i n g , Amt. per la dogm. VI p.89 sg. (ibid. XXIII 242) 
limita l'estensione della proprietà in altezza e profondità al bisogno pratico, al
l'interesse del proprietario; cosi pure H e s s e ib. p. 393 sg.: fin dove lo spazio 
c è suscettibile di essere raggiunto dalle forze umane ed interessa alla proprietà ». 

A mio avviso questa restrizione si può solo sostenere dal punto di vista del di
vieto della vessazione, il qual punto di vista del resto anche J h e ri n g ripetu
tamente fa valere. Cfr. anche D e r n b u r g, D. privato prU88. I § 215 nota 3. 
_ Quanto ai fossili, il diritto del proprietario del fondo è limitato dalla regalìa 
delle miniere e dalla alta signorla mineraria dello Stato, V. § 169 nota 22 e 
cfr. Stobbe § 143 Num. 2, Roth, D. civile bavcw. IIIp. 12. 16. 
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II. Limitazioni legali della proprietà *. 

§ 169. 

La esplicazione senza temperamenti e a fil di logica del 
concetto di proprietà non è possibile senza notevoli incon
venienti; nessun diritto positivo potrà fare a meno di sot
trarre alcunchè a tale rigore di logica per questo o per 
quel verso, di modo che il proprietario non possa disporre 
della sua cosa sotto questo o quel rapporto, debba sotto 
questo o quel rapporto tollerare la disposizione d'un altro. 
Il rapporto giuridico, che ha luogo in una tale restrizione 
della proprietà, può, ancora in concreto, essere di varia 
guisa. Può essere che di fronte alla restrizione della pro
prietà stia il diritto di un privato; ma ciò non è necessario, 
come p. es. se una legge prescriva d'attenersi ad una data 
altezza nella costruzione delle case. Se le sta di fronte il 
diritto di un privato, questo può essere o di obbligazione l 
o reale 2. 

* D i r ksen, Riv.perla GP. stor.1I p. 16 (1816). Be kk e r, Ann. del d. comune 
V p. 147 sg. (1861). Werenberg, Ann.pel' la dogm. VI p.l sg. (1863). Jhe
r in g ib. VI p. 81 Eg. (1863). H e ss e ib. VI p. 377 (1863). H o rfm an n, Al'ch. 
lJer [ce GP. lJl'at. N. S. I p. 241 sg. (1864). Pagenstecher I § XIII-XV 
Schmid I p. 17-32, Randa § 5, Vangerow I § 297-300, Sintenis i 
p. 476-478, Bo cki n g II § 140, Br i nz 2" ediz. I § 132-134, W lich ter II § 119. 

(1) Di obbligazione. In questo caso però, se si vuoI essere esatti, si deve par
lare non di una restrizione della proprietà, ma di una restrizione dell'esercizio 
de~la proprietà. Cfr. § 167 nota 7. Che una restrizione della proprietà possa 
agire solo obbligatoriamente, nega Br i n z 2" eùiz. I p. 479. , 

(2) Reale, quindi un diritto sulla cosa altrui. Il diritto sulla cosa altrui è una 
forma possibile della restrizione legale della proprietà (di div. opin. D e rnb ur g, 
Riv. crit. di Heid. I p. 140, v. pure Randa nota 1). Ma non tutti i diritti sulla 
c~sa altrui, che si fondano sulla legge, sono restrizioni legali della proprietà. 
L usufrutto legale, p. es., come quello del padre sul patrimonio del figlio sotto
pò~t~ alla sua . potestà, non ha nulla di comune colla restrizione legale della pro~ 
p.l'Ieta. La ragIOne è, che qui il diritto è la cosa principale, dal diritto soltanto 
risulta la limitazione della proprietà, mentre nelle limitaziòni legali della pro~ 
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Le limitazioni legali della proprietà, che occorrono nel 
diritto romano oggigiorno non sono più tutte pratiche3 ; 

quelle tuttora pratiche saranno menzionate in seguito 4. 

Fra esse formano un gruppo specialmente importante 

prietà la limitazione è la cosa principale, il diritto non ne è che l'altra faccia. 
Quindi si giustifica il modo di dire restrittivo qui seguito relati vamente alla 
espressione restrizione legale della proprietà, mentre certo è palmare, che in sè 
e per sè, anche verificandosi il diritto sulle cose altrui fondato sulla legge, come 
qualunque diritto sulla cosa altrui, esiste una restrizione della proprietà. - Da 
quanto s'è detto risulta, che se prima s'indicavano appunto come servitù legali 
le restrizioni legali della proprietà, si commetteva un doppio errore. È tanto poco 
vero, che ogni restrizione legale della proprietà sia una servitù legale, quanto che 
ogni servitù legale sia una restrizione legale della proprietà. - Sulla particolare 
opinione di Bekker op. cito p. 151-154. 190.191: l'essenza della servitù legale 
starebbe in ciò, che la proprietà ~arebbe dal precetto legislativo limitata non da 
bel principio in forza della sua esistenza, ma soltanto in forza di un fatto spe
ciale, v. le edizioni anteriori di questo trattato e Bekker, Azioni II p. 364 sg. 
Cfr. pure E l v e r s, Teoria t·om. delle servitù § 33. R o t h, Diritto civile bav. II 

p. 232. 233. 
(3) V. quelle menzionate in Bocking LA. 1. 2, L C. 1. 2, II. B. 1. Cfr. del 

resto Bekker p. 195. 196; anche Werenberg p. 40 nota 16. p. 46. Sulltl 
restrizioni legali della proprietà, che occorrono nelle fonti giuridiche tedesche 
_ non di diritto comune - cfr. i trattati del diritto privato tedesco di 
M i t terma ier I § 167, Gerb er § 86. 87, B esele r § 93, Stobb e II § 83-86, 

e R o t h Diritto civile bav. II p. 72 sg. 
(4) Non è da aggiungere anche l'altra, che il proprietario, relativamente alle 

opere che eseguisee sul suo fondo, debba mantenere una eerta distanza dal fondo 
del vicino? Certamente questo viene in massima riconosciuto nella 1. 13 D. fin. 
"eg. 10. t, senza che però le specialità della legge di Solone ivi citata siano indi
cate come diritto romano. Va n g e r o w loc. cito Nr. 12, S i n t e n i s I § 47 noto 33, 
V. L an ge nn e Kori, Illustrazioni[Erorterungen] II Nr.23, H e ss e nel libro 
citato neila nota seguente p. 287-291, R o t h, Dir. civile bavaro II § 126 nota 2. 
Seuff.,Arch. V 107, VII 281, XXXII 112, XXXV 4; altrimenti V 141, XXXIV 12. 
Cfr. XXXIII 202. - Per opera del diritto moderno dell'impero, s'aggiungono 
le restrizioni delle proprietà, che si fondano sulla: . legge dell'Impero 21/12 71 
(c. d. Rayongesetz), legge dell'Impero 28/10 71 (legge postale) § 17, Ord. indu· 
striale dell'Impero 21/6 69 § 16 sg. Ma ndry § 32. - Non vi è restrizione della 
proprietà, quando al proprietario è imposta un'obbligazione di fare. Quindi non 
può venire addotta fra le restrizioni della proprietà l'obbligazione di accordare 
ad un altro un diritto di passaggio necessario, la quale in una applicazione spe' 
ciale è riconosciutll nella l. BI pro D. de rel.ll. 7. li proprietario qui è obbligato 
a conchiudere un contratto. Crr.l. 14 § 1 D. (luemadm. serv. 8. 6 e Bekker 

p. 109. 200. 
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quelle che furono introdotte nell'interesse del rapporto di 
vicinanza (c. d. diritto di vicinato) 5 ; qui si comincierà da 
queste 6. 

1. Il proprietario di un fondo deve tollerare da parte 
del vicino una moderata azione sul fondo stesso o sullo 
~pazio sovrastante, p. es. mediante fumo, vapore, polvere, 
In quanto sono la conseguenza dello sfruttamento ordi
nario del fondo vicino in conformità dell:=! sua natura 7. 

(5) Principalmente di quest'oggetto si occupano le dissertazioni di W e r e n
berg, Jhering, Hesse e Hoffmann. V. inoltre Seuffert, Illust1'aziolli 
II. Nr. 2. H e s se, Sui t'apporti giuridici fra proprietari di fondi vicini [uber 
dIe Rechtsverhiiltnisse zwischen Grundstucksnachbarn] (1880), specialmente 
Sez. IX-XI (prima ediz. VoI. 2 Sez. 2). 
. (?) In sè : per sè il vicino non è costretto ad avere riguardo agli interessi del 

VIcmo; eglI non deve p. es. nel costrurre darsi cura se con ciò il vicino perde 
la sua luce, nello scavare, se con ciò al vicino viene recisa la vena d'acqua (l. 9 
D. de S. P. U. 8. 2, 1. 8, 9 C. de se,·v. 3. 34, l. 24 § 12 J. 26 D. de damllo inf. 39. 2, 
l. 1 § 12 D. de aquct et aquae 39. 3 [le l. 10 D. de S. P. U. 8.2, l. 30 D. de usufr. 7. 1 
si spiegano coi principii del legato, le 1. 11 pro D. de S. P. U. 8. 2 e 1. 12 § 1 
C. de aedo privo 8. lO parlano di una prescrizione, cfr.!. 1 C. de ser!!. 3. 34]). 
Seurf., A!·~h. X~V.I ?~7. Però il vicino, secondo un principio generale vigente 
p~r l esercI.zIO .d:I dmtL: (§ 121 nota 3), non può fare cosa alcuna al solo scopo 
dI vessare Il VICmo; ed moltre è intuitivo, che egli non può usare la sua cosa in 
un modo da agire con ciò sulla cosa vicina (o sullo spazio che le sovrasta [§ 139 
nota 3, § 168 nota 2]), p. es. colla immis~ione del fumo, col farvi saltare delle 
scheggie di pietra (l. 8 § 5 D. si serv. 8. 5, 1. 1 § 17 D. de aqua et aquae 39. 3, . 
l. 19 pro [cfr. !. 18] D. de S. P. U. 8.2). Si volle sPorgere anche qui una restri
zione legale della proprietà; Be k k e r (op. cito p. 166) dice giustamente che ciò 
non è u~a restrizione della proprietà « più di quanto lo sia pel padr~ne delle 
pecore Il non poterI e far pascolare dove egli vuole ». Viceversa è una restri
zione della proprietà, il non potere il vicino a questo riguardo fare un uso inc n-
d. . o 

IZIonato del suo diritto di divieto; V. quanto segue immediatamente nel testo . . 
(7) L: decisioni delle fonti, cui si può far ricorso in ordine a tale questione 

molto dIscussa, sono le seguenti. 1. Il proprietario può fare nel suo fondo c fu. 
tnum non gravem, puta ex foco »; invece egli non può: c ex taberna casearia 
fUlnll1n in superiora aedifìcia ... (immittel'e), nisi ei t'e; (sel'viunt) ». L. 8 § 5. 6 
D. si . servo 8. ? - :. Il proprietario di una casa può adoperare in essa acqua per 
bagm ed altrI SCOpI, quand'anche con ciò diventi umido il muro del vicino ma 
non può fare alcun'?pera, che c assiduum humorem habeat -. Arg. 1. 19 pro D. de 
S. P. U. 8. 2. - 3. E illecito l'addossare un letamaio, per cui diventi umido il 
~uro del vicino. L.17 § 2 D. si se,·v. 8. 5 (sulla interpretazione, secondo la quale 
Il frammento parlerebbe dell'acUo negatol'ia, V. del resto Be k k e r p. 185 sg.). 
Cfr. B u d de, Sentenze del Tt'ib. Sup. d'app. di Bostocl, VII Nr. 14. 15. Fogli per 
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2. Similmente egli deve tollerare la convessità del muro 
del vicino, se questa convessità è inferiore al mezzo piede 8 , 

l'applicazione del d. specialmente in Baviera, 2° volume supplementare p. 39 e sg. 
- 4. È illecito tagliare nel fondo pietre in modo (<< lapidem caedere », bensl: in 
unij. cava), che le scheggie saltino sul fondo del vicino. L. 8 § 5 D. si serv. 8. 5. 
- Concordi in sostanza con quanto si dice nel testo : S p a n g e n ber g, Arch. 
per la prato civ. IX p. 270. 271, Bekker p. 166-167, Jherin g p. 93. 104-105. 
119-120, Ho ffm a nn p. 278-280, P a g ens te c h e l' I p. 121, S ch m i d p. 18-19, 
Vanger ow I § 297 osservo Nr. 2, Sin tenis I § 47 nota 31, B ur ckhard , 
Cautio damniinfecti p. 193 sg., Roth, D. civile bavaro II p. 41 sg. Cfr. pure 
P f a H, Sulla teoria della rifusione dei danni e del risarcimento secondo il dÙ'itto 
aust,·. [Zur Lehre von Schadenersatz und Genugthuung nach iisterreich. R.) 
p. 49 sg., R a n d a § 5 nota 28. 30, Se u ff., A,·ch. III 7, XV 2 (gazometro); VIII 
346 (fabbrica di mattoni); XI 14 (fahbrica di sapone e candele); XI 114 (mulino 
a vapore); XII 124, XIII 235, XIV 308 cfr. X .164, XXXIII 205 (industria ferro
viaria, cfr. K u n t z e su H o I z s c h u h e r II p. 98); XVIII 11 (macchina per ta
gliare corteccia); XXVII 208, XXX 4, XXXVIII 6 (macchina a vapore, V. anche 
Sento del T1'ib . dell'Imp. VII p. 266); XXIX 218 (addossamento di concime) ; 
XXXI 116 (fabbrica d'anilina); XXXI 312 (macchina trebbiatrice); XXXII 18 
(fabbrica di zucchero); xxxm 5 (colombaia); IX 218, XXXIV 181, XXXIX 
19·4 (industrie speciali e meccanismi diversi in generale); XXI 208 (molestia del 
fumo in genere, anche senza industria particolare); XXXIV 94 (tiro al bersaglio 
con proiettili, che ollrepassano il confine); XXXIV 99 (lo svolazzare dei drappi 
di bucato ed il loro sgocciolare deve essere tollerato). Per lo contrario la cate
goria di ciò che risulla dall'uso ordinario è respinta da H e s s e op. cito p. 423 
(v. anche Ann. per la dogm. VII p. 113 sg.), il quale per parte sua vuoi distin
guere (p. 383 sg., p. 400 sg.), se l'azione sul fondo del vicino sia o no una con
seguenza necessaria, avverantesi in ogni ipotesi, dell'attività del proprietario, per 
modo che essa potesse o no da questo prevedersi; nel primo caso l'azione sa
rebbe incondizionatamente ingiusta, nel secondo caso si farebbe luogo ad una 
ragione per risarcimento di danni, giusta il diritto della cautio damni infecti. 
Questa distinzione fra le conseguenze naturali ed immediate, e le conseguenze 
prodotte soltanto da circostanze con.:orrenti viene anche adoperata nella Sentenza 
del Trib. Sup. d'app. di Rostock in B u c h k a e B u d de, Sentenze IV p. 108 sg. 
nel senso, che essa dichiara fondata l'acUo negatoria solo di fronte ad un modo 
d'agire, che sia la conseguenza necessaria dell'attività del proprietario. V. anche 
H ag em a n n , Illustrazioni prato [prakt. Eriir terungen] VII p; 384 sg., Arch. per 
la GP.prat. VII p.479, Holzschuher II § 91 Nr.12. C. In contrario Seuff., 
Arch. III 7, IX 218, XI 114, XV ' 2, XVI 8, XVIII 11, XXI 208, XXIX 218, XXX 
4. 233, XXII 18 i. f. - Cfr, pure XIV. 113, Fogli per l'applicazione del diritto 
specialmente in Baviera XXXII p. 410 sg., XXXVI p. 392 sg. - La concessione 
dell'opera per parte dell'autorità non fa alcuna differenza. R o t h , · Diritto civile 
bava1'. II. § 48 nota 77. Però secondo l'Ord. industriale dell'impero germanico 
21/669 § 26 essa preclude la ragione alla cessazione dell'industria, e se la ri
mozione degli effetti dannosi è ineffettuabile ed inconciliabile col congruo eser
cizio dell'industria, lascia soltanto sussistere una ragione ad essere tenuti 
indenni. Cfr. Mandry p.370. Seuff., Arch. XXVI 12, XXXIV 95, XXXVIII 
159, XL 9. 183. 278. 

(8) 1.. 17 D. pr: si servo 8. 5. Opinioni speciali in S i n t e n i s I § 47 nota 33 i. f. 
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3. Egli deve ad ogni terzo giorno (un giorno si e l'altro 
no) permettere al vicino il passaggio pel suo fondo allo 
scopo di raccogliere i frutti cadutivi dai propri alberi 9_ 

4. Se un albero si protenda sulla casa del vicino, il pro
prietario deve tagliarlo; se non lo fa, deve permettere 
al vicino di farlo, e questi può allora tenere per sè la 
legna. Se l'albero si protende sopra un campo altrui 
il proprietario deve tagliare i rami fino all'altezza di 15 
piedi, in caso contrario si fa luogo alla stessa conseguenza lO. 

(in contrario Vangerow § 297 Nr. 9, Biicking nota 48), Pagenstecher 
p. 138, B ekker p. 167, Emm eri ch , Riv. pel d. e per la proc. civ. N. S. XVIII 
p. 127, XXII p. 180-184. Seuff., Arch. XXlII. 210. 

(9) Questo dovere è semplicemente d'indole obbligatoria - intel'dictum de 
glande legenda, Dig. 43. 28. 11 proprietario dei frutti deve però dar cauzione pei 
danni eventuali. Sul senso del « tertio quoque die » vi è controversia (special
n-Jfmte se lo spazio intermedio sia d'un giorno o di due), cfr. S ch m i d I p. 22-23, 
Va ngerow § 297 Nr. 3, Biicking nota 40 e gli ivi citati, Wachter p. 16. 
- S c h m i d p. 22-24 impugna la portata di diritto comune di tale disposizione, 
perchè la massima del diritto tedesco, che i frutti pendenti e cadenti nel fondo 
del vicino appartengono a costui, sarebbe diventata di diritto comune. I più 
recenti germanisti non lo affermano più; vedi i trattati di E i c h h o r n § 173, 
Mitl ermaier I § 165, Gerbe r § 91 Nr. 3, Beseler § 89 Nr. IV, Stobbe 
§ 85 Nr. 8 c., Art. Schmidt , ll diritto delle cose impendentiocadenti (sul
l'altrui fondo) , Indagini sulla storia dello Stato è del dir itto tedeschi (Das Recht 
des Ueberhangs und Ueberfalls [Unlersuchungen zur deutschen Staats und 
Rechtsgeschichte]) n. XXI (1886) p. 27-38, 

(lO) La recisione di quanto pende oltre il confine, in quanto appunto sconfina, 
può dal vicino chiedersi già in forza del suo diritto di proprietà (actio negatoria, 
cfr.!. 2 D. de arb. caed. 43. 27). Qui pertanto non sta una limitazione della pro
prietà dell'albero (del fondo) ; essa sta solamente nell'ulteriore precetto, che al 
vicino debba essere accordato il taglio completo dei rami e rispettivamente di 
tutto l'albero. Anche questo dovere è solamente d'indole obbligatoria, inter
dictum de arb01'ibus caedendis, Dig. 43. 27. Seuff., Arch. XI 115, cfr. XII 7. 
Be k k e r (p. 168-171), nega affatto la limitazione della proprietà, in quanto egli 
la cerca da parte di colui, sul cui fondo si protende l'albero. Molti invero riten
gono, che esso debba tollerare i rami nel limite dei 15 piedi. Ciò impugna 
Be k k e r a buon diritto. - Del resto grande controversia è sul vero contenuto 
della seconda delle allegate disposizioni; si tratta della interpretazione delle 
parole « quindecim pedes a terra altius » nella l. 1 § 7 D. tit. cito Altre inter
pretazioni sono : 1) i rami devono esser tagliati oltre l'altezza di 15 piedi; 2) tutto 
l'albero deve esser tagliato oltre l'altezza di 15 piedi. Cfr. S c h m id p. 25-26 
Va n g e r ow § 297 Nr. 4, Biicking Nr. 2 ed i citati in questi luoghi. -
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5. Il proprietario non deve fare nel suo campo opere, 
per le quali venga mutato a danno del vicino il corso natu
rale delle acque piovane; se lo fa, può esigersi da lui il ripri
stinamento 11. Se n mutamento :nel corso delle acque non 
fu opera sua, egli è obbligato a permettere questo ripristi
namento al vicino 12. - Prescrizioni, che, nell'interesse dei 
proprietari dei fondi attigui, restringano il proprietario di 
un fondo nello sfruttamento d'un'acqua privata che in 
esso si trovi, non ve ne sono nel diritto romano; esse ap
partengono soltanto alle legislazioni particolari moderne 13. 

6. Il proprietario non può sul suo fondo costrurre alcun 
edifizio, mediante il quale l'aia del vicino resti privata 
della corrente d'aria 14. 

W a c h t e l' II p. 13 sg. ritiene, che le menzionate disposizioni non abbiano 
luogo soltanto in caso di protendi!llento, ma anche quando l'albero è sl presso 
al confine da nuocere al fondo vicino. - Cfr. Schmidt (op. cit. nella nota 9) 

p.1-24. 
. (11) Con una ragione obbligatoria, actio aquae plwviae arcendae, Dig. 39. 3.-

Non vi è però qui piuttosto azione sulla cosa altrui, e quindi nessuna limitazione 
della proprietà? Così Be k k e r p.176 sg. Lo stesso afferma quindi, che coll'actio 
aquae pluviae arcendae concorra la negatol'ia actio, ed ~n ~~c~ in tal senso la.l. 1 
§ 17 D. tit. cit., il qual passo però parla solo dello stIlhcldlO. V. anche Br I n z 
2" ediz. I p. 480. - Per la negatoria Se u ff., Al'ch. X 169. 259. - Maggiori 
ragguagli sull'actio aquae pluviae arcendae II § 473. - Cfr. B u r ck ha r d, AcNo 

aquae pluviae arcendae p. 96 sg. 
(12) L. 2 § 5. 6 l. 11 § 2 1. 12 D. de aqua et aqtlae 39. 3. Per Be k k e r (p. 185) 

questa è servitù legale (cfr. nota 2). .. ., . . . 
(13) Il diritto romano dà una sene dI precettI sull uso del flurntna pubhca; 

eccettua però espressamente da queste prescrizioni i flumina privata, e tanto 
più i rivi (l. 1 § 4 D. de flum. 43. 12, l. 1 § 2 D. ne q~id in flur~ .. pub~. 43: 13, 
cfr. l. 1 § 1 D. ut in flum. pubi. 43. 14), e ne dà per ragIOne : « mhtl emm .differl 
a ceteris locis privatis flumen privatum • (l. 1 § 4 de flum.) . Però non è Illcon
troverso che il diritto romano equipari i rivi ai flumina privata, V. § 146 nota 7. 
Altri ri'conoscendo questa equiparazione, deducono già dal diritto romano il 
prin~ipio , che i proprietari costeggianti un'acqua corrent~ devon~ limitarsi n~l. 
l'interesse dell'uso comune. V. i cenni sulla letteratura III § 146 nota 5 ed m 
particolare i menzionati in Kap p el er (ib.) p. 97 . 98. S tobb e II § 144. Roth 

D. civile bavaro III § 282. . 
(14) L. 14 § 1 C. de sel·V. 3. 34. Vangerow § 297 Nr .. ~. Schmià P: 27. ~4: 

':leu ff.,Arch. XVI 98, XXXVI 107. Bekker pago 191 rItIene anche qUI Sel'Vltu 

~gale. 
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7. Il proprietario non può rimuovere da sè quanto dal 
fondo del vicino si protende nel o sopra il suo, ma deve 
invece procedere giudiziariamente 15. 

8. Il proprietario è obbligato al risarcimento dei danni Hl, 

se opera nel suo fondo in una maniera, che, sebbene non 
implichi una azione sul fondo del vicino o sullo spazio che 
sovrasta ad esso, è però positivamente dannosa al vicino 17 

- però solamente sotto la doppia condizione, che il vicino 
prima dell'opera abbia ottenuta da lui una promessa di 
risarcimento di danni 18, e che il proprietario con tali opere 
ecceda i limiti dello sfruttamento ordinario, portato dalla 
natura del fondo 19.20 

(15) L. 6 § 2 D. al·b. furto caes. 47. 7, l. 29 § 1 D d l A 9 2 l 17 . a ego q. . ,. pro 
D. si servo 8. 5, l. 1 C. de interd. 8. 1. 

(16) Anche nell'obbligo alla rifusione dei danni sta una limitazione della 
proprietà; colla imposizione di quest'ohbligo si dichiara, che il proprietario 
non può fare una data cosa. L. 151 D. de R. 1. 50. 17. 

(17) Esempi: c si tam alte fodiam in meo, ut p rt1'ies tuus stare non possit ,., 
J. 24 § 12 D. de detnl1lo inf. 39. 2. Così scavando nOn si agisce sulla materialità 
del fondo vicino, nè direttamente nè indirettamente, ma gli vien tolta una qua
lità, quella della solidità. Se u ff., Al'ch. VII 185, IX 34, XXV 219, XXXI 41. 
334, XXXIII 28. 30. 31. 229. Cfr. XXXII 14 (Sentenze del Tl'ibunale Sup. d'ap
pello di Rostock VIII Nr. 14), XXXIV 38, anche XXIX 9, XXX 150, xxxiv 
267. 306, XXXV 32, XXXIX 90 (nessuna ragione al risarcimento dei danni pel 
lucl'um cessans). Sento del Trib. dell'Imp. XV 205. Cfr. II § 460 nota 5. - Le 
opere, mediante le quali si agisce sul fondo attiguo, sono senz'altro violazioni 
della proprietà. 

(18) Cautio damni infecti. L. 24 § 12 l. 26 D. de damno inf. 39. 2. A fornire 
questa cauzione è obbligato il proprietario. Essa tende alla prestazione di tutto 
l'interesse, quindi non al solo risarcimento del danno derivato dalla lesione della 
integrità del fondo. L. 5 § 2 l. 18 § 10 l. 28 l. 37 D. de damno inf. 39. 2. Cfr. in 
genere II § 460.- Concorde in generale (cfr. nota 7) H e s s e ll. cc. e R e i n h a r d , 
Al'ch. per la prato civ. XXX p. 216 sg. 

(19) Questa restrizione risulta necessariamente da ciò, che, entro gli indicati 
limiti, il vicino deve tollerare la immissione (num. 1). B u r c k h a r d, Cautio 
damni infecti p. 231, arrestandosi al contenuto immediato della l. 24 § 12 cit., 
esige anche lesione della sostanza del fondo . 

(20) Quali diritti ha il vicino di fronte alla produzione di rumore e cattivi 
odori? Il punto di vista della cautio damni infecti porta soltanto alla rifusione 
d.el ~anno arrecato, non alla tutela contro semplice incomodo, ed anche alla 
n fuslOne del danno solo quando il proprietario abbia fatto un'opera (opus) sul 
fondo. Ma non ha luogo il punto di vista dello agire sul fondo (produzione 
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Non si fondano sul rapporto di vicinanza le seguenti 

restrizioni della proprietà. . 
_ 9. Come il proprietario è obbligato a concedere l'm-

gresso nel suo fondo al vicino allo scopo di raccogliere i 
frutti cadutivi dai proprii alberi, così egli ha lo stesso ob
bligo in genere, verso ciascuno le cui cose si trovino nel 

suo fondo 21 • • 

10. Egli è obbligato a tol~era~e nel ,suo fo~do sca~l per 
trovare fossili contro la retnbuzIOne d un deCImo del rIcavo 
(un secondo decimo deve essere corrisposto al.fisco)!l2. 

11. Il proprietàrio di un fondo, che costeggia un fiume 
pubblico, deve tollerare quanto l'interesse del traffico sul 

fiume richiede 23. 

di onde sonore nello spazio soprastante al fondo del vicino, immissione di corpi 
gazosi)? In contrario Spangenberg p. 271, !,a.genst~ch.er p. 120, H,e8se~ 
R rt · · ·d. c· I P 36 sg (Ann p 425) DIchIarano Illecita la produzlOne dI appo t gwn • t . . ., . 
rumore e di esalazioni cattive Jhering (p. 1~1. 112. 12:. :27) ed ~off.m~nn 
(p . 270), sebbene neppur essi facciano valere Il punto ' dI VIsta dell I~mlss~one , 
inoltre D e r n b u r g, D. privato pruss. I § 220 nota 21, - la pro~uzlOne. d e~a
lazioni Gesterding, Ausbcute III p. 398 sg., B r uns ne~la Encwlopedw di "D_ 

Holtzendorff I p. 298 (4" ediz. p. 441), R ot h, D. ci~ile ba~ar. Il.§ ~18 nola 69. 
Un rilevante argomento per la illiceità della produzlOne d esalazlOlll, ma anche 
per la illiceità dal punto di vista della immissione, contiene la 1. 2 § 29 D. ne 
quid in lo co pubi. 43. 8 in relazione con pro § 26-28 cod. Se u ff., Arch: XXXII 
18 XXXIV 11. Per la liceità della produzione di rumore R o t h op. Clt. § 125 

, 28 S ff Arch XII 123' per la illiceilà Sento del Trib. dell'lmp . VI nota , eu.,· , 
218 (= Seuff., Arch. XXXIX 7), v. anche R a nda § 5 nota 33. Scosse : 

~'e u ff., Arch. XII 124, XXVII 208, XXXV 99. R o t h .op. cito .§ 118 nota ~1. 
(21) Anche questo dovere è meramente obbligatorio. Le fontI danno un uder

dictum prohibitorium od actio ad exhibendum. L. 1. 5 D. ad exh. 10. 4, l~ 9 § 1 
D d dm inf. 39. 2 1.5 § 3 1. 9 § l D. ad exh. cfr. 1. 5 § 4.5 eod., 1.20 D.de 
A. ~. ;. 1~: 1. L'inte:'essato deve però prestare .cautio damni infect-i (Il § 456 

8) S uff Arch IV 10. 11. L'equivoco m forza del quale Bekker 
~:'~64) ~nc~e q~ nega 'la limitazione della proprietà, è già stato fatto avvertire 

di sopra alla nota 9. . 
(22) L. 3. 6 C. de metallo 11. 7 [6]. Cfr. 1. 13 § 1 D. comm. prae.d •. 8. 4 .. Do~~ ID 

Germania sussiste la regalìa, o l'alta signoria dello Stato sulle ~Illlere, Il dmtto 
di scavare (certi) fossili dipende da una permissione o conceSSlOne dello Stat~. 
Cfr. i trattati del diritto privato tedesco di Bes e l e r § 203, G e r ber § 90, 

Stobbe Il § 142. 
(23) § 4I. de R . D. 2. 1. Bekker p. 200. Cfr. § 146 nota 14. 
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12. Il proprietario di materiali da costruzione e pali da 
vite, che furono impiegati in un fondo altrui, non può richie
derli; ha invece una ragione d'indennità al doppio 24. 

Sulle restrizioni legali del diritto d'alienazionev. § 172a(À). 

III. Comproprietà *. 

§ 169 a. 

Dal concetto della proprietà segue, che suJ]a medesima 
cosa non può sussistere una proprietà molteplice 1. 

Per contro quell'una proprietà che è possibile sopra una 
cosa può competere a più persone; noi in un tal caso par
liamo di comproprietà 2. Il rapporto che allora ha luogo si 
deve più precisamente concepire in modo, che nessuno dei 
proprietari possa senza la volontà dell'altro agire sulla 
cosa 3; non si bada alla grandezza della quota e del pari 
non decide la maggioranza. Però 3a questa massima non 

(24) D. 47. 3 de tigno iuncto, 1. 23 § 6. 7 D. de R. V. 6. 1, 1. 6. 7 pro D. ad 
exh. 10. 4, 1. 7 § 10 D. de A . R. D. 41. 1. Cfr. § 188 nota 10-18. 

• S t e i n l e c h n e r, La .compl·oprietà nei suoi l'apporti singoli secondo i prin
cipii [das Miteigenthum in seinen principiellen Einzelbeziehungen] (seconda 
sezione del libro citato al § 51 nota *). 1878. E i s e l e, Stellct teoria della com
pl'opl'letà [Zur Lehre vom Miteigenthum l, Arch. per la prato civ. LXIII p. 26 sg. 
(1880). R ii m e li n, La divisione dei diritti [die Theilung der Rechte] p. 38 sg. 
(1883). R a n da § 9 (l") ' 

(1) L. 1'> § 15 D. c01llmod. 13. 6 : - c duoru11l ... in solldu11! dominium vel 
po,çsessionem esse non posse ». . 

(2) Le espressioni condominium e condominus non sono romane. Le fonti per 
la comproprietà ed il comproprietario non hanno altri termini, che quelli gene
rali: c01l1muit/:o e socius. (Però la composizione di quelle espressioni non è con
traria alle regole del linguaggio ; cfr. p. es. confideiussor nella l. 10 pro D. de fidei. 
46. 1, ed il frequente contut01·). 

(3) L. 28 D. cOlmn. div. 10. 3. « Sabinus ait, in re communi neminem domino
~U111 iUI'e facel'e quidquam invito altero posse. Unde manifestum est, pl'ohibendi 
.us esse; ;11 re enim pari potiorem causam esse p,'oltibentis constat ». L. 8 1. 27 § 1 
D. de S. P. U. 8. 2, 1. 11 D. si servo 8. 5. Se u f f. , Arch. IX 268, XXI 101. 

(3") Cfr. su quanto segue : Gesterding, Proprietà § 9, Schmid p. 6-11, 
He ss e, RappOlii giuridici ecc. II p. 241 sg. (2" ediz. p. 450 sg.) ed Arch. pet' 
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vie n applicata a rigore di logica astratta Sb ed in partico
lare 3c ogni comproprietario deve permettere all'altro l'uso 
della cosa, in quanto con ciò non si arreca danno alla cosa 
e non ne resta menomato l'uso proprio 4. Se l'uso dell'uno 

la GP. prato N. S. IV p. 129 sg., Stei nlechn er p. 179 sg. ; anche Miescher, 
Arch. per la prato civ. LIX p. 187 sg., R ii m e l i n p. 45 sg.; specialmente ,sui 
c rapporti giuridici rispetto ai muri comuni» [Rechtsverhiiltnisse hinsichtlich 
gemeinschaftlicher Mauern] il libro di R u et e (1843), V. anche B urckhard, 
Cautio damni infccti p.114 sg., Roth, Dir. civile bavaro II p. 68 sg., Seuff., 
Arch. XXII 198. 216, XXIV 299.300. XLI 5. 

(3b) L'actio communi dividundo, competente ai comproprietari fra loro, non 
tende solamente alla divisione, ma anche al regolamento del loro rapporto, 
sussistendo la comunione (v. i passi citati in seguito e Il § 449 nota 4), e l'actio 
communi dividundo è bonae fide i, § 28 I. de act. 4. 6, l. 14 § 1 l. 24 pro D. comm. 
div. lO. 3. - Compete ai comproprietari fra di loro anche l'actio negatoria? 
Cfr. su tale questione, che, secondo quanto s'è detto, appunto perchè qui non 
deve esser fatta valere la stretta conseguenza del principio, è difficile risolvere 
affermativamente, sebbene le fonti non escludano ogni dubbio, da una parte 
l. 26 D. de S. P. V. 8. 2, l . 4 D. de servo lego 33. 3, l. 3 § 1. 2 D. de O. N. N. 39. l, 
dall'altra parte 1. Il D. si servo 8. 5. S t (\ l z e l, La te01'ia dell'operis novi nun
ciatio [Die Lehre von der o. n. n.] p. 95 e gli ivi citati, Br i n z p . 237 (28 ediz., 
I p. 666), Schneider nell'Anmeal'. di Sell Ip. 403 sg., Resse, Ann.pe1·la 
dogm. VIII p. 60 sg., Steinlechner p. 180 sg., Riimelin p. 52 sg. 

(3c) Inoltre : a) se il comproprietario ha lasciato che si compiesse una muta
zione sulla cosa dall'altro comproprietario senza contraddirvi, quando poteva 
farlo, egli non può più esigere il ripristinamento, ma solamente il risarcimento 
del danno (L 28 D. comm. div. lO. 3, Se u f f., Arch. VII 285, XVIII 208, XXXII 
16, XXXIV 9), e può in qualunque caso esigere il ristabilimento dello stato ante
riore ancora soltanto « si ... toti societati prodest OpHS tolli »,1. 26 D. de S. P. U. 8. 2. 
Cosl riconosce anche la l. 12 D. comm. div. lO. 3, che al comproprietario di un 
muro comune è concesso in qualunque circostanza, « in eum immittere quid lt. 

b) Al comproprietario di un edifizio comune è permesso ripararlo anche contro la 
volontà dell'altro comproprietario (rientra in questo caso anche la sostituzione 
di un altro muro ad un muro danneggiato) ; anzi gli è devoluta la quota di pro· 
prietà dell'altro comproprietario, se questi non gli rifonde la sua quota di spese 
cogli interessi entro 4 mesi (II § 260 nota 4). Paul. sentent. V lO § 2, l. 32. 35·37 
D. de damno in(. 39. 2, L 12 D. comm. div. 10.3, l. 52 § lO D.p,·o soc. 17. 2, 
l. 4 C. de aedif. privo 8. lO. La l. 8 D. de S. P. U. 8. 3 va riferita al caso di un 
muro non danneggiato (opinioni insostenibili in Re s se, Rapporti giuridici fra 
pl'opriétari di fondi vicini I p . 108. II p. 250 ed Arch.per la GP. prato N. S. IV 
p,143, Emmerich, Riv.pel diritto e per la proc. dv. N. S . XVIII p. 123 sg'J 

XXII p. 118 sg.). 
(4) I passi citati nella nota 3 vietano solo il facere in re communi ed in par· 

Ueolare, il costruire e demolire, e, relativamente ad un muro comune, è espres-
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esclude l'uso dell'altro, i comproprietari devono partir fra 
loro l'uso della cosa proporzionalmente alle loro quote 4a. 

In egual modo, il prodotto della cosa e quanto essa altri
menti procaccia di utile si devolve ai comproprietari pro
porzionalmente alle loro quote 4b, come viceversa devono 
sopportare in proporzione delle loro quote le spese occasio
nate dalla cosa 4c. Di fronte ai terzi, ogni comproprietario 
può rappresentare la proprietà, ma da essi riceve solo quanto 
corrisponde alla sua quota 4d. Le obblig'azioni annesse alla 
cosa, in massima colpiscono ogni comproprietario soltanto 
per la sua quota 4e; però il diritto romano fa a ciò ampie 
eccezioni 4 f. La comproprietà (la posizione giuridica attri
buita dalla comproprietà) può essere alienata 4g. 

samente riconosciuto, che ogni comproprietario può servirsene, in quanto il 
muro non ne soffra. L. 13 § 1 L 19 § 1. 2 D. de S. P. U. 8. 2; L 8, L 13 pro eod. , 
1. 27 § lO D. ad lego Aquil. 9. 2. Se u ff., Al'ch. VIII 345, IX 268, XIII 24, XVI 
193. 194, XXI 101, XXII 216,XXXIV 99, xxxv 99, XXXVIII 214. Kierulff, 
Sento del Tl'ib . Sup. d'App. di Lubecca 1867 Nr. 56. Speciale disposizione l'eIa· 
tivamente al seppellimento di un cadavere: l. 41. 43 D. de ,'eUg. 11. 7, L 6 § 6 
D. comm. div. 10.3. 

(4)) Cfr. l. 7 § lO D. comm. div. 10. 3. 
(4b) L. 25 pro D. de USUl'. 22. 1, l. 5 D. de stip; servo 45. 3. Se un comproprie· 

tario non può acquistare, l'altro acquista il tutto. L. 1 § 4 1. 7 § 1 L S. 9 pro 
D. de stipo servo 45. 3,1.63 § 9 D. pro socio 17. 2. Diversamente se il comproprie-
tario non vuole acquistare, L 20 D. de lego Ilo 31 (cfr. nota 5). ' 

(4c) V. II § 449 nota lO. 
(4d) Rei vindicatio: Gai. IV. 53, 1. 30 D. de lib. causa 40. 1~, 1. 6 C. de R. V. 

3. 32. E i s e l e p. 53 sg. lo certamente non ritengo per affatto indubitato, che 
il comproprietario, anche da colui che non si affei'ma egli stesso proprietario, 
possa esigere soltanto la restituzione del compossesso. Che ogni comproprie· 
tario possa proporre l'actio negatol'ia, non viene, per quanto io sappia, impu
gnato. Una servitù J"rediale competente al fondo comune può farsi valere in via 
d'azione da ogni comproprietario, ed una sentenza da lui ottenuta giova all'altro 
c~m~roprietario ; ma egli non ottiene che per la sua quota la condanna pecu
man a romana. L. 4 § 3 D. si servo 8. 5. Nella 1. 1 § 5 D. dearb. caed. 43. 27 
non viene prescritta la divisione della condanna; ma il passo rimanda alla 
vindicatio servitutis. Cfr. pure l. 6 § 1 D. de aqua 39. 3. 

(4e) L.6 § 4 D. si seni. 8. 5,1. 27 D. de damno inf. 39. 2,1.11 § 3 D. de aqua 39.3. 
.W) Actio IlOxalis : 1. SD.dellox. act. 9. 4. Actio depeculio: L 27 §8D. depec. 

l o. 1. V. anche 1. 4 § 4 D. si servo 8. 5. 
(4g) 1.. 3. 4, C. de conllli. ,·eb. alieno 4. 52, l. un. C. si comm. ,'es 8. [20] 21. 
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Che le quote dei comproprietari sono parti aritmetiche 
(frazioni), lo si è già osservato di sopra (§ 142 Num. 4). 
Del pari, che le fonti con una locuzione comoda, ma im
propria, riferiscono queste quote alla proprietà stessa r.., . 

Per i rapporti di diritto tedesco, alla comproprietà del 
diritto romano si è contrapposta una c. d. proprietà com
plessiva (Gesammteigenthum), sul concetto della quale le opi-

(5) Cfr. § 142 nota lO". 11. Una prova dell'essere diviso il diritto di proprietà 
non sta in ciò, che il comproprietario riceve solo in parte l'utile della cosa e 
sopporta solo in parte gli obblighi annessi alla cosa (nota 4e): partes conCUI'Stt 
jìltnt. Al contrario l'idea della indi visione del diritto risulta manifestamente nelle 
decisioni della nota 4 f • Inoltre: 1) quanto uno schiavo, che è in comproprietà, 
non può acquistare per uno dei comproprietari, egli lo acquista interamente per 
l'altro (l. 1 § 4 l. 7 § 11. 8. 9 pro D. destip. servo 45. 3); del pari egli acquista 
per un comproprietario il tutto, se vuole acquistare per questo solo (l. 5 eod.). 
S:a isolata la l. 20 D. de lego Ilo (nota 4b), che rappresenta un'opinionll teorica 
Proculeiana. - 2) I comproprietari ottengono, a seguito del rifiuto della cautio 
damni infecti, in parti eguali, e non in quote corrispondenti alla loro proprietà, 
il dominio del fondo, che minaccia danno, l. 5 § 1 l. 40 § 4- D. de damno infecto 
39. 2. - 3) Ulp. I. 18: ~ communem servum unus ex dominis ma1lumittendo pal'tem . 
Bltam amittit, eaque accrescit socio » cfr. G i l' t a n n e r, Ann. per la dogm. III 
p. 262-266. Si è accampata in contrario la l. 3 D. pro del'elicto 41. 7 : ma non 
può ammettersi, che in questo passo, come conseguenza della derelizione della 
quota di proprietà, venga indicata la sua mancanza di padrone. Il passo dice 
semplicemente, che la quota di proprietà può essere abbandonata con effetto 
giuridico; con quale effetto giuridico, di ciò esso non dice nulla. E se in altri 
passi (p. es. l. 15 C. fam. erc. 3. 36, l. 2 C. comm. utl·. iud. 3. 38), come congrua 
forma dell'alienazione della quota di proprietà al comproprietario, viene indicata 
la tradizione, con ciò non è provato, che non possa essere raggiunto lo stesso 
effetto colla derelizione, come poi nella l. 8 C. comm. utl·. iud. 3. 38 derelizione 
e tradizione a scelta vengono poste l'una accanto all'altra (c relicta vel translata 
possess;one »). - È da ammettere, che alla indivisionè della proprietà male si 
attaglia il principio, che per un fondo comune un comproprietario solo non possa 
acquistare una servitù (§ 212 nota 3), ma a ciò alla sua volta contrasta la cir
costanza, che la vittoria conseguita dall'uno nell'actio confessoria giova all'altro 
(l. 4 § 3 D. si servo 8. 5). - Il concetto qui stabilito viene molto recisamente 
sostenuto da St ei nl ec hne l' ed Eisele opp. citt.; in contrario Eck, hioni 
duplici [Doppelseitige Klagen] p. 92 sg. e Riv. crit.trim. XIXp. 232 sg., R iime li n 
p. 56sg. 73 sg.; cfr. anche V. Scheur l, Lq, divisibilità come qualità dei diritti 
[Theilbarkeit als Eigenschaft von Rechten] p. 19 sg., Unger, Ann. per la dogm. 
XXII p. 289 nota 193. - Cfr. Sento del Trib. deU'Imp. XIII 8 (= Seuff., .drch. 

XLI 90). 
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nioni invero divergono nei particolari, sotto il quale però 
in generale s'intende una proprietà di diversi sulla stessa 
cosa, senza la C. d. partizione intellettuale (partizione per 
frazioni § 142 Num. 4). Altri si sono dichiarati contrari 
alla necessità ed ammissibilità di porre innanzi un concetto 
diverso dal romano 6. L'essenziale in questa controversia è, 
che si riconosca e si tenga fermo, che una pluralità di di
ritti di proprietà sopra la medesima cosa, è esclusa dalla 
logica del concetto di proprietà, e che la stessa logica vieta 
di comporre un diritto di proprietà colla somma delle sin
gole facoltà concesse ai diversi compartecipi. Nel resto si 
deve confessare, che il diritto di com propri eta ammette 
modificazioni, che non si riscontrano nel diritto romano 7, 

e che in particolare non è esclusa la possibilità, che ciò che 
spetta ad ogni compartecipe sul prodotto della cosa si de
termini altrimenti, che per frazioni 8 8a. 

(6) Una esposizione monografica della teoria della C. d. proprietà complessiva 
è quellà di D un k e l', La proprietà complessiva [Das Gesammteigenthum] (1843) 
V. inoltre i trattati del diritto privato tedesco di Beseler Il § 83, Gerber 
§ 77, Stobbe Il § 81.82, inoltre Roth, Dir. civile bavaro II p. 47 sg. e quelli 
citati da questi scrittori. -

q) Come, p. es., decisione mediante la maggioranza (cfr. Cod. di comm. (germ.) 
art. 458, Dir. terr. Prussiano l. 17 § 10-24), esclusione del diritto alla divisione, 
restrizione nella facoltà d'alienare quanto alla propria quota di dominio, e d'altra 
parte facoltà di poter disporre, onerandola di debiti, della quota del condomino, . 
restrizione nella trasmissibilità ereditaria della quota di proprietà, nel qual caso 
questa quota non diventa priva di padrone, ma secondo 1\1 logica del concetto 
di comproprietà (nota 5) è devoluta ai soci. Cfr. S t o b b e op. cit. e Riv. per la 
St. del D. IV p. 204 sg. 

(8) Per es. giusta il bisogno personale dei singoli soci, od in modo, che per un 
certo tempo un compartecipe fruisca da solo, per un certo tempo un altro. La 
costruzione giuridica qui non è diversa da quella colla quale anche il diritto 
romano rende, entro certi limiti, possibile ai singoli compartecipi l'uso unilaterale 
della cosa; fra i soci sussiste un rapporto obbligatorio fondato per via della 
comproprietà (una obligatio). Possibilità di produrre effetto reale mediante con
tratto? Pel si K o h I e l', Riv. pel d. civile franco VIII p. 177 sg. ed Ann. pel' la 
dogm. XVIII p. 397 sg.; pel no R ii m e l i n op. cito p. 51. 

(8a) B aro n, Rctppol'ti giuridici complessivi § 3. 6. 37. 42.43, applica anche 
alla proprietà il concetto da lui posto innanzi del diritto complessivo (Gesammt
berechtigtmg), come un diritto, che c da una parte compete al complesso di più 
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È insostenibile la tecria, sorta nel Medio Evo e perpetua
tasi sino ai tempi più recenti, che possa avere luogo sopra 
la medesima cosa accanto ad una c. d. alta proprietà 
(Obereigenthum), una c. d. proprietà inferiore (utile) 9 (11). 

persone come tale, dall'altra compete pienamente ed indivisamente ai singoli ~, 

e trova una proprietà complessiva, già riconosciuta in questo senso dal diritto 
romano, nella dos eommunis patris et fìliae (II § 499 nota 6) e nel rapporto del 
pupillo istituito è del sostituito pupillarmente. In contrario P e l' n i c e, Riv. 
erit. trim. VII p. 121 sg. 

(9) Le espressioni latine sono: dominium dil'ectum - dominium utile. Do
minium utile, in opposizione al dominium dil'eetum, chiamavano i glossatori il 
diritto di colui, che ha non direeta, ma solo utilis petitio rei, e così specialmente 
anche il diritto dell'enfiteuta e del superficiario. Più tardi si concepì il dominium 
utile come proprietà di sfruttamento (nutzbal') e si ammise un dominium utile 
in questo senso anche nel rapporto feudale ed in certe forme del rapporto di 
colonato (biiuerliehes Verhiiltniss). Il dominium utile però effettivamente non è 
un diritto di proprietà, ma un diritto su cosa altrui, il cui contenuto (giuridico) 
di certo è stato determinato traendolo dal concepimento (antigiuridico), che il 
dominus utilis sia proprietario. Quindi il diritto del c. d. dominw; utilis va assai 
più oltre che non quello di qualunque altro titolare di diritti su cosa altrui; ma 
non può diventare diritto di proprietà, senza che il c. d. dominus directus cessi 
d'essere proprietario. Neppure qui il concetto della proprietà può estendersi 
oltre la sua propria portata. V. Thi b aut, Saggi II p. 71 sg. (1801), D un k er, 
Riv.pel diritto tedesco II p. 177 sg. (1838), Schmid I § 3 nota 6, Vangerow 
I § 302, B ii c k i n g II p. 40-42. Però il concetto, od almeno la terminologia, è 

mantenuto anche dagli scrittori più recenti, cosi specialmente nei trattati del 
diritto privato tedesco di Eichhorn § 160, Mittermaier I § 156, Beseler 
§ 82, Bluntschli § 60, Stobbe II § 80. V. anche Bruns nella Enciclop. 
di v. Holtzendorff I § 42. (Se si ricorre a ciò, che anche il diritto romano ba 
riconosciuta la possibilità di una proprietà bonitaria accanto alla quiritaria, 
non può invero obbieltarsi, che la prima non sia stata vera proprietà, poichè in 
realtà lo era di certo ' ma cionondimeno quell'argomento è senza alcun valore, 
poichè nel diritto ro~ano qui, come in molti altri punti, si faceva sentire il 
contrasto di due ordinamenti giuridici diversi, il pretorio ed il civile, dei quali 
quello prevaleva su questo). - Riconoscimento in diritto particola:e della di;i. 
sione della proprietà in alta e bassa proprietà p. es. in Prussia, BaVIera, Austna, 
Stobbe II § 80, Dernburg, Dir. privato pruss. I § 182, Roth, D. civik 
òavar. II § 191. 198, Randa p. 14 sg. 
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IV. Acquisto della proprietà·. 

A. Cenno dei diversi modi d'acquisto della proprietà. 

§ 170. 

L'acquisto della proprietà si riannoda, come l'acquisto di 
ogni diritto, a certi fatti; la diversità di questi dà luogo alla 
diversità dei modi d'acquisto della proprietà . L'ordine nel 
quale qui vengono presentati i singoli modi d'acquisto della 
proprietà si fonda sulla seguente considerazione l. La parte 
di gran lunga maggiore delle cose, che ci circondano, ha già 
un proprietario; nel numero di gran lunga maggiore dei 
casi, l'acquisto della proprietà è per ciò acquisto della pro
prietà d'una cosa, che sta già nella · proprietà d'un altro. 
Questo acquisto può essere di due sorta: 1) esso si fonda 
su quella proprietà, che fino allora è sussistita sulla cosa, 
è un sottentrare, una successione in questa proprietà (§ 65); 
2) ciò invece non si verifica. - Fra questi due casi il primo 
è il più importante, ma fra le sue applicazioni è a sua volta 
la più importante quella, in cui la successione si effettua 
per volontà di chi fino allora era proprietario. Essa può 
inoltre avere la sua base in una pronuncia giudiziaria, o in 
una disposizione diretta della legge. L'applicazione più 
importante del secondo caso è costituita dall'usucapione; 
inoltre a questo punto si riferisce la aggiunzione. - Ma seb
bene la maggior parte delle cose, che ci circondano, abbi~ 
già un proprietario, ciò per altro non è vero per tutte. 
Quelle cose per cui ciò non accade, cadono di regola nella 

* Dig. 41. 1 de acquil'endo rel'um dominio. 
(1) L'assetto della teoria dell'acquisto della proprietà è presso i varii scrittori § l70 

assai diverso; v. il prospetto in B ii cki ng II p. 55, anche P a ge ns t ec he r II 
p. 1-57, Leist, Mancipazione e tradizione della proprietà, pago 261 sg. L'ordi
namento stabilito da B ii c k i n g stesso op. cito è stato da lui nell'ultima edi
zione del suo Progralnma (p. 72 sg.) sostituito con un altro. 

39 - WINDSCHEID - r. 
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proprietà di colui, che se ne impadronisce. - Inoltre na
scono continuamente cose nuove, o per via organica, o 
mediante l'attività umana. Per le cose novellamente nate 
per via organica è di regola, che esse cadano in proprietà 
del proprietario della cosa producente; sulle cose novella
mente prodotte dall'attività umana acquista, con certe re
strizioni, la proprietà il produttore. - La produzione arti
~ciale e l'aggiunzione si distinguono da tutti gli altri modi 
d'acquisto della proprietà per la loro natura semplicemente 
formale cioè entrambe attribuiscono bensì la proprietà, , 
ma non autorizzano a tenersi il valore patrimoniale della 
cosa. Secondo questo punto di vista la aggiunzione colla 
produzione artificiale si sono qui pOste unitamente in fme 2

• 

B. Troapas8o della proprietà per la volontà 

del precedente proprietario *. 

§ 171. 

Il proprietario può trasmettere la sua proprietà ad un 
altro o mediante dichiarazione di volontà fra vivi, o me
diante dichiarazione di volontà per causa di morte. Qui 

(2) Si fa ben anche parola di un c. d. acquisto universale della pro~rietà, in 
opposizione a quello singolare. Con ciò s'intende l'a~quist~ della proprIet~ nel e 
col complesso del patrimonio, al quale essa appartI~ne. E palmare, c~le 11 c. d. 
acquisto universale della proprietà non è un acqu.lsto ~ella pro~rletà come 
tale ; l'oggetto immediato dell'acquisto è appunto 11 patrlmomo, cloè qualche 

cosa di diverso dalla proprietà. 
* Gesterding p.120-177, Pag enstecher II p. 193-229, Schmid § 8, 

Randa § 11-13, Bocking § 153, Sintenis l p. 480-484, Dernburg I 
§ 211-217, Scheurl, Contributi I p. 190 sg. (1853), Leist ,. Man~ipa~ione e 
tradizione della pI'oprietà (1865). (Su questo Bekker , Rw. crtt. trtm. IX 
p. 232 sg. (1867]). E x n e r , La teoria dell'acquisto del diritto mediante tradizi,me 
secondo il diritto austt'iaco e comune (die Lehre vom Rechtserwerb durch Tra
dition nach osterreichischem und gemeinem Recht] (1867). (Su questo Un g e r, 
Riv. t1'Ìm. crit. X p. 249 sg. [1868]). G o l d s c h m i d t, D. commerciale l § 79, 
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si deve parlare soltanto del primo caso ~ la trattazione del 
secondo appartiene al diritto successorio. 

La dichiarazione di volontà fra vivi, che la proprietà 
debba tra~assare ad un altro, non basta, come tale, ad 
effettuare Il trapasso della proprietà. 
D~e: . 

1) aggiungersi ad essa la dichiarazione della volontà 
da. p~rte di .quest'altro, che egli vuole acquistare la pro
pneta a 1m trasmessa; in altri termini il trapasso .della 
proprietà presuppone un contratto di trasmissione di pro-
prietà l. -

Questo contratto poi deve avere 
.. 2) una certa f~rma. Questa f?rma è la consegna (tra

dlZlone) della cosa . La volontà rIvolta a dare e ricevere 

(1) L. !~ D. de don . . 39. 5. «Absenti, sive mittas, qui femt, sive quod ipse § 17\ 

habeat, s~b~ habere eum nebeas,' donari ncte potest. Sed si nescit, t'em, quae apud 
se est, sib. esse donatam, vel missam sibinon acceperit, donatae rei dominus 
n Oli fit ,.. L.55 D. de O. et A. 44. 7. Seuff., At·ch. XIII S2, Buchka · e 
B u d de, Sentenze del Tt·ib. SlIp. d'App. di Rostock IV 34. - Br e m e r. Riv. 
v,el D. e per la 11roc. civ. N. S. XX p. 67 nota 24 nega, che nella tradizione 
SI contenga un contratto, invocando, che da parte del ricevente non è richiesta 
a~cuna dichiarazione di volontà di fronte al tradente, ma solo un fatto volitivo 
di fronte alla cosa, p. es. nella traditio i1t incertam personam (§ 172 Num. 4) 
nel p.ermesso di togliere pietre dalla cava altrui (I. 6 D. de don. 39. 5). Ma v. lÌ 
§ 306. Cfr. anche P e ~ n i ce, Riv. pd D. comm. XXV p. 109. Parerga II p. 108. 

(2) L. 20 C. de pactls 2. 3. « Traditionibus et usucapionibus dominia rerum 
11011 nudis pactis tranSfe1'ltntlw ». L. 50 pro D. de R . V. 6. 1, 1. 15 C. eod. 3. 32: 
1. 6 C. de H. V. A. V:' 4. 39, 1. S C. de A. E. V. 4. 49. La I. 16 D. de fundo doto 
23. 5, nel ~e~so ~el ~U? autore è riferita senza dubbio alla mancipazione, nel 
senso del dll'ltto glUsttmaneo alIa ' cessione della rivendicazione; la 1. 10§ 2 D. 
d~ condo fu~~. 13. 1, v~ riferita allegato (cfr. § 3 eod.), o del pari alla .mancipa
ZIO ne (cfr. l mterpolazlOne « nactus possessionem servi,. nella I. 56 D. de O. et A. 
44.7). V. anche Scllmid p. 85-91. Neppure contiene un'eccezione la I. 1§ l 
D. pro s~c. 17. 2, ch~ si spiega con un constitutum possessmoium (§ 155 nota Sa), 
com~ chiaramente risulta dalla I. 2 eod. (di div. opin. senza sufficiente dimo
~ra.zIOne :uchta, Scritti min. di dir. civ. p.439, Bocking § 124 nota 46, 

el schelder , Possesso p. 292). Invece io credo di dovere riconoscere certa
n~ente una eccezione nella 1. 23 C. de ss. eccl.' 1. 2: le chiese e le pie fondazi~ni 
dlvent~no pro~rietarie senza tradizione in forza di compre e donazioni - il 
che prtma vemva ammesso quasi generalmente, . e ancora nell'epoca moderna 
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il diritto sulla cosa, deve trovare la sua espressione nel dare 
e ricevere il corpo della cosa s. In base a ciò la consegna 
del possesso (tradizione) è designata addirittura come 

è slato soslenuto da T h i b a u t, A1·ch. per la prato civ. XX p. 1 sg., nè, a quanto 
mi pare, è slalo confutato da Vangerow I § 311 osservo 4. (c In his autem 
omnibus casibus tlon solurn personales actiones damus, sed etiam in rem ". Queste 
parole sono da V a n Il' e r o w intese nel senso: che debba la in rem actio, se è 
ammissibile, sottostare pure alla prescrizione centenaria stabilita nella legge). 
Una ulteriore eccezione nel Cod. di comm. (germ.) art. 439 (trasmissione della 
proprietà sulle navi marittime). Goldschmidt, D. commerciale I p.805sg. 
Cfr. Ha u s e r, Rappresentanza nel possesso [Stellvertretung im Besitze] p. 55 sg. 
ed in contrario E x n e r, Riv. crit. trim. XIII p. 307 sg. Polizza di carico ed 
altri titoli rappresentativi di merce (Cod. di comm. (germ.) art. 649); Exner 
p. 186 sg. e Riv. crit. trim. XIlI p. 313 sg., H a u s e r, Rappresentanza nel pos
se3sop.86 sg. Goldschmidt, D. commerc. I § 73 sg., Randa § 12 nota 16 
(dr.§ 155 nota 6a). - La massima che la proprietà trapassa colla trasmissione del 
possesso, è in Germania diritto comune. Nel diritto particolare però, rispetto 
ai fondi, in base ad una antica idea tedesca (Auflassung), per il trasferimento 
della proprietà è richiesta l'inserzione in un libro pubblico. Secondo altri diritti 
particolari la proprietà si trasferisce bensì senza iscrizione, ma chi tratta (in 
buona fede) col non proprietario iscritto, può invocare la proprietà di lui. 
Cfr. Gerber, D. privato tedesco § 89, Beseler, D. privato tedesco § 90.91, 
Schmid p. 96-99, Arndts, Prospetto crit. V p. 91 sg., Stobbe, Ann. per la 
Dogm. XII p. 137-272 e D. privato tedesco II § 94.95. L'ultima legge tedesca 
su questa materia è quella prussiana del 5 maggio 1872. - Considerazioni 
legislative: Exner p. 301 sg., Goldschmidt I p. 803 sg., Bah l', Ann. pel' 
la Doym. XI p. 58 sg., K o h l e l', Amwli dei Trib!mali Granducali di B(ldm, 
XL p. 237 sg. (Dissertazioni riunite I p. l sg.), Discussioni del 140 congresso 
dei Giuristi tedeschi I 1 p. 113 sg. I 2 p.56 sg. 163 sg. II p. 226 sg. 243 sg., 

del 15. I p. 16 sg. 131 sg. 
(3) Il diritto romano anteriore esigeva la conclusione del contratto innanzi a 

rappresentanti della comunità popolare od innanzi al tribunale (mancipatio, in 
iure cessio), ed in entrambi i casi anche una maniera particolare di espressione 
della volontà. - La tradizione qui è stata designata come forma del contratto. 
Cfr. Exner p. 8 sg. Di div. opin. Leist, Studi di d. civ. III p. 189 sg. ManGi
pazione e tradizione della proprietà [Mancipation und Eigenthumstradition] 
p.230. 231. 265, Karlowa, Il negozio giuridico [d. Rechtsgeschaft] p. 217 
(cfr. p. 181), Zitelmann, Errore p. 273, Brinz 2' ediz. I § 150 nota 40, 
Bekker, Possesso p. 86 sg. Questi scrittori negano, che la tradizione possa 
essere designata come forma del contratto di trasferimento della proprietà. 
lo non voglio disputare sopra l'espressione, sebbene la tenga per approprIata. 
L'essenziale è, che si riconosca, che la tradizione, cioè la volontaria produ
zione di un rapporto di fatto (materiale), non è qualche cosa che venga ad 
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modo d'acquisto della proprietà', in quanto vi !!Ii associa 
col pensiero l'esistenza della congrua volontà rispetto al 
diritto 5. 

aggiungersi al contratto di trasferimento della proprietà, che lo completi, 
ma la sua espressione necessaria. Essa È il contratto di trasferimento della 
proprietà; sebbene il contratto di trasferimento della proprietà preceda la 
tradizione, esso viene ripetuto nella tradizione, eù il contratto di trasmissione 
della proprietà, non espresso nella tradizione, è senza alcuna portata giuridica, 
od ha tutto al più effelto obbligatorio. Ne segue certamente (B e k k e r p. 89), 
che la capacità d'agire e d'alienare del tradente non deve esistere solamente 
nel momento della dichiarazione di trasferimento, ma anche nel momento 
dell'apprensione per parte dell'acquirente. Ma perchè dovrebbe essere altri
menti, se è accertato, .. che prima il tradente non è vincolato? L. 6 D. de don. 
39. 5: - si antequam eximat me poenituerit, meus lapis dU/'at. - Se B l' e m e l', 
Riv. pel dh·. e pel' 1(1 proe. civ. N. S. XX p. 57 sg. concepisce la tradizione 
come impossessamento col consenso di chi fino ad allora è proprietario, la sua 
opinione non è però, che il precedente proprietario renda prima la cosa 
priva di padrone affinchè l'altro se ne impadronisca, ma piuttosto, che l'attuale 
proprietario ritiri la sua volontà di proprietà soltanto innanzi alla sopra vve
niente volontà di proprietà dell'acquisitore. Quindi la specialità di questo con
cetto è solamente una accentuazione unilaterale dell'attività dell'acquirente, 
mentre d'altra parte certamente le espressioni tradizione, trasferimento della 
proprietà, accentuano in modo del pari unilalerale l'attività di chi fino ad al
lora era proprietario. Il vero è, che in un dato caso può bensì di fatto presen
tarsi in prima linea or l'una or l'altra attività, ma entrambe per l'apprezzamento 
giuridico stanno in egual grado. Quello del resto che Br e m e r vuoi raggi ungere 

- con questo concetto (§ 155 nota 7 Num. 2, § 172 nota 13), a mio avviso non 
l'ottiene. 

(4) Così anche le nostre fonti, p. es. § 40 I. de R. D. 2. 1, l. 9 § 3 D. de 
A. R . D. 41. 1, 1. 20 C. de pactis 2. 3. 

(5) Cfr. § 40 I. de R. D. 2. 1. « Per traditionem quoque jttre natumli l'es nobis 
acquiruntlt1'; 1Jihil enim tam conveniens est naturali aeguitati, quam t'oluntatem 
dominivolentis rem suall! in alium transferre ratam haberi ,.. Quel che vi è . 
d'ine!;atto nella maniera d'esprimersi viene espressamente riconosciuto nella 
l. 31 pro D. de A. R. D. 41. 1. « Numqua11? nuda t/'aditio transfel·t domittium sed ita, 
si venditio aut aliqua just(1 caUS(1 praeeesserit, proptel' quam t1'aditio segueretur ,.. 
Questo passo (cfr. Dlp. XIX 7, Gai. II 20) accenna al caso più ovvio, in cui la 
volontil di trasmissione e d'acquisto della proprietà è stata posta fuori dubbio 
da un fatto precedente la tradizione (cfr. Rudorff, Riv.per la GP.stor. XIII 
p. 189. 190). Ma ciò non è necessario; quella volontà può sussistere anche senza 
causa praeeedens, come nel dono manuale. Una esplicazione della massima 
che la tr,adizione trasferisce la proprietà in tutti i casi, in cui essa avvengr 
coll'intenzione di trasferire la proprietà,oll're il libro di Strempel, La just . 
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§ 172. 

I principii più speciali pel contratto di trasmissione di 
proprietà sono in generale quelli vigenti per i negozi giu
ridici e pei contratti in genere (§ 70 sg.). In particolare va 
osservato quanto segue. 

§ 172. 

1. Il proprietario soltanto può trasferire la proprietà 
della cosa l . Però questa regola soffre eccezioni 2, non solo 

causa nella tradizione [diej. c. bei del' Tradition] (1857). V. anche Savigny, 
D. delle obbl. II p. 254-261, Exner p. 74 sg., O. Ma yer, La justa causa nella 
tradizione e nell'usucapione [dic j . c. bei Tradition und Usukapion] (1871) p. lc79 
(su questo B ekk:er, Riv. cl'it. tr im. XIV p. 481 sg.), Fr. Ho fmann, La teoria 
del .titulus e modus acquirendi e della justa causa traditionis [die Lehre vom 
t. und m. a. und von der j. c. t.] (1873) p. 65 sg. Lottmar, Sulla causa nel 
diritto l-ornano [Ueber c. im rom. R.] (1875) p. 165 sg., Dernhoft, Il titolo del 
possesso nel dir. l·om. [del' Besitztitel im r. R.] (1875) p. 57 sg. (cfr. Hellmann, 
Riv. crit. trim. XVI p. 556 sg.), Kar lowa, Negozio giUI'idico p. 205 sg. (1877). 
In particolare fra questi scrittori domina molta diversità d'opinione sul senso 
nel quale le fonti esigono unajusta causa traditioll,is. V. anche Puchta § 148 
Sez. 2·n. 3, Bocking Il § 153 g, Brinz 1- ediz. p. 202,2- ediz. I p. 582 sg.; 
Huschke, AI·ch. pel' laprat. civ, LXII p. 324sg., Randa p. 263 sg. Una opi
nione particolare in L e n e l, Riv. della fondo Sav. III p. 114: la 1. 31 pro cit. 
dovrebbe riferirsi (nel senso del suo autore) ad una traditio fiduciae causa. Che 
per causa debba intendersi un « rapporto giuridico, che costringa per via di 
obbligazione ad una prestazione », lo ha recentemente affermato di nuovo Voigt, 
Condictiones ob causam § 28, v, in contrario W i t t e negli Ann. di Schletter X 
p.l0 sg. Cen~i storico-dogmatici in Exner ed Hofmann Il. citt., Rand a § 11 
nota 52 (ancht: nelle eùizioni anteriori di questo trattato). Seu ff., A·l'ch. 

XXXIlI 108, 
(1) L. 20 pro D. de A. R. D. 41. 1. Cfr. § 81 Num. 3. 
(2) Non è una eccezione, che uno autorizzato a rappresentare il proprietario 

trasferisca la proprietà A NOME DI QUESTO, Questa trasmissione giuridicamente 
è dello stesso proprietario. Cfr. § 73. 74. - Eccezione del Cod. di commercio 
(germ.). Art. 305-307 e dell'Ord.Camb. art. 74 a favore dell'acquirente di buona 
fede. V.§ 165 nota 7 e le citazioni ivi fatte. Larghe eccezioni di diritto parti
colare a favore dell' acquisto da colui che nel libro fondiario (Grundbuch) è 
iscritto come 'proprietario. V. § 171 nota 2 i. f, Cfr. anche Ran da § 13. In 
questi casi non si ha un acquisto derivato, ma un acquisto per sè stante della 
proprietà. Cfr. G. Carlin, -Nessuno può trasferire in un altro maggior diritto 
di quello che egli abbia. Dissert. inaug. di Berna [Niemand kann auf einen·Andern 
m.ehr Rècht t\hertragen als er hat] (1882). 

§ 172. ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 615 

pel caso in cui il proprietario dia, prima o dopo, il suo 
consenso 3, ma ,anche: a) pel creditore pignoratizio, il cui 
diritto reale sulla cosa ha appunto il contenuto, di poter 
trasferire la proprietà sulla stessa 4; b) per il fisco , il so
vrano e la sovrana secondo le regole stabilite al § 165 nota 6. 
Se il non proprietario trasferente acquista la proprietà in 
seguito, non diventa con ciò valida la trasmissione della 
proprietà fatta prima (§ 83), è quindi il ricevente non di
venta proprietario; però il ricevente non è tenuto a rendere 
]a cosa al tradente c" e può, se ha ricevuta la cosa in buona 
fede, procedere in via d'azione contro il tradente come 
contro ogni terzo 6. Egli ha la stessa posizione giuridica di 
fronte al successore del tradente, a titolo universale o par
ticolare, come la trasmette da canto suo al suo succes
sore 7 . Lo stesso come pel caso in cui il tradente diventa 

(3) L. 9 § 4 D. de A. R . D. 41. 1, 1. 38 § 1 D. de don. i. V. e. u. 24. 1; altri 
passi relativi a questo punto V. § 81 note 5. 7. Sulla portata giuridica dell'as
senso posteriore si è trattato al § 83 Num. 1. Quanto all'assenso antecedente, 
vanno ancora confrontati Jherin g , Ann. per lei dogm. I p. 303 sg., Sche uri ib. 
II p. 4 sg., Jhering ib. II p, 121 sg. 

(4) L. 46 D. de A. R. D. 41. 1. « Non est novmn, tlt, qui dominiu11I non 
habeat, all'i dominiu,,; praebeat. Nam et cI'editor pignus vendendo causam do
minii p1'Ctestat, quwn ipse 1I0n habuit » , § 1 I. quib. al. 2. 8. Cfr. § 237 nota 17. 

(5) Egli può respingere il trasmittente, che invoca la sua proprietà ora 
acquistata, colla eccezione, che egli non può porsi in contraddizione colla sua 
propria dichiarazione di volontà. Questa eccezione (exceptio) poteva venire 
concepita nella formula romana specialmente come exceptio l'ei (venditae et) 
t1'Ctditae, o generalmente come exceptio doli. L. 1 pro 1. 2. 3 de exc. l'ei vendo et 
tmd. 21. 3, 1. 72 D. de R. V. 6. 1, 1. 17 D. de evict. 21. 2, 1. 4 § 32 D. de doli 
exc. 44. 4. (Cfr. 1. 20 D. qui et a quib. 40. 9, 1. 19 § 4. 5 1. 20 D. de castro 
pec. 49. 17). V. anche § 197 nota 4. 

(6) Secondo i principii della Publicianci acUo (§ 199). L' eccezione qui si 
atteggia a replica, 1. 72 D. de R . V. 6. 1, l. 2 D. de exc. rei vendo et tl'ad. 
21. 3, 1. 4 § 32 D. de doli exc. 44. 4. 

(7) L. 72 D. de R . V. 6. 1, I. 2 D. de exc. rei vendo et trad. 21. 3, 1. 4 § 32 D. 
de doli exc. 44. 4, - In considerazione di questi effetti dell'acquisto posteriore 
della proprietà la I. 58 [56] D. ad S. C. TI·eb. 36. 1 lo qualifica addirittura 
come confil'matio della alienazione anteriore· 
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proprietario, vale quando il proprietario ereditando dal 
tradente, sottentra nella trasmissione 8. 

2. Che il tradente abbia conosciuto il suo diritto di 
proprietà non è condizione per la validità d~lla trasmis
sione della proprietà; nè lo è ugualmente, che l'acquisitore 
abbia conosciuto questo diritto di proprietà 9. Ma la tras
missione della proprietà è bensì nulla, se a seguito ~del

l'ignoranza, nella quale il tradente si trova circa il suo 
diritto di proprietà, la sua volontà mira alla trasmissione 
del diritto di proprietà non esistente, che erroneamente 
attribuisce ad un altro lO. 

(8) L. 73 D. de evict. 21. 2, I. 1 § 1 D. de exc. rei l'end. et trad. 21. 3 l. 14 
C. de "ei vind. 3. 32, I. 14 C. de evict. 8, 44 [45]. 

(9) Per quest'ultimo punto la l. 9 § 4 D.de luris et Facti 19nor. 22. 6; 
v. anche l. 4 § 1 D. de manum. villd. 40. 2. La prima. proposizione non è invero 
nelle fonti direttamente attestata rispetto alla tradizione, ma bensì per il legato 
(§ Il I. de lego 2. 20) e per la manumissione (l. 4 § 1 D. de manum. vind. 40. 2). 
Jhering, Ann. peiO la dogm. II p. 155-158, Exner p. 282 sg., Leonhard, 
Errore p. 488 sg., Lenel , Ann. per la dogm. XIX p. 181 sg., Bechmann, 
Compra II p. 426. V. anche sopra § 69 nota la. Di div. opin. per il primo caso 
Zitelmann, Er"OI'e p. 541 sg. (avrebbe luogo soltanto la exceptio rei vendit(!:e 
et traditae). 

(lO) L. 35 D. de A. R. D. 41. 1: « Si procuratol' metts vel tutOl' pupilli rem suam 
quasi meam vel pupilli alii tradiderint, non recessit ab eis dominiurn et nulla alie· 
natio est, quia nemo errans ,'em suam amittit ». Del pari la L 49 D. mando 
17. 1. Sulla l. 41 D. de R. C. 12.1 (da confrontare l. 4 pro D. de manum. vind. 
. to. 2, l. 15 § 1 D. qui et a quib. 40, 9) V. Zitelmann, Errol'e p. 536 sg., 
Leonhard, Errore p. 480 sg. La massima indicata nel testo trova però ap
plicazione anche nel caso inverso, in cui l'incarico della tradizione viene im
partito dal vero proprietario al creduto proprietario; neppure in questo caso 
il ricevente divent.a proprietario, perchè (l'incaricato non è proprietario, e) l'in
caricante non ha la volontà, che la SUA proprietà abbia ad essere trasferita. 
Di questa specie di fatto trattano le l. 15 § 2 D. de contro emt. 18. 1 e la l. 49 D. 
mando 17. 1 nel suo secondo caso. È un'altra questione del resto, se il pro
prietariopossa anche far valere il diritto di proprietà, ch'egli ha conservato, 
contro chi ha ricevuta la cosa. Quello che importa è, se egli era obbligato alla 
trasmissione della proprietà, e rispettivamente se ne è stata assunta l'obbliga
zione in base al suo incarico (cfr. § 197 nota 6). Anche questo dice la l. 49 cit. 
Questo difficile frammento suona così: «Servum Titii emi ab alio bona fide et 
possideo. Mandatu meo eum Titius vendidit, cum ignoraret suum esse; vel contra 
ego vendidi illius mandatu cum forte is, cui heres exstiterit, eum emisset: de jure 
evictionis et dc mandatu quaesitum est. Et puto, Titium, 'quamvis quetsi procu-
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. 3. La trasmissione della proprietà è nulla, se al pro-
prietario manca la necessaria capacità d'agire (§ 71.81 i. f.). 
Del pari essa può essere nulla a causa di un divieto d'alie
nazione, che vi si opponga. Dei divieti d'alienazione si trat
terà in particolare nel seguente §. 

4. Non è richiesto, che la volontà del tradente miri ad 
una persona da lui individualmente rappresentata. Quindi 
specialmente nel gettito Il sta una trasmissione valida di 
proprietà, e nemmeno è pregiudicata la validità della tras
missione di proprietà dal non sapere il tradente, se il 

t'alor vendidisset, obstrictum elllt01'i, mque, si rem tradidisset, vindicationem ei 
cOllcedendal/t " et idci/'co mandati age,re posse, si quid ~jus inlel"fuisset, quia forte 
venditurlls nOli fuel'it . Contm lIWndaf01", si ,"em ab eo (l. emtore) vindicare velit 
exceptione doli submovetul", et advel'sus venditol'em testatoris sui habet ex emt~ 
jtwe hereditario actionem ». Il merito della esatta spiegaziòne di questo fram
mento (essa si può compendiare in ciò, che dietro « emisset » è da aggiungere 
a complemento « a l/Hl ») spetta ad J h e r i n g, Ann. per la dogm .. , I p. 306 
nota 35 e più diffusamente ib. II p. 149 sg. Altri (cenni di letteratura in 
Jhering) da questo frammento dedussero la massim'a inesatta, che la trasmis~ 
sione della proprietà sia nulla anche, quando il proprietario trasmettente si 
trova in errore sul fondamento della sua proprietà. V. in contrario Jhering 
op. cit. II p. 158 sg. Concorde Arndts § 145 osservo 2 e Vangerow i 
§ 311 osservo 3 nell'ultima edizione. Speciali opinioni da ultimo in E c k L'ob
bligo del venditore di pl'ocumre la pl'o}Jrietù [di e Verpflichtung des Verkau
fers zur Gewahrung cles Eigenthums] (Halle 1874) p. 32 not. 3 ed in K ar I ow a 
Negozio giuridico p. 67. - Fin qui la 5" Ediz. Dopo questa, la l. 49 cito è stat~ 
ripetut'l.mente oggetto di interpretazione. Huschke, AI·ch. per la prato civ . 
LXII p. 322 sg. A m a n n, Sul concetto del procurator e del manda tarius se
COI!~O il dil'itto '·om. [~eber den Begriff des proc. und des mando nach r. R.] 
(Heldelberg 1879). Brlllz, Arch. per la prato civ. LXIII p. 319 sg. Tewes 
Riv. di Gl'ilnhut X p. 74 sg. Schwemann, A,·ch. pe,; la prato civ. Lxvi 
p. 112 sg. Esmarch, Ancom una- parola sulla costruzione del secondo caso 
della l. 49 mando S. l. et a. [Noch ein Wort zur Construction des zweiten 
~alls d~r L 4~ mand.] (1883). Di questi scrittori Brin z difende l'interpreta
zIOne dI J h e rI n g, tutti gli altri la combattono. Le loro interpretazioni non mi 
hann~ fatto menomamente dubbioso sulla esattezza della interpretazione di 
Jherlllg. Per essa anche Zitelmann, Errore p. 535 sg. 

(11) Jactus missilium. L.!l § 7 D. de A. R. D. 41. 1, l. 5 § 1 D. pro dere!. 
41. 7. Cfr. ~cheurl, Contributi I p. 205·208, Kuntze, Titoli al portatol''' 
[Inhaberpaplere] p. 348, Bremer, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XX 
p. 65-~7, Exner p.12-17, 53-54, Sohm, Riv.pel d. commerciale XVII p.46 sg., 
PernIce, Parerga II p. 107 sg. 
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ricevente voglia acquistare per sè o per altri, ed in quest'ul
timo caso, se per questa o per quella persona 12. 

5. Invece la trasmissione della proprietà è miUa, se 
la volontà del tradente miri ad una persona diversa da 
quella che ha la volontà d'acquistare 13. Del pari essa è 
nulla, se fra la volontà della tradizione e quella dell'acquisto 
sussiste una differenza rispetto ad un qualsiasi altro punto 
essenziale. Un punto essenziale è l'oggetto, sul quale si 
tratta di acquistare la proprietà 14, ma non il motivo della 
tradizione e dell'acquisto 15. 

(12)Scheurl op. cito p. 208, cfr. Brinz p. 203 (2) Ediz. I p. 591). 
(13) Se quindi il trasmittente dichiara di voler trasferire la proprietà al 

ricevente, nel costui interesse, questi di voler acquistare nell'interesse d'un 
altro da lui rappresentato, la trasmissione della proprietà è nulla. Del pari, se 
il trasmettente dichiara, ai volere trasmettere al ricevente nell'interesse d'un 
altro, questi di volere acquistare per sè (I. 37 § 6 D. de A. R. D . 41. 1, cfr. 
del resto § 155 notll. 7). Però nell'uno e nell'altro caso tale conseguenza appunto 
si avvera solamente quando il ricevente emette una dichiarazione contraria; s 
egli tace all'atto della dichiarazione del trasmettente, con ciò egli dichiara il 
suo assenso alla stessa, sebbene forse abbia internamente una volontà diversa. 
Sotto questa condizione viene quindi in entrambi i casi acquistata la proprietà 
conformemente al volere del trasmettente (I. 13 D. de don. 39. 5, cfr. § 155 
nota 7). Se nel primo dei summenzionati casi il ricevente non vuole effettiva· 
mente tenere la cosa per sè, ma nell'interesse dell'altro, egli può renderlo 
proprietario solamente per via d'un constittttum possessorium. L'affermazione, 
che egli lo renda direttamente proprietario, non è sostenibile. La letteratura 
su tale questione è indicata al § 155 nota 7. 

(14) L. 2 § 6 D. pro emt. 41. 4, I. 36 D. de A . R. D. 41. 1, cfr. l. 34 pro D. 
de A. V. A. P. 41. 2. 

(15) Relativamente a questo punt~ si contraddicono la I. 36 D. de A. R. D. 
41. 1 e la I. 18 p. D. de R. C. 12. 1. La decisione a termine del principio 
conduce alla proposizione stabilita nel testo. Il motivo determinante della 
jichiarazione di volontà non ne è parte costitutiva (non ne è condizione ta
cita). V. anche la nota 16a. Di div. opin. Hofmann (§ 171 nota 5) p. 90 sg., 
Kohler, Annali dei Tribunali Granducali di Baden XL p.244 (dissertazioni 
riunite I p. 26 sg. 41 sg.), Bernhoft, nello scritto indicato al § 171 Dota 5, 
p.57 sg., Voigt, Arch. per la prato civ. LIV p. 28, Huschke ib. LXII 
p. 320 sg., Eisele, Ann. per la dogm. XXIII p. 1 sg., Randa p. 274, cfr. 
anche Witte, Ann. di Schletter X p. 12 ; però io non credo , che questi 
scrittori abbiano confutato l'argomento suindicalo. Di tentativi di conciliazione 
non si è del resto avuto difetto in passato e nel presente, cfr. Pagenstecher 
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, 6. Nè la volontà della trasmissione, nè quella del
l'acquisto ha d'uopo di essere dichiarata espressamente; 
per l'una e per l'altra volontà basta, che essa possa venire 
argomentata dalle circostanze 16. Ma se è accertata non fa . . . ' 
mestIerI ntornare sulle circostanze ad essa concomitanti 
nè chiarire il motivo determinante la trasmissione, che n; 
risulta 16a. 

II p. 218 sg., B ockin g II p. 162-164, Herrm ann, Riv.pel d. e la proc. civ. N. S. 
VII p. 233, Dern burg, A)·ch. per la prato civ. XL p. 1 sg., Schiitze, Alln. 
del d. comune III p. 429 sg., e i citati in Vangerow I § 311 osserv. 3 i f 
inoltre Jhering, Ami. pel' la dogm. XII p. 389 sg., Eisele, Riv. crit. t;il1;: 
X,X p. 4 (diversamente lo stesso nel luogo superiormente allegato, in cui non 
vIene negato, ma soltanto ridotto a minori proporzioni, il dissenso dei due 
passi), Zitelmann, E1"1'ore p.531 nota 498, Leonhard, ErrOl'e p. 344 :sg., 
S c h w e m a n n, Arch. per la prato civ. LXVIII p. 257, ma nessuno a mio avviso 
è riescito. (Contro Jherin g, Kohler , Dissertazioni riunite I p. 28, Huschke 
op. cito p. 321 ; contro Zitelmann, Eisele op. ciI.. p. 1 sg., Huschke, Mutuo 
p. 19 nota 1). 

(16) .Da ciò possono nei singoli casi sorgere dubbi. Un caso particolare, che 
appartIene a questo punto, è il seguente. Alcuno incarica il proprietario di 
una co~a (per avventura il suo debitore), di trasmetterne la proprietà ad un 
altro : Il m~n.dante è ~ui creato in precedenza proprietario (essendo procu
rata ~a tradIZIOne medIante constitutum possessorium), di modo che il man
datano trasmetta come suo rappresentante la proprietà di lui? O t 
. d" ~~ Imme Iatamente nel ncevente la proprietà del mandatario? La pri l _ . . ma so u 
zlOne VIene ammessa nelle l. 3 § 12. 13 l. 4 D. de don. i. v. e. U . 24. 1, 
l. 26 pro eod., la seconda nelle 1. 38 § 1, de sol. 46. 3, I. 15 D. de R. C. 
12. 1, 1. 44 pro D. de fUl·tis 47. 2, 1. 18 D de cond +"urt 13 l cfr h . . / ' . . , . anc e 
l. 61 D. de evict. 21. 2, 1. 14 pro D. de fundo doto 23. 5, 1. 67 [65] § 4 D. 
ad S ,. C. Treb. 36. 1. L'ultima decisione viene sostenuta come la sola giusta, da 
Jh erI.ng, Ann. per la dO~I1!. II p. 133-149. Lotmar, Causa p. 99 sg., pone 
s:mphceme~te la contraddlZlone come tale. Altra questione particolare: in caso 
dI compra dI cosa generica, si ha nella accettazione d'una cosa la quale senza 
che l'a~cettante lo sa~pia,. non ha le qualità contrattuali, la dichiarazione di 
voler dIventare propnetano? In contrario Zimmermann R-v p l d '. ' •• e • com-
merCIale XIX p. 397 sg. 

(1 68 ) L~ tradizione è un C. d. atto formale non materiale (cfr. II § 318-319). 
La volonta come tale produce effetto giuridico, non la volontà in relazione 
al suo m~tivodeterminante. Il motivo determinante della tradizione è fonte 
per conoscere la volontà di trasmettere la proprietà (§ 171 nota 5) 'ò d . l . . .. . ' non Cl , 
,a ~UI ~o ? toghe. consIstenza gIUrIdIca. Questa è l'opinione dominante (cfr. 
le cltazlODlID Lelst p. 13 sg., Goldschmidt , D. commet'ciale § 79 nota 24) 
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7. Alla tr;lsmissione della proprietà può essere apposta 
una condizione od un termine; a questo riguardo vigo no i 
principii comuni 17. Specialmente si verifica spesso nella 
trasmissione della proprietà fatta in base ad un contratto 
di compra, che la proprietà venga riservata fino al paga
mento del prezzo 18. In una tale riserva si deve nel dubbio 
scorgere una condizione risolutiva, non una condizione 
sospensiva 18a. Ma appunto nel contratto di compra vige 

e così anche Exner p. 82 sg. 336, Bekker, Riv. crit. trim. IX p. 2GO sg. 283. 
Però viene affermato anche l'opposto, così da Gneist, Contratti formalI 
p.115 sg., Voigt, Condictiones ob causam p. 121 sg., Hesse, Essenza e specie 
dei contratti [Wesen und Arten der Vertrage] p. 43 sg., Brinz JÌ. 1438. 1541 
(2" ediz. I p. 588), Karlowa, Negozio giuridico p. 204 sg., Huschke, AI·ch. 
per la prato civ. LXII p. 324 sg., Randa p, 277. Leist p. 204 sg. dichiara 
hensì nel resto la tradizione un atto formale, ma esclude la tradizione a 
causa di compra, perchè in questa il trapasso della proprietà è condizionato 
al pagamento od all'accreditamento del prezzo di compra; perciò non potrebbe 
a lTatlo col richiamo alla tradizione come tale giustificarsi il trapasso della 
proprietà e dovrebbe essere prima assodato, che la tradizione si è fatta ex 
causa venditionis. Fitting, Arch. per la prato cii,. LII p. 406 sg., ritiene 
siavi stato uno sviluppo storico; secondo il concetto originario del diritto 
romano la tradizione sarebbe atto materiale, ma secondo il diritto giustinianeo 
atto formale. 

(17) Che il termine risolutivo nella trasmissione della proprietà abbia effetto 
diretto, negano, oltre ai menzionati nel § 96 nota 6, anche Biicking II p. 179 
180. Girtanner, Ann. per la dogm. III p. 88 sg., Sintenis I § 39 nota 9, 
Wachter I p. 319 sg. 

(18) Pactum reservati dominii. Gliick XVI p.229 sg., Gensler, Arch. per 
la prato civ. Il p. 291 sg. (1819). MiilIer, Arch. per la prato civ. XII p. 247 sg. 
(1829) e Disse1·tazioni di d. civile Num. 1 (1833). V. Geyso, Riv. pel d. eper 
la procedo civ. V p. 161 sg. (1832). Dunker, Mus. Ren. V p. 65 sg. 160 sg, 
(1833). Hofmann, Arch.per la prato civ. XVIII p. 254 sg. (1835). Leonhardt. 
Sulla teoria dei l'apporti giuridici sulla proprietà fondiaria [zur Lehre von 
den Rechtsverhiiltnissim an Grundeigenthum] Num. 4 (1843). Pfitzer, AI·ch. 
del Wurttemb. pel D. e per l'amministro del d. XV p. 209 sg. (1872). Tho r s c h, 
11 pactitm rBservati dominii (1875). Sintenis, I § 49 nota 21, Vangerow I 
§ 311 osservo 2, Godschmidt, D. comme1'ciale I § 81 nota 29. 

(18a) Così specialmente Leonhardt op. cit., iUllltre Miiller edHofmann 
lI. citt. Per la condizione sospensiva specialmente D unker op. cit., inoltre 
v. Geyso, Vangerow, Goldschmidt lI. citt., Randa § 11 nota 29; En
trambe le opinioni combina S i n t en i s loc. cit.; egli in una tale riserva vede 
in parte una condizione sospensiva, in parte una risolutiva, o, come ègli si 
esprime, « in parte una condizione sospensiva pura, in parte una condizione 
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inoltre la regola legale 19, che il diritto di proprietà non 
trapassa finchè 19a il prezzo non sia pagato, o non sia data, 

sospensiva modificata ». Per la condizione sospensiva, come condicio ju1"is: 
Thorsch. Perla condizione risolutiva sta in modo deciso, la circostanza che le 
parti con una tale riserva non mirano ad altro, che alla maggior sicurezza 
possihile per il residuo prezzo di vendi ta (o pèr le altre prestazioni da farsi dal
l'acquirente, p. es. Seuff., AI·ch. XVIII lO, XX 106), e che non è certo conforme 
alla vera volontà loro, che il venditore debba ancora potere disporre della cosa 
venduta fino allo sborso del prezzo di vendita e viceversa il compratore abbia 
a mancare del diritto di disposizione. Si p6Usi anche al caso in cui alla pro
prietà del fondo consegnato sono annessi diritti politici o comunali: non com
petono essi al compratore in caso di riserva della proprietà? Certo se le parti 
si sono pronunciate chiaramente al riguardo, che la proprietà non deve tra
passare, finchè il prezzo di vendita non sia sborsato (cfr. 1. 20 D. de precario 
43. 26,1. 20 § ~ 1. 21 D. loe. 19.2, Seuff., Arch. VI. 147, XXV 241-243), allora 
la cosa è decisa. Ma Leonhardt ha certo ragione di osservare (p. 270), che 
anche quelle « espressioni usate dalle parti, che sembrano condurre piuttosto 
ad una condizione sospensiva, che ad una condizione risolutiva, vadano inter-

. pretate, quando è possibile, come condizione risolutiva ». Cfr. anche Gai. I 140. 
Però ili deve appunto anche ammettere una vera condizione risolutiva, quindi 
in caso di avveramento una risoluzione ipso jure della proprietà trasferita 
(§ 90); un semplice vincolo di obbligazione dell'acquirente alla retrocessione, 
come l'ammette Hofmann, non adegua allo scopo. La pratica non è favo· 
revole alla condizione risolutiva, e nel resto è assai varia. Per la condizione 
sospensiva: Seuff. , Arch. I 188, II lO, VII 51, XVIII 10, XXXV 123. 294, 
XXXVI 1~7; per la condizione sospensiva, in quanto si tratta della garanzia 
del prezzo d'acquisto: X 14. 237. Per J'immediato trapasso della proprietà con 
limitazione della disponibilità : XXIV 205. Per la efficacia reale in generale: 
VI 146, XII 6, XXI 25. Per semplice diritto di pegno: XXIII 135, V. anche 
XVII 138. Per la nullità della riserva: I 319. Cfr. pure XX 106. - Legge 
vurtemberghese sul pegno del 1825, Art. 45: titolo pignoratizio per le cose 
immobili, nullità della riserva per le mobili. Cfr. Lang, Man. del diritto sulle 
cose vigente nel ,·e.qno del Wiirtte~erg [Handb. des in KR, WlirttemLerg gel
tenden Sachenrechts] p. 260 sg. Legge pruss. del 5 maggio 1872: titolo ipote
cario. - Una decisione molto singolare ha emessa il Trib. dell'Imp. 11 /7 82, Sento 
VII p. 148 (= Se u ff., Arch. XXXVIII 213): il venditore, che fa valere la riserva 
di proprietà, non sarebbe obbligato a rendere la parte del prezzo già riscossa. 

(19) § 41 l. de R. D. 2. 1, l. 19.53 D. de contro emt. 18.1. Cropp, nelle dis
serto di Heise e Cropp Num. 1 (1827). Strempel, Jusla causa nella tradi
zione § 11 (1856). L eist, Matlcipazione e tradizione p. 46 sg. 199 sg. (1865). 
Exner, 1cquisto di diritti mediante tradizione p. '338 sg. (1867). Nissen, La 
tl"adizione a titolo di compra [die kaufrechtliche Tradition] (s. a.). Hofmann, 
Sul pel'icolo nella compl"a [ueber das periculum beim Kaufe] p. 170 sg. (1870). 
Thiil, D. commerciale I § 68. 69, 5a ed. I 2 § 257. Go l d schm i d t, D. comm. I § 81. 

(19a) Quale è la ragione di questa massima? Secondo la mia opinione una 
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con o senza sicurtà, una dilazione al compratore 19b. Per il 
prezzo d'acquisto è accordata una dilazione in tutti i casi 
in cui il venditore non attende pagamento immediato dop~ 
la consegna 19C. 

equità naturale (§ 41 I. eod. «jure gentiwn, i. e. jure natumli id effici »), che 
poi ha trovato riconoscimento legale nelle 12 tav. (eod., cfr. Hofmann p. 170). 
Leis t ha elevata questa equità naturale, in conformità al suo concetto geo 
nerale della natumlis ratio, ad una « legge naturale », ad una « necessità na· 
turale » ; V. in contrario Exner, p. 341 sg., Bekker, Riv. crit. trim. IX 
p. 246 sg., Bechmann, Compm I p. 312 sg. Exner ricerca . la spiegazione 
della massima nella imperfezione dell'antichissimo diritto contrattuale, secondo 
cui al venditore non sarebbe stata concessa nè actio venditi, nè condictio, così 
anche Bocking II§147 osserv.45 i.f. ; Bechmann op.cit.p.198sg. 311sg. 
564 sg. la deriva dal concetto originario della compra come uno scambio di 
prestazioni (non d'obbligazioni) e mette il precetto delle 12 ta V. in relazione 
colla storia della inancipazione (cfr. § 385 nota *); Hofmann tiene la massima 
per derivata dal diritto greco. Assai diffusa è l'opinione, che tale massima sia 
solo interpretati va; senza pagamento del prezzo o dilazione non si dovrebbe 
ammettere la volontà di trasferire della proprietà. Così specialmente Strempel, 
Nissen, Thol, Goldschmidt , Puch ta, Lez. al § 148, Der nburg I p. 488. 
Questa ipotesi non è senza importanza pratica; se essa è giusta, il diritto 
di proprietà deve trapassare, anche quando il venditore erroneamente ritenga, 
che il prezzo d'acquisto sia pagato, o se venga pagato con moneta falsa. Così 
effettivamente Gol dsch mid t § 81 nota 23; in contrario Ex ner p.322. 340. 
Leist p. 216 sg.; Seuff., AJ'ch. XXXVII 194. Anzi Dernburg, in base a 
questa opinione, contrasta a lal massima il valore di diritto comune. Colla let· 
tera delle fonti questa· ipotesi non armonizza, e d'una interpretazione restrit
tiva di queste pronuncie io non vedo alcun bisogno. Certo il venditore può 
rinunciare al diritto legalmente a lui competente; ma per questa rinunzia non 
basta la volontà, che la proprietà abbia a trapassare, è richiesta la volontà, che 
AD. ONTA DEL NON EFFETTUATO PAGMiENTO DEL PREZZO D'ACQUISTO debba tra
passare la proprietà. Anche Be k k e r, Riv. crit. trim. IX p. 259 non dice altro. 
- Cfr. Seuff., XLI 86. 

(19 1,) Alla solutio si equipara (è stata equiparata posteriormente?) la satisfactio 
(§ 41 l. de R. D. 2. 1, l. 5 § 18 D. de trib. act. 14. 4, l. 19. 53 D. de contro emt. 
18. 1, l. 11 § 2 D. de A . E . V. 19. 1, l. 38 § 2 D. de lib. causa 40. 12), poi il 
(idem emtori habere, {idem emt07'is seq/ti (§ 41 l. cit., 1.19 cit.). Leist p. 88 sg., 
Exner p. 348 sg., Goldschmidt p.81 nota 13.17-19, Bechmann, La compra 
I p. 342 sg. 576 sg. 

(19c) Cfr. specialmente Cropp loc. cit., Thol p. 422 sg. (6' Ediz. p. 822 sg.), 
Goldschmidt, p. 847 sg. Seuff., Arch. VI lO, VIII 40, XV 201, XVI 270, 
XXXI 114, XXXIX 99. 205. - Se la consegna è fatta senza dilazione al paga
mento, il ricevente in vero non è diventato proprietario, ma egli ha contro i 
.terzi la Publiciana acUo (1. 8 D. de publ. 6. 2), ed è tutelato di fronte alle stesso 
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8. Non occorre che la tradizion~ della cosa, nella quale 
il contratto di trasmissione della proprietà deve trovare la 
sua espressione, avvenga da mano a mano. D'una cosa non 

. presente vien fatta la tradizione con ciò, che l'acquisitore 
ne prenda il possesso collo assem:o del trasferente 20. 

La tradizione è supplita : a) quando l'acquisitore ha già 
la cosa a sue mani, col ritenerla consentendovi il trasfe
rente 21; b) se esiste una ragione, in forza della quale il tras
mittente conservi la detenzione, col cominciare il trasmit
tente a tenerla per l'acquisitore 22. Per contro la tradizione 
non può essere sostituita dalla semplice dichiarazione del 
trasmittente di voler tenere la cosa per l'acquisitore, come 
non lo può essere da una dichiarazione, il cui contenuto sia 
h ,· ' c e con essa s mtenda fatta la tradizione della cosa 2Z._ 

tradente, ;osto che olTre il pagamento. Exner p. 354 sg., Golsdchmi d t p.852sg. 
La sent. m Seuff., AI·ch. XXVIII 199 accorda senz'altro tutela contro il tra
~en.l e. Nissen loc. cit. ha cercato di porre in sodo l'opinione singolare, che 
Il l'lcevenle consegua non un possesso giuridico, ma soltanto precario, e quindi 
possa in ispecie venirgli dal venditore di proprio arbitrio ripresa la cosa. Gli 
argomenti di Nissen non hanno forza probante ; sta CONTRO di lui la l. 8 D. 
de PubI. 6. 2. V. anche Exner, Rit,. cl'it. trim. XII p. 309 sg. - II .vendi
.tore, che ha consegnato la cosa senza accordare dilazione pel prezzo, ha, oltre 
alla rei vendicatio, anche l'actio venditi, di modo che non gli sia d'uopo affer
mare e provare la proprietà? In questo senso Goldschmidt loc. cito nota 43, 
Exne r op. cito p. 311, in base alla natura bonae (idei della compra (II § 389 
nota 1'). Seuff., Arch. XVI 270. lo sono della stessa opinione: secondo il di
ritto della presupposizione. Cfr. Il § 321 Num. 2. - Diritto di separazione 
anche in caso di dilazione pei prezzo d'acquisto secondo i diritti particolari 
(G o Ids chmid t , D. commerc. § 82 ed Ord. dei concorsi § 36, Man dry p.321, 
O e t k e r , Il dil'itto di seguito [Verfolgungsrecht, right of stoppage in lransitu] 
secondo il § 36 dell'Ord. dell'Impero sui concorsi. (Kassel 1883). Goldschmi d t 
D. commerciale § 82. ' 

(20) Cfr. § 153 nota 9 ; l. 47 D. de R. V. 6. 1, l. 9 § 7 D. de A. R. D . . 1,1. 1, 
I. 6 D. de don. 39. 5, l. 62 [61] § 8 D. de furtis 47. 2. 

(21) C. d. bl'evi manlt traditio. V. § 154 nota 2. 
(22) a) Egli è detentore. C. d. constitutum possesslFrium. V. § 155 nota 8 c. 

b~ Egli è possess~re giuridico. L. 21 § 1, de A . R . D.41. 1. c Si 1'em meam pos
sldeas, et ealll velun tuam esse, {iet tua, quamvis possessio apud me non fuerit ». 

L.46 D. de R. V. 6. 1. Exnèr, p. 21 sg., Sohm , Riv. pel d. commerciale 
XVII p. 38 sg. 

(22a) È concesso, che si faccia a meno della tradizione, se la cosa ad ogni 
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Che colla trasmissione della proprietà non vengono estinti 
i diritti dei terzi sopra la cosa, si intende di per sè 23. Ma 
alcun che di particolare si è, l'esservi anche eccezioni, che 
colla proprietà trapassano nell'acquisitore 24 (o) . 

Divieto d'alienazione *. 

§ 172 a. 

Un divieto di alienazione può fondarsi sulla legge, su 
disposizione giudiziaria, o sulla volontà privata. 

1. Un divieto legale d'alienazione 1 rende nulla l'alie-

modo sarebbe stata restituita. Questo s'attaglia al caso della nota 22, come 
a quello della nota 21. Più di cosi non si concede. Maggiori ragguagli § 155 
nota 8 c. Cfr. anche Brunner, Sulla storia giuridica del documento romano, 
e gel'manico [Zur Rechtsgeschichte der romischen und germanischen Urkunde] 
I p. 116 sg. 

(23) L. 54 pro L 175 § 1, L 177 pro D. de R. 1. 50.17. 
(24,) V. p. es. § 78 nota 6 .• § 80 nota 5, § 112 nota 2, § 132 nota 3, § 197 

note 5. 6, Il § 337 nota 9. 
* Lauk, Riv. pel dir. e per laproc. civ. V p. l sg. (1841), Bachofen, Teo

riche scelte [ausgewahlte Lehren] n.2-7 (1848), F. Schroder , Sulla teoria 
dei divieti legali di alienan [Zur Lehre von den gesetzlichen Verausserungs
verboten]. Heidelberg 1875. (Cfr. su questo scritto Kohler, Riv. crit. trim. 
XIX p.143sg.). Pagenstecher I § VIII-IX, Randa § 8, Vangerow I § 299, 
Bocking Il § "158. 

, 17h (1) I divieti legali di alienazione nel diritto romano sono: a) il divieto d'alie
nazione delle cose litigiose (§ 125), delle cose immobili comprese nella dote e 
nella donazione per causa di matrimonio (Il § 497. 508 nota 8), delle cose del 
C. d.peculium adventicium, per parte del figlio senza consenso del padre (Il § 517 
Num. 2), delle cose legate (III § 648 Num. 4); b) il divieto d'alienazione delle 
cose del patrimonio pupillare per parte del tutore senza consenso dell'autorità 
tutoria superiore (Il § 441) e delle cose immobili delle chiese e delle pie fon
dazioni per parte dei loro amministratori (Nov. 7. 120, C. 5 X. de l·eb. alieno 3. 
13, Brinz p. 110, cfr. lo ST. p. 1102. 1103 sg.); c) il divieto di alienazione 
delle cose del peculium adventicium per parte del padre (Il § 517 Num. 2) e 
delle cose del lucrum nuptiale per parte del parens binubus (Il § 511 Num. 2). 
Non si può contendere alle disposizioni menzionate alle lettere b e c l'indole di 
divieto legale d'alienazione, per ciò che esse non si indirizzino al proprietario. 
Poichè, per le disposizioni accennate alla lettera b, è da por mente, che la per
Bona alla quale sono rivolte è in tal posizione, che la abilita di per sè all'aliena" 
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nazione seguita in cbntraddizione ad esso 2. Col posteriore 
venir meno del divieto d'alienazione (dei presupposti di 
fatto del divieto d'alienazione), alla nullità non sottentra la 
validità, però il proprietario allora non può più far valere 

zione; per tutLe quelle poi accennate alle lettere b e c, che l'effetto dei divieti 
legali di alienazione non consiste esclusivamente nell'impedire il trapasso della 
proprietà. Dal divieto legale d'alienazione viene anche esclusa la usucapione ordi
naria (§ 182 Num. 5) e correlativamente l'azione Publiciana (§ 199 Num. 3), e può 
essere esclusa la validità dell'atto tendente all'alienazione, sotto il suo aspetto 
obbligatorio. Questo rivolgersi del divieto d'alienazione al lato obbligatorio del
l'alto d'alienazione è stato rilevato specialmente da Schroder op. cil. (v. spe
cialmente p. 14 sg. 171 sg.), il quale scrittore però va troppo oltre soltanto nel 
riguardare la nullità, nel riguardo obbligatorio, dell'atto d'alienazione, come una 
conseguenza necessaria del divieto legale d'alienazione, mentre secondo il mio 
a vviso è bensì assai naturale, che la legge abbia voluto annettere al divieto questa 
portata, ma è però possibile, che si sia voluto anche il contrario. - Non può in
vece parlarsi di un divieto legale d'alienazione, quando al proprietario difetta 
la facoltà d'alienazione per mancanza di capacità d'agire (§ 71), e quindi si 
deve in ciò consentire con Schroder (p. 184 sg.), che non è contenuto un di
vieto legale d'alienazione nella disposizione, che interdice al pupillo l'aliena
zione senza il consenso dell'autorità tutori a superiore (II § 442 nota 5), mentre 
lo stesso concetto nella 1.8 § 5 C. de bonis qucte lib. 6. 61 (Schroder p. 188 sg.) 
a. mio avviso non ha sufficiente fondamento. - Casi antiquati di divieti legali 
d'alienazione nelle l. 52 D. de contro emt. 18. 1 (Bachofen op. cit. Nr. 7), l. 2 
C. de eunuchis 4. 42, Cod. 10. 34 [33] de praediis decul'ionum sini< deCl'eto non 
alienalldis (Bachofen op. cit. Nr. 6), l. 7 C. de agl·ic. 11. 48 [47], Cod. 11. 56-
[55 ] nOl~ licel'e habitatoribus metl'ocomiae loca sua ad extraneum tninsferre. -
Divieti d'alienazione più recenti, delle leggi dell'impero: Ord. dei concol'si § 6, 
Ord. di proc. pm. § 326. 334. 480. 

(2) La nullità può essere fatta valere anche dallo stesso alienante (l. 16 C. de 
praed. lIIin. 5. 71, l. 1 C. de praed. dec. lO. 34 [33], 1.7 C. de agricolo 11. 48 [47]). 
Si è in contrario invocata la L 17 D. de evict. 21. 2; ma questo passo non tratta 
di un caso, in cui la trasmissione della proprietà sia legislativamente vietata, 
cfr. anche L 32 § 2 D. ad se. Vello 16. 1. Anche questa facoltà di;)ll 'alienante 
nell'epoca moderna è stata riconosciuta abbastanza generalmente (Brandis, 
Riv. pel d.e per lalJ/·oc. civ. VII p.183-187, Schmid I p.36. 37, Vangerow 
I § 299 osservo Nr. 1, Bocking II § 158 nota 6, Pagenstecher I p. 71. 72 
Si nt enis I § 38 nota 9, Holzschuher II § 105 nota 2, Schriider op. cito 
p. 4). Prima veniva spesso insegnato il contrario, puramente e semplicemente o 
coll'eccezione del divieto stabilito solamente nell'interesse dell'alienante, cfr. 
La uk op. cit. p. 8-10. Pel divieto d'alienazione del fondo dotale questa opi_ 
nione viene anche attualmente sostenuta da P uchta al § 417 i. f., Bachofen 

4, 0 ~ WINDSCHEID - r. 
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la nullità; qui hanno luogo gli stessi pri~cipii, ~ome ~el 
caso in cui il non proprietario alienante dIventa m segUIto 
proprietario 3. V'è eccezione alla conse~~le.nza della null~tà 
a) pel divieto d'alienaziorie della cosa lItIgIOsa; questa alIe
nazione è valida, soltanto è inefficace rispetto alla causa 
pendente Sa. b) Quando recenti leggi dell'impero concretano 
un divieto d'alienazione da esse stabilito, nel s~nso, che 

op. cito p.lOS, 1<' i tting, Al'ch.perla prato civ. XLII p.167-172, Brinz p. 1232 sg. 
(cfr. 2" ediz. I p. 492); V. in contrario Brandis op. cito p. 191-194, Vang~ row l 
§ 218 osso 3, Arndts § 402055.2, Czyhlarz, Riv. pel d. e !er la proc. C~V. N.S. 
XXII p. 430 sg. e DÙ'itto dotale p. 204 sg., Bechmann , Duo. doto II p. ~57. 459. 
Contro quanto qui si insegnaSeuff., Al·ch. VI 217. 231, IX 169; a favore X~~ 
161, XXII 12 i. f. - Un'altra questione è, se l'alienante, che a:camp~ la nul11t[\ 
dell'alienazione, non sia obbligato al risarcimento. La solUZIOne di tale que
stione dipende da ciò, se si abbia un'obbligazione valida di alie~are o ~asc~nte 
dall'alienazione (dell'atto di alienazione). Quanto .a quest'ultima (lobblIga
zione nascente dall'alto di alienazione), secondo i principii general,i vann~ fa~te 
le seguenti dislinzioni: a) il divieto d'alienazione impor~a, che l at~o di alIe
nazione debba essere nullo anche dal suo lato obbligatono. Allora 51 fa luogo 
soltanto ad una ragione al C. d. interesse negativo contr~t~uale" e . solt~nto 
a favore dell'acquirente di buona fede (§ 307 nota 5). b) Il dlVleto d alienaZIOne 
non annulla l'alto di alienazione dal suo lato obbligatorio. Allora ha l~ogo, a 
favore dell'acquirente di buona fede, una ragione al pieno interesse d~ll adem
pilnento; all'acquirente invece, che ha conosciuto il di vieto d'alienazlO~e, non 
compete neppure in questo caso una ragione, poichè ~gl~ si è ra~lO credltOl:e di 
una ptestazione, di cui conosceva l'impossibililà. SpeCiali e parz~almente diver
genti decisioni delle fonti nelle: 1. 3 § 4 C. COUII/t. de It'g. 6. 4~, ~. 5 [4] C. de, 
litigo 8. 36 [37], 1. 9 C. de praed. min. 5. 71, l. l C. de bOJ~. mat .. 6. 60, l. 7 C,. dc 
agric. 11. 48 [47], Nov. 7 C. 5, Nov. 61 C. 4. Cfr. Brandls, Rtv. p~l d. e pet la 

. VII p 180 sg Mommsen Impossibilità dcll(~ prestazione [Unmo-
pl·OC. Cf'/). ..,' . h 11 § 417 
glichkeit der Leistung] § 3 e specialmente Schroder op. Clt.; v. anc e f) 

nota 13. Schroder, non ostante voglia, che sia sempre nu;lo a?che pe~ 
rispetto obbligatorio l'atto di alienazione (nota 1), dà però alI acqUIrente di 
buona fede una ragione all'interesse dell'adempimento. Cfr. anche II § 423 

nota 3. l lì r l 
(3) In questo senso va intesa, come rendono indubit~t~ le. p~ro e . na l , ~ 

1. 42 D. de usurpo 41. 3. c CU1ll vi1' praedium dotale vend~d~t sctent: vel ~gn~ran~~ 
re11l dolis esse, t'ellditio 11011 valet: quam defuucta postea mulie1'e in matrf~om~ 
confinnari convenit, si tota dos lucro mariti cessit. Idem iuris est, 00111 ~s. q UI 

rem furtivam vendidit, postea domino heres exstitit •• 
. (3") V. § 125 nota 5 sg. 
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l'alienazione sia nulla di fronte a certe persone Sb, con ciò 
l'alienazione in sostanza è dichiarata annullabile 3c. 

2. Un divieto giudiziario d'alienazione ha ugualmente 
per effetto la nullità dell'alienazione 4. 

3. La cosa è diversa rispetto ai divieti d'alienazione 
che si fondano sulla volontà privata. Un divieto d~aliena~ 
zi.one per atto d'ultima volontà è senza alcun valore giuri
dICO. E bensì vero, che se fu stabilito in vista di ciò che 
la cosa di cui si tratta debba poi ricadere aq un alt;o, si 
f~ certamente luogo alla nullità dell'alienazione; ma ragione 
dI questa nullità non è il divieto testamentario d'alienare 
essa si sarebbe verificata affatto allo stesso modo anch~ 
senza di esso; il suo fondamento è il diritto del terzo o . . ., 
se e pure In genere un divieto d'alienazione, è un divieto 
legale (nota 1) 5. Un divieto contrattuale d'alienazione dà 

(3b) Ord. dei concorsi § 6: « di fronle ai creditori del concorso ». Ord. di 
proc. peno § 326 : « di fronte all' erario >. Da aggiungere Ord. di proc. peno 
§ 428, Ord. dellctproc. civ. § 817 Sez. 2 (cfr. Mandry p. 245). Il § 90 dell'Ord 
dei concorsi è soggetto alla regola del § 6 ib. . • 

(3c) V. § 82 nota 8 i. f. 

(4) L. 12 D. de usurpo 41. 3, I. 7 § 5 D. pro emt. 41. 4; I. 31 § 4 D. de reb 
' d 4Q • auct. !It . ~. 5, 1. 8 D. de poIUr.. 50. 12. Seuff., Arch. XXIV 206, XXIX 92. 

19.?; ~XXIX 192. V. anche II § 400 nota 7 C. {B. Alcuni (Lauk op. cito p. 3, 
Bo cklllg II § 158 nota 5, Brinz p. 190) non vogliono riconoscere i divieti" 
giudizi~ri di alienazione come una specie particolare di divietf d'alienazione. V. in 
contrarlO Pagenstecher I p. 68-70, Arndts § 132 nota 2, Fitting , Arch. 
per la ?,·at. civ. LI p. 273 sg. - Cfr. Ord. di P/·oc. civ. § 917 sez. 2, Ord. dei 
conco/'sl § 98. 

(5) L. 114 § 14 D. de lego I 30, l. 69 § 3 I. 77 § 27 D. de lego II 31; l. 3 § 2. 3 
C. comm. de lego 6. 43. Cfr. nota 1 ed il libro di E. A. Seuffert, Il divieto 
legale d'alienazione rispetto ai lasciti singolari ed universali secondo il diritto 
"OlnallO [Das gesetzliche Verausserungsverbot bei Singular·und Universalver
machtnissen nach r. R.] (185J). Ad un caso come il qui indicato, va anche riferita 
la 1. 7. C . . d~ l·eb. al. 4.51. Nella I. 2 C. de USttc. pro emt. 7. 26 ciò che è efficace, 
non e 11 diVieto testamentario d'alienazione, ma la limitazione testamentaria della 
potest~ tutoria (cfr. l. 1 § 2 D. de l·eb. eor.27. 9 ed Unterholzne r , Teoria della 
prescrIzione [Verjahrungslehre] I § 38, Stephan, Arch. perla prato civ. XXXIV 
p.362sg.). Seuff., Arch. 1II302. - Di div. opin. recentemente Fitting Arch 
per ~a.}J.mt. ci~ .. LI P: 270 sg.: il divieto testamentario d'alienare farebbe lu~go all~ 
nullIta In tutlll <,aSI, purché non gli « manchi qualunque interesse dimostrabiie •• 
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origine, se l'alienazione ciò non osta~te ha ~uogo, ad u,n 
diritto di credito tendente alla restituzIOne dI quanto s è 

6 dI' . t 7 dato coll'onere della non alienazione, o a rlsarCImen o , 
ma non rende nulla l'alienazione 8 (71'). 

Ma del vero senso del « nudum pl'aeceptum » nella 1. 114 § 14 D. de lego I è dif
ficile poter dubitare in base alle 1. 38 § 4 1. 93 pro D. de lego III 32 (divieto d'alie
nazione senza fedecommesso a favore d'un altro), e la forza probant.e ~elle 
l. 69 § 3 1. 77 § 27 D. de lego II mi pare troppo poco apprez.zata. d~ Flttlllg. 
La 1. 38 pro D. de lego III 32, in cui Mommsen, sulle orme dI CmacIO, e~en~a 
NON IGNORAVERUNT, è però ben da riferire alla missio in rem del fidecommissano 
(1Il § 648 nota 14). Analogamente a Fitting Brinz 2" ediz. I p. 4~8 sg: I.n ~on
trario Randa § 8 nota 37. Cfr. pure Leist, Conto di Glilclc, sene del. lIbrI 37 
e 38, IV p. 601 sg. - Imposizione, per atto d'ultim~ vol~nt~, d'una ~ena pel 
caso d'alienazione: cfr. Br u n s, Fontes juris Romam anttqut p. 158-159. 

(6) Secondo il diritto della presupposizione (§ 98). L. 3 C. de condo ob caU3. 

dato 4. 6. ,- § D d 
(7) L. 75 D. de contI'. emt. 18.1,1. 21 § 5 D. de A.~. V. 19. 1,1. 13t> 3 . e 

V. O. 45. 1. Della validità dell'obbligazione di non allenare parlano anche le 1. 7 
C. de reb. al. 4. 51,1. 9 C. de pact. int. emt. 4. 54. S euff., Arch. XXXII.I ?01. 

(8) L. 61 D. de pact. 2. 14. « Nemo pa.ciscendo efficere pot.est, ne stbt lo.c~m 
dedicare liceat aut ne sibi in suo sepelire mortuum lweat, aut ne mClno 

suum, . ? U . 
invito pl'aedium alienet ». Vi sono eccezioni a questa massI~a n~, SICura ma 
antiquata, nelle 1. 9 D. de manltmiss. 40. ?, 1. 9 § 2 D. qltt et a qutb. 4.,0. 9, 1. 5 
C. si manco 4.57. Cfr .. al riguardo Jherlllg, Ann. per la dogm .. X p. 546 sg. 
Un'altra è contenuta, secondo la lezione del manoscritto fio~entlDo, n~lla 1. 7 
§ 2 D. de distI'. pign. 20. 5. « Quaeritur, si pactum sit a credtt~,.e, ne l"!C.eat d.e
bitori hypothecam vendel'e vel pignus, qU'id juris sit, et an pactw nulla Stt tahs, 
quasi contra jus sit posita, ideoque veniri possit. Et certum est, nullam es~e .ven: 
ditionem, ut pactioni stetur ». I glossatori avevano, gli è vero, n:~no:CrItti nel 

l · . l O'geva' nullam esse pactionem (o con·ventionem), ut vendttwm stettw, e qua l SI e" . . 
questa lezione viene da alcuni dichiarata giusta, mentre altrI a~ u~ tempo mu-
tano così il principio: « si pactum sit a debitore, ne liceat. credtton hypothecam 
vendere» (fra questi ultimi sono specialmente Puchta, Rw.per la GP. storo XII 
p.220 sg. [Scl·itt/min. did. civ. Nr.38] e Biicking II p.193-195);m~stantela 
conferma, che la Fiorentina riceve dai Basilici (XXV 7. 7),. quella vanante non 
merita la menoma considerazione. Se qui è da cercare un ripIego, questo non può 
farsi che per congettura; e sagacemente, ma certo ugualmente contro quanto 

. t mandarono i greci, attualmente Mommsen propone: c et certum est, 
Clra "tt 
nullam e.~se (se. pactionem), NEC IMPEDIENDAM ESSE vendit:onem, ut pacttont s e u~ l" 

Più precisi cenni sulla letteratura in Biicking op. Clt. e ':,angerow I § ~ll9 
N 4 · v pure Dernburg D. di pegno II p. 20-28, Wachter Il p. 21 sg., osso r. , . , 

Ko h l e r, Ricerche sul diritto di pegno [Pfandrechtliche Forschungen] p. 21 sg 

§ 113. TRAPASSO DI PROPRIETÀ MEDIANTE PRONUNZIA GIUDIZIARIA 

C. Trapasso della proprietà mediante 

pronunzia giudiziaria. 

§ 173. 

629 

Il giudice 1 può colla sua pronunzia trasferire la pro
prietà nel giudizio di divisione (aggiudicazione) I,,; inoltre, 
se non si trova alcun compratore per il pegno 2, e nel caso 
in cui il proprietario di un fondo, dal quale siano a temere 
danni, si rifiuti ostinatamente a dar sicurtà pel risarci
mento 3. Il giudice coll'emettere, in un giudizio di proprietà, 

Pagenstecher I p. 62 op. cit. vuole, che il passo si riferisca ad un contratto 
sulla non alienazione del pegno dato al debitore da un terzo (suo debitore). In 
contrario Vangerow loc. cit., Al'ndts § 132 osserv.5 i. f. ~ Secondo diritti 
particolari, il divieto d'alienazione può acquistare efficacia reale colla iscrizione 
nel registro delle ipoteche. M i t t e r m a i e l', Dir. privato tedesco I § 263 i. f. 
Seuff., Arch. I 176. 

(1) Nella espropriazione (Enteigmmg) il trapasso della proprietà s'avvera me- § 173. 

diante la pronuncia di una autorità non giudiziaria; l'espropriazione però non è 

un istituto di diritto comune. Cfr. Stobbe II § 92. Lo stesso vale per il tra- , 
passo della proprietà a seguito della divisione di comunioni, unione coattiva di 
.fondi, regolamento di rapporti padronali e rustici, liberazione da oneri reali e 
servitù. 

(la) Il giudice, colla sua sentenza, può negli altri casi costituire soltanto diritti 
di obbiigazione, nel giudizio di divisione può costituirne anche dei reali, e 
quindi eziandio proprietà, a favore dei compartecipi o d'estranei. V. § 7 L de 
off. iud. 4. 17, 1. 6 § 3 D. de statul-ib. 40.7, l. 17 D. de usurpo 41. 3, e cfr. II 
§ 449 nota 19-21. 

(2) Secondo il diritto romano in ordine ai pegni non giudiziari, era necessaria 
una attribuzione da parte dell'imperatore. L. 15 § 3 D. d~ re iud. 42. l, l. 3 
C. de exsecut. 1'ei iud. 7~ 53, 1. 3 C. si in causa iud.8. 22 [23], Cod. 8. 33 [34] de 
iure dominii impetrando. Cfr. § 238. - Secondo il diritto odierno, la proprietà 
trapassa immediatamente anche colla aggiudicazione nell'incanto giudiziario? 
Pel sì Dernburg, D. di pegno II p.263, Regelsberger, Illustr. di d. civile 
[civilI'. Eriirterungen] I p. 193 sg., Stobbe Il § 92 in pr., Seuff., A1·ch. XIX 17, 
XXIV 214. 

(3) C. d. cauNo da miti infeeti. V. II § 458. 459. Secondo il diritto romano, 
mediante la pronuncia del giudice (magistrato), non veniva acquistata vera pro
prietà, ma solamente tutela giudiziaria della proprietà (c. d. proprietà boni
taria), che si cambiava in proprietà vera (civile) soltanto col compimento del
l'usucapione. L. 7 pr.!. 15 § 21. 23. 26. 27. 33 D. de damno inf. 39. 2. 
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una sentenza favorevole all'attore, non costituisce pro
prietà, ma riconosce quella che esiste <i. Entra per contro 
ancora in quest'ordine di idee il caso, in cui il giudice colla 
sua sentenza supplisce alla dichiarazione di trasmissione 
della proprietà di chi è obbligato ad emetterla; mediante 
l'esecuzione di questa sentenza, l'attore acquista la pro
prietà 5 (p). 

D: Trapasso della proprietà per legge. 

§ 174. 

La proprietà trapassa immediatamente per opera della 
legge, senza l'intermezzo della dichiarazione di volontà del 
proprietario o del giudice l: 

(4) Cfr. l. 8 § 4 D. si servo 8. 5. « Et si lJ.uidem is obtinuerit, qui servitutem 
sibi defendit, non debet ei servitus cedi : sive recte pronuntiatum est, quia habet, 
sive perperam, quia per sententiam non debet servitus constitlli, sed quae est de' 
claruri ». L. 35 § 1 D. de R. V. 6. 1. 

(5) Ord. di proc. civ. § 779. « Se il debitore è condannato ad emettere una 
dichiarazione di volontà, la dichiarazione di volontà si ha per emessa, appena 
la sentenza abbia ottenuta forza di cosa giudicata" § 769. « Se il debitore ha 
da dare una cosa mobile, od una quantità di determinate cose mobili, esse gli 
si devono togliere dall'usciere (Gerichtsvollzieher) e consegnarsi al creditore ,.. 
Cfr. § 755. « L'esecuzione forzosa sul patrimonio immobiliare ..... si determina se· 
condo le leggi territoriali ». (Relativamente al diritto anteriore all'ord. di proc. 
civ.: B ethman n·Holl we g, J.lfan. della proc. civ. I p. 339 [proc. civile romana 
III p. 313. 314], Wetzell, Sistema dellaproc. civile. §50 nota 82, Wachter, 
illustr. II p. 30, cfr. LO ST. Il diritto di superficie o d'area [das Superficiar= oder 
Platzrecht] [Lipsia 1868] p. 105; Sin t enis, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. XI 
p. 11 sg.). 

1174 (1) Ai principii menzionati in seguito, altri aggiungono il principio generale, 
. che ogni turpe Zucrum, sul quale ad un terzo non competa una ragione, si devolva, 

al fisco. In questo senso la sentenza in Se u ff., Arch. Xl p. 155. - Del diritto 
moderno dell'impero appartiene a questa classe la confisca (Einziehung) (pro· 
nunziata in via penale) di cui nel Cod. peno § 40. 152. 295. 335. 369 i. f. e nella 
legge dell'impero 14/5 79 § 15, come pure la « devoluzione (Auslieferung) »ed 
« assegnazione (Ueberweisung) » dell'Ord. dell'Imp. sull'arenamento 17/574. Però 
qui non tutto è chiaro, ed in particolare resta il dubbig, se questi 'casi non siano 
piuttosto da porre sotto ai paragrafi precedenti. Cfr. Mandry p. 352 sg., 
Stobbe II § 149 Nr. IV, Dernburg l p. 495. 
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1) in certi casi per pena contro il proprietario (Ver
wirkung, perdita incorsa a favore altrui, confisca); così l a la 
proprietà delle cose sottratte al dazio passa alla dogana 2; 
la proprietà delle cose, che (',adono nel lucro matrimoniale, 
ai figli del primo letto in caso di seconde nozze 3; la quota 
di comproprietà d'un edifizio comune, ai comproprietari, in 
caso di rifiuto di cooperare alla riparazione 4. A quest'ul
tima disposizione si può rianno dare l'altra, per cui la pro
prietà di un fondo fruttifero trascurato dal proprietario, e 
soggetto alle imposte, trapassa in chi ne intraprenda la 
coltura 5. - Inoltre appartiene a questo novero 

2) una serie di casi, nei quali il titolare di un diritto 
di obbligazione ha la scelta tra il far valere questo suo 
diritto, o il pretendere subito come sua la cosa, che egli 
ha da esigere, o rispettivamente quanto è stato sommini
strato per l'oggetto del credito. Questa facoltà compete: 
a) alla moglie, a cui, sciolto il matrimonio, è devoluta la 
dote, rispetto alle cose alienate dal marito in modo non 
legittimo 6; b) al pupillo, rispetto a quant-o il tutore ha 
acquistato col denaro di lui 7; c) al soldato rispetto a quanto 
altri abbia acquistato col denaro di lui 89 (a). 

(la) Cfr. anche § 123 nota. 4,. 4'. 
(2) L. 14 l. 11 ,§ 2 D. de pubi. 39. 4. Più in particolare : l. 16 § 10 eod.; l. 7 

§ 1 eod., l. 9 § 5 D. de min. 4. 4; l. 3 C. de vectigalibus 4. 61; l. 2 C. eod. (il di. 
ritto della confisca non può essere fatto valere, che nel termine di 5 annn. Cfr. 
Pernice, Parerg(t Il p. 130 sg. Legge sull'unione doganale 1/7 69 § 134. 156, 
Man dry op. cito p. 357. 

(3) V. Il § 511. 
(4) V. § 169a nota 3c. 
(5) Il trapasso della proprietà ba luogo però solo quando quello, che finora fu 

proprietario, entro due anni non si presenta e non rifonde le spese a chi fece 
la coltivazione. L. 8 C. de olnni agl'o des. 11 [59J 58. Schmid § 7 nota 50, 
Van gerow I § 313, Bocking §' 154. l-o, Holzschuher Il § 106 Nr.2 

(6) L. 30 C. de I. D. 5. 12. Cfr. Il § 503 r\r. 2, 
(7) L. 2 D. quando ex facto 26. 9, l. 3 C. arb. tut. 5. 51. 
(8) L. 8 C. de R. V. 3. 32. Che l'acquirente fosse o no amministratore degli ' 

affari del soldato è indifferente. Di div.opin. Jhering, Ann. pel' ladogm. I 
p. 145, ICi nderva ter, Ann. del d. comune VI p.352, Vangerow nella 7" ediz, 
l p. 630. È da ammettere, che quésta interpretazione restrittiva della l. 8 C. ciL 
è possibile; però essa non si impone in modo alcuno. 

(9) Nei casi menzionati alle lettere b e c al titolare viene da:ta ~na t'ei vindi-
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E. Usucapione· 

In trod uzi one. 

§ 175. 

L'idea generica della preSCrIZIOne (§ 105) trova la sua 
applicazione anche in ordine all'acquisto della proprietà; 
proprietario è chi ha posseduto una cosa per un certo 

calio utiUs. lo la considero come espressione del diritto di proprietà trasferito, 
come lareivindicatio utilis del proprietario bonitario. Invece Jhering (Ann. 
petO la dogm. I p. 120 sg.) ha messa innanzi l'opinione, che essa sia soltanto 
un'altra forma di esperire la ragione obbligatoria, e quindi sia esclusa special
mente contro og'ni terzo possessore; e la stessa natura Jb er in g attribuisce 
alla rivendicazione spettante alla moglie in ordine allé cose dotali. Ora è anche 
incontrovertibile, che la t'ei vindicatio utilis delle fonti in una serie di casi ha 
effettivamente la suindicata funzione. Entrano in questa classe indubbiamente 
i casi della L 9 § 2 D. de A. R. D. 41. 1 (§ 34 I. de R. D. 2. 1), della L 5 § 3 D. 
de R. V. 6. 1 e della L 55 cfr. 30 D. de don. i . v. e. u. 24. 1 (Windscheid, 
L'actio ecc. p. 214-216). Ed anche i casi della l. 30 D. de morto c. don . 39. 6, 
della L 15 C. de don. ante nupt. 5. 3, e della 1. 1 C. de don. quae sub modo 8. 54 
[55] io ora sono propenso a porli in questa categoria, giusta il principio, che 
senza bisogno non deve ammettersi alcuna singolarità, nè invece d'una minore 
una maggiore. Per cont~o non comportano a mio avviso una tale interpreta
zione restrittiva nè la 1. 30 C. de I. D. 5. 12, nè la 1. 2 D. quando ex facto tut. 

* Inst. 2. 6 de usucapionibus et lOIli/! telllpo'I'Ìs . possessionibus. Dig. 41. 3 de 
usurpationibus et usucapionibusi 41. 4-10. Cod. 7. 33 de praescriptiotJe longi 
temporis X vel XX annorumi 7.26·31. 34-40. - Unterholzner, Ampio svol
gimento eli tutta la teoria della pnsct'izione(1827), 2" ediz. elaborata da Schirmer 
(1858), ai relativi luoghi [ausfiihrliche Entwickelung der gesammten Verjahrungs
lehre], Reinhard t', L'usucapio e la praescriptio del diritto romano (1832) , 
Schirmer, L'idea fondamentale dell'usucapione nel diritto ,'omano [Die Grun
didee der Usucapion im r. R.] (1855), e Riv. pel d. e per la proc. civ. N. S. XV 
p. 207 sg. 279 sg., XVI p. 1 sg. (1858. 1859), Pagenstecher Il p.229-355, 
Schmid I p. 184·267, Bocking Il § 144·149, Sintenis I §51, Vangerow 
I § 314·325, Brinz 2- ediz. I § 153-163. - Cfr. pure Zrodlowski, Ricerche 
Bul diritto civile austriaco con riguardo al diritto romano ed ai Codici moderni 
[Untersuchungen aus dem oesterreichischen Civilrecht mit Beriicksichtigung de. 
r •. R. ,undder n~ueren GesetzbiicherJ(Praga 1872) p. 1-12.6 .. L". 
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tempo ; si dice, che egli ha usucapita la cosa I. Però il pos
sesso, che dura a lungo, non conduce in tutti i casi all'ac-

26. 9 ; quella non la comporta per la sua proposizione finale sul cominciamento 
della prescrizione della ragione dotale, questa non lo comporta per l'accoppia
mento in essa contenuto della "ei vindicatio utilis colla utilis in personam actio, 
che indubbiamente è espressione del diritto di credito traRferito. L'interpreta
zione della L 2 cit. deve poi dar norma per qur.olla della 1. 8 C. de R. V. cito 
W indscheid op. cit. p. 217. 218. Contro Jhering : Arndts § 145 osserv. 3, 
Kindervater, Amt. del dir. comune VI p. 337 sg., Wachter II p. 177 sg., i 
quali ultimi due in tutti i casi qui menzionati ritengono vi sia proprietà 
(Kindervater : c proprietà fittizia .); in parte come qui Voigt, Condictiones 
ab C(l1Isam § 85, il quale però limita ancor più che qui non si sia fatto, la rei 
vjndicatio nel senso di Jhering. Di recente : Jhering, Ann.per la dogm, X 
p. 517 sg. - Secondo un'altra pur diversa opinione, la posizione del pupillo e del 
soldato (e del coniuge nella 1. 55 D. de don. i . v. e. u. 24. 1) è pari a quella di 
un cessionario della l'ci vindicaUo, di modo che il suo diritto d'azione non sa
rebbe già limitato alla persona dell'acquirente, però si estinguerebbe, se questi 
perde la sua proprietà, e quindi in ispecic non procederebbe neppure contro il 
successore a titolo singolare. Così Vangerow I § 332 osserv.3 Nr. III 2 e 
(pel pupillo) Dernburg, Dir. di pegno I p. 326. - L'ultima elaborazione di 
questa teoria è contenuta nel libro di FI'. Schulin, Sopra alcuni casid'ap
plicazione della Publiciana in rem actio [Ueber einige Anwendungsfalle der P. 
in t '. a.] (Marburgo 1873). Questo scrittore ritiene siavi in tutti i casi summen
zionati, Publici(tna acUo colla rrplicatio contro l'exceptio dominii. Osservazioni 
in contrario v. nella quarta edizione di questo trattato. V. inoltre Brinz, Riv. 
erit. tl·im. XVI p. 252 sg., Hartmann , L 'obbligazione p. 134. 148, Huschke , 
Il di1'itto dell'azione publicùma p. 33 sg.; contro quest'ultimo di nuovo S c h u li n, 
Rit,. crit. trim. XVIII p. 536 sg. - Il breve scritto di E. D re y, L'utilis actio 
ad rem vindicandam del pupillo (Monaco 1882), dà un prospetto delle opinioni 
messe innanzi su questo caso dell 'utilis actio, e si dichiara per parte sua per la 
proprietà fittizia. - Letteratura ulteriore: Schmid p. 271·276, Pagenstecher 
1Il p. 22-25, Sintenis l § 52 nota 7, A. Schmid , TeO/'ie fondamentali della 
cessione [Grundlehren del' Cession] II p. 337 sg. 

(1) Le espressioni tedesche « ersitzm, Ersitzung " (usucapire, usucapione) § 17fl 

corrispondono direttamente alle romane «usttl:apere, usucapio -. I passi, nei 
quali è indicata l'idea, su cui si fonda l'usucapione, v. in § 105 note 3 e 4. Dai 
diversi scrittori viene concepita in diverso modo l'idea sulla quale si fonda 
l'usucapione, accentuandosi ora piuttosto il tempo (così fra i moderni special
mente SHntzing, La essmza della bona fides e del titulus nella teoria romana 
deU'usucapione [Das Wesen b. f. und titu!us in del' r. Usucapionslehre] [1852]), 
era più la buona fede, ora più il titolo (Scheurl, Contributi II Nr. 15), ora 
Viù il possesso (Schirmer, L'idea fondamentale ecc. § 1. 2). Per quest'ultimo 
l'usucapione è c l'assoggettamento della cosa alla sfera della signoria della per
sonalità giuridica patrimoniale, effettivamente attualo e per riguardo a ciò 
rico}losciuto anche dal diritto ». 
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quisto della proprietà; l'usucapione, oltre al possesso, ha 
pure altri requisiti. A questo riguardo si deve distinguere 
fra l'usucapione ordinaria e quella straordinaria, introdotta 
novellamente da Giustiniano. Per quella è richiesto, che il 
possesso sia stato ad un tempo soggettivamente di buona 
fede ed oggettivamente giustificato 2; inoltre essa soffre 
ecceziOIli in quei casi, nei quali la perdita della proprietà 
sarebbe pel proprietario non equa durezza. L'usucapione 
straordinaria non esige altro se non il compimento della 
prescrizione dell'azione nascente dalla proprietà a causa 
della ritenzione della cosa, ed il possesso di buona fede. 

L'usucapione ordinaria del diritto romano venne cumu
lativamente formandosi da due istituti in origine assai 
diversi, la usucapio e la longi temporis praescriptio. Giusti
niano ha sottratte all'usucapio le cose immobili, alla lon.qi 
temporis praescriptio le mobili, ed ha estesa ad un tempo 
quest'ultima a tutte le cose immobili. Con ciò egli 'presu~.
pone, che dopo le mutazioni da lui fatte, non SussIsta pm 
una differenza fra il diritto della usucapio e quello della 

• • 3 longi temporis praescript?:o ; e questa presupposlZlone regge . 

(2) S'intende da sè, che, se il possesso non ha tali qualità, il possess?re non 
può dargliele con una risoluzione propria. Se ciò nondimeno nelle fonti questo 
viene · espressamente rilevato (<< nemo sibi ijJse cal~s(!m poss:s~ionis . . mut~.re 
potest '), dipende semplicemente da una ragione stonca. Nel dmtto. pm a~tlco 
vi erano, cioè, casi, nei quali si poteva usucapire senza buona fede e gIUsto titolo 
(Gai. II 52. GO); per questi casi quella regola aveva bene un senso: ne.ssuno 
poteva servirsi per una tale usucapione di un possesso appreso con diverso 
animo, cfr; 1. 33 § 1 D. h. t., l. 2 § 1. 2 D. pro l!er. 41. 5. In seguito la regola è 

stata pcìi applicata anche ad altri casi d'usucapione, anzi al di là dei limiti del
l'usucapione, nei quali essa era mollo superflua . Cfr. l. 33 § 1 D. h. t., 1. 2 § ult. 
D. proemt. 41. 4, 1. 1 § 2 D~ pro don. 41. 6, L 3 § 19. 20 D. de posso 41. 2, l. I) 
§ 3 D. de pree. 43. 26, 1.23 C. loe. 4. 65, 1.5 C. de posso 7.32. Unterholzner 
I § 100, Savigny, Possesso p. 75-80 (82-86), Schirmer, Riv.pel d. e per la: 
proc. civ. N. S. XI p. 433 sg. (ivi anche più ampi cenni sulla letteratura). Vedi 
an~he Rudorff, App. a Sav. Nr. 24-27. 

(3) Sulla storia dell'usucapione nel diritto romano v. Unterholzner II 
§ 173~178, Puchta, Istit. II § 239. 240. La legge, mediante la quale ~iust.i. 

Diano ha dato la sua ultima configurazione al diritto della usucapione ordmana 
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In quanto segue si tratterà più partita mente dei requisiti 
anzitutto della usucapione ordinaria, poi della straordinaria '. 

Requisiti della usucapione ordinaria. 

a. Possesso. 

§ 175 a. 
\ 

Il primo requisito della usuc'apione ordinaria è il pos
sesso, e precisamente possesso nel senso giuridico della 
parola, possesso giuridico, cioè detenzione effettiva della 

è dell'anno 531 e sta nel Codice come I. un . de usucapi01Ie tmllsformallda 7. ::lI. 
Confrontane la relazione contenuta IleI pro I. de liSI/C. 2. 6. Il senso della I. un. 
C. cito del resto è assai controverso. Di fronte all'opinione posta nel testo, altri 
affermano, che Giustiniano abbia creato con questa legge un unico islituto giu
ridico, ma disputano fra loro su ciò, se questo istituto giuridico debba essere 
concepito come usucctpio o come longi temporis praeseriptio (per la prima opi. 
nione, fra gli altri Unterholzner II § 178, Savigny VI p. 57-60, Van~ 
ger ow I § 316, Sintenis I § 51 nota 7; per la seconda, fra gli altri Schmid 
I § 14 nota 3, M a y , Sul camtte1"e dellct uS!leapione ordinal'ia della propl"ietà 
secondo la Const. un. C. de usuC. transform. [Ueber den Character der orden. 
tlichen Eigenthulllsel'sit.zung nach der COllst: Wl. Cod. etc.] [1847], Pagen
stec her II p.245, Brinz 2' ediz. I p. (03). L'opinione qui sostenuta, secondo 
la quale Giustiniano anche nella L un. C. cit. distinguerebbe ancora fra usucapio 
e praescriptio si trova già nella glossà; dei moderni la dividono, fra gli altri 
Hame aux , La Usucapio e la longi lemporis Praescriptio(1835), Madai, Con
t1'ibuti alla stol'ia dogmatica [Beitrage zur Dogmengeschichte] Nr. 1 (1839, questo 
con una modificazione sua particolare), Puchta § 155 i. f .; Arndts , Contr ibuti 
I p. 94-101 e Palld. § 157 nota 6. Che nel diritto nuovissimo non sussista più 
alcuna differenza fra usucapio e praescl"iptio, sarà da dimostrarsi ai relativi 
punti. V.§ 180nota 7, § 182 nota 11. Una serie di distinzioni ha posto Hameaux 
nello scritto succilato ; in contrario May § 2-10 e Stephan, Arch. pcr lu 
pmt. civ. XXXIV p. 173 sg. 361 sg. Cfr. anche Dernburg I p. MJ8. 

(4) NeU'epoca più recente è stata accampata specialmente da Brinz (vedi le 
citazioni § 64 nota 6 i. f.) l'opinione, che l'acquisto mediante usucapione non sia 
Originario, ma derivativo; non tanto si acquisterebbe proprietà, quanto piut
tosto LA proprietà del proprietario · anteriore. Si è a questo r iguardo faLto 
richiamo a ciò, che i diritti di servitù. prediali annessi alla. cosi!. eQ i diritti 
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cosa colla volontà di avere la cosa per sè, come una cosa 
propria, volontà d'appropriamento, attuata nelfaUo (§ 148)1. 
Ciò che non può essere posseduto, non può essere usuca
pito; così non lo può la universalità di cose (§ 152 nota 3) 
e la parte costitutiva di una cosa (§ 152 nota 5). Però, 
quanto alle parti costitutive, si è già osservato (loc. cit.), 
che l'usucapione già cominciata di una cosa non viene in
terrotta, per ciò che il possessore la includa come parte 
costitutiva in un'altra cosa da lui posseduta, e se compiuta 
la usucapione di un tutto esso è scomposto nelle sue parti 
costitutive, od una parte costitutiva viene separata da esso, 
il diritto di proprietà, che esisteva sulle parti costitutive, 
come per sè stanti, prima della loro riunione, non rivive 
incondizionatamente~, cioè non rivive quando competeva a 

reali, che hanno luogo sulla. cosa, perdurano dopo l'usucapione. Ma la servitù 
prediale non è data ad un determinato proprietario ed ai successori giuridici 
di lui, sibbene ad ogni proprietario del fondo dominante, e da ciò, che l'ordine 
giuridico concede la proprietà non segue, che esso ritiri le sue disposizioni an
teriori, in forza delle quali incombono sulla cosa altri diritti. La questione 
però, se per avventura siano fondate contro chi usucapisce anche le eccezioni, 
alle quali sottostava il proprietario anteriore (§ 47 nota 6), non si è punto 
proposta. 

'175a. (1) L. 3.25 D. h. t., 1. 13 pro eod. - Come si spiega la 1. 44 § 4 D. h. t.? 
« Filiusfamilias emtor alienae t'ei, cum patremfamilias se factum ignoret, coepit 
,'em sibi traditetm posgidel'e: CUI' non capiat usu, cltm bona fìdes initio posses
sionis adsit, qltetmvi.q eum se per errorem esse arbitretur, qui rem ex causa pe
culietri quaesitam nee possidere possit ». Il figlio di famiglia invero non ha pos
seduto direttamente per sè, però neppure pel padre, ma per un patrimonio 
(il peeulium è « quasi pat1'iJnonium libe1'Ì hominis », l, 47 § 6 D. de pec, lo, 1), 
che era il suo, senza che egli lo sapesse. Cfr. Scheurl, Contt'ibuti II p, 59 ed 
in seguito § 176 nota 6 i. f" § 177 nota 9. 

(2) Questione assai controversa. Le fonti contengono la decisione (1. 23 § 7 
D. de R. V. 6. 1, 1. 7 § 11 D. de A. R. D. 41. 1), che, se alcuno, con materiali 
altrui, ha costrutto un edifizio sul suo terreno, e questo edifizio è poi stato usu
capito da un altro, il proprietario originario dei materiali li può pretendere 
come proprii dopo la loro dissoluzione nonostante l'interceduta usucapione. In 
questa decisione Savigny (Possesso p. 304.308. p. LXVII-LXXII [265. 268. 
271-275], concorde Kierulff p. 376 nota **, Pape, Riv. pel d. e per la proc. 
civ. N. S. IV p. 241) vede una eccezione positiva, fondata sulla in dissolubilità 
del materiale usato in un edifizio, ordinata dalle 12 tavole, mentre negli altri 

/, 
I 
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colui, che era anche proprietario del tutto usucapito, e la 
riunione dipendeva dalla su~ volontà. 

casi la regola sarebbe, che la proprietà acquistata sopra un tutto, mediante 
l'usucapione non viene tolta colla dissoluzione del tutto nelle sue parti. V. anche 
Lang, Man. del di1'itto delle cose vigente nel R. del WU1·ttembe1'g [Handbuch 
des im KR. W. geltenden Sachenrechts] :>.21 sg. Altri (Windscheid, Ann. 
di SellI p.469-471, Vangerow I §204 05ser".2 Nr.3, Binding, Arch.per 
la p1'Ctt. civ. XXVII p.365-367. 383-385, Girtanner, Ann. per let dogm. III 
p. 155 sg.) vedono viceversa in questa decisione l'espressione della regola, 
che l'usucapione di un tutto non dà la proprietà delle sue parti costitutive 
come cose per sè stanti, cioè, anche per il tempo, in cui esse siano mediante 
la dissoluzione diventate nuovamente cose per sè stanti, ma limitano questa 
regola al caso indicato nei summenzionati passi, in cui il proprietario della 
cosa congiunta è diverso da quello del tutto usucapito. Altri ancora (Vnter
holzner I p. 155.156, Sintenis, Al'ch. pel' la praticet civile XX p.86-90, 
Stephan, Al'eh.pel' let p1'Ctt. civ. XXXI p, 381-385) abbandonano anche questa 
limitazione, e stabiliscono la massima generale, che l'usucapione di un tutto 
non dà mai la proprietà delle sue parti costitutive, come cose per sè stanti, 
quindi anche il proprietario anteriore del tutto usucapito potrebbe pretenderle 
come· proprie dopo la loro separazione, se, prima della loro riunione, ha avuto la 
proprietà sopra di esse, come cose per sè stanti. - L'opinione di Sa vi gn y è 
certamente insostenibile. I passi allegati indicano assai determinatamente il 
fondamento della loro decisione; questo però non è la in dissolubilità dei mate
riali, ma appunto quello, che nel tutto (nell'edifizio) non viene usucapita la 
parte costitutiva, come cosa per sè stante (il materiale come tale) (<< nec enim 
singulet cemelltet usueapiuntur, si domus per temporis spettium nostra fìat :O; 
c callsa dubitetUonis est, all eo ipso, quod universitas aedifìcii longo t~mpore cetpta 
est, singuliJe quoque l'es, ex quibu8 constetbett, cetptae essent, quod non placuit »). 
La questione quindi può essere solamente, se questa regola debba venire sta
bilita come incondizionata, o limitata nel senso della seconda opinione. lo 
attualmente sono d'avviso, che essa intrinsecamente debba certo riconoscersi 
come incondizionata. Se effettivamente la parte costitutiva, come cosa per sè 
stante, è qualche cosa di diverso da ciò, che è nella sua qualità di parte costi
tutiva, essa è tale per chiunque; non si sa comprendere, perchè per l'un pro
prietario debba esserlo meno che per l'altro. Ma in proposito è da por mente, se 
in un dato caso colui, il quale, prima che si includesse la parte costitutiva, aveva . 
la proprietà sopra di essa, come cosa per sè stante, anche dopo la sua separa
zione sia tuttora autorizzato a trattarla come oggetto di un particolare diritto 
di proprietà, e questa facoltà, per quanto io credo, non gli può essere con
sentita nel caso, in cui egli stesso sia l'autore della riunione, o abbia ricono
sciuta quella fatta da un altro. Perciò, che egli ha fatto questo, ha definitiva
mente rinunciato alla proprietà sulla cosa congiunta:, come cosa per sè stante, 
e appalesata la volontà, di avere la proprietà sopra di essa solo come parte costi-
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b. Possesso di buona fede *. 

§ 176. 

Non ogni possesso è_sufficiente per la usucapione, ma 
solo il possesso retto (t'edlich) I o, come usualmente si 
dice, fondandosi sulla espressione bona fides (in gutern 
Glaube) la, tratta dalle fonti, il possesso di buona fede. 
Per buona fede si deve intendere 1'onesta convinzione 
che nell' appropriamento della cosa nessuna ingiustizi~ 
materiale 2 viene commessa 3. La buona fede di regola 

tutiva. Questo argomento contro di lui viene meno però, se la l:iunione non sia 
avvenuta col concorso della sua volontà. In questo caso quindi (così se p. es. il 
p.ossessore della cosa, durante il tempo della prescrizione, vi impiega il mate
riale, che appartiene al proprietario della casa) egli può pretendere come 
proprie le parti costitutive disgregate, non ostante che gli sia appunto stata 
tolta coll'usucapione la proprietà del tutto. . 

. * Miillen thiel, Sulla natura della buona fede nella prescrizione [Uber die 
Natur des guten Glaubens bei der Verjahrung] (1820), Stintzing, L'essenza 
della bona fides e del titulus nella teoria romana dell' usucapione [das Wesen 
von bona fides und litulus in del' riimischen Usucapionslehre] (1852), Scheurl 
Contributi II Num. 15 (1854), Schirmer, Riv. pel d. e per la proc. civ. XV 
p. 207 sg. 279 sg. (1858), B urckhard, ib. XXI 287 sg. 321 sg. (1864), W ach te r 
La bona fides in ispecie nella usucapione della proprietà [die bona fides insbe: 
sondere bei der Ersitzung des Eigenthums] (1871), Bruns, L'essenza della 
bona fides neU'usucapione [~as Wesen der b. f. bei der Ersitzung] (1872). 
Pernice, Labeo II p. '207 sg. (1878), Unterholzner I § 94-101. 117-121. 

1176. (1) L. 2 § 1 D. pro emt. 41. 4. 
(la) èfr. Bruns p. 17 sg. 78 sg. 

(2) Maggiori ragguagli al riguardo nelle note 6. 7. Cfr. Schir mer XV p. 229-
252, ~achter op. cito p. 8-14, Pernice id. op. cit. p. 208 sg. 

(3) E lo stesso, riporre la definizione della buona fede nella convinzione 
dell'assenza di un tortò, o nella convinzione dell'esistenza del diritto; poichè 
quella si identifica con questa. La convinzione dell'assenza del torto comincia 
soltanto colla convinzione dell'esistenza del diritto: l'appropriazione di · una 
cosa è torto, finchè essa non diventi diritto. Un'altra questione però è, se per 
la buona fede in genere debba esigersi una c?nvinzione positiva, o se ad essa 
basti la mancanza di convinzione del torto. E da decidersi per la prima pro. 
posizione. Di colui che si appropria una cosa, senza avere qualsiasi argomento 
pel diritto o pel torto, non si potrà certamente dire, che egli procede in buona 
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si presenterà come la convinzione di essere diventati pro
. prietari 4; ma ciò non è necessario 5, essa può esistere senza 
questa convinzione 6, e può mancare, sebbene si abbia 

fede; nè si potrà dirlo maggiormente di colui, che è in dubbio, cioè nel quale 
per vero gli argomenti pel torto vengono bilanciati da quelli pel diritto, ma 
viceversa anche questi da quelli. Se gli argomenti preponderano dall'una o 
dall'altra parte esiste pur sempre una convinzione. V. 1. 6 § 1 D. pro emt. 41. 4. 
« Si ex decem servis, quos emel'im, aliquos putem alienos, et qui sint sciam, 
reliquos ltsucapiam; quod si ignorem, qui sint alieni, neminem usucapere possum ». 

L. 4pr. eod. Cfr. Schirmer XV p. 214-229, Wachter op. cil. p. 34-44.123, 
Rege l sberger, Arch. per la G. P. prato N. S. IX p. 194 sg. Divergenti, ma 
non mantenendo del tutto separate le due questioni qui divise, Stintzing 
p. 57 sg. 123, Scheurl, _Contributi p.67, Sintenis I § 51 nota 9, Burckhard 
p. 329-337, in parte Biicking § 147. Cfr. anche Pernice p. 220 sg. 

(4) Cfr. 1. 38 D. h. t.,!. 5 D. pro suo 41. 10, 1. 1 pro eod., 1. 20 § 6 D. de 
H. P. 5.3. 

(5) Il concetto prima dominante identificava la buona fede colla credenza 
d'essere diventato proprietario (v. specialmente Miillenthiel § 4), e questo 
concetto si trova tuttora anche in scrittori più recenti (così in Sa vigny III 
p. 370 sg., Puchta § 157, Keller § 133, cfr. Biicking p. 101. 102). È me
rito di Stintzing d'averne segnalato il lato erroneo. Questo scrittore va però 
a sua volta troppo oltre, facendo della buona fede qualche cosa di puramente 
negativo, l'assenza della coscienza dell'ingiustizia. V. anche Burckhard 
p. 287 sg. 

(6) L. 5 pro D. pro derelicto 41, 7. « Si id, quod pro del'elicto habitum possi
debas, ego sciens in ea causcl eS,e abs te emerim, me usucapturum constat, nec 
obstare, quod i1~ bonis tuis non fuerit. Nam et si tibi relll ab uxore donata >n 

sciens emero, quia quasi t"olenle et concedente domino id faceres, idemjuris est ". 
A questo punto si riferisce la seconda parte del passo. Il compratore sa, che 
il venditore non è, nè rende lui proprietario; ma sa pure, che il venditore tiene 
la cosa ~ome propria e ne dispone coll' assenso ùel proprietario (che a lui, la 
donazione fatta dal proprietario « cal/scwi possidendi praestitit », 1. 36 pro D. 
de don. i. v. e. ti. 24. 1, cfr. 1. 29 D. h. t., Val. Fr." § 260), che quindi anche egli 
stesso, appropriandosi la cosa, non commelle materialmente alcun torto. Alla 
btessa guisa lo stesso coniuge donatario può usucapire, se il donante non era 
proprietario, l. 25 D. de don. i. V. et U. 24. 1, 1. 3 D. pro don. 41. 6. (La l. 1 
§ 2 D. pro don. 41. 6 tratta della donazione di una cosa propria [cfr. del resto 
su questo passo Unterholzner p. 393,SavignyIV § 156 e] ; così pure la 1.19 
pro D. de don. i. V. e. u. 24. 1; entrambi i passi si fondano su ciò, che il do
natario non deve Iocupletare a detrimento ·dei donante). Un altro caso, in cui 
si usucapisce c quamvi8 scims alienuln possideam », V. nella l. 28 D. de 
nox. act. 9. 4 (c quoniam ..... justam causam possidendi ha beo »). Cfr. pure Vat. 
Fr. 1. Come si spiega però la l. 44 § 4 D. h. t. (§ 175 a nota l)? Non ha il 
figlio di famiglia coscienza del torto materiale, in quanto si appropria ciò che 
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questa convinzione 7. Se si fa astrazione dal caso dell'er
rore di diritto 7a, la buona fede si può anche qualificare 
come fede nell'esistenza di tutte quelle circostanze, senza 
le quali l'appropriamento, della cosa sarebbe ingiustizia, e 
come ignoranza dell'esistenza di quelle, per le quali essa 
sarebbe ingiustizia. Fra queste circostanze è di spec~ale 
importanza' la proprietà o non proprietà nell'autore; quindi 
le fonti indicano anche la buona fede addirittura come 
credenza nella proprietà, od ignoranza della non propri~tà 
dell'autore 8. 

§ 177, 

In ordine al requisito della buona fede è ancora da no
tare più partitamente quanto segue. 

1. La buona fede deve esistere all'epoca della presa di 
possesso; se poi questa segue in base ad una compra, deve 

crede appartenga a suo padre? Risposta: il passo non ri~iene punto, che il 
figlio voglia appropriarsi la cosa, esso ritiene che egli voglia acquistare ed 
avere la cosa nell'interesse del suo peculio (c rem ex peculiari causa quae· 
sitam ~). - Un caso di possibilità d'usucapione di fronte alla scienza del pos
sessore di non essere diventato proprietario, è anche quello della tradizione di 
un fondo sotto una legislazione, che per il trapasso della proprietà esiga l'in
scrizione nel registro fondiario (però qui resta esclusa l'usucapione contro 
colui a cui favore è l'iscrizione). Cfr. Dernburg, D. privato pruss. I § 243 
Num. Il. Seuff., Arch. XXXIV 278. 

(7) L. 48 D. h. t. c Si existimans debere tibi tradam, ita demum usucapio se
quitur, si et tu putes debitum esse ~ ... Cosi pure la I. 3 D. pro suo 41. lO. ~fr. 

anche la I. 7 § 6 D. pro emt. 41. 4 e la I. 6 C. de praescr. l. t. 7. 33 (su quest ul
timo passo Schirmer XV p. 249, 250). La I. 13 § 2 D. h. t. non contiene al
cuna contraddizione, sia perchè non si ritiene, che l'incaricato abbia l'inten
zione di trattenere al mandante quanto ha acquistato, sia perchè egli in 
ogni caso nell'appropriazione originaria della cosa non commette alcun torto, 
ma solo nel trattenerla. V. però anche Schirmer p. 245-247, Wiichter op. 
eit. p. 32 nota 1. Cfr. pure I. 8 D. pro emt. 41. 4. 

(7a) V. § 178 nota 2. 
(8) G a i n 43: - c si modo ea bona fide acceperimus, cum crederemus, eum, 

qui tradiderit, dominum esse ~. Pro I. h. t.: - c qui bona fide ab eo, qui da
minus non tt'at, cum cndiderit, eum dominum esse, rem emerit ~. Theophil. 

... 
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esistete fin dall'epoca della conclusione di questa l. Questa 
prescrizione del diritto romano è attualmente da estendere 
ad ogni negozio giuridico, nel quale, come nella compra, 
la volontà sia rivolta all'immediato trasferimento ed appro
priamento 2. 

ad h. l.; I. 27 D. de contmh. emt. 18. 1. L. 109 D. de V. S. 50. 16 .• Bonae fidei 
emtor esse videtm', qui ign01'avit, eam 1'em alienam esse, aut putavit, eum qui 
vendidit, jus vendendi habere, puta p1'ocuratorem aut tutorem esse ». L. 2 § 13. 
17 I. 6 § 1 I. 7 § 4. 5. 6 D. pl'O emt. 41. 4. Cfr. I. 13 § 1 D. h. t. c Eum qui a 
furioso bona fide emit, usucapel'e posse receptum est ». In base a queste deci
sioni delle fonti Brinz p. 210·213 vuole, che la definizione della buona feùe 
si ponga nella credenza alla proprietà ed alla capacità dell'autore, o ai poteri 
del suo rappresentante, di modo che la cognizione d'altre cause, per le quali 
l'appropriamento diventa illegittimo, non sarebbe mala fides. Cosi anche Va n
gerow nella 7- ediz. I § 321 osservo 1. In contrario Burckhard p, 310 sg., 
Pernice p. 208. L'esposizione, che attualmente dà Brinz nella seconda edi
zione (I p. 611. 627 sg.), è alquanto divergente. 

(1) L. 2 pro § 13 D. pl'O emt. 41. 4, 1. 48 D. h. t. (sulla I. lO pro eod. cfr. §177, 

Untel'holzner I p. 422 nota 413, Bocking II § 147 nota 42), l. 7 § 16. 
17 D. de Publ. 6. 2, I. 15 § 3, I. 44 § 2 D. h. t. La ragione di questa 
disposizione è, che, secondo l'intenzione delle parti, nella compra è insito 
un immediato trasferimento ed appropriamento, non si assume l'obbliga
zione di cedere la cosa, ma si cede la cosa. La nostra massima quindi ha 
la stessa base della massima, che colla conclusione del contratto di compra, 
il pericolo trapassa subito nel compratore (II § 321 nota 18. 19). Così anche 
ScheurI op. cito p. 63. 64. BernhOft, Ann. per la dogm. XIV p. 58 sg. 99 sg., 
e in ciò che è essenziale anche H us chk e, Dir. dell' azione PubUciana [Recht del' 
publicianischen Klage] p. 60 sg. (nella compra stessa starebbe, c il princi
pale, sebbene solo incoativo appropriamento »); altre opinioni in Stintzing 
p.113-117 (il quale però posteriormente Ann. per la dogm. X p. 195 ha ade-
rito all'opinione qui professata), Bocking p. 190-210, Schirmer XV p. 293-
302, Leist, Mancipazione e tradizione di proprietà p. 288 sg., Fitting, Arch. 
iJer la prato civ. LI! p. 1. sg. Gsserv" Brinz 2- Ediz. I p. 632, KarIowa, 
Negozio giuridico p. 212 sg., Bechmann, Compra I p. 593 sg. Ubbelohde, 
Sull'usucapio pro mancipato (1873) è così ardito (o temerario ?), da ritenere 
una interpolazione nelle 1. 2 pro § 13 D. pro emt., I. 48 D. h. t., I. 7 § 16. 17 D. 
de llubl.; questi passi originariamente non avrebbero trattato della compr~, 
nla della mancipazione. In quanto egli quindi intende la I. 10 pro h. t. (v. sopra), 
in modo che essa contraddica semplicemente ai passi summenzionati, giunge 
a rigettare tutta la massima rispetto al diritto giustinianeo. Contro Ubbelohd e 
Holder, Riv. tl·im. C1'it. XVI p. 544 sg., Huschke op. cito p. 51 nota 95, p. 64 
nota 130. 

(2) Così specialmente alla permuta, alla donazione ed alla costituzione di 
dote. Se il fondamento della massima espresso nella nota precedente, è esatto, 

41 - WINDSCHEID - 1. 
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92. La buona fede, secondo il diritto romano, occorre 
esista solo nel principio, essa può venir meno posterior
mente s; però secondo il diritto odierno, in base ad una 
prescrizione del diritto canonico, la buona fede deve per
durare non interrotta fino al compimento della usucapione 4, 

3. Se il possesso è acquistato a mezzo di un rappre
sentante \ si ha riguardo alla buona fede del rappresen
tato, non a quella del rappresentante 6. Ciò soffre però 
una eccezione nei casi, nei quali il possesso viene acqui
stato senza la volontà del rappresentato (§ 155 i. f.); qui 
è necessaria la buona fede del rappresentante, nuoce però 
anche la mala fede del rappresentato 7, 

questa ne è una conseguenza necessaria. Che i romani abbiano riconosciuta 
tale massima soltanto per la compra, si spiega con ciò, che, fra tutti gli atti 
traslativi, solamente la compra aveva, senza formalità, consistenza giuridica 
(le disposizioni molto tardi stabilite sulla donazione e la costituzione di dote 
non vanno qui considerate), in caso di osservanza della forma necessaria però esi
steva o stipulazione, quindi un atto meramente obbligatorio anche secondo 
l'intenzione, o mancipazione od in jure cessio, quindi trasferimento della pro
prietà anche quanto alla forma. Diversamente da quanto s'è qui detto, non 
la pensa neppure, lo spesso frainteso Puchta Istit. Il § 239 nn. Cfr. Il § 321 
nota 19. § 365 nota 18. Concorde L a n g, Man. del diritto privato vigente nel 
R. del Wilrttembet'g p. 220 ; di div. opin. Huschke op. cito p. 63, Brinz 

2' Ediz. I p. 633. 
(3) L. 48 § 1 D. de A . R. D. 41. 1, l. un. § 3 C; De usuc. tmnst· 7. 31. Cfr. 

Stintzing p. 33. 39, Scheurl p. 63, Schirmer XV p. 292. 
(4) C. 20 (3. 5) X de pmeser. 2. 26. Cfr. § 111 nota 1. Sull'opinione, che la 

disposizione canonica si riferisca soltanto alla praescriptio, non all'usucapio 
(Hameaux p. 139 sg.) v. Vangerow I § 321 osservo 2. 

(5) Vangerow I § 321 osso 3, Scheurl, Contributi I p. 220·231, Bocking 
§ 147 d. e. t., Schirmer XV p. 279-291. 

(6) E propriamente alla buona fede del rappresentato nel tempo, in cui h~ 
notizia della presa di possesso avvenuta nel suo interesse, perchè prIma di 
ciò l'usucapione non incomincia. L. 47 D k. t., 1. 49 § 2 D. (;e A. V. A. P. 41. 2, 
1. 1 C. de adq. et l·etin. posso 7. 32, 1. 2 § 12 D. pro emt. 41. 4. Cfr. Lang, Man. 
del diritto delle cose vigente nel R. del Wilrttemberg § 6 nota 6. 

(7) L. 2 § 10-13 D. pl'O emt. 41. 4, l. 43 § 1 D. h. t. Secondo il diritto romano 
nuoce solamente la mala fede del rappresentato all'epoca della presa di pos 
sesso. 1. 2 § 13 cit. 
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4. La buona fede, come cosa puramente interna, non 
può essere provata direttamente; la si può soltanto argo
mentare dalle circostanze concomitanti la presa di possesso. 
L'allegare e il dare la prova di circostanze, che giusti
fichino l'illa7.ione alla buona fede e alla sua scusabilità, 
tocca a chi invoca la prescrizione 7a. Ma se dall'avversario 
si affermi, che la originaria coscienza retta si è in seguito 
trasformata in mala fede, egli deve allegare e provare fatti, 
dai quali possa argomentarsi questa trasformazione 8. 

5. La buona fede n,On è un requisito assoluto. La 
mala fede non nuoce, se si fonda sopra una opinione er
ronea 9. 

(7a) Ed in questo senso egli deve certamente provare la sua buona fede. 
Secondo un concetto diverso, assai diffuso, la buona fede non abbisogna in 
genere di una prova; essa si fonderebbe sopra una c presupposizione, o pre
sunzione legale:o. Cosi da ultimo Wiichter op. cito p. 44, V. anche Seutf., 
Al'ch. XXXI 187 e le citazioni ivi fatte. 

(8) Cfr. Seuff., Arch. III 114. X 135. Buckhard p. 337 sg. 
(9) L. 2 § 2 D. pro emt. 41. 4. c Si sub condicione emtio tacta sit, pendente 

condidone emtor usu non capit, idemque est et si putet condicionem exstitisse, 
quae nondum exstitit,- similis est enim ei, qui putet se emisse. Contm si exstitit 
et ignoret, potest dici secltndum Sabinltln, qui potius substantiam int'uetur quam
opinionem, uSltCapel'e eum ». Invece non appartiene a questo punto, come usual
mente si ritiene, anche la massima, che il coniuge donatario può usucapire 
(l. 25 D. de don. i. V. e. U . 24. 1, 1. 3 D. pro don. 41. 6). In questo caso non esiste 
punto mala fede, V. § 176 nota 6. Cfr. anche § 178 nota 7. Nè maggiormente 
vi ha che fare la l. 44 § 4 D. h. t. (§ 175a, nota 1). Anche qui non si tratta di 
un possessore di mala fede, cosa che il frammento nega espressamente, cfr. 
§ 176 nota 6. Cf I. anche Pernice op. cit. p .. 212. - Colla massima qui stabi· 
lita è in contraddizione la 1. 32 § 1 D. h. t. « Si quis id, quod possidet, non 
putat sibi per leges licére usucapere, dicendum est, etiamsi erret, non procedere 
tamen eius usucapionem, vel quia non bonct fide videatur posside1'e, vel quia in 
jUl'e erranti non procedat usucapio ». Il passo enunzia una opinione speciale 
al suo autore, Pomponio; anche sotto altri rapporti questo giurista, come 
risulta dalla 1. 46 § 8 D. de tlwt. 47. 2, accentuava l'elemento soggettivo in un 
modo, che non ha trovato seguito. Sulle svariate opinioni V. Sa vi gny III 
fl. 371 nota a, Stintzing p. 85-87, S cheurlp. 60.62, Bocking § 147 nota 4, 
Schi r mer XV p. 237-244, Voigt, Condictiones ob causam p. 215 nota 127, 
Gim merthal, Arch. pel' la prato civ. LII p. 541 sg., W1ichter p. 98-100, 
Ub beloh de, Riv. per lc~ St. del D. XI p. 256, Pern i ce p. 213, Der nb ur g I 
§ 94 nota 23. 
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c. Possesso legittimato (titolo) *. 

§ 178. 

Quel che di più importante è da dire intorno alla bv.ona 
fede, è, che essa non può sorgere in base ad un'opinione 
concepita alla leggera. Ciò si può pure esprimere così: 
l'errore sul quale essa si fonda, deve essere un errore scu
sabile l. Di regola l'errore non è scusabile, se è un errore 

*Unterholznt'r I § 102-116. Stintzing e Scheurl nei passi citati nel 
precedente §. Schirmer op. cito XVI p. 1 sg. Fitting, Sull'essenza del titolo 
nella usacapione [uber das Wesen des Titels bei der Ersitzung], Arch. per la 
prato civ. LI p. 1 sg. LII p. 1 sg. 239 sg. 381 sg. (1868.1869). O. Mayer, La 
justa causa nella tradizione e nella usucapione [Die j. C. bei Tradition und 
Usucapion] p. 109-249 (1871). (Cfr. Bekker, Riv. crit. trim. XIV p. 484 sg.). 
Bernhiift, n titolo del possesso nel diritto rom. [Der Besitztitel im rom. R.] 
p. 16-56 (1875). 

§ 178. (1) L. 44 § 4 i. f. D. h. t. : - c si ex patris haereditate ad se pervenisse rem 
emtam non levi praesumtione credat ». L. 5 § 1 D.pro suo 41.10: - c quod ..... ita 
interpretandum est. ut probabilis error possidentis usucapioni non obstet ». Cfr. 
Savigny III 369-377. Di div. parere, quanto all'opinione del possessore sul 
diritto dell'autore Stintzing p. 62-72; contro di lui Scheurl p. 66-77, 
Burckhard p. 323-329. Anche Wachter, nello scritto citato al § 176 nota * 
(cfr. D. p1'Ìvato del Wiirttemb. II § 21 nota 17. 18.43), vuole che il requisito 
della scusabilità dell'errore si riferisca solamente ai difetti del titolo; cosi 
pure Lang, Man. del diritto privato vigente nel R. del Wurttemberg p. 218, 
anche Pernice Labeo II p. 227; in contrario Bruns nella replica citata al 
§ 176 nota * p. 21 sg. 101 sg. Ai passi citati in questa nota e nella seguente 
è affatto estranea una tal distinziont'. - Il contenuto principale dei ram
mentati scritti polemici scambiati fra Wachter e Bruns (in occasIOne d'un 
caso pratico) è del resto tutt'altro. Bruns (e con lui la sentenza definitiva 
nella lite suindicata, Arch. per la prato civ. LVII p. 275 sg., inoltre' Brinz 
2' Ediz. I p. 630) ha posto innanzi l'affermazione, che la buona fede, basata 
sopra un errore inescusabile (egli la chiama la buona fede di fatto), non è 
tanto una buona fede non avente i requisiti per dar base all'usucapione, 
quanto piuttosto non è affatto bona fides. In contrario si è dichiarato W ach t er, 
e a buon diritto, per mio avviso. Certo la bona fides è rettitudine (§ 176 ~n 
princ.); ma disonestu non è chi crede al suo diritto, sebbene forse dopo pIÙ 
matura riflessione avrebbe cessato di credervi. Disonesto è solamente chi non 
dà ascoJto "Ua voce della sua coscienza, e soffoca dubbi, ai quali la sua 
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di diritto 2; ma anche se sia un errore di fatto, di regola 
non sarà scusabile 3, quando si riferisca all' esistenza del 
fatto d'acquisto, su cui poggia la buona fede. Questo fatto 
d'acquisto quindi di regola deve effettivamente esistere con 
tutti i requisiti della sua validità 4; si esprime ciò così: 
l'usucapione ha mestieri d'un titolo 5. Però questa è appunto 
solo la regola; in un dato caso anche l'errore, in forza del 
quale è ammessa l'esistenza di un fatto d'acquisto valido 

coscienzagIi dice, che egli dovrebbe dar retta. Di più non dice neppure la 1. 7 
§ 2 D.pro emt. 41. 4. Bru ns va tanto oltre, da affermare, che nel caso dell'errore 
di diritto, neppure essendo scusabile l'errore, esista bona fides nel senso della 
teoria dell'usucapione (p. 122, cfr. p. 57). Anche il Trib. dell'Imp., in appli
cazione del Cod. di comm. (germ.) art. 306. 307, ha ritenuto, che l'errore inescu
sabile esclude la buona fede. Sento VI p. 17. 86. Se u ff., Arch. XXXVII 334). 

(2) L. 4 D. de L et F. L 22. H, l. 31 pr. D. h. t., l. 2 § 15 D. pro emt. 41. 4. 
Se u ff., Arcll. I 405, II 138, IX 265. - Che l'errore di diritto si debba tolle
rare anche nella usucapione, se ragioni oggettive eccezionalmente facciano 
apparire giustificata l'ignoranza del diritto (§ 79 nota 7), è l'opinione domi
nante. Seuff., Al'ch. XXVIII 9, XXXIV 96. In contrario Vangerow I § 321 
Osserv. 1 Num. 3; concordano Wachter (in quanto egli esige scusabiIità del
l'errore) e Bruns negli scritti menzionati nella nota precedente (quegli p. 20. 
110 sg., questi p.57. 121 sg., V. pure Arch. per la prato civ. LVII p. 301 sg.), 
con richiamo in parte alle espressioni c numquam. » e c nulli» nelle l. 31 pro D. 
de usurp. 41. :3 e l. 2 § 15 D. pl'O emtore 41. 4, in parte ai passi di cui si è par
lato al § 79 nota 14; inoltre P e r n i c e Labeo II p. 224. - Si deve però anche 
a vere riguardo alla ragione soggettiva della minore età (ib. nota lO)? La que
s,tione è da risolvere affermativamente in base alla 1. 11 C. dé L et F. L 1. 18 
(cfr. l. 9 pro D. eod. 22. 6), nella quale i minorenni vengono, come tali, contrap
posti alle donne cui l'errore giova anche c in lucro ». Cosi anche Sa vigny III 
p. 430. 431, Scheurl p. 73.74 ; di diversa opinione, Bocking II § 146 nota 11, 
Schirmer XVI p. 11-13. 

(3) Scusabile è specialmente l'errore sulla propriet.à del predecessore, seb
bene anche questa proposizione naturalmente non sia assoluta. 

(4) § 11 I. h. t. « Error autem falsae causae !ts!tcapionem. non parit, veluti .~i 
quis, CUlli 1Ion emerit, emisse se existimrtns possideat, vel cU?n ei donatum no'll 
fuerit, quasi ex donatione possideat ». L. 27 D. h. t., l. 2 pro § 2 D. pl'O emt. 41. 4., 
l. 1 pro D. pro don. 41. 6, l. 6 D. pl'O dCI·el. 41. 7, l. 1. 2. 3 D. pl'O lego 41. 8, l. 24 C. 
de R. V. 3. 32, l. 4 C. de usuc. pro her. 7. 29, l. 5 C. de p/"aescr. l. t. 7. 33. 

(5) Sull'espressione titulus cfr.!. 1 pro D. pro dote 41. 9, l. 46 D. h. t., l. 2 D 
de distI'. pign. 20. 5, l. 13 § 1 D. de H. P. 5. 3, I.ult. D. si q!tis om. causa test. 29. 1 .. 
Hugo, Mag. di d. civ. IV p. 144 sg., Voigt, CondictioJles ob causCtm § 14. 20. 
22. 23. 34. 38. 
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non esistente, può essere benissimo un errore scusabile; in 
tal caso si dice: che si usucapisce in base ad un titolo pu
tativo 6. Anzi, poichè per la buona fede non è richiesta la 
credenza di essere diventati proprietari (§ 176 nota 6), si 
può per avventura usucapire, sebbene si sappia, che non 
esiste un fatto valido d'acquisto di proprietà, purchè e~ista, 
o con buono fondamento venga ammesso come esistente, 
un fatto , che giustifichi in altra guisa l'appropriamento 7-8. 

(6) L. 11 D. pro emt. 41. 4. « Quod vulgo tmditum est, eum, qui existimat se 
quid emisse, nec emerit, non posse pro emto/-e usucapere, hactenus ve'rum esse 
ait, si nullam justam causam eius erroris emtor habeat. Nam si fOl-te servus vel 
p/-ocurator, cui emendam rem mandasset,persuaserit ei, se emisse, atque ita tradi
del'it, magis est, ut usucapio sequatur ». L. 2 § 15. 16 eod., 1.9. D. pro leg.41. 8, 
1.4 § 2 I. 5. D. pro suo 41. lO, I. 44pr. § 4 i. f. t. D. h. t. Cfr. Stintzi ng p. 89-97, 
Vangerow I § 319 osserv., Voigt, Condictiones ob causam § 36, Fitting 
op. cito specialmente LII p. 415 sg., Mayer op. cit. p. 205 sg., Bernhiift op. 
cit. p.16 sg. 45 sg. Fittin g op.cit., fatte nettamente rilevare le tendenze opposte, 
che si sono manifestate nella evoluzione del diritto romano relativamente al 
riconoscimento del titolo putativo, giunge al risultato, che secondo il diritto 
giustinianeo un titolo putativo in via di principio non sia sufficiente, e vuole 
ammettere soltanto come speciali eccezioni le singole decisioni contrarie con
tenute neIIefonti. Fittin g invoca la I. 27 D. h. t. e il § 11 L h. t.; ma le Il. 11 
pro emt. e 5 .pro suo, pur esse accolte nella compilazione, stabiliscono non meno 
di quelle un principio. - Se u ff., Al'ch. XXI 16. 

(7) Perciò la cosa altrui, donata dall'un coniuge all'altro, può venire usuca
pita (§ 176 nota 6). Nelle fonti a dir vero si dà un'altra ragione di questa 
usucapibilità : che cioè tale donazione non sia nulla, come quella che non im
poverisce il donante, I. 25 D. de don. i . v. e. U. 24. 1, I. 3 D. pro don. 41. 6. Ma 
questa ragione è solamente una parvenza di ragione, e che ad essa 'si sia 
fatto ricorso, si spiega semplicemente con ciò, che il riconoscimento della pos
sibilità delI'usucapione senza titolo nella giurisprudenza romana è penetrato 
solo successivamente; V. i passi menzionati nella nota 4, e specialmente la I. 9 D. 
pro lego 41. 8. Che l'usucapione del coniuge donatario non si possa giustificare 
nel modo suindicato è cosa pienamente sicura. Poicbè 1) il donante per la do· 
nazione di cosa altrui, non si impoverisce in ogni ipotesi solo per la ragione 
che quella cosa è d'altri, e come può la donazione di una cosa aftrui come 
altrui, valere per titolo? E d'altra parte 2) non è neppur vero, che la dona
zione di una cosa altrui non renda più poveri; essa toglie al donante il poso 
sesso, e cosi specialmente anche in ordine ai coniugi la nullità della donazione 
del possesso è nelle fonti espressamente riconosciuta, I. 46 D. de don. i. V. e. u. 
24.1. Quando Savigny IV p. 112-116, coll'opinione dominante, limita l'usu· 
capione per causa di donazione fra coniugi al caso, in cui il donante non 
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§ 179. 

Fra i singoli titoli di usucapione è di gran lunga il più 
importante la tradizione della cosa allo scopo di trasferirne 
la proprietà. Questa tradizione non è però, come tale, desi-

abbia avuto per parte sua il possesso d'usucapione, questa difficoltà viene con 
t iò diminuita, ma non eliminata, ed è soltanto per conseguenza logica, ch~ 
Lohr, Al'ch. per la pmt. civ. XVI p. 248-251, anche nel caso indicato ammette 
l'usucapione soltanto sotto la presupposizione, che per altre ragioni nella do
nazione non vi sia pel donante una diminuzione patrimoniale. Anche Unter
nolzner I p. 392-394 non distingue fra questi due casi, ma viceversa am
mette in entrambi l'usucapione, in modo però, che se il donante abbia avuto 
il possesso d'usucapione, il donatario continui l'usur.apione nell'interesse di lui. 
Qui vi è scambio col principio, che il donatario deve rendere al donante anche 
il frutto del possesso a lui procacciato colla donazione, e quindi la cosa acqui
stata (II § 509 nota 28). Cfr. anche Fit ting, A/·ch.per la p/'at. civ. LI! p. 15 sg., 
Pernice, Labeo I! p. 212. - V. pure Vat. F,·. § 1. - Riguardo alla I. 2 
§ 8 D. pro emt. 41. 4 cfr. la I. 5 C. de conti'. emt. 4. 38 e Schirmer XVI 
p. 42 sg., F i tt i n g , Al'ch. per la prato civ. LI p. 249 sg. 

(8) Il concetto svolto in questo §, del rapporto fra buona fede e titolo era 
per lo innanzi quello generalmente dominante, V. in ispecie MiilIenthiel 
p. 24, Unterholzner I § 95, Sav igny III p. 371 (nelle quali esposizioni 
però non sempre da per tutto si fa nettamente spiccare, che non il titolo giu
stifica la buona fede, ma che la buona fede senza titolo è ingiustificata, V. 

sopra nella nota 3 e cfr. Bruns p. 99 sg.). Nell'epoca più recente però questo 
concetto è stato combattuto da diverse parti, prima da Stintzing, poi anche 
da Scheurl, Schirmer, Filting, Mayer (nei luoghi succitati), inoltre da 
Bii cking II § 146, Vangerow I § 331 osservo 1 Num. 1 nella 7" edizione, 
Rudorff, sulle Lezioni di Puchta 5" Edizione I p. 346 nota 1, Brinz p. 214 
(2" Ediz. I p. 614 sg. 626), cfr. anche Arndts § 160 nota 1. Questi scrittori 
concordano in ciò, che essi non pongono in relazione il titolo colla giustifi
cazione della buona fede, ma lo considerano 'come qualche cosa di per sè 
stante, mentre essi a dir vero sono di opinioni diverse in quanto ai partico
lari. Scheurl e Biicking credono, che il titolo sia stato desunto dalla tras
formazione col decorso ·del tempo della proprietà in bonis in proprietà 
civile; Stintzing dalla Publiciana; Schirmer scorge in esso « quell'avve 
nimento esterno, che fa apparire come acquisita in conformità al diritto la 
nostra signoria sulla cosa posseduta " (COSi pure De r nbu r g I § 220 nota 24); 
F il t i n g, al quale tien dietro M a y e r, il fatto che in forza del suo carattere 
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gnata nelle fonti quale titolo di usucapione, ma la designa
zione viene desunta dall'intenzione, sulla quale si fonda la 
volontà di trasmettere la proprietà I. Titoli ulteriori sono: 

economico giustifica l'acquisto della proprietà. Di fronte a questi concepimenti 
io tengo fermo quello da me sostenuto fin da principio: io vedo la ragione 
intima del requisito del titolo in ciò, che viene richiesto un avvenimento, senza 
del quale alla volontà d'appropriamento non potrebbe consociarsi la credenza 
nella sua legittimità; un avvenimento, che non è in grado di far sorgere la 
proprietà, non può come tale, astraendo dalla sua influenza sulla coscienza 
del possessore, a vere per il diritto alcun valore. La ragione principale, per 
cui quegli scrittori declinano di prendere come punto di partenza la buona 
fede, è, che questa può anche mancare (§ 177 nota 9). Ma anche ìl titolo può 
mancare, e se il titolo manca, esso deve venire supplito con qualche cosa (c. d. 
titolo putativo); il che, secondo la mia opinione, non può punto venire inteso 
altrimenti, che in modo che abbia ad essere la base della giustificazione della 
coscienza del possessore. Non si deve concludere, che neppure la portata del 
titolo stesso è diversa? - Per l'opinione qui sostenuta si sono recentemente 
pronunciati di nuovo Burckhard nell'articolo citato al § 176 nota *, in con
trario Wlichter (ib.) p. 19, mentre Voigt, Condictiones ob causam § 37, cerca 
dimostrare, che la giurisprudenza romana relativamente a tale questione è 
stata divisa nelle opinioni. Contro l'avviso qui sostenuto anche Pernice Labeo 
II p. 2~3 sg., del pari Dernburg I § 194. 

~ 179, (1) Non vi è alcun titolo pro tradito, ma un titolo pro emtore (Dig. 41. 4, 
Cod. 7.26), pro donato (Dig. 41. 6, Cod. 7.27), pro dote (Dig.41. 9, Cod. 7. 28), 
pro transactione (Cod. 7. 26), pro soluto (l. 46. 48 Dig. h. t.; nei manoscritti 
secondo la volgata colla l. 46 cit. comincia un titolo speciale avente la rubrica 
pro soluto) - del resto non è questa in alcun modo una enumerazione completa 
dei titoli della tradizione, p. es. alcuno dà a modo di permuta, o a scopo di soddi
sfare ad una attribuzione fatta per atto d'ultima volontà (condicionis impleJ1,dae 

, gratia). Cfr. sui titoli menzionati F it ting, Arch. per la prato civ. LI p. 12 sg. 
248 sg. LII p , 1 sg. 9 sg. 17 sg. 20 sg. - Riguardo alla compra si fa questione, 
se anche il pagamento del prezzo d'acquisto sia richiesto pel titolo? Certo, 
poichè senza di esso la proprietà non trapassa; per l'azione publidana non viene 
a dir vero richiesto il pagamento del prezzo d'acquisto (l. 8 D. de Publ. 6. 2), 
ma essa è anche per lo appunto rintuzzata dalla proprietà. Cosi anche Un t e r
holzner I p.379, Vangerow I § 320 osserv.2 Nr.1 i. f., Bocking II § 147 
nota 45, Leist, Mancipazione e tradizione della pt'oprietà p. 118sg., Lang, 
Man. del d. privato vigente nel Regno del Wiirttemberg p. 220, Bechmann, 
Compra I p. 624 sg., Wendt, Diritto di disdetta e vincolo, fase. 2 p. 146 sg.; 
di diversa opin. Stintzing p. 110, Scheurl p. 65 sg., Exner, Tmdizione 
p. 365sg., e pel diritto Giustinianeo Fitting, Arch.perla pratica civileLI 
p. 18 sg. 
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disposizione giudiziaria 2 , eredità 3, legato', impossessa
mento 5, percezione dei frutti 6. La sentenza passata in giu
dicato non è titolo di usucapione; essa può solo essere 

(2) L. 17 D. h. t. 
(3) H'o hel·edc. Dig. 41. 5, Cod. 7. 29. Si usucapisce ciò, che non appartiene 

all'eredità, ma che però con buon fondamento si attribuisce all'eredità (l. 3 D. 
h. t.), presupposto tuttavia, che l'autore non lo possedesse già in mala fede 
(§ 181 nota 6, cfr. 1. 4 C. de t!Suc. pro her. 7.29, l. 4 C. de pl'aescr. l. t. 7. 33); 
si usucapisce inoltre, se con buon fondamento si crede d'essere erede senza 
esserlo (l. 33 § 1 D. de t!SUlp. 41. 3). Secondo il diritto romano più antico si 
usucapiva pro herede anche ciò, di cui si era preso il possesso, senza alcuna 
buona fede, a danno di una eredità giacente; ma a questa « improba usurapio" 
fu da un senatoconsulto sotto Adriano tolta l'efficacia di fronte all'erede (Gai. 
II § 52-58) e pel diritto giustinianeo essa non ha più alcun valore (cfr. su tale 
questione non incontroversa Arn d ts, ],ilus. Ren. II p. 133, Bo ckin g II p.99, 
Huschke, Riv. petO l(! GP.stor. XIV p. 222-224, Unterholzner I p.368-370, 
Fit ting, Arch. per la pmt. civ. LI! p. 267-271). Si sostiene però, che col men, 
zionato senato consulto sia stata di fronte al vero erede tolta l'efficacia anche 
all'usucapione di colui, che in buona fede si tiene per il vero erede, ed in realtit 
buone ragioni stanno a favore di tale avviso, specialmente le l. 1 D. quor. bono 
43. 2, l. 7 C. de peto hei'. 3. 31, l. 4 C. in quib. causis cesso l. t. pmescr. 7. 34. 
Questa opinione è stata specialmente difesa da Arndts, Mus. Ren. II p.133sg. 
e Contributi p. 75 sg., al quale si sono accostati fra gli altri Unterholzner I 
p.366-367, Schmid § 1-1, nota 71, Huschke, Riv. per la GP. storo XIV 
p. 216-220, Vangerow I § 320 osservo 1, Bocking I § 14G nota 53, Brinz 
2" ediz. I p. 620 sg., Seuff., Al'ch. XXIX 110. Dell'opinione opposta sono spe
cialmente Savigny, Riv.1Jer la GP. storo V p. 21 nota 29, F'ritz, Illustra
zioni I p. 330 sg. Sulla l. 29 D. h. t. vedi Arn d ts, Mtts. Ren. II p. 129. 148, 
Schmid § 14 nota 70, Huschke, Riv. per la GP. storo XIV p. 194. Sulla 
usucapiopro herede in genere cfr. attualmente anche Fitting, Arch.per la 
pratica civile LII p. 239 sg. 

(4) Pro legato. Dig. 41. 8. Fitting, Al'ch. per lapmtica civile LII p. 26 sg. 
(5) Se con buon fondamento si crede, che la cosa, di cui s'è preso il possesso, 

sia senza padrone, p. es. abbandonata dal proprietario. Dig. 41. 7 pl'O derelicto. 
Fitting, Arch.pedapratica civile LII p. 24 ~g. , Gimmerthal, ib. p. 355 sg. 
Effettività dell'abbandono esige Brinz 2& ediz. I § 159 nota 22. 

(6) L. 4 § 5 D. h. t., l. 2 D. pro suo 41. 10. Nelle fonti non viene menzionato 
alcun titolo 1)1'0 (rllctu,. l'usucapiont> del frutto viene piuttosto designata come 
una usucapione pro suo. Questa espressione non si riferisce ad un titolo spe
ciale, ma vuoI solamente dire, che il possessore per una qualche ragione SI 

ritiene proprietario. L'espressione può quindi usarsi per ogni titolo, ma viene 
usata particolarmente quando manca una speciale designazione pel titolo. L. 1-3 



650 REQUISITI DELLA USUCAPIONE ORDINARIA § 179-180. 

tenuta in conto come giustificazione della credenza nel
l'acquisto della proprietà mediante quel titolo, in base al 
quale la sentenza ha riconosciuta la proprietà 7. 

d. Dztrata del lJossesso. 

§ 180. 

Il possesso determinato nei suoi particolari in quanto 
precede, deve, affinchè l'usucapione sia compiuta, avere 
durato tre anni per le cose mobili, dieci, e rispettivamente 
venti anni, per le immobili; died anni, se le parti, fra le 
quali decorre la usucapione, hanno il loro domicilio nel 
distretto dello stesso tribunale superiore, vent' anni in 
caso contrario 1. Se durante il corso della usucapione si 

l. 4 § 1. 2 D. pro suo 41. lO, l. 1 § 2 D. p1'O dote 41. 9. Cfr. Voigt, Condictioncs 
ab causam § 35, Fitting, Arch. per la pratica civile LI p. 7 sg., Goppert , 

. P1'odotti organici p, 255 sg. 
(7) Per l'opposto avviso si fa richiamo a ciò, che la sentenza passata in giu

dicato rende proprietario il non proprietario. Ciò non è esatto; essa gli dà sol
tanto di fronte all'avversario la facoltà di esigere da costui che lo riconosca 
come proprietario. Inoltre. astraendo da altri passi, che provano ancor meno, si 
fa richiamo alla l. 3 § 1 D. àe Publ. 6. 2, la quale tratta della tradizione in base 
ad una sentenza, ed all'analogia della l. 13 § 1 D. de jure iur. 12. 2 e della 
l. 33 § 3 D. h. t., dei quali passi, l'ultimo scorge il titolo appunto nella tradi
zione, il primo non dice, 'che il giuramento sia titolo. Dell'opinione qui sostenuta 
sono Unterholzner I § 116, Danz, Riv. pel diritto e per laproc.civile V 
p. 283 sg., Stephan, Arch. per la pratica civile XXXI p. 353 sg., Pfeiffer, 
ib. XXXVII p. 121 sg., Bechmann, Sull'usucapio ex causa iudicati (1860), 
Scheurl, Contributi II p. 82-86, Bocking II § 146 nota 28, Vangerow I 
§ 320 osservo 3 (però soltanto nella 7" ediz.) ; dell' opinione opposta sono 
Arn d ts, Arch. per la pt'atica civile XIII p. 283 sg., Brinz p. 209 (2 0 ediz. I 
p. 620), Sintenis I § 51 nota 52, Dernburg I p. 503. . 

I 180. (1) L. un. C. de usuc. transf. 7. 31, l. 12 C. de praescr. l. t. 7. 33. Secondo il 
diritto romano si aveva riguardo a ciò, se le parti risiedevano nella stessa 
c provincia» : questa disposizione oggigiorno è inapplicabile. Cfr. Un t e)"
bolzner I § 84 nota 278, Sintenis I p. 510, Rotb, Dir. ch'ile bamrese il 
p.206, Seuff., Al'ch. VI 312, IX 9, X 137. 
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verifica in parte la prima, in parte la seconda ipotesi, due 
anni di domicilio diverso 2 vengono computati per un 
anno di domicilio comune, o viceversa, un anno di do
micilio comune per due mini di domicilio diverso 3. Il 
tempo della usucapione viene computato giuridicamente, 
cioè1giorno per giorno, non da momento in moment0 4 ; 

esso è compiuto allo spuntare dell'ultimo giorno \ 
Il possesso deve durante questo tempo avere sussistito 

non interrotto; non è lecito nel computo il riunire un pos
sesso conseguito in seguito con un possesso avuto prima; 
colla interruzione del possesso viene anche interrotta la 
usucapione, cioè, al tempo della usucapione fin allora de
corso viene tolta ogni efficacia giuridica 6. Il possesso deve 
però inoltre non essere stato turbato durante questo tempo. 
Ciò vuoI dire: il proprietario non deve avere iniziato il 
procedimento contro il possessore; anche dall'inizio della 
\ite resta interrotta l'usucapione 7. Se la lite non viene con-

(2) Le fonti chiamano praesentes quelli, che abitano nella stessa provincia, 
absentes quelli, che non abitano nella stessa provincia . 

(3) Nov. 119c. 8. Anche un'assenza, che duri meno d'un anno, deve venire 
trattata nella stessa guisa. Pagenstecher II p. 338. 339; di rliversa opin. 
Bo cking § 148 nota 5, Zrodlowski, Ricerche [Untersuchungen] p. 93. 

(4) V. § 103 nota 7. 
(5) L. 15 pro D. de div. tempo praescr. 44. 3. Sulla l. 7 D. h. t. cfr. § 103 

note 15 e 12. 
(6) L. 51. 15 pro § 2 D. h. t., 1.7 § 4 D. pro emt. 41. 4, l. 5 D.pro don. 41. 6. 

Le fonti dicono : c inte1Tumpitur" possessio, tls!tcapio. La interruzione del
l'usucapione viene anche chiamata usurpatio (l. 2 D. h. t.), mentre l'e.timologia 
della parola (usurapere, tls!tl'pel'e, USut'1Jal'e) conduce al concetto stretto della 
interruzione mediante sottrazjone del possesso per parte di un altro. Cfr. Un
t er holzner I § 131 nota 450, Bocking Il § 148 nota 15, Karlowa, .For11lct 
del mat1'imonio rom. [Form der rom. Ehe] p. 67 sg. - In via d'eccezione la pre
scrizione continua ad onta della perdita del possesso, cosi nel caso della l. 30 
§ l D. de USU1·p. 41. 3 (§ 152 nota 6), e, secondo l'analogia di questo caso, è da 
affermare lo stesso per il caso, in cui il possessore fa della cosa una nuova specie. 

(7) Si può chiamare questa interruzione upa civilis interruptio, secondo la 
l. 5 D. h. t. e Cic. de 01'. III 28 § 110; cfr. Huschke, Riv. pel diritto e pe1' la 
procedo civ. N. S. II p. 141-150. - Del resto l'interruzione dell'usucapione per 
inizio di lite non valeva per la us!tcapio. Questa non veniva interrotta dalla 
litis contestatio, ma soltanto veniva il suo compimento reso innocuo per la sen-
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tinuata, corre bensl una nuova usucapione, ma solo la 
straordinaria, ed invero di quarant'anni 8. 

tenza, che seguiva in questa causa; il convenuto veniva condannato alla resti
tuzione della cosa, come se essa non fosse diventata sua propria mediante la 
usucapione. Di ciò trattano: le l. 18. 20. 21 D. de R. V. 6. 1, l. 2 § 21 D. jl1"o 
emt. 41. 4. Era altrimenti per la longi temporis praescriptioj in questa l'usuca
pione veniva effettivamente interrotta colla litis contestatio, l. 2 C. ubi in rem 
3. 19, l. 26 C. de R. V. 3. 32, l. 1. 2. lO C. de praescr; l. t. 7.33, l. 4 C. quib. 
non obic. 7. 35. Per fermo da alcuni (così da v. Buchholtz, Saggi p. 132-139, 
Kierulff p.283 nota *, Puchta, Istit. II § 239 y, Demelius, Ricerche 
p. 84. 89.97, Brinz 2- ediz. I p. 600, cfr. Arndts § 163 nota 2) si nega que
st'ultima proposizione e si afferma, che anche nella longi temporis praescriptio 
a questo riguardo non valesse nulla di diverso, che nella usucapio; ma ad essi 
sta contro, non solo la circostanza, che nella l. 2 C. ubi in rem e l. 2 C. de praesct •• 
l. t. si parla addirittura di una interruzione della praescriptio e della possessio 
(cfr.!. 2 § 21 D. p1'0 emt. 41. 4), ma specialmente anche, e questo io tengo per 
affatto decisivo, la massima posta innanzi nella l. 1 C. de praescr. l. t., che la 
contestazione della lite interrompa la prescrizione non solamente per quella 
data lite. Così adunque nella compilazione giustinianea in realtà si insegna una 
cosa diversa per l'usttcapio, diversa per la l. t. praescriptio, e, secondo quanto 
si è testè detto al § 175 nota 3, pare che null'altro resti, se non che applicare 
l'una cosa e l'altra, il diritto dell'usucapio per le cose mobili, quello della l. t. 
praescriptio per le immobili. Ma con ciò non si coglierebbe certamente il vero 
pensiero di Giustiniano; non può sottostare a dubbio, che Giustiniano ha rite
nuto, che non vi sia alcuna differenza fra l'usucapio e la l. t. praescriptio. In 
questa situazione di cose presenta per buona ventura un punto di appoggio 
la l. 2 C. de anno exc. 7.40. In questo passo Giustiniano indica come colui, 
contro il quale decorre una prescrizione, possa provvedere a sè, quando 
il promuovere la lite sia impossibile a causa d'un ostacolo nella persona del
l'avversario; egli deve allora presentare una protesta davanti il tribunale e 
questa protesta, allo scopo della interruzione della prescrizione, gli varrà come 
l'avere promossa la lite. In proposito Giustiniano equipara espressamente l'usu
capione ad ogni altra prescrizione (<< et hoc sufficere ad omnem temporalem in
terruptionem, sive triennii, sive longi temjJoris, sive triginta vel quadraginta an
nOl'um sit »). Non può quindi essere soggetto a questione, che, secondo la sua 
intenzione, anche il promuovere la lite deve per sè interrompere eziandio Tusu
capione, e al riguardo come per la prescrizione 30naria (§ 126) si deve intendere 
per promozione della lite la citazione del convenuto. Così anche Wachter, 
Illustrazioni III p.99-104, Stephan, Arch.per laprat. civ. XXXIV p.181 sg. 
Altri scrittori vogliono, che si applichi il diritto della usucapio o della longi tem
poris praescriptio, second'o che essi in genere sottopongono la usucapione giu
stinianea ai principii della prima o della seconda. Cfr. Un terholzner I § 127, 
Sa vigny VI p. 56-61, Vangerow I § 160 osservo Nr.lI, Schmid I p.256-260 
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§ 181. 

Non ogni tempo del possesso può venire computato nel 
tempo della usucapione; vi sono ragioni, le quali fanno si 
che, sebbene esistano completamente tutti gli altri requisiti 

E. Grueb er, nel suo scritto d'abilitazione Dell'influenza della azione di pro
prietà sull'usucapione secondo il d. rom. [iiber den Einfluss del' Eigenthumsklage 
auf die Ersitzung nach rom. R.] (Monaco 1875), si pronuncia contro la interru
zione, per ciò che un atto processuale non opera che inter partes, il che a me 
sembra sia una petitio principii. Cfr. su questo scritto Eck, Rivista lette
"w'Ùt di Jena (1875) Nr.40, Rofmann, Rivista di Grunhut III p. 737 sg. 
Contro l'interruzione, conseguentemente alla sua opinione surricordata, anche 
Brinz 2' ediz. I p. 638. Così pure Arndts § 163 osservo 2. Un'opinione parti
colare ha messa innanzi Sintenis I § 51 nota 12; l'usucapione verrebbe in
terrotta dalla citazione del convenuto, perchè la citazione produrrebbe mala 
fede. Cfr. in contrario § 124 nota 5. Nella seconda edizione del suo trattato 
Sintenis invero dichiara questa mala fede soltanto una mala fede «figurativa» 
(figu1'lich), data la quale il convenuto potrebbe restare nella « miglior convin
zione »! - Per l'interruzione mediante citazione Seuff., Arch. VIU 233. 

(8) Che la prescrizione, la quale ricomincia, debba essere di quarant'anni, si 
fonda sulla l. 9 C. depraescr. XXX 7.39. W ach ter, Illust1·. p.l04 nota 40. - Al 
caso in cui il processo si lasci giacente, si riferisce l'interesse pratico della que
stione, se mediante l'inizio della lite l'usucapione viene soltanto resa innocua, 
come nell'lIsucCtpio, o viene interrotta, come nella longi temporis praescriptio. 
Se essa viene soltanto resa innocua, !'inizio della lite non ha punto alcun valore, 
se non si viene alla sentenza; è un'altra cosa nel caso d'interruzione. Invero 
se nuovamente lo stesso attore comparisce contro lo stesso convenuto, quello 
non ha mestieri di cominciare una nuova lite, ma può continuare l'antica, di 
modo che giunge alla vittoria, anche se non ha avuto luogo alcuna interruzione 
della usucapione. Ma si ponga, che il convenuto anteriore comparisca attual
mente come attore, o che al luogo dell'attore o del convenuto sia comparso un 
successore particolare, od anche che il convenuto anteriore comparisca attual
mente come aitore contro un terzo, che non derivi il suo diritto dall'attore an
teriore. (Cfr. Arn d ts § 163 osservo 2 i. f. lo in realtà non saprei, che cosa 
possa trattenere dal risolvere affermativamente la questione proposta da Al' n d ts 
a questo punto. Un 'altra questione posta da Gru e ber op. cit. p. 38 io risolvo 
negativamente : il convenuto non può invocare un frammento della causa, egli 
deve prenderla come sta, assieme alla sentenza. Del resto io voglio anche porre 
una contro questione : si tiene dunque come un risultato conveniente, che il 
convenuto anteriore, che comparisce contro l'attore anteriore, possa semplice
m"nle non curarsi dei fatti dell'azione anteriore contro di lui elevala ?). 
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della usucapione, questa stia ferma, non corra l . Questo 
stato di cose si avvera: 1) per ciò che la cosa venga a tro
varsi nella proprietà d'una persona, contro la quale non si 
può usucapire; 2) per ciò che certe cause impediscano al 
proprietario l'esperimento del suo diritto. Dell'uno e del
l'altro caso si discorrerà più partita,mente fra le eccezioni 
della usucapione ordinaria (§ 182 Num. 2. 4). ' 

Dall'altro canto colui, che usacapisce può non solo com
putare il tempo del suo possesso, ma, date certe circo- . 
stanze, anche quel tempo, durante il quale un altro abbia 
posseduto 2. A tal proposito vigano le seguenti regole più 
particolari 3. 

1. Il su~cessore universale subentra nel rapporto di usu
capione dell'antecessore 4 giuridico, epperò, se questi usu-

§ 181 . (1) Praescriptio dormit, come dicono i moderni. Il contrapposto fra sospen· 
sione ed interruzione della usucapione è lo stesso, come il corrispondente nella 
prescrizione delle ragioni (§ 109). 

(2) Ha luogo una accessio temporis, accessio possessionis. Queste espressioni 
sono nelle fonti ; cfr. però nota 5 verso la f. 

(3) Dig. 44. 3 de diversis temporaUbus praescriptionibus et de accessionibus 
possessionum. Unterholzner I § 132-136, Vangerow I § 322 osservo 2, 
Wachter II p. 158 sg., A. Denzinge r , L 'accessio possessionis secondo n 
diritto romano e canonico [Di e acc. pOSSo nach dem rom. U. canon. R.] (1842). -
L'accessio possessionis nel diritto classico, oltre che nella usucapione, trovava 
una applicazione assai importante . anche neIl'interdictum utrubi, ed i compi· 
latori hanno accolta una serie di passi, che originariamente hanno trattato ap
punto di questa sua applicazione, senza redigerli sempre e dappertutto in modo, 
da adattarli alla usucapione. - Del resto non tutto è chiaro nella storia del· 
l'accessio possessionis in tema di usucapione; Giustiniano dà contezza di muta· 
zioni, che egli ha fatte rispetto ad essa (l. un. C. de usuc. transf. 7. 31, § 12 I. 
de usuc. 2. 6), e quanto egli ivi riferisce male si adatta a quanto noi d'altra parte 
ne sappiamo. Cfr. sulle diverse opinioni Unterholzner I p. 465-467, Den
zinger § 20, Vangerow loc. cit. Nr. 1 e2, Bocking § 148 nota 27*, 
F it t i n g, Arch. per la prato civ. LII p. 251 sg., B ri n z 2- ediz. I p. 635. 

(4) Scheurl, Contributi I p. 22. 90 ha richiamata l'attenzione sul potersi 
succedere nella condi::io usucapiendi , in forza della sua natura di « proprietà 
che diventa. (werdendes Eigenthum) (cfr. Bo ck i n g II p. 117. 118, K ò p p en, 
Diritto eredìtario p. 231, Un g er, Dir. eredital'io austro § 7 nota 16); da quanto 
si è detto nel testo rispondente alla nota 6, risulta, che alla regola deve essere . 
:fata una espressione più generale. 
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capiva, continua l'usucapione da lui cominciata I), ma 
d'altra parte ancora, se il predecessore non usucapiva per 
difetto di buona fede, non può alla sua volta, nonostante 
la sua buona fede, iniziare l'usucapione 6. Ma perchè il suc
cessore universale possa continuare l'usucapione comin
ciata dal suo autore, è necessario, che nel frattempo niun 
altro abbia posseduta la cosa 7, mentre il tempo in cui 
nessuno ha posseduta la cosa, viene aggiunto nel computo 8. 

Anzi può anche essere compiuta l'usucapione, senza che 
l'erede abbia in genere conseguito il possesso 9. 

(5) Senza cIle nel diritto romano si tenesse in conto, se egli stesso fosse o no 
in buona fede. L. 40. 43 pro D. h. t., l. 2 § 19 D. pro emt. 41. 4, l. 30 pro D. ex 
quib. causis mai. 4. 6 (- c ut eadem in heredibus, QUI IN USUCAPlONEM SUCCEDUNT, 

servandet sint, quia possessio defuncti quasi iniuncta descendit ad heredem . ), 
1. un. C. de usuc. transf. 7. 31,' § 12 I. h. t. , l. 14 § 1 D. de div. tempo praescr. 
44. 3. Quest'ultimo passo è l'unico, nel quale si parli di c accessio possessionis • 
relativamente all'erede; ma esso originariamente trattava pure dell'intera'. 
!ltrubi.Cfr. Scheurl , Contributi I p.92inbasso. Bòcking II p.118, Brinz 
p. 218, Kòppen, Diritto ereditario p. 229. 230 . ...:.. Quest'ultimo scrittore va 
certo troppo oltre, affermando (p. 231), che secondo il diritto odierno la mala 
fede dell'erede non nuoce, perchè l'erede non è punto usucapiente. Cfr. anche 
Un g er, Diritto el'editm'io austro § 7 nota 16. 

(6) L. 11 D. de div. tempo praescr. 44. 3, l. 3 C. comm. de usuc. 7. 30, l. 11 C. 
de posso 7. 32, § 12 I. h. t. Cfr. Fi tt i n g, AI·ch. per la prato civ. LI! p. 250 sg., 
Seuff., Al'ch. XXXVII 196. 

(7) L. 20 D. h. t., l. 6 § 2 D. pro emt. 41. 4. 
(8) L. 31 § 5 h. t. 
(9) Così è possibile il compimento dell'usucapione, anche prima dell'acquisto 

del possesso per parte dell'erede stesso, anzi prima dell'adizione dell'eredità, 
l. 31 § 5 D. h. t., l. 6 § 2 D. pro emt. 41. 4, l. 40. 44 § 3 D. h. t ., 1. 30 pro D. ex 
quib. causo mai. 4. 6 ; dr.!. 2 § 18 D. pro emt. Il contrario dice, o sembra dire 
(B ii c kin g II § 148 nota 32), la l. 13 § 3 D. de A . V. A . P. 41. 2, che ad ogni 
modo originariamente si riferiva all'interdictum utrubi e, come quella che fu 
accolta per una svista, non esprime il vero pensiero della compilazione giusti
nianea. Cfr. P uch t a § 1561., Jh e r in g, Dissertazioni [Abhandlungen] p. 253-
256, Va n ge row loc. cit. Nr. 1, S cheurl, Contl'ib. I p .. 92, S ch i rm er sopra 
Unterholzner I p. 472 nota *, Arndts § 161 osservo 3, Kòppen loc. cito 
nota 57. Lo stesso va detto della l. 13 § 5 eod., cfr. !. 15 § 1 D. de div. tempo 
pmescr. 44.3, il qual passo mette avanti la massima,·che all'erede debba essere 
computato il tempo del possesso dell'autore, anche quando questi non abbia 
posseduto fino alla sua morte. Cfi'. del resto B ii c k i n g II § 148 nota 29, 
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2. Il successore particolare comincia nella sua persona 
una nuova usucapione, ma per la stessa può portare in 
conto anche il possesso d'usucapione del suo preàecessore 10• 

3. Al successore particolare s'equipara colui, che ha 
alienata una cosa, e poi l'ha riacquistata a seguito della 
risoluzione dell'alienazione. Questi adunque nella u~uca
pione nuovamente incominciata può computare il possesso 
del possessore del tempo intermedio, come pure il possesso, 
che egli stesso ha avuto prima dell'alienazione ll. 

e. Eccezioni *. 

§ 182. 

Ancorchè esistano i requisiti della prescrizione ordinaria 
indicati in precedenza, essa non ha però luogo in tutti i 
casi. Essa è esclusa : 

S chi rm e r sopra U n t e r holz ner I p.474 nota 471. - In quanto colla morte 
del possessore non cessa l'usucapione da lui cominciata, si può anche dire, che il 
suo possesso perduri (§ 148 alla nota lO). Per la stessa via si giunge a riguardare 
il possesso conseguito dall'erede, come continuazione di quello dell'aut.ore, cfr. 
l. 30 pro D. quib. ex causo mai. 4. 6. Questo concetto, però in modo troppo uni· 
laterale, viene accentuato da Z r o d l o w s k i, Ricerche p. 65 sg. 

(10) § 13 I. h. t.; l. 2 § 20 (cfr. § 17) D. pl'O emt. 41. 4, 1. 15 § 1-6 l. 16 D. de 
d,iv. tempo praesc. 44. 3, l. 76 § 1 D. de contro emt. 18. 1, l. 7 § 3 D. de L D. 
23. 3, l. 14 § 1 D. h. t. 1. 13 § 6. 10-12 D. de A. V. A. P. 41. 2,1. 14 pro § 2.4. 5 
D. de div. tempo praesc1". 44. 3. I due ultimi passi originariamente trattavano 
dell'interd. utrubij con ciò si spiega, che nei §§ 7 e 9, del primo anche in ordine 
al precario (cfr. § 154 nota 5), ed in un caso di possesso di mala fede, nel § 3 
del secondo passo, viene conceduto anche a favore del creditore pignoratizio che 
si computi in aggiunta il possesso. Cfr. però anche Bock i ng § 148 nota 34, 
e, fino alla 4" ediz., Arndts § 161 osservo 2. 

(11) L. 19 D. h. t .; 1. 6 § 1 D. de div. tempo praescr. 44. 3, 1. 13 § 2 D. de A. f7, 

A. P. 41. 2. 
* Unterholzner I § 32-81, Vangerow I § 317, Schirmer, Idea foti· 

damentale dell'usucapione [Grundidee der Usucapion] p. 99-220. 
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1) rispetto alle cose, che sono sottratte al commercio 
(§ 146. 147) l ; 

2) rispetto alle cose di certi proprietari, ossia : a) dello 
Stato 2; b) del sovrano 3; c) rispetto alle cose immobili delle 
chiese e pie fondazioni 4.5; 

3) rispetto alle cose, che sono venute a mancare al 
proprietario in determinata guisa, cioè: a) per effetto di 
sottrazione 6; b) per effetto di violenta presa di pos-

(1) L. 91. 45 pro D. h. t., § 1 I. eod., 1. 9 C. de aquaeductu 11.43 [42]. Ciò deve § 182, 

venire espressamente rilevato, poichè in ogni caso, secondo il diritto odierno, le 
cose sottratte al commercio non sono in alcun modo necessariamente sottratte 
anche alla proprietà. 

(2) § 9 I. h. t., 1. 18 1. 24 § 1 D. h. t.; 1. 2 C. comm. de usuc. 7. 30. 
(3) Cod. 7. 38 ne l'ei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescri· 

ptione submoveatur, l. 2 C. de fund. et saltib. rei domo 11. 67 [66]. 
(4) Nov. 111 C. 1, Nov. 131 C. 6 (Auth. Quas actiones in seguito alla 1. 23 C. 

de ss. eccl. 1. 2), C. 4. 8 X. de pmescr. 2. 26. Se u ff., Arch. IX 266; cfr. XXXVII 294. 
(5) A questa categoria non appartengono anche le cose dei municipii. La 1. 9 

D. h. t. tratta di cose dei municipii, che sono sottratte al commercio; la 1. 12 § 2 
D. de Publ. 6. 2 esclude non l'usucapione della proprietà, bensì quella del diritto 
di vectigal. Lo dimostra il seguente § 3; è mestieri rilevare, che l'usucapione di 
un fondo onerato di una superficie è ammissibile? L'ammissibilità della longi 
temporis praescriptio di fronte ai municipii viene espressamente riconosciuta da 
Pau1. senti(nt. V 2 § 4 (la 1. 2 C. ne l'ei domo 7.38 presuppone mala fides [c per
pemm »]); cfr. pure 1. 15 § 27 D. de damno inf. 39. 2. La cosa è del resto in 
sommo grado controversa. Concordano Schmid p. 192, Schirmer op.cit. 
p. 111, Bo ckin Il' II § 145 nota 29, Sin t enis I § 51 osserv.37, Arn d ts § 162 
osserv.l nella 5- ediz.; di div. opin. Unterholzner I § 45. 58, Puchta 
§ 158 d, Vangerow loc. cit. A.4, Seuff., Arch. III 137. 297, IX 119,XVI 
187, XXIV 17, XXVIII 6, XXXI 306, XXXV 100. Cfr. pure Francke, Al'ch. 
per la pmt. civ. XLIV p. 122 sg. 

(6) § 2-6 I. h. t., l. 36-38 D. h. t. Qui campeggia il concetto romano del fUl'tum 
(v. Unterholzner I § 62-67 ed in questo trattato II § 452), colla restrizione 
però, che rende inetta la cosa ad essere usucapita soltanto quel furtum, elle la 
sottrae al proprietario. Epperò essa non diventa inusucapibile a cagione d'un 
fUlimn USU8 o possessionis commesso dal proprietario stesso (le 1. 4 § 21 D. h. t., 
1. 5 D. pro emt. 41. 4, 1. 20 § 1 D. de fUliis 47.2; 1. 49 D. h. t., 1. 6 C. de usuc. 
p1"O emt. 7. 26 vanno riferite ad un fUl'fum del non proprietario). Del resto 
anche qui le opinioni divergono assai. Cfr. Unterholzner I p. 214. 221. 222. 
232-235, Huschke, Riv. per la GP. StOl·. XIV p. 256-259, Vangerow loc. 
cito B. 4 a, Schirm er p. 166-197. - I prodotti di una cosa sottratta non sono 
come tali sottratti all'usucapione, 1. 4 § 19 D. h. t. (poichè il prodotto non è 
parte della cosa, l. 10 § 2 i. f. D. h. t., l. 26 D. de V. S. 50. 16); formano ecce' 
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sesso 7; c) per effetto d'alienazione da parte di un possessore 
di mala fede 8 ; d) per averle date a scopo di corruzione 9. 

In questi casi però viene restituita alla cosa la capacità di 
essere usucapita, con che essa ritorni nella potestà del 
ti tolare lO. 

zione soltanto i parti delle bestie, in quanto essi siano concepiti presso il ladro 
1. 48 § 5 D. de furto 47. 2 (col qual passo certo mal si può conciliare la 1. 10 § 2 
D. h. t.; si deve ritenere, che Ulpiano faccia suo soltanto l'argomento di Sce
vola, ma non la conseguenza, che questi ne trae); cfr. Unterholzner I § 67, 
Schirmer p.129-143, Goppert, Prodotti organici p. 199 sg., Beer, Sulla 
usucapibilità secondo il dir. rom~ dei prodotti delle cose rubate. Dissertazione 
inaug. [iiber die Ersitzbarkeit von Erzeugnissen gestohlener Sachen nach rom. R.] 
(Lipsia 1884), Rossi, Sui prodotti delle cose rubate, studi Senesi II p. 80 S. 

(Siena 1885). 
(7) § 2 I. h. t., l. 4 § 22-27 [28] 1. 33 § 2 1. 37 § 1 1. 38 D. h. t. Che il proprie· 

tario stesso sia. quello, che colla violenza ha recata la cosa in suo possesso, qui 
nori fa alcuna differenza, 1. 4 § 26 D. h. t. 

(8) Se una cosa mobile viene alienata dal possessore di mala fede, essa 
diventa furtiva (§ 3 I. h. t.). Nella Nov. 119 C. 7 però Giustiniano ha prescritto, 
che anche l'alienazione di una cosa immobile, fatta dal possessore di mala fede, 
debba rendere la cosa stessa inusucapibile, presupposto, che il proprietario non 
abbia alcuna cognizione dell'alienazione o del suo diritto. Che l'usucapione sia 
esclusa anche quando la cosa è passata in altre mani, questa disposizione invero 
non lo dice espressamente; ma ciò è da ritenere a stregua del suo spirito. Di 
div. op. Dernburg I § 220 nota 15. 

(9) L. 8 D. de lege JuUa rep. 48. 11, 1. 48 pro D. de A . R. D. 41. 1. 
(10) Maggiori ragguagli. 1) Nella potestà del TITOLARE, cioè del proprietario, § 8 

I. 1. 4 § 6 D. h. t. ; purché la sottrazione non fosse affatto rivolta contro il diritto 
di proprietà, 1. 49 D. h. t. Fa difficoltà la l. 6 § 3 .i. f. D. de prec. 43. 26, il qual 
passo, secondo il diritto giustinianeo, è però ben difficile, che abbia un senso 
diverso da quello (tentativi d'interpretazione in Vangerow B. 4c, Arndts 
§ 162 osservo 3. b .... ), che la cosa sottratta ad un non proprietario anche mediante 
il ritorno in potere di costui diventi suscettiva d'usucapione. Unterholzner 
I p.220, Schmid § 14 nota 29, Schirmer p. 145:151. 2) Nella POTESTÀ del 
titolare, 1. 4 § 12 D. h. t., 1. 22 D. de A . V. A . P. 41. 2, 1. 10. 12 C. de furto 6. ~ , 

1. 7 C. de uso p1'0 emt. 7. 26; 1. 4 § 13 D. h. t., 1. 85 [84] D. de furto 47. 2; 1. 4 . 
§ 14 D. h. t.; 1. 32 pro D. h. t.; 1. 42 D. h. t.; 1. 215 D. de V. S . 50. 16. Secondo il 
passo menzionato per ultimo deve già bastare la c vindicandi potestas ' . 3) Colla 
SCIENZA del titolare: purchè egli non avesse saputo nulla neppure della sottra· 
zione, 1. 4, § 8-10. 12 1. 41 D. h. t., 1. 87 [86] D. de fut't . 47. 2. La scienza del 
tutore supplisce alla scienza del pupillo, 1. 4 § 11 D. h. t., 1. 57 [56] § 4 D. de 
fl{rt . 47. 2, l. 7 § 3 D. pro emt. 41. 4. Nella 1. 4 § 7 D. h. t. le parole « etiam si 
~ciero » sono da riferire alla scienza della riacquistata potestà E della sn l! n · 
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4. L'usucapione è inoltre esclusa ' durante il tempo in 
cui il proprietario è da determinate cause impedito di per
seguire la cosa sua. Perciò la prescrizione non corre : 
a) durante il tempo della minore età del proprietario 11 ; 

b) durante il tempo in cui il proprietario è sottoposto alla 

zione. Unterholzner I p. 225 e Schirmer ib., Sintenis, Arch. per la 
pratic(t civ. XVIII p.299-307, Vangerow loc. cito B 3a. Altri (Huschke, 
Riv. pel d. e Pel' la p1'ocedura civ. N. S . II p. 137-141, B ock ing § 145 nota 10) 
emendano c sufficit » in « officit •• - I passi allegati in precedenza trattano 
quasi esclusivamente della sottrazione, rispetto alla quale, come il caso più im
portante, è stata sviluppata la teoria. Della presa di possesso violenta parlano : 
§ 8 I. h. t., 1. 33 § 2 D. h. t. , 1. 87 [86] D. de furt: 47. 2, 1. 6 D. vi bono rapt. 47. 8, 
1.5 C. de usuc. pro emt. 7. 26; della consegna a scopo di corruzione: 1. 8 § 1 D. 
de lege Jul. l·ep. 48. 11. Relativamente all'alienazione per parte del possessore 
eli mala fede nella Nov. 119 C. 7 non è detto, per qual via alla cosa venga resa 
la usucapibilità ; usualmente si ritiene col risapersil'alienazione dal proprietario; 
come però, quando questi non ha vindicandi potestas? Quindi anche qui servono 
di regola i principii relativi alla sottrazione. - Cfr. Gandolfo, La reversio 
ad dominum delle cose furtive. Arch. Giur. XXXV p. 161 sg. 

(11) L'antica usucapio non veniva punto esclusa dalla impubertà (l. 2 D. de 
eo qui pro tut. 27. 5, 1. 4 § 24 D. de doli mali exc. 44. 4, l. 4 § 11 D. h. t., 1. 2 
§ 151. 7 § 3 D. pro emt. 41. 4, 1. 33 D. de furto 47. 2 [nella 1. 48 pro D. de A. 
R. D. 41. 1 va letto, secondo i Basilici, «populi . invece di « pupilli»]; 1. un. C. 
Bi adv. USIIC. 2. 35 [36]). Per contro nella longi temporis praescriptio il tempo della 
minore età. non veniva computato (1. 3 C. quib. non obic. l. t. praescr. 7. 35). Il 
diritto giustinianeo si desume dalla 1. 5 C. in quib. causo i. i. r . 2. 40 [41], colla 
quale si dispone : « in omnibus casibus, in quibus vetera iura curl'el'e quidem 
tempomles praesc1'iptiones adver.~us minores concesserunt, per in integrum autem 
1'estitutionem eis subveniebant, eas ipso iure non curnre ..... videlicet exceptionibus 
X XX vel XL annol'um in suo statu 1'emanentibus •• Che coll'espressione « tem
porales praescl'iptiones . , giusta la terminologia di quell'epoca, si comprendesse 
l'usucapione, non può essere posto in dubbio, cfr. 1. 4 C. de bono quae lib. 6.61, 
1. 30 C. de L D. 5. 12, 1. 2 C. de anno exc. 7. 40. Così anche Unt erh o lz ner I 
p. 11 7, Arnd ts, Riv.pel #1'. e per la pl'OC. civ. XX p. 389 ~g. (1844), S chmid 
§ 14 nota lO, Stephan, Arch. per la pratica civ. XXXIV p. 361 sg. (1851), 
Boc king § 145 nota 31; di div. opin. Puchta § 158 g, Vangerow loc. 
cit. A. 5, Sintenis I § 51 nota 32. - L'equiparare ai minorenni altre persone 
sottoposte a . tutela (cosa che si è tentata specialmente rispetto ai pazzi), manca 
di qualsiasi punto d'appoggio nelle fonti. Unterholzner I § 39. Non è mag
giormente giustificato il porre fuor di computo per la usucapione il tempo 
dell'assenza; la 1. 4 C. quib. non obic. ,. t. praescr. 7. 35 è da riferire alla restitu
zione contro la usucapione compiuta. U n t e r h o l z n e r I § 137 nota 493, Va D' 

ge row loe. cit. A. 6. 
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patria potestà, rispetto alle cose soggette all'usufrutto ed 
all'amministrazione dell'avente potestà 12; c) durante il 
tempo di invasione nemica (§ 109 nota 9). In questa serie 
si può collocare anche la disposizione, che l'usucapione 
delle cose dotali contro la donna deve decorrere soltanto 
a cominciare dal tempo, in cui la dote è devoluta a lei 13. 

5. Un divieto legale d'alienazione, il quale stabilisca la 
nullità, esclude anche l'usucapione 14. 

(12) L. 1 C. de bono mat. 6. 60, 1. 4 C. de bono quae lib. 6. 61, 1. 1 § 2 C. de anno 
exc. 7. 40. 

(13) L.30 C.de I.D.5.12. La cosa qui non è perfettamente eguale, in quanto che 
la donna prima non è punto proprietaria : in questo caso di fronte al proprietario 
non viene computato il tempo trascorso prima che fosse proprietario. Cfr. § 109 
nota 7. - Per contro non si può coll'opinione dominante porre in questa classe 
anche il caso del tignum iunctum. Invero la rivendicazione in questo caso è 
esclusa per una regola giuridica, ma il proprietario ha ad un tempo nell'adio 
de tigno iundo (§ 188 nota 11) sufficiente compenso. Contro l'usucapione non 
provano le 1. 23 § 7 D. de R . V. 6. 1, l. 7 § 11 D. de A. R. D. 41. 1, le quali non 
trattano dell'usucapione della cosa connessa come tale (§ 175a nota 2), a suo 
favore prova la l. 30 § 1 D. h. t. L'opinione dominante, di fronte a questo passo, 
supplisce in parte ponendo in rilievo la brevità del tempo mancante nel caso 
trattato al compiersi dell'usucapione, in parte coll'ipotesi, che nel passo non si 
parli punto di vero materiale da costruzione; oppure e3sa accomoda anche la 
cosa ritenendo che soltanto l'autore del passo «non abbia scelti abbastanza 
circospettamente i suoi esempi ». Cfr. § 152 nota 6 e Sa vigny, Possesso p. 311. 
312 (370.371), Vangerow I § 204 osserv.2Nr. 2.3, Windscheid negli Ann. 
di Sell I p. 466 sg., Arndts I § 163 osservo 3 (58 ediz. e sg.), Schumacher 
nella dissertazione menzionata al § 152 nota 6. 

(14) L. 28 pro D. de V. S. 50. 16. « Alienationis verbum etiam usucapionem 
continet; vix est enim, ut non videatttr alienare, qui patitur usucapi ". Cfr. l. 12 
§ 4 D. de Publ. 6.2. Applicazioni nella l. 16 D. de fundo doto 23. 5 (divieto di 
alienazione di un fondo dotale, cfr. l. 5. 6 D. eod.) e nella 1. 3 § 3 C. comm. de 
le.q. 6. 43 -(divieto d'alienazione di una cosa legata; sebbene questo divieto non 
sarebbe stato assolutamente necessario, però viene espressamente disposto, che 
esso esclude anche l'usucapione). Alla stessa guisa la Nov. 22 c. 24 per il lucro 
matrimoniale alienato non ammette che la prescrizione trentenmlria. Le opi· 
nioni qui del resto sono divise; Sa vigny (IV p.565-570), Fit ting, Arch. 
per la pmt. civ. XLVII p. 40sg. LI p. 253 sg. e Kohler , Riv. crit. trim. XIX 
p. 145 sg. credono esclusa soltanto l'usucapione IN BASE ad una alienazione 
vietata, Ga n s (Scolii a Gaio p. 252), S chroder, Sulla teoria dei divieti legal. 
d'alienazione [zur Lehre von den gesetzlichen Verausserungsverboten] p.5 sg. (' 
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6. Il richiamo alla usucapione non è ammissibile nelle 
controversie sui confini 15. 

Requisiti della usucapione straordinaria *. 

§ 183. 

La usucapione straordinaria è compiuta, appena è com
piuta la prescrizione di quell'azione di proprietà, che ha 
base nella ritenzione della cosa (§ 192), se ad un tempo il 
possessore si è trovato in buona fede durante il tempo 
della prescrizione l . L'usucapione straordinaria non esige 
nè titolo 2 , nè usucapibilità della cosa secondo le regole 
dianzi stabilite; ma essa è esclusa in tutti i casi, in cui la 
prescrizione della ragione _ è esclusa, inoltre in ordine alle 

Dernhurg I p. 493 lo credono soltanto quanto alla VOLONTÀ di perdere me
diante l'usucapione. Cfr. Un ter holzner p. 103 e Sch il' mer p. 51-53. 204 sg.; 
Vangerow I p. 590. 591 (7" ediz.), Czyhlarz , Riv.peld. e laproc. civ. N. S. 
XXII p. 419 sg. e Dir itto dotale p. 201, Bechmann, Dir. dotale II p. 451 sg. 

(15) L. 6 C. fin. 1·eg. 3. 39. Cfr. II § 450 nota lO. 
* Fritz, Riv.pel d. e la proc. civ. III p. 435 sg. (1830), Vangerow I § 325, 

Bocking II § 149. 
(1) L'usucapione straordinaria è stata introdotta da Giustiniano nella l. 8 § 1 § 183 

C. de pmescr. -XXX 7.39. 
(2) Quindi nessuna giustificazione della buona fede; spetta all'avversario di 

provare la mala fede. Seuff., Arch. XVI 9. - Che non sia richiesto alcun 
titolo, è l'opinione dominante, e specialmente lo dimostrò Fritz op. cit. (cfr. 
pure C. 15 C.16 qu. 4), V. da ultimo Wiichter (§ 176 nota *) p. 5 sg. e cfr. 
Seuff., Arch. XXI 23. Però viene affermato anche il contrario, in quanto si 
obbietta, che l'usucapione straordinaria non sia la prescrizione della ragione 
con effetto _mutato, ma semplicemente usucapione. Così Unterholzner II 
p. 94 I p. 355 (però solo dubbiosamente e non peldiritto romano), e nell'epoca 
più recente Brinz p. 222-225, 2- ediz. I p. 601. 611. - Da ciò, che non è 
richiesto alcun titolo, non segue però, che possa usucapirsi anche in base ad un 
errore non scusabile, come è opinione di Savigny III p. 371 e di Wiichter 
op. cit. p~ 5 sg. 18 sg. Non è da ammettere, che la l. 8 § 1 cito si sia voluta 
porre in contraddizione, rispetto alla qualifica della buona fede richiesta per 
l'acquisto della proprietà, con quanto vale per la usucapione ordinaria (pr. eod.): 
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cose, che sono sottratte al commerci03• Anche sotto ogni 
altro rapporto essa è sottoposta alle regole della prescri
zione della ragione4 (r). 

F. Acquisto della proprietà su cose prive di padrone •• 

§ 184. 

Per le cose prive di padrone, la regola è, che esse cadano 
in proprietà di colui, che primo ne prende possesso I; però 
questa regola non è senza eccezioni. 

se avesse voluto ciò, lo avrebbe certamente detto. L'argomento principale di 
Wachter è, che il requisito della scusabilità dell'errore si riferisca solamente 
altitolo (§ 178 nota 1). Contro W achter anche Bruns (§ 176 nota *) p.l05 sg., 
Regelsberger, Arch. per la GP. prato N. S. IX p. 184 sg., Seuff., Arch. 
XXIX219; a suo favore Dernburg I p.509.·- Sulla 1.8 C. depraescr. XXX 
specialmente sul suo § 2, cfr. per altro anche T ew es, Arch. pei' la pratica civ. 
LIV p. 1 sg. (1871). 

(3) Relativamente alla questione, se giusta l'01·d. giud. penale art. 209 non 
vadano eccettuate anche le cose rubate, v. Un terholzner I p. 192, Puchta 
§ 159 e, Schirmer su Unterholzner I p. 193 nota *, Biicking I § 149 
nota 12, Wachter Il § 137 nota 16, Dernburg I p. 509. - Che un divieto 
legale d'alienazione non sia d'ostacolo, è riconosciuto nella sentenza in Seuff., 
Arch. XV 3. - Cfr. ancora Seuff., Arch. XX 103. 

(4) Specialmente quindi essa comincia col conseguimento del possesso per 
parte del rappresentante, sebbene il possessore non ne abbia ancora notizia 
(§ 177 nota 6, § 155 nota 9). 

* Gesterding p.68-120, Pagenstecher Il p.57-93, Schmid I p.51-71, 
Biicking Il § 150, Sintenis I p.488-490. 

S 184. (1) § 12 I. de R. D. 2. 1: - «quod ..... ante nullius est, id naturali ratione 
occupanti conceditur ~. L. 3 pro 1. 30 i. f. D. de A. R. D.41. 1. Gimmerthal, 
Arch. per la pmt. civ. LII p. 539 sg. crede, che, oltre al mancare la cosa di pa
drone, sia condizione dell'acquisto della proprietà anche la consapevolezza del
l'occupante della mancanza di padrone. Questo non è provato dalla l. 2 pro D. 
pro derel. 41. 7, invocata in proposito, la quale concepisce la mancanza di 
padrone della cosa quale condizione della volontà, d'acquistare la proprietà, -
non dell'acquisto stesso della proprietà, e sta in contrario la l. 9 § 4 D. de iur. 
et {acti ign. 22.6 (§ 172 nota 9). Cfr. anche Zitelmann, Er1'Dril Jl. 312. 

§ 18~. ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ECC. 663 

1. Mediante la presa di possesso si acquista la proprietà 
sui prodotti del mare 2 e sulle isole nate nel mare 3. 

2. Del pari sulle fiere, cioè su quelle bestie, che si tro
vano nella loro libertà naturale 4. Però questa regola del 
diritto romano in Germania viene applicata solo ancora 
molto ristrettamente, poichè la caccia e la pesca quasi da 
per tutto in Germania sono diritto esclusivo, o dello Stato, 
o del padrone del fondo, o d'altri aventi diritto 5. Quando 
tale è il caso, diventa proprietario della fìera, di cui si è 

(2) § 18 I. h. t. 2. 1, l. 3 D. de D. R. 1. 8. 
(3) § 22 I. h. t. 2. 1, I. 7 § 3 D. h. t. 41. 1 
(4) § 12-16 I. h. t. 2. 1, I. 1 § 1 I. 3 § 1 I. 5 § 1-6 l. 14 pro l. 44 D. h. t. 41. 1. 

Sc h ii tz e, Ann. del d. comune VI p. 68-84. 
(5) Gerber § 92-94, Beseler § 89 nota 15. § 199, Stobbe Il § 150.151, 

!; ehm i d p. 57-59; relativamente alla pesca V. anche H es se, Ann. per la dogm . . 
VII p. 269-271. - W ach ter, nei due programmi accademici (1868 e 1869), che 
furono nuovamente stampati nella: Raccolta di dissertazioni dei membri della 
facoltà giuridica di Lipsia [Sammlung von Abhandlungen der Mitglieder del' 
Juristenfacultiit zu Leipzig] I p. 333-375 (1870), ha cercato di porre in sodo, che 
già pure al diritto romano sia stato noto un diritto di caccia. Egli invoca i passi, 
che annoverano tra i {ructus del fondo il profitto della caccia (l. 9 § 5 l. 62 pro 
D. de usufr. 7. 1, 1. 26 D. de usur. 22. 1, PauI. sentent. III 6 § 22), inoltre la I. 16 
D. de S. P. R. 8. 3. Ciò che mi trattiene d'accedere all'opinione del celebre maestro 
di diritto, svolta, come sempre, eccellentemente, è la difficoltà accennata anche da 
Wiich ter, che le fonti non presentano alcuna traccia di una ragIOne obbligatoria 
d'indennizzo contro l'ingiusto occupante (i! cui acquisto della proprietà neppur 
W iich ter nega) (l'a. illjuriarum si fonda naturalmente sopra un punto di vista 
affatto diverso); inoltre la l. 13 § 7 D. de initw. 47. 10, nella quale appunto si 
dice, che i! proprietario di un fondo è autorizzato ad impedire al non proprie
tario soltanto l'accesso al fondo, non lo « occupcwe :o. D'altra parte non è im
possibile spiegare i summenzionati passi nel senso, che al proprietario ed al
l'usufruttuario, nel corso ordinario delle cose, resti in ogni caso devoluto di 
fatto i! profitto della caccia, e che quest'ultimo non possa per avventura essere 
costretto a rappresentare questo profitto al proprietario in base alla cautio 
usufntctuarict. Contro Wiichter anche Schirmer, Riv. per la st. del d. XI 
p.311 sg., Brinz 2" ediz. I p.567 sg., Giippert, Riv. crit. trim. XIII p.223sg., 
V. Briinnek, COllti·ib. di Gruchot XVI p.182 sg.; a favore di W ach t er, Wendt, 
Ann. per.la dogm. XIX p. 373 sg.; contro di questo Se hir'm er, Riv. della fondo 
Sav. III p. 23 sg. Per l'opinione dominante anche Landucci nell'articolo del
l'Archivio giuridico XXIX fase. 3. 4. 5 (cfr. Riv. di Gi'unhut XI p. 758 sg.). -
Cfr. J h e ri n g, Ann. per la· dogm. p. 244 sg. 
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preso il possesso, non l'occupante 5", ma l'avente diritto 
alla caccia, o rispettivamente alla pesca 5b, 

(5ft ) Di div. opin. Reyscher, Dir. privato del Wiktt. II § 288 a, Puchta, 
Lezioni § 154, Walter, Dir. privato tedesco § 126, Goltdammer, Arch.pel 
dtritto penale pruss. (1868) p. 24 sg. (la dissertazione fu pubblicata anoni~a, ma 
che é di Go1tdammer, io lo so da lui stesso, cfr. Wiichter op. cito p. 334), 
Lang, Manuale del diritto delle cose vigente nel R . del Wurttemberg p. 178 sg., 
Thon, Norma giuridica e diritto soggettivo p.337 nota 19 - non però anche 
G e s t e r d i n g , Teoria della proprietà citato, da Go lt d a m m e r op. cit., poiché 
v. ib. p. 84. Si può presumere, che anche W ii ch t er nella continuazione della 
sua dissertazione sia per sostenere la stessa opinione, poiché egli la trova già 

. fondata nel diritto romano. 
(5b) Così prima (cfr. in seg.) Gerber § 92 nota 3 : giusta l'analogia della 

separazione dei frutti per parte d'un estraneo non autorizzato; inoltre S ch ii tz e, 
Ann. del d. comune VI p. 103 sg. (1862): giusta l'analogia dell'acquisto della 
proprietà mediante rappresentazione involontaria e mediante confisca (§ 174) e 
Specialmente dell'acquisto della proprietà d'un tesoro ricercato da un altro sul 
nostro fondo (nota lO); Be kker , ib. p. 115: in forza del contenuto del diritto 
di caccia; K. Roth , Riv. cr#. trim. V p. 542 sg.: così pure ; V. Briinneck , 
Arch.per la prato civ. XLVm p. 97-99 (1865) : come Schiitze, però respin
gendo !'idea della confisca e coll'aggiunta dell'analogia dell'acquisto della preda 
nell'interesse dello Stato per parte del soldato, V. anche LO ST. Contributi di 
Gruchot XVI p. 201 sg.; Beseler § 89 nota 15. Brinz, nella 2" ediz. I p.570, 
va tanto oltre da affermare, che l'occupazione per parte del non avente diritto 
ha non tanto l'effetto di dare cominciamento alla proprietà dell'avente diritto 
di caccia, quanto piuttosto quello di trasformare in « fissa » la proprietà di lui 
stata fino allora « fluttu~nte ». - Una terza opinione ritiene, che mediante la 
occupazione per parte deL non avente diritto non diventi proprietario nessuno. 
Così Gerber op. cito nella prima edizione, ed attualmente di nuovo dopo la 
9' § 93 nota 1 ; inoltre Bluntschli, Diritto privato tedesco § 71 Nr. 5, il 
quale però; mediante l'alienazione per parte dell'occupante non avente diritto, 
fa nascere la proprietà nell'acquirente di buona fede, mentre G e r ber s'arresta 
ad una obbligazione stabilita contro l'ingiusto occupante, diretta a riottenere 
la possibilità dell'esercizio del diritto d'occupazione; da ultimo anche Jher ing, 
Ann.per la dogm. X p. 472, Dernburg, Dir. privato pruss. I § 229 nota 8. 
Pand. I § 203 nota 14, Stobbe II § 151 Nr. VI 2. - K. Roth loc. cit. estende 
l'acquisto della proprietà per parte dell'avente diritto di caccia alla selvaggina 
caduta o presa nel fondo di cui si tratta, od altrimenti impossibilitata a cam
biare di luogo; del pari, però non andando tanto oltre nell'espressione, Bekke r 
loe. cit. Questa estensione é logica; poiché se l'altrui presa di possesso non 
nuoce, non può nuocere neppure il difetto di presa di possesso propria. La 
questione concepita in sufficiente generalità va quindi posta così: il moderno 
diritto di caccia dà soltanto un diritto esclusivo d'occupazione, od è esso stesso 
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S. Anche sulle cose abbandonate dal proprietario si 
acquista la proprietà colla presa di possesso 6; quelle sem
plicemente smarrite non entrano naturalmente in questo 
novero 7, 

titolo d'acquisto della proprietà, che soltanto per la sua attuaz}one richiede 
ulteriormente, che la cosa da acquistarsi sia diventata tale da potersi avere 
(eine habbal'e) (secondo l'analogia dell'acquisto dei frutti)? Una decisione sicura 
di tale questione si potrà ben ottenere soltanto mediante una profonda ricerca 
storica; ma se effettivamente il diritto di caccia secondo il concetto tedesco si 
presenta c come una pertinenza del fondo» (Gel' ber op. cit. § 92 alla nota 6), 
pare che l'opinione qui sostenuta sia quella che vi si adatti maggiormente. -
Sul caso, in cui il diritto di caccia e l'esercizio della caccia sono separati, v . 
V. Briinneck, Arch. per la pmt. civ. XLVm p. 80 sg. 

(6) § 47 I. h. t., l. 1 D. pro derel. 41. 7, l. 43 § 5 D. de furto 47. 2. Quanto 
viene gettato in mare da una nave, nel dubbio deve considerarsi come abban
donato, l. 43 § 11 D. de furto 47. 2; ma può anche ammeltersi il contrario, 
così specialmente, se il getto si faccia allo scopo d'alleggerire il bastimento 
in un rischio marittimo, § 48 I. h. t. 2. 1, l. 9 § 8 (l. 58) D. h. t. 41. 1, l. 8 D. 
de lege Rhodia 14. 2. 

(7) Chi ritrova una cosa perduta non ne diventa proprietario, l. 67 D. de 
R. Y. 6. 1. Se egli si appropria la cosa commette un delitto (ful't-um - C. d. 
F unddiebstahl [appropriazione di cosa trovata], cfr. al riguardo la dissertazione 
di S c h ii t ze, Al·ch. perla G P. pl·at. N. S. II p. 155 sg. 293 sg. 345 sg. [1865]), 
l. 43 § 4-9 D. de furt. 47. 2, § 48 i. f. I. h. t. 2. 1, cfr. l. 31 § 1 D. h. t. 41. 1. 
Se egli ha l'intenzione di rendere la cosa al proprietario, i suoi obblighi ed 
i suoi diritti vengono stabiliti giusta i principii della negotio1'um gestio (II § 430), 
e da ciò si può dedurre anche un obbligo di dare pubblica notizia del fatto 
ritrovamento, presupposto che ciò non esiga alcuna speciale fatica e spesa. 
Cfr . Schiitze op. cit. p. 178-182. 369-372, Delbriick, Ann. del dir. comune 
III p. 25 sg. 54 sg., Gimmerthal, Arch. per la prato civ. LII p. 526 sg. Al
cuni diritti particolari fanno luogo all'acquisto della proprietà od all'usuca
pione, quando sia rimasta senza effetto la pubblica notificazione (mentre il 
diritto tedesco anteriore era più inclinato a rimettere la cosa all'autorità [cfr. 
p. es. Sp. sassone II 37 § 3]), attribuiscono pure, se il proprietario si dà a 
conoscere, un premio per il ritrovamento al ritrovatore (contro la l. 43 § 9 cit.). 
D e l b r iick , Ann. per la dogm. III p. 1 sg. (1858) ha sostenute anche rispetto 
al diritto comune le massime, che da una parte il ritrovatore, restata senza 
e~fetto la pubblica notificazione, diventi proprietario (ed invero ex tunc, dal
l'epoca del ritrovamento), e che d'altra parte gli competa ragione ad un premio 
pel ritrovamento; ma le prove non sembrano sufficienti. Cfr. anche S i n t e n i s 
I § 50 nota 4, Gimmerthal op. cito p. 528 sg., Seuff., Arch. XXI 15. Con 
corde con Del b l' ii c k, quanto all'acquisto della proprietà, S c h ii tz e , Al'ch 
per la GP. prato N. S. II p. 376 nota 125. La letteratura ulteriore V. in Del 
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4. 7110 Quale cosa priva di padrone viene considerato 
anche il tesoro; esso non è invero abbandonato dal pro
prietario, ma il proprietario, a causa del lungo tempo tra
scorso dopo l' occultazione del tesoro, è irreperibile s.ll tesoro 
è devoluto per metà al ritrovatore 9, per metà al proprie
tario del fondo, nel quale esso è stato ritrovato. Se lo si è 
cercato in un fondo altrui, esso è devoluto tutto ar pro·· 
prietario di questo fondo. Se nella ricerca sono stati ado
perati sortilegi od altri artifizi, il ritrovatore non riceve 
nulla, neppure quando lo abbia ritrovato sul proprio 
suolo, anzi in questo caso il tesoro è devoluto al fisco IO. 

briick op. cito p. 1. Gimmerthal op. cito p.533 sg. fa seguire l'usucapione, 
dopo rimasta senza frutto la pubblica notificazione; il titolo starebbe in un 
c finto abbandono •. Ciò non ha punto fondamento. Compete al ritrovatore, se 
nessun proprietario si dà a conoscere, una ragione alla restituzione contro l'au
torità? Sì: condictio causa data causa non secuta, cCJndictio possessionis. In tal 
senso anche Seuff., Arch. XXI 15, XXXIII 307. Cfr. Discuss. del 16° Con
gresso dei giuristi tedeschi I p. 41 sg. 341 sg. (E ck), I p. 65 sg. (Da u d e), I 
p. 170 sg. (Bonitz), il p. 32 sg. 326 sg. - Cose giacenti sul lido : Goldschmid t. 
D. commerciale I § 78 nota 20, H e fft er, Diritto delle genti § 79, BI untsch li 
Diritto delle genti § 334. 335, Stobbe II § 149 Nr. IV. Ordinanza dell'impero 
sul lido (Reichsstrandordnung) 17/574 (cfr. § 174 nota 1). 

(7") Ko chy, Illustrazioni di diritto civile [civilist. Erorterungen] p. 158-275 
(1797), Schwach nella Riv. trim. di Haimerl XII Nr. 4 (Ann. di Schletter XII 
p.l00sg.), Gimmerthal, Arch. per laprat.civ. LI p.63sg., F. André, La 
teoria del tesoro secondo il d. rom. e comune. Dissertaz. inaug. di Berlino [di e 
Lehre vom Schatz nach rom. U. gemo R.] (1884). 

(8) L. 31 § 1 D. h. t. 41. 1. c Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, 
cuius non exstat mem01'ia, ut iam dominum non habeat •. L. un. C. de thes. 10. 15: 
_ c thesaUl'um i. e. condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia •• Cfr. 
suciò Kuntze su Holzschuher II §106 Nr. 1.L'espressionethesaurusdel 
resto nelle fonti si presenta anche per denotare una cosa preziosa nascosta, il 

. cui proprietario non è ignoto, cfr. 1. 22 pro D. fam. erc. lO. 2, l. 15 D. ad exh. 
10. 4, l. 44 pro D. de A . V. A. P. 41. 2. 

(9) Il tesoro è devoluto a chi lo ritrova, non a colui, che se ne impadronisce ; 
le fonti parl~no soltanto del ritrovatore. Cfr. Dernburg, Riv. crit. di Heid. I 
p. 148, Wachter II p. 135; di div. op. Sell, Saggi I 4 § 1-3, Brinz 2" ed. 
I p. 572. Bruns nella Enciclopedia di v. Holtzendorff I § 134 Nr. I 1: « Ri
spetto al ritrovatore, il concetto dell'occupazione si è grado a grado, ed in modo 
appena percettibile, trasformato in quello della scoperta •• 

(10) § 39 I. h. t ., l. un. C. cito Secondo il § 39 l. cito il tesoro trovato in c sacro 
!!el religioso loco ,. deve devolversi per intiero al ritrovatore, secondo la l. 3 
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Gli stessi principii devono applicarsi, se sia stato ritrovato 
un tesoro in una cosa mobile Il. 

5. Secondo il diritto romano, anche le cose dei nemici si 
hanno per prive di padrone, e cadono in proprietà di chi 
se ne impadronisce 12. L'odierno diritto delle genti all'in
contro concede nella guerra terrestre un diritto d'occupa
zione solo sul bottino di guerra 13; per la guerra marittima 
vigo no principii più lati 14 (u). 

§ 10 D. de 1. F. 49. 14 quello trovato c in locis religiosis aut in monumentis ,. 
per metà al fisco; oggigiorno, che anche i luoghi consacrati e quelli destinati a 
sepoltura hanno un proprietario (§ 147), esso deve devolversi per metà a que
st'ultimo. Però questa non è l'opinione dominante. Cfr. Schmi d § 7 nota 56 i.f., 
Pagenstecher II p. 91 e 92, Gimmerthal p.70 nota 8, Wachter II 
p. 136. Su ciò che deve aver luogo quando sia stato cercato e trovato un tesoro 
mediante l'uso di mezzi illeciti, la l. un. cito non dice espressamente nulla; il 
suo spirito però risponde a quanto è indicato nel testo, cfr. Collo XV 2 § 1. -
Si controverte su ciò, se il proprietario del fondo, o rispettivamente il fisco, 
acquisti senz'altro, o ad essi competa soltanto una ragione obbligatoria contro 
il ritrovatore? Affermano quest'ultima proposizione Pu eh t a § 154, B ockin g 
§ 150 nota 35 (Seuff., Arch. XI 15); ma si deve decidersi per la prima opi
nione secondo la l. 3 § 10 D. de 1. F. 49. 14 e secondo la l. 63 D. h. t. 41. 1. 
W. Sell, Saggi I 4 § 4, 'Gimmerthal p.71 sg., Wachter II p. 136, 
Dernburg I p. 473. - La omessa denunzia al fisco, se a questo compete una 
parte, viene punita colla perdita del tutto e del suo valore, l. 3 § 11 D. de L F. 
49. 14 . 
. (11) Nulla vi è in contrario nelle fonti, e la 1.67 D. de R. V. 6. 1 sta in favore 

di ciò. Di div. opin. tuttavia Bocking § 150 nota 31, Schwach op. cito 
p. 144. Una speciale dissertazione su questo soggetto è quella di W. Sell, 
Saggi 13. 

(12) § 17 I. h. t. 2. 1, l. 5 § 7 l. 51 § 1 D. h. t. 41. 1. Però il bottino doveva 
rimettersi allo Stato, e del pari il fondo nemico conquistato diventava ager 
publicus, l. 13 D. ad lego Jul.pec. 48. 15 [13] l. 20 § 1 D. de capto 49. 15 (cfr . 
Bocking § 142. b-d). 

(13) Cfr. Heffter, n diritto internazionale europeo dell'attualità [das europ. 
Viilkerrecht del' Gegenwart] § 130·140 § 150 sg., BI untschIi, n diritto inter
nazionale moderno 'degli stati civili p. 42 sg. e § 652. 657. 659. 661 (3· ediz.). 
Quali oggetti del bottino di guerra Hefftel' op. cito § 150 designa «tutte le 
cose mobili corporali, che vengono prese all'esercito nemico, od ai singoli indi
vidui, che vi appartengono, dai combattenti regolari dell'avversario, od ecce
zionalmente a quei sudditi dello Stato, che il comandante dell'avversario abbia 
permesso di saccheggiare, p. es. nell'assalto d'una fortezza o d'un altro luogo 
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G. ,Acquisto della proprietà sulle cose di nuova formazione ". 

§ 185. 

Le cose di nuova formazione possono essere trattate 
come cose prive di padrone. Tale è il caso in ordine al
l'isola nata nel mare (§ 184 notà 3). Ciò però di regola non 
avviene, ma il diritto, appena esse nascono, le assegna ad 
un determinato proprietario. 

1. L'isola nata in un fiume pubblico cade nel dominio 
dei proprietari rivieraschi. Il confine di ciò cui hanno di
ritto è formato per un verso da una linea tratta lungo la 

pertinacemente difeso ". Blu n t s ch li disapprova quest'ultima proposizione, e 
limita inoltre il diritto di bottino ai materiali di guerra presi al nemico ed agli 
altri oggetti trovati sul nemico morto. Viene però sul bottino di guerra acqui
stato un diritto effettivo di proprietà? Hefft er (§ 136) concede a chi fa bot
tino soltanto c la libera facoltà di tutte le disposizioni di fatto, possibili secondo 
le circostanze, sullo sfruttamento e sulla sostanza della cosa, senza che da lui 
o da colui, al quale egli la trasmette, se ne debba dar conto, finchè dura lo stato 
di guerra, ed il possessore si trova in rapporto di guerra di fronte al proprie
tario "_ c Ma non esiste punto alcun principio, che obblighi tutti gli Stati, a 
lasciare che il bottino fatto in dat.e circostanze si abbia quale proprietà irrevo
cabile del predatore e dei suoi successori nel possesso, se trattati di pace ed 
altre convenzioni non impartiscano un tale carattere allo stato di possesso ». 

(14) Heffter op. cit. § 135 sg., Bluntschli op. cit. p. 43 s~. e § 664 sg. 
* Kochy, Illustl'azionidi dir. civile INr.1 (1797), Gesterdlng p.195-221, 

Schinid I p.123-137, Pagenstecher Il p. 128-137, Bocking II p. 1~3-1~5, 
S i n t enis I p. 491-493, B ur c har di, Riv. pel diritto dell'impero e terrttortale 
I p. 97 sg. (1875). (Questo articolo, nel suo contenuto essenziale, racchiu~e u~a 
confutazione dell'affermazione, che i principii esposti nel testo non abbiano iD 

Germania valore di diritto comune, che anzi il relativo fondo si devolva al fisco 
od al sovrano). Zirndorfer, Riv. della fondazione Sav.III p. 233 sg. (1882). 
(Il cui contenuto è ' sopratutto di storia dommatica). Sui due articoli di 
H e n l' i c i, Ann. per la dogm. XIII p.57 sg. e XV p. 313 sg. relativi a questo 
punto v. nota 1. Cfr. pure Zrodlowski, Indagini sul diritto civile austriaco 
[Untersuchungen aus dem osterreich. Civilrecht] (1872) p. 130 sg. 
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metà del fiume, per l'altro verso da linee, che sono tratte 
perpendicolarmente su questa linea dai punti di confine dei 
singoli fondi l. 

(1) § 22 1. h. t. 2. 1, 1. 7 § 3. 4 1. 29 1. 30 pro § 2 1.56 1. 65 § 2. 3 D. h. t. § I 85 

41. 1, 1. 1 § 6 D. de fittln. 43, 12, cfr. Gai. Il, 72. Sulla 1. 65 § 4 D. h. t. v. Va n
gerow § 328 osserv.1, Schmid § 10 nota 22, Zirndorfer p. 234 sg. 
E. S pi e Il' elb erg, Acquisto della proprietà sulle isolefiuviali [Eigenthumserwerb 
an Flussinseln], Dissertazione inaugurale di Rostock 1886. Nel diritto romano 
questo acquisto (e del pari quello dei due casi seguenti) presupponeva un 
ager non limitatus. L. 16 D. h. t., l. 1 § 6. 7 D. de fium. 43. 12. R u d o rff, 
Istituzioni g/'omatiche p. 452, Se u ff., Arch. IX 8. - Le fonti non contengono 
letteralmente la prima parte della massima stabilita nel testo. Esse dicono: 
se l'isola sta nel mezzo del fiume, essa è comune ai proprietari dei fondi 
rivieraschi dai due lati; se essa è più vicina ad una delle due rive, essa appar
tiene esclusivamente ai proprietari dei fondi di questa riva. L'opinione domi
nante intende però questa pronuncia nel senso, che l'isola sia devoluta esclusi
vamente ai proprietari dei fondi dell'una o dell'altra delle rive, IN QUANTO essa 
è più vicina a questa riva. Ora però ultimamente H e n l' i c i in un lavoro notevole 
(Ann. peIo la dogm. XIII p. 57 sg. [1873]) ha cercato di dimostrare, che a senso 
delle fonti, il principio della maggior vicinanza sia senz'altro regolatore, cioè non 
solo per il rapporto dei proprietari dei fondi da una parte del fiume con quelli 
dell'altra, ma anche per il rapporto dei proprietari dei fondi posti dalla stessa 

"parte del fiume, ed egli stabilisce quindi la regola: ogni punto dell'isola s'ac
cresce a quel fondo rivierasco, che gli sta più vicino d'un altro fondo. Quindi 
se per avventura un solo fondo con una punta sporgente ed acuta si accostasse 
di tanto all'isola, che ogni distanza da un qualsiasi punto dell'isola a questa 
punta fosse minore di quella ad un altro punto della riva, il proprietario dcI 
fondo in ipotesi verrebbe a prendere per sè tutta l'isola anche in quelle parti, 
colle quali essa lateralmente s'estende al di là del fondo. Contro Henrici si è 
dichiarato P r e u s s e l' in una osservazione sopra Se u ff., Arch. XXVI 221; 
essa è stata di nuovo difesa da Henrici, Ann. per la dogm. XV p. 313 sg. 
(1877). Neppure da questa recentissima difesa io sono stato convinto della con
formità di tale concetto alle fonti. Le fonti non considerano affatto una maggiore 
vicinanza del fondo (rispetto alla l. 30 § 2 D. de A. R. D.: « cuius ager propior 

'(uerit ,. cfr. la l. 56 pro eod.: « si pl'opior fundo tuo fuit quam eius, qui trans 
flumen habebat », e poi di nuovo § 1 eod.: « cum propior fundo tuo initio fuisset 
insula »), ma solamente una maggiore vicinanza della riva, e la divisione fra i 
varii proprietari della stessa riva deve, giusta la pronuncia di esse, essere fatta 
in modo, che ognuno riceva quanto sta innanzi al suo fondo (<< ante », « ad 
(rontem ", «contra fl'ontem »). Henrici opina, che ciò si debba intendere a 
questa stregua, che nessuno dei fon di sia più vicino all'isola che l'altro; con qual 
diritto lo si affermi non si sa vedere. Certo è vero, che il concetto, che H e n r i c i 
osteggia, lascia sussistere questioni, alle quali esso direttamente non dà risposta 
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2. Del pari procede la cosa, se si forma un nuovo ter
reno. per ciò che un fiume pubblico abbandoni il suo letto 2. 

3. Alla stessa guisa il fondo novellamente formato me
diante alluvione cade in proprietà di colui, al cui fondo si 
è aggiunta l'alluvione s. 

Più importanti delle cose qui nominate sono i prodott~ or
ganici e le cose novellamente create dall'attività umana (q;). 

Acquisto della proprietà sui prodotti organici *. 

§ 186. 

I prodotti organici di una cosa, finchè sono uniti alla 
cosa, che li produce, sono parti di essa e non costituiscono 

alcuna, 'cosi specialmente : come si debba regolarsi, se l'isola sta invero esclu
sivamente in una metà del fiume, ma ivi ha più c frontes . , p. es. essa sta 
dietro ad un promontorio, od in una insenatura tonda, come inoltre, se essa 
in tutto od in parte non ha punto frontisti, il che succede se es!,a sta innanzi 
allo sbocco d'un fiume o ad una insenatura, ed infine è anche possibile il caso, 
che in vicinanza delI'isola di nuova formazione stia un'altra isola, il qual ultimo 
caso è stato per H e n ri ci l'occasione della sua trattazione, ed è stato deciso 
nel suo senso da una sentenza del Trib. Sup. d'App. di Berlino (S e u ff., Arch. 
XXVI 221). Secondo la mia opinione, anche in questi casi, deve cercarsi quale 
sia quel tratto di terra, che apparisce come la fronte più vicina. Se a questo 
riguardo si presentano difficoltà nell' applicazione, ciò può essere occasione, 
che giustifichi l'intervento legislativo ; sul terreno del diritto comune però, deci
dere i casi summenzionati secondo il principio della maggior prossimità nel 
senso di H e n r i c i, io lo ritengo non una restituzione delle fonti, ma l'intrusione 
d'un'idea estranea alle fonti. Contro Henrici anche Zirndorfer loc. cit., il 
quale a sua volta accentua la difficoltà di trovare la « linea mediana », e ne 
deduce la necessità, di lasciare campo libero all'apprezzamento del giudice. Per 
Henrici Dernburg I §207 nota 11. 

(2) § 23. 24 I. h. t. 2. 1, l. 7 § 5. 6 l. 30 § 1. 3 1. 38 1. 56 § 1 D. h. t. 41. 1. 
Sulla conclusione della l. 7 § 5 cito (c 8ed vix' est ut id obtineat ») cfr. W ii c h t e r 
nel Diz. giuridico I p. 17 nota 23, S c hm id I § lO nota 40, Se u ff., Arch. IX 8. 
Diversamente per le acque private, e così pure pei laghi Se uff., Arch. XI 16. 
Vigono gli accennati principii anche se il letto d'un fiume pubblico viene artifi
cialmente spostato? In contrario la sentenza in Se u Cf., Arch. XllI 208. 

(3) § 20 I. h. t. 2. 1, 1. 7 § 1 1. 56 pro D. h. t. 41. 1. Cfr. 1. 12 pro eod. Se u re., 
Arch. IX 8, XIII 309, XXI 209, XXIll 211, XXIV 189, XXXI 305; V 110. 

* Gesterding p. 177-190, Schmid I § 9, Pagenslecher II p. 93-113, 
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oggetto di un diritto a sè l ; colla separazione esse cadono 
nel dominio del proprietario della cosa, che le ha prodotte 2. 

Questo è vero alla stessa guisa per quei prodotti organici, 
che sono frutti nel senso tecnicamente giuridico della pa
rola (§ 144), come per quelli che non lo son0 3•4 Il diritto 
di raccogliere frutti può tuttavia, entro limiti più o meno 
estesi, essere disgiunto dal diritto , di proprietà, e com
petere ad un non proprietario. come diritto sulla cosa 
altrui; allora i frutti sono devoluti a colui, al quale questo 
diritto compete; all'usufruttuario però soltanto quando .si 
è messo nel possesso dei frutti 5. Diverso da questo è il 
caso in cui il diritto ai frutti d'una cosa altrui non si fonda 
sopra un diritto sulla cosa, ma sopra un vincolo obbliga
torio del proprietario; in questo caso, i frutti vengono 

B 6cking II § 151, Sintenis I p. 185-187, Heimbach, La teoria del frutto 
[Die Lehre von del' Frucht] p. 43-92. 211 sg. (1843), G6ppert, Sui'prodotti 
organici (1869). In proposito Hartmann, Riv. crit. trim. XI p. 503 sg. (1869). 

(1) V. § 144 nota 1 e 2. ~IM 
(2) § 19 I. h. t. 2. 1,1. 2. 6 D. h. t. 41. 1, l. 5 § 2 D. de R. V. 6. 1, 1. 25 pro § 1 

de usur. 22. 1. Cfr. § 144 nota 3. 4. 
(3) Come, p. es., per i.rami divelti dal vento, e, secondo il diritto romano, per 

il figlio della schiava (§ 144 nota 6. 7). ' 
(4) Del pari si devolvono al proprietario quei frutti, che non sono prodotti 

organici, come p. es. pietre, creta, sabbia, e quanto di cose simili può ricavarsi .. 
da un fondo (§ 144 nota 8). Cfr. J h e ri n g, Ann. per la dogm. VI p. 92-93, 
V. B r iinneck, Arch.per la pratica civ. XLIX p. 251-261. Però questi frutti 
non appartengono a questo novero, poichè essi non sono cose di nuova forma
zione. - Eccezione fatta fin dove giungono la regalìa od il diritto eminente 
sulle miniere. V. § 169 nota 22 e V. Br un n e ck op.cit. p.375 sg. - Cfr. anche 
i pareri pel Congresso dei giuristi tedeschi di O. M ay er XVI 1 p. 219 sg. e di 
Thomsen XVII 1 p. 288 sg. e le discussioni XVII 2 p. 35 sg. 280 sg. 

(5) Altrimenti l'enfiteuta. L. 25 § 1 D. de uso 22. 1, 1. 12 § 5 D. de usufr.7. 1, 
l. 13 D. quib. modo ususfl'. 7. 4. La più parte vuole, che anche l'usufruttuario 
senza presa di possesso di venti proprietario dei parti delle bestie, in base alla 
l. 28 pr. D. de uso 22. 1 (§ 37 I. h. t . 2. 1). « In pecudum fructu etiam fetu8 est, 
3icut lac et pilu8 et lana. Itaque agni et haedi et vituli statim pleno iure sunt bonae 
fidei p08sessori8 et fructuarii ». Ma tanto meno vi è ragione d'insistere sullo 
4 statim », in quanto indubbiamente il « pleno iure » è inesatto rispetto al bonae 
fidei possessol',. in qualsivoglia modo si pensi circa al suo rapporto giuridico, 
egli deve in ogni caso rendere i frutti esistenti (v. il seguito del §). W ii cl,J. t e r, 
Lei p roprietà 80spesa [das schwebende Eigenthum] p. 11 nota 3 (Pand. I p.343), 



672 ACQiJlSTO DELLA PROPRIETÀ SUI PRODOTTI ORGANICI § 186. 

acquistati solamente quando se ne prenda il possesso col 
consenso del proprietario, quindi mediante la tradizione 
(Uebergabe) 6. 

Una considerazione speciale richiede il rapporto giuri
dico, nel quale il possessore di buona fede d'una cosa sta 
verso i frutti della stessa 7; il possessore di buona fede deve, 
come ogni altro possessore, rendere i frutti ancora esi-

obbieUa in contrario, che questo vincolo di restituzione è solamente obbligatorio. 
Perciò è pur sempre inesatto parlare di pleno iure eius esse. Arrogi, che i sum
menzionati passi non contengono alèun accenno a ciò, che essi vogliano inse
gnare qualche cosa di particolare rispetto ai parti delle bestie; al contrario 
riferiscono alla loro natura di frutti, quanto essi ne dicono. Certamente a favore 
dell'altro avviso sta, che Teofilo riproduce lo statim con .xl'-O: T'i> TEX.~'ii~o:', e cosi 
può ammettersi, che la cosa resta dubbia. Come qui: El v er s, La teoria romana 
delle servitù p.489-492, Goppert p. 282 sg., Brinz p.196, Arndts § 156 
OSSQrv. 1 (7) ediz. e sg.), P i n i n s k i, L'elemento di fatto nell'acquisto del possesso 
delle cose [del' Thatbestand des Sachbesitzerwerbes] I p. 120 (con motivazione 
speciale). In senso contrario a ridurre la differenza fra usufruttuario ed enfiteuta 
ad una antitesi nel loro rapporto possessorio v. Arn dts, Riv. pel d. e per la 
proc. civ. N. S. III p. 385-396, Va n g e r o w I § 326 osservo 2 Nr. 1, G o p p e l't 

. p. 277 sg. L'enfiteuta è trattato diversamente dall'usufruttuario, perché il suo 
diritto in genere è assai più esteso. Cfr. in generale Goppert p. 276-319. Di
ritto del tempo intermedio: l. 12 § 5 D. de usufr. 7. 1. G o p p e r t p. 298 sg., 
Sohm, Riv. pel d. commerciale XVII p. 31 sg. 

(6) Ciò vale specialmente pel fittaiuolo: se il locatore gli vieta d'appropriarsi 
i frutti, egli viola il suo dovere assunto in modo obbligatorio, e risponde per ciò 
del risarcimento dei danni; ma in questo caso il fittaiuolo non diventa pro
prietario. L. 6 D. de don. 39. 5, l. 16 D. de praescr. vC/'b. 19. 5, l. 62 [61] § 8 
D. de furto 47. 2. Altrimenti rispetto a chi ha un diritto reale alla raccolta dei 
frutti; in questo caso la volontà del proprietario è affatto indifferente. È quindi 
assai erroneo il riferire, come fanno scrittori moderni, l'acquisto dei frutti per 
parte di costui, od almeno dell 'usufruttuàrio, al punto di vista della tradizione 
(cfr. pure Sa vigny, Possesso p. 319 [281], P uch t a § 150, Bo ckin g II § 151 
nota 7. 8; v. in contrario Arn d t s op. cito p. 388 sg., Br ern er, Riv. peZ d. e 
per la pl'OC. civ. N. S. XX p. 62 [il quale però vorrebbe escludere anche il caso 
del fittaiuolo]). Exn er, Tradizione p. 17 sg., G o p p ert p. 263 sg., K o p p en, 
L'acquisto dei frutti per parle del bonae fidei possessor p. 17 sg. - Colla l. 26 
§ 1 D. de furto 47. 2 è da confrontare il § 12 [13] I. de obl. quae ex del. 4. 1 e 
dopo « decerptus esset ,. è da completare c ab ipso ». 

(7) Cfr. su questa materia assai discussa: B a c k e, Bonae fidei possessor guem· 
admodum fructus suos faciat (1825), Un t er ho lz nel', Arch.per la prato civ. VIII 

§ 186. ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ SUI PRODOTTI ORGANICI 673 

stenti; invece pei frutti consumati 8 egli è libero 9, dall' ob
bligo del risarcimento. 

A seguito di ciò, nelle fonti si dice di lui, che i frutti 
gli appartengono, che essi sono suoi IO, e non si può ne
gare, che queste espressioni non possono riferirsi sempli
cemente a quella esenzione dall'obbligo del risarcimento II 
che anzi, per effetto di esse, almeno qua e là, deve attri~ 

p.311 sg.(1825), Marezoll, Riv.pel d. e per la pl:0C. civ. XVIII p. 211 sg. (1843), 
Heimbach, La teoria del frutto p. 211-269. 308-318 (1843), Windscheid, 
ib. N. S. IV p. 55 sg. (1847), J a n k e, Il diritto del possessore di buona fede e 
del creditore pignomtizio sui frutti [das Fruchtrecht des redlichen Besitzers und 
des Pfandgliiubigers] p. 1-185 (1862); su questo D em eli us, Riv. crit. trim. IV 
p.292 sg., Goppert, Sui lJrodotti organici [p. 320-370 (1869)]; su questo 
H a r t m a n n, Riv. crit. tl·im. Xl p. 520-524, F il t i n g, Arch. per la prato civ. 
LII p. 276-279 (1869), Koppen, L'acquisto dei frutti per parte del bonae fidei 
possessor (1872); su questo Brinz, Riv. crit. trim. XV p.271 sg., Jhering, 
Ann. per la dogm. XII p. 314-333 (1873), W al d e c k, Arch. per la prato civ. 
LVII p. 307 sg. (1875), Kohler, Annali dei Tribunali del Granducato di Baden 
XXXXI p. 33 sg. (1875), O. M a y e r, Discuss. del 16° Congresso dei giuristi te
deschi I p. 219 sg. Inoltre Schmid I p. 105 sg., Vangerow I § 326 oss.2 
Nr.2, B rinz p. 197-199 (2) ed. I p. 548-553), B éi ckin g II § 151. e-h, W iich ter 
Il p.143 sg., Dernburg I p. 469 sg. Cfr. pure Pernice,Labeo II p. 161 sg. 
Dal punto di vista legislativo: V. K r ii w e Il, Arch. per la pratica civile LVIII 
p. 261 sg. 

(8) Frutti in senso tecnico (nota 3). L. 28 § 1 D. de usuris 22. 1, l. 48 § 6 D. 
de furtis 47.2. 

(9) § 2 l. de off· iud. 4. 17, l. 4 § 2 D. fin. reg. 10. 1, 1.22 C. de R. V. 3.32, 
l. 40 i. f . D. h. t. 41. 1, l. 4 § 19 D. de usurpo 41. 3. Senza che potesse opporgIisi, 
che mediante il consumo dei frutti altrui egli ha risparmiato del proprio patri
monio. Le fonti non contengono alcuna traccia di questa limitazione. In tanto il 
possessore di buona fede dei frutti è in più favorevole condizione del possessore 
di buona fede delle altre cose. Cfr. II § 421 nota 13, § 422 nota 4. 

(10) L. 13 i. f. D. quib. modo ususfr. 7.4, l. 25 § 1 D. de usur. 22.1, l. 28 pro 
D. eod., l. 40. 48 D. h. t. 41. 1, l. 4 § 19 D. de usurpo 41. 3, 1. 48 § 6 D. de furlis 
47. 2, § 45 I. h. t. 2. 1. 

(11) Questa è l'opinione di S a v i gn y (Possesso p. 315 sg. [277 sg.]): Rispetto 
ai frutti che non sono natia mezzo dell'umana attività la divide Un t erho l zner 
op.cit. Sugli altri, che hanno seguìto Savigny, V. Unterholzner op. cito 
p. 313 nota 5, e cfr. pure G o p p ert p. 320 nota 3. Da ultimo Go p p ert stesso, 
che riferisce le pronuncie delle fonti a ciò, che al possessore compete actio Pu
bliciana, facoltà d'usucapione e, come egli crede (nota 16), d'alienazione 

43 - WINDSCHEID - 1. 
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buirsi al pòssessore di buona fede addirittura la pro
prietà 12. Si fraintenderebbe però il senso dalle fonti, 

(12) Cfr. specialmente § 35 L h. t. 2. 1, l. 13 i. f. D. quib. modo ususfr. 7. 4, l. ~5 
§ 1 1. 28 D. de usur. 22. 1, ed in prima linea l. 1 § 2 D. de pign. 20. 1. - In sè 
e per sè invero non è necessario intendere quelle espressioni (<< pertinent fructus 
ad b. f . possessorem ~, « eius sunt lO , « suos facit ~) come riferentisi ad un diritto 
di proprietà del possessore di buona fede; come _è dimostrato da passi quali 
1. 181 D. de V. S.50. 16,1. 75 D. de I. D. 23. 3, l. 2 § 11. 3 D. sol. matr. 24. 3, 
1. 21 pro D. de pec. 15. 1, 1. 6 § 6 D. guae in fraud. credo 42. 8 ed altri molti; 
esse possono assai bene essere riferite a ciò, che i frutti siano suoi quanto al 
loro valore patrimoni aie (non quanto alloro corpo). Cfr. B a c k e p. 16 nota 11, 
Windscheid p. 104, G6ppert p. 329. Arrogi, che nella 1. 40 D. h.t. 41.1 
del possessore di buona fede si dice : c fructos consumtos suos facit ~ e nella 
1. 4 § 19 D. de usurpo 41. 3 : « eius fiunt si consumti sunt " (queste parole emen
dano in c si non summisit» Jhering e dietro a lui Mommsen nella sua 
edizione delle Pandefte [additamenta p. XXXVI], in contrario Huschke, Arch. 
per la prato civ. LXIII p. 444 sg.). Qui con queste espressioni non può essersi 
inteso il diritto di proprietà, poichè non si dà un diritto di proprietà sopra una 
cosa consumata, quindi distrutta; qui il loro senso DEVE essere, che il possessore 
di buona fede può ritenere il valore patrimoniale dei frutti. È anche esatto, che 
il possessore di buona fede nell.e nostre fonti non viene mai chiamato dominU8 
dei . frutti, che a lui non viene mai attribuito dominium o proprietas sui frutti. 
M,l per quanto tutto ciò' possa essere vero, vi sono passi - sono i summen
zionati - nei quali una considerazione spregiudicata non potrà mai decidersi a 
trovare qualche cosa di diverso da un riconoscimento del diritto di proprietà del 
possessore di buona fede. (Di div. opin. G6ppert p. 331 sg. 401 sg.). lo mi 
rendo ragilme di questi fatti coll'ammettere, che le espressioni in questione non 
hanno bensì voluto originariamente denotare il diritto di proprietà, ma soltanto 
il concelto più indeterminato indicato - i frutti sono destinati ad essere con
sumati, se altri può consumarli, quindi disporne conforme alla loro destinazione, 
essi fanno parte del suo patrimonio, come se egli fosse proprietario di essi -
ma che quelle espressioni posteriormente sono state di certo riferite anche al 
diritto ò.i proprietà. N ella essenza io, nella dissertazione succitata, ho già svolto 
ciò, e neppure attualmente vedo alcun bisogno di rinunziare alla mia opinione. 
L'opinione dominante pone invece al primo posto la massima, che il possessore 
di buona fede diventa proprietario dei frutti, e soltanto dopo aggiunge, che egli 
deve rendere quelli ancora esistenti. Questa opinione dominante è ultimamente 
stata sostenuta anche da F i tt in g, K 6pp en, Jh e ri ng, Bri nz, D ernburg, 
mentre G 6 P P e l' t ha aderito a quella qui sostenuta (divergendo però nei par
ticolari, V. in questa nota più sopra, nota 11 e nota 16), e W a l d e c k vuoI 
distinguere fra il possessore di buona fede fornito di titolo, càe diventerebbe 
pr"prietario, e quello sprovvisto di titolo, che non sarebbe neppure esente 
dalla condictio sine causa. Contro l'opinione dominante sta, che essa non può 
$piegare, perchè il diritto romano abbia dato la proprietà al possessore di buona 
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se da qUesto diritto di proprietà si volessero dedurre 
conseguenze, che non risultino dalla facoltà di con-

fede, se voleva concedergli semplicemente facoltà di consumazione; perchè 
lo abbia fatto proprietario, se non gli voleva lasciare la proprietà. Se da parte 
dell'opinione dominante non si è per lungo tempo neppur fatto un tentativo di 
risolvere tale questione, la legittimità di questa al presente viene espressamente 
riconosciuta, v. specialmente K6ppen p.14, cfr. anche Brinz 2" ediz. I § 143 
nota 20. Ora la risposta, che Koppen stesso dà, suona (p. 46. 47): la facoltà 
di consumazione non è un diritto per sè stante; per poter dare al possessore 
di · buona fede facoltà di consumazione, gli si è dovuta dare la proprietà. Il 
diritto romano sarebbe stato effettivamente tanto privo di risorse - in una 
materia giuridica, che manifestamente deve la sua elaborazione non alla legis
lazione ed alla giurisprudenza antica formalistica ad essa rianno dantesi, ma 
alla pratica della vita! Un'altra opinione riesce a ciò, che al possessore di buona 
fede sia stata data la proprietà con riguardo al caso dell'alienazione del frutto, 
nel suo proprio interesse, a fin che egli, a seguito della rivendicazione del frutto 
presso il terzo acquirente, non possa essere costretto alla restituzione del danaro 
già consumato (Keller § 143, Hartmann p. 523, cfr. Pagens!echer II 
p. 101 i. f.), o nell'interesse del terzo acquirente stesso, c affinchè il frutto dalle 
mani del produttore entri libero e sicuro in commercio ,. (così J h e l'i n g p.320, 
e del pari già prima di lui Fit ti n g p.278, H ar tm ann p. 523). Però quanto 
all'·interesse del possessore di buona fede, v. nota 16; quanto all'interesse del
l'acquirente: un interesse dell'acquirente al poter contare sulla ritenzione della 
co§a acquistata, vi è solamente rispetto ai -frutti? Sui concetti d'altri v. la rela
zione in Windscheid op. cito p. 57-75 ed oltre agli ivi menzionati Sell, 
Di1'itti 1'eali p. 66, Dernburg, Riv. crit. di Heidelb. I p.145. 146, Pand., 
loc. cit., Scheurl, Contributi I p. 296, Brinz p. 199, Bocking Il p. 136, 
S i n t e n i s I p. 486 nota 29. - I a n k e nello scritto succitato e B ri n z 2- ed. 
I p. 533 sg. 548 sg. (cfr. 1- ediz. p. 199) scorgono la spiegazione della proprietà 
del possessore di buona fede sui frutti in ciò, che il possesso di buona fede è 
più di un diritto sulla cosa altrui, poichè esso stesso è una specie di diritto di 
proprietà. Ma quando pure si volesse aderire a questo modo di vedere, si reste
rebbe pur sempre di nuovo di fronte alla questione, perchè il possessore di 
buona fede debba rendere i frutti giunti in sua proprietà? I a n k e risponde: 
egli è soltanto proprietario bonitario, acquista quindi anche sui frutti soltanto 
proprietà bonitaria, e la proprietà bonitaria cede qua come in generale (I), alla 
quiritaria; ora è bensì pel resto svanita dal diritto giustinianeo l'antitesi fra · 
proprietà quiritaria e bonitaria; ma qui essa si è « accidentalmente» mantenuta. 
Ciò non abbisogna naturalmente di alcuna confutazione. Inoltre B ri n z (cfr. sopra 
§ 166 nota 6) : il possessore di buona fede ha una proprietà alla guisa della 
proprietà bonitaria, una proprietà « dal lato del godimento" [nach der Nut
zungseite], una «proprietà utile» [Nutzeigenthum]; perciò egli acquista c piena 
proprietà » (Volleigen) sui frutti. Ma d'altra parte gli sta di contro c un pro
prietario con integro diritto di rivendicazione, quindi una proprietà ..... illesa 



676 · ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ SUI PRODOTTI ORGANICr § 186. 

sumo 13. Quindi non può specialmente al possessore di buona 
fede ricus~rsi la possibilità, di assicurarsi colla usucapione 
anche la facoltà di ritenere i frutti 14, come d'altra parte 
deve venirgli addossato l'obbligo, di rendere i frutti, anche 
quando il · proprietario della cosa principale li ~sige come 
tali, non come pertinenze della cosa principale 15. Quindi 
deve inoltre essere accordata al proprietario della · cosa 

nella sua sostanza »; perciò egli colla cosa principale deve rendere i frutti esi· 
stenti. lo opino: in ciò appunto sta, che il diritto romano non gli ha voluta 
attribuire l'utilità della cosa, od almeno ha voluto attribuirgliela solo limita· 
tamente, e la questione, perchè lo ha fatto proprietario, resta insoluta. 

(13) Questo è il valore pratico dell'opinione sostenuta nella nota precedente. 
Ma che effettivamente i giuristi romani non abbiano inteso, di applicare in guisa 
alcuna praticamente il diritto di proprietà, attribuito al possessore di buona 
fede, risulta nel modo migliore dalla disinvoltura, colla quale essi ne deducono, 
che il possessore di buona fede non deve rendere i frutti·coNSUMATI, senza che 
ad essi venisse neppur in mente, di accennare almeno, che da ciò propriamente 
si sarebbe dovuto trarre una ulteriore conclusione. Cfr. § 35 I. h. t. 2. 1, 1. 1 
§ 2 D. de pign. 20. 1, l. 40 § 1 D. de H. P. 5. 3. Nella l. 1 § 2 cito è fatta parola 
dell'oppignoramento dei frutti futuri di un fondo; questo viene a mani d'un 
pòssessore di buona fede; il giurista decide, che i frutti ricavati da esso non 
sono oppignorati insieme ad esso, « qui numquam debitoris fuerunt l> - tuttavia 
la decisione finale suona: c eos consumtos bona fide emtor utili Serviana resti· 
tuere non cogetur l>. 

(14) L'opinione dGminante è in senso contrario, poichè può ùsucapire soltanto 
il non proprietario. Solo Marezoll (op. cit. p. 211 sg.) ha cercato di assodare 
l'opposto; V. pure Ianke p.83·106. In contrario Vangerow I §326 oss.2 
Nr. 2, C. La 1. 4 § 19 D. de usurpo 41. 3 non nega la possibilità, ma la necessità 
dell'usucapione. Lo stesso va detto della l. 48 § 6 D. de furi. 47. 2, mentre il 
§ 5 eod. può difficilmente essere riferito ad altro, che all'ammissibilità della 
usucapione (cfr. del resto Momms en ad h. l.). Si sostiene, che questo passo 
voglia dire soltanto, che i parti delle fiere non siano furtivi, non che essi po· 
tessero venire usucapiti; ma ciò è in primo luogo linguisticamente inverosimile, 
ed in secondo luogo, qual altro significato ha poi qui la non furtività, se non 
appunto quello che può usucapirsi? V. pure 1. 4 § 5 D. de usurpo 41. 3, cfr. 1. 2 
D. pro suo 41. lO. - Un altro caso d'usucapione di una cosa propria nella l. 12 
§ 8 D. de captivo 49. 15. Cfr. su questo passo Brinz, Diritto della b. f. possessio 
p. 95 sg., Hartmann, Diritti sulla cosa propria p. 65 sg.; del resto anche 
Goppert p. 341 sg. 

(15) Secondo l'opinione dominante il possessore di buona fede può essere 
condannato alla restituzione dei frutti esistenti, soltanto nella sentenza, che gli 
impone la restituzione della cosa principale; egli resta proprietario dei frutti, 
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principale la facoltà di esigere i frutti anche dal terzo 
al qu~le il possessore di buona fede li ha alienati, facolt~ 
che VIen meno solo quando, a seguito della condanna del 
terzo, il possessore di buona fede fosse stato costretto a 
rendere nuovamente, a vece dei frutti, il valore consegui
tone, sebbene egli lo abbia già consumato 16. - Non si 

ma deve tuttavia renderli come causa rei. Secondo un'altra opinione (Marezoll 
op. cito p. 229 sg., Sintenis I § 49 nota 31, in contrario Vangerow loc. cito 
lit. b, in senso favorevole recentemente Koppen p. 76 sg., Mayer loc. cit., 
H uschke, Arch. per la prato civ. LXIII p. 445 sg.) egli perde la proprietà col 
cessare della sua bona fides, e questa cessazione deve pure aver luogo col muo. 
versi causa contro di lui circa alla cosa principale od al frutto solamente. A 
fa vore della massima stabilita nel testo non prova di certo la l. 43 D. de evict. 
21.2 (Vangerow loc. cit., Brinz p.197 [20 ediz. I p. 551], cfr. del resto 
Goppert p. 353 nota 19), certo neppure, come si è sostenuto, contro la stessa 
le l. 22 § 2 D. de pign. act. 13. 7, l. 4 C. de crim. expo hel'. 9. 32, 1. 3 C. de condo 
ex lege 4. 9. 

(16) Così viene deciso rispetto al possessore di buona fede di una eredità che 
del pari non risponde di quanto ha consumato. L. 25 § 17 D. de H. P. 5. 3: 
c.ltem si rem ~istl'axit bonae {idei possessor, nec pl'etio factus sit locupletior, an 
smgulas "es, SI nondum tlstlcaptae sint, vindicare petitor ab emtore possit? ..... Et 
puto, posse "es t'indical'i, nisi emtOl'es regressum ad bonae fidei possessorem 
habent ». c Nec pretio fact'us sit locupletior » significa: egli ha bensì ricevuto il 
prezzo d'acquisto, ma attualmente lo stesso non è più, né immediatamente nè 
mediatamente, nel suo patrimonio. La lezione «licet » invece di « nisi» che 
difende anche Francke nel suo Commento al titòlo delle pandette de hered;tatis 
petitione p. 302 sg., è contraria all'autorità riunita del manoscritto fiorentino e 
dei Basilici. (Il passo parla bensì solamente della exceptio quod praeiudicium 
non (iat, ma con questa eccezione il compratore obbietta appunto, che non può 
il po~ses:ore dell'eredità essere costretto indirettamente dalla sentenza da pro. 
nunClarSl ora ad una prestazione, alla quale egli non può venire condannato 
nella hereditatis petitio. Nella l. 16 § 7 eod. l'erede non è c locupletior factus l>; 

la 1. 13 § 4. 9 eod. accerta soltanto la possibilità della hereditatis petitio, senza toc
care la nostra q~estione; il richiamo alla 1. 13 § 5 eod. viene meno, giusta quanto 
è detto a p.157 m basso. Cfr. pure III § 612 nota 15). Altri casi d'eccezioni ex jure 
tel'tii: Il § 350 nota 19, II § 412 nota 11, II § 477 nota 9. 17, Il § 487 nota 5, V. pure 
1.3 pro D. de exc. ". V. et tr. 21. 3. Contro Francke è rivolta la dissertazione 
di Jos.eph, Ann. per la dogm. XVI p. 209 sg. Cfr. Ruhstrat, Arch. per la 
pmt. cw. LXVII p. 378 sg. Altri dissenzienti, ed in genere ulteriore letteratura 
V. 1I~ § 612 nota 15. - L'opinione dominante - ed a questo riguardo vi 
aderIsce anche Goppert p. 31H sg. - lascia che il possessore di buona fede 
ritenga incondizionat.amente quanto ha conseguito coll'alienazione del frutto , 



678 ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ SUl PRODOTTI ORGANICI § 186. 

deve fare differenza fra le diverse specie di frutti 17. - La 
posizione favorita del possessore di buona fede dura sol
tanto quanto la sua buona fede 18 (X). 

in quanto essa nell'alienare in se stesso vede già un cons'umere. Ma c~ò non è 
esatto. Consump,re l'em significa certamente non solo: distruggere una cosa 
come corpo, ma anche: distruggerla come parte costitutiva del patrimonio 
(di colui che consuma) (quindi addirittura consumere bona,!. 16 D. dI! B. P. 
c. t. 37. 4, 1. 41 § 1 D. de lib. causa 40. 12); ma evidentemente in una aliena
zione, nella quale per quel che si aliena viene acquistata qualche cosa, non è 
contenuta tale distruzione. Certo il danaro si ha per consumato (nummi con
sumti), appena esso sia speso; ma qui si fa valere il riflesso, che da una parte 
la spesa è l'uso del denaro conforme a destinazione - esso viene esaurito 
coll'uso - e d'altra parte nella spesa del danaro sta certamente una specie di 
dii;truzione materiale, in quanto cioè i pezzi di moneta spesi non possono più 
ritrovarsi (cfr. § 2 I. de usufr. 2. 4: c ipso usu ..... quodammodo exstinguitur »). 
E perfino in questo caso si trova un'altra terminologia, secondo la quale viene 
ammessa una consumazione del danaro, solo quando in sua vece non è nel pa· 
trimonio neppur nulla d'altro. Cfr. l. 24 § 4 D. de min. 4. 4, 1.23 pro l. 25 § 1 
D. de H. P.5. 3, l. 8 D. pro emt. 41. 4. Nella 1.6 § 3 C. de sec. nupt. 5. 9 le 
c l'es consumtae » vengono addirittura contrapposte alle c l'es alienatae ». A 
questa stregua non potrà riguardarsi come sostegno sufficiente per l'opinione 
dominante il dirsi nella 1. 3 D. de act. reI'. amot. 25. 2: c l'es quas mulier come
derit, vendiderit, donaverit, qualibet ratione consumserit ». Nella 1. 65 § 6 D. de 
condo ind. 12. 6 non è necessario riferire il c consumere» alle alienazioni. 
Cfr. Ianke p. 109·118. 

(17) Un terholzner loc. cito attribuisce al possessore di buona fede possesso 
di buona fede dei frutti nati da sè, proprietà di quelli prodotti mediante l'attività 
di lui, ed invero proprietà irrevocabile. Contro questa distinzione 1. 48 pro D. h.t. 
41. 1, in favore, almeno apparentemente,!. 45 D. de usur. 22. 1. Sulle diverse 
spiegazioni di questo passo V. Vangerow loc. cit. lit. d. e le citazioni ivi fatte, 
Bocking II § 151 nota 32, Brinz 2" ediz. I p. 552. - Ianke (p. 42 sg. 149 sg.) 
vuoI distinguere fra i parti delle bestie e gli altri frutti; su questi ultimi il pos
sessore di buona fede acquisterebbe soltanto proprietà bonitaria, sugli altri 
piena proprietà. La sua base è la 1. 28 pro D. de uSllr. 22. 1, nella quale le 
parole « pieno jllre » e c bonae fìdei possessoris » sarebbero aggiunta dei compi
latori (§ 37 I. de R. D. 2. 1). - Qui si fa parola soltanto dei frutti naturali. 
Quanto ai frutti giuridici V. Windscheid p. 132 sg., Goppert p.354 sg., 
Koppen p. 92 sg. 

(18) Relativamente alla questione, se la mala fede sopravveniente sia o no 
d'ostacolo all'acquisto dei frutti, si contraddicono le 1. 25 § 2 D. de IISlll'. 22,1, 
1. 48 § 1 D. h. t. 41. L Alla soluzione affermativa della questione portano il prin
cipio della teoria, come è svolto in quanto precede, e le severe opinioni del 
diritto canonico sulla portata della « conscientia rei alienae ». Cfr. S c h e url, 
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Acquisto della proprietà sui prodotti de! lavoro*. 

§ 187. 

L'attività umana non è in grado di produrre nuova 
materia, ma essa può trasformare la materia esistente in , 
modo che questa appaia quale cosa nuova I . La proprietà 
di una cosa nuova di questa sorta si devolve allo spe
cificante la, se la cosa non può più ritornarsi alla forma 
anteriore, altrimenti al proprietario della materia 2; però 
l'acquisto della proprietà per parte dello specificante è 

Contributi! p. 298, Gappert p. 367 sg., !Coppen p.83sg. Una conciliazione 
di quei passi tentano Schmid I p. 107, Brinz, Diritto della b. f. possessio 
p. 102 sg., Exner, Riv. di Griinhut III p. 712 sg. 

* M e y k o w, La teo1"ia del dù'itto romano sull' acquisto dellet pl'oprietà per 
mezzo di specifìcetzione [die Lehre des romischen Rechts von dem Eigenthums
erwerb durch Specification] negli Studi ' giuridici di Dorpat di Osenbrilggen 
[Osenbrii~gen's Dorpater juristischen Studien] p. 149 sg., Fit ti n g, Arch. per 
la prato Ctv. XLVIII p. 1 sg. 149 sg. 311 sg. (1865), F. P. Bremer, Riv. crit. 
t~im. ~ p'. 1 sg. ( 18~8), Sulzer, L'acquisto della propl"ietà per mezzo della spe
cifìcazlOne [del' Elgenthulllserwerb durch Specification] (1884). Su questo 
Schneider, Riv. crit. tl'im. XXVI p. 309 sg. - Gesterding p.255-275 
Schmid I §11, Pagenstecher II p.113-122. Backing II § 154, Sintenis i 
p.490-491, Vangerow I §31O, Brinz 2·ediz. I § 149, Dernburg I § 204. 

(~) In questo caso si suoI parlare di acquisto della proprietà mediante c specifi- § 187. 

cazlone » (secondo la terminologia delle fonti: ex aliena materia speciem aliquam 
fetCel·e). 

(1-) O rispettivamente a colui, nell' interesse del quale lo specificante 
(Vel'fel°tiger) l'ha prodotta. 

(2) Questa è l'opinione intermedia, approvata da Giustiniano, alla quale se ne 
opponevano due. altre (quelle dei Proculeiani e dei Sabiniani), secondo cui si 
doveva por mente esclusivamente all'esecuzione, od esclusivamente alla pro
prietà sulla materia. Gai. II 79, § 25 I. h. t. 2. 1, 1. 7 § 7 1. 12 § 1 1. 24 1. 26 
pro 1. 27 § 1 D. h. t. 41.1,1. 5 § 1 D, de R. V. 6. 1, cfr. 1. 78 § 4 D. de lego IlIo 32. 
- Il fondamento della proprietà, che si devolve allo specificante, è il suo lavoro 
oppure egli acquista la proprietà giusta il punto di vista dell'impossessamento? 
Pe~ quest'ultima proposizione sta l'opinione più antica e pur sempre dominante, 
ultimamente Vangerow Ioc. cit, nella 7"ediz., Bechmann,Arch.peì' la 
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subordinato all'ulterie>re presupposto, che egli si sia tro
vato in buona fede 3. Se alcuno produce una cosa nuova 

prato civ. XLVII p. 25 sg.; per la prima specialmente Scheurl, Contributi 
p. 283 sg., Leist, Studi di dir. civ. III p. 119 sg. 162 sg., Br emer p. 59 sg. 64, 
Sulzer p. 122 sg., Kohler, Ann. per la dogm. XVIII p. 231 sg., e quanto al 
diritto giustinianeo, Fit ting loc. cit., mentre questo scrittore nella giui'ispru
denza romana anteriore trova sostenuto anche il principio dell'occupazione. 
Effettivamente sarà per un lato difficile contrastare quest'ultima proposizione di 
fronte alla l. 7 § 7 D. h. t. 41. 1 (<< quia quod factum est antea nulUus fuerat »), per 
l'altro lato, il criterio dell'occupazione, anche volendo astrarre dalla disposizione 
finale del § 25 I. h. t. 2. 1, di cui è controverso il senso (nota 4), non si concilia 
in ogni caso colla massima riconosciuta nella compilazione, che lo specificante 
diventa proprietario solamente quando si trova in buona fede Cv. la nota seg.). 
- Si rifletta del resto non solo al caso, in cui alcuno produce con materia altrui 
una cosa nuova non più restituibile alla sua forma anteriore, ma anche a quello 
in cui la produce con materia propria. Egli in quest'ultimo caso ha il vantaggio 
della prova migliore, come pure la esenzione da tlitte le restrizioni della pro
prietà anteriore. Fitting p. 149 sg. 328.333 nota 16, Bremer p. 37. Di div. 
opin. Sulzer p. 51 sg. - Anche la proprietà sulla cosa nuova riducibile è una 
proprietà costituita ex novo, non la continuazione della proprietà sulla materia; 
poichè il concetto della cosa nuova (nota 5) è indipendente dal momento della 
irriducibilità. Fitting p. 11.154 sg. 328, Bremer p. 37. Di div. opin. Sulzer 
§ 1 nota 14 in base all'espressione « manere ,. nella 1. 24 D. de A. R. D. 41. 1; 
cfr. però lo scambio delle espressioni nei passi al § 188 nota 11.13. Fitting 
p. 158 sg. crede, che almeno nella giurisprudenza romana più antica, sia stata 
sostenuta l'opinione, che la pro-prietà sulla cosa specificata sia identica alla pro
prietà sulla materia; ma io non ritengo, che il passo, al quale egli dà il peso 
principale, la l. 44 § 2 D. de lego l° abbia forza probante; l'interpretazione della 
volontà, che questo passo contiene, non rende necessaria quella ipotesi. Cfr. a 
questo riguardo anche Sul z er loc. cito Però se anche la proprietà sulla cosa 
riducibile è di nuova attribuzione, è però soltanto conferita in base alla pro
prietà sulla ~ateria, e quindi le restrizioni di quest'ultima proprietà si devono 
ripetere riguardo alla proprietà sulla cosa nuova. Anche a questo riguardo 
Fitting è d'altra opinione, V. p. 328 sg. e specialmente p. 331; però io non 
credo, che la conclusione dianzi indicata sia da respingere. Nella l. 18 § 3 
D. de pign. act. 13. 7 non viene deciso il contrario, ma solamente presupposto 
(solamente PRESUPPOSTO sotto un doppio aspetto: in primo luogo perchè il 
passo direttamente contiene soltanto una interpretazione di volontà, poi perchè 
il caso, che esso tratta, è un caso d'irriducibilità), e per l'insieme del diritto giu
stinianeo viene meno anche questa presupposizione. - In parte opinioni spe- , 
ciali in S c h u l i n, Sopra alcuni casi d'applicazione della Publiciana in rem actio 
[uber einige Anwendungs falle der PubUciana in rem actio] (Marburgo 1873) 
p. 99 sg. 

(3) Ciò è dimostrato non tanto dalla l. 12 § 3 D. ad exh. lO. 4, la quale non 
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con materia in parte propria, in parte altrui, ne diventa 
proprietario egli stesso, anche quando essa possa essere ritor
nata alla sua forma anteriore \ La questione: che cosa si 

dà un risultato sicuro, quanto piuttosto dalle l. 13 l. 14 § 3 D. de condo furto 
13. 1, l. 4 § 20 D. de US!Wp. 41. 3, l. 52 § 14 D. de fUI't. 47. 2, secondo i quali 
passi ciò che si è compiuto con materiale rubato (entwendet) (e rubato è ogni 
materiale lavorato in mala fede) è pure rubato; ora sulla cosa rubata il ladro 
non può acquistare alcuna proprietà. E nei passi summenzionati al proprietario 
della materia si dà la condictio furtiva, che pure « soli domino competit ,. (l. 1 
D. de condo furto 13. 1). Dall'obbiezione, che la condictio furtiva in questi passi 
sia data a causa della l. lO § 2 D. de condo furto 13. 1 (c tamdiu ..... condictioni 
locus erit, donec domini facto dominium eius rei ab eo 1'ecedat "), quest'argo
mento non è manifestamente toccato; si tratta per vero non della condictio 
rivolta alla cosa lavorata, ma di quella rivolta alla cosa di nuova formazione. 
Dell'opinione qui sostenuta sono F i tt i n g p. 335 sg., Br e m e r p. 62, inoltre 
U n t e r h o l z n e r, Teoria della prescrizione I p. 229 nota 245, W. S e Il, Saggi I 
p. 194 sg., S c h e u rl, Contributi I p. 285. 286, D e r n b u r g, Riv. crit. di Heid. 
I p. 147 e Pand. loc. cit., Arndts § 155 osservo 3, K. Sell, Diritti 1'eali 
p.l01-106, Biicking I p. 166. 167 (i due ultimi col rilievo, che non in tutti i 
casi, in cui lo specificante conosceva l'altrui proprietà, si ha mala fede), Sch ulin 
op. cit. p. 109 sg., Sulz er p. 41 sg.; in contrario, con molti più recenti, Puch ta 
§ lMh, Vangerow loc. cito Nr.2, Schmid I p. 172-177, Sintenis I § 50 
osservo 14, Pagenstecher Il p.117-119, Brinz 2a ediz. I p. 576 sg., Lang, 
},[an. del diritto delle cose vigente nel R. del Wilrttembel'g p. 192, P e l' n i c e, 
Labeo II p. 149 sg., Wachter II p. 139 nota lO, Bekker, Diritto del pos
sesso p. 28 nota 1. La base principale dell'opinione qui respinta sta in ciò, che 
la proprietà dello specificante è riferita al criterio dell'impossessamento. L'opi
nione qui sostenuta è anche riconosciuta nella sentenza in Seuff., Arch. XV 
99, in contrario XXXIV 275, S ulz e r p. 47 sg. esige senza dimostrazione suf
ficiente, oltre alla buona fede, anche il titolo. 

(4) Questa è una questione assai controversa; l'opinione attualmente domi
nante è piuttosto contraria alla massima stabilita nel testo. V. le citazioni in 
F il ti n g p. 318 (il quale è pure favorevole) e Va n g e r o w loc. cit. 'Nr. 1 (il quale 
è contrario). L'opinione opposta è anche stata sostenuta nella la ediz. di questo 
Trattato. Ma riflettendo senza preconcetti, non si può effettivamente ricavare dal 
§ 25 i. f. I. h. t. 2. 1 altra cosa da quanto s'è detto nel testo, e, come fa osservare 
F i t t i n g, in Teofilo la formola è ancora ' molto più accentuata ed esclusiva di 
dubbio. V. anche l'enumerazione dei modi naturali d'acquisto in Teofilo II 2 in 
pro e II 9 § 6 ai Nr. 8 e 9 (Fitting, Arch. pel' la prato civ. LIX p. 427 sg.). Su 
ciò, che la l. 5 § 1 D. de R. V. 6. 1 non contenga alcuna ragione contraria, e 
tanto meno la l. 12 § 1 D. h. t. 41. 1, V. Fitting p. 321. lo vedo la base prin
cipale (o l'occasione precipua) dell'opinione dominante in ciò, che si avvisa non 
aversi soltanto nel caso di irriducibilità di ciò che fu specificato una cosa nuova 
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richieda perchè si possa dire, che fu creata una cosa 
nuova, non è una . questione giuridica; essa può essere 
risoluta solo secondo i concetti del comune commercio 4". 
Soltanto si può dire, che non ogni mutazione, ancorchè 
irrevocabile, di una cosa esistente, è produzione di una cosa 
nuova 5. 

Chi colla lavorazione di una cosa altrui ha acqdistata 
la proprietà, non ha perciò senz'altro acquistato anche il 
suo valore patrimoniale; egli contrae anzi un'obbligazione 
di rispondere verso il proprietario anteriore, giusta i prin
cipii della illegittima 10cupletazione6 (tjJ). 

ed un diritto di proprietà da conferirsi per la prima volta, il che certo non è esatto 
(nota 2). Per l'opinione qui sostenuta, anche R egelsb erger, Arch.per la GP 
prato N.S. IX p. 300sg., Brinz 2' ediz. I p.575sg. Contro di essa, Sulzer 
p. 71 sg. Buona fede è presupposta anche nello Specificante, altrimenti si fa . 
luogo alla: comproprietà. F i t t i n Il' p. 343 nota 128, Ar n d ts § 155 osservo 3 
(nelle ultime edizioni). 

(4') Cfr. Bechmann, Arch.perlapmt. civ. XLVII p.25sg.,Fitting p.3sg., 
Bremer p. lO sg. 15 sg. 30 sg. 40 sg., Sulzer p. 54sg. 160. 

(5) Così non il trebbiare (l. 7 § 7 D. h. t. 41. 1 giusta il qual passo va retti
ficata la espressione accidentale nel § 25 1. h. t. 2. 1). Nè parimente U colorare 
(l. 26 § 3 D. h. t. 41. 1) e lo scrivere sopra (§ 33 1. h. t. 2.1, l. 9 § 1 D. h. t. 41.1). 
(Sul dipingere V. § 189 nota 6). 

(6) La sua locupletazione è giustificata formalmente, ma non materialmente. 
V. l. 30 D. de don. i. v. e. U. 24. le cfr. al riguardo 1. 55 eod. e § 174 nota 9, 
§ 190 nota 4. Di cause speciali, sulle quali possa basarsi una ragione alla resti
tuzionedel valore della cosa specificata, od anche all'interesse del proprietario 
anteriore, come p. es. sottrazione, contratto ecc. ecc. qui non devesi natural
mente parlare. Cfr. II § 422 nota 2 (§ 424). F i t t i n Il' p. 345 sg., S ub e r p.168 sg" 
Seufi., Arch. XXXIV 275. 
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H. Acquisto della proprietà mediante congiunzione *'. 

§ 188. 

Può congiungersi cosa mobile a cosa immobile, o cosa 
mobile a cosa mobile 2. 

1. Congiunzione di cosa mobile a cosa immobile. 
a) Ad un fondo si congiunge altra porzione di terra: 

mediante alluvione 3, o mediante avulsione (Antreibung) \ 

* W ii c h t e r nel Dizionario giuridico I p. 11 sg. sotto la parola Accessiont 
(1838), Bechmann, Sulla teoria dell'acquisto della proprietà mediante acces
sione e delle università di cose [zur Lehre vom Eigenthumserwerb durch Ac' 
cession und von· den Sachgesarrimtheiten] (1867), F. P. B rem e l', Riv. crit. 
trim. X p.1 sg. (1868), Giippert, Sui prodotti organici rUber die organischen 
Erzeugnisse] p. 87 sg. (1869). Lo ST., Sulle cose semplici, composte e sull'università 
di cose [Uber einheitliche, zusammengesetzte und Gesammtsachen] p. 75sg. (1871). 
Gesterding p.190-225, Schmid I § lO, Pagenstecher II p.128-156, 
Biicking II § 152, Sintenis I p. 491-497, Dernburg I § 207-210. 

(1) Usualmente si parla di acquisto di proprietà mediante -accessione. Ma nel- § 188. 

l'acquisto per mezzo d'accessione si annovera ben anche l'acquisto del tesoro e 
dei frutti, anzi persino l'acquisto mediante specificazione. Cfr. Bechmann 
p. 1 sg., Dernburg § 201 nota 3. 

(2) Questi casi però' si distinguono soltanto per ragione sinottica, non quasi 
che il principio della decisione fosse in essi diverso. Lo stesso avviene rispetto 
alle ulteriori distinzioni fatte in seguito. Da altri si aggiunge un terzo caso: 
congiunzione di cosa immobile a cosa immobile. nel quale in particolare vengono 
annoverate le ;,pec,ie, menzionate nel § 185, dell'isola nata nel fiume, del letto 
abbandonato dal fiume e dell'alluvione, ed inoltre il caso dell'avulsione, che or 
ora sarà menzionato. Ma nel caso dell'alluvione e dell'avulsione, ciò che si unisce 
non è immobile, sebbene serva a costituire un fondo; nel caso dell'isola nata 
nel fiume, si ha solo assai impropriamente una congiunzione, e ad ogni modo 
in questo caso, come nel caso del letto abbandonato dal fiume, la congiunzione 
non è la causa dell'acquisto della proprietà. Con ciò si spiega anche la l. 9 § 4-
D. de usufr. 7. 1, mentre la 1. 16 D. de lego IlIo, se le parole « vel etiam insulae 
natae » sono autentiche, fa valere una interpretazione liberale del legato. Cfr. 
Bechmann p. 13 sg. 

(3) Questo caso è già stato considerato sotto un altro punto di vista nel § 185. 
(4) Il caso della C. d. avulsio: viene dalla violenza del fiume staccata una 

parte da un fondo. e spinta sopra un altro fondo. . 
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od in altra guisa 1). Il proprietario del fondo acquista la 
proprietà della porzione aggiuntasi al suo fondo, appena 
essa si sia incorporata col suo fondo 6. 

b) Congiunzione mediante piantagione o semina
gione. Ciò che si è piantato o seminato, non appena abbia 
messo radici, appartiene al proprietario del fondo; ~ nep
pure se venga divelto, ritorna al proprietario anteriore 7. 

c) Congiunzione mediante costruzione8, quindi ere
zione di una fabbrica, specialmente di un edifizio 9. Quanto 
fu tra sè e col fondo riunito in una fabbrica forma col 
fondo un tutto, e questo tutto sta nel dominio del pro
prietario del fondo IO. 

(5) L. 9 § 2 D. de damno inf. 39. 2: - c si ex fundo tuo crusta lapsa sit in 
meum fundum ». Seuff., AI·ch. XXXV 96, XXXVI, 261. 

(6) L. 9 § 2 cit.: - c item demum .•... crustam vindicari posse (dal proprietario 
-anteriore), si non coaluerit nec unitatem cum terra mea fecerit ». L. 7 § 2 D. h. t.' 
§ 21 l. h. t.2. 1._ In questi ultimi passi si dà, per il caso dell'avulsio, quale con· 
trassegno della coesione: c si arbores, quas secum traxerit (la parte trasportata), 
Ì1~ meum fundum radices egerint ». Bechmann p. 27 tiene questo radices 
agere per essenziale, e crede, che la terra venga acquistata soltanto in grazi~ 
degli alberi e delle piante, e per sè sola non possa punto essere acquistata. E 
anche stata messa innanzi l'opinione c che il diritto romano trasferisca soltanto 
la proprietà degli alberi, non quella del pezzo di terreno aggiuntasi,.. La nd ucci, 
Arch. giurid. XXXI p. 157 sg. 498 sg. In contrario Pampaloni, ib • . XXXI 
p. 424 n. 95, XXXII p. 167 sg. Rivista critica (ital.) II p. 44. Cfr. Schnelder, 
Riv. crie. trim. XXVII p. 80 sg. Ultimamente Pampaloni, Sopra l'isola formata 
per avulsione nei fiumi in diritto l'omano e odierno (Prato 1885). 

(7) § 31. 32 l. h. t. 2. 1, l. 7 § 13 l. 9 pro l. 26 § 1 D. h. t. 41. 1, l. 25 ~. de 
usur. 22. 1, l. 9 § 2 D. de damno inf. 39. 2, l. 11 C. de R. V. 3. 32. AppartIene, 
finchè dura la congiunzione, al proprietario del suolo, perchè è parte del suolo 
(§ 14.4 nota 7); appartiene anche dopo lo scioglimento della congiunzione al 
proprietario del suolo, perchè attualmente non è più la stessa cosa, che era 
prima (l. 26 § 1 cit.: c nam credibile est alio terrae alimento aliam factam ,.). ~ 
Un albero che ha radici in due fondi, appartiene all'uno ed all'altro proprie
tario (§ 3i l. de R. D. 2. 1, l. 7 § 13 l. 8 D. h. t. 41, 1, l. 19 pro D. comm. div. 
10.3, l. 83 D.pro soc. 17.2). L'opposta, ma illogica opinione, che esso appar
tenga a colui sul cui fondo spunta il suo tronco è sostenuta nella 1.6 § 2 D. arb. 
furto caes. 47.7. Cfr. del resto Vangerow I § 329 osservo 2, Goppert,Ipro
dotti organici p. 152 sg., Wiichter II p. 128. 

(8) Cfr. Z a un, Arch. per la prato civ. XLIII p. 211 sg. 300 sg. (1860). 
(9) V. però anche p.es. l. 2 C. de servo 3. 34. 
(10) L. 7 § 10. 12 D. h. t. 41. 1: c Cum in suo solo aliquis aliena matel'ia aeài-
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Con ciò però non è tolto di mezzo 11 quel diritto di 
proprietà, al quale la cosa congiunta soggiace come cosa 
particolare, ma solamente non può essere fatto valere 
durante la congiunzione l'l; appena la congiunzione viene 
risoÌta, esso riacquista la sua pristina forza 13. Lo sciogli-

fìcaverit, ipse dominus intelligitur aedificii, quia omne quod inaedificatur, solo 
cedit ..... Ex diverso, si quis in alieno solo sua materia aedificaverit, Ulius fit aedi
ficium, cuius et solum est ..... ». L. 2 D. de su per{. 43. 18: c Superficiarias aedes 
eas appellamus, quae in conducto solo positae sunt, quarum proprietas et civili e 
flfttm'ali jure ejus est, cuius et solum ». L. 2 C. de R. V. 3. 32: - c id quod int 
solo tuo aedificatum est, quoad in eadem causa manet,jure ad te pertinet ». V. pure 
l. 50 D. ad lego Aquil. 9. 2, l. 98 § 8 D. de solut. 46.3, l. 39 pro l. 59 D. de R. V. 
6. 1, l. 14 D. de donato 39.5. Se uff., Arch. XVIII 242, XXX 113, XXXIV 10.277. 
Bechmann p. 57 sg. è d'opinione, che questa massima si fondi su precetto 
positivo, non su necessità giuridica, cosi pure D e g e n k o l b, Diritto di superficie 
e locazione p. 119 sg.; V. in contrario W ii c h t e r, Diritto di superficie p. lO sg. 
Divergenze di diritto particolare: Stobbe II §79, Seuff., Arch.XXXVI 106. 

(11) L. 7 § 10 D. cit.: - « nec tamen ideo is, qui materiae dominus fuit, desinit 
ejlls dominus esse ». L. 7 § 2 D. de exc. rei iud. 44. 2: - c cuius insula est, non 
utique et cementa sl.mt ». 

(12) L. 7 § 10 cit.: - c sed tantisper neque vindicat'e eam potest, neque ad 
t$hibendum de ea agel'e ». L. 23 § 6 D. de R. V.6. 1. Cfr. § 65. 

(13) L. 7 § 10 cit.: - c ergo si aliqua ex causa dirutum sit aedifìcium, poterit 
materiae domÌ1lulI nunc eam vindica1'e ». L. 23 § 7 D. de R. V. 6. 1: - c cementa 
resoluta pl'ior domillus vindicabit ». L. 2 C. cit.: - c si vero fuerit dissolutum, 
materia eius ad pristinum dominum redit ». Le espressioni priOl', pristinus do' 
millus si tengono all'esteriorità; esse non riproducono l'essenza della cosa. V. 
pure § 189 nota 4. - I concetti degli scrittori sono del resto divisi. Il concetto 
usuale è ben quello, che abbia luogo un acquisto interinale, revocabile, della 
proprietà e perdita della proprietà sulla cosa congiunta, cosi specialmente 
Wiichter p. 20.26, e da ultimo Demelius, L'obbligo d'esibizione [die Exhi
bitionspflicht] (Gratz 1872) p. 100 sg., Brinz 2" ediz. I p. 555 sg. Ma donde 
nasce la proprietà del proprietario anteriore dopo la separazione, se egli ha 
effettivamente ce~sato di essere proprietario? La mutazione del rapporto di 
luogo d'una cosa non è pure causa d'acquisto della proprietà. Soltanto la cate' 
goria del diritto giacente (§ 65 nota 1) soccorre a quest'uopo. Come qui Baron, 
Rapportigilwidici complessivi p. 39 sg., Zrodlowski, Diritto privato rom. II 
p. 96 sg., e, però soltanto rispetto alle parti costitutive non essenziali, Gir
tanner, Ann.pel· la dogm. III p. 163 sg. 275 sg. Cfr. pure V. Schey, Riv. 
di G1'unhut VIII p. 122 sg. Secondo Bechmann p. 40 sg. il proprietario del 
fondo non diventerebbe proprietario dell'edifizio, ma soltanto potrebbe rivendi
carlo; l'edifizio, opina Bechmann, è in genere non una cosa, ma un valore 
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mento della congiunzione, non può domandarsi 14; in vece 
il proprietario del materiale congiunto ha una ragione al 
doppio del valore di questo 15, la qual ragione però viene 
meno, se la congiunzione è avvenuta col suo assenso 16. 

Colla prestazione del doppio il possessore acquista la 

patrimoniale fondato sopra uno stato di cose, e nulla di materiale, ma (come 
riunione) qualche cosa di incorporeo. « Queste affermazioni difficilmente trove
ranno assentimento ». W ac h ter, Diritto di superficie p. 10. V. pure B l'eme l' 
p. 50 sg.54 sg., Burckhard, Fogli della Tur. per l'amministrazione del D. 
[Thiir. BI. fiir R. pilege] XV p. 114. 116. 

(14) Contro la regola (§ 189 nota 4a), secondo una espressa disposizione delle 
12 tavole (Festus s. v. tignum), sulla cui restituzione è da confrontare Hus chk e, 
Ad lego XII tabb. de tigno iuncto commentatio p. 1-4. 19-29 (1837). Le 12 tavole 
parlavano di « tignmn iunctum »; sul significato di tign'/,/,m v.I.l § 1, D. de tigno 
illncto 47 . 3, I. 62 D. de V. S. 50. 16, I. 7 pro D. ad exh.l0. 4, Sch uhmacher, 
nella Diss. citata al § 156 nota 6 num. 4, p. 23 sg. 

(15) § 29 l. h. t. 2. 1, 1. 7 § 10 D. h. t. 41. 1, l. 23 § 6 D. de R. V. 6. 1, i. 6 
D. ad exh. 10.4, I. 98 §ult. D. de sol. 46.3. 

(16) L. 63 D. de don. i. v. e. U. 24. 1: c ..... quamvis decemviros non sit cre
dibile de Ms sensisse, quorum voluntate> res· eorum in alienum. aedificium con
iunctae essent ». - Secondo un'altra opinione, (Vangerow I § 300 osserv.) 
questa ragione sarebbe fondata solo quando la cosa aggiunta è rubata (per cui, 
oltre l'illegittimità, si richiede anche la mala fede del possessore). A favore di 
questa opinione non possono allegarsi le J.1. 2 D. de tigno iuncto 47: 3; questi 
passi dicono certo, che l'actio de tigno iuncto ha luogo pel tignum'{urtivum, ma 
non dicono in alcun modo, che essa abbia luogo soltanto pel tignum furtivum. 
O si vuole in base a questi passi affermare, che anche l'esclusione della ragione 
di scioglimento presuppflne la furtività del materiale? (I. 1 cit.: c lex XII tabu
larum neque solvere pe1'1nittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum neque 
vindicare »). Cosi null'altro sta per la suindicata opinione all'infuori della cir
costanza, che Paolo nella 1. 63 cito riproduce in questa guisa l'argomento di Ne
razio contenuto n~lle parole surriferite: « neque enim furtivum est, quod sciente 
domino inclusum est », e ciò a mio avviso non è nel modo più lontano una suffi
ciente controprova di fronte al modo assoluto, nel quale i passi delle fonti men
zionati nella nota 10 riconoscono la ragione al duplo. - Va ancor oltre 
H u s c h k e loc. cito (e dietro a lui S i n t e n i s I § 50, nota 52). Egli ritiene per il 
diritto classico una contraddizione fra i giuristi romani, ma considera come 
l'opinione approvata nella compilazione, che la ragione tendente al duplo sia 
ammissibile soltanto contro lo stesso fur. In contrario Puchta, Riv.pel d. e 
pel' la proc. civ. XI p. 338 sg. (1838), Jhering, Momento della colpa [Schuld
moment] p. 12. Cfr. pure Wachter op. cit. p.27, Schmid I § 10 nota 56, 
Pernice, Labeo II p.149, Lenel, Edictumperpetuump. 265. 
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proprietà del materiale 17, non però colui, che ha operata 
l'unione in mala fede 18. 

Al riguardo è più particolarmente da osservare quanto 
segue: 

1. La congiunzione deve essere solida e durevole; 
altrimenti nulla viene immutato nel rapporto giuridico 
esistente 19. 

2. E nulla pure è immutato nel rapporto giuridico 
esistente, quando ciò che si è incastrato in un edifizio non 
è che aggiunta esteriore, non serve all'erezione dell'edi
fizio come tale, nè al suo compimento 20. 

3. Viceversa ha luogo perdita effettiva delÌa pro
prietà, se la congiunzione è stata compiuta dal proprie
tario stesso nell' intento di rinunziare al suo diritto di 
proprietà 21. 

4. Neppure può il proprietario domandare la restitu
zione dei pali adoperati per la vite, ed invece, come pel 
materiale da costruzione adoperato, è indennizzato colla 
rifusione del doppio del valore 2~. 

(17) § 29 I. h. t. 2. 1. 
(18) L. 2 D. de tigno iuncto 47.3. Cfr. Wachter op. cit. p. 28. 
(19) Così, p. es., se sopra un fondo viene costrutto un « hO/Teum frumentarittm 

novmn ex tabulis ligneis factum mobile» (I. 60 D. h. t. 41. 1). 
(20) Se non appartiene all' « insieme» (Ittbegriff) dell'edifizio. Cfr. § 143 e 

specialmente note 6. 7 ib. L. 17 pro D. de A. E. V. 19. 1, l. 245 pro D. de V. S. 
50. 16. Fogli per l'applico del D. sopratutto in Baviera XXXVII p. 335 sg. Sento 
del T,·ib. dell'Imp. IX p. 169 sg. (Aggiunzione di una macchina). 

,(21) L. 2 C. de R. V. 3. 32, l. 39 pro D. eod. 6. 1, cfr. 14 D. de don. 39. 5. Se
condo il § 30 I. h. t. 2. 1 e la I. 7 § 12 D. h. t. 41. 1 si avvererebbe perdita 
effettiva della proprietà, anche quando chi opera l'aggiunzione era possessore di 
m ala fede del fondo. II contrario dice la 1. 2 C. cit. (non anche la I. 59 D. 
de R . V. 6. 1, che non parla di un possessore di mala fede). Una conciliazione 
di questi passi non mi pare possibile (cfr. del resto Schmid I § 10 nota 67, 
Vangerow I § 329 osservo 1, Pernice, Labeo II p. 176 sg.) e cosi essi si 
eliminano a vicenda. Poichè noi in conseguenza di ciò non abbiamo alcuna 
disposizione positiva rispetto alla suindicata pena del possessore di mala fede, 
non si potrà affermarla quale diritto vigente. 

(22) Cioè il proprietario della vigna non deve rendere neppur questi, se vuole 

-
-~------
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§ 189. 

2. Congiunzione di cosa mobile a cosa mobile. 
In caso di una tale congiunzione, è possibile che la :cosa 

congiunta perda la sua esistenza, in modo da non potere 
più essere ristabilita come era prima; allora essa è venuta 
meno e non può più farsi parola di un diritto di proprietà 
sulla medesima l . Però il tutto, nel quale essa è attual
mente contenuta, o sta nel dominio del proprietario della 
cosa principale, quando cioè una delle cose congiunte è la 

rifondere il doppio del loro .valore. L. 1 pro § 1 D. de tigno iuneto 47. 3. Del 
resto qui dal precetto delle 12 Tavole non è esclusa la ragione tendente alla 
separazione, ma l'azione di proprietà ; poichè la congiunzione non è fissa, il 
proprietario dei pali non perde per effetto di essa la sua proprietà. 

§ 189. (1) L. 23 § 5 D. de R . V. 6. 1 : c - Dicit enim (Cassius), si statuae su.ae ferro· 
minatione iunctum brachium sit, unitate maioris partis consumi, et quod semel 
alienum faetum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem domin.um non 
posse. Non idem in eo, quod adplumbatum siti quia ferruminatio per eandem 
materiam ,facit confusionem, plumbatural non idem efficit ». Sui concetti di 
adplumbare e ferruminare vi è disputa; le più recenti indagini sono quelle di 
Gllppert nel Programma accadem. c sul significato di ferruminare e di adplum· 
bare nelle Pandette » [iiber die Bedeutung von f. und a. in den Pandekten] (1869 
- un'appendice Riv. per la st. del diritto IX p. 241 sg.) e di M. Pampalon i 
nell'Arch. giuridico XXXIII p. 222-299 (1879). Cfr. pure Dernburg I § 209 
nota 6. Del pari si disputa sul senso delle parole : quia ferr uminatio per eandem 
materiam facit confusionem, se esse vogliano dire, che la confusio venga deter
minata dalla ferruminatio con una materia, che è eguale alla materia dei pezzi 
congiunti, o che essa sia determinata dalla ferruminatio di pezzi, che sono fra 
loro della stessa materia (per quest'ultima interpretazione specialmente Pam
p aloni). Queste diversità d'opinioni possono lasciarsi da banda. li passo ad 
ogni modo vuoI esprimere il contrapposto fra una connessione più blanda ed 
una più salda, più stretta, ed esso designa come risultato dell'ultima un consumi, 
una confusioj per l'applicazione del diritto dà norma soltanto questo risultato, 
non le opinioni dei giuristi romani sul modo col quale esso si ottiene. Altre de
cisioni delle fonti, che appartengono a questo punto si riferiscono : alla inteso 
situra (§ 26 I. h. t. 2. 1, cfr. 1. 23 § 1 D. de auro 34. 2, e quanto alla decisione 
contraria nella 1.7 §2 D. adexh. 10.4, Bechmann p.44, Giippert, Sulle 
cose semplici e composte [uber einheitliche und zusammengesetzte Sachen] p.87); 
alla scrittura (§ 33 I. h. t. 2. 1, l. 9 § 1 D. h. t. 41. l, l. 23 § 3 D. de R. V. 6. 1); 
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cosa principale, o, se ciò non si verifica, nel condominio 
dei proprietari delle cose congiunte 2. Se la cosa congiunta 
non è investita dalla congiunzione per modo che essa non 
possa più ristabilirsi, così da essere la cosa che era prima, 
nulla è immutato nei rapporti di proprietà, quando nes
suna delle cose congiunte è la principale 3. Se invece una 
delle cose congiunte è la principale, allora, finchè dura la 
congiunzione, la cosa accessoria, nella sua qualità di parte 
costitutiva, sta nel dominio del proprietario della cosa 
principale, mentre il diritto di proprietà, che ha luogo 
sopra di essa come cosa particolare, è in istato di quiete 4 ; 

alla pittura (l. 23 § 3 D. de R. V. 6. 1, cfr. § 34 I. h. t. 2. 1, l. 9 § 2 D. h. t. 41. 1 
ed al riguardo . nota 6). L'espressione della regola stabilita nel testo, mi pare 
pur sempre; che riproduca nel miglior modo il senso del consumi e del confundi 
secondo le fonti. Altri indicano come decisiva la indissolubilità della congiun
zione (così anche Be chmann), o la in dissolubilità giusta le idee del comune 
commercio (Bremer), o che la congiunzione non si possa risolvere senza 
distruggere le cose congiunte (W li ch t e r), o senza correrne pericolo, o senza 
difficoltà. Cfr. Gtippert op. cito p. 84. 85. 

(2) L. 3 § 2 D. de R. V. 6. 1: « Pomponius sc.l'ibit, si quid quod eiusdem naturae 
est ita confusum est atque commixtum, ut deduci et sepa1'ari non possit, non totum, 
sed pro parte esse vindicandum. Ut puta meum et tuum argentum in massam 
ndactUln est i erit nobis commune, et unusquisque pro parte ponderis, quod i II 
massa habemus, vindicabimus ». L. 4 l. 5 § 1 eod., l. 27 pro D. h. t. 4i. 1, cfr. l. 27 
§ 2 eod., Bocking II § 152 nota 62, Girtanner , Ann. per la dogm. IJ[ 

p. 278 sg., B e c h m a n n p. 38 ~g., G ti P P e r t p. 92. Troppo generalmente si 
esprimono il § 27 i. f. I. h. t. e la J. 7 § 9 b. h. t. 41. 1, V. la nota seguente. Cfr. 
Ste in lechner , Comproprietà p. 30 sg. 

(3) L. 12 § 1 D. h. t. 41. 1: « Si aere meo et argento tuo confiato aliqua species 
facta sit, non el'it ea nostra communis, quia, cum diversae materiae aes atque 
al'gentum sit, ab a1·tificibus separari et in pristinam materiam reduci solet ». L. 5 
§ 1 D. de R. V. 6. 1, l. 27 § 2 D. h. t. Cfr. F i t t i n g, Arck. per la p1'at. civile 
XL VIII p. 323-325, G ti P P e r t, nello scritto Sulle cose semplici e composte 
p. 32 sg. 42 sg. 77 sg., pone pure ciò in relazione coi concetti della filosofia 
stoica. 

(4) L. 23 § 2 D. de R . V. 6. 1: c Si quis rei suae alienam rem ita adiecerit, ut 
pal's eius fieret, veluti si quis statuae suae bracchium aut pedem aUenum adiecel'it, 
aut scypho ansam vel ftmdum, vel candelabro sigillum, aut mensae pedem: do' 
tninum eius totius 1'ei effici, vereque statuam suam dicturum et scyphum plerique 
t'eete dicunt -. § 5 eod.: « Item quaecunque aliis iuncta sive adiecta accessionis 
loeo eedullt, ea, 2uamdiu cohael'ent, dominus vindieare non potest ..... ». L. 26 pro 
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collo scioglimento della congiunzione però il rapporto giu
ridico anteriore viene ristabilito, anzi, in questo caso, può 
esser richiesto lo scioglimento della congiunzione 4a• Anche 
qui non ha luogo ripristinazione del rapporto giuridico 
anteriore, allora quando il proprietario stesso, nell'intento 
di rinunciare alla sua proprietà, .ha compiuta la congiun-
zione 5. . 

A quanto si è detto sono da aggiungere le seguenti os
servazioni: 

1. Nella soluzione della questione; se una cosa, e 
quale, sia la cosa principale, si · deve por mente a ciò, se 
una cosa e quale dia il nome e la sostanza al tutto, se 
una e quale esista solamente in grazia dell'altra 6, 

l. 27 pr; D. h. t. 41. 1. Ritorna qui la doppia specie di considerazione indicata 
nel § 188 nota lO. 11. Nel § 2 cito si dice: « dominium cius totius rei effici . , 
nel§ 4 eod. la cosa congiunta è addirittura chiamata « res mea »J nel § 5 per 
contro il proprietario della cosa congiunta è, anche dopo la congiunzione, indicato 
tuttavia come proprietario. Quanto è stato detto al § 188 nota 13 sulle diverse 
opinioni degli scrittori, vale anche per questo caso. Baron loc. cito vuole eli
minare la importanza del § 4 cito coll'emendare meamQUE in meamVE ; B e c h m a n n. 
senza questa correzione spiega il passo sostanzialmente nello stesso modo. 

(4)) L. 23 § 5 D. de R. V. 6. 1, l. 6. 7 § 1. 2 D. ad exh.l0. 4. 
(5) Ciò invero non è detto espressamente per questo caso: ma l'analogia del 

caso della congiunzione ad una cosa immobile (§ 188 nota 9) è decisiva. 
(6) L. 26 pro D. h. t.41. 1: c Proculus indicat, hoc iure nos uti, quod Servio 

tt Labeoni placuisset: in quibus propria qualitas (ex)specta(1'e)tur, si quid additum 
erit, toto cedit, ut statuae pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcrum, 
navi tabula, aedificio cementum: tota enim cius sunt, cuius ante fuerant •• L. 29 
§ 1 D. de auro 34. 2: « Utra autem utrius· materiae sit accessio, visu atque usu 
rei, consuetudine patrisfamilias aestimandum est •• L. 9 § 1 D. h. t. 41. 1, 1. 23 
§ 3 D. de R . V. 6. 1, 1. 19 § 13-16 1. 20 D. de auro 34. 2. In ordine al quadro la 
cosa principalt> deve essere la pittura, non la tavola, giusta la decisione di Giu
stiniano, § 34 I. h. t. 2. 1, l. 9 § 2 D. h. t. 41. 1, 1. 23 § 3 D. de R. V. 6. 1. Come 
per il quadro deve anche giudicarsi per la fotografia (rispetto ai dagherrotipi 
di div. opin. Madai, Arch. per la prato civ. XXVI ~. 212 sg.). Equipara la lito
grafia al quadro la sentenza in Seuff., Arch. IX 127 ; in contrario XIII 129. 
Nella nave la cosa principale è la chiglia (1. 61 D. de R. V. 6. 1); però nella 
1. 26 pro D. h. t. 41. 1, relativamente alla nave è fatto valere il punto di vista 
della specificazione. Cfr. F it tin g, Arch. per la prato civ. XLVIII p. 16 sg. 354 sg. 
In via sussidiaria può anche venire in considerazione l'estensione ed il valore 
delle cose congiunte, l. 27 § 2 D. h.t. 41. 1. Cfr. Bech mann p. 63, Br em er p.40. 
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2. Se delle cose vengono mescolate insieme, per modo 
che la loro separazione, sebbene in sè e per sè possibile 
sia però di fatto ineseguibile, nulla invero in sè e per sé 
si in' muta nei rapporti di proprietà, ma per l'applicazione 
pra~i~a, al luogo della proprietà sulle cose non più sceve
r~bIll subentra la comproprietà su tutte, in una quota 
flspo~~;nte al n~mero ed al val~re delle cose non più sce
verablh , - Vlge norma partIcolare per il caso, in cui 
alcuno mescoli danaro altrui col proprio. A mezzo di 
questa confusione egli diventa proprietario delle altrui 
monete frammischiate 8, 

3. Nella congiunzione può esservi la formazione di 
una nuova cosa; allora decide il punto di vista della spe-' 
cificazione 9, 

4. Se la congiunzione ha avuto luogo col consenso 
di entrambi i proprietari, il tutto diventa comune in conse
guenza della loro volontà IO. 

(7) Così nella commistione di due mucchi di cereali, § 28 I. h. t. 2. 1. Cfr. 
B~ chm a n? p. 28 sg., B remer p. 27 sg., il qual ultimo ritiene sia vi proprietà 
sulla quantlta come tale. In contrario anche Goppert, Sulle cose semplici e 
composte p. 100. 

(8) L. 78 D. de sol. 46. 3: c Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti sunt . . , 
manent eJus, CUtUS fuerunt,. si mixti essent, ita ut discerni non possent, eius fieri, 
qui accepit, in libris Gaii scriptum est ». Bechm an n p.31, Gol ds chmi d t 
D. commerciale I § 105 nota 8. Hartmann, Sul concetto giuridico del de1lal'~ 
e 8ul contenuto dei debiti pecunia1'i [iiber den rechtIichen Begriff des Geldes und 
den Inhalt von Geldschulden] (1868) p. 21 sg., considera come punto decisivo 
non la commistione, ma il conseguimento del possesso, colla riserva però, a 
fa~ore dell'altra parte, dell~ contr?prova, « che queste monete, come tali, giunte 
alI attore senza atto traslatIvo valIdo (p. es. mediante furtum), sono individual
mente ricon?sc~bili ». V. in contrario Karlowa, Riv. crit. tl'im. XI p. 529 sg. 

(9) Cfr. Flttmg, Arch. pel' la prato civ. XLVIII p. 16 sg. 354 sg., Bremer 
pag . . 40. 

(10) § 27. 28 I. h. t. 2. 1, I. 7 § 8 l. 25 D. h. t. 41. l, l. 5 pro D. de R. V.6. 1. 
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§ 189 a. 

Da quanto si è detto nei due precedenti §§ risulta, che 
la congiunzione, solo in un senso improprio, può essere 
chiamata un modo di acquisto della proprietà. Essa è; tale 
soltanto per la considerazione esteriore. A mezzo della 
congiunzione vi è qualche cosa di mutato nei rapporti di 
proprietà, solo in quanto la cosa congiunta (provvisoria
mente o per sempre) cessa di essere quella cosa, che era 
fino allora, in quanto essa è assorbita in un'altra cosa, 
colla quale è stata congiunta. Per via della congiunzione 
quindi non si costituisce un nuovo diritto di proprietà, 
ma si allarga un oggetto sottoposto ad un diritto di pro
prietà esistente. Se ciò non ostante la categoria : acquisto 
della proprietà mediante la congiunzibne è stata qui tenuta 
ferma, questo è avvenuto, perchè per tal guisa ci si av
vantaggia riannodando, com' è da desiderare, l'insegna
mento alle idee della vita l . 

§ 190. 

. In quanto la congiunzione produce perdita della pro
prietà, essa però non priva senz'altro colui, cui toglie la 

! 189 a. (1) Ed alla stessa guisa questo ricongiungimento sarebbe da desiderare per 
la legislazione. - Il punto di vista indicato nel testo è stato, nell'epoca più re
cente, energicamente rilevato da Bechmann, del pari da Bremer e Goppert. 
Però quesli scrittori non possono negare, che anche nelle fonti è rappresentato 
il concetto della vita, v. specialmente le l. 9 § 2 de damno inf. 39. 2, l. 7 § 13 
D. de A . R. D. 41. 1, J. 23 § 3. 4 D. de R . V. 6.1, sebbene Bechmann si affa
tichi ad indebolire questo argomento. Cfr. pure V. Schey, Riv. di Grunhut 
VIII p. 144 sg. - Si osservi pure del resto, che la congiunzione, o la tolleranza 
della congiunzione, può essere una sufficiente espressione deIla volontà di tra
sferire la proprietà, § 188 nota 21, § 189 nota lO. In questo caso la congiun
zIOne è di certo un fatto acquisitivo della proprietà, sebbene non la congiunzione 
come lale. 
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proprietà, del valore patrimoni aIe della cosa I. In partico
lare è qui da distinguere, se colui stesso, che perde la 
proprietà abbia compiuta la congiunzione, o no . 

. Nel primo caso, egli ha una ragione d'indennità giusta 
i principii dell'utile versione, quindi, se egli era in buona 
fede, un diritto di ritenzione, tinchè sia stato risarcito di 
quanto la cosa a lui richiesta è mediante la congiunzione 
diventata più pregevoie pel proprietario 2, mentre un di
ritto d'azione nelle fonti gli viene espressamente negato 3. 

Nel secondo caso, egli ha una ragione contro il proprie
tario, da esperire anche mediante azione, rivolta alla resti
tuzione del valore della cosa perduta 4. Della particolare 
ragione d'indennità in ordine a materiale da costruzione 
adoperato si è già superiormente trattato 5 ((il) . 

(1) Usualmente si eccettua il caso dell'avulsione, facendo richiamo a ciò, che § 190, 

qui la congiunzione ha luogo per forza della natura (W ii ch t e r nota 39-42, 
Schmid nota 12-18), od a ciò, che colui che perde, avrebbe potuto evitare la 
perdita mediante tempestiva richiesta (Ar n d t s § 152 osservo 4 i. f.). Nè l'una, 
nè l'altra ragione mi pare decisiva; cfr. quanto alla prima la l. 4 § 2 D. de R. C. 
12. l : « Ea, quae vi fluminum impol"tata sunt, condici possunt ». V oigt, Con
dictiones ob causam p. 749 riferisce direttamente all'accessione questo passo. 

(2) L. 23 § 4 D. de R . V. 6. 1: «In omnibus ... .. istis, in quibus mea ' l'es per 
praevalentialn alienam 1'em tl"ah# meamque efficit , si eam rem vindicem, per 
exceptionem doli mali cogar pl"etium ejus quod accesserit dare >. § 30. 32. 33 
I. h. t. 2. 1, J. 7 § 12 J. 9 pro § 1 D. h. t. 41. 1, l. 5. 11. 16 G. de R. V. 3. 32, l. 37. 
38 D. eod. 6. 1. • 

(3) L. 33 D. de cond. ind. 12. 6, l. 14 D. de exc. doli 44. 4, J. 14 § 1 D. comm. 
div. lO. 3. Cfr. Il § 422 nota 7. 

(4) L. 23 § 5 D. de R . V. 6. 1: « ..... in omnibus his casibus, in quibus neque ad 
exhibendum negue in rem locum habet, in factum actio necessa1'ia e.~t ». In altri 
passi è data una utilis rei vindicatio, che qui è semplicemente forma dell'espe
rimento della ragione d'indennità, di modo che essa può venire evitata colla 
restituzione del valore (Jherin g, Ann. per la dogm. I p. 120 sg.), così nella 
J. 5 § a D. de R . V. 6. 1 per la piantagione, nel § 34 L h. t. 2. 1 e nella l. 9 § 2 
D. h. t. 41. 1 (Gai. II. 78) per la pittura (Jherin~ op. cito p. 138-141. 160. 165. 
171-172, Fitting, Al'ch. per la pratica civile XLVIII p. 350-351, Bechmann 
p. 73 sg.). Pel caso della in tessitura il § 26 I. h. t. 2. 1 dà una condictio, ma 
probabilmente sotto la presupposizione della mala fede in chi opera la con
giunzione. Cfr. Gai. II 79 e II § 422 nota 2. 

(5) Delle cause speciali, sulle quali può basarsi una ragione di risarcimento, 
come p. e. contratto e delitto, anche qui naturalmente non si tiene conto (cfr. § 187 
nota ti). Vond7ctio indebiti: Seuff., Arch. XXVII 34. 
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V. Perdita della proprietà *, 

§ 191. 

La proprietà si perde per ciò che altri l'acquisti; per la 
rinunzia del proprietario, la quale però deve manifestarsi 
esteriormente nel trattamento della cosa (derelizione) 1; per 
il perimento della cosa, o per ciò, che essa venga in una 
condizione, nella quale sia sottratta ad ogni diritto pri
vato la; infine la proprietà sulle bestie selvatiche, per ciò, 
che esse riacquistino la loro libertà naturale 2 (a a). 

VI. La ragione di proprietà *. 

Introduzione. 

§ 192. 

La ragione corrispondente al diritto di proprietà è ri
volta a che nessuno si ponga di fatto in contraddizione 

* Gesterding p. 400-402, Schmid I § 19, Pagenstecher II p. 356 sg. 
Bocking II § 155 sg. 

§ 191. (1) § 47 I. de R . D. 2.1,1.17 § 1 D. de A . v. A. P. 41. 2, I. 3 D. pro derel. 41. 7. 
Cfr. l. 2 § 1 eod. Derelizione di una parte ideale (cioè dereliz) one della cosa per 
una parte ideale)? V. I. 3 cito e Steinlechner , Comp1'oprietà p. 37 sg. È ri
chiesta coscienza della proprietà? Cfr. § 184 nota 1 e Zitelmann , Errore 
p. 313 sg. 

(1&) Specialmente anche per ciò, che il fondo viene occupato permanentemente 
dal fiume. L. 7 § 5 D. de A . R. D. 41. 1, l. 1 § 7 D. de {tum. 43. 12, § 23 I. de 
R. D . 2. 1. L'inondazione transitoria non estingue il diritto di proprietà, ma lo 
pone soltanto in stato di quiete, come la congiunzione. L. 1 § 9 D. de {tum. 
43. 12, l. 7 § 6 D. de A. R. D. 41. 1 in relazione al § 24 I. de R. D. 2. 1. Per il 
contrario non provano neppure la l. 23 D. quib. modo usustr. 7. 4, l. 30 § 3 D. 
de A. R. D. 41. 1. Cfr. i passi nel § 188 nota 13 in relazione ai passi nella 
nota 11 ib. Decisioni del Trib. deU'!mp. VIII p. 181 sg. (Seuff., Arch. XXXVIII 
302). Fra n k, Ann. per la dogm. XXI p. 423 sg. 

(2) V. § 165 nota 5. 
* Dig. 6. 1 Cod. 3. 32 de rei vindicatione. 
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colla volontà di proprietà (l'ordinamento volitivo ricono
sciuto nel diritto di proprietà). Se ciò tuttavia avviene, la 
ragione di proprietà si trasforma in una ragione contro 
l'agente, diretta alla rimozione della lesione da lui inferita 
al diritto di proprietà, e rispettivamente alle sue conseguenze 
(§ 122). Ove si ricusi il soddisfacimento di questa ragione, 
la ragione di proprietà si cambia in azione di proprietà 
(§ 122). Sulla ragione di proprietà nella sua conformazion_e 
cagionata dalla lesione della proprietà, e rispettivamente 
sull'azione di proprietà è qui da trattare più partitamente. 

La ragione di proprietà ha un contenuto diverso, a se
conda della diversità della lesione inferta alla proprietà. 
Questa lesione può essere totale, o semplicemente parziale. 
La prima consiste in ciò, che al proprietario viene trat
tenuta del tutto la sua cosa; la seconda consiste in ciò, 
che senza ritenzione della cosa, si invade il diritto di pro
pri~tà. Qualunque però sia il contenuto della ragione di 
proprietà, essa domanda sempre quanto domanda, in base 
alla proprietà; perciò è una ragione reale non personale l . 

A. La ragione di proprietà 

a causa di ritenzione della cosa *. 

1. Oggetto. 

§ 193. 

La ragione di proprietà a causa di ritenzione della cosa 
è anzitutto rivolta alla restituzione della cosa. Se la resti-

(1) L'azione di proprietà a causa di ritenzione della cosa, romanamente si § 19. 

chiama 1'ei t'indicatio, l'azione di proprietà per turbativa, actio negatoria o nega-
tit'a. Del resto anche quest'ultima è una vindicatio j però non una REI vindicatio. 
Lo scopo delle azioni di proprietà è nelle fonti in generale designato come 
,·estituere. 

* K r i t z, Esposizione di materie pl'atiche del dil'itto romano, 1 volume. Sulla 



696 OGGETTO § 193. 

tuzione è denegata dal possessore pur condannato, il pro
prietario ha la scelta l fra la coazione diretta 2 e il rifaci
mento del suo interesse 3• Se il possessore domanda un 
termine per la restituzione, questo deve accordarglisi, 
contro congrua sicurtà, giusta l'equo arbitrio del giudice 4• 

Quanto al luogo della restituzione, il possessore il! sè e 
per sè non è obbligato a rendere la cosa in un luogo di-

. verso da quello, nel quale essa si trova; però il proprietario 
può instare per la restituzione nel luogo della lite : a) se 
egli vuoI sopportare il rischio e le spese; b) se il possessore 
era in mala fede, ed ha allontanata la cosa dal luogo della 
lite dopo che questa fu iniziata 5. 

Se il titolare è soltanto comproprietario, la sua ra
gione tende unicamente all'ottenimento del compossesso. 
In questo caso però il possessore, fatta astrazione da cir
costanze speciali, è autorizzato ad esigere l'indicazione 
della quota, di cui l'avversario pretende la comproprietà 6. 

rivendica e sull' azione publidana [Darstellung praktischer Materien des R(\
mischen Rechts. 1 Band. Ueber die Vindication und die Publicianische Klage] 
(1831), Wetz eli, Il pl'ocesso romano di rivendica [der romische Vindications. 
process] (1845), Gesterding p. 309-381, Schmid I § 15, Pagenstecher 
III p. 5-182, Gliick VIII p. 26 sg., Sintenis I p. 517-525. Cfr. Vo ig t, JU8 

naturale ecc. ecc. III p. 583 sg. 1005 sg. 
§193. (1) Schmid p. 295, Wetzell, Sistema dellaproc. civile § 50 Nr. Il. Dall'or

dinamento di procedura civile dell' impero non è abrogato questo diritto di 
scelta; poichè v. § 778. 

(2) Cosi secondo il diritto odierno, e già secondo il romano più recente, mentre 
nel diritto romano più antico contro il possessore renitente poteva esservi solo 
condanna ed esecuzione pecuniaria. li diritto romano più moderno sta già 
nella l. 68 D. de R. V. 6. 1, rispetto alla quale certo deve lasciarsi insoluta la 
questione, se ciò non sia in forza di una interpolazione. Cfr. Wetzell , Processo 
di rivendica p. 126 e Sistema della proc. civile § 50 nota 80, Rudorff, St. del 
d. rom. Il § 92 nota 14, Bethmann-Hollweg, Proc. civile rom. II § 115 i. f. 

(3) Colla prestazione dell'interesse la proprietà trapassa al possessore (§ 172 
nota 22), come se la cosa fosse stata venduta. L. 46. 47 D. h. t., l. 35 § 2 eod., 
l. 7 § 1 D. de Pubi. 6. 2, l. 22 pro D. reI'. amot. 25. 2, l. 1. 3 D. pro emt. 41. 4. 
Cenni sulla letteratura nella nota 12. Cfr. § 133 nota 15. 

(4) § 2 I. de off. iud. 4. 17. 
(5) L. 10-12 D. h. t., cfr. l. 11 § 1 D. ad exh. 10. 4, anche Il § 282 nota 5. 
(6) L. 6.8 l. 35 § 3 D. h. t., l. 76 § 1 eod. Cfr. Seuff., Arch. XXI 14. 
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La ragione alla restituzione della cosa si trasforma in 
una ragione alla prestazione dell'interesse 7, se al possessore 
diventa impossibile la restituzione della cosa, senza che 
egli sia con ciò liberato dalla ragione di proprietà. Questo 
avviene : a) per il possessore di mala fede, se l'impossi
bilità della restituzione si verifica prima della contestazione 
della lite per sua volontà 8, o dopo di essa' per qualsiasi 
causa 9 ; b) pel possessore di buona fede, se l'impossibilità 

(7) V. § 101 nota 14, II § 257 nota 6. 
, (8) L. 27 § 3 D. h. t.: c Sed et is, qui ante litem contestatam dolo desiit rem 

possidere, tenetltr in ,'em actione ..... ». L. 131 D. de R. L 50. 17: « Qui dolo 
desierit possidere, pro possidente damnatU1', quia pro possessione dolus est ». 

L.157 § 1 D. eod.: Semper qui dolo {ecit, quominus haberet, pro eo habendus est, ac 
si haberet ». Alcuni moderni qui parlano di una responsabilità per fìcta possessio. 
La responsabilità di colui, qui dolo desiit possidere, nella l. 27 § 3 D. cit., viene 
riferita alla corrispondente disposizione del S. C. Iuventianum relativa alla here
ditatis petitio (l. 2U § 61. 25 § 2 sgg. D. de H. P. 5. 3), ma è probabilmente più antica. 
Cfr. III § 612 nota 11 e Wetzell, Processo di rivendica p. 133, Demelius, 
Obbligo d'esibizione p. 185 sg., Pernice, Labeo II p. 255. Un dolodesine"epos
sidere si ha non soltanto quando il possessore di mala fede si spoglia del pos
sesso allo scopo di sottrarsi così alla ragione di proprietà (Wetzell loc. cit.), 
ma in genere,se egli si spoglia volontariamente del suo possesso, se egli « {acit 
quo1l!imts possideat » (l. 20 § 6 cit.), colla dismissione o colla distruzione della 
cosa; egli non deve disporre della cosa, poichè sa, che essa non è la sua. 
Wachter , Illustmzioni III p. 128. 129, Bekker , Ann. del D. com. IV p. 192. 
193, Fra n c k e, Commentario al titolo delle pandette de hereditatis petitione 
p. 147.269, Seuff., Al'ch. XV 202, XXXIII 358, XXXVI 11. 12, Kierulff, Sento 
del T/'ib. Sup. d'App. di Lubecca (1866) Nr. 97. Cfr. pure l. 9 pro D. ad exh. 10.4. 
La ragione è una mera ragione nascente da delitto, nella forma della ragione 
di proprietà; quindi anche la responsabilità dell'erede si determina giusta i 
principii delle ragioni nascenti da delitto, l. 52 D. h. t., e nel concorso il titolare 
è annoverato fra i creditori. Wachter, Pand. I p. 181. 

(9) Il possessore di mala fede non deve sostenere alc.una lite sulla cosa; egli 
deve senza litig'are renderla all'attore. Se egli ciò non astante sostiene la causa, 
è obbligato a risarcire all'attore i danni, che glie ne sono derivati. Perciò egli 
non viene liberato neppure, perchè perda la cosa in un modo, del quale non gli 
si possa in sè per sè far rimprovero, se egli non può provare, che anche con una 
restituzione immediata l'attore attualmente non avrebbe più nè la cosa nè il 
suo valore. Mag'giori ragguagli coi passi in appoggio v. addietro § 124 nota 4. 9 
ed in seguito U li 2ilO Num. 2 ; oltre agli scrittori ivi citati cfr. pure Wetze ll 
p. 174 sg., Schmid § 15 nota 103. 
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della restituzione si verifica per sua colpa dopo l'inizio 
della lite lO . Di fronte al possessore di mal a fede, che si è 
volontariamente posto nella impossibilità della restituzione, 
la prestazione dell' interesse 11 non è soddisfacimento pel 
proprietario, lo è certamente negli altri casi 12. 

Se il possessore si trova nella impossibilità di resti!uire 
la cosa in istato integro, alla ragione tendente alla restitu
zione se ne aggiunge una alla, 'prestazione dell' interesse, 
secondo gli stessi principii, che valgono per la impossibilità 
della restituzione della cosa stessa, però colla differenza, 
che in questo caso il possessore di mala fede risponde 
della negligenza anche prima dell'inizio della lite 13. 

(lO) Secondo i principii della responsabilità, anche del possessore di buona 
fede, derivante dalla lite. V. § 124 nota 5. 8, ivi anche i passi in appoggio. Cfr. 
Fogli per l'applico deld. in Baviera XXXVIII p. 141 (Seuff., A rch. XXVIII 10). 

(11) Cfr. colla 1. 68 D. h. t. il § 133 nota 15. 
(12) Il convenuto in questi casi, come se avesse comprata la cosa, può esigere 

dall'attore la cessione della sua ragione di proprietà, al pari delle sue ragioni 
d'altro genere (II § 337), però ha la ragione di proprietà anche senza cessione 
(II § 337 nota 2), e diventa proprietario della cosa con ciò, che egli ne ottiene 
il possesso - presupposto, che anche attualmente l'attore abbia tuttavia la. vo
lontà di possedere e di trasmettere la proprietà, per cui egli deve dar cauzIOne 
sulla richiesta del convenuto. L. 21. 63. 69. 70 D. h. t., 1. 46. 47 eod., 1. 7 § 1 D. 
de Publ. 6. 2, 1. 22 pro D. rer. amot. 25. 2, 1. 1. 3 D. pro emt. 41. 4. Altrimenti nel 
caso menzionato per il primo,!. 69. 70 cfr. !. 7 D. h. t.,!. 13 § 14 D. de H .. P. 
5.3,1.95 § 9 b. de solut. 46. 3. Letteratura : Wetzell p. 223 sg., A. Schmld, 
Le teorie fondamentali della cessione [die Grundlehren der Cession] I § 25, Van
gerow I § 332 osservo 3 Nr. III 1. b. 

(13) L. 13-15 pro 1. 45 D. h. t. (su quest'ultimo passo W etzell ~. 2?6 sg., 
Sa vigny VI § 272. g), 1.5 C. h. t., cfr. !. 31 § 3 D. de H. P. 5. 3. DI dIV. op. 
Brinz 2' ediz. I p. 662. - L'affermazione, che il possessore di mala fede 
risponda anche a causa della perdita del possesso, che prima. dell'in.izio della 
lite si verifichi per sua negligenza (Gliick VIII p. 208. 209, SlllteUls I § 42 
oss.38, Wachter, nlustr. III p. 130 nota 90, Sa.vi gny VI p, 167, Vangerow 
I § 332 osservo 2 Nr. III 1 b i. f.) non si può giustificare in base alle fonti; 
queste, astraendo dai casi dificta possessio, richieggono il possesso all'epoca. del
l'inizio della lite. Le 1. 25 § 2 1. 31 § 3 D. de H. P. 5. 3 trattano del deterIora
mento della eredità, non della perdita del possesso di essa; ne maggiormente 
tratta della perdita del possesso della cosa rivendicata la 1. 45 D. h. t. (<< si homo 
sit, qui post conventionem restituitur »). Cfr. W etze Il p. 206 sg., Brio z 
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§ 194. 

La ragione di proprietà è non solamente rivolta alla 
restituzione della cosa stessa, ma anche alla restituzione 
dei frutti da essa ricavati e di ogni altro incremento l. Se 
in seguito il possessore ha di nuovo perduto quanto ha 
lucrato, decidono i principii sulla perdita del possesso della 
cosa principale, però anche qui colla distinzione, che il 
possessore di mala fede risponde della negligenza anche 
prima dell'inizio della lite 2. Per il lucro, che si sarebbe 
potuto percepire, il possessore di buona fede risponde sol
tanto dopo l'inizio della lite 3, il possessore di mal a fede 
anche prima 4; prima però risponde soltanto del lucro che 

2- ediz. I p. 662, Pernice, Labeo II p. 258 sg.; di div. opin. Eisele, Ann. 'Per 
l(1 dogm. XIV p. 16 sg. - Va ancor più oltre Neuner, Essenza e specie dei 
1'alJporti giuridici p1'ivati p. 184 sg.; egli afferma, che il possessore di mala 
fede risponde anche del casus j poichè il S. C. Iuventianum avrebbe disposto, 
che il possessore di mala fede debba rispondere per l'avvenire solo in base al 
sUo possesso di mala fede, come prima soltanto dopo l'inizio della lite. Ciò sa
rebbe dimostrato dalle l. 25 § 7 ~ 1. 20 § 11 D. de H. P. 5. 31 - Solo quel pos
sessore di mala fede, che è diventato tale per sottrazione od espulsione violenta 
risponde certo anche del caso fortuito, a causa del suo delitto. V. II § 453. ' 

(1) § 2 L de off· iud. 4. 17, l. 22 C. h. t., l. 17 § 1 l. 20. 34. '62 pro l. 64 D. h. t., § 19"-
l. 5 C. h. t. Anche ciò cade sotto il concetto del restituere, l. 22. 23, l. 246 § 1 
D. de V. S. 50. 16; cfr. 1. 35. 75 D. eod. e § 124 nota 2 e 6. Relativamente ai frutti 
civili cfr. pure Windscheid , Riv. pel d. e per la proc. civ. N. S. IV p. 132 sg.; 
Seu ff., Arch. XIV 11. Acquisto per cagione della cosa. che non sarebbe stato 

. fatto dal proprietario? Cfr. S euff.; A1·ch. XXXVII 295 (Trib. dell'Imp. 14/282). 
(:) Giusta le regole vigenti per il deterioramento della cosa princlpale; la 

ragIOne alla restituzione dell'incremento è soltanto un ampliamento della ra
gione alla cosa prinCipale, e questa è basata sul possesso continuato della cosa 
principale. V. § 124 nota 6. Cfr. del resto anche Wetzell p. 163-168. 

(3) V. § 124 nota 6 ed i passi ivi citati. Prima « quia quasi suam rem neglexit 
nulli quae1'elae subiectus est,. (l. 31 § 3 D. de H . P. 5. 3). Sento del Trib. dell'Imp: 
III p. 201 sg. . . 

(4) Contro l'opinione opposta (Ma d ai, Riv. peZ d. e per la proc. civ. XI p. 1 sg., 
We t z ell p. 168 sg.) V. Schmid I § 15 nota 110 e Vangerow I § 333 OSSo 

Nr. II 1 a e le citazioni ivi fatte. 
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patria potestà, rispetto alle cose soggette all'usufrutto ed 
all'amministrazione dell'avente potestà 12; c) durante il 
tempo di invasione nemica (§ 109 nota 9). In questa serie 
si può collocare anche la disposizione, che l'usucapione 
delle cose dotali contro la donna deve decorrere soltanto 
a cominciare dal tempo, in cui la dote è devoluta a lei 13. 

5. Un divieto legale d'alienazione, il quale stabilisca la 
nullità, esclude anche l'usucapione 14. 

(12) L. 1 C. de bono mat. 6.60, l. 4 C. de bono quae Ub. 6. 61, l. 1 § 2 C. de anno 
exc. 7.40. 

(13) L.30 ?de I.D.5.12. La cosa qui non è perfettamente eguale, in quanto che 
la donna prIma non è punto proprietaria : in questo caso di fronte al proprietario 
non viene computato il tempo trascorso prima che fosse proprietario. Cfr. § 109 
nota 7. - Per contro non si può coll'opinione dominante porre in questa classe 
anche il caso del tignum iunctum. Invero la rivendicazione in quest.o caso è 
esclusa per una regola giuridica, ma il proprietario ha ad un tempo nell'actio 
de tigno iuncto (§ 188 nota 11) sufficiente compenso. Contro l'usucapione non 
provano le l. 23 § 7 D. de R. V. 6. 1, l. 7 § 11 D. de A. R. D. 41. 1, le quali non 
trattano dell'usucapione della cosa connessa come tale (§ 175 a nota 2), a suo 
favor~ pr~va la l. 30 § 1 D. h. t. L'opinione dominante, di fronte a questo passo, 
supplisce In parte ponendo in rilievo la brevità del tempo mancante nel caso 
trattato al compiersi dell'usucapione, in parte coll'ipotesi, che nel passo non si 
parli punto di vero materiale da costruzione; oppure e3sa accomoda anche la 
cosa ritenendo che soltanto l'autore del passo «non abbia scelti abbastanza 
circospettamente i suoi esempi ». Cfr. § 152 nota 6 e Sa vigny, Possesso p. 311. 
312 (370. 371), V an gerow I § 204 osservo 2 Nr. 2. 3, Winds che id negli Ann. 
di Sell I p. 466 sg., Arnd ts I § 163 osservo 3 (5- ediz. e sg.), Schumacher 
nella dissertazione menzionata al § 152 nota 6. 

(14) L. 28 pro D. de V. S. 50. 16. « Alienationis verbum etiam u8ucapionem 
contineti vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi ~ . Cfr. l. 12 
§ 4 D. de Publ. 6.2. Applicazioni nella l. 16 D. de fundo doto 23. 5 (divieto di 
alienazione di un fondo dotale, cfr. l. 5. 6 D. eod.) e nella l. 3 § 3 C. comm. de 
le.q. 6. 43 (divieto d'alienazione di una cosa legata; sebbene questo divieto non 
sarebbe stato assolutamente necessario, però viene espressamente disposto, che 
esso esclude anche l'usucapione). Alla stessa guisa la Nov. 22 C. 24 per il lucro 
matrimoniale alienalo non ammette che la prescrizione trentennaria. Le opi
nioni qui del resto sono divise ; Savigny (IV p.565-570), Fitting, Arch. 
per la pmt. civ. XLVII p. 40sg. LI p. 253 sg. e Kohler, Riv. crit.trim. XIX 
p. 145 sg. credono esclusa soltanto l'usucapione IN BASE ad una alienazione 
vietata, Ga n s (Scolii a Gaio p. 252), S chroder, Sulla teoria dei divieti legalt 
d'cùienazione [ZUT Lehre von den gesetzIichen Verausserungsverboten] p.5 sg. C 

§ 182-183_ REQUISITI DELLA USUCAPIONE STRAORDINARIA G61 

6. Il richiamo allà usucapione non è ammissibile nelle 
controversie sui confini 15. 

Requisiti della usucapione straordinaria *. 

§ 183_ 

La usucapione straordinaria è compiuta, appena è com
piuta la prescrizione di quell'azione di proprietà, che ha 
base nella ritenzione della cosa (§ 192), se ad un tempo il 
possessore si è trovato in buona fede durante il tempo 
della prescrizione l . L'usucapione straordinaria non esige 
nè titolo 2, nè usucapibilità della cosa secondo le regole 
dianzi stabilite; ma essa è esclusa in tutti i casi, in cui la 
prescrizione della ragione . è esclusa, inoltre in ordine alle 

Dernburg I p. 493 lo credono soltanto quanto alla VOLONTÀ di perdere me
diantel'usucapione. Cfr. Unterholzner p. 103 e Schirmer p. 51-53. 204sg.; 
Vangerow I p. 590. 591 (7" ediz.), Czyhlarz, Riv.peld. e laproc.civ. N. S. 
XXII p. 419 sg. e Dir itto dotale p. 201, Bechmann, Dir. dotale II p. 451 sg. 

(15) L. 6 C. fin . reg. 3. 39. Cfr. II § 450 nota 10. 
• Fritz, Riv.pel d. e la proc. civ. III p. 435 sg. (1830), Vangerow I § 325, 

Bocking II § 149. 
(1) L'usucapione straordinaria è stata introdotta da Giustiniano nella l. 8 § 1 § 183 

C. de praescr. -XXX 7. 39. 
(2) Quindi nessuna giustificazione della buona fede; spetta all'avversario di 

provare la mala fede. Seuff., Al'ch. XVI 9. - Che non sia richiesto alcun 
titolo, è l'opinione dominante, e specialmente lo dimostrò F rHz op. cit. (cfr. 
pure C. 15 C. 16 qu. 4), V. da ultimo Wiichter (§ 176 nota *) p. 5 sg. e cfr. 
Seuff., Arch. XXI 23. Però viene affermato anc.he il contrario, in quanto si 
abbietta, che l'usucapione straordinaria non sia la prescrizione della ragione 
con effetto mutato, ma semplicemente usucapione. Così Unterholzner Il 
p. 94 I p. 355 (però solo dubbiosamente e non pel ·diritto romano), e nell'epoca 
più recente Bi'inz p.222-225, 2" ediz. I p. 601. 611. - Da ciò, che non è 
richiesto alcun titolo, non segue però, che possa usucapirsi anche in base ad un 
errore non scusabile, come è opinione di S a v i g n y III p. 371 e di W ii c h t e r 
op. cit. P: 5 sg. 18 sg. Non è da ammettere, che la l. 8 § 1 cito si sia voluta 
porre in contraddizione, rispetto alla qualifica della buona fede richiesta per 
l'acquiSto della proprietà, con quanto vale per la usucapione ordinaria (pr. eod.): 
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diritto, sia esso esercitato dal possessore di buona o di mala 
fede, vige più particolarmente quanto segue. La cosa per 
effetto della asportazione non deve diventare peggiore di 
quel che era avanti che si facessero le spese, nè l'asporta
zione può farsi per puntiglio, cioè il diritto di asportazione 
vien meno, se questo non dà alcun vantaggio al possessore, 
od il proprietario è pronto ad indennizzare in danaro il 
possessore pei vantaggi, che essa gli dà effettivamente12• 

Sono sottoposte a principii particolari le spese fatte per 
l'acquisto dei frutti. Quesfe vengono dedotte dall'importo 
dei frutti ricavati; frutto effettivo è soltanto ciò che resta 
dedotte le spese per percepirlo 13. 

3. Requisiti. 

§ 196. 

I requisiti della ragione di proprietà sono in generale 
già stati indicati: essi S0110 : proprietà nella persona del 
titolare, ritenzione della cosa nella persona dell'obbligato l . 

Più in particolare qui sono ancora da fare le segueriti 
osservazioni. 

1. Della prova della proprietà, che in caso di contro-
versia incombe al titolare 2, fa parte anche la prova della 

(12) L. R7. 38 D. h. t., 1. 9 D. de imp. 25. 1. Se u ff., Arch. XIX 124. 
(13ì Soltanto il ricavo netto non il lordo. L. 3 § 1 1. 16 D. de imp. 25. 1, 1. 46 

D. de usur. 22. 1,1. 1 C. de truct. 7. 51. 
§ tuo, (1) Il diritto tedesco più antico esigeva inoltre per le cose mobili anche la 

perdita involontaria del possesso (c Hand muss Hand wahren ,. - la mano 
deve garantire la man~. Questa massima però oggigiorno vige solamente ancora 
come diritto particolare. Gerber § 102, Beseler § 86, Stobbe n § 145. 146. 
Sulla conformazione, che nel Cod. di comm. (germ.) essa ha assunto relativa
mente alle cose vendute da un negoziante nell'esercizio del suo commercio 
v!. § 165 nota 7 e l'articolo ivi citato di Goldschmidt, come pure il suo 
Diritto commerciale I p. 811 sg. Sulla rivendicazione dei titoli al portatore 
v. pure ivi, e Kuntze, Titoli al portatore p. 649 sg., Thol, Diritto cOIn,rtt1'cial, 
l § 55 (5) ediz. § 231), Beseler § 87 Nr. IV, Stobbe III § 180 Nr. 7. 

(2) L. 9 D. h. t. 

§ 196. REQUISITI 703 

proprietà dell'autore s. Se il convenuto sostiene di essere 
comproprietario, egli nega con ciò, che l'attore sia unico 
proprietario e lo costringe così alla prova 4. 

2. La ritenzione della cosa consiste nel possesso della 
cosa senza la volontà del proprietario. Non occorre che 
questo possesso sia giuridico; può anche essere un possesso 
a nome di un altro S. Però il possessore a nome altrui può 

(3) L. 20 pro D. de A. R . D. 41. 1. Se l'autore è del pari diventato proprie
tario mediante acquisto ' derivativo, è richiesta anche la prova della proprietà 
dell'autore di lui e cosi via. Di fronte alla difficoltà di questa prova (p1'obati!) 
diabolica), si volle condonare al rivendicante, che abbia provato l'acquisto legit
timo, la prova della proprietà del suo autore (cosi per primo Thibaut, Arch. 
pel' la pmt. civ. VI p. 311 sg. [1823], la cui idea poi è stata accolta da altri, in 
ultimo da Brinz p. 246[2' ediz.I p. 652] e da Pagenstecher p. 143 sg.;più 
minuti cenni letterari in Schmid § 15 nota 145, Va ngerow I § 332 osso 1), 
per ragioni, che non hanno alcuna forza convincente. Ma certo l'attore, che ha 
affermata la proprietà, in certe circostanze ha affermato più di quanto è neces
sario al suo trionfo (Publiciana actio); non può il giudice contentarsi anche della 
prova del meno (dell'acquisto giuridico) e giudicare dell'azione come di una 
Publiciana actio? Questa è una questione di procedura; cfr. al riguardo ' Sin
t enis I .§ 53 nota 16, Lang, Man. del diritto delle cose vigente nel R . del 
Wiirttemberg § 61 nota 3. 

(4) Arndts , Museo renano m 12 (p. 215 sg.). 
(5) L. 9 D. h. t. Del resto la massima, che anche il possessore a nome altrui 

Sia soggetto alla rivendicazione, non è incontroversa. Cfr. Schm id § 15 nota 33, 
e dell'epoca più recente Emmin ghaus, Riv.pel d.eper la proc. civ. N.S. XVIII 
p. 427 sg. ed Arch.perla GP. prato N. S. V p. 124 sg., Seuff., Arch. XXXIX 10; 
XVIII 48, XXXVII 8. Cfr. anche Seuff., Arch. XX 104. - Se la ragione di 
proprietà va contro il possessore in nome altrui, essa va anche contro colui, 
che possiede in nome appunto del proprietario, e, nonostante il rifiuto della 
restituzione, continua a possedere in nome di lui, se egli p. es. ricusa la restitu
zione della cosa soltanto temporaneamente, o fino al soddisfacimento di una 
ragione riconvenzionale (cfr. 1. 20 D. de A . V. A. P. 41. 2). Ora poichè in questo 
caso il possessore giuridico della cosa è il proprietario stesso, ne deriva che la 
ragione di proprietà è conciliabile anche col possesso del proprietario. Questa',è 
la più antica spiegazione del « famoso ,. unus casus del § 2 L de act. 4. 6, la quale 
nell'epoca più recente è stata sostenuta specialmente da F l'i tz, Riv. pel d. e 
per la proc. civ. N. S. I p. 47 sg. (1845) e XVIII p.457 sg., XIX p. 116 sg. (1861). 
Ma sono state messe innanzi opinioni assai diverse su questo unus casusi 
v. ·Fritz op. cit. e Vangerow I § 332 osserv.3 Nr. III 3, anche Jhering 
Sp i1'ito del dil·. 1·om. III p .. 67 nota 53. Da ultimo : Ubbelohde, Riv.per l~ 
GP. storica, XIII p. 301 sg. (Comunicazione d'una opinione di Fl'ancke), 
Der nburg I § 224 nota 9. 
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stornare da sè la ragione di proprietà indicando· la persona 
del possessore giuridico 6• Se il possessore nega falsamente 
il possesso, questo gli viene tolto e trasmesso all'attore in 
base alla prova fornitane 7. • 

3. La ragione di proprietà non esige necessariamente 
per il suo sorgere il possesso dell'avversario. Colui cp.e 
senza possedere, pretendendo che possiede, si impegna nella 
controversia sulla proprietà, viene condannato , come se 
possedesse8• Del pari il perdurare della ragione di proprietà 
non presuppone necessariamente il perdurare del possesso; 
al riguardo si sono già enunciati nel § 193 gli ulteriori 
particolari. 

4. Eccezioni. 

§ 197. 

Fra le eccezioni, che possono ostare alla ragione di 
proprietà, sono qui da rilevarsi: 1) l'eccezione delle spese 

(6) C. d. laudatio o nominatio auctoris. Se il possessore giuri.dico non. vuole 
addossarsi la lite il convenuto può soddisfare la domanda attrice e laSCiare al 
possessore giuridico di farsi innanzi a sua volta come attore. A questo rigu.a;do 
attualmente dà norma l'Ord. di proc. civ. § 73. Mandry p.364 sg. Il dmtto 
comune anteriore si fondava sulla l: 2 C. ubi in remo 3. 19 (riprodotta nel c. 5 
§ 7 X. ut lite non conto 2. 6), che parla soltanto di cose immobili. Letter:tura 
anteriore del diritto comune: Brieglen, Procedimenti sommari [summansche 
Processe] § 64 (1859), Emmin gha us, Riv. pel d. e per la proc. civ. N. S. XV~I 
p. 421 sg. (1861), Wieding, La procedura giustinianea per libello [der Justl
nianische Libellprocess] p. 628 sg. (1865), Emmingha us, Arch.per la OP.p1·at. 
N. S. V p.124sg. (1868), Bolgiano, Raccolta di dissertazioni relative alla 
pro·cedura civile comune tedesca [ges. Abhandlungen aus dem Gebiete des gemo 
deutsch. Civilprocesses] Nr.l ([1869], su questo S ch ii tze, Riv. crit. trim. XI 
p. 572 sg.), Wetzell, Proc. civile § 7 Nr. 3, Vangerow I § 332 osserv. 3, 
Kierulff, Sento del Trib. Sup. d'App. di Lubecca (1867), p. 1020 sg. 

(7) L. 80 D. h. t. Cfr. R u d orff, Riv. per la OP. storo IX p. 28 sg., Seu ff.: 
Arch. XIII 209. L. Se u ff e r t, Arch. per la prato civ. LXVII p. 333 sg. cerca di 
dimostrare, che questa massima è inconciliabile col diritto dell'Ordinamento di 

procedura civile dell'impero. 
(8) Il secondo caso della c. d. ficta possessio (§ 193 nota 8). L. 25·27 pro D. 

§ 197. ECCEZIONI 7-05 

fatte (§ 195); ~) l'eccezione, che al possessore competa un 
diritto reale sulla cosa, in forza del quale egli possa rite
nerI a l; 3) l'eccezione, che, sebbene al possessore non com
peta aleun diritto reale sopra la cosa, il proprietario sia 
però obbligato la a lasciare la cosa al possessore. Quanto a 

h. t.; cfr. l. 13 § 13 l. 45 D. de H. P. 5. 3. Questa ragione, come quella contro 
colui, qui dolo desiit possidere, è propr iamente una ragione penale ; essa tende, 
come quella, a tutto quanto l'interesse, e il suo soddisfacimento tanto poco 
quanto quello della ragione summenzionata, contiene un disinteressamento del 
proprietario (l. 7 D. h. t.). Cfr. Wetzell, Processo di rivendica § 28, Va ngerow 
I § 332 osservo 3 Nr. III l a, Schmi d p. 280 sg., Fra ncke, Commento al titolo 
delle pandette de hereditatis petitione p. 174 sg. 

(1) P. es. usufrutto, diritto di pegno. Secondo il precetto di Giustiniano nella § 197 

Nov. 18 c. 10, il possessore, se ha contestata la proprietà dell'attore ed ha così 
obbligato costui alla prova, potrebbe invocare un diritto reale derivato dall'AT
TORE, soltanto dopo avvenuta la restituzione del possesso a favore dell'attore 
stesso. Anche di questa massima L. Seuffert (§ 196 nota 7) afferma, che essa è 
inconciliabUe coll'odierno diritto di procedura civile. Del pari D ernb u l' g I § 227 
nota 1. - La Nov. 18 C. lO è stata per più rispetti fraintesa : l) Stranamente col 
ritenere, che essa non parli di un diritto reale derivato dall'attore, ma di un 
diritto reale in genere. Secondo questo concetto il motivo della disposizione non 
si troverebbe nella contraddizione, in cui il convenuto, per via di una afferma
zrone della specie suindicata, si pone con sè stesso, sibbene nel ritardo nel met
terla innanzi. Cfr. Gluck VIII p. 225, Th.ibaut, Sistema II § 710, Puchta 
§ 168 c, Sin teni s I § 52 nota 16, S eli , J)i1'itti 1'eali p. 361-363, R u d o rff, 
Riv. peda OP. stOI'. IX p. 48, S ch m i d I p. 332. La giusta intelligenza a questo 
riguardo in Gesterding, Teo1'ia della proprietà p. 36"9, Keller p. 278, Vano 
g erow I § 332 osservo 1 i. f. nella 7- ediz., Wetzell, Pr. civile § 30 Nr. 1,1. 
Secondo quel concetto erroneo, il precetto sarebbe stato privo d'oggetto per 
la 'procedura comune anterIore (Eventualmaxime - massima eventuale), e sa· 
rebbe in dubitata la sua inefficacia secondo l'Ord. di proc. civ. I§ 251). 2) Affatto 
generale (e sostenuto anche neUe edizÌtllli anteriori di questo trattato) è il con· 
cetto, che la novella prescriva, dovere il convenuto, dopo la restituzione del 
possesso, esperire in una nuova lite il diritto derivato dall'attore. In contrario 
L. Seuffert op. cit. Effettivamente la novella non offre alcun punto d'appoggio 
per questa supposizione, anzi nelle parole: dumcausa dicitur ("d ÀEj0f'ÙIlr; trl 

T~r; ~''''r.ç) offre una prova contraria. 3) L'Auth. Item posseSS01' C. qui poto non 
riferisce la Novella alla rei vindicatio, ma all'actio hypothecaria. Essa è da riferire 
ANCHE aU'actio hypothecaria. Cfr. § 235 nota 26 . 

. (1 a) Quanto contro questa espressione osserva H u s c h k e, Arch. per la pl'a.t. 
CIV. LXII p. 342 nota 19, non abbisogna di alcuna confutazione ma il tono 
della osservazione deve, respingersi. ' 
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quest'ultima eccezione, va ancora specialmente rilevato il 
caso, in cui l'obbligazione ha la sua base in ciò, che il pro
prietario ha trasmessa la cosa stessa in proprietà 2 in cir
costanze che escludevano bensl la trasmissione della pro-, ' 

prietà, ma non il suo obbligo di stare alla dichiarazione 
emessa 3. In questo caso F eccezione 4 si trasmette attiva
mente e passivamente non solo ai successori universali, 
ma anche ai successori singolari 5. Il caso principale, che 
appartiene a questo punto, è quello in cui il proprietario 
ha trasmessa la proprietà della cosa in un tempo, in cui 
egli non era ancora proprietario 6. 

(2) Contrapposto: egli ha locata, prestata, od anche venduta, donata la cosa, 
ma senza trasmissione del po'ssesso (v. nota 6). Cfr. Seuff., Arch. VI 149. 
Cfr. pure Ziebarth, L'obbligazione e l'esecuzione reale p. 40 sg., e contro di 
esso Degenkolb , Riv. crit. trim. IX p. 221 sg. 

(3) Se dalla trasmissione della proprietà non è neppur nata una obbligazione 
di questa specie, vien meno anche l'eccezione, cfr. i passi citati al § 172 a nota 2. 

(4) La designazione di essa come exceptio rei venditae et traditae (Dig. 21. 3 
de exceptione rei venditae et traditae) è derivata da un caRO principale i che vi 
sia compra non è necessario. L'eccezione poteva anche concepirsi come exceptio 
doli, e come tale essa è designata in altri passi. Letteratura speciale: Michelse n, 
De exceptione rei venditae et traditae (1824), V. Buch.holtz, Saggi Nr. 13 (1831). 
Wiebeking, Sulla exceptio rei venditae et traditae secondo il d. rom. antico e 
pit't ,'ecente [Ueber die exc. 1'. v. et t. nach iilterem und neuerem r. R.] (1847\ 
Voigt, Ju.s naturale etc. IV p. 506 sg. (1871), Leonhard, Ann.per la dogm. 
XVII p. 183sg. (1879), Gliick XX p. 434sg., Vangerow l § 334 osserv.Nr.3, 

Dernburg I § 216. 
(5) L. 3 D. h. t ., 1. 2 eod., 1. 4 § 32 D. de doli exc.44. 4, l. 72 D. de R. V. 6. 1. 
(6) L. 1 pro l. 2 D. h. t., 1. 4 § 32 D. de doli exc. 44. 4,.1. 72. D. de~. V. 6. 1, 

lr 17 D. de evict. 21. 2. A questo caso si equipara quello, m CUI proprIetà e tras
missione della proprietà si riuniscono nella stessa persona per ciò, che il pro
prietario diventi successore universale del trasmettente, l. 1 § 1 D. h. t., l. 73~. 
de evict. 21. 2, l. 14 C. de R . V. 3. 32, 1. 14 C. de evict. 8. 44 [45]. Secondo il 
diritto attuale, coll'acquisto della proprietà per parte del trasmett~nte ha luog? 
la sanatoria della trasmissione della proprietà? Leonhard loc. Clt.: o la POSI

zione giuridica concessa dal pretore era già proprietà bonitaria, che per la l. un. 
C. de nudo jure Quir. toU. è diventata di diritto civile, o qui si ha una imperfe
zione nella evoluzione, che va rimossa a mezzo del}a legislazione. V. pure 
Demelius, Riv. di Grunhut IX p. 318 sg., Dernburg I p. 296. - Un altro 
caso di questa specie è quello, in cui la trasmissione della proprietà ha avut~ 
luogo sotto una condizione sospensiva, l. 7 § 3 D. de I . D. 23. 3. Per contro qw 

ì 
§ 197-198. LA RAGIONE DI PROPRIETÀ PER TURBATIVA 707 

Del resto quest'ultima eccezione non è l'unica eccezione 
che trapassa nei successori particolari 7. ' 

B. La ragione di proprietà 

per causa di turbativa ,x· (Eingriff). 

§ 198. 

Per turbativa del diritto di proprietà qui s'intende una. 
viol azione del diritto di proprietà, la quale non consi~te 
nella sottrazione del possesso della cosa. Tale violazione 

non può porsi ~nche il caso, in cui si sia venduto senza trasmissione del pos-
sesso. Invero dI questo caso è fatta parola nel nostro titolo (l. 1 § 5) ' . ò . . t . l ' ma CI , m 
CU.I s. a precIsamente a caratteristica della ex c. rei venditae et tl'aditae, la tras-
mISSIOne nel successore particolare, qui viene meno, come dimostra la l. 9 § 4 
D. de Pu~l. 6. 2, cfr. anche l. 15 C. de R. V. 3. 32, l. 6 C. de H. v. A. V. 4. 39. 
Nè maggIOrmente, a parer mio, può riferirsi a questa categoria il caso in cui il 
t:asmettente ritiene altri come proprietario, per modo che la sua v;lontà era 
rIvo:ta soltanto ~!la trasmissi?n~ della proprietà di quest'altro, la quale non 
SussIsteva, non gla alla 'trasmIssIOne del diritto di proprietà competente a lui 
stesso (l. 49 ~. man.d. 17. 1, l. lO D. de distr . pign. 20. 5). Appunto per ciò che 
la ~ua volonta era r~volta al trasferimento di un diritto di proprietà insussistente, 
eglI non è ~u~to v~nc.olato neppure dalla sua dichiarazione di trasferimento _ 
della proprIeta; eglI l'Is.ponde solo in base all'atto, in forza del quale egl' h 
fa tta la trasmissione della proprietà, quindi senza trapasso dell'eccezio I ~ . . l . ne ne. 
successorI. parlI co arI. - Il consenso alla trasmissione di proprietà fatta da un 
altro. obhllga (presupposto, che l'acquirente non fosse diventato proprietario a 
segUIto .de~ c.onsenso, Brinz, Arch. per lapr. civ. LXIII p. 357 sg., Scialoia, 
Arch. gllll'tdzco XXV p. 382 s.) come il proprio atto di trasmissione del dominio 
I. 1 § 2. 3 D. h. t., 1. 7 § 6 D. pl'O emt. 41. 4, cfr. l. 49 i. f. D. mando 17. 1, l. ti, 
D. de Publ. ~. :. Tale assenso è insito anche nell'assunzione di una fideiussione 
~er la trasmlsslO~e di ~roprietà falta da altri, l. 11 C. de evict. 8. 44 [45]; però 
~n questo caso l eccezIOne non osterà al proprietario divenuto erede del fide
J~ssore, l. 31 eod. - Exceptio ,'ei venditae et traditae in caso d'omessa trascri 
zlOne del nuovo acquisto nel libro fondiario? Arnd ts Prospetto cr't V 
,.93-100, Stobbe, Ann.per la dogm. XII p. 238.254 e D: pril'ato tedes:~ li 
§ 95 nota 9, . Dernburg, Dir. privato pruss. I § 243. II 1, Leonhard op. cito 
p. 221, Se u ff., A1'ch. VI 145, Le.qge p russ. del 5 maggio 1872 § 7 gez. 2. 

(7) V. le citazioni nel § 172 nota 24. 
• Dig. 7. 6 si USUSfl'uctus petatur ve1 ad aliu?II pcrti-ilt'I''' 'l/ egl'lltI·. 1:: . 5 si ser-
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può essere d'indole positiva, quando si agisce sulla cosa 
contro la volontà del proprietario, o negativa, quando al 
proprietario è frapposto ostacolo nella libera disposizione 
della cosa l. La ragione, che nasce da una violazione di 
questa specie, è rivolta: alla eliminazione di quello stato 
lesivo del diritto di proprietà, se un tale stato fu prodotto 
dalla turbativa 2, e precisamente, contro l'autore della tur
bativa, alla rimozione da canto suo ed a sue spese 3, contro 
il terzo possessore, alla permissione della rimozione per 
parte del proprietario 4; inoltre al risarcimento del danno 
toccato al proprietario per effetto della colpa dell'autore 
della turbativa 5; infine chi fu leso può esigere, che colla 

vitus vindicetur vel ad alium pel"tinere negetur" - Schmid t (di Ilmenau), Riv. 
per la GP. storo XV p. 149 sg. (1850), R. Pernice, Commentationes juris Ro
mani duae, comm. Il (1855), H. Witte, Riv. pel dir. e perlaproc. civ. N. S . XIII 
p. 378 sg. (1856), Resse, Rapporti giuridici fra proprietari diJond'i vicini Il 
p. 8 sg. 2' ediz. p. 263 sg. (1861. 1880) ed Ann. per la dogm. VIII p. 82 sg. (1866). 
Cfr. anche Voss, Ann.per la dogm. XXIII p.43 sg. (1884), Schmid I §17, 
Pagenstecher III p. 182-192, Sintenis I p. 520-530, Vangerow I § 353. 
Nessuna considerazione merita il libro di K. I. Seitz, Per la cl·itica delle 
odierne azioni negatoria e confesso1"ia ecc. [Zur Kritik der heutigen Negatorien und 
Confessorienklage ecc.] (Jena 1873). In questo libro viene svolto il concetto, che 
si possa agire negatoriamente econfessoriamente in base ad OGNI diritto, od 
almeno quasi ad ogni diritto; negatoriamente, per tutelarsi da turbative alla 
condizione di fatto corrispondente al diritto, se essa esiste, confessoriamente, 
per stabilire la condizione corrispondente al diritto, se essa non esiste. 

i 198. (1) Esempi: § 2 1. de act. 4. 6, 1. 8 § 5 1. 9 pro i. f. l. 11. 13. 14 pro § 1 1. 17 
pro § 2 D. si servo 8. 5, 1. 36 D. de S. P. U. 8. 2, l. 29 § 1 D. ad lego Aq. 9. 2, 
1. 2 D. de arb. caed. 43. 27, 1. 6 § 2 D. arb. furto caes. 47. 7, 1. 4 § 7 D. si serv. 
8.5, l. 15 D. de o. N. N. 39.1. Cfr. Seuff., At·ch. I 218, X 18. 169. 259, XXI 
16. 17. 19, XXIlI 210, XXIX 10, XXXII 15. 208, XXXIlI 4.5. Fogli per l'applico 
del d. in Baviera XXXVIII p. 405 sg., Sento del Trib. deU'Imp. XII p. 173. 

(2) L. 14 pro D. si servo 8. 5 : - « agere tecum potero, ut ea, quae notla immi
seris, tollas ~. L. 17 § 2 eod. V. anche gli altri passi citati nella nota precedente. 

(3) L. 14 pr.1. 17 § 2 D. si serv. 8. 5 ed argo 1. 9 C. de servo 3. 34. Jhering, 
Ann. per la dogm. VI p. 97 sg. ,contesta ciò, ove preventivamente da canto del 
proprietario non abbia avuto luogo una protesta. V. in contrario i passi citati 
ed Resse, ib. p. 433, Stolzel, Operis novinunciatio p. 90 sg. 

(4) Seuff., Arch. XXI 18, Fogli per l'applicaz. del dir. 8opratutto in Baviera 

XXXV p. 405 sg. 
(5) È inesatto il dire in modo assoluto, come si fa spesso, che l'actio negatoria 
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s:~tenza del giudice gli venga d?-ta sicurtà contro la ripe
tI~l.one della violazione 6. Che l'avversario si arroghi un 
dm~to a comportarsi in quel modo non è presupposto della 
ragIOne 7, sebbene sia probabile, che egli lo faccia: se egli 
lo .fa, naturalmente nella lite il proprietario insorgerà 
contr.o quest~ affermazione, e la sentenza che viene pro
~unclata, sara, se favorevole al proprietario pronunciata 
~n ?~se alla d:cisione, che al convenuto ~on competa 
Il dmUo da lUI preteso 8. Una sentenza, il cui contenuto 

tenda al risar~imen.to ~el .d~.nno. Risarcimento di un danno, pel risarcimento del 
quale non è, gIUsta I prmClpll generali, fondata una ragione non può domand . 
neppure coll' t" t... ' ' arSI 

•• • (~C 10 nega ona, CIOè m base al semplice diritto di proprietà. D'altra 
parte e mtmlIvo tanto che pel diritto odierno se una ragl·one al· . d Id' nsarCimento 

e anno ~ fondata, ~on. fa mestieri esperirla in una azione speciale, quanto 
pure che gla secùndo Il diritto romano la natura dell'actio negatoria quale t· 
arbitraria ren d p. n . l ac 10 

• •• J ~nu l e una speCIa e istruzione al giudice di tener conto della 
ragIOne di nsarClmento del danno. Cfr con quanto si è detto d l l 17 § 2 D. 8 . a una parte e 
• • St serv. . 5, L 29 D. de S. P. U. 8. 2, dall'altra la 1. 4 § 2 D. si servo 

8. ~ ed arg. 1. 5 C. de serv. 3. 34. J h e ri n g, Il momento della ,colpa nel diritto 
pnvato rom. [das Schuldmoment imir. P. R.] p. 26. 50-51 B kh d (J, . d . . l" • 238 ' ,u r c a r, autlO 

amm t1t,ectt p. sg., Pernice , Labeo II p. 260. Cfr. Seuff., Arch. XXI 213, 
XX~lI 15, cfr. pure XXXVIII 106, Fogli per l'applicaz. del dir. sopratutto in 
BC!vlera XXXV p. 405 sg., Sento del Trib. dell'Imp. VI p. 221 (Seuff A h 
XXXVI.~1 9). Di div. opin. W es tr um nel Magaz, pel dir. tedesco dell'~~u:Z~ta 
[Mag. fur d. d. R: del' Gegenwart] IV p. 23 sg., Seuff., Arch. XIV 208 XXI 16. 
. (6). L. 12 D. Sl servo 8. 5: «Egi, ius illi non esse, tigna in pariet:m meum 
tmmtssa habere: an et de futuris non immittendis cavendum est 2 Res'''o d·· . d· . 

ffi
• t.. . ",nt.tU1CtS 

o CtO con lnen puto, ut de futuro quogue opel·e cave1"i debeat» L 7 d l d Il . . . eo . nvece 
e a cauzIOne romana oggigiorno, secondo l'Ord. di proc civ § 775 ... l 
Il . . d ' .. , SI la uogo 

a a commmatoria a una pena nella sentenza (Cosi g.' ·1 d· ·tt · . . la I Il'! o comune ante-
flore, m base al § 162 del Recesso ultimo dell'Impero Wetzell p. . ., 
§ 46 nota 43. 44). ' , 10C. CIV' e 

(7) Ciò è oggigiorno riconosciuto quasi generalmente Cfr W · tt • 
p 409 S h" t Ad · . I e op. Clt. 
· ,c u z e, nn. el dir. comm. VI p. 78, Se u ff., Arch. VIIl 94 X 18 

XVI 11, XXI 210, XXVIII 12, XXXIII 203, XXXIV 99. 100. 279, XXXV 187' 
cfr. IX 267, del resto anche XXI 17, XXVlll115. Di div opin anche D b • I § 256. .. ern urg 

(8) In questo senso le fonti chiamano actio negatoria o negat;va l' ' . d l . t .. • aZIOne e 
proprIe ano a causa di turbativa, e la designano addirl·ttura co . d· .. L 2 me aZIOne J 
servltu. , . pro L 4 § 7 D. si serv. 8. 5 § 2 L de act 4 6 L 2 't· D .t.b . ,. . . . CI.« e ser-
Vl ull us ln t·em actiones competunt nobis ... tam conl"essol'ia q'Urt t· l" . . . . /' ,c,mnegaorta· 
COtll essona e,. 2u, se1·Vltutes sl:bi COllipetac cotltendit . negato1"ia domino 2ul 
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sia, che all'avversario non competa un diritto alla turbativa, 
può però essere richiesta, anche senza che sia già seguìta 
una turbativa 9; come d'altra parte, anche di fronte al pos
sessore della cosa, se cioè esso per il suo possesso non 
invoca il diritto di proprietà, ma un diritto diverso, si può 
per avventura agire per far dichiarare, che non gli compete 
questo diritto l0. Nel primo caso la sentenza, oltre la deci-

negat ». V. anche le rubriche dei titoli citate nella nota *. - In base a questi 
passi si è affermato (Fritz, nlust1·az. I p. 365-367, Schmidt op. cito p. 170·175, 
Brinz p.236. 237 (2) ediz. p. 665), Hesse op. cit., Bethmann-Hollweg, 
Proc. civile rom. II p.255, Eck,Azioniduplicip. 22), che all'actio negatoriadia 
base soltanto un comportamento tale, che sia in grado di costituire il contenuto 
d'una servitù (H e s s e aggiunge: o di un rapporto simile alla servitù). In con
trario Schmid p. 370.371, Vangerow I p. 768.769 (7a ediz.). Una opinione 
intermedia (Witte p. 409 sg.) esige una turbativa, che possa per avventura 
fondarsi sopra un qualche diritto, reale. o personale. Si osservi rispetto a tale 
questione quanto segue. Il proprietario, in base alla sua proprietà, può di certo 
domandare la rimozione di uno stato di cose lesivo della sua proprietà, sia o 
no questo stato di cose in grado di costituire l'oggetto di una servitù o, in 
generale, d'un diritto; o che forse deve sopportarlo? Una istanza per contro 
diretta ad una decisione giudiziaria avente per contenuto, che all'avversario 
non competa un diritto a quanto egli fa, ha senso solamente quando un diritto 
di questo contenuto è in genere possibile. Sotto questo presupposto però la 
istanza. anche nel caso, in cui il diritto contro il quale essa è rivolta non è una 
servitù, è ammissibile come azione pregiudizi aie (azione d'accertamento). Cfr. 
§ 45 nota ' 8. In questa coniroversia da parte degli avversari si è fatto ricorso 
specialmente anche alla l. 8 § 6 D. si servo 8. 5. Giusta quanto s'è detto in pre
cedenza, potrebbe sempre concedersi, che questo passo voglia escludere la nega· 
toria; esso però in realtà vuoI escludere la confessoria, secondo il punto di vista 
della l. 5 pro a. si ususfr. 7. 6 (n0ta 13). Seuff., .Arch. XXI 17. 210.211, XXVIII 
247, XXXII 19, cfr. pure XXXI 311. 

(9) L. 5 § es D. si !lsusfr. 7. ·6 (nota 11). Seuff., Arch. IX 260, XII 247, 
XIV 273, XXVIII 200: XXXI 205. 304. Cfr. anche Zimmermann, Arch. per 
la G P. prato II p. 311 sg. La natura pregiudizi aie dell'azione si presenta qua 
nettamente. Del resto la massima stabilita non era generalmente riconosciuta 
pel diritto comune anteriore. V. Schmid § 17 nota 7, Hesse,Rapportigiu
ridici fra propr. di fondi vicini p. 19 sg. ed Ann. p. 105 sg. 122 sg., Seuff., 
Arch. XX 105. - Quidjuris, se l'avversario non pretende un diritto a ciò che 
costituirebbe turbativa, ma la proprietà? Cfr. Fogli per l'applico del d. sopra
tutto in Baviera XXXVIII p. 305 sg. 321 sg. Seuff., Arch. IX 238; XX 105. 

(10) Cosi p. es. contro l'usufruttuario possessore, l. 5 § 6 cito L'actio negatot'ia 
concorre in questo caso colla rei vindicatio, cfr. p. es. l. 1 § 4 D. de superfic. 
43. 18. 
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sione, che al convenuto non compete il diritto da lui pre
teso, non è suscettiva d'alcun altro contenuto, se non per 
avventura dello stabilirsi misure di sicurezza contro le mo
lestie al proprietario 108, mentre nel secondo caso l'ulteriore 
contenuto della sentenza si determina interamente secondo 
i principii svolti nei § 193 sg. li. In qualunque circostanza 
però il fondamento della ragione e dell'azione è il diritto 
di proprietà 12 - anche se l'azione sia rivolta a far dichia
rare l'illiceità, non è la illiceità da canto dell'avversario 
come tale, ma questa illiceità in base al diritto di pr~prietà 

(lO» Cfr. Degenkolb, Coazione al contradditorio e norma della sentenza 
p. 197 nota 1. 

(11) L. 5 § 6 cit.: « Sicut fmctuat'io in rem confessoria agenti fructus prae
statldi SUtlt, ita et proprietatis domino, si negat01'ia actione utatur,' sed in omnibus 
ita demulll, si non sit possessor qui agat (nam et possesso/'; competunt) : quod si 
possident, nihil ft'uctuum nomine consequentut·. Quid ergo officium iudicis erit, 
quam hoc, ut securus consequatur fructuarius fruendi licentiam, propl'ietatis do
mi1ms, tle inquietetur? ,. 

(12) Tanto più ciò deve essere posto decisamente in rilievo, in quanto che 
l'itltentio .d~lla ~01'mula romana non era, come nella rei vindicatio, concepita in 
base al dIrItto dI proprietà, come tale, dell'attore, ma direttamente in base alla 
illiceità da canto del convenuto derivata da quel diritto (rispettivamente in base 
al diritto di divieto dell'attore, od anche alla liceità nell'attore contro la volontà 
del. conv~nuto). Cfr: al riguar~o, come pure sulla questione, se l'espressione nega
tot'ta actto non abbia avuto pIUttosto un senso formale, che materiale (di modo 
c,he.anche l'azion~ nas.cente da ~na servitù negativa sarebbe stata negatoria, e 
l aZIOne del proprIetarIo contro l ostacolo frappostogli nella disposizione propria 
della sua cosa, confessoria): Vangerow § 353 osserv.l i. princ., Schmidt 
p. 154-155. 159-164, Pernice p. 134-162, Witte p.386-408, Keller § 184, 
recentemente Sc hmid t, Riv. crit. trim. VII p. 294 sg., anche Jhering, Spirito 
del d. t·o/~: III P: 8.3-.85. Sulla questione, se vi sia stata una formola concepita in 
b~se al diritto dI dIVieto per parte dell'attore (actio prohibitol'ia), V. Zach a riae, 
Rlv. pe.r la GP. sto/'. XII p. 258 sg. (1845), Stephan, ib. XIV p. 274 sg. (1848), 
Schmldt p. 163-169, Pernice p. 162-173, Witte p. 391-393, Hesse, Ann. 
p,~ la d?gm. VII~ p. 6?sg. (1866), Karlowa, Proc. civ. rom. al tempo del~ 
le?ls acbones [rom. ClVIlprozess zur Zeit der l. a.] p. 93 sg. (1872), Lenel, 
RtV. della fondo Sav. II p. 72 sg. (1881), LO ST. Edictum perpetuum p. 149 sg. 
(1883). - Sulla questione, se l'aclio negat01'ia, anche in base alla comproprietà 
possa proporsi contro il comproprietario, V. da un lato l. 26 de S. P. U. 8. 2: 
• 4, D. de servo lego 33. 3" l. 3 g 1. 2 D. de O. N. N. 39. 1, dall'altro l. 11 D. si 
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competente al titolare 13. Perciò all'attore non incombe 
nessuna altra prova, all'infuori di quella 14 della sua pro
prietà 15; la illiceità da canto dell'avversario ne consegue, 
finchè questi non abbia dimostrata in via d'eccezione la 
liceità 16 (bb) . 

servo 8. 5. Cfr. Stillzel, La teoria della opens novi nunciatio p. 95 e lé cita· 
zioni ivi fatte, Brinz p. 237 (2" ediz. I p. 666), Schneider negli Ann. di Sell 
I p. 403 sg., Hesse, Ann.per . la dogm. VIII p. 60 sg., Steinlechner, Com
proprietà p. 180 sg., Riimelin, Divisione dei diritti [Theilung del' Rechte] 
p. 52 sg. 
• (13) L. 5 pro D. si ususfr. 7. 6: « Uti frui ius sibi esse, solus potest intendere, 
qui habet usumfructum; dominus autem fundi non potest, quia, qui habet proprie
tatem, utendi fruendi ius separatum non habet. Nec enim potest ei suus fundus 
servire; de suo enim, non de alieno iure quemque agere oportet. Quamquam enim 
actio negativa domino competat adversus fructuarium, magis tamen de suo iure 
agere videtur, quam alieno, CHm invito se negat ius esse utendi fruendi fructuario, 
fiel sibi ius esse prohibendi. Quod si forte, qui agit, dominus proprietatis nonsit, 
quamvis fnlctuarius ius utendi non habet, vincet tamen iure, quo possessores 8unt 
potiores, licet nullum ius habeant :>. 

(14) Però anche prova effettiva ; non basta semplice attestazione. Puchta 
nel Mtls. Ren. I p. 165 sg. 

(15) Questione pur sempre assai controversa, sebbene nell'epoca più recente 
il numéro preponderante degli scrittori si sia posto dalla parte dell'opinione qui 
sostenuta, così Puc h ta § 172. e, Arnd t s § 169 osservo 4, Vangerow I 
§ 353 osso 2, Sintenis I § 52 nota 57, Schmid p. 373 sg., Pagenstecher 
p.184, Schmidt p . 169, Pernice p.180sq.,Witte,Riv.peld. eperlaproc. 
civ. N. S. XIV p. 131 sg., Eck , Azioni duplici p. 23, Bekker, Azioni! p. 216, 
Wiichter II p. 191 , Dernburg p. 616, Seuff., Arch. 1409, VIII 94, IX 260, 
X 139, XV 102, XVII 211, XIX 19. 125 Nr. II, XX 14, XXI 102. L'opinione, che 
l'attore debba, oltre alla sua proprietà, provare anche la mancanza di diritto 
nel convenuto, è stata nell'epoca più recente nuovamente sostenuta da Du roi, 
AI·ch. per la prato civ. XL p. 24 sg. ([1830], cfr. Se uff., Arch. XIX 125 Nr. 1) e da 
p a p e, Riv. pel d. e per la proc. civ. XVI p. 194 sg. (1842). Una opinione intermedia 
esige questa prova dall'attore nel caso, in cui il convenuto sia al possesso ; a 
favore di essa si è recentissimamente dichiarato di nuovo (oppugnando assai 
vivamente la prima) Brinz p. 238-242 (2a ediz. I p. 666-669), V. anche Heise, 
Al'ch_ per la pl·at. civ. XL p. 50 sg. (1830), R euter, Riv. pel d. e per la proc. civ. 
N. S. XII p. 446 sg. (1855), e cfr. Hedemann, Acquisto e tutela delle servitù 
[Erwerb und Schutz der Servituten] p.140-145; in favore anche Seuff., A1·ch. 
1. 17. 1-8, II 142, XV 102 Nr. IV. Anche un'altra opinione intermedia in Gliick 
X p. 254 sg. 

(16) Non è esatto il dire, che per la illimitatezza della proprietà stia una pre
sunziune, come se fosse statisticamente accertato, che vi siano più diritti di 
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La ragione dell'acquirente di buona fede *. 

§ 199. 

Diritto pari a quello, che la proprietà attribuisce contro 
chiunque, attribuisce l'acquisto in buona fede d'una cosa, 
anche non congiunto colla proprietà, contro colui, che non 

. può almeno allegare altrettanto a proprio favore l • Nelle 
fonti ciò è bensì espressamente detto soltanto per la ra-

proprietà illimitati che limitati. Ma è giusto il dire, che il diritto di proprietà, 
come tale, implica la facoltà dell'esclusione d'ogni volontà altrui relativamente 
alla cosa. Con ciò è, a quanto mi pare, risoluta la questione. In ogni caso do
vrebbero addursi contro questa argomentazione ragioni migliori di quelle che 
possono ricavarsi dalle 1. 15 D. de O. N. N. 39. 1, 1. 5§ 10 D. eod., 1. 45 D. de 
damno inf. 39. 2, dai quali passi certo risulta, che l'attore nella negatoria deve 
provare, ma non che egli deve provare la mancanza di diritto nel convenuto, o 
di quelle che possono ricavarsi dalla 1. 8 § 3 D. si servo 8. 5, che vuoI dire sola
mente, quale delle .due persone, che si stanno di ~ronte in una controversia 
sopra una servitù, abbia occasione di farsi innanzi come attore, ma non che 
cosa ognuna di esse abbia l'obbligo di provare. Cfr. anche la 1. 5 pro D. si ususfr., 
che dalla negatoria actio esclude qualunque « agere de alieno iure », inoltre 
le 1. 7 D. de aqua 43. 20, 1. 10 C. de pign. act. 4. 24. 

* Dig. 6. 2. de Publiciana in 1'em actione. - Obrock, De Publieiana in rem 
actione (1843), O. Mayer, La iusta causa nella tradizione e nella usucapione 
p. 89·108. 128 sg. (1871), Gimmerthal, L'azione publiciana e la mancipazione 
([1872], cfr. su questo libro più sotto la nota 11 i. f. ed Hillder, Riv. crit. trim. 
XVI p. 549 sg., Bechmann, Compra I p. 47), Schulin, Sopra alcuni casi 
d'applicazione della Publiciana in rem actio [Ueber einige Anwendungsfàlle der 
P. i. r. a.] ([1873], cfr. in seguito nota 14), Huschke, n diritto dell'azionepu
bliciana [das Recht del' Publicianischen Klage] (1874). Al riguardo Schulin, 
Riv. Cl'it. trim. XVIII p. 526 sg., Gesterding p. 381-399, Schmid I § 16, 
P agenstecher III p. 193·207, Gliick VIII p. 311 sg., Sintenis I § 53, 
Vangerow I p. 335. 

(1) Cfr. Deurer, Sulla tutela del diritto relativamente migliore [Ueber den § 199 

Schutz des relativ besseren Rechts] negli Ann.per la dogm. I p. 221 sg. (1857), 
Sinteni s l § 53 nota 8, Bruns, Ann. del diritto comune IV p.8-21 (contro 
De l briick, L'azione reale del diritto tedesco [di e dingliche Klage des deutschen 
Rechts] § 3), Zi eb a rth, L'esecuzione reale e l'obbligazione p. 109. Sulla ragion~ 
assa, più estesa, che questi due ultimi scrittori vogliono sostituire pel diritto 
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gione a causa di ritenzione 2; ma non sottostà a dubbio 
alcuno, che a senso di esse, ciò deve pure affermarsi 
rispetto alla ragione a causa di turbativa 3. I principii più 
particolari sono i seguenti. 

1. Per acquisto di buona fede qui s'intenòe lo stesso che 
nella teoria dell'usucapione (§ 176-179). Si richiede quindi 
da una parte la buona fede, cioè l'onesta convinzione di 
potersi appropriare la cosa 4 , dall'altra parte, che questa 
buona fede trovi la . sua giustificazione nei fatti esistenti. 
Quest' ultimo requisito presuppone di regola anche qui, 
come per l'usucapione, l'effettiva esistenza di un fatto di 
acquisto della proprietà 5; ma neppur qui è necessaria la 

odierno alla ragione romana nascente dall'acquisto di buona fede, v. § 162a 
nota 8. Tuttavia Delbriick (§ 66) in tanto mantiene il concetto della Publi· 
ciana, in quanto egli fa prevalere l'attore fondato sul possesso munito di titolo 
anche sul possessore anteriore (senza titolo), mentre Ziebarth p. 279 sg. 
contesta anche ciò. 

(2) V. § 4 I. de act. 4. 6. La regola è di origine pretoria; l'actio concessa dal
l'editto pretorio è la Publiciana in rem actio. Della Publiciana actio si dice: 
c Publiciana actio ad instat· proprietatis, non ad instar possessionis respicit ,. 
(1. 7 § 6 D. h. t.) e: c in Publiciana actione omnia eadem eI'unt, quae et in rei 
vindicatione diximus ~ (1. 7 § 8 eod.). 

(3) Ciò viene ora quasi generalmente riconosciuto sulle orme del Puchta, 
Mus. Ren. I p. 182 sg. Cfr. Jhering, Disserlazionip. 107, H. Pernice, Com
mentationes duae p. 196 sg., H. W i t t e , Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XIV 
p. 157 sg., Vangerow I § 354 osservo e gli altri ivi citati, Huschke op. cito 
p. 43; Seuff., Arch. XIV 209. Di div. op. Gimmerthal op. cito p. 78. 

(4) L. 7 § 11-17 D. h. t., l. 28 D. de nox. act. 9. 4. Divergente Gimmerthal 

p. 100 sg. . 
(5) L'editto esigeva uno speciale fatto d'acquisto, tradizione (1. 1 pro D. h. t.); 

forse anzi parlava, almeno originariamente, solo -della compra (1. 7 § 11 D. h. t.). 
Ma l'interpretazione dei giuristi riconobbe « quaecunque sunt iustae causae 
adquÌ1'endarum rerum, si ex his causis nacti res amiserimus, dabitur nobis earum 
rerum persequendal'um gratia haec actio ~ (1. 13 pro D. h. t.). Svolgimento più 
particolareggiato nelle l. 1 § l - l. 7 § 5 l. 12 pro § 1 D. h. t. Relativamente 
alla storia dell'azione Publiciana cfr. Voigt, Jus naturale IV p.470 sg., 
Huschke op. cito p. 13 sg., Lenel, Contributi alla cognizione del diritto pc
torio [Beitrage zur Kunde des pratorisehen Rechts] p. 1 sg., Bechmann, 
Compra I p. 384 sg., Brinz, Diritto della b. f. possessio p. 87 sg., M. Cohn, 
Riv. crit. trim. XXIV p.28 sg., Lenel, Edictum perpetuum p.129 sg. - ID 
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esistenza di un fatto d'acquisto della proprietà 6. Il diritto 
romano non esige qui il perdurare della buona fede, più 
di quanto lo faccia per l'usucapione 7; in base al diritto 
canonico però è qui, alla stessa guisa che per l'usucapione, 
affermato l'opposto per il diritto odierno 8. 

2. Che l'acquirente di buona fede sia giunto al possesso 
della cosa non è necessario; il conseguimento del possesso 
è requisito della tutela accordata all'acquirente di buona 
fede, solo in quanto tale conseguimento è parte costitutiva 
del fatto d'acquisto, che egli invoca 9, 

ordine alla compra, il pagamento del prezzo d'acquisto non è qua richiesto, 
l. 8 D. h. t. Cfr. del resto Huschke p. 57 sg. - Per il caso della compra da 
un pazzo si accorda la Publiciana actio nella l. 7 § 2 D. h. t., la si nega nella 
l. 2 § 16 D. pl'O emt. 41. 4. Una conciliazione è possibile limitando l'ultimo 
passo al caso, in cui l'acquirente proceda contro il demente stesso (la cui exceptio 
dominii non poteva essere ribattùta da alcuna replicatio rei venditae et traditae); 
ad ogni modo, ove si ritenga esistere contraddizione, la logica giuridica porta 
alla decisione del primo passo. Cfr. Vangerow loc. cit. Nr. II 1. c., Schmid 
§ 16 nota 11, F i t ti ng, Arch. peda p1'Ctt. civ. LI p. 275 sg., Husc hke p. 55 sg., 
Seuff., Arch. XXXI 13. Viceversa dà la preferenza alla l. 2 § 16 cit. Gim
merthal p. 101 sg. Emmerich, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XVII 
p. 443 sg. (1860) vuoI intendere la I. 2 § 16 cit. nel senso della esclusione 
nella rescissoria Publiciana actio (§ 5 I. de act. 4. 6, I. 35 pro D. de O. et A. 44. 7), 
la quale sarebbe rivolta alla « restituzione nel pristino stato, ed alla eliminazione 
della prescrizione avveratasi nell'assenza del possessore anteriore ,., ma verrebbe 
meno notoriaI]lente, « se il diritto andato perduto era nullo secondo lo stretto 
diritto ". Cfr. anche Scharlach, Al'ch. per la prato civ. LXII p. 464 sg. 

(6) Anche qui basta un C. d. titolo putativo. Ciò è provato meno dai passi di 
solito allegati in proposito (la l. 5 D. h. t. parla di una tradizione effettiva in 
base ad una causa erronea, nei casi delle l. 7 § 4 I. 13 § 2 D. h. t. esiste pur 
sempre l'apparenza esteriore di un titolo), che dall'analogia dell'usucapione 
Huschke p. 56.71. 72, Brinz 2" ediz. I p. 719 sg. Cfr. Seuff., Arch. VI 150. 
Di div. opin. Gimmerthal p. 97 sg. 

(7) L. 7 § 12. 14 D. h. t. Colla I. Il § 3 eod. cfr. la l. 4 D. pro suo 41. lO e 
Vangerow loc. cito II Nr. 1 d, Arndts § 170 osserv.2. 

(8) La disposizione del diritto canonico (§ 177 nota 4) si riferisce invero sol
tanto all'usucapione; ma se la mala fede è un ostacolo all'acquisto della pro
prietà, deve anche essere un ostacolo alla richiesta della cosa come propria~ 
Molti tuttavia sono di opinione contraria; cfr. Schmid § 16 nota 18, Van
gerow op. cit. Nr. II. 1. d in f., Gimmerthal p. 109 sg., Brinz 2- ed. I p. 721, 
Wiichter II p. 188, Dernburg I p. 526. · 

(9) L. 1 § 2 l. 11 § ~ l. 12 § 11. 15 D. h. t. Huschke p. 22.60 sg., Brina 
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3. Per contro la tutela dell'acquisto di buona fede mutua 
dall'usucapione il requisito della usucapibilità della cosa 10; 
rispetto alle cose, che sono sottratte alla usucapione ordi
naria, essa è pure esclusa 11 . 

4. L'acquisto di buona fede non giova di fronte a quel 
possessore, che ha diritto migliore od eguale. Miglior diritto 
ha il proprietario 12 ; egual diritto ha colui, che del pari; ha 
acquistato in buona fede. Però in quest'ultimo caso bisogna 
distinguere, se le parti contendenti invocano lo stesso au· 
tore, od ognuna ne invoca uno diverso: nel primo caso non 
prevale il possessore attuale, ma il primo acquirente 13. Del 

2' ediz. I p. 717 sg.Di div. opin. Sintenis I § 53 osserv.ll, Pagenstecher 
III p. 196-198, Keller p.292, Gimmerthal p. 81 sg., Schirmer, Riv. crit. 
trim . XVIII p.347sg., Schulin, ib. XVIII p.526 sg., Dernburg I §228 
nota 7, cfr. anche Lenel, Contributi (nota 5) p. 18 sg., Seuff., Arch. XXIX 220. 
La restrizione, aggiunta da Va n gero w op. cito Nr. II. 1. a, che almeno l'autore 
debba essere stato al possesso della cosa, ha tanto poco nelle fonti un punto 
d'appoggio, quanto quella affermata da Schmid I p. 361, che l'autore anche 
per parte sua debba essere stato acquirente di buona fede. V. anche la nota 
seguente. 

(10) La formula dell'actio Publiciana non era concepita in base all'acquisto 
di buona fede, ma alle condizioni dell'usucapione (<< si quem homl:nem A' A' emit 
et is ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem d. q. a. eius e;c jurt 
Qtti1'itium esse oporteret ,., Gai. IV. 36). Il possesso dell'attore Cv. la nota prece
dente), quando il fatto d'acquisto invocato non lo esigeva, non veniva richiesto 
per via di questo modo di concepire l'intentio. 

(11) L. 9 § 5 D. h. t.: c Haec actio in his, quae usucapi non possunt, puta fur
tivis vel in sel'VO fugitivo, locum non habet ». L. 12 § 4 h. t. La l. 12 § 2 h. t. 
è da 'riferire all'usucapione del diritto sull'ager vectigalis (cfr. § 182 nota 5). -
Sull'opinione, che secondo il diritto giustinianeo non si badi alla usucapione 

· ordinaria, ma alla straordinaria (Obrock p. 58 sg., Sintenis I § 53 nota 15), . 
V. S chmi d § 16 nota 6, Va ngerow loc. cit. Nr. II.1.b; sopra una restrizione 
affermata da altri, della massima in questione, Vangerow, ib. e Schmid 
nota 7. Gimmerthal p. 115 sg. - Lo scrittore menzionato per ultimo esclude 
del resto inoltre l'actio Publiciana (astraendo dai praedia fJectigalia) anche per 
tutte le res nec mancipi, e PER FERMO ANCHE RISPETTO AL DIRITTO ODIERNO l 
(Il concetto fondamentale del suo sr.ritto è, che l'actio Publiciana sia stata intro
dotta allo scopo della tutela della tradizione delle res mancipi). 

(12) Contro la ragione publiciana vale l'eccezione della proprietà, l. 16. 17 D. 
h. t. H us chke p. 84 sg. -

(13) Cosi la l. 9 § 4 D. h. t. Contraddice: l. 31 § 2 D. de A. E. ~: ~9. 1. 
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resto naturalmente non è escluso, che all'acquirente di 
buona fede competa a sua volta una difesa contro l'ecce
zione di migliore od egual diritto 14 (cc). 

Secondo questo passo anche in caso di diversità dell'autore prevarrebbe il primo 
acquirente. (Tentativi di conciliazione: il passo non direbbe, che il primo acqui
rente vinca sempre anche come attore, Vangerow loc. dt. No. II. 2.b; esso 
parlerebbe soltanto del rapporto dell'acquirente di buona fede di fronte ai terzi, 
Schmid I p.364sg., Savigny VII p. 308 nota m, Eisele, Ann.perladogm. 
XIV p. 1 sg. [il qual ultimo riferisce anche la prima parte della 1. 9 § 4 cito 
allo stesso caso]; esso darebbe la preferenza a colui, che ha pagato prima il 
prezzo d'acquisto, Niss e n, Tradizione in base a vendita [kaufrechtliche Tradition] 
p. 12 sg., cfr. anche Huschke, Riv.pel dir . e per la proc. civ. XX p. 187-189 -
e Diritto dell'azione Publiciana p. 94 sg., Gimmerthal p. 115 sg.). La deci
sione della l. 9 § 4 è da preferire, perchè essa corrisponde alla logica giuridica. 
Data l'uguaglianza degli autori,l'exceptio rei (venditae et) traditae non deve op
porsi meno alla Publiciana, che alla rei vindicatio (cfr. Schliemann, Teol'Ùx, 
della coazione p. 165-178); ma non si sa vedere alcuna ragione, per cui, anche 
di fronte alla diversità degli autori, il primo acquisto abbia a costituire miglior 
diritto. Cfr. Bruns, Ann. del dir. comune IV p. 19-21, Dernburg I p.527, 
Seuff., Arch. XXVI 210. 

(14) L. 24 D. de exc. rei iud. 44. 2, l. 4 § 32 D. de exc. doli 44. 4, 1. 35 D. de 
O. et A. 44.7, 1. 57 D. mando 17. 1, 1. 12 pro D. h. t. L. 57 cit. : « Mandatum 
dist1'ahendorum sel'vorum defuncto qui mandatum suscepit intercidisse constitit. 
Quoniam tamen hn'edes eius errore lapsi, non animo furandi, sed ex sequendi, 
quod defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emtoribus usucapto8 
fJideri placuit: sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non 
[in -] utiliter acturum, quum exceptio iusti dominii causa cognita detur, neque 
oporteat eum, qui certi hominis fidem elegit, ob errorem aut impel'itiam heredum 
affici damno ». Il passo è da riferire ad una restituzione per causa d'assenza, e 
prima di c causa cognita ,. è da sottintendere 'un c tantum »: la lezione « inu
tiliter» ha per sè l'autorità dei Greci, ed è anche da Mommsen stata accolta 
nel testo. V. Vangerow loc. cito Nr. II. 2.a, e specialmente Savigny VII app. 
XIX; cfr. però anche Keller, Proc. civile, nota 948, Schlossmann, Sulla 
teorica della coazione p. 147 sg., Voigt, Jus natw'ale IV nota 1322 (contro i due 
ultimi Wach su Keller loc. cit.), Brinz 2- ediz. I p. 722, Leonhard, 
Ert'ore p. 360 (contro di questo Lotmar, Riv. crit. trim. XXVI p.236). -
Una difesa contro l'eccezione di migliore od eguaie diritto non è esclusa neppure 
nel caso, in cui il migliore od eguale diritto si fondi sopra un acquisto dall'attore 
stesso (p. es. mediante la alienazione da parte sua), o di fronte all'attore (p. es. 
mediante un'usucapione compiuta contro di lui). V. i tre ultimi dei succitati 
passi. Quindi secondo le circostanze l'actio Publiciana giova anche a chi è stato 
proprietario (che appunto colla perdita della proprietà non ha cessato di avere 
acquistato in buona fede) contro il proprietario attuale. Questo è uno dei con. 
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CA PIT OLO V. 

LE SERVITU'· 

I. O O n c e t t O u. 

§ 200. 

Le servitù sono diritti su cosa altrui, cioè diritti reali, 
che abbracciano la cosa, sulla quale esse hanno luogo, non 
nella totalità dei suoi rapporti, ma soltanto in un singolo 

cetti fondamentali del succitato libro di Schulin (cfr. nel resto § 174 nota 9). 
Neppure si potrà collocare chi è stato proprietario in posizione peggiore d 
fronte ad uno affatto privo di diritto; come di fronte al proprietario attuale, 
epperò anche di fronte a chi è affatto sprovvisto di diritto, se questi gli opponga, 
che egli ha cessato di essere proprietario, dovrà accordarglisi la stessa difesa, 
che avrebbe avuta, se il proprietario attuale gli avesse opposto, che egli, ed 
appunto rispetto a lui, ha perduta la sua proprietà. Cfr. a questo riguardo 
anche l. 12 pro D. h. t. (c sive extraneus ». Ma quando Schulin va ancor più 
oltre, ed a chi è stato proprietario dà senz'altro la Publiciana actio contro il 
possessore illegittimo, di modo che non sarebbe punto ammissibile contro di 
essa una difesa tratta dalla perdita della proprietà (p. 3. 79. 147.204), ciò è 
per lo meno sommamente scabroso, ad ogni modo senza punto d'appoggio nelle 
fonti. V. anche Brinz, Riv. crit. trim. XVI p. 251. 252, Jess, Ann. per la 
dogm. XIV p. 207 sg.; Dernburg l § 228 nota l'l; dall'altra parte di nuovo 
Schulin, Riv. crit. trim. XVIll p. 536 sII'. . 

• Luden, La teoria delle servitù [die Lehre von den Servituten] (1837), 
E. Hoffm ann, La teoria delle servitù secondo il dir. romano [die Lehre von den 
Servituten nach rom. Rechte] 2 voI. (1838. 1843), R. El vers, La teoria romana 
delle servitù [die romische Servitutenlehre] (1854. 1856; cfr. su questo libro 
Kun tze,Riv. crit.di Heidelb.II p. 227-268, A rnd ts, Prospetto crit.ll p.161-165), 
O. Schonemann, Le servitù [Die Servituten] (1866), Glfick IX. X p. 1-268. 

** Elvers § 4. 5, Bocking Il § 160. 161, Sintenis I § 57, Vangerow 
I § 338, Dernburg I § 235. Cfr. anche Meischeider, Possesso e tutela del ' 
possesso p. 384 sII'. Sul libro di J. Ofner, 1l concetto delle servitù secondo il di
ritto romano ed ausbriaco [del' Servitutenbegriff nach romischem und osterrei
chischem Recht] (Vienna 1884), cfr. H. Pernice (giuniore), Riv. della fondo 
Sav. V p. 279 sg., Bahr, Riv. crit. trim. XXVII p. 151. 
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rapporto, od in più fra suoi singoli rapporti (§ 145. 167). 
Le servitù però non sono i soli diritti sulla cosa altrui l; 
accanto ad esse stanno il diritto di pegno, l'enfiteusi e la 
superficie. Dal diritto di pegno esse si differenziano, 
astraendo dalla natura non indipendente di questo, per ciò 
che il principale contenuto del diritto di pegno consiste 
nella facoltà, di sottrarre al proprietario il suo diritto di 
proprietà, mentre il diritto di proprietà è dalle servitù so
lamente limitato 2 ; dall'enfiteusi e dalla superficie esse' si 
distinguono per ciò, che la restrizione del diritto di pro. 
prietà emanante da questi diritti è tanto grande, che esso 
viene quasi eliminato, mentre le servitù si fondano sul 
principio, che il diritto di proprietà di fronte ad esse è 
sempre la cosa principale, esse restano subordinate al di. 
ritto di proprietà 3. 

(1) Vi fu un'epoca nel diritto romano, nella quale le servitù erano per vero i § 200. 

soli diritti sulla cosa altrui. Esse sole fra i diritti sulla cosa altrui appartengono 
al diritto civile; tutti gli altri sono d'origine pretoria. Da quest'epoca deriva 
anche la loro designazione come servuutes. Servitus indica in prima linea lo stato 
di soggezione ( Unfreiheit) della cosa, poi anche il. diritto, in forza del quale questo 
stato ha luogo. Come soggetta poi viene concepita quella cosa, che serve ad 
altri, che al proprietario, come non è libero l'uomo, che serve in genere. (Come 
l'uomo si trova in uno stato non conforme alla natura, quando in genere serve ' 
così la cosa, se serve ad una persona diversa dal suo proprietario). L'espres: 
sione quindi in sè e per sè si attaglia ad ogni diritto sulla cosa altrui; ma era 
naturale, che quando accanto ai diritti sulla cosa altrui, che fino allora erano 
esistiti da soli, se ne formavano dei nuovi, questi ultimi ricevessero un nome 
speciale, e così il termine per quei primi divenisse tecnico. Del pari non si può 
tuttavia maravigliarsi, che l'espressione servitus isolatamente sia stata applicata 
anche a questi diritti nuovi, così p. es. nella l. 86 § 4. D. de lego l° 30 alla super-
ficie, cfr. anche l. 1 § 22 D. de aqua et aquae 39. 3. L'espressione tedesca 
Dienstbarkeit (servitù) corrisponde per ogni riguardo all'espressione romana 
sel'vitus. 

(2) Questo è ciò che si pensa, quando si chiamano le servitù diritti d'uso o di 
godimento. 

(3) Sul valore di questo principio v. Kelr'er p. 317. 318, Jhering, Spirito 
del d. l·om. Il p. 213 sII'. (2) ediz.). Cfr. anche Bocking II p. 198.199, il quale 
va tanto oltre da spiegare la differenza fra le servitù da una parte e l'enfiteusi 
e la superficie dall'altra, come non solamente quantitativa, ma qualitativa. _ 
Nella definizione delle servitù si include bene il momento, che esse siano indis-
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Dal concetto della servitù come diritto sulla cosa segue, 
che il suo contenuto non può essere una prestazione da 
farsi al titolare (al riguardo maggiori ragguagli nel se-

solubilmente collegate ad una determinata persona, o ad un determinato fondo. 
Ma ciò, quanto alle servitù personali, non è che una conseguenza del principio 
generale indicato nel testo; per le servitù prediali si fonda su ciò, che il con
tenuto d'un diritto una volta fissato non può essere mutato arbitrariamente (§ 209 
num_ 1. 5). (V. del resto anche Wlich t er , Il dir. di superficie o d'area p. 201 sg.). 
- In genere sulla esatta determinazione del concetto delle servitù si è molto 
discusso e disputato, e si discute e si disputa pur sempre. D u r o i (Arch. per la 
prato civ. VI p. 278 sg. [1823], cfr. Biichel, Illustrazioni di dir. civile [civil
rechtliche Erorterungen] I 3 p. 10-12) scorge nella servitù un diritto di pro .. 
prietà, diritto di proprietà sopra una cosa incorporale, il che è stato ampia
mente confutato da Puchta, Museo Renano I p. 286 sg. (1827), cfr. anche 
Vangerow loc. cito osservo 1 (p. 688 della 7- ediz.). Una certa affinità con 
questa opinione ha l'altra messa innanzi da uno scrittore, che di recente ha 
lavorato su questa teoria, El vers (op. cito p. 29-52), secondo cui la servitù do
vrebbe essere del pari un diritto (dominium) sopra una cosa giuridicamente 
finta, cioè sopra una qualità, pensata come cosa indipendente, d'una cosa cor
porale. E analogamente insegna adesso anche N euner, Essenza e specie dei 
rapporti giurid. p,'ivati p. 57 sg. cfr, p. 108. 132, del resto non solo per le servitù, 
ma per tutti i diritti sulla cosa altrui, che essi non sono diritti sulla cosa, ma 
sopra la determinata c possibilità di uso ~ (BrauchUchkeit) della cosa, separata 
come un bene speciale avente carattere di cosa, o secondo il concetto romano, che 
identifica il fatto ed il diritto al fatto, la stessa determinata facoltà di uso o di 
godimento. Ancor peggio Siebenhaar , Obbligazioni correalip. 153. 193. 194 : 
nella servitù (prediale) c una qualità naturale della cosa, che procura il vantaggio 
d'un uso, si avrebbe per separata da questa e trapassata in un'altra cosa ,.. -
Assai diffusa è l'opinione, che presso i diversi scrittori si presenta ancora a dir 
vero con modificazioni diverse, che le servitù siano parti costitutive della pro
prietà, elementi della proprietà, che siano state separate e staccate dal diritto 
di proprietà, quanto al diritto o quanto all'esercizio, ed in questa separazione e 
distacco siano diventate diritti per sè stanti (Biichel, Illustrazioni di dir . civile 
I 3 p.7-12 [1834]; II 2 p. 273-276 [1839],2- ediz. I p. 439 sg. [1846], Scheurl, 
Riv. per la GP. storo XII p. 241-255 [1845], Arnd ts, Riv. pel d. e per la pròc. civ. 
N. S. III p. 250 sg. [1847], Vangerow loc.cit. osservo 1). lo devo dichiararmi 
anche contro questo concetto. Quanto poco le servitù sono parti costitutive della 
proprietà in seguito alla loro costituzione, altrettanto poco sono esse formate 
da parti costitutive della proprietà. Pare che i difensori di questa opinione ab
biano presente solo, od almeno di preferenza, il caso in cui la servitù è stata 
stabilita dal proprietario. Però anche in questo caso la servitù è bensl 
stabilita in forza della proprietà, ma non è pur mai elemento della proprietà 
trasformato; essa è creala dalla forza indistinta, che è nel diritto di Dr(){lrietà, 
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. guente §); daÌ suo concetto come diritto sulla cosa altrui 
segue, che nessuno può avere una servitù sulla cosa sua 
propria ., 

ma non p. es. l'usufrutto in forza del diritto del proprietario all'uso e al godi
mento dei frutti; la servitù di passaggio in forza dal diritto che ha il proprie
tario di passare ecc. Che se la servitù non si fonda sulla disposizione del pro_ 
prietario, ma sull'usucapione, su statuizione del giudice o sulla legge, manca 
ogni punto d'appoggio anche per il riferimento, così concepito, della servitù alla 
proprietà. Cfr. Kuntze, Riv. crit. di Heidelb. II p. 237-244, Wirth, La liber
tatis usucapio (1854) p. 40-51, Brinz p.258. 259 (v. però anche 2- ediz. I 
p. 760), Bocking § 159 nota 7, Dernburg, Diritto di pegno I p. 126-128, 
Schonemann p. 17-23, F. P. Bremer, Il diritto di pegno e gli oggetti del 
pegno [Das Pfandrecht und die Pfandobjecte] (1867) p. 15 sg., W lich ter II 
p. 206 sg., Dernburg I p. 557. Per l'opinione qui respinta si sono invocate 
anche testimonianze dalle fonti, specialmente la 1. 5 § 9 D. de O. N.N. 39. 1, dove 
di chi ha costituita una servitù si dice : c ius suum deminuit, alterius auxit ,. _ 
come se il diritto di proprietà non fosse un ius deminutum, anche per ciò che in 
ordine alla cosa dia norma una volontà diversa da quella del proprietario _ 
inoltre i passi, nei quali si dice, che c USUSf1'Uctus in multis casibus pars dominii 
est,. (l. 4 D. de usufr. 7. 1), « fructus portionis instar obtinet ,. (l. 76 § 2 D. de 
lego Ilo 31), senza por mente, che questi passi, se si volesse prenderli alla lettera, 
proverebbero, che l'usufrutto, anche dopo essere stato costituito, è pa,'s domfnii. 
Essi in realtà vogliono dire soltanto, che l'usufrutto, come la più estesa fra tulle 
le servitù, viene trallato, sotto questo o quell'apporto, come se si trattasse d'un 
frammento di proprietà (cfr. § 167 nota 4 ed i passi ivi citati); in altri passi si 
dice poi anche viceversa, che l'usufrutto è non c dominii pars, sed servitu(ti)s ,. 
(1. 25 pro D. de V. S. 50. 16), c in iure non in parte consisttt » (l. 66 § 6 D. dl 
lego Il° 31), c in quibusdam casibus non partis effectum obtinere convenit,. l. 33 
§ 1 D. de usufr. 7. 1, V. anche l. 13 § 2 D. de acceptilatione 46. 4). Ha presi 
alla lettera quei passi B achofen, Dirl:tto di pegno romano I p.97 sg. Secondo 
lui l'usufrulto è effettivamente, anche dopo essere stato costituito, una parte 
della proprietà, c il dirillo UNICO di proprietà viene invece che da UNA persona 
esercitato da due ". Cfr. anche Dernburg, Diritto dipegno I p. 132, Baron, 
Riv. crit. trim. VII p.516, Degenkolb, Diritto di superficie e locazione p.161 
anche ScheurI, Divisibilità come qualità dei diritti [Theilbarkeit als Eigen
schaft von Rechten] p. 57. - Un'altra questione relativa a questo punto è: 
appartiene alla definizione della servitù il momento della restrizione della pro
prietà? Risposta: no; la restrizione della proprietà è un effello della-servitù, ma 
la servitù non consiste nella restrizione della proprietà. Essa è semplicemente 
un diritto del non proprietario. Cfr. § 201 nota 1. 

(4) c Nulli "es sua servit », l. 26 D. de S. P. U. 8.2, cfr. l. 5 pro D. si usus(r. 
7. 6. Elvers § 14. Il proprietario, come tale, ha ogni diritto, che possa per 
avventura costituire il contenuto d'una servitù; però egli non l'ha come servitù 



LE SERVITÙ :c-"SPECIE .~ § 209-201. 

Il concetto della servitù è come quello del possesso 'stato 
trasportato dalle .. cose ai diI'itti, però soltanto in, misura ' 
ristretta: i diritti non possono formar l'oggetto di ogni 
servitù, ma solaménte l' oggetto del:'~~~f~'u"~to 5 • .. 

II. Specie·. 

§201. 

1. A stregua del loro contenuto le servitù sono o positive 
(affermative) o negative. Positive sono quelle, in forza 
dellequalUa volontà del titolare è regolatrice rispetto alla 
cosa in modo positivo, negative quelle in forza delle quali 
la sua volontà, tale in modo negativo. Le servitù po.sitive 
attribuiscono il diritto a fare alcuna cosa, ed obbligano il 
proprietario della cosa servente a tollerarla; le negative 
attribuiscono al titolare il diritto ad un divieto, ed obbli
gano il proprietario a non fare· alcuna cosa l. Servitù,' che 
obblighino il proprietario a fare qualche cosa, diano quindi 
al titolare il diritto di esigere ciò, non, possono esservene 

ma come parte della sua proprietà (I. 63 D. de usufr. 7.1: - c qui fUlIdum habet ... 
usumfructum non [habet] .). Quindi al riguardo non vige neppure il diritto delle 
servitù. Cfr. l. ~6 pr. D. de usu et usufr. 33. 2, l. 36 § 1 D. de usurr. 7. 1. Servitù 
di fronte alla comproprietà: cfr. § 215 nota 9. S euff., Arch. VI 153, XXII' 19. 
~6. Cfr . . anche ib. XXIV 216. 

(5) V. § 206 secondo capoverso. In tanto neppure la massima delle fonti: 
c servitm servitutis ess~ non potest .(1. 1 D. de' usu et usufr. 33. 2, cfr. l. 33 § 1 
D. de S. P. R. 8. 3) è completamente giusta. V. ivi stesso. - Altri spiegano la 
massima servitus servitutis esse non potest, invece che in base alla incorporalità, 
in base alla inalienabilità delle servitù, v. Biichel, Illustrazioni di dir. civile I 
3 p. 12-13 e 2" ediz. p. 423-425, Vangerow loc. cito osservo '2 Nr.3, Elvers 
p. 224. Cfr. a!lche Schmidt (di Ilmenau), Ann. del dir. com. III p.259. 260. 

• Elvers § 4.6., 10-12,Bòcking II § 160.161, Sintenis I§ 58, Vao
gerow I § 339, Dernburg I § 235. 238. 

J 201. , (1) LaJ., 15, § t D. de Iferv. 8. 1 (nota 2) indica quale c servitutium natura ., 
che alcuno caliquid patiatm' aut non faciat ~ . La relazione della servitù col 
proprietario della cosa servente posta in rilievo nel testo non può essere con-
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giusta il concetto 'della servitù ~: un diritto di questa specie 
non è un diritto sulla cosa, ma un diritto contro la persona 3. 

2. Più importante è la divisione delle servitù in personali 
e prediali 4. Servitù personali sono quelle, che sono destinate 
a servire agli interessi d'una persona, servitù prediali 
quelle; che sono destinate a servire agli interessi d'un 
fondo. Nelle servitù prediali il fondo, agli interessi del 
quale esse servono, viene addirittura . designato come il 
soggetto titolare del diritto 5 • Però questa terminologia non 

cepita quale restrizione. La facoltà, che la servitù attribuisce,la attribuisce non 
solo contro il proprietario, ma alla stessa guisa anche contro ogni terzo; il rap
porto del titolare col proprietario viene particolarmente accentuato solo, per 
ciò che questi come tale ha un diritto opposto, il quale è appunto sopraffatto 
dalla servitù. L'opinione contraria, che il rapporto col proprietario sia essenziale 
al concetto della servitù, è difesa con vivacità da B ocking II § 159. § 160d. 
V. pure Brinz 2' ediz. § 186. 

(2) L. 15 § 1 D. de servo 8. 1: c Sel'vitutium non ea natura est, ut aUql/id 
faciat qltis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc 
ut in suo pingat, bed ut aUquid patiatU1' aut non faciat •• L. 6 § 2 D. si servo 8. 5, 
l. 12 D. de anno lego 33. 1. 

(3) La volontà del titolare non è re gol atri ce per la cosa, ma per la pèrsona 
del proprietario 1J1'O tempo re. Ma un tale diritto obbligatorio può assai bene 
essere connesso ad una servitù in maniera, che a mezzo della servitù sia an
ch'esso senz'altro fondato, ciò ha p. es. luogo per la sel'vitus oneris ferendi. V. in 
seguito § 211a nota 3. Cfr. su tal massima nel suo complesso Vangerow I 
§ 338 osserv.2 Nr. 1, Elv e rs § 6, Bo cking § 160 e-h, W iich te r Il p. 210 sg., 
Seuff., Arch. XVIII 15, XIX 18; XVII 8, XXVI 108, XXXIV 16. 

(4) L. 1 D. de servo 8. 1: « Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus
fructus, aut l'erum, ~It sel'vitutes l'usticol'um praediorum et twbanol'um ». L. 4 D. 
de S. P. R. 8. 3: - c praedii magis quam personae videtur ". L. 20 i. f. eod.: 
- c jus non hominis sed praedii est ». L. 15 pro D. de servo 8. 1: c horninum 
- praediol'um sel'vitutes. ". L.8 § 3 D. de lib. lego 34. 3: c pel'sonalis sel'vitus •• 
Le servitù prediali vengono di preferenza chiamate servitutes, e ad esse, come 
sel'vitutes, vengono opposte le servitù personali, mediante speciale indicazione 
del loro contenuto. Cfr. p. es~ § 3 l. de reb. in corpo 2. 2: - c Eodern numero 
slmt jura praediol'lt1n urbctllorum et l'Ustic01'um, quae etiam, sel'vitutes vocantur lO 

• L. 9 § 7 D. quod mef. causa 4. 2: - c si USUSfl"'uctus vel sel'vitutes amissae sunt ". 
L. 1 pro D. de condo trito 13. 3. Questa terminologia apparisce chiaramente anche 
nelle 'rubriche delle Istit. Il 3-5, del Dig. VII VIII XXXIlI 2. 3, del Cod. III 
33. 34. Cfr. pure Seurr., Arch. XXIII 12. 

(5) Cfr. i passi citati nella nota precedente, e le locuzioni assai frequenti: 
« serl,itu.o 'l/'apdio tÌr!Jrfll/·. (""d" ,. f""dn "p/'"it » e ~imili (~, ,,~ . 1. 'l'l ~ ,,/ , 'l n 
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è l'esatta espressione del rapporto giuridico, che ha luogo; 
nelle servitù prediali non è per avventura elevato il fondo 
a persona giuridica, ma colui che ha diritto alla servitù 
non è altri, che il proprietario pro tempore del fond0 6• -

Il principio della prevalenza necessaria della proprietà è 
nelle servitù personali assicurato a mezzo della restrizione 
della loro durata; esse durano solo tanto quanto la:vita 
del titolare, non trapassano ai suoi eredi'. Nelle servitù 
prediali questo principio è assicurato con ciò, che esse 
possono aver luogo solamente sui fondi 8, eIa potenza utile 
di un fondo non è mai assoggettata, in grazia degli inte
ressi d'un altro fondo, in modo da assorbire la proprietà. 

3. Infine le servitù vengono ancora divise in servitù 

de S. P. R. 8. 3, 1. 6. 21 D. de S. P. U. 8. 2, l. 12 D. comm. praed. 8 . .f., t. 140 i. f. 
D. de V. O. 45. 1, l. 12 D. de servo 8. 1; l. 31 D. de S. P. R. 8. 3), jus praedii, 
fundi (p. es. 1. 1 § 1 D. de D. R. 1. 8, l. 20 D. de servo 8. 1, l. 20 § 3 D. de S. 
P. R. 8. 3, l. 15 D. de pign. act. 13. 7). Alla stessa guisa noi diciamo oggigiorno : 
fondo dominante. 

(6) li difensore principale dell'opposta opinione è Bocking. Cfr. § 57 nota lO, 
e, oltre agli ivi menzionati, v. ancora Steinlechner, L'essenza dellajuris com
munio II p. 195, Dernburg I p. 561. Un argomento contrario all'opinione 
qui sostenuta non sta neppure, come crede Elvers p. 100.101 (cfr. Bock in.g 
§ 161 nota 12), nella massima, che la perdita della servitù per causa di non 
uso è esclusa anche dall'esercizio per parte del non proprietario del fondo 
dominante, anzi anche del possessore di mala fede, 1. 12 D. quemadm. servo 8: 6. 
E l v e r s si figura questo esercizio come efficace, per ciò che esso ha luogo a 
nome del fondo dominante. Mai no; esso è l'esercizio di un diritto connesso al 
fondo. Che esso sia stato posto in essere dal non titolare qui non nuoce più di 
quanto ciò noccia per la servitù personale. Si ponga, che il falso legatario, il 
quale sa pure, che altri è il vero legatario, eserciti l'usufrutto legato : neppur 
qui al vero usufruttuario porterà alcun nocumento il suo non uso. Quello che 
soltanto importa è, che sia esercitata appunto quella servitù della quale si tratta. 
Cfr. § 216 nota 4. 

(7) V. § 202 nota 4. Cfr. 1. 3 § 2. 3 D. de usufr. 7. 1. § 2 cito c Ne tamen in 
universum inutiles essent proprietates, semper abscedente usufructu, placuil 
certis 11Iodi8 exstiu!/ui usumfrucfum et ad proprietatem reverti >. A dir vero è 
stata posteriormente riconosciuta anche la possibilità del contrario, v. § ~16 
ndt~ 7. ' 

(8) V. § 209 nota 4. 
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continue (stiindig) e discontinue (nicht stiindig) 9, secondo 
che il loro esercizio è continuo o discontinuo IO. 

N ella seguente esposizione si tratterà delle singole ser
vitù in base alla seconda delle summenzionate distinzioni. 

III. Le singole servitù. 

A. Le servitù personali. 

l. Delle servitù personali in genere. 

§ 202. 

Può costituire il contenuto di una servitù personale 
tutto quanto ha valore per la persona del titolare. La più 
estesa servitù personale è l'usufrutto; essa è rivolta ad 
ogni utilità, che dia la cosa, mediante i suoi frutti o me
diante l'uso, che di essa si può fare. Ma anche il semplice 
godimento dei frutti ed il semplice uso possono costituire 
il contenuto di una servitù personale I; del pari singoli 

(9) Servitutes contilluae-discontinuae. Queste espressioni non sono nelle fonti 
cfr . però l. 14 pro D. de servo 8. 1. Sull'argoment~ V. Pfeiffer, Spie.qazioni pra: 
tiche II p. 114-116, Randa, Ilpossesso secondo il diritto austro § 27 nota 5.6. 

(10) Cioè, secondo che il loro esercizio consiste nel porre in essere uno stato 
permanente, od in singoli atti interrotti. Della prima specie sono tutte le servitù 
negative, inoltre tutte le positive, che vanno congiunte colla detenzione della 
cosa servente, ma anche p. es. la servo tigni immittendi, stillicidii ecc. Della 
seconda specie sono p. es. le servitù di passaggio. (Anche il diritto d'acquedotto? 
Si distingua fra il dirittò di servirsi dell'acqua altrui, ed il diritto d'avere sul 
fondo altrui un apparato per condurre l'acqua [§ 211 nota 6]. Cfr. Vangerow 
I § 339 osservo Nr. II 1, Rand a- Ioc. cito nota 24, Seuff., Arch. XXXI 14).
Del resto il concetto di Pfe iffer loc. cito non concorda intieramente con quanto 
si è qui detto. Secondo la sua esposizione, cadono sotto il concetto delle sel'vi
tutes continuae anche quelle servitù, il cui esercizio consiste in atti interrotti 
purchè questo esercizio sia preventivamente determinato quanto al tempo ed 
all'oggetto. 

(1) Ciò è tuttavia controverso, quanto al semplice godimento dei frutti. A ~ 202. 
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aspetti del godimento dei frutti e singoli aspetti dell'uso SI, 

n diritto romano però non stabilisce una teoria speciale s~ 

< torto; \Jcl'dlè il vantaggio di usare della cosa non potrebbe competeré ad uno, 
quello di fruirne ad un altro? Che ciò sia possibile in modo, che il proprietario 
abbia il godimento dei frutti, un non proprietario il vantaggio dell'uso, nessuno 
lo nega; non si sa vedere, perchè non debba essere possibile anche in modo, 
che il proprietario abbia il godimento dell'uso, un non proprietario il godimento 
dei frutti, od un non proprietario il godimento dell'uso, un altro il godimento 
dei frutti. Così si dice anche nella 1. 14 § 3 D. de usu 7. 8: « Poterit ... apud 
alium esse usus, apud alium f"ucttIS sine l'SU, apud alium proprietas ». V. anche 
l. 5 § 2 D.ususfr. quemadm. 7.9, k13 § 3 D. de acc:ept. 46. 4Jnel qual passo non 
occorre mutar nulla; il giurista dkhiara valida l'acceptilatio usus, perchè l'usus 
néll'ususf1'ucttIS è qualche cosa di per sè stante, diversamente dal diritto di 
godimento dei frutti del proprietario nella proprietà, il materiale da costruzione 
nella casa, § 2 eod.). Per fermo è affatto esatto, che il godimento dei frutti, 
senza una certa misura d'uso, non è possibile (1. 42 pro D. de usufr. 7.1: «fruendi 

. causa et t/sum habebit »): ove ciò si tenga fermo, e si pensi inoltre, che l'espres
sione romana fructus non ha solo il senso più ristretto, nel quale essa indica 
semplicemente il godimento dei frutti, ma anche uno più lato, nel quale essa si 
riferisce a tutta l'utilità della cosa, quindi abbraccia pure il vantaggio dell'uso 
(§ 203 nota 4), si spiegano perfettamente i passi apparentemente contrari 1. 14 
§ 1. 2 D. de usu 7.8, PauI. sentent. III 6 § 24.25. Letteratura su tale questione: 
Lohr, Magazz.pel·la GP. e per la legislaz.1II p. 498-504 (1820), Puch ta, Dissert. 
di d. civile p. 221 sg. (Scritti min di d. civile p. 102 sg.) (1823), Loebell, De U8W 

et fl'uctu § 4 (1834). B rinz, Notamina ad usumfructum§ 5 (1849), Keller, Riv. 
pe1'la GP. storo XV p. 133 sg. (1850), Vanger_ow I § 348 osserv., Bechmann, 
Sul contenuto e sull' estensione della servitù personale dell'usus secondo il dir. rom. 
[Ueber den Inhalt und Umfang der Personalservitut des usus nach r. R.] § 36 
(1861), e su questo Scheurl, Riv. crit. trim. III p. 306-309. Dernburg I § 247 

nota 13. 
(2) Come p. es. attinger acqua, pascolare, passeggiare ecc. L. 32 D. de usufr. 

7. 1, 1. 4. 6 pro l. 37 D. de B. P. R. 8. 3, 1. 1 D. de usu et usufr. 33. 2, l. 6 D. de 
. servo lego 33. 3, l. 14 § 3 D. de alim. lego 34. 1 (nel quale ultimo passo, perchè 
non abbia ad essere in contraddizione cogli altri passi citati, deve leggersi: 
« persona e tamen eius, qui vicinus non est, non inutiliter [qd utiliter] relinquitur », 

cfr. sulle diverse spiegazioni Miihlenb ruch, Al'ch.per la prato civ. XV p. 390 sg., 
Zachariae .von Lingenthal, ib. XXVII p.38sg., Fuchs,Arch_perlaGP. 
prato IV p. 313 sg., Vangerow I § 339 osservo Nr. 1, ;Backing Il p.221-223, 
Arndts § 177 osserv.2, Cohnfeldt nel libro citato in fine di questa nota 
p . . 70-77 [quest'ultimo vuoI rigettare come glossa tutto il passo da « nam et 
haustus aquae »fino ad c utendi »], Schanemann p. 99 sg. [il quale nelle 
parole c qui vicinus non est » trova espresso il senso: c chi non può andare 
sul fondo vicino! »], Se r a fi n i, Arch. giuridico t. XVIII p. 15 [che spiega inu
tiUter = senza utilità], ed i citati da questi scrittori. Però tale limitazione del 
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non per l'usufrutto e pei diritto d'uso: la ragione ne è, che 
.per il semplice diritto di godimento dei frutti non vigono 
.principii diversi da quelli relativi al diritto di godimento 
dei frutti éontenutonell'usufrutto; del pari per le singole 
parti del diritto di godimento dei frutti e del diritto d'uso, 
nonvigono altri principii che per lo stesso diritto .di godi
mento dei frutti e di us0 3, 

contenuto nelle servitù personali non è l'usuale - se il costituente vuoI andar 
tanto oltre nella limitazione, andrà' facilmente ancora più oltre ed astrarrà da 
qualunque diritto reale; egli accorderà soÙanto una facoltà obbligatoria
mentre la limitazione nelle servitù prediali è data dal loro concetto. Perciò si sono 
chiamate le servitù. della specie suindicata servitù personali irregolari, anomale 

_ ~ non acconciamente, poichè il diritto vigentè per esse non è diverso da quello 
vigente per l'usufrutto e per il diritto d'uso. Ancora più inesatto è il dire: che 
può costituirsi come servitù personale anche una servitù prediale. Ciò che è 
servitù personale, per ciò che è tale, non è appunto servitù prediale; quindi non 
è sottoposto al diritto delle servitù prediali, come poi in ispecie la misura del
l'e~ercizio in questo caso viene determinata semplicemente dall'interesse della 
person'1. del titolare (cfr. particolarmente I. 6 pr .. D. de S. P. R. 8. 3). Su questa 
materia vi sono dissertazioni speciali di: Miihlenbruch; Al'ch. per la prato 
èiv. XV p. 382-393 (1842), Zachariae vonLingenthal, ib. XXVII p.l sg. 
(1844), R. Cohnfeldt, Le C. d. sel'vitl'" irregolari secondo il diritto l'omano [Die 
S. g. irl'egularen Servituten nach r. R] (1862, scritto per concorso, premiato 
djlllafacoltà giuridica di Berlino); v. inoltre Lahr, Màgaz. per la GP. e per la 
legislaz.III p.495-4g7, Hasse, Mus.Reit. I p. 73 nota 3, Vangerow I §339 
~sserv. Nr. 1, Elvers § 23, Backing II p.214-216, Schanemann § 28. Un 
prospetto della storia dogmatica in Z a chari ae op. cit. p. 5-17 e in Cohnfel dt 
§ 2. (Quest'ultimo scrittore svolge in modo assai soddisfacente il concetto, che 
il diritto a si~goleparti del godimento dei frutti e dell'uso, ·non sia usufrutto ' e 
diritto' d'uso ;. ma in maniera ben insufficiente [p. 48~ 26.4], che ciò non possa 

. costituire 'il 'c?ntenuto d'una servitù personale in genere. Però le sue interpre
tazibni den~ fonti sono degne di ' considerazione). Seuff., Arch. XXIX 111, 
XXXVII 97: ' . 

(3) Alla teoria romnnadell'usufrutto non sottostà affatto una serie di rapporti 
analoghi alI' usufrutlo, conosciuti dal diritto ' tedesco, come, p. es., rilSU
frutto del marito sul patrimonio della moglie, l'amministrazione provvisoria 
(Intel'hnswirthschaft), ecc. Questi sono diritti di godimento per sè stanti, che 
hanno direttamente la loro propria. disciplina giuridica, e pei quali i principii 
romani dell'usufrutto possono essere tenuti in conto soltanto sussidiariamente. 
In questi casi si è parlato di un ususfnlctus itl1'is Germanici. Cfr. i trattati del 
diritto privato tedesco di Eichhorn § 178, Mittermaier § 166, Gerber 
§ 144 nota 2, Reseler . § 193 i. pr., Stobbe § 232, Seuff., Arch. 115, III 9, 
V 187, vn 1:14, IX 197. 
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Per tutte le servitù personali vige il principio, che esse 
sono indissolubilmente connesse alla persona del titolare. 
Quindi esse sono intramissibili per via di eredità 4 ed ina
lienabiUC'. Se non possa almeno trasferirsene l'esercizio, è 
una questione, che è risoluta in un modo rispetto all'usu
frutto, in un altro rispetto al diritto d'uso (§ 205. 207). 

Il caso più comune di costituzione delle servitù personali 
è quello della costituzione mediante disposizione d'ultima 
volontà 6, e prendendo come tipo questo caso, è stata di 
preferenza configurata la loro teoria. . 

(4) § 3 l. de usufr. 2.4, l. 47 D. eod.7. 1, 1.3 § 3 D. quib. modo "susfr. 7. 4, 
1. 9 D. de usufr. ear. reI'. 7.5, l. 21 D. de usu 7. 8. V. però § 215 nota 7. 

(5) Esse possono trasferirsi di nuovo al proprietario, ma non possono, come 
servitù, essere trasferite ad un altro, § 3 I. de usufr. 2. 4, l. 66 D. de 1. D. 23. 3, 
l. 15 D. fam. ere. lO. 2, l. lO § 1 D. comm. div. lO. 3. La trasmissione ad un 
terzo è inefficace; l'opinione messa innanzi nella l. 66 cit., che la servitù non 
trapassa certo al terzo, ma invece ritorna al proprietario, si fonda sopra una 
erronea interpretazione della volontà di trasmissione. La formòla per essa non 
è: 1) io non voglio più avere, 2) tu avrai "7" ma: io non voglio più avere, a fin 
che tu abbia. Questa diversità d'opinione fra i giuristi romani si fa sentire anche 
rispetto alla trasmissione del possesso, V. § 156 'nota IO. Cfr. pure Gai. n 35, 
m 85, Ulp. XIX 14. Altri fanno dire alla l. 66 cito soltanto, che la servitù 
ritorni al proprietario; SE posteriormente si verifica nella persona del trasfe· 
rente una causa d'estinzione. Su queste ed altre opinioni relativamente alla 
suindicata antinomia V. Puggé , Mits. Ren. I p. 145 sII'. (1827), Arndts , Riv. 
pel dir. e per lapr. civ. N. S. VllI p. 88 sII'. (1851), Bocking § 164 nota 19, 
Vangerow I § 344 osservo 2. 

(6) Non nel senso, che la loro costituzione mediante dichiarazione di volontà 
fra vivi non fosse possibile; ma gli interessi del commercio fra vivi porteranno 
proporzionalmente di raro alla costituzione di servitù personali, mentre nelle 
disposizioni d'ultima volontà è un concetto assai naturale quello di legare all'uno 
la sostanza della cosa, all'altro il suo godimento vita durante. Cfr. § 1 I. de u8uf,.. 
i. 4 col § 4 I. de servo praed. 2. 3. 
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2. Le singole servitù personali. 

a. L'usufrutto *. 

§ 203. 

L'usufrutto t è il diritto di godere di una cosa altrui in 
ogni modo che sia possibile senza intaccarne la sostanza 'l. 
In particolare l'usufrutto comprende : 1) il diritto, di usare 
della cosa 3; 2) il diritto ai frutti della medesima ' . Sul con
cetto del frutto V. § 144; giusta quanto ivi si è detto, è 
frutto tutto quello che la cosa somministra come reddito li, 

* Inst. 2. 4 de usufrllctu. Dig. 7. 1 dG usufructu et quemadmodum quis utatul' 
fruatu1·. Cod. 3. 33 de usufructu et habitatione et ministerio 8er"01·um. - El vers 
§ 50-58, G l iick IX p. 157 sg.; Bockin Il' § 163-166, Sin ten is § 59, Dernburg 
I § 246-248. 

(1) Le fonti dicono ususfructus, adoprando qui, come tanto frequentemente § 20:1. 
avviene, la desìgnazione del fatto per la designazione del diritto. Della stessa 
specie sono le espressioni tedesche Niessbmuch, Nutzniessung (usufrutto). Cfr. 
§ 43 nota 2. 

(2) « Ususfructus est ius alienis rebus utendi f1'uendi sal"a 1'el'Um substantia ~, 
pro I. h. t., l. 1 D. h. t. 

(3) Usus. L. 12 § 1 l. 15 § 4. 5 l. 28 l. 41 pro D. h. t., l. 9 § 3 D. ususfr. 
que1lladm. 7. 9 ; l. 23 § 1 D. h. t. Cfr. del resto § 207 nota 6. 

(4) P'ntctus in questo senso. L'espressione f1'uctUS però ha anche un senso 
più lato; in questo senso essa si riferisce a tutto l'utile, che la cosa sommi
nistra ; comprende quindi l'usus. Cosi affatto comunemente l'usufruttuario è chia
mato fructucwiuB semplicemente, e nella l. 14 § 1 D. de usu 7. 8 si dice: c Usus
fructuB an fl'uctus legetur, nihil interestj nam f1'uctui et usus in est ~ . Cfr. Paul. 
8entent. m 6 § 24, L 41 D. de U8ft et ~tsufr. 33. 2, l. 64 D. de R. V. 6. 1, l. 19 § 1 
D. de ~tSU1'. 22. 1, L 58 D. de V. 0 . 45. 1. La l. 64 cito suona: c Cum in "em 
agitul', e01'um quoque nomitle, qua-e 1tsui non fructui sunt, l'estitui fructuB eel'tum 
est :>. 

(5) L. 7 § 1 D. h. t. : - c quicunque reditus est ... quaeque obventioneB ~. Dal 
concetto del frutto segue, che all'usufruttuario non appartengono gli alberi 
abbattuti dal temporale (- c alioquin et si totus agel' sit hunc casum pas8us, 
On1nes ctrbOl'e8 auferl'et fructuarius », l. 12 pro D. h. t.), non la p.elle e la carne 
delle bestie morte (1. 30 D. quib. modo ususfr . 7. 4), non il tesoro (arg. 1. 7 § 12 
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per opera della natura (frutti naturali) 6, o per l'intermedio 
di un rapporto giuridico concorrente (frutti giuridici [ci
vili]) 7. L'usufruttuario acquista i frutti naturali soltanto 
colla presa di possesso 8; i civili qui, come da per tutto, si 
acquistano mediante la tradizione per parte del proprie
tario 9. L'usufruttuario nell'esercizio del suo diritto è vinco-

D. sol. matr. 24.3), Nè maggiormente gli appartenevano seèondo:iÌ diritto romano 
i figli , della schiava, l. 27 pro D. de H. P. 5. 3, l. 68 pro D. h. t., I. 2& § 1 D. de 
'usur. 22. 1. Se nella l. 7, § 1 D. h. t. gli è attribuito anche l'acquisto della pro· 
'pi-ietà a causa di non prestata cautio dar/mi i1tfecti, sebb~ne .qùesto certamente 
,non sia un provento della cosa (non un profitto, che la cosa ,produca in confor
,mità , alla sua destinazione), è da ponderare, che lo stesso è vero anche per 
quelle persone, che non hanno affatto sulla cosa alcun diritto di godimento dei 
frutti (l. 18 pro l. 13 § 5. I. 21 D. de dam1to inf. 39. 2). Cfr. E l vers p.485, 
Seuff., Arch. XXXVII 293. 

(6) « Quidquid i1t fu1tdo 1tascitur ~, l. 9 pro 1. 59 § 1 D. h. t. Prodotti degli 
,animali: I. 68 § 1 D. h. t., l. 28 pro D. de usur. 22'. 1 (§ 37 I. de R. D. 2. 1). 
Minerali: l. 9 § 2. 3 D. h.t.; cfr. § 144 nota 8 e la dissertazione di Schroder 
ivi citata. Provento della caccia e della pesca: l. 9 § 5 1. 62 pro eod., PauI. sento 
III 6 § 22 (un criterio diverso quanto alla caccia è stabilito nella l. 26 D. de usur. 
22. 1, senza che con ciò si tocchi la regola ,data per l'usufrutto). W ii. c h t e r , 
Diritto di caccia [Jagdrecht] (§ 184 nota 5) p. 343 sg. 

(7) c Quidquid i1t iU1tdo 1taselt!w, vel quidquid inde percipittw ~, l. 59 § 1 D, 
h. t., l. 9 pro eod. L. 12 § 2 eod. c Usu[1'uctuarius vel ipse frui ea 1'e, vel alù 
frue1tdarn co1tcedere vellocare vel vendere potest ». Presso .j Romani, qui erano di 
speciale importanza gli acquisti fatti dagli schiavi. Tali acquisti tuttavia non 
veni vano incondizionatamente attribuiti all'usufruttuari~, ma, se erano a titolo 
'onero'so, soltanto quando il correspettivo era preso dal suo patrimonio o consi
stevano nel lavoro dello schiavo, se erano a titolo gratuito, solo quando la attri
buzione era stata fatta allo schiavo per riguardo alla persona dell'usufruttuario. 
L. 21~26 D. h. t. ' ' 

, ($) L. 12 § 5 D. h. t., l. 13 D. quib. modo ususfr. 7.4,1. 25 § 11. 28 pro D. do 

usur. 22. 1. Cfr. § 186 nota 5. 6. Che il frutto non fosse ancor maturo, non è 
d'ostacolo all'acquisto, l. 48 § 1 D. h. t., l. 42 D. de usu et usufr. 33. 2. Cfr. in 
genere Goppert, Iprodotti organici p. 382 sg., Kopp en, L'acquisto dei frutti 
:per parte del bonae fidei possessor p. 24 sg. - Al rimborso delle spese impie
gate per il raccolto in corso, l'usufruttuario alla fine dell'usufrutto non ha 
ragione alcuna. Buchka e Budde. Sentenze del Trib. Sup. d'App. di Rostock 
IV Nr. 39 (8 e uff., Arch. XVI 274). 

(9) Frutti civili sono specialmente la pigione e il fitto. Come adunque, nel 
'caso in cui l'usufrutto cominci o finisca entro un periodo di locazione di fondi 
~rbani ,~ rustici? Non deve il correspettivo rispondente a questo periodo, ind~-
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lato a certi limiti 10. Anzi tutto egli può godere de]Ja cosa 
solo in quella guisa, che è voluta dalle regole di una buona 
economia 11 _ Ma, anche astraendo da ciò, non gli è concesso 
alcun godimento, che od urti contro la ' destinazione della 

pendentemente dalla persona che lo abbia riscosso, essere proporzionatamente 
ripartito fra il proprietario e l'usufruttuario (o rispettivamente i suoi eredi)? Si 
osservi, che il contratto di locazione di beni urbani o rustici trapassa dal pro
prietario all'usufrutluario tanto poco quanto dall'usufruttuario al p~oprietario; 
ognuno ha da fare soltanto col suo inquilino od affittuario, ed ha di fronte ad 
esso ragione al pagamento del correspettivo in proporzione dell'uso e del godi
mento che gli è concesso (I. 58 pro 1. 59 § 1 D. h. t., l. 9 § 1 D. loc. 19. 2). Cfr. 
8 e u f f., Al·ch. XIV 115, ma anche D e r n b u r g I § 247 nota 11. - Quid juris 
però, se il diritto di credito relativo ai frutti giuridici effettivamente trapassa da 
colui che se ne va in chi a sua volta gli sotlentra, come p. es. nel caso di un 
fondo enfiteutic~ o superficiario dato in usufrutlo, di decime e di diritti fondiari, 
che possono farsi valere a cagione del fondo usufruito (un altro esempio, oggidl 
non più pratico, nelle l. 25 § 2 I. 26 D. h. t.)? Se all'enfiteusi ed alla superficie 
si .applichi l'analogia della locazione eH fondi urbani o rustici, è da dire (in base 
alle I. 26. 58 pro h. t., cfr. I. 9 § 1 D. loc. 19. 2), che per la !!uperficie il corre
spettivo dell'ultimo periodo è sicuramente da ripartire proporzionatamente fra 
proprietario ed usufrutluario, per l'enfiteusi invece si deve por mente, se la 
percezione naturale dei frutti sia caduta nel periodo dell'usufrutto od in quello 
della proprietà. Tuttavia l'applicazione di quest'analogia non è senza difficoltà. 
Decisamente essa non può trovare alcuna applicazione, quando ciò che si deve 
prestare non è in genere un equivalente dell'uso e del godimento della cosa sot
toposta all'usufrutto, come per le decime e le prestazioni fondiarie; in questi • 
casi si può por mente solo all'epoca in cui l'ultima prestazione periodica sia 
scaduta. Cfr. Wii.chter, Illustl'Ctzioni I p. 73-87, Mommsen, IllustrazIoni I 

' p. 134 sg., Stammler, USUfl'uttO su crediti [Niessbrauch an Forderungen] 
p. 142 sg. 

(10) Essi vengono compresi tutti nell'espressione, che l'usufruttuario deve 
esercitare il suo diritto c boni viri al'bitratu " 1. 13 pro § 6.8 D. h. t., l. 1 pro 
usltfl'. quemadm. 7. 9. , , 

(11) L'usufruttuario deve esercitare il suo diritto come un « bonus pater fa
milias» come un « bonus viI' », 1. 9 § 2 1. 15 § 4 'D. h. t., § 38 1. de R. D. 2. 1. 
Cfr. I. 13 § 4 D. h. t. Sul godimento della legna in particolare v. le 1. 9 § 7 -
I. 12 pro 1. 18.48 § 1 D. h. t., e la dissertazione di Laspeyres, Arch. per la 
pl'Clticcj civ. XIX p. 71sg. (1836), cfr. Vangerow I § 344 osserv.l, Elvers 
p. 482-484; Seuff., Al·ch. III 9, XXXVII 293. I nuovi nati d'un gregge sono 
devoluti all'usufruttuario ~olo in quanto non sono necessari per sostituire i capi 
venuti meno, I. 70 § 1 D. h. t., I. 12 § 5 eod. Cfr. Giippert, IP1'odotti O1"ganicl 

'p. 288 sg. 300 sg., W ii. ch ter, La proprietà sospescj [das schwebEmde Eigenthum] 
p. lO sg., K ohler, A,.,.· 2}er la clo://i/(tli,xl XXIV p. 221 sg. 
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cosa 12 ,o si ponga in contraddizione còl modo in cùi il pro
prietario suole godere della cosa sua 13. Finalmente al suo 
diritto di godimento è posto un limite in ciò, che egli non 
può trasformare la cosa; egli deve goderne nella forma, 
che essa ha 14. 

Fin dove giunge il diritto dell'usufruttuario, è escluso 
quello del proprietario. Al contrario al proprietario noh è 
tolta alcuna facoltà, dall'esercizio della quale non venga 

(12) L. 15 § 1 D. h. t. « Mancipior-um quoque ùsufructu legato non debet abuU, 
Bed secundum condicionem eorum uti. Nam si librarium rus mittat et qualum et 
calcem portm'e cogat, histrionem balniatorem faciat, vel de symphonia atriensem, 
vel de palaestra stel'corandis latrinis praeponat, abuti videbitur proprietate ,.. 

(13) L. 13 § 8 D. h. t. c Item si domus ususfructus legatus sit, meritoria illic 
facere fructllarius non debet, nec per cenacula dividere domum. Atquin locare 
potest, sed oportebit quasi domum locare; nec baline'um ibi faciendum est. Quod 
autem dicit, meritoria non facturum, ita accipe, quae vulgo devel'soria vel ful· 
lonica appellant. Ego quidem, et si balineum sit in domo usibus dominicis solitum 
fJacare in intima parte dom,us vel inter diaetas amoenas, l~on recte nec ex bOt~i 
fJiri arbitratu facturum, si id locure coeperit, ut publice lavet; non magis quam si 
domum ad stationem iumelltorum locaverit, aut si stabulum, quod eI'at domus 
iumentis et carruchis vacans, pistrino locaverit, (L 14) licet multo minus ex ea re 
fructum percipiat ». Cfr. L 13 § 6 eod. Però anche solo un godimento contrad
dicente al modo di goderne del proprietario è interdetto all'usufruttuario, non 
ogni uso che se ne discosti, L 9 i. f. L 15 § 5 L 27 § 1. 2 D. h. t. 

(14) Con ciò però non è detto, che l'usufruttuario non possa compiere veruna 
mutazione sulla cosa. All'usufruttuario non è lecito p. es. fare di un giardino di 
piacere un giardino da frutti (L 13 § 4 D. h. t.); ma all'usufruttuario di un 
fonrlo rustico non è interdetto d'aprire in una parte di esso una cava di pietre 
e simili, purché resti conservato il carattere del fondo rustico (L 9 § 3 l. 13 § 5 
D. h. t., e su ciò Madai, Contributi alla storia dommatica [Beitrage zur Dog· 
mengeschir,hte] p. 92-138, Keil, Arch. per .la prat. civ. XXXV p. 365 sg., Van
g e r o w I § 344 osservo 2 e le citazioni ivi fatte). V. anche § 6 i. f. eod., 1.73 D. 
h, t. Il limite fra semplice mutazione e trasformazione può naturalmente in un 
dato caso essere difficile a rintracciare. Nella L 13 § 7 D. h. t. si dice, che l'usu· 
fruttuario di una casa può c lumina immittel'e », del pari c colores et picturaB 
et marmò]'(( , .. et sigilla et si quid ad domus ornutum '; ma che egli non può 
c diaetas transformare vel coniungere aut separare ... vel aditus posticasve vertere, 
vl'l refugia aperire, vel atrium mutare, vel viridaria ad alium modum converlere, 
excolere enim, quod invenit,potest qualitate aedium non immutata ,.. V. anche 
1.7 § 31. 8. 44. 61 D. h. t. Sul complesso cfr. Elvers p. 466·473, Sintenis I 
~ 59 not. 22, e l'articolo succitato di Keil, Arch. per la pratica civ. XXXV 
t'. 358 sg. (1852). 
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pregiudicato l'usufrutto 15. Il proprietario può quindi spe
cialmente trasmettere ad altri il suo diritto di proprietà, 
egli può vincolare a pegno la cosa 16, e, quando non nuoc
ciano all'usufruttuario 17, può anche imporre servitù sulla 
medesima 18. 

§ 204. 

Al diritto d'usufrutto sono connesse obbligazioni perso
nali (obligatorische Verpfiichtungen) l. Esse tendono al risar
cimento di ogni danno, che il proprietario abbia risentito 
a seguito d'un modo illegittimo di esercizio dell'usufrutto 9; 

(15) L. 7 § 1 l. 13 § 7 i. f. D. h. t., l. 17 § 2 L 25 § 3 eod. 
(16) L. 2 C. h. t. 
(17) P. e. la servitus non altius tollendi. ' 
(18) L. 15 § 7 l. 16 D. h. t. Servitù che nuocciano all'usufruttuario, egli non 

potrebbe, secondo questo passo, imporne, neppure coll'assenso dell'usufruttuario 
stesso. Questa massima, che verosimilmente si spiega in base all'antica forma 
di costituzione della servitù mediante la in iure cessio (Keller, Pro civile 1·om. 
§ 24 nota 281), oggigiorno non è più applicabile; poiché nulla vieta, d'inter
pretare tale assenso dell'usufruttuario come restituzione dell'usufrutto per ria
verlo dopo imposta la servitù. Così, per quel che a me pare in maniera convin
cente, Arndts § 179 osservo 5; concordano Elvers p. 258-260, Jhering 
Ann. per la dogm. I p. 94, S i n t e n i s I § 59 nota 45. Altre opinioni sul fonda: 
mento e sull'applicabilità odierna dell'allegata massima in Zachariae, Riv. 
per l(t GP. storo XIV p.133, Vangerow § 338 osservo 2 Nr.3, Bocking 
§ 164 nota 22. 

(1) Questi obblighi, secondo il diritto romano, si fondano sopra una stipula- S 204. 
zione, che l'usufruttuario, a richiesta del proprietario, doveva concludere C(ln . 
esso. Dig. 7.9 c usufructuariu8 quemadmodum caveat ». Con questa stipula
zione doveva acquistarsi l'opportuna base per la malleveria da fornirsi dall'usu
fruttuario (nota 6). Non sottostà. punto a dubbio, che secondo il diritto odierno 
la ragione del proprietario, invece che alla promessa, può essere rivolta sen
z'altro al contenuto della promessa da farsi. In altri termini: l'obbligazione 
dell'usufruttuario oggidi è legale. Cfr. l. 5 § 1 D. de usufr. ear. reI'. 7. 5, L 9 
§ 4 D. ad exh. 10.4, L 10 D. de praeser. verbo 19.5, L 1 § 17 i. f. D. ut l:g. 36. 3. 
Sento del Trib. dell'Imp. XIII p. 172. Di div. op. la sentenza in Seuff., Arch. 
XVI 10. Cfr. anche Jhering, Spirito del d.l·om. III p.130-131. 261 sg., Bekker, 
Azioni.n p. 49, Eis e le, Riv. pel diritto svizz. XXV p. 46. 47 (il quale accampa 
l'analogia dell'actio pignoraticia). 

(2) « Cat'el'e autem dehet, vit'i boni a1'liitral-u perceptum iri usuwfructum, hoc 
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inoltre alla prestazione della diligenza e cura positiva, che 
un uomo ordinato adopera per le sue cose proprie, e rispet
tivamente al risarcimento di quel danno, che è stato cagio
nato al proprietario dalla trascuranza di questo obbligo 3. 

Inoltre l'usufruttuario, che ha tutto il profitto della cosa, 
deve sopportarne anche i pesi 4. Anche per la restituzione 
della cosa finito l'usufrutto egli risponde, non solo in fòrza 
della proprietà, ma ad un te'mpo in via di obbligazione 5• 

0- Per g.àr~nzia dell'adempimento di tutte queste obbliga
'zioni ('gli nr.ve (]:ìr malleveria al proprietario 6; altrimenti 

est. non deteri01'em se eausam ususfruetus facturum », l. 1 § 3 D. ususfr. quemadm. 
7.9. Che l'usufrultuario per avere trattato illecitamente la cosa possa essere 
tenuto l'esponsabile anche in base alle norme giuridiche generali, che obbligano 
chiunque (aetio legis Aquiliae, iniuriarum etc.) s'intende di per sè, cfr.!. 13 § 2 
l. 15 § 3 L .66 D. h. t. 
: .. (3) La l. 1 § 3 D. ususfr. quemadm., citata nella nota precedente, continua: 
- « eaeteraque factul'um, quae in re sua faceret ». PauI. sentent. III 6 § 27 indica 
come oggetto della cauzione: «perinde omnia se usurum, ae si optimus pater
familias uteretur », cfr. § 38 L de R. D. 2. 1, l. 65 pro D. h. t., l. 2 D. usufr. 
·quemadm. 7. 9. In particolare: riparaziùne degli edifizi (l. 7 § 2. 3 l. 64 l. 65 
D. I. 7 C. h. t., Se u ff., Arch. XXXVI 14); conservazione in buono stato dei 
fondi fruttiferi (§ 38 I. de R. D. 2. J, L 7 § 3 [ 13 § 2 I. 18 l. 59 pro D. h: t.); 
alimentazione e mantenimento degli animali (arg. I. 15 § 2 I. 45 D. h. t.); com· 
pletamento d'un gregge (§ 38 L de R. D . 2. 1, I. 12 § 5 I. 68 § 2 - l. 70 D. 
h.t., cfr. § 203 nota 11 i. f.), d'un giardino zoologico (I. 62 § 1 D. h. t.), d'un 
vivaio d'alberi (l. 9 § 6 D. h. t .); interruzione delle prescrizioni decorrenti a 
danno del proprietario (I. 15 § 7 D. h. t., 1. 1 § 7 D. usufr. quemadm. 7. 9). 

(4) L. 7 § 2 l. 27 § 3 1. 52 D. h. t. Anche le spese d'assicurazione: Se uff., 
Areh. XV 107. 

(5) La eautio usuf1'uetuaria è rivolta non soltanto all' « usurum se boni viri 
arbitratu » ma anche a « eum ususf1'uetus ad eum pertinere desinet, restituturum 
quiJd inde exstabit », l. 1 pro D. usufr. quemadm. 7. 9. Una terza clausola, la quale 
però non aggiunge alcun contenuto specificamente nuovo, menziona la l. 5 
pro eod.: « dolum malum abesse afuturumque esse ». Per l'adempimento degli 
altri obblighi precedentemente menzionati si può agire non soltanto al finire 
dell'usufrutto. Se u f f., Areh. X 234. 

(6) Questo obbligo di prestar cauzione, originariamente è espresso soltanto· 
-per il casodell'usufrutto lasciato per atto d'ultima volontà, ma poi è stato 
esteso a tutti i casi in cui lo si stabilisce. L. 13 pro D. h. t., l. 4 C. h. t. Cfr. 
S euff., Al'ch. XV 105, XXIV 301. Formazione d'un in ventario? L. 1 § 4 D. usufr. 
quemadm. 7. 9. Seuff., Areh. IX 137, XlII 105. 

T 
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il proprietario non è tenuto a consegnargli la cosa e può 
ripeterla, se già consegnata; il proprietario però può anche 
agire addirittura, per ottenere la costituzione della malle
veria 7. Però l'obbligo di dare sicurtà vien meno in certi 
casi 8; esso può anche venire rimesso dal proprietario, pèrÒ 
non dal testatore relativamente ad un -usufrutto concess6 
per atto d'ultima volontà 9. ><; 

(7) L. 13 pro D. h. t., l. 7 pro l. 12 D. HSHfr. quemadm. 7. 9, cfr. l. 24·pr. j); de 
USlt et tlsufr. 33. 2. Cfr. B ii r k e l, Contributi alla teoria dell'usufrutto [Beitrage 
zur Lehre vom Niessbrauch] p.142-145. - Ai frutti prima della prestazione della 
cauzione l'usufruttuario in ogni caso non ha alcuna ragione, allorquando egli non 
è in possesso. Arg.l. 24 cit., l. 8 D. de usufr. ear. 7. 5. Quid juris però se egli è al 
possesso? Si dovrà distinguere, se egli è giunto al possesso con o senza la vO" 
lohtà del IJroprietario, e nel primo caso : se il proprietario non possa revocare 
la concessione del godimentp (specialmente anchè colla condictio indebiti oppure 
obeausam datol'um)~ Però questo punto è controverso. Cfr. G I iic k IX p. 489 sg:, 
Elvers p. 563 sg., Biirkel op. cit. p. 91 sg., Stammler, Usufrutto su cre
diti [Niessbrauch an Forderungen]lp. 128 sg., Ma nsb a ch, Usufrutto su crediti 
p. 81 sg., H a n a u s e k: USUfl·. improprio [uneigentlicher Niessbrauch] p. 32 sg., 
Dernburg I § 248 nota 12, Seuff., Àrch. XXI 216, XXII 218 [XLII-21]. Del 
pari è controverso, se ·n difetto di cauzione possa opporsi all'usufrutluario anche 
dai terzi. Seu ff., Ai·eh. XI 164, XIX 126, XX 208. La soluzione affermativa della 
questione può per avventura avere le mag~iori probabilità in favor suo; secondo 
lo spirito del diritto romano hon è punto da ritenere, che àl proprietario si po
tesse togliere con un ripiego la sua sicurezza. Di div. opin. da ultimo M a n s b a c h 
loc. cit., D e r n b u r g I § 248 nota 11. BuI' g, Areh. perla G P.prat. N. S. p. 387. 
Che n difetto di cauzione debba essere rilevato d'ufficio, ammette la sentenza 
Seuff., Arch. XXX 82 (Lubecca). . 

(8) Rispetto all'usufruttuario, al quale dopo un determinato tempo è devoluta 
anche la proprietà (l. 9 §2 D. ust!fr. quemadm. 7. 9); rispetto al padre, che ha 
l'usufrutto legale· sul patrimonio dei suoi figli (l. 8 § 4 C. de bono quae lib. 6.61, 
cfr. ·S e uff., Areh. XX 48, XXXII 22); rispetto al coniuge, che, passando à se
conde nozze, ritiene l'usufrutto sul lucro dotale, però soltanto ·quanto · alle cose 
immobili (l. 6 §4 [1] C. de sec. nupt. 5. 9); rispetto a colui che-ha un uslifrutto 
à titolo di dote (l. 2 C. ne fideiussol'es dotium dentur 5. 20). Inoltre la pratica 
eccettua anche il caso del donante, che si è riservato l'usufrntto su ciò èhe 
ha donato, Gliick IX p.484, Seuff., Areh. XXXI 207. Cfr. anche § 134 
nota 5. 
. (9) L. 7 C. ut in posso leg.6. 54, cfr. l. 6 pro D. eod. 36. 4, l. 1 C. de usufr. 3. 33. 
Questi passi pronunziano troppo decisamente la invalidità della dispensa testa
mentaria, perchè si possa passar vi sopra, come fanno per diverse vIe (special
mente·anche richiamandosi alle antiquate lex Julia et Papia Poppaea, lex Julia 
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§ 205. 

L'usufrutto è, come le servitù personali in genere, 
intrasmissibile per eredità ed inalienabile 1. All' incontro 
il suo esercizio non è inalienabile 2; esso può esser ceduto 
ad altri tanto contro un correspettivo quanto gratuita
mente 8. Colui, al quale ne è stato alienato l'esercizio, non 
ha soltanto un diritto di obbligazione contro l'alienante; 
egli può anche far valere l'usufrutto altrui in forza di 
diritto proprio 4. Solo in un caso l'usufrutto stesso è alie-

§ 205. 

"icesimaria ed alla, secondo il diritto Giustinianeo, non più assoluta lex Fal
cidia) Bocking § 165 nota 44, Rudorff su Puchta § 181 n i. f. , Elvers 
p. 554 sg., Han a us ek (nota 7) p. 37 sg., Dernburg I p. 590, e le prime edi· 
zioni di questo trattato. Per la invalidità i più antichi (Gliick IX p.419, 
Thibaut, Pand. § 764), inoltre Sintenis I § 59 osServo 39, Brinz p. 269 
(20 ediz. I p. 777), Burkel, Contributi alla teoria dell'usufrutto p. 147 sg., e la 
pratica. Se u ff., Arch. IV 206, IX 137, XIX 126. 174, XXIll 281, XXV 144. (Di 
fronte al contratto ereditario ritiene il contrario XXX 122). - (Per la validità 
Sento del Trib. dell'Imp. XIII p. 170 [= Seuff., Al'ch. XLI 117]; contro questa 
sentenza . Seuff., AI·ch. XLll 226 [Trib. terr. di Gottinga e Trib. Supero d'ap
pello di Celle)). 

(1) V. § 202 note 4 e 5. . 
(2) L. 66 D. de 1. D. 23. 3: - c ut ipsum quidem ius remaneat penes mantum, 

perceptio vero fructuum ad mulierem perlineat ». 

(3) L. 12 § 2 l. 38. 40. 67 D. h. t., l. 8 § 2 D. de peric. 18. 6, l. 11 § 2 D. de 
pign. 20. 1, l. 7 § 2 l. 66 D. de 1. D. 23.3, l. 57 D. sol. matr. 24. 3. L'espressione 
delle fonti qui non è sempre esatta; esse parlano affatto usualmente di vendita, 
donazione ecc. ecc. dell'usufrutto, invece che: dell'esercizio dell'usufrutto. 

(4) L. 11 § 2 D. de pign. 20. 1. c Ususfructus an possit pignori hyp.othecaeve 
dari, quaesitum est. .. Et scribit Papinianus l. XI Resp .: ~uend~m cr.e~tto:em, et 
si "eUt cum creditore proprietarius agere c non esse et ms ut, frut tnv,to se », 
tali exceptione eum praetor tuebitur c si non inter creditorem et eum, ad quem 
ususfructus perlinet, convenerit, ut ususfructus pignQ1'i si~ ». Nam et cum ~torem 
ususfructus tuetur praetor, CUI' non et creditorem tuebitur? Eadem rattone. et 
debitori obicietur exceptio ». La illazione dalla exceptio all'actio non soffre dIffi
coltà. Arnd ls, Riv.pel dir. e per la proc. civ. VIII p.98 tiene ~ue.st:actio per 
un 'azione ceduta, donde seguirebbe, che essa non sarebbe ammlSs~lle contro 
lo stesso usufruttuario alienante. In realtà però essa è una actio propna (c eadem 
1'atione et debitori obicietur exceptio »), derivata invero dall'altrui diritto; 
l'acquirente fa valere per sè, nel suo interesse, la signoria della volontà con' 
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- nabiIe, se cioè è stato dato ad alcuno per atto d'ultima vo
lontà soltanto allo scopo, che questi lo dia a sua volta ad 
un terzo; il terzo in questo caso acquista colla trasmis
sione dell'usufrutto un usufrutto proprio, non solamente il 
diritto di esercitare un usufrutto altrui 5. 

nessa ad un soggetto estraneo, quindi anche contro questo stesso soggetto . 
V. § 48a e Windscheid , L'actio ecc. ecc. p. 136, cfr. anche Dernburg, 
Diritto di pegno I p. 486, A. S c h m id, Teorie fondamentali della cessione 
[Grundlehren der Cession] II p. 340 sg., Se uff., Arch. XXXV 189 (Trib. dell'Imp .). -
- CoIl'usufrutto cessa anche il diritto al suo esercizio. Però questa massima 
non è assoluta. Esso non cessa, se l'usufruttuario ha rimesso l'usufrutto al pro
prietario; in questo caso vien meno bensì l'usufrutto come tale, ma, poiché 
l'usufruttuario poteva trasmettere il suo diritto soltanto come egli lo aveva, 
perdura rispetto a colui, al quale era stato alienato l'usufrutto, il diritto all'.eser
cizio d'un potere della volontà eguale a quello contenuto nelI'usufrutto. (Sent. 
del Tl·ib. dell'Imp. XVI p. 110 [ _ Seuff., Arcll. XLII 20]). Lo stesso deve 
valere, se l'usufruttuario a sua volta acquista la proprietà; il potere della 
volontà concesso all'altrui esercizio è bensì formalmente estinto, ma material
mente esso sussiste ancora. Si può anche dire: il diritto, che ha luogo sul
l'usufrutto, tien fermo, fin dove esso giunge, l'usufrutto ad onta della sua 
estinzione come usufrutto. Una analogia calzante presenta al riguardo· la I. 3 § 2 
D. de usufr. accr. 7. 2 : - « si duobus ususfructus legetur et apud alterum sit 
consolidatus, ius accrescendi non perit neque ei, apud quem consolidatus est, neqlle 
ab eo, et -ipse, qllibus modis amitteret ante consolidationem, iisdem et n 1/ IIC 

amittet". L'obbiezione, che Mansbach, USUfl'uttO sui crediti p. 41 nota 24, 
solleva contro questa analogia, si fonda sopra una erronea intelligenza del 
passo. Contro quanto si é detto non può neppure allegarsi la I. 8 pro D. quib. 
mod. pign. 20. 6, che indica soltanto la regola. Cfr. § 65a e § 248 nota 11 . 
F r i tz, Arch. pel' la prato civ. VIII p. 296 sg., Illustrazioni I p. 271 sg. 

(5) Nelle fonti questo invero è riconosciuto soltanto per la giurisdizione pre
tori a, mentre secondo il diritto civile anche qui il trasferente restava nominaI
mente usufruttuario ; ma per noi, come già pel diritto romano posteriore, questo 
contrapposto è senza alcun'importanza. Perché qui il ricevente ha un usufrutto 
proprio, è egli colui che deve dar cauzione, e per la morte di lui, pel non uso 
da parte sua ecc. ecc. l'usufrutto si estingue. L.9 pro D. u8ufr. lJ.uemadm. 7. 9, 
I. 4 I. 29 § 2 D. qztib. modo ususfr. 7. 4, I. 29 D. de usu et usufr. 33. 2. Cfr. 
Windscheid, L'actio ecc. IICC. p. 137-139. - È stato affermato (Dernburg 
[seniore], Riv. pel dii'. e per la pl'oc. civ. N. S. II p. 53 sg., Elvers § 27), che 
l'usufrutto sia in genere alienaDl1e, per fermo m modo che esso neppure presso 
l'acquirente duri più a lungo della vita dell'alienante, perchè questo non può 
trasmettere più di quanto egli ha. V. in contrario Arndts, Riv.pel d. epe1' la 
pr. civ. N. S. VIII p. 96 sg., Windscheid loc. cit., Dernburg, D. di peiino 
l p. 485, Pand. I § 246 nota 5, Va n Il' e r o w I § 344 osservo 3. 

H - WINDSCHEID - I. 
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L'usufrutto è un diritto divisibile 6, cioè, più persone pos
sono avere insieme l'usufrutto per quote (frazioni) 7, ed 
alcuno può a lato del proprietario avere l'usufrutto per una 
quota 8. Il senso di questa partizione però anche qui è, 
come per la proprietà (§ 142 nota 11), non già che il di
ritto sia diviso, ma semplicemente, che al titolare per una 
quota spetta solo una frazione del reddito effettivamente 
divisibile dell'usufrutto, e di quanto può acquistarsi per 
via di scambio coll'usufrutt0 9• 

(6) L. 1 § 9 1. 81 pro D. ad lego Falc. 35.2, 1. 13 § 1 D. de accept. 46. 4. Cfr. 
su ciò, e sulla divisibilità ed indivisibilità dei diritti in genere S t e i n l e chn e r, 
L'essenza della juris communio [Das Wesen der j. c.] I p. 138 Eg. II p. 256 sg., 
R iirnel in, Divisione dei diritti [Theilung del' Rechte] p. 25 sg.117 sg., Scheur l, 
Divisibilità come gualità dei diritti [Theibarkeit als Eigenschaft von Rechten] 

~"~ -
(7) Che si dica: una frazione dell'usufrutto, o: l'usufrutto sopra una frazione , 

della cosa, torna lo stesso. Ed effettivamente le fonti dicono l'una e l'altra cosa. 
V. i passi della nota seguente, anche l. 13 § 1 D. de accept. 46. 4. Cfr. § 142 
nota 11. 

(8) L. 5. 49.50 D. h. t., 1. 5 § 2 D. si ususfr. pet. 7.6 e l'intero titolo de usu-
fntctu accrescendo 7. 2. 

(9) Cosi è da intendere la 1. 19 D. de usu 7. 8: c frui quidem pro parte pos
Bumus, uti pro parte non possumus ». - Come mediante lo schiavo, che è nen~ 
comune proprietà, cosi pure mediante quello che è nel comune usufrutto SI 

acquista il tutto ad un solo titolare, se l'acquisto per parte dell'altro ~ ~scl~s.o: 
L. 32 D. de stipo servo 45.3 (cfr. § 169a nota 5). - Baron, Rapporti glund1cI 
complessivi LGesammtrechtsverhaltnisse] § 13, pur riconoscendo la divisione 
indicata nel testo, come non è possibile altrimenti, dichiara tuttavi.a l'usufrutto 
un diritto indivisibile. Egli è condotto a ciò dalla tendenza a scoprIre un nuovo 
c rapporto giuridico complessivo" (§ 169 a nota 8 i. f.) . Egli pe:ò .a questa 
affermata indivisibilità dell'usufrutto non attribuisce alcun altro slg~lfìcato, se 
non quello di servire di base per spiegare il diritto d'accrescimento fra colle
gatari d'usufrutto anche dopo fatto l'acquisto del legato. Cfr. Va n g er o w Il 

§ u54 osservo 1 Nr. ll. 
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Usufrutto improprio"'. 

§ 206. 

Sulle cose, che vengono distrutte dall'uso, cui sono de
stinate l, è escluso l'usufrutto, a stregua del suo concetto. 
Però se ciò non di meno sia accordato un usufrutto su 
tali cose, la concessione è' tenuta ferma 2 con ciò, che al 
ricevente si attribuisce la proprietà di queste cose contro 
l'obbligazione, di restituire alla fine dell'usufrutto una 
quantità eguale di cose eguali, o, se questo è stato stabilito, 
il loro valore di stima 3; in altri termini: l'usufrutto sul 

* Dig. 7. 5 de usufructu earum rerum guae usu consumuntur vel minuuntllr. 
- Hel d, L(t teoria dell'ususfructus earum l'erum quae usu consumuntur vel 
minuuntur (1848), H. B iir k e l, Contributi alla teo1'Ìu dell'usufrutto [Beitrage 
zur Lehrevom Niessbrauch] Nr.l (1864), Hanausek, La teo1'Ìa dell'usufl'utto 
improprio secondo il diritto comune [die Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch 
nach gemeinem Recht] (1879), Elvers § 58, Gliick IX p. 387 sg., B ocking 
§ 166, Dernburg I § 250. 

(l) « Res quae usu consumuntur, tolluntur, quae in abusu sunt », cose consu- § 206 

mabili. V. § 141 nota 1. 
(2) Ciò si fonda sopra una speciale disposizione legislativa, un senatus con-

8ultum dei primi tempi dell'impero (P u ch t a, Mus. Ren. III p.82 sg. [Scritti 
minori p. 214 sg.] crede, che tale disposizione esistesse già fin dal tempo di 
Cicerqne; in contrario Bocking § 166 nota 6 e Biirkel p. 31 sg., il qual 
ultimo [p. 25 sg.] non pone il senato consulto, come altri fànno, dopo la l. JuÙa 
et Papia Poppaea, ma prima di ~ssa; essa avrebbe non reso necessario, ma 
presupposto il senatoconsulto). Questo « senatusconsult'um » disponeva in gene
rale: c ut omnium 1'erum, quas in cuiusque patrimonio esse constaret, ususfr'uctus 
lrgari possit lO, senza dubbio per rendere possibile l'usufrutto su tutto il patri
monio o sopra una sua quota. L. l l). h. t.; cfr. § 2 I. de USUfl·. 2. 4, Ulp. XXIV 27. 

(3) Le fonti considerano come fondamento anche di questa obbligazione 
(cfr. §'204 nota 1) una cautio da prestarsi dalI'usufruttuario, l. 2 p~.1. 6.7. 9.10 
D. h. t., l. 7 § 1 D. usufr. guemadm. 7. 9, § 2 I. de uSltfr. 2. 4; esse però qui 
riconoscono espressamente, che il diritto di chiedere la restituzione è indipen
dente dalla cautio; l. 5 § 1 D. h. t., l. 9 § 4 D. ad exh. 10.4, l. lO D. de praescr. 
verbo 19. 5, 1. 1 § 17 i. f. D. ut lego 36. 3. - Del contratto, che si debba resti
tuire il valore di stima invece delle cose ricevute, parlano l. 7 D. h. t. § 2 I. cito 
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corpo della cosa, il quale non è possibile 4, viene, dal punto 
di vista economico, tramutato in un usufrutto sul valore 
della cosa h. Naturalmente l'usufruttuario deve anche in 
questo caso dare sicurtà per l'adempimenta della sua ob
bligazione 5• Se si tratta di cose, che dall 'uso conforme 
_alla loro destinazione non siano invero distrutte, ma però 
rese prive di valore, si deve por mente a ciò, se il conce
dente ha inteso l'usufrutto come proprio o come im
proprios• 

L'usufrutto però non è solamente stato esteso a cose 
corporali, che si consumano e si logorano coll'uso; esso è 
stato esteso anche a cose incorporali, cioè a dirittis". Cosi 
specialmente 

Non si può dire, che anche senza contratto l'usufruttuario possa a suo piaci· 
mento, invece che in cose eguali, fare la restituzione in danaro; con ciò gli si 
attribuirebbe contro equità il vantaggio della differenza di prezzo, Biirkel 
p. 43-44, V. però anche Hanausek p. 31. 

(4) § 2 1. cit.: - « Ergo senatus non fecit quidem earum rerum usumfructum, 
nec enim poterat, sed per cautionem quasi usumfructum CIY1tstituit ~ . L. 2 § 1 
D. h. t. 

(4&) L'usufrutto improprio è diritto sulla cosa altrui solo dal punto di vista 
economico, quanto alla sua forma giuridica esso è un misto di proprietà e di 

obbligazione. 
(5) L. 8 D. h. t., § 2 I. de usu(r. 2. 4, 1. 6 pro D. ut in posso lego 36. 4. Relativa

mente alle eccezioni dall'obbligo della prestazione della sicurtà è a dire lo stesso 
come per l'usufrutto proprio; del pari quanto alla possibilità della dispensa. 
V. § 204 nota 7-9. (Burli', Arch. perla GP.prat. N. S. XIV p. 389 sg.). 

(6) Nel § 2 I. de usufr. 2. 4 l'usufrutto sugli abiti è considerato come usufrutto 
improprio, nelle 1. 9 § 3 D. usufr. quemadm. 7. 9 e 1. 15 § 4 D. de usufr. 7. 1 
come usufrutto proprio od almeno che può essere proprio (nella l. 15 § 4 cito 
non è da leggere: c sicut ", ma c sic ut »). Un punto di partenza ovvio per la 
determinazione della volontà del concedente è, se l'usufrutto è dato sulla cosa 
deteriorabile come tale, o sopra un intero patrimonio, nel quale siano contenute 
anche cose deteriorabili; nel primo caso la probabilità è, che esso si sia voluto 
come proprio, nel secondo caso, che si sia voluto come improprio. Cfr. sulle 
diverse opinioni Madai , Contributi alla storia dommatica p. 139-187, Held 
p.41-46, Elvers p. 594-596, Arndts nella Riv. crit. di Haimerl V Nr. 4. 
(1860, Scritti riuniti I p.196 sg.), Biirkel p. 75-80, Jhering, Ann. per la 
dogm. XV p. 401 sg., Hana usek p. 16 sg., Dernburg I § 249 nota 5. (Usu
frutto sopra un'azienda commerciale: Kohler, Ann.perZadogm. XXIV p.230sg.). 

(6-) Cfr. § 48a. 
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1) ai diritti di credit0 7• La posizione gh-lridica, che 
l'usufrutto sopra un credito attribuisce all'usufruttuario S 

è diversa a seconda dell'oggetto del diritto di credito s". S~ 
il d!rit:o di credito si riferisca a prestazioni, che si ripetono 
perIOdIcamente, o ad esso vada congiunto il diritto a tali 
prestazioni, p. es. un diritto di censo, i diritti di credito 
relativi alle prestazioni, che si maturano mentre dura 
l'usufrutt0 9, l'usufruttuario li rìceve come proprii IO. Se il 
diritto di credito si riferisce ad una prestazione perma-

(7) L; 3. ~ D. h. t.,. 1. 24 p.r. 1. 37 D. de usu et usufl". 33. 2, l. 1 C. de usufr. 3. 33. 
- Dell usufrutto SUl credItI trattano gli articoli di Steinberger R' l d , IV. pe . e 
per laproc. N. S: X~ p. 1~9 sII'. (1854) e Dunker, A1·ch.per la GP.prat. VI 
p. 97 sII'. (1859), II hbro di Hanausek p.39 sg., citato all'*, ed i libri di 
Ma ns~ach e di S tammler, entrambi sotto il titolo : L'usufrutto sui crediti 
[der ~Iessb:au.ch an Forderungen], ed entrambi dell'anno 1880. Riannodasi a 
ques~1 tre .hbr~ :. ~al: tma~n, Sulla teoria dell'usuf1"utto sopra diritti, in parti
colai e SOpl CI dtnttt dt credtto [zur Lehre vom Niessbrauch an Rechten, insbe
s~ndere au Forderungsrechte], Riv. c1·it. trim. XXII p. 518 SII'. (1880). Sui libri 
dl .. Mansbach e Stammler: Strohal, Riv. di Grunhut IX p. 77 sg. V.inoltre 
Burkel ~ 9, Elvers p. 596-601, Muhlenbruch, Cessione § 47 nota 15, 
A. Schmld , Teorie (on~a1nentali della cessione [Grundlehren del' Cession] I 
p.180 sg. 219 sg., BockIng II p. 259.260 Sintenis I §59 . f B . 2" d· ,l .. , rInz 

e. Iz . . I p. 779, Dernburg I p. 594 sII'. Un buon prospetto di storia dom-
mahca e dato da St a mmler <;lp.cit. p.27sg. (Hasenohrl Diritto austr 
delle obbligazioni II § 75 [1886]. S c h u P p e, Concetto del dIritto soggettiv~ 
p. 269 sII'. [1887]). Dalla pratica : Seuff., Arch. XI 164, XIX 126, XXXIV 1S 
(queste se~t~nz~ trat.tano solt~nto della cauzione nell'usufrutto di credito). 

(8) Le OpInlOlll al l"lguardo dIvergono assai, come si comprende di fronte alla 
scarsezza delle fonti. La decisione non si può ottenere se non collo svolgimento 
d.el con~etto economico dell'usufrutto, e questo porta i diversi scrittori a diversi 
nsul~:tI .. - I~ rapporto diventa senza dubbio il più semplice possibile, se i 
creditI SI considerano come una cosa consumabile, di modo che l'usufrutluario 
da una parte ne diventa padrone assoluto, dall'altra però è obbligato pure 
assolutamente alla restituzione, quand'anche il credito sia venuto meno senza 
sua colpa. Questo concetto è stato sostenuto nell'epoca antica e moderna in 
modo. a.ssoluto o con d~stinzioni; io però non vedo a suo favore alcun punt~ di 
appoggIO, nè nelle fontI, nè nel concetto economico dell'usufrutto. 
• .(sa) . Per oggett~ del ~iritto di credito qui si intende la prestazione, alla quale 
il debitore è obbhgato In forza del diritto di credito. Cfr. II § 252. 

(9).L. 24 pro D. de tlSIt et USUf1·. 33. 2. 

:?~) ~'usuf~u.tt~ar~o no~ ha p~r avventura soltanto usufrutto su questi diritti 
d~ ~I edito: l ~lflttI di credito a sIn~ole presta;:ioui costituiscono il prodotto del 
dmUo p~lUclPal@, 
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nente 11 l'usufruttuario ha il diritto di far valere : il credito , " , 

in_ forza del suo usufrutto allo scopo di conseguire questa 
prestazione 12. CiÒ vale anche quando il diritto. di credito 
si rif~risca ad una prestazione per una volta tanto 13; l'usu .. 
fruttuario allora però, invece dell'usufrutto sul diritto di 
çredito, ha l'usufrutto su , quanto si è ottenuto èoll'esperi
mento del diritto di credito: usufrutto proprio od improprio 
a seconda della natura di ciò che s'è conseguito 14. 

~) Alla stessa guisa è possibile un usufrutto sull'usu
frutto. L'usufruttuario, anche in questo caso, in forza del 
suo ' usufrutto fa valere nel proprio interesse il diritto 
altrui sottoposto al suo usufrutto H'. 

(11) 'Come p. es. il diritto di credito del locatore. 
(12) L'usufruttuario non fa valere un diritto propl'io. Egli nè è cessionario, 

nè riceve un nuovo diritto proprio dal diritto soggetto al suo usufl'utto (così 
specialmente Mansbach, [Bekker, Pand. I § 34 note d. 1.]). Egli fa valere 
il diritto, del creditore, rispetto al quale diritto la sua volontà in un singolo 
l'apport~, appunto dal lato del godimento, è diventata regolatrice (§ 48a). 

(13) Da bel principio o solo ancora attualmente p. es. dopo l'estinzione del 
diritto di censo. 

(14) Il diritto dell'usufruttuario di esigere e rispettivamente di accettare pre
stazioni, si giustifiea col riflesso, che l'usufru~tuario altrimenti non avrebbe 
punto alcun godimento del diritto di credito, come deve pure averlo secondo 
l'intenzione del concedente. È conforme a questa intenzione, che l'usufrutto 
sopr~ un diritto di credito si trasmuti in un usufrutto sull'oggetto del diritto di 
credito (più esattamente: sull'oggetto della prestazione, alla quale tende il di
ritto di credito). Del diritto dell'usufruttuario di accettare il pagamento parla 
la i. 1 C. d~ usu et usufr. 3. 31. Contro la prestazione al creditore egli si tutela 
a mezz_o di denuncia, secondo l'analogia del dÌritto di pegno sopra un credito 
(1. 4 C. quae l'es pign. 8. 16 [17]). 

(15) Cfr. Biirkel § 7, Hana usek § 12. Le fonti non parlano dell'usufrutto 
sull'usufrutto. Ma esse, in relazione al senaloconsulto summenzionato, trattano 
la questione, se sia possibile usufrutto sopra un diritto di passaggio (1. 1 D. de 
usu ,et usufr. 33. 2). Ora tale questione è bensì da risolvere negativamente alla 
stessa guisa come per tutte le altre servitù prediali (1. 33 § 1 D. de S. P. R.8. 3) 
e pel diritto d'uso, perchè questi diritti non consentono neppure l'esercizio per 
~ezzo d\~naltro; ma appunto perchè per l'usufrutto vale il contrario, la que
stione è in ordine ad esso da risolvere affermativamente. Biirkel § 7. Questo 
scrittor~ del l'est!) va più oltre, e vuoI concedere un usufrutto anche sulle ser
vitù prlldinli, ipvpcando la 1..1 cit., i. f. Ma il caso trattato da questo passo, e pel 
qu~le esso glova indirettamente, è diverso, cioè quello in cui un, diritto di vas" 

I 
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3) Del pari sarebbe possibile un usufrutto sull'enfi
teusi e sulla superficie, se il diril lo romano non avesse 
riconosciuta all'enfiteuta ed al superficiario la facoltàùi 
gravare d'un usufrutto la cosa stessa 16. 

b. Il diritto d'ttso •• 

§ ~07. 

Il diritto d'uso è il diritto di usare di una cosa altrui, 
cioè di impiegarla agli scopi, che si possono con essa rag
giungere senza appropriarsene i frutti l. Il diritto d'uso si 
differenzia dall'usufrutto non solo per la sua estensione 
più ristretta, ma anche per ciò che esso si riferisce all'uso 
come tale, mentre nell'usufrutto l'uso si presenta solo 
come elemento costitutivo dell'utilità della cosa. Con ciò 
si spiega, che chi ha semplicemente un diritto d'uso, non 
può cedere ad un altro neppure l'esercizio dell'uso, mentre 
l'usufruttuario è certamente autorizzato a ciò'.!. Poichè fare 

saggio NON ANCORA COSTITUITO sia legato in usufrutto. (A ciò si riferiscono le 
parole : « quia id neque ex bonis nec ext1'a bona sit ». Altre spiegazioni di queste 
parole in Biicking § 162 nota 42, Biirkel p.51, Hanausek p. 81). _ 
L'usufl'utto sull'usufrutto tanto poco si estingue in tutti i casi col suo oggetto, 
quanto il diritto all'esercizio d'un usufrutto alienato. V. § 205 nota 4, i. f. e cfr. 
§ 219 nota 8. 

(16) V. § 219 nota 7.8. Cfr. 'Bli r kel p.58-59, Han a us ek p. 76-79. - Vsu
frutto sul diritto di pegno? Biirkel § 10. Vsufrutto sul diritto d'autore: 
Biil'k el § 11, Hanausek § 25, Kohler, Ann.perla dogm .XVIII p.407sg.; 
sul diritto di patente : le o hl e l' , Diritto di patente [Patentrecht] p. 154 sII'. 

* Inst. 2 . . 5 D. 7. 8 de usu et habitatione. - Bechmann, Sul contenuto t 

sull'estensi01ie della servitù personale dell'usus secondo il diritto romttno [Ve ber 
den Inha:It und den Vmfang del' Personalservitut des usus nach riimischern 
Recht] (1861). (Sovr'esso Scheurl nella Riv. crit. tl·im. III p. 298-309). Gliick 
IX p. 430 sg., Biicking § 167, Sintenis I § 60, Wfichter II p. 236 SII'. 

(1) L. 2 pro D. h. t. c Cui usus relictus est, uti potest, fl'ui nOti polest ~. L. l § ~Oì 
§ 1 eod.: « nudus usus, i. e. sine fructu ». L. 12 § 3 1. 14 pro CQd. 

(2) § 1-3 I . h • . t .. l. 8 pro l. l1 ,_12§ 6 D, hA. 
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usare un altro, non si chiama usare: ma la cosa viene 
goduta anche colla trasmessione dell'uso. 

Tuttavia colui, al quale è con ceduto Un diritto d'uso, 
non è limitato necessariamente al suindicato contenuto; 
egli può benissimo in un dato caso avere anche un diritto 
di godimento dei frutti più o meno esteso, come pure la 
facoltà di cedere l'uso ad altri. È cioè possibile, che il 
concedente abbia voluto di più di quanto portano le 
espressioni: diritto d'uso, uso; in questo caso l'interpreta
zione può ben far valere, di fronte all'espressione imper
fetta, la vera volontà del concedente, e qui tanto più in 
quanto di regola essa avrà da fare con una concessione 
per atto d'ultima volontà 3. In questo senso le fonti danno 
le seguenti decisioni. Colui, al quale è stato lasciato l'uso 
d'una casa, può non soltanto abitare egli stesso nella 
casa, ma può anche accogliervi la sua famiglia, come 
pure le persone, che in altro modo gli appartengano, anzi 
anche un ospite; egli può persino locarne quanto per lui è 
superfluo 4. Se ad alcuno è stato legato l'uso di un fondo 
rustico, egli non solo ha la facoltà di abitarlo, ma anche 
la facoltà di prendere dai frutti di esso il bisognevole per 
sè ed i suoi ed i suoi ospiti 5. Il legato dell'uso sopra un 
bosco si interpreta addirittura come usufrutto, perchè 
sopra un bosco non è possibile un mero uso 6. 

(3) V. § 84 nota 7. 11. L. 12 § 2 D. h. t.: - «neque enim tam stricte intero 
p/'etandae sunt voluntates defunctol"um »i 1. 4 . pro eod.: - «non erit ei 
invidendum ». 

(4) L. 2 § 1 - 1. 8 D. h. t., cfr. anche l. 9 ~od. L. 4 § 1 cito « Mulieri autem 
si usus relictus est, posse eam et cum marito habitare, Q. Ml~cius primu8 admisit, 
Ile ei matrimonio ca1'endum foret, cum uti vult domo ». 

(5) L. lO § 4 - 1. 12 § 1 1. 15 D. h. t. 
(6) L. 22 pro D. h. t. « D. Hadrianus, cum quibusdam usus silvae legatus esset, 

statuit fruct'llm quoque eis legatum videri, quia, n'isi liceret legatariis caedere 
silram et rendere, quemadmodum usufructuariis licet, nihil habituri essent ex eo 
legato ' >. Anche l'usus delle cose consumabili Don viene distinto dall'usus fructus 
l. 5 § 2 D. de usufl". ear. rer • . 7. 5. - Oltre alle decisioni menzionate in pre.:e
ùenza è ancora da osservare quella della' l. 12 § 2 D. h. t.: chi ha l'uso d'un 
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Le limitazioni, alle quali sottostà il diritto dell'usufrutto 7, 

vigano a molto maggior ragione pel djritto d'uso, e del 
pari le obbligazioni connesse al diritto d'uso 8 sono le 

gregge di pecore, può condurle sul suo campo a scopo d'ingrasso i ma può 
anche prenderne « modicum lac ». Cfr. anche l. 12 § 4 D. h. t. - Del resto la 
~l'iegazione delle decisioni delle fonti citate data nel testo è assai lungi dal
l'essere quella generalmente riconosciuta. Da gran tempo si è faticato a dedurre 
queste decisioni delle fonti dal concetto dell'ltsus, e a determinare in conformità 
il concetto dell'tlsus. L'opinione prima dominante riesciva a questa conclusione. 
che l'usus non si distingua dall'ususfl'tlctus per la specie dell'utilità, che esso dà, 
ma per la misura: l'usIIs sarebbe il fructus limitato al bisogno della persona 
del titolare. Contro questa opinione insorse T h i b a u t (Saggi l p. 35 sg. [1798]), 
fac.endo valere quella qui sostenuta. In massima ritornava al concetto anteriore 
p u c h t a (Istit. II p. 780-781. Pand. § 179. 180), tutta via in modo, che egli non 
poneva la limitazione dell'uslts nella n~cessità del titolare, ma da una parte nel 
suo bisogno personale (in opposizione al bisogno di altre persone), dall'altra 
nell'esclusione dello scambio dell'utilità in altri oggetti di valore col cederla ad 
altri. Sclle 'url (Riv.per la GP. st01".XVp.19sg.[1850])ricercò la distinzione 
fra usus e f1"lICtus in ciò, che il primo esclude l'acquisto dei frutti quale lucro 
permanente (cfr. specialmente p. 34. 41). Concorda con ciò nella sostanza 
El vers op. cit.i sul concetto di Bocking V. lo stesso II p. 236-239 e § 167. 
Secondo Bechm a n n (nota *) l'essenza dell'usus consiste in ciò, che esso esclude 
l'acquisto della PROPRIETÀ sui frutti, ma non il loro consumo, ed a questa opi
nione ha anche aderito Scheurl nella recensione di quello scritto (v. sopr.). 
Secondo la mia opinione tutte queste determinazioni del concetto non giungono 
alla spiegazione delle decisioni delle fonti, come poi anche specialmente 
Bechmann ricorre in larga scala all'aiuto della presunta volontà del conce
dente (cfr. § 11. 13, e sulla p. 51 sg. S cheurl, Rec. p. 303 sopra). Concordano 
con quanto si è qui detto A r n d t s § 182 osservo 2, R u d o r ff su Puchta § 180. b, 
Wendt, Ann, per la dogm. XXII p. 366 sg., Dernburg I p. 597, e nell'es
senziale, sebbene egli lo dichiari insufficiente, anche S chon em ann § 11. 12. 25. 
- Se si concepisce il diritto d'uso, come lo abbiamo fatto noi, è anche risoluta 
la questione, spesso proposta, se la teoria romana dell'usus oggidì sia tuttora 
pratica. Essa non lo sarebbe, se giusta l'opinione qui rigettata l'espressione 
romana usus avesse per avventura un qualche senso particolare, che non corri
spondesse all'espressione tedesca Gebrauch (uso); essa è pratica perchè i romani 
per uso non intendono altro se non ciò che noi intendiamo per usus e quindi 
anche l'interpretazione della espressione tedesca non porla a risultati diversi da 
quelli dell' interpretazione della espressione romana. Cfr. su tale questione 
Savigny, Voc{lzione della nostra epoca etc. [Beruf unserer Zeit] p. 100 sg_ 
Puch t a § 180a, Arn d ts § 182 osservo 3. 4. S i n ten i s I § GO uota 2, Be I: Cl 

m a nn p. 86 "g., Cohnfeldt , $~rvitiH}"1'euot"ri p. 31. 
(7) V. § 203 nota 1ù-14. 
(S) Y. ~ 204 nota ~, q. Q, 
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stesse, come nell'usufrutt0 9 ; l'usuario però sopporta le 
spese e gli oneri della cosa solo in proporzione dell'utile, 
che egli ha dalla cosa 10. Infine anche l'obbligo della cau
zione è lo stesso Il • 

. In opposizioll~ all'usufrutto il diritto romano dichiara il 
4iritto d'uso un diritto indivisibile 12. 

Habitatio ed operae*. 

§ 208. 

Il diritto romano contiene la massima, che se ad alcuno 
sia stata legata una habitatio, del diritto a lui conceduto 
non può giudicarsi nè del tutto secondo i principi i del
l'usufrutto, nè del tutto secondo quelli del diritto d'uso; il 
titolare avrebbe la facoltà di abitare, ma anche di locare, 
però non di cedere gratuitamente l'abitazione l, e non per
derebbe il suo diritto col non uso (nè per capitis diminutio)2. 

(9) L'una e l'altra cosa risulta già da ciò, chela cautio da prestarsi dal· 
l'u.suario ha lo stesso contenuto di quella dell'usufruttuario, l. 5 § 1 l. 11 D. 
usufr. quemadmod. 7. 9, cfr. inoltre l. 15 § 1 l. 22 § 2 l. 23 D. h. t., l. 13 § 2 
i. f. D. de u.sufr. 7. 1. 

(lO) L. 18 D. h. t. 
(11),v. nota 9. 
(12) L. 19 D. h. t. « Usus pars legari non potest: nam frui quidem pro parte 

possumus, uti pro parte non possumus ». Però il diritto d'uso può formare og' 
getto dell'actio communi dividundo (l. 10 § 1 D. comm. div. 10.3), ed il giudice 
d.ella ùivisione può dividere il diritto d'uso in ragione di tempo (arg.1. 7 § 10 eod.). 
Ma certo esso nè dà un reddito divisibile, nè può essere scambiato in danaro. 
Cfl'. § 200 secondo capoverso. Bechmann p.90-100 e su questo Scheurl, 
Rec. p. 306, Siebenhaar, Obbligaz. correali p. 189 sg., Steinlechner nel 
luogo menzionato al § 205 nota 10, Riimelin, Divisione dei diritti p. 122 sg. 

* Thibaut, Disse/'tazioni di diritto civile [civilistische Abhandlungen] Nr.2 
(1814), Elvers § 60. 61, Gliick IX p. 455 sg., Bocking § 168, Sintenis I 
p. 566, Wach te r II p. 238 sg. 

§ 208. .(1) § 5 I. de ttSU et hab. 2.5, l. 13 C. de usufr. et hab. 3. 33, l. lO pro § 2. 3 

D. de usu et hab. 7. 8. " 
(2) L. lO pro D. cit., l. lO D. de cap. dim. 4, 5. - Nel resto i principii SOIlO 

6li stessi. Cfr. l. 5 ~ 3 D. usufr. 2uemadm. 7.9. 
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L'applicabilità attuale di queste disposizioni al caso del 
legato di una " abitazione " (Wohnunq) di una " libera 
abitazione" (freie Wohnung) , non potrà essere impu
gnata 3, in quanto che il.Ioro fondamento sta senza dubbio 
nella natura alimentar~, che dì regola una tal concessione 
avrà anche presso di noi 4. 

Alla stessa guisa il diritto romano fa nascere mediante 
il legato dei servizi di uno (schiavo od) animale 5 ulla "ser
vitù personale di specie particolare 6. Il titolare potrà non 
solo valersi egli stesso dei servizi, ma anche locàrli 7, senza 
che gli sia interdetta la concessione gratuita; l'estinzione' 
per causa di non uso Ce di capitis dirm'nutio) è esClusa anchè 
qua 8. Oggidì al legato dei servizi d'un animale non si ' 
potrà dare un significato diverso da quello che si dà al 
legato dell'uso d'un animale 9. 

(3) Di div. opin. Sintenis loc. cit., Puchta § 179 i. f., Wachter ioc. cit., 
Dernburg p. 598 [599]. 

(4) Ciuè, deve con esso provvedersi ad un Lisogno indispensabilI'! della vit'l. 
V. Savigny II p. 110-113 e l. 8 pro § 1 D. de transact. 2.15, anche l. lO D. 
de cap. min. 4. 5. - In edizioni anteriori di questo trattato l'applicabilitit at- . 
fuale era stata sostenuta soltanto per la seconda delle summenzionate disposi
zioni. ~a c?~e ~iò: se la ,« libera abitazione» legata eccede di molto i· ra~po!ti 
e le abltudml dI vIta dell onorato, non doveva in tal caso essere intenzione del 
testatore, che quegli colla locazione potesse acquistarsi il mezzo per soddisfare 
altri, forse non meno urgenti, bisogni? Del resto Jhering, Ann.per la do'gm;" 
XII p. 342 sg. vuoI mutare nella l. lO pro D.·h. t. « donare ·» in .. locare ;; in . ;} 
contrario Huschke, Arch.1Je1· la prato civ. LXIII p. 462 sg. . 

(5) L. 5 § 3 D. usufr. quemadm. 7. 9. 
(6) L. 1 § 9 D. ad lego Falc. 35. 2: - « opel'is servi legatis, cum "neque usu's · 

neque ususfructus in eo legato esse videtur ... ». Cfr. però anche l. 5D. de op. 
sel·v. 7. 7. Mommsen nella sua edizione cancella nella l. 1 § 9cil; il primo 
neque. 

(7) L. 2 D. de ttSlt et usufr. 33. 2. 
(8) L. 2 D. de op. servo 7. 7, l. 2 D. de usu et usufr. 33. 2. - Prima si in se- " 

gnava generalmente, che il diritto trapassa anche negli eredi del titolare. Ma 
la l. 2 D. de usu et usufr. 33. 2 non dice ciò del diritto da costituirsi mediante 
il legato, ma del legato stesso. Buchholtz, Saggi Nr. 16, Bocking § 168 · 
nota 39; cfr. però anche U n t e r h o l z n e r, Teoria della prescri?iollC (Ve!jau' 
rungslehre] II p. 207 nota *, lJernbur~ l § 250 nota 15. ·· . c. 

(9) Cfr. Sin teni§ PJl. cit. noto 6. · ... , '" 
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B. Le servitù prediali * . 

1. Generalità **. 

§ 209 .. 

t. Servitù prediale è quella servitù che è destinata a 
servire agli interessi di un fondo (§ 201 Num. 2). In con
seguenza di ciò essa è indissolubilmente connessa col 
fondo, di modo che da un canto non può essere alienata 
senza il fondo, dall' altro trapassa necessariamente con 
esso in ogni nuovo acquirente l: In forza di questa indisso
lubilità essa si presenta al pensiero come ' estensione della 
proprietà del fondo dominante 2; un'altra idea, che rispetto 
alle servitù prediali si trova nelle fonti, è quella, che essa 

• Inst. 2. 3 de servitutibus. Di!!'. 8. 1. de sCr1,itutibus. 8. 2 de servitutibus pme
diorum Ul·banorum. 8.3 de servitutibus praediorum rusticorum. 8. 4 communia 
praediol'um tam ul'banorum quam rusticol-um. Cod. 3. 34 de sert'Ìtutibus et aqua. 
_ Elvers § 15-19.36-49, Gliick X p. l sg., Bocking § 169-171, Sintenis 

I § 61-63. 
* * Zachariae ileI Magaz. di d. civ. di Hugo II p. 328 sg. (1797), S chr ader 

nelle sue Dissel·tazioni di diritto civile [civilistische Abhandlungen] Nr. 5 (1816), 
Vangerow I § 340, Dernburg I § 238-241. 

§ 209. (1) L. 36 D. de S. P. R. 8. 3, 1. 47 D. de contI'. emt. 18. l, 1. 20 § 1 D. de A . 

R. D. 41. 1. 
(~) Così si può intendere la 1. 5 § 9 D. de O. N. N. 39. 1: - c posteaquam 

iU8 8uum deminuit, alterius auxit, hoc est, posteaquam servitutem aedibus 8ui8 
imposuit » - sebbene non sia necessario riferire c ius » al diritto di proprietà. 
In ogni caso non si può credere, che questo concetto si presenti altrimenti che 
isolato; se esso fosse incondizionatamente esplicato, si verrebbe con ciò a negare 
la servitù prediale come rapporto giuridico speciale. Perciò è certamente erroneo 
il dedurre, come fa Bachofen, Diritto di pegno I p.97 sg., la determinazione 
dell'essenza della servitù prediale da ciò, che essa sia una qualità della pro
prietà sul fondo dominante_ (La sua opinione è più particolarmente: come nel
l'usufrutto il diritto unico di proprietà viene esercitato da due titolàd [§ 200 
nota 3 verso la f.], cosi nella servitù prediale la cosa è assQggettata ad un 
secondo diritto di proprieta). Cfr. pure Hrinz p. 252. 253 dèlla prima Il l · 
p. 762. 763 della seconda edizione. 
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sia una qualità del fondo dominante, la quale ne aumenta 
il valore 3. 

2. Oggetto di una servitù prediale può essere soltanto 
un fondo 4; può formarne il contenuto solamente quanto ha 
valore pel fondo come tale, non ciò che lo ha semplice
mente per la persona del proprietario 5. Pel fondo però ha 
valore non solo quanto gli torna utile, ma anche quanto 
ne aumenta l'amenità 6. 

3. Neppure quanto ha valore pei fondo può senza ecce
zione costituire il contenuto di una servitù prediale, ma 
solo ciò, che è atto a soddisfare un interesse permanente 
del fondo 7. Alla stessa guisa devono essere permanenti 

(3) L. 86 D. de V. S. '50. 16. c Quid aliud 8unt jum pmediorum, quam praedia 
qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo ». L. 12 D. quemadm. 
serv. 8.6. 

(4) Nelle fonti si designa come pmedium quod servitutem debet, praedium 
serviens, servum (p. es. 1. 21 D. de S. P. U. 8. 2, 1. 12 D. comm.praed. 8.4, l. 20 
§ 1 D. deA. R. D. 41. 1). 

(5) L. 8 pro 1. 15 pro D. de servo 8. 1, 1. 19 D. eod. Pel fondo come tale ha va
lore, ciò che c praedii meliorem causam (facit] » (l. 6 § 1 D. de S. P. R. 8. 3), 
cioè quanto favorisce l'uso e il godimento dello stesso, o lo rende più aggra
devole (nota 6). Dove qui sia il limite, può essere difficile a determinarsi nei 
singoli casi, e si può ben quindi dubitare, verbi grazia, se gli esempi di servitù 
prediali inammissibili menzionati nella l. 8 pro cit. (c ut pomum decerpere liceat 
et ut spatiari et ut cenare in alieno possimus ») diano senz'altro norma anche 
pel diritto attuale. Non è l'abitazione d'una casa resa più aggradevole dal 
diritto di servirsi d'un giardino vicino, e con ciò anzi aumentato il valore loca
tizio della casa? Certo, la cosa è diversa, ove si immaginano servitù del suin
dicato contenuto in relazione ad un fondo destinato alla produzione di frutti. 
Forse la l. 8 cit. ha avuto presente soltanto questo caso. Cfr. Vangerow I 
§ 338 osso 2 Nr.4 § 340 osservo l, El vers § 16, Seuff., Arch. V 142, VIII 17, 
XXV 220, Sento del Trib. deU'Imp. IV p. 135, XII p. 176. Sulla l. 19 D. cit. cfr. 
V ang erow loc. cit., da ultimo da una parte Jhering, Ann. pel' la dogm. X 
p. 553, dall'altra Mommsen nella sua edizione ad h.l., Dernburg I § 240 
nota 5. 

(6) L. 3 pro D. de aqua quot. 43. 20, cfr. l. 15 D. de S. P. U. 8. 2, l. 8 § l 
D. si servo 8. 5. T h i b a ti t, Saggi I p. 1 sg. 

(7) L. 28 D. de S. P. U. 8. 2 : « Foramen in imo puriete conclavis vl'l triclinii, 
quod e8set proluendi pavimenti causa, id neque flumen esse, neque tempore adquiri 
placuit. Hoc ita vel'llln est, si in eum locum nihil ex coelo aquae veniat; tleque 
enim perpetuam causam habet, quod manu fit. At quod ex coelo cadit, etsi 110,. 
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ànche le forze del fondo servente, colle quali si soddisfa 
al bisogno del fondo dominante 8. 

,'l' 4. Da quanto s'è detto risulta di per sè la necessità di 
un tale rapporto di spazio tra iì fondo dominante ed il 

assidue fit, ex naturali tamen causa fit, et id'eo perpetuo fieri existimatier •.. sm
licidii guogue immittendi naturalis et perpetua causa esse debet ». Cfr. i. 29 eod' 
Altri di certo riferiscono la l. 28 non ad una servitù di lasciar scorrere l'acqua 
sul fondo del vicino, ma viceversa ad una servitù alla presa d'acqua dal fondo 
vicino, o ad una servitù alla continuazione dell'apertura di deflusso (per modo 
che. il fondo, che secondo il nostro concetto è il dominante, diventa servente). 
Cfr. Schrader, Dissert. di d. civile p. 312-316, Elvers p. 152-158, Bocking 
§ 162 nota 54, Schmidt (d'Ilmenau), Ann. del dir. comune III p. 263, Resse, 
Rapporti giuridici fm proprietari di fondi vicini I p. 35 sg. 2" ediz. p. 287 sg., 
Vangerow op. cito osservo 1 Nr.2.a, Burckhard, Cautio damni infecti 
p. 242 sg. 

(8) Le parole della cito l. 28, non riprodotte nella nota precedente, suonano: 
c Omnes autem servitutes praediorum perpetuas causas habere debent, et ideo 
negue ex lacu negue ex stagno concedi aquaedudus potest ». L. 1 § 5 D. de agua 
43. 20, l. 1 · § 4 (cfr. § 1) D. de fonte 43. 22, l. 23 § 1 D. de S. P. R. 8. 3; l. 9 
D. eod. 8.3, l. 2 D. comm. praed. 8.4. Schrader op. cit. p. 306-312. 317-318, 
Elvers p. 158-165, Schmidt (d'Ilmenau) op. cit. p. 262. 264, Vangerow 
loc. cit. osservo 1 Nr. 3. b. '- L'applicabilità odierna delle massime trattate in 
questa e nella nota precedente è stata a più riprese posta in dubbio, e special
mente' Schmi d t op. cito p. 264 vi si è dichiarato, nel m.odo più vivo, contrario. 
Mi pare che egli vada troppo oltre. Il principio, che l'onere reale è inammis
sibile, quando si tratta di soddisfare un interesse non permanente o di sfruttare 
una forza non permanente, che in questo caso si deve provvedersi in via obbli
gatoria, mi pare che sia al tutto meritevole di riconoscimento, e non sia in alcun 
modo c un ostacolo al sano svolgimento del diritto ». Certo però nell'attuazione 
di questo principio al concetto della permanenza si potranno porre requisiti 
più o meno severi, .e qui mi pare che sia il punto, in cui la pratica, fondata su 
ciò, che già nel diritto romano si è fatto notare uno svolgimento (l. 9 D. de S. 
P. R. 8. 3, 1. ·2 D. de comm.pmed. 8. 4), ha buon diritto ad un movimento più 
libero. CosÌ' io non avrei alcuna difficoltà, a non applicare per le abitazioni 
attuali la decisione speciale contenuta nella prima parte della l. 28 D. de S. P. U. 
8. 2 (nota 7) ; espellere l'acqua usata per la pulizia delle camere è un interesse 
che non esiste oggi o domani, ma ogni giorno. Che però, se, p. es., un proprie
tario, che coltiva l'astronomia, volesse acquistare, come servitù prediale, il diritto 
di stabilire strumenti astronomici sul terreno del vicino? Si potrebbe pur 
sempre dire, che mediante questo diritto l'uso della casa diventa più aggrade
vole; ma egli dovrebbe menar ' buona risposta, che non si sa vedere, quando 
dopo di lui si manifesterà ilUovamente questo gradimento. Il Trib. Sup. d'App. 
di Cassel nell'anno 1854 ha deciso (S eufr., Arch. VII 17), che una servitù pre-
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servente, che uno possa essere utilizzato per gli SCOpI 
dell'altro 9. 

5. Il bisogno del fondo dominante è decisivo non solo 
rispetto al contenuto della servitù, ma anche quanto alla 
misura del suo esercizio 10. Inoltre però per l'esercizio della 
servitù vigeil principio, che esso deve aver luogo col 
maggior rispetto possibile della proprietà Il. 

diale possa venire stabilita a vantaggio dell'esercizio d'un'industria nel fondo 
dominante, « in quanto questo stesso ha ricevuto un tale permanente assetto 
per quell'esercizio, da potersi ammettere anche per l'acquirente posteriore un 
interesse permanente alla sussistenza della servitù ». Cfr. anche Seuff., Arch. 
XXVI 109 [XXXIII 290], XXXV 188 [XLI 174, XLIII 7]. 

(9) Nulla di diverso vogliono dire le fonti, quando per la servitù prediale 
pongono il requisito di un « fundus vicinus ». L. 5 § 1 D. de S. P. R. 8.3, I. 6 
§ 5 D. de A. E. V. 19. l,-l. 14 § 3 D. de alim. leg.34. 1; l. 8 pro D. de O. N. N. 
39. 1; 1. 38-39 D. de S. P. U. 8. 2, l. 5. 6 pro D. si servo vind. 8. 5; 1. 14 § 2 D. 
de servo 8. 1, 1. 1 pro D. de S. P. U. 8. 2, 1. 17 § 2 D. de agua et aguae 39. 3; 
I. 17 § 3. 4 eod., l. 7 § 1 D. comm. praed. 8. 4, 1. 23 § 3 D. deS. P. R. 8.3, cfr. 
1. 7 § 1 eod.j l. 17 § 2. 3 D. de aqua et aquae 39. 3, 1. 38 D. de S. P. R. 8. 3. 
E l vers § 18, Schrader p.321·334, Sintenis I § 61 not.8, Vangerow 
loc. cit. osservo 1 Nr.2, Dernburg I § 240 nota 9. Cfr. Seuff., Arch. XIX 20, 
XX 107, XXXI 15, XXXIII 204, XXXVII 296 (Trib. dell'1m p.). - Jhering, 
Aml. per la dogm. X p.553,ha nuovamente accolta un'opinione anteriore, secondo 

-la quale in caso di servitù riservate (§ 212 num. 7) non deve valere il requisito 
della vicinanza. Questa opinione si fonda sulla l. 6 pro D. comm. praed. 8. 4, che 
però non parla solo di servitù riservate. Il passo vuoi dire, non occorrere che i 
fondi siano attigui. V. Vangerow loc. cit. in f. e le citazioni ivi fatte~ 

(10) L. 5 § 1 1. 6 D. de S. P. R. 8. 3, 1. 2.f. 33 § 1 eod. L. 5 § 1 cit.: c Ne
ratius ... dicit, ~tt maxime calcis coquendae et cretae eximendae servitus constitui 
possit, non ultra posse, quam guatenus ad eum ipsum fundum opus sit ». 

L. 6 pr. cit.: c Veluti si figlinas habel'et, in guibus ea vasa fierent, guibuB 
f"uctuS eius fundi exportal'entur, sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum 
vinwn evehatur, aut ut dolia fiant, vel tegulae ad villam aedificandam. Sed si, ut 
vasa venirent, figlinae exercerentur,ususfructus erit ». Cfr. Vangerow loe. cito 
osserv.l Nr. l, Seuff., Arch. V 142, XX 108, XXI 20, XXII 119 (p. 179), XXIII 
16, XXIV 15, XXXIII 290, XXXV 177. Sento del Trib. dell'Imp. I p.329. 

(1 1) Civiliter, come dicono le fonti. Cosi chi ha un diritto di passaggio nòn 
può c per villam ipsam, nec per medias vineas ire, agere ... cum id aegue com mode 
pel' alteram pa/·tem facere possit, minore servientis fundi detrimento », l. 9 D. IÙ 

servo 8. 1. L. 20 § 1 D. de S. P. U. 8. 2, l. 13 § 1. 3 D. de S. P. R. 8. 3, l. 3 § 5 
D. de aqua quoto 43. 20. Cfr. Seuff., AI'ch. II 140, VI 7.13, X 15, XV 103. 104. 
203, XVI 14, XVII 9, XVIII 211; XXVIII 13, XXXIV 280. Cfr. Sento del T"i/), 
Sup. d' tipp. di Rostock VI p. 119 sg., IX p. 122 sg. 
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6. La servitù prediale non toglie, come la personale, al 
proprietario alcuna facoltà, il cui esercizio non sia di osta
colo alla servitù 12, quindi in sè e per sè neppure la facoltà 
di usare della cosa nello stesso modo al quale la servitù 
autorizzi 13. Sotto il suaccennato presupposto il proprietario 
può anche stabilire sulla cosa nuove servitù, ed anche 
servitù della stessa specie 14. 

7. La servitù prediale non è solo inseparabile dal fondo 
dominante quanto al diritto; neppure il suo esercizio senza 
il diritto può cedersi ad un altro 15. 

8. Le servitù prediali sono diritti indivisi bili 16; cioè una 
frazione di una servitù prediale è una cosa senza esistenza 

(12) Cfr. Seuff., Arch. V 256, IX 269, XI 122. 123. 124, XII 7. 128, XIV 210, 
XVIII 211, XIX 215; In particolare sulla collisione fra servitù forestali (special. 
mente diritto di pascolo) e coltura delle foreste : I 13. 14. 182. 320, IV 102, 
V 143, VI 314, VII 288, IX 135, XVII lO, XVIII 16. 119, XXI 21. 22. 103, XXIV 
14, XXVII 209, XXIX 13, XXXVI 263 [XLII 19]. Cfr. D a n k e I m a n n, Sui limiti 
del diritto di servitù e del diritto di proprietà nei diritti prediali forestali [uber 
die Grenzen des Servituten = rechts und des Eigenthums = rechts bei Wald· 
grundgerechtigkeiten] (Berlino 1884) (Riv. centrale per la GP. IV p. 18, Riv. crit. 
trim. XXVII p. 152). 

(13) Cosi il diritto di passaggio non toglie la facoltà di passare, il diritto di 
pascolo la facoltà di mandare al pascolo il proprio bestiame. Ma se le forze della 
cosa servente non bastino al soddisfacimento di tutti e due, del proprietario e 
del titolare della servitù, il proprietario passa in seconda linea, nè si fa luogo 
per avventura a divisione fra lui ed il titolare della servitù. Il contrario è stato 
senza fondamento affermato specialmente pel diritto di pascolo; v. in contrario 
Vangerow loc. cit. osservo 2 Nr. 4. Divergente Dernburg I p.558[559]. 

(14) L. 2 § 1. 2 I. 14 D. de S. P. R. 8. 3, I. 15 D. comm. praed. 8. 4, I. 4 D. de 
aqua quoto 43. 20. Seuff., Arch.·XXII 119 (p. 177). 

(15) L. 44 D. loc. 19.2. « Locare sel'vitutem nemo potest ». L. 24 D. de S. P. R . 
8.3. Seuff., Arch. XIV 12, XXII 119 (p. 179), Kierulff, Sentenze del Trib. 
Sup. d'App. di Lubecca I p. 252 sg. 

(16) L. 17 D. de se1'V. 8. 1, I. 7 D. de seri). lego 33. 3, l. 1 § 9, l. 7, l. 80 § 1 D. 
ad lego Falc. 35. 2, I. 2 § 1 l. 72 pro D. de V. O. 45. 1, l. 13 § 1 D. de accept. 
46.4, Fragm. S. Pomponii nel Corpus juris di Bonn p. 168 ed in Huschke 
p. 73 (3" e 4- ~diz. p. 146). c Et sel'vitutes dividi non possunt; nam. earul/! usus 
ita connexus est, ut, qui eum partiatur, naturam eius corl'umpat ' . Il concetto, 
in base al quale il diritto romano dichiara indivisibili le servitiI prediali, è lo 
stesso che pel diritto d'uso, che cioè, esse nè possono venire convertite in da· 
naro, nè dànno un reddito realmente divisibile (cfr. § 207 nota 12 e § 205 sec. 
capov.). Anche in quelle servitù prediali, che si riferiscono al ricavo d'una certa 
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giuridica, di modo che tale frazione non può acquistarsi 17, 

nè perdersi 18. Se il fondo dominante viene diviso, ad ognuno 
dei fondi nuovamente formati compete la stessa servitù, 
come prima al fondo indiviso l9• 

quantità di frutti del fond~ servente, si cons~dera, che quanto si r~cava, deve 
essere impiegato pel megho del fondo dommante. Però anche qUI, come per 
l'US ItS, non è assolutamente impossibile la divisione, Riimelin (v. in seguito) 
p. 142 sg. 153 sg. 162 sg. - Cfr. su questa teoria Schra der ~p. cito p. 284-3~6, 

Schiinemann op. cit. p. 110·114, Biicking § 162. f·k, Brtnz § 76 (2" edlz. 
§ 199), Vangerow loc. cito osservo 2 Nr. 1, Dernburg I § 241; .poi la .dis~ 
sertazione rli Kori nella Temi di El vers I p. 481 sg. (1828) e le dlssertazlOlll 
inaugurali di Uhland (Tubinga 1810), Girtanner (Heidelberg 1847) ed 
Heinzelmann (Monaco 1854; al riguardo Kuntze, Riv. crit. di Heidelb . I 
p. 546 sg.); inoltre gli scritti sulla indi visibilità delle obbligazioni di Rubo 
(1822) p. 39 sg., V. Scheurl (Dissert. inaugumle 1835) p. 60sg., Ubbelohde 
(1862) § 2. 8; in fine Bar o n, Rappol·ti giuridici complessivi p. 128·170, 
Siebenhaar , Obbligo c01'1'eali p. 195sg. Da ultimo Steinlechner, L'essenza 
della juris communio I p. 138 sg., Il p. 193 sg. 256 sg., Riimelin, Divisione 
dei diritti p. 25 sg. 132 sg., V. Scheurl, Divisibilità come qualità dei diritti 
p. 55 sg. (G. R iimelin, Ann. per la dogm. XXVIII p. 424 sg.). 

(1 7) Servitus per partes adquiri non potest, l. 8 § 1· D. de servo 8. 1, l. 32 D. 
de P. S. R. 8. 3, l. 6 § l D: comm. pmed. 8. 4. Quindi la costituzione di una 
servitù fatta da uno fra più comproprietari del fondo servente è affatto nulla; 
ma del pari anche l'acquisto fatto da uno dei più comproprietari del fondo do
minante. L. 11. 32 D. de S. P. R . 8. 3, l. 5. 6 § 1 1. 18 D. comm. praed. 8.4, 
1. 4 § 3 D. si servo 8.5, l. 3 D. de sel·v.leg. 33. 3. (Cfr. Riimelin op. cito p. 72). 
Poichè una servitù non può essere prestata per una frazione, anche un'obbli
gazione diretta a tale prestazione è nulla, l. 11. 17 D. de servo 8. 1, L 19 D. de 
S. P. R. 8. 3, l. 2 § 1 I. 72 pro 1. 136 § 1 l. 140 § 2 D. de V. O. 45. 1. 

(18) Sel'vitus per partes retinetur, l. 8 § 1 D. de servo 8. 1, l. 30 § 1 D. de S. 
P. U. 8. 2,"l. 34 pro D. de S. P. R. 8. 3. Quindi la rinunzie. di uno fra i più com
proprietari del fondo dominante è affatto inefficace, nè nuoce che il proprie
tario del fondo dominante diventi comproprietario del servente, o il proprietario 
del fondo servente comproprietario del dominante, 1. 8 § 1 D. de servo 8. 1, L 30 
§ 1 D. de S. P. U. 8. 2, l. 27. 34 pro D. de S. P. R. 8. 3. Quindi inoltre è affatto 
inefficace la rimessione parziale dell'obbligazione di costituire una servitù pre
diale, l. 13 § 1 D. de accept. 46. 4. Inqltre: coll'applicazione della lex Falcid ia 
non può essere parzialmente diminuito il legato d'una servitù prediale, l. 1 
§ 9 l. 7 1. 80 § 1 D. ad lego Falc. 35. 2. (Alla servitù può però ben anco venire 
sottratta una parte [corporale] del fondo servente: Sento del Trib. dell'Imp. XIV 
p. 24 [8euff., Arch. XLI 175]). - Cfr. su questa nota e sulla precedente 
S t ei n lechner op. cito II p. 206 sg. 228 sg. (il quale scrittore però riferisce la 
c p ars » non alla servitù, ma alla proprietà), Riimelin op. cito 133 sg. 

(19) L. 23 § 3 D. de S. P. R. 8. 3, I. 6 § 1 D. quemadm. serv.8. 6. Quid juril 

4,8 - WINDSCHEID - r. 
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§ ~10. 

Il fondo, ai bisogni del quale la servitù prediale è de
stinata a soddisfare, può essere od un fondo rustico od un 
edifizio. Poichè i bisogni di un fondo rustico sono in com
plesso diversi da quelli di un edifizio, le servitù annesse 
al fondo rustico di regola avranno un contenuto diverso 
da quelle annesse all'edifizio, senza che sia assolutamente 
esclusa la coincidenza del 'contenuto l . Secondo che il con
tenuto di una servitù si trova regolarmente in ordine a 
fondi rustici, o regolarmente per edifizi, la si indic~erà 
acconciamente come servitù rustica (Felddienstbarke'tt) o 
degli edifici (Gebaudedienstbarkeit)2. - In base a questa 

però se il bisogno di tutte le parti del fondo n~n può ve~ire s~~disfatto dal 
fOndo servente o se è fissata una determinata mIsura per l eserCIZIO de~l~ ser
vitù? Allora deve pur farsi luogo alla divisione, per quanto essa è POss~bIle, e 
cosi l. 25 D. de S. P. R . 8. 3: - c fiat juris aquae divisio ' . Cfr. oltre al supe· 
riormente citati anche Elvers § 11, Steinlechner op. cit. I p. 56 sg., Ru
melin op. cit. p. 149 sg., Seufr., Arch. XVIII 18çfr. 19. 20, XXII 119 (p. 178. 
179), XXXVIII 108, B udde, Sento del Trib. Sup. d'App. di Rostoclc VII Nr. 23 
(= Seuff., Arch. XXVIII 109). . . . ' 

p;o. (1) I diritti di passo, p. es., di regola spetteranno a fondI rustICi, non a 
edifizi poichè, salvo rare eccezioni, questi ultimi staranno lungo la strada pub
blica, ~a non è però escluso il contrario, e quindi un diritto di p.assag~io è pos
sibile anche relativamente a edifizi, come infatti rispetto ad eSSI effettivamente 
ne è fatta menzione nelle fonti (l. 20 § 1 D. de S. P. U. 8. 2, I. 7 § 1 D. comm. 
raed. 8. 4). Lo stesso è riguardo al diritto d'acquedotto (l. 1 § Il D. de aqu~ 

!uot. 43. 20 [sulla l. 11 § ~ ~. de PubE. 6. 2. V. la nota segu~n.te]). Vice.versa Il 
diritto, p.es., di potere prOIbire una costruzIOne sul fo~?o vl~mo (se~vft~s nll1J 

altius tollendi) di regola si presenterà soltanto come dIritto dI un edIfizIO ; ma 
non si sa vedere perchè anche il proprietario di un fondo rustico non potrebbe 
acquistare per esso un tal diritto, se colla costruzione gli si verrebbe a togliere 
sole o luce. 

(2) Nelle fonti si. trovano le espressioni: servitutes praediorum rusticorum
urbanorum, od anche più brevemente : servitutes rusticae-urbanae. Ma se que~te 
espressioni corrispondano ai concetti indicati nel testo ? controv~rso e non m
dubitato. Veramente l'opinione prima sostenuta da alcuru (cfr. GI uck IX p. 21), 
che queste espressioni siano desunte dalla qualità del fondo servente, non da 
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distinzione si tratterà in seguito delle singole servitù pre
diali. Tuttavia si intende di per sè, che ciò ~uò farsi sol-

quella del dominante, attualmente è quasi del tutto abbandonata (cfr. però 
Luden, Teoria delle servitù, § 15). All'incontro anche oggidi si fa Ì'lttavia una 
viva disputa su ciò, se queste espressioni vogliano indicare semplicemente il 
fatto, che una servitù compete ad un fondo rustico o ad un edificio, od una 
diversità del contenuto della servitù. La prima opinione, dalla quale muovono 
i piti, per quanto non sempre l'applichino, nell'epoca moderna è stata difesa con 
speciale vivacità da Biicking (§ 161. e-g nota 32 ed app. 1), c la stessa opi
nione sostiene anche Brinz § 70 (2' ediz. § 189), come pure Kindervater, 
Ami. del d. com. VI p. 116 sg. (1862, quest'ultimo però con una rilevante de
viazione p.138.139), inoltre Dernburg p. 564 [565]. Secondo questa opinione un 
diritto di passo sarebbe p. es. una servitus praedii rustici, se competa ad iln 
fondo rustico, servitus praedii urbani, se essa compete ad un edifizio. Professa 
l'opposta opinione specialmente Vangerow I § 339 osservo Nr. II, in quanto 
sull'orma di autori anteriori (specialmente S t e v e r , De servitutibus praediorum 
l § 8. 9 [1817]) pone la massima, che servitutes rusticae siano quelle, che da
rebbero il diritto ad un face1'e, servitutes urbanae quelle, che darebbero diritto 
ad un habere (p. es. ::ervitus tiqn; immittendi) o ad un pl'ohibere (preso esatta
mente Va ngerow dice, non tanto, che loseY',wituJe9 rusticae ed ul'banae SIANO 

servitù del suindicato contenuto, quanto piuttostò che esse « COINCIDONO > colle 
servitù del suindicato contenuto). Inoltre appartengono a questo novera 
V,. d. Pfordten (.Al·ch. per la prato civ. XXII p. 6 sg. [1839]), che è stato nel
l'essenziale seguito da Sintenis I § 61 nota 14, ed Holder , Arch.per la 
pl'at. civ. LXIII p. 114 sg.; V. d, Pf or d ten : servitus praedii urbani è quella, 
che, a stregua del suo contenuto, presuppone un edifizio; è indifferente del resto 
se come fondo dominante o servente, ser!litus praedii rustici quella che può 
sussistere anche fra due fondi non edificati (leere Grundstucke); Hiilder : ser
vitutes praediorum ttrbanorum sono quelle negative e che si incorporano in uno 
stato dell'edifizio che ha diritto alla servitù. Cfr. anche Jhering, Spirito 
del d. l·om. Il § 33 nota 358 (357); contro di esso Schirmer , Riv. pedaSt. 
del d. XII p. 162 sg. - Secondo la ~ia opinione le fonti non dànno un risultato 
affatto sicuro. Mentre passi, quali § 1. 3 L de servo 2. 3, l. 1 D. eod. l. 1 § 1 D. 
comm. praed. 8. 4 escludono affatto il concetto, che la qualità del fondo servente 
sia decisiva, la l. 11 § l D. de Publ. 6. 2 non può, se non molto forzatamente, 
interpretarsi altrimenti, che nel senso, che appunto ciò sia l'importante e mentre . 
pr. e § 2 I. de servo 2. 3 dispongono le servitù nelle varie classi addirittura a 
stregua del loro contenuto, la l. 2 Dr. D. de S. P. R. 8. 3 indica come servitutes 
p1'aediorum l'usticorum servitù tali, che secondo quella classificazione sono seI'
vitutes p1'aedio1'ttln urbanorum, di modo che il senso di questi passi può essere 
soltanto quello, che queste servitù potrebbero competere anche ai fondi rustici, 
e quindi essere anche sel'vitutes praediorum rusticorum, cfr. anche l. 1 pro § 1 
D. de itine1'e 43. 19. Si dovrà in conseguenza concedere, che le espressi<2.-ni in 
questione nelle fonti vengano usate in vario senso, epperò io sono anche assai 



756 LE SERVITÙ PREDJALt - GENERALITÀ § 210. 

tanto nell'intendimento di richiamare l'attenzione sulle 
servitù prediali più importanti e che occorrono più di fre· 
quente, ma non nell' intendimento di enumer~re tutte 
quelle possibili. Una enumerazione completa dI tutte le 
servitù prediali possibili non si può dare, poichè resta 
libero all'arbitrio privato, di escogitare entro i limiti legali 
nuove servitù, per quanto gli sembri conveniente. 

lontano dal pretendere, che esse siano designazioni tecniche conformi ~lle f?nt~ 
per i concetti stabiliti nel testo, io affermo soltanto, che esse sono deslg~azIOm 
acconci e per questi concetti, e che ai giuristi romani doveva presentarsI natu
rale lo indicare con esse questi concetti. Del resto tutta la questione sul signi
ficato di queste espressioni potrebbe a buon diritto lasciarsi da banda, se all'an
titesi fra le servitutes praediorum rusticorum ed w'banorum non si connettesse 
anche una diversità nella disciplina giuridica, il che invero negano Zachari ae 
v. Lingenthal, Sulla distinzione fra servitutes rusticae ed urbanae (1844) e 
dopo lui E l ver s § 37-40, ma, come si mostrerà in seguito (§ 216), a torto. Ove 
adunque si presenti una massima giuridica, che vuole aver vigore soltanto pe~ 
l'una classe e non per l'altra, è certo necessario determinare esattamente, ~uah 
servitù appartengano all'una e quali all'altra; ma è palmare, che la solUZIOne 
di tale còmpito può intraprendersi in modo fecondo appunto anche soltanto 
con riguardo alla specialità della relativa massima di diritto. Wiichter II 
p. 244 sg. insegna in generale: i principii particolari stabiliti per .Ie ser~itute~ 
praediorum urbanorum valgono per le servitutes continuae, quell.I parh~olarI 
stabiliti per le servitutes praediorum rusticorum valgono per le sermtutes. dtscon
tinuae. - Al concetto qui sostenuto si rianno dò anche il parlare, come SI faceva 
per lo innanzi, di servitù prediali irregolari, e l:insegn:re, c~e una serv'p,raedii 
rustici può presentarsi anche come serv.praedit urbant, e VIceversa; colI una e 
coll'altra affermazione si intendeva, che una servitù, la quale usualment~ 
compete soltanto. a fondi rustici e perciò è servo praedii rustici, può presenta~s~ 
anche relativamente ad edifici e viceversa. Cfr. R. Cobnfeld, Le c. d. serVttu 
hTegolari secondo il diritto romano [die S. i. irregiilaren Servituten nacÌl romi
schen Recht) (1862) p. 81 sg. 
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2. Le singole servitù prediali *. 

a. Servitù dei fondi rustici (Felddienstbarkeiten). 

§ 211. 

Fra le servitù dei fon di rustici le più importanti sono i 
diritti di passaggio, d'acquedotto e eli pascolo. - Fra i 
diritti di passaggio I la distinzione principale è, che essi o 
dànno diritto ad una strada formata 2, per modo che una 
parte del fondo servente è sottratta ad ogni altr'uso, o non 
dànno il dirittò ad una tale separazione d'una parte del 
fondo servente. Nell'uno e nell'altro caso l'estensione, nella 
quale è concesso il godimento dell'altrui spazio, può essere 
diversa; dà norma per tale estensione la dichiarazione di 
volontà colla quale è stata costituita la servitù 3; . in caso 
di costituzione della servitù mediante preserizione, il fatto 

* Dig. 8. 3 de servitutibus praediorum rusticorum. - E l vers § 42-44, G l ii ck ' 
X p. 139·205; Backing II § 170, Sintenis I § 63, Vangerow I § 341 

Dernburg § 242. • 

(1) Puch t a, Delle servitù di passaggio del diritto "omano [Ueber die Weg- § 211 

servituten des r. R.], dissertazioni di diritto civile [civilistische Abhandlungen] 
Nr. 3 e Scritti min. di d. civile [Klein. civilist. Schriften] Nr. 4 (1832), El v ers 
§ 42, Keller § 165, Holzschuher II § 113. Cfr. su quanto segue: pro I. de 
un'. 2. 3, L l pro 1. 7 pro D. h. t., l. 13 § l · D. de accept. 46. 4, l. 4 § l l. 5 § t 
de servo 8. 1, 1. 14 C. eod. 3. 34. Sulle l. 4 § 1 D. si servo 8. 5 e l. 1 D. de adùn. 
lego 34.4 v. Vangerow loc. cit. Nr. 2, Backing op. cito nota 21. 

(2) Una strada formata è dai Romani chiamata via. (Secondo la l. 6 § l c D. 
quemadm. sel·v. 8. 6 è però anche possibile di costituire un JU8 viae cosi uti per 
quamlibet partem fundi ire agere liceat). ' 

(3) Questa dichiarazione di volontà deve essere interpretata in conformità 
alle regole generali (§ 84). Ove consti, che si è avuta, in mente una strada, nel 
dubbio è da ammettere, che essa sia stata concessa per ogni uso, pel quale 
sogliono usarsi le strade, quin di non solo per camminarvi a piedi, ma anche per 
andarvi a cavalio, con veicoli, per farvi passare il bestiame. Le fonti rilevano 
anche espressamente il diritto al trahere (p. es. pietre e travi) ed hastam rectam 
(erre (al rigualdo Vangerow loc. cit. Nr. 3. b, e quelli ivi citati, Bocking 
loc. cit. nota 2\:J).Se non si è avuta in mente una strada, dipende dalle 
espressioni u~ate (sentiero [Fussweg], strada rotabile [Fahrweg], passo pel 
qesliame [Viehtrilf], ecc.) l'estensione della facoltà del titolare. Le disposi-
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dell'esercizio. Se nella concessione di una strada non ne è 
stata determinata l'ampiezza, secondo la disposizione po
sitiva del diritto romano può domandarsi una strada che 
sia larga 8 piedi (romani) in linea retta, 16 nelle svoltate ,. 
Anche sopra una superficie acquea può aver luogo un di
ritto di passaggio 5. - Come forme dei diritti d'acqua 
nelle fonti vengono menzionati: il diritto d'acquedotto 6, 

di attingere acqua 7, d'abbeverare il bestiame8• - Il di
ritto di pascolo ha acquistata la sua speciale importanza, 
e quindi anche la sua speciale elaborazione giuridica, sol
tanto in Germania ~; nel diritto romano esso non si pre
senta affatto in prima linea 10. 

zioni romane sul contenuto dell'« iter» e dell'« actus », che nell' iter sia 
implicito anche il diritto di passare a cavallo e di farsi portare in una 
lettiga, nell'actus anche quello di passare con veicoli, sono, come tali, attual
mente inapplicabili; per noi può essere decisiva soltanto l'intenzione del con
cedente, e chi affermerebbe, p. es., che colui il quale conr,ede un o: sentiero da 
pedoni » nel dùbbio abbia voluto concedere anche il diritto di passare a ca
vallo? Però le opinioni su questa materia sono assai divise. Cfr. Sommer, 
Arch. per la prato civ. III p. 314 sg. (1820), Ge nsl er, ib. IV p. 244 sg. (1821), 
Se'uffert, nlustrazioni II p. 56. 57 p. IV-XIV (1821), Puchta § 185. f, 
Arndts § 186 osservo 2.a, ,Keller p.322, Sintenis I § 63 nota 14-16, 
Vangerow loc. cito Nr. 4 i. f., Seuff., Arch. I 180, IV 13, V 5, X 136, XII 127, 
XVII 213, XVIII 121. Sento del Trib. dell'linp. II p.159 (S euff., Arch.XXXVI 109). 

(4) L. 8. 13 § 2.3 1. 23 pro D. h. t. 
(5) Servitus navigandi, 1. 23 § 1 D. h. t. 
(6) Servitus aquaeductus S . aquae ducendae (pr. I. de servo 2. 3, l. 1 pro D. h. t.), 

o soltanto come diritto di valersi d'un fondo altrui per la condotta dell'acqua 
(iter aquae), od anche come diritto di derivare nel nostro fondo l'acqua, che si 
trova sul fondo altrui, l. 15. 21. 22 D. h. t., l. 8. 17 pro § 1 D. de aqua et aquae 
39. 3, Dig. 43. 20 de aqua quotidiana et aestiva. Sui diritti d'acqua cfr. Keller 
§ 166, Seuff., Arch. XXXI 14. 

(7) Servitus aquae haustus s. aquae hauriendae, § 2 1. de servo 2. 3, l. 1 § 1 
1.2 § 1. 2 l. 3 § 3 1.5 § 1 1. 9. 20 § 3 D. h. t., l. lO D. de S. P. U. 8. 2, l. 17 
D. quemadm. servo 8. 6, l. 14 § 2 D. de servo 8. 1. 

(8) Servitus peco1'is ad aquam appulsus s. appellendi, § 2 1. de servo 2. 3, l. 1 
§ 1 l. 4. 5 § 11. 6 i. f. D. h. t., l. 1 § 18 D. de aqua quoto 43. 20. 

(9) Cfr. al rigUardo i trattati del diritto privato tedesco di Eichhorn 
§ 179-182, Mittermaier I § 168-170, Gerber § 145.146, Beseler § 193, 
"tobbe II ' § 196-203, Holzschuher II § 114, Roth, Dir. civ. bav. II § 163. 

(lO) Essa viene menzionata (servitus pascendi s.pascui) nel § 2 I. de servo 2. 3, 
. .1 1 § 1 l. 3 pr.1. 4 l. 6 § 1 D. h. t. 
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Altre servitù di fondi rustici, menzionate nelle fonti , 
sono: il diritto di prendere dal fondo servente, pei bi-
sogni del fondo dominante, legna, pietre, calce, sabbia, 
creta, ecc. ecc. Il; il diritto di servirsi del fondo altrui per 
la raccolta dei frutti, pel deposito di terra, pietre e simili, 
per la derivazione d'acqua, il diritto di tenervi una 
capanna l'i. 

b. Servitù degli edifizi (Gebaiidedienstbarkeiten) *. 

§ 211 a. 

Servitù degli edifizi sono: il diritto di far cadere sul 
fondo vicino l'acqua piovana defluente dal tetto, in goccie 
o raccolta in un getto l; il diritto di far protendere il 
proprio edifizio nello spazio, che si trova sopra il fondo 
del vicino, p. es., mediante uno sporto del tetto, un bal
cone!!, ecc. ecc.; il diritto d'appoggiare il proprio edifizio 
sopra un edifizio, muro, colonna, ecc. ecc. vicina 3; il di-

(11) § 2 1. de servo 2. 3, l. 1 § 1 1. 3 § 1 l. 5 § 1 1. 6 D. h. t. , 
(12) L. 3 § 1. 2 l. 6 § 1 1. 29 D. h. t.,1. 2 § 10 D. de aqua et aquae 39. 3.

La servitù menzionata nella l. 15 pro D. de seri'. 8. 1: c ius tibi non esse, in 
fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae meae gratia » (cfr. l. 1 § 28 D. de 
aqlla quoto 43. 20), non viene espressamente designata come servitù rustica, e 
può almeno presentarsi alla stessa guisa come servitù urbana (a tutela d'una 
fontana appartenente ad una casa). 

* Dig. 8. 2 d~ servitutibus pmedio1'Um urbanoru1l!. - El vers § 45-49, G l iick 
X p. 68-138, Biicking II § 111, Sintenis I § 62, Vangerow l § 342. 

(1) Servitus stillicidii, fluminis, - stillicidii, fiuminis immiftendi, avertendi, § III. 

excipiendi, 1'ecipiendi, § 1 1. de servo 2. 3, 1. 1 pro l. 2 l. 17 § 3 1. 20 pr" § 2-6 
1. 21 l. 28 D. h. t., l. 9 pro 1. 16 D. si serv. 8. 5, l. 8 D. quernadm. servo 8. 6. 
Seuff., Arch. XXXII 113, XXXIV 281, XXXV 276. 

(2) Servitus protegendi, proiciendi, l. 1 pro 1. 2 D. h. t., l. 242 § 1 D. de V. 8. 
50. 16. 

(3) Servitus tigni (cfr. 1. 62 D. de V. S.50. 16) immittendi, tignum immissum 
ha bendi, l. 1 pro l. 2. 6. 20 pro l. 25 pro 1. 27 pro D. h. t., 1. 8 § 1 D. si serv.8. 5. 
Con ciò non si stabilisce un obbligo del vicino di mantenere in buono stato la 
costruzione, la quale fa da sostegno (l. 6 § 2 I., 8 § 2 D. si servo 8. 5); certo 
però questo può venire stabilito mediante disposizione speciale nella costitu-
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ritto di scaricare a mezzo di canale fugatore l'immondezza 
del proprio edifizio nel fondo vicino 4; il diritto di gl'avare 

zione della servitù. In questo caso i Romani parlano di una servitus oneris fe~ 
rendi, § 1 I. de servo 2. 3, l. 1 § 1 l. 33 D. h. t., l. 6 § 2 - l. 8 § 2 D. si servo 
8. 5. La servitus oneris fet'endi ha in ogni tempo cagionato grande impiccio a 
cagione della contraddizione, che è in essa, colla massima: servitus in faciendo 
consistere non potest (§ 201). Si è per verità affermato non essere vero, che qui 
il proprietario della cosa servente sia obbligato ad un fatto positivo; anche qui 
la servitù esigerebbe soltanto un pati, certo non una semplice c tolleranza delle 
travi e simili. (Balkenvorstehnlassen U . dgl.), ma c una tolleranza dell'ap
poggio, un venire sopportato il peso per parte del fondo gravato, quindi la 
qualità in questo di portatore, di sostenente » (ein Aufliegenlassen, ein Getra
genwerden del' Last von dem belasteten Grundstucke,· also die Eigenschaft dieses 
als eines tragenden, stutzenden) (cos1 Bocking § 160 nota 15, similmente 
Puchta , Istit. II § 252.e, Sintenis I §57 not. 4). Ciò però effettivamente 
non si può chiamare altrimenti da quel che lo chiama Schmidt (d'IImenau), 
Ann. del d. com. III p. 258 nota 23, « un girare la cosa a mezzo dell'espres
sione » (ein Umgehen del' Sache durch den Ausdruck). Poichè esigere dal fondo 
servente la qualità di portatore, non vuoI dir altro, che esigere dal proprietario, 
che egli tenga il muro in buono stato, ut faciat aliquid, e giustamente S c h m i d t 
è d'opinione, che a favore di dò stia incontrastabilmente la formula actionis: 
c ius sibi esse, cogere adversarium refìcere parietem ad onera sua sustinenda • 
(l. 6 § 2 D. si servo 8. 5). Quello che è esatto è certamente solo, come già altri 
hanno rilevato (cfr. oltre a Schmidt loc. cito Vangerow loc. cito osservo 2), 
che nella servitus oneris ferendi;è col diritto reale c.ollegato un diritto obbligatorio 
della specie dei nostri oneri reali (Reallast); in esso l'obbligato è ogni proprietario 
pro tempore. Ma certo si deve in proposito riconoscere, che i Romani non solo 
designano effettivamente come servitus questo diritto obbligatorio, ma lo assoli" 
gettano anche al diritto della se1'vitus, sebbene essi siano ben consci dell'ano
malia, che vi è insita (I. 6 § 2 l. 8 § 2 D. si servo 8. 5). In questo senso quindi 
nella servitus oneris ferendi vi è certo una eccezione alla massima servitus in 
faciendo consistere non potest, non in quanto, secondo il concetto della servitù, 
una servitù possa essere rivolta ad una azione positiva da parte del proprie· 
tario della cosa servente, ma qui si considera come servitù, ciò che effettiva
mente non è servitù. Solo mediante questa anomala estensione del diritto della 
servitù i Romani superarono la difficoltà, la quale per essi doveva consistere 
in ciò, che mediante l'arbitrio privato ogni proprietario pro tempore d'un fondo 
pote!;se essere obbligato. Cfr. attualmente anche Jhering, Ann. per la dogm. 
X p. 555, Wach ter II p. 210 sg., Pernice, Parerga n p. 94, Dernburg I 
p. 554 [555]. - Miihlenbruch (Arch.per la prato civile XIV p. 321 SII'. [1831]) 
cerca una spiegazione dell'anomalia, che è nella servitus oneris ferendi, nel di
ritto della cautio dçtmni infecti, che in base alla volontà dichiarata all'atto della 
servitù si sarebbe esteso alla servitù. Ma anche se il diritto della cautio danmi 
• nfecti bastasse per la !ipiegazlOne dell'obbligo della riparazione, resterebbe pur 
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al di là del limite legale il fondo vicino con fumo, col far 
saltare scheggie di pietre e simili 5; il diritto di tenere 
un letamaio in vicinanza immediata del muro del vicino 6 ; 

il diritto d'esigere, che sul fondo del vicino non si edifichi 
punto o non si edifichi oltre una certa altezza 7, che al 
fondo dominante non venga coll'edificare tolta la luce 8 o 

sempre insoluta la questione, per qual ragione si sarebbe importato questo di
ritto nella servitù. Mi pare ,che con questa spiegazione si sia profittato tanto 
poco quanto profitta Elvers p. 55 sII'. col tentare di dimostrare, che il carat
teristico nella sel'vitus oneris ferendi sta propriamente nel divieto di riparazione 
di propria autorità per parte del titolare della servitù e che l'obbligo della ripa
razione da canto del proprietario del fondo servente non ne sia che una conse
guenza. - Una opinione affatto singolare sostenne E m m e r i c h, Riv. pel d. e 
per lCI proc. civ. N. S. XIX p. 469 sg. ; egli opina, richiamandosi alla l. 33 D. de S. 
P. U., che la specialità della sel'vitus oneris fel'endi si spieghi coll'essere redatto 
(Schl'iftlichkeit) il contratto costitutivo. - Schirme l', Riv. per la st. del dir. 
XII p. 177 sg, è d'opinione, che la servitus oneris ferendi si spieghi coll'essere 
redatto per iscritto (Schriftlichkeit) il contratto costitutivo. - Schirmer, Riv. 
per la St. del dir . XII p. 177 SII'. è d'opinione che la servitus oneris fel'endi sia 
rivolta ad un facere non solo quanto alla riparazione, ma anche quanto all'onu8 
fel'l'e, ciò che però non è dimostrato col passo all'uopo citato, l. 6 § 2 D. si 
sel·v. 8. 5. - Cfr. pure Brinz 2- ediz. I § 188 nota 2. - Seuff., Arch. XVII 8. 

(4) Servitus cloacae mittendae, l. 7 D. de servo 8. 1, l. 1 §4. 6 D. de cloacis 
43. 23. Seuff., Arch. IV 209, XXI 214. - Diritto al godimento esclusivo di una 
cantina, che si trova sotto alla casa del vicino: Seuff., Arch. XXIX 11, Sento 
del Trib. dell'Imp. IV p. 135. 

(5) L. 8 § 5. 7 D. si servo 8.5. Cfr. § 169 Num.1. S euff., Arch. XXXVI 264. 265. 
(6) L. 17 § 2 D. si servo 8.5. Cfr. § 169 Num. 1. 
(7) Servitus ne altius tollatur s. altius non tollendi, § 1. 4 L de servo 2. 3, l. 2. 

ii. 12. 21. 32 D. h. t ., l. 16 D. comm. pmed. 8. 4, l. 9 C. de servo 3. 34. 
(8) Servitus ne luminibus officiatur, § 1 I. de serv. 2. 3, l. 4. 6. 15. 17 pro -

§ 2 l. 22. 23 pro 1. 31 D. h. t., l. 16 D. comm. praed. 8. 4, l. 15 D. si servo 8. 5. 
Se uff., Arch. XXXI 313. - Nelle fonti si distingue dalla servitus ne luminibu8 
officiatur anche la servitus luminum; che consisterebbe in ciò « ut vicinus lu
mina lIostm excipiat » , l. 4 D. h. t. Nel modo più semplice ciò è senza dubbio 
riferito al diritto di tenere una finestra nel muro altrui (cfr. I. 8 C. de servo 
3. 34, anche l. 40 D. h. t., Se u ff., Arch. X 16); però le opinioni su tale que
stione variano all'infinito, V. Vangerow loc. cit. osservo 1, Bòèking loc. cito 
nota 41. - In Germania, dove il diritto di tenere finestre, che guardano sul 
fondo del vicino è in più guise limitato dal diritto particolare (cfr. del resto 
anche la non glossata l. 12 C. de aedif. privo 8. 10 nel § 3), sono d'importanza 
anche le servitù, per mezzo delle quaÌi si costituisce un più esteso diritto di 
finetilra. Cfr. Mi t te rm a ie l' , D. privato tedesco I § 67 Nr. 9, Beseler, Dir • 
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la prospettiva9 • Se nelle fonti vengono menzionate anche 
servitù di contenuto precisaménte opposto, di elevare co
struzi(mf, di togliere colle costruzioni la prospettiva, di 
non fare sgocciolare la grondaia lO, esse debbono intendersi 
di fronte a: restrizioni legali della proprietà costituite dal 
diritto locale 11. 

privato tedesco § 93 lit. c. 3, Rot.h, Dir. civile bavaro Il p. 319 sg., Seurr., 
-Arch.1I 139, VI 15, XIV 13, e sul diritto di. finestra in genere Pfeiffer, Spie
gazioni pratiche IV p. 3 sg. V,II p. 331 sg., Stolzel, Arch. per laprat. civ. LII 
p. 206 sg. 

(9) Servitus ne prospectui officiatur 8 . prospiciendi § 2 I. de act. 4. 6, 1. 3. 12. 
15. 16 D. h. t. Seun., Arch. XXXI 313, XXXII 305. Va ancor più oltre la servitù 
menzionata nella 1. 17 § 1 D. si serv. 8. 5 « ut in eo loco positum habere ius 
Seio non esset ». 

(lO) Servitus altius tollendi, oflìciendi luminibus vicini, stillicidii non avertendi, 
Gai. II 31. IV 3, § 2 I. de act. 4. 6, 1. 1 pro 1. 2 D. h. t., 1. 2 pro D. de s.. P. R. 8. 3, 
1. 7 § 1 D. comm. pl'aed. 8. 4, 1. 26 pro D. de exc. rei iud. 44. 2, l. 1 C. de serv. 
a. 34. 

(11) Come la servitù menzionata nella 1. 2 § lO D. de aqua et aquae 39. 3 di 
fronte alla limitazione legale della proprietà in ordine allo scolo dell'acqua 
piovana. Una legge restrittiva della libertà d'edificare emanò p. es.l'Imp. Zenone 
per Costantinopoli (1. 12 C. de aedif. privo 8. lO), la quale più tardi da Giusti· 
niano venne estesa a tutte le città dell'Impero (l. 13 eod.). Perchè i giuristi ro
mani nella scelta dei loro esempi di servitù n'on abbiano potuto tener conto 
anche di quelle disposizioni di diritto locale, non si può comprendere. Cfr. 
H. Witte, Riv.pel d. eperla proc.civ.N. S. XIII p.396sg., Arndts § 185 osso 6 
e i citati in Vangerow I p. 731. 732 (834 835), inoltre Bekker , Riv. per la 
G P. comparo Il p. 47 sg., C o h n, Al'ch. pel' la prato civile LXIV p. 344 sg., 
W ii eh ter II p. 249 sg. - Altri hanno per le summenzionate servitù cercate 
altre spiegazioni. La opinione più diffusa (molte volte anche unita a quella qui 
sostenuta) fa capo a ciò, che esse debbano pensarsi come risultato dell'estin
zione (completa o, secondo altri, parziale) di una servitù del contenuto opposto, 
di una servitus altiu8 non tollendi ecc., cfr. specialmente Vangerow loc. cito 
osservo a e gli ivi citati, Elvers § 39, Bocking § 171. S-Z. lo non voglio im
pugnare questo concetto come impossibile ; ma esso viene a rimproverare al 
diritto romano una trascuratezza concettuale, poichè il diritto di servitù può 
ben apparire come ampliamento della proprietà sul fondo dominante (§ 209 
nota 2), ma non è tale; la cosa è di versa nella limitazione legale della proprietà; 
Il mezzo di essa si dà effettivamente al diritto di proprietà un contenuto di, 
verso. Perciò io credo, che non si debba ' senza necessità ricorrere a questa 
~piegazione (sebbene essa venga appoggiata sovra Teofilo al § 1 I. de 8erv. 2. 3) 
necessità chè,. dopo quanto s'è testè detto, non mi pare ch~ y! !!~ij. 1 JJl ogni caso, 
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IV. Oostituzione delle servitù. 

A. Mediante la volontà del proprietario *. 

§ 212. 

Tra i fatti mediante i quali si costituiscono le servitù è 
di precipua importanza la dichiarazione di volontà del 
proprietario. Questa dichiarazione di volontà può essere a 
causa di morte o fra vivi; qua è da trattare soltanto di 
quest'ultima (cfr. § 171). 

La dichiarazione di volontà fra vivi, che abbia a sorgere 
una servitù, presuppone, come quella rivolta alla trasmis
sione della proprietà, affinchè raggiunga il suo scopo, una 
dichiarazione d'accettazione per parte di colui, a cui favore 
deve sorgere la servitù; cioè anche qui è richiesto un con
tratto costitutivo. Per questo contratto, astraendo dai 
principii che dànno norma per tutti i contratti, vale 
quanto segue. 

1. La servitù è generata dal contratto come tale; esso 
non ha mestieri, come il contratto di trasmissione della 

se si approva questa opinione, si dovrà decidersi su ciò, se i diritti costituiti 
da una tale estinzione d'una servitù soggiaciano anche al diritto della servitù, 
o se si vogliano pensare soltanto formalmente come servitù, materialmente 
però come « affermazioni effettive di libertà della proprietà » (COSi Bocking 
loc. cito § 171 ì).INel concetto fondamentale concorda coll'opinione qui respinta 
quella proposta da Scheud, Ri·v. per la GP. st01'. XII p. 255-257, che ricon
duce le servitù in questione ad un riconoscimento contrattuale della libertà della 
proprietà « nella forma di una costituzione di servitù ». H. Pernice, Com
mentaiiones iuris Romani duae p. 149, ' imagina nella servitus altius tol/endi 
un uso della casa vicina a scopo di fabbrica. Contempera diverse opinioni 
Kell ei- § 172: Altre opinioni ancora in Vangerow loc. cito osservo 3 Iit. e, 
Cohn op: cit.p~ 350 sg. Cfr. anche Hartmann, Diritti 8ulla cosa propria 
p. 32 sg; -

'" Elv ers § 6a~6.6, Gliic k IXp~ 39s8'., Si n tenis l p.o80-58a, JJeroburg 
§251; 



764 COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ 

proprietà, di essere perfezionato colla 
possesso l. 

§ 212. 

immissione in 

§ 212. (1) Questa è l'opinione attualmente dominante (per essa anche la sentenza in 
Seuff., Arch. XII 130, in contrario ib. XV 5, XX 110), la quale di fronte a 
quella opposta, generalmente riconosciuta per lo innanzi, è stata sulle orme di 
Savigny nelle sue lezioni (cfr. LO ST., Possesso p. 577 [474] nota 1) sostenuta 
a fondo per la prima volta da E. I. Schmidtlein, De servitutibus per pactum 
constituendis (1823) ed Arch. per la prato civ. IX p. 145 sg. (1826), dopo di lui 
da Michelsen, Arch. per la prato civ. VIII p. 362 sg. (1825), Hasse, Mus. 
Ren. I p. 64·144 (1827), Varnkonig, A1·ch.per laprat. civile XII p. 52 sg. 
(1829), e nell'epoca moderna da Schmidt (d'Umenau), Ann. del dir. com. III 
p. 246 sg. (1859); V. inoltre Elvers § 64, Sin tenis l § 64 nota 15, Keller 
§ 181, Dernburg I p. 601 sg. Burckhard, Actioaquae pluviae arcendae 
p. 322 sg. Si sono dichiarati parzialmente per questa opinione Zimm ern, 
Arch. per la pratica civile VII p. 309 sg. (1824), H u s s, Riv. pel dir. e per la 
proc. civile N. S. X p. 78 sg. (1853). Come avversari di essa sono scesi in 
campo specialmente Francke, Dissertazioni di dir. civile Nr. 3 (1826), Fr itz, 
Illustrazioni I p. 376 sg., Vangerow I § 350 osservo 1 (i! ' cui argomento 
principale è rimasto fino all'ultimo quello, che mediante contratto può 'essere 
costituita semplicemente una obbligazione [nella 7" edizione egli ha aggiunto: 
mediante contratto c nel senso proprio della parola »]), Brinz p.272-274 
(2·ediz. I p. 792), Ferd. Muther, Riv. crit. trim. IX p. 391 sg., Karlowa, 
Il negozio giuridico p. 223 sg., {.en el, Ann. per la dogmatica XIX p. 183 sg. 
(Burckhard, Actio aquae pluviae arcendae: p. 322 sg.). Si osservi su tale 
questione quanto segue. Nelle nostre fonti, come forme della costituzione di 
servitù vengono menzionate, l'una accanto . all' altra, a) la tradizione, cioè la 
concessione dell'esercizio, i! quale effettivamente ha luogo in conseguenza di 
questa (l. 11 § 1 D. de Publ. 6. 2, l. 25 § 7 D. de usufr. 7. 1,1. 1 pro D. quib. 
modis usufr. 7. 4, 1. 3 D. si ususfr. 7. 6, L 20 D. de servo 8. 1, 1. 1 § 2 D. de S. 
P.' R. 8. 3) ; b) pactiones et stipulationes (§ 4 I. de servo 2. 3, § 1 I. de USUf1·. 2. 4, 
l. 3 pro L 25 § 7 D. de usufr. 7. 1, cfr. anche L 14 C. de servo 3. 34, l. 12 § 1: 
3. 4 C. de aedif. privo 8. lO). Ciò si spiega così. La forma originaria della costi· 
tuzione di servitù era la mancipatio (per le servitutes praediorum rusticorum) e 
la in jure cessio (per tutte). Dove queste forme non erano' applicabili, come pei 
fondI provinciali, si provvedeva coll' aggiungere alla costituzione, senza for
malità, della servitù (pactio) un contratto obbligatorio (stipulatio), mediante i! 
quale i! costituente, di solito coll'aggiunta d'una pena, prometteva per sè e pei 
suoi eredi, di volere concedere l'esercizio della servitù (Gai. II 28-31, l. 38 § 10-12 
D. de V. O. 45. 1, L 2 § 5. 6 l. 49 § 2 1. 50 l. 85 § 3 1. 131 pro D. eod., e molti 
altri passi). Per tal mezzo da principio si otteneva soltanto la sicurezza dell'in
teresse; col decorso del tempo però in questo collegamento del contratto di 
costituzione privo di formalità colla stipulazione venne trovata una costituzione 
effettiva del diritto di servitùj il risultato delle p,actiones e stipulationes è con
cordemente desi\;nalo quale un c constituere » della servitù in Gai. Il 31. nel § • 
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2. Non solo il proprietario, ma anche l'enfiteuta ed il 
superficiario, possono assoggettare la cosa ad una servitù; 

I. de serv., nel § l I.deusufr., nella 1.3 pro D. deusu,fr. j e nella 1. 25 § 7 D. de usufr. 
si dice, che.1o schiavo soggetto ad usufrutto acquista all'usufruttuario, tanto se 
l'usufrutto è c jure legati constitutus », quanto se è costituito c per traditionem 
vel stipulationem vel alium quemcumque modum ». V. anche l. 27 § 4 D. de USUf1'. 
7.1,1. 33 pro l. 36 D. de S. P. R. 8. 3 (Jhering, Ann. per la dogm. X p. 554 sg. 
ritiene come stato del diritto fino a Giustiniano il trapasso dell'obbligazione 
personale nel successore particolare, Il concetto è attraente, però sorprende che 
di una stipulazione di questo contenuto non si faccia parola nelle fonti. Se quel 
trapasso era di diritto, non doveva trovare espressione anche nelle dichiarazioni 
delle parti ?). Accanto a questo svolgimento però ne procedette un altro. Mentre 
Gaio dichiara ancora la tradizione, come trasmissione materiale, impossibile in 
ordine alle servitù quali cose incorporee, si riconosceva, che, se si concepisce la 
tradizione come concessione della signoria di fatto della volontà, le servitù non 
le sono in alcun modo precluse (cfr. l. 20 D. de servo 8. 1), e nella stessa guisa 
che constava, come mediante la tradizione è trasmessa la proprietà, sebbene 
non sempre di diritto civile, la si ammetteva anche per le servitù come sostituto 
sufficiente della mancipatio e della in iure ce8sio, certo non secondo i requisiti 
del diritto civile, ma però in modo che avesse luogo la tutela del pretore. Nella 
compilazione Giustinianea sono stati accolti i risultati d'entrambe le evoluzioni, 
ed ora si domanda quale oggidì sia i! diritto praticamente applicabile. A questo 
riguardo è da osservare quanto segue. a) Nella compilazione si dice ad ogni 
modo anche, che le servitù possono costituirsi mediante pactiones et stipula
ti~nes i se altri passi parlano della tradizione, essi non lo fanno per dichiararla 
incondizionatamente necessaria, b) La stipulazione non è ciò che propriamente 
costituisce la servitù; essa, a stregua della sua essenza, può generare solamentE 
una obbligazione, ed è quindi semplicemente un'aggiunta al contratto rivolto 
alla costituzione del diritto reale. Ora poichè noi « non abbiamo ammessa nella 
nostra pratica questa stipulatio (poenae), nè quanto alla forma, nè quanto alla 
sostanza, presso di noi subentrò semplicemente quel contratto in cui la volontà 
tende alla costituzione immediata del diritto» (Schmidt op. cito p. 285).
Altri (così anche Sa vigny I § 41. g, Puchta § 187. 192, Arnd ts § 191 
osserv.) riferiscono i passi, che parlano della tradizione, nel senso del diritto 
GiustiIìianeo, al caso della costituzione per parte del non proprietario, ritenendo, 
che da essi per questo caso la tradizione si designi come presupposto della 
Publicialla confes;oria. Ma a ciò s'oppone, che la tutela dell'acquisto di buona 
fede presuppone pure appunto solamente acquisto di buona fede, quindi nul
l'altro se non ciò, che è pure in grado di costituire il diritto (cfr. § 199 nota 9). 
- Per diritto particolare in ordine alla costituzione della servitù è richiesta la 
iscrizione nel libro fondiario (Grundbuch), sebbene il sistema di questo registro 
(§ 171 nota 2) non sia affatto esteso dovunque alla servitù. Cfr. Beseler § 97 
Dota 7-9 § 193 nota 1, Stobbe II § 97 num. O. 
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questi per fermo lo possono per la durata del loro diritto~, 
Il comproprietario può gravare d'un usufrutto la sua parte 
di proprietà; egli non può invece stabilire servitù indivi
sibili se non in concorso cogli altri comproprietari 3, Per il 
caso, in cui un comproprietario abbia stabilita una servitù 
ed acquisti in seguito la proprietà, devono applicarsi gli 
stessi principii, come pel caso corrispondente di trasmis
sione della proprietà 4. 

3. Che soltanto un proprietario capace d'agire possa 
costituire una servitù, è intuitivo. Un divieto legale d'alie
nazione osta anche alla costituzione di una servitù5, 

4. Il proprietario non può essere costretto a stabilire una 
servitù. Ciò soffre una eccezione per il caso, in cui ad un 
fondo sia chiuso l'accesso alla strada pubblica: il proprie
tario in questo caso può esigere dal proprietario del fondo 
intermedio la costituzione d'un diritto di passaggio 6, 

5. Può acquistare .una servitù prediale soltanto chi è 
autorizzato alla rappresentanza del fondo, al quale deve 
venice connessa la servitù. Hanno tale autorità, oltre 
al proprietario, l'enfiteuta ed il superficiario 7. Se il fondo 

(2) L. 1 pro D. quib. modo ususfr. 7. 4,1. 1 § 9 D. de supel'fic.43. 18. Contro 
la limitazione della durata Dernburg § 251 nota 9. 

(3) V. § 205 nota 7 ed in tutta la seconda metà, § 209 num. 8. Non fa me· 
stieri che le dichiarazioni di volontà dei più comproprietari siano contempo· 
ranee; però nel frattempo non deve essersi verificata alcuna mutazione nelle 
persone (mediante alienazione o successione ereditaria). L. 18 D. comm. praed. 
8. 4 (sul testo cfr. gli scrittori menzionati in seguito e l'edizione di Mommsen), 
l. 6 § 2 eod., l. 11 D. de S. P. R. 8. 3, cfr. 1. 3 D. de servo lego 33.3. Huschke, 
Riv. pel d. e per la pr. civ. N. S. IV p. 305·313, R eg elsb erger, Illustrazioni di 
d. civile I p. 36 sg., J h e ri n g, Ann. per la dogm. X p. 466 sg., K ii P P e n, ib. XI 
p. 236 sg., S t e i nl e c h n e r, nello scritto citato al § 209 nota 16, II p. 206 sg. 

(4) V. § 172 Num. L Cfr. Seuff., Arch. XXIV 190. 
(5) L. 7 C. de t'eb. al. 4. 51. 
(6) Nelle fonti ciò è riconosciuto soltanto per l'iter ad sepulclwum, l. 12 pro 

D. de rel. 11. 7; l'estensione si fonda sopra una pratica sicura. V. G l iick IX 
p. 101 e Se u ff., Arch. I 177. 321 (cfr. IV 204), VI 156, XIII 210.211, XIV 114, 
XVI 12, XXVII 8, XXXIII 3. 

(7) È escluso il non proprietario, l. 6 pr.l. 8 D. comm. praed. 8.4, 1. 6 § 5 D, 
de A. E. V. 19. 1. È escluso inoltre l'usufruttuario, l. 15 § 7 D. de usufr. 7. 1 
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è in comproprietà, è richiesta la dichiarazione di volontà 
di tutti i comproprietari8, 

6. La costituzione di una servitù può anche aver luogo 
sotto una condizione, un termine od una presupposizione 9, 

7. Un caso speciale di costituzione della servitù è quello, 
in cui la servitù è riservata nella trasmissione della pro-

L'ammissione dell'enfiteuta e del superficiario non è nelle fonti espressamente 
riconosciuta; ma non si potrà sfuggirle (per essa anche le sentenze in Se ùffert 
VII 155). Se queste persone possono gravare il fondo di servitù, possono anche 
avvantaggiarlo di servitù; la limitazione però alla durata del loro diritto, che 
vige in quel caso, deve in questo venir meno, appunto perchè esse non gravano 
il fondo, non tolgono nulla al proprietario, ma gli arrecano qualche cosa. Dif
ficile è la soluzione della questione, se anche il possessore di buona fede possa 
acquistare una servitù a vantaggio del fondo. Si dovrà dire: poichè egli vale 
come proprietario di fronte ai terzi aventi diritto inferiore al suo,deve di fronte 
ad essi poter far valere anche le servitù concessegli a vantaggio del fondo; ma 
per l'affermazione, che esse sieno effettivamente acquistate al fondo, quindi 
tornino a profitto anche del proprietario, io non vedo alcun punto d~appoggio. 

. Cfr. E l v e r s p. 693-696. 
(8) Qui vigono gli stessi principii che per il caso, i~ cui un fondo, che è in 

comproprietà, deve venire gravato d'una servitù, 1. 5, 18 D. comm. praed. 8.4, 
I. 32 D. de S.P. R. 8. 3. Steinlechner loc. cito (nota 3), Seuff., Arch. XXV 121. 

(9) La 1.4 pro D. de servo 8. 1 suona: « Servitutes ipso quidem iure neque ex 
tempore, neque ad tempus, neque sub condicione, neque ad cel'tam condicionem 
(verbi gratia « quamdiu volam ») constitui possunt. Sed tamen, si haec adiciantur, 
pacti vel per doli exceptionem occurretur contra placita servitutem vindicanti ». 

Questa pronuncia si riferisce soltanto alle servitù prediali; infatti V. Vat. fr. 
§ 48·50.52, l. 4 D. de usufr. 7. 1, l. 5. 12 C. de usufr. 3. 33 e cfr.!. 16 § 2 D. 
fam. ere. lO. 2. Anche per le servitù prediali essa non ha efficacia in quanto 
alla costituzione loro per atto d'ultima volontà, l. 3 D. de servo leg~ 33. 4. La sua 
ragione è da cercare parte nella peculiarità della forma originaria della ~osti
tuzione delle servitù (cfr. § 95 nota 2), parte nella avversione del diritto 
più antico contro la condizione riscIutiva ed il termine in genere (§ 90 nota 4, ' 
§ 96 nota 6). La prima ragione è venuta meno colla mancipatio e colla in iut'e 
cessio, e la suindicata avversione può considerar.si come vinta dalla evoluzione 
complessiva del diritto romano. Cosi non pare troppo arrischiato abbandonare 
pel diritto attuale tutta quanta la massima. Cfr. Schrader, DissertaziOlli di 
d. civile p.324-332, Elvers § 19, Sintenis I § 64 nota 16, Keller p.317, 
Vangerow I § 340 osserv.l i. f., Jhering, Ann.per la dogm. X p. 536, 
Enneecerus, Sul concetto e sugli effetti della condizione sospensiva rUber 
Begriff und Wirkung der Suspensivbedingung] (Gottinga 1871) p. 68 sg. 
Negozio gitt~'idico ecc. p. 484 e seg.), Czyhlarz, Sulla teoria della condiziolle 
risolutiva (praga 1871) p. 14 sg. 72 sg. 84 Si. 
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prietà l0. Il rapporto giuridico in questo caso non è da con
cepire, come la lettera dell'espressione accenna, in modo 
che il proprietario dismetta la proprietà fatta eccezione 
della servitù, quindi nella servitù ritenga una parte di 
quella, che anche fino ad allora ha avuta; poichè egli fino 
l quel punto non ha avuta la servitù, che è qualche cosa di 
qualitativamente diverso dalla proprietà ' l. Ma la servitù 
nella trasmissione della proprietà viene costituita novella
mente, ed invero chi la costituisce non è chi trasmette, ma 
chi riceve la proprietà 12. Una riserva di questa specie può 
essere fatta anche tacitamente 13.1\ 

(10) Le fonti in questo caso parlano di un deducere, detrahere, excipere, reci·. 
pere della servitù. V. 1. 32.36 § 1 1. 54 D. de usufr. 7. 1, 1. 34 D. de S. P. U. 
8.2, 1. 30 D. de S. P. R. 8. 3, 1. 3. 5. 6 pro § 3 1. 7 pro 1. 8. 10 D. comm. pmed. 
8. 4, 1. 22 § 1 D. de condo ind. 12. 6, 1. 7 D. de A. E. V. 19. 1, 1. 126 § 1 D. de 
V. 0.45. 1. Di questo caso trattano le dissertazioni inaugurali di Fer d. M uthel': 
in fr. VI communia praediorum commentatio (1858), e di Gius. Freisen: Ri· 
serva di diritti reali nella trasmissione della proprietà secondo il d. rom. [Vor' 
behalt von dinglichen Rechten ·bei Eigenthumsubertragung nach rom. R.] (1881). 
Inoltre sono da confrontare: Dirksen, Miscellanea [vel'mischte Schriften] I 
p. 110 sg., Gesterding, Ausbeute VI p. 38 sg., Bruns, Quid conferant Va· 
ticana fragmenta ad melius cognoscendum ius Romanum p. 91 sqq. 

(11) V. § 200 nota 3. Deruburg, Dii'. di pegno I p. 272 sg., Pand. I p. 600 
[602], F reise n loc. cit., V. anche Ko h ler, Indagini sul di1"itto di pegno p. 261. 
Di div. op. Buchel , Illustrazioni di d. civile I 2 p. 73 sg. (2' ediz. p. 187 sg.), 
Arndts § 371 osso 2. Cfr. anche Jhering, Spirito del dirittò l·om. III p. 134·136 
(3a ediz. p. 141·142), Ann.per la dogm. X p. 551·553, Degenkolb, Di1'itto 
d'areaelocazionep.159.161, Czyhlarz, Condizione risolutiva p. 72, Pernice, 
Labeo I p. 477 sg., Parerga II p. 98 nota 1. 

(12) Nelle fonti si dice invero, che il proprietario trasmettente c imponit, 
iniungit» la servitù, che egli c servum facit» il fondo. Ma da un canto 
queste espressioni possono intendersi anche in modo, che la volontà di lui sia 
decisiva per la voiontà del ricevente, il quale, prendendo la cosa sotto la restri· 
zione apposta dal trasferente, dichiara la sua volontà nel senso, che la servitù 
debba sorgere. E d'altra parte l'opinione, che il ricevente sia quegli che cosli· 
tuisce la servitù, è in primo luogo necessaria concettualmente; poichè il pro. 
prietario non può gravare la cosa con una servitù a suo proprio vantaggio. Si 
potrebbe dire, ch'egli la grava nel momento in cui cessa d'essere proprietario; ma 
in questo momento egli è pure incapace di gravare la cosa. Egli non può p.er 
l'atto unico della costituzione della servitù essere proprietario e non propne' 
tario. In secondo luogo quell'opinione è imposta dal contenuto delle nostre 
·ollti. Secondo le 1. 1 § 4 l. 2 D. de l'eb. eor. 27. 9 nOIl Ila'lce diri.tto di pegno, 
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Le servitù possono anche, come la proprietà, venire co
stituite a mezzo del possesso continuato I. A questo riguardo 
è da osservare quanto segue. 

se ad un minorenne viene trasmessa qualche cosa in proprietà colla riserva 
d'un diritto di pegno. Quindi il minorenne è il concedente; egli non riceve la 
cosa come gravata, ma la grava, mentre la riceve (nello stesso momento cfr 
1. 58 D. de A : V. O. H. ~~. 2, ~itting, Il castrense peculium p. 112 sg.).' Ora 
l'ar~omentazlOne dal dIrItto dI pegno alla servitù è irrecusabile. In questo caso 
si rllev~ ad un tempo l'interesse pratico della questione (cfr. pure § 246 
nota 111. f.). ~fr. del resto anche 1.8 D. comm. praea::'s. 4, e Seuff., A1'ch.IV 207. 

(13) Appartiene a questo punto specialmente il caso, in cui di due fondi d . 
l · l' d' " , . ' ei qua l uno serve l,atto all altro mediante una disposizione esterna dat . .. ~~ 

ne ahem uno. Cfr.!. 36. 37 D. de s: P. U. 8.2. Più particolarmente è svolto questo 
punto ne! Codice francese, art. 692-694. Seuff., Arch. XI 18. 121 XIII 212 
XX 209, XXI 105, XXXI 119, XXXII 115, XXXV278, XXXVI 15' XXXVII 10' 
(G. W eig e r t , ~ontribu~o alla teol'ia ~ella costituzione tacita di se:vitù [Beitra~ 
zur Lehre der stIllsehweJgenden Servltutsbestellung], Diss. inaug. Cassel 1887) 

(14) Riserva a favore d'un terzo? L. 5 1. 6 pro 1. 8 D. comm. praed. 8. 4: 
J. 36. 37 D .. d~ S. P. U. 8.2. - Forma? Nel diritto romano essa era osservata 
se r~ trasmISSIOne della proprietà si faceva mediante mancipatio od in iur; 
ce~slO ; non lo era se essa aveva luogo mediante traditio. Gai. II 33, Vat. Fr. 47. 50. 

V. Seckendorf, Al'ch. per la prato civ. IV p.83 sg. (1821), Zimmern 
n~lle Indagini di diritto 1'omano [rttmischrecht. Untersuchungen] di Neustetel ~ 
Zwnnern Nr. 5 (1821), Hasse, Mus. Ren. II p.394 sg. (1828), Bessel, Arch. 
p~da prato civ. XIII p. 380 sg. (1830), E. Hoffm ann nei S(J,ggi di diritto civilf! 
dI Fuhl' e Hotfmann Nr. 1 (1835), Busch, Arch. per la prato civ. XXXI 
~: 241. sg. 407 s~ .. (~84~), Th. ~u t~er, !:'usucapione delle sel'vitù con speciale 
Itguw do alle Sei Vttu d, passaggio [dle Ersltzung der Servituten mit besor:d . 
B .. k . h' • erer 

eme SIC. :lgung del' Wegservituten] (1852), Hedemann, Acquisto e tutela 
delle serVttu secondo il diritto romano [Erwerb undSchutz del' Servituten nach 
r. R.] p. 1 sg. (1864), Unterholzner, Teoria della prescrizione II § 187.216 
Elvers § 68, Gluck IX p. 105 sg., Sintenis I p. 586·593, Vangerow i 
§ 351, Dernburg I § 252 (Ascoli, La usucapione delle servitù nel dir rom 
.drch. gitl1'idico XXXVIII p. 52 sg. [1887]). • • 

(1) Nel diritto romano più antico vi era una usucapio servitutium,' questa § 21a, 

venne soppressa da una lex Scribonia (ignorasi quando? cfr. Rudorff, Storia 
~e!:. l·om. I p. 72),1.4 § 28 [29] D. de usurpo 41. 3, cfr. l. 14 pro D. de servo 8. l, 
. §.1 ~ . . de :t'l!' D. 41. 1, 1. 9 D. de usurpo 41. 3. (Sulla questione se questa 
u..~ilcapIO SI SIa l'lfel'lta a tutte le servitù, o soltanto alle servitù urbane, V. U n t e r. 
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1. Il possesso delle servitù consiste nel loro esercizio, 
vale a dire in ciò, che si attua nel fatto quel contenuto di 
volontà, che, riconosciuto giuridicamente, forma il diritto 
di servitù. I maggiori particolari in proposito sono stati 
esposti nel § 163 2• 

2. Il possesso deve aver durato non interrotto per tutto 
il tempo dell'usucapione; della perdita del possesso delle 
servitù si è parimente trattato nel luogo citato 3. Il possesso 

holzner § 196, Vangerow op. cito p.761·762 e i citati da questi scrit
tori, inoltre S c hmid t (d'Ilmenau), Ann. del d. com. III p .. 247 nota 1, Voigt, 
Sulla consistenza e lo svolgimento storico delle servitù e dell'azione delle servitù 
[iiber den Bestand und die historische Entwickelung der Servituten und der 
Servitutenklage] [1874] p. 22 sg., Piccinelli, Studi Senesi II p. 273 sg. Cfr. 
A1'ch. giurid. XXXV p. 147 s.). L'usucapione delle servitù, riconosciuta nel 
diritto posteriore, si fonda sulla giurisdizione del magistrato, che accordava la 
sua tutela al « diuturnus usuS ", alla « longa quasi possessio », alla « longa 
consuetudo », alla« longi temporis consuetudo ". Di questa posteriore usucapione 
trattano le 1. 10 pro D. si servo 8. 5, 1. 1 § ult. D. de aqua et aquae 39. 3, 1. 5 
§ 3 D. de itin. 43. 19, 1. 28 D. de S. P. U. 8. 2, 1. 25 D. quemadm. servo 8. 6, l. 1. 2 
C. de servo 3. 34, 1. 12 i. f. C. de praescr. l. ,t . 7. 33. L'espressione praescriptio 
non viene applicata a questa usucapione. - La 1. 10 § 1 D. de usurp o 41. 3 
(<< Hoc iure utimur, ut servitutes pe1' se nusquam longo tempore capi possint, C1lm 

aedificiis possint ») è stata accolta nelle Pandette per svista; i compilatori in 
questo caso, come in altri, credettero d'aver provvisto a tutto mutando l'usucapi 
inlongo temporecapi. Cfr. Unterholzner p.144, Vangerow loc. cit. Nr.l 
verso la f. - Hedemann loc. cit. (v. anche p. 167-170) n€ga affatto l'usuca
pione delle servitù, richiamandosi a questo passo, ed afferma, che il lungo eser
cizio, scevro da vizi, dia al pretendente alla servitù soltanto esenzione dalla 
prova dell'acquisto, mentre all'avversario non è preclusa la prova della insus
sistenza della servitù, della libertà della sua proprietà - in contraddizione aIIe 
pronuncie delle fonti (v. sopra), che egli si affatica invano ad eliminare, e senza 
spiegarsi sul modo con cui egli propriamente concepisce la prova dell'insussi
stenza della servitù. V. in contrario anche F erd. M u ther , Riv. crit. trim. IX 

p. 370 sg. 
(2) Cfr. specialmente anche le note 3-10 ib. 

, (3) V. nota 11-14 ib. È specialmente da considerare quanto s'è detto nella e 
sulla nota 13, secondo cui il possesso delle servitù può perdersi anche per ciò, 
che la ricostituzione del -rapporto corporale necessario all'acquisto del possesso 
manchi per un tempo alquanto lungo ; ciò che è particolarità va rimesso all'ar
bitrio del giudice. S eu ff., Arch. I 408 Nr. 6, IX 1~9, Xlll 83, XV 206, XVI 177 
Nr. 2, XXI 107. Altri sono più severi relativamente alle servitù rivolte a singoli 
atti ri{letentisi (c. d. servitutes discontinuae) . Per esse si richiederebbe almeno 
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deve inoltre aver dur~to senza turbativa;- collò inizio della 
lite viene interrotta l'usucapione della servitÙ alla stessa 
guisa di quella della proprietà 4• ' 

3. Il possesso non deve essere stato vizioso cioè l'eser
cizio deve avere avuto luogo palesemente se~za contrad 
dizione del proprietario, e non a seguito di semplice sua 
tolleranza 5. 

Secondo il diritto moderno è inoltre richiesta la buona 

l'esercizio una volta per ogni anno (Hasse p.408 Seuff A ' h I 408' f , . , 1 C • l .. , 

~1 141, ~VI1~7 Nr. 1, XXI 217), per le servitù di passaggio, conforme a quanto 
e prescrItto rIspetto alla tutela del possesso si rl'chl'ederebbe . l' . . ,perSInO eser-
CIZIO per trenta volte i~ ogni anno (M u t h e r § 30. 36, cfr. H a s s e p.408, 
H? ffmann p. 17). AltrI ancora per le servitù della summenzionata specie vo'-
ghono escludere affatto la usucapione ed ammettere solo I . . . . . . a preSCl'lZlOne Imme-
mOrIale; cosi IplÙ antichi citati in Gliick IX p. 148 inoltre Flach o t 
d l T: . 'b S ' . . " oen enze 
e 1: . uP'. d A?p. df Wtesbaden 11 p. 1-3 con richiamo alla pratica del Trib. 

Sup. d -~PP. dI Wlesbaden, la pratica del Trib. Sup. d'App. di Cassel attestata 
da Pfelffer, Svolgimenti pratici [prakt. Ausfiihrungen] Il p. 116 sg. e VII 
~ . 255.sg. (cfr .. però anche S euff., Arch, XI 124) e la pratica nel distretto del
l anten?re Tl'l~. Supero di Greifswald secondo Seuff., Arch. XXXIV 20. In 
~ontrarIo Savlgny IV p. 498-503, Mu ther § 3-7, Vangerow loc. cit. Nr. 1 
I. f., Seufr., Arch. I 178, XXV 202 XXVIll 15 XXXI 120 o t d l T. 'b d l , '" oen . e r't. e · 
l Imp. III 210. Cfr. in genere Bus ch p. 256-268. 

(4) Stanno a favore di ciò: 1) l'analogia della tecnicamente così dett l . 
t ' .. 2)1 aongt 
empOI'tB p raescnpttO j a l. 2 C. de anno exc. 7. 40, che, secondo il suo vero 
c?~cetto , .deve esse:e ~iferita anche a questo caso (cfr. § 180 nota 7). Ma è de
C~SIVO 3) Il ~unt? dI vls:a, che coll'inizio della lite, il possesso diventa vizioso ; 
CIÒ che avvIene In segUIto è vi factum (v. la nota seguente). 

(5) L. 10 pro D. si se:v. 8. 5: - « utilem habet actionem, ut ostendat, per annos 
forte tot IIBum se non Vt non clam non precario posBedisBI' ». L. 1 § ult. D. de aqua 
et aquae 3~. 3 : - c ut ... qui diu usus est servitute neque 1!i neque p1'ecario neque 
cla:n, hab~tsse longa consuetudine velut iure impositam servitutem 'videatul' ». Che 
qUI per VtB non deb~a inte.ndersi violenza materiale lo mostra già l'accoppia
mento col clamj qMI s'applIcano i principii dell'interd. de itinere actuque pr ivato 
~o~64 nota 5) e d~ll'i~terd .. quod vi aut clam (Il § 465 nota 3. 4). Cfr. Un ter-

zner § 211; dI dIV. OpIn. Elvers p. 746 nota o. Seuff., Arch. IV 15 VI 
154, X 235, XV 207, XVll 13, XXIII 17, XXIV 107, XXVI 223, XXXI 315, XXXV 
i~~' XXXVIII 217, Sent. de! Trib. dell'Imp . I p. 104 (- Seuff., Arch. XXXV 191), 
13 p. 175 (- Seuff., A1Ch. XL 183). Sul concetto del clam : Seuff" Arch. IX 

O, XlI 251, ~XI 106, XXll 20 ; sul concetto del precario : ih. xxV 221. Quanto 
alla pro~a, ch~ ~s.ucapisce non ha mestieri di dimostrare la mancanza dei 
lummenzlOnatI VIZI del possesso; basta, che gli atti di possesso provati non si 
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fede di chi usueapisce 6, ma non una speciale giustificazione 
di questa t'uona fede, per modo che la mala fede di chi 
usucapisce deve essere provata dall'avversario 7. 

4. Il tempo dell'usucapione ammonta a 10 o 20 anni, 
secondo che le parti, fra le quali la usucapione decorre, 
hanno o no il loro domicilio nello stesso distretto del tri
bunale superiore (Oberlandesgerichts-Bezirk) 8. 

presentino come viziosi. Unter holz ne r p. 184, H asse p. 410 sg. (il quale però 
quanto alla pubblicità esige per verità la prova), Busch p.254-256, Van
gerow loc. cit. Nr. 3 i. f., Seuff., Arch. I 408 Nr. 5, XIV 14 i. f., XV 108, XVIII 
122, XXVIII 16, XXXI 208, Sento del Trib. dell'Imp. I p. 103; v. però anche 
Seuff., Arch. XV 186. 

(6) In base al precetto del diritto canonico nel c. 20 X. de praescr. 2.26. Però 
ciò non è riconosciuto da tutti, cosi non lo è da Puchta § 188. m, da Brinz 
p. 275 in basso (2- ediz. I p. 793), mentre viceversa altri sono d'opinione, che 
già il diritto romano abbia richiesta la bona fides. Cfr. in generale Un ter
holzner p.173-175, Hasse p.417 sg., Busch p.412-421, Muther § 13sg., 
Elvers p. 740-748, Schwarze ed Heyne, Indagini su materie praticamente 
imponanti [Untersuchungen praktisch wichtiger Materien] (1844) Nr. 3, Seuff., 
Arch. I 408 Nr. 4, VIII 348, IX 132, X 235, XVI 176 Nr. 2, XXIII 18. 

(7) Non è richiesto un titolo. Che un titolo non sia dal diritto romano richiesto, 
s'intende di per sè, poichè esso nun esige bona fides (nella L 2 C. de servo 3. 34 
le parole « eo sciente » vogliono accennare solo alla mancanza di clandestinità, 
non però, come si è pensato, ad una tacita concessione o licenza del proprie
tario); ma neppure il diritto canonico lo ha imposto. Il contrario viene sostenuto 
specialmente da Bessel op. cit. e Muther § 13 sg. Cfr. Unterholzner 
p. 172, Rasse p.400 sg., Hoffmann loc. cit., Busch p.407 sg. 422 sg., 
Vangerow loc. cit. Nr. 3, Elvers p. 740-741, Seuff., Arch. 1408 Nr.3, IX 
132, XV 109, XXXIV 19, XXXV 190. 

(8) Paulus sentent. V 5 a § 8, a spiegazione della frase longum silentium, dice 
(. Res olim iudicata post longum silentium in iudiC'ium deduci non potest »): -
c longum autem tempus exemp10 longae praescriptionis decMnii inter praesentes et 
intel' absentes vicennii computatur ». Nella l. 2 C, de servo 3. 34 dell'usucapione 
delle servitù si dice: - « servitutem exemplo l'erum immobilium tempore guae' 
Bisti ». La l. 12 C. de praescr. l. t. 7. 33, che determina i concetti della prae' 
8entia e della absentia rispetto all' usucapione, finisce colle parole: c eodem 
observando et si res non soli sint, sed incorporales, quae in iure consistunt, veluti 
usitsfl'uctus et ceterae servitutes ». Uno speciale periodo d'usucapione per le cose 
mobili qui non si ha. L'opinione propugnata da Z i m mern, nella succitata 
dissertazione, che il tempo dell'usut:apione per le servitù sia indeterminato, da 
determi~are in ogni singolo caso dal giudice, non ha trovato quasi alcuna eco. 
Cfr. Unterholzner § 199-202, Rasse p. 400 not.3; Muther § 25·28, 
Elvers p. 738-74-01 Vangerow loc. cito Nr. l, Seuff., Al'ch. 1408 Nr. lo ~ 
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5. Le eccezioni dalla usucapione ordinaria della pro
prietà (~ 182) qui devono similmente applicarsi; in sua vece 
però qUJ, alla stessa guisa come per la proprietà va ricono-
sciuta una usucapione straordinaria 9. ' 

6. Colla usucapione possono acquistarsi tutte le servitù' 
le eccezioni, che si sono volute fare per alcune sono senz~ 
fondamento IO. ' -

C. In altro modo. 

§ 214. 

?Itre che. mediante costituzione per parte del proprie
tarIO e medIante l'usucapione, le servitù possono ancora 
essere costituite mediante disposizione del giudice, ed im
mediatamente per mezzo della legge. 

Il giudice colla sua pronuncia può costituire servitù nel 
~iudi~io di division~ l, ~ la se~tenza del giudice, che impone 
l ?b~lIgo .della ~OstItuzIOne dI una servitù, supplisce alla 
dIChIarazIOne dI costituzione 2. 

L'absentia non viene esèlusa da ciò, che l'assente abbia un rappresentante: 
Se u ff., Arch. X 137, XII 250, XV 107, V. pure IX 9. - Secondo l'analogia di 
q~anto vige per l'usucapione della proprietà, l'usucapione è da dichiarare com
~1Ut~ allo spuntare dell'ultimo giorno, e per le servitù prediali è da ammettere 
I umone del possesso (§ 180 nota 5, § 181). Seuff., Arch. 1323. 

(9) ~el.ativamente al primo punto è di opinione divergente P u c h t a § 188.m 
e Lezlom a questo § in f., del pari Br i n z 2- ediz. § 197 nota 18, relati va mente 
al secondo Vangerow loc. cito Nr. 5 e quelli ivi citati. In contrario Unter
holzner § 204, Muther § 11. 12, El vers p.749, Seuff., AI'ch. V 101.144, 
VIII 131, XI~I 131, ,XIV 274, XVIII 212, XXVI 225, XXVIII 17, XXXII 8, XXXV 6. 
Sento de~ T1'Ib. dell Imp, VI p. 202 (= Se u ff., Arch. XXXVIII 11). 

(10) SI, so n? volute eccettuare: 1) le discontinue, al riguardo V. nota 3; 2) le 
personalI (Zlmmern op.cit. p.ll1sg.); 3) le negative (Bessel p.410sg.). 
Nulla sta a favore della 2- e 3- eccezione, in contrario l. 12 i. f. C. de praescr.l. t 
7.33: Cfr. Unterholzner § 207, Vangerow loc. cito Nr. 4 anche Brin; 
1- edlz. p. 276, Seuff., Al'ch. XXXV 7, 

(1) !-. ~ § 1 D. de usufr. 7. 1, l. 16 § 1,2 l. 22 § 3 D. fam. erc. 10. 2, l. 18 D. § 214 . 
C01ll11l. dw. 10. 3. 

(2) Ord. (li proc. civ. § 779. Cfr. § 173 'lota 5. 
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. Immediatamente per effetto della legge nasce in certi casi 
l'usufrutto; questi casi appartengono al diritto di famiglia . . ' e saranno pIÙ mmutamente spiegati nell'esposizione di 
questo 3. 

v. Estinzione delle servitù*. 

§ ~15. 

1. Come tutti i ?iritti reali, le servitù vengono tolte di 
mezzo per ciò, che la cosa, sulla quale esse hanno luogo . . ' perIsca, o SIa sottratta al commercio, od alienata dal fisco 
o dal sovrano o dalla sua consorte; le servitù sugli animali 
selvatici per ciò che essi riacquistino la loro naturale li
bertà 1. Le servitù personali vengono meno non solo per il 
perimento, ma anche per una essenziale trasformazione 
. della cosa ad esse sottoposta li. . 

~. Le servitù prediali vengono meno col fondo, al quale 
sono annesse 3; le servitù personali si estinguono per la 

(3) V. Il § 510 nota 8, § 511 Num. 1-2, e cfr. II § 517.. 
* Dig. 7.4 quibus modis ususfl'uctus vel u,;us amittitur. 8. 6 quemadmodum 

servitutes amittuntur. - V. B uch holtz, Saggi Nr. 17, Elv e rs § 70 ·75, G l iick 
IX p. 313 sg. X p. 260 sg., Sintenis I § 66, Dernburg I § 254. 

§ m. (1) V. § 165 nota 3·6 e cfr. nota 7 ib.Per contro le servitù non vengono 
meno per ciò, che la cosa servente cessi di essere in proprietà di qualcheduno, 
come Bilcking § 159 nota 7. § 160 note 18. 19 afferma. La ragione di questa 
affermazione, che sta in contraddizione con Ulp. I 19, l. 1 C. comm. de manum. 
7. 15, è il çoncetto indicato nel § 200 nota 3 i. f. Cfr. E l v e r s p. 29. 30. 

(2) c Non già per una natura speciale della servitù personale, ma per !'intento 
della sua costituzione» Brinz l" ediz. p. 278. Così l'usufrutto sopra una casa 
cessa colla distruzione di questa, nè perdura sull'area libera; l'~sufrutto sopra 
una massa d'acqua dopo il disseccamento di questa, non perdura sul sottoposto 
suolo ecc. L. 5 § 2 l. 10 § 5 l. 12 l. 23. 30. 31 D. quib. modo ususfr. 7.4, l. 36 
pro D. de usufr. 7. 1, l. 20 § 2 D. de S. P. U. 8. 2. V. però anche Dernburg 
§ 254 nota 3. 

(3) Cfr. 1. 20 §2 D. de S. P. U. 8. 2, l. 3 D. quemadm. servo 8. 6. Perimento 
dell'edifizio in ordine alle servitù urbane. Cfr. da un lato Jherin g, Spirito del 
d. rom. II § 33 nota 358 (357), dall'altra Schirmer, Riv.per la st. del d. xn 
p. 162 sg. - Si estinguono le servitù prediali anche per ciò che il fondo domi· 
nante venga abbandonato dal suo proprietario? lo non lo credo i' esse continuano 
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morte del titolare'. Se le servitù personali competono ad una 
persona giuridica, esse cessano, non solo mediante la dis
soluzione di essa \ ma anche col decorso di cent'anni 6. Se 
tuttavia in ordine alla servitù personale sia espressamente 
stabilito il trapaS$o agli eredi del titolare, tale disposizione 
non è nulla 7, e quindi può anche una persona giuridica 

a sussistere interinalmente come prive di soggetto. La volontà di chi fece l'ab
bandono era rivolta a spogliarsi della sua proprietà, ma non a spogliarsi della 
servitù. Jhering, Ann.pel' let dogm. X p. 444·446: perdura il lato passivo del 
diritto (§ 65 nota 9). Di div. op. El vera p. 98, che ritiene la immediata estin
zione della servitù (così pure . Czyhlarz, Continuetz. di Gliick 'lib. XLI. I 
p.126 sg.) e Biicking § 161 nota 12, secondo il quale la servitù può ora venir 
meno per appropriazione (Aneignung) della libertà da parte del proprietario del 
fonùo servente, del pari Bekker, Ann. per let dogm. Xli p.44·45. - Abbandono 
per parte del comproprietario: S t ei n l e c hn er, La juris communio Il p. 230 sg 

(4) V. § 202 nota 4. Alla stessa guisa della morte, opera va, secondo il diritt~ 
romano, la calJitis dilllinutio; secondo il diritto giustinianeo però con eccezione 
della minima, § 3 I. de usufl'. 2. 4, l. 16 § 2 C. eod. 3. 33. Cfr. § 55 nota 8 • 

(5) L. 21 D. quib. modo ususfl'. 7. 4. 
(6) L. 56 D. de usufl'. 7. 1. «An ususfl'uctus nomine actio municipibus dari 

debeat, quaesitum est. Pel'iculum enim esse videbcttur, ne pel'petuus fiel'et, quia 
neque morte, nec facile capitis diminutione periturus est: quet 1'atione proprietas 
inutilis esset futunt, sempel' abscedente usufructu. Sed twnen pletcuit, dandam 
esse etctionem. Unde sequens dubitatio est, qUOltsque tuendi essent in eo usufructu 
ulIl1Iicipes? Et placuit, c~ntwn cmnos tuendos esse municipes; quia is finis vitae 
longetevi hominis est ». L. 8 D. de usu etusufr. 33. 2, 1. 12 D. de servo 8. 1. Al
l'eredità giacente le servitù personali non sono punto state fatte accessibili,!. 61 
§ 1 D. de A. R. D. 41. 1, l. 26 D. de stip. se1·V. 45. 3, l. 1 § 2 D. quetndo dies 
ususfr. 7.3, l. 16 § 2 D. quando dies 36. 2. 

(7) L. 38 § 12 D. de V. 0.45. 1. ~ Sed si quis uti frui licC1'e sibi heredique suo 
stipulatu;; sit, videCt1l1us, an hel'es ex stipulettu etgere possit? Et putem posse, /icet 
diversi sint fructus, nam et si ire etgere stipuletur sibi heredique suo licere, idem 
pl"lJbetverilllus ». (Cfr.!. 65 D. de V. S.50. 16. « Heredis etppellatio non solum ad 
proximwlI hel"edem, sed et ad uUel;iol"es 1·efel"tur; nctln et heredis heres et deinceps 
lIel"edis appellatione cOlltinettl1' »). L. 5 pro D. quib. modo ususfr. 7. 4. «Repeti 
potest legatus ususfntetus amissus quetlicumque 1'atione, dmnmodo non morte; nisi 
(ol'te hel"edibus legavel"it ». Una decisione relativa a questo punto sta nella J. 14 
C. de uSllfr: 3. 33; in questo passo Giustiniano dispone, che se alcuno, legando 
una cosa, ne riserva l'usufrutto ai suoi eredi, nel dubbio ciò non si deve inlendero 
nel senso, che anche gli eredi dell'erede debbano avere l'usufrutto. Questa deci
sione si spiega facilmente colla considerazione, che non è da ammettere, che i 
testatore abbia voluto ridurre ad un minimo il suo legato. Cfr. anche l. 19 § 4 
D. COII/IIl. div. 10. 3; dall'altra parte l. 38 § lO. 1 t D. de V. 0.45. 1. - La mas-
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ottenere una servitù personale per un periodo di tempo 
più lungo deII'indicato8• 

3. Le servitù vengono meno per ciò, che la proprietà ed 
il diritto alle medesime si riuniscano nella stessa mano9 , 
sima stabilita è nei trattati rilevata meno di quanto merita. Effettivamente essa 
contiene una grave violazione del principio della teoria della servitù, anzi con 
essa si abbandona la sua base fondamentale (cfr. § 201 alla nota 7): Questo 
non è meno vero per ciò che la giurisprudenza romana facesse rinascere ogni 
volta la servitù nella persona degli eredi (v. i succitati passi delle pandette); in 
ciò stava soltanto una riconciliazione formale col principio abbandonato. Del 
resto il passo, che la giurisprudenza romana fece col riconoscimento di quella 
massima, era diventato necessario, dopo che il diritto dell'enfiteuta e del super
ficiario fu elaborato come diritto reale; non aveva più senso, accordare la con
cessione di questo diritto, e vietare la concessione di un usufruUo ereditario. 
Concordi Unger, Ann. per la dogm. X p.59 nota 73, Dernburg I p. 581 
[583J; di div.opin. W1i.chter, Diritto di superficie o d'area p.202 sg., e 
Pfersche, Riv. di Grilnhut VIII p. 526 sg. Questi ultimi scrittori, con accen. 
tuazione unilaterale della l. 14 C. de usufr. cit., ritengono ammissibile l'esten
sione dell'usufrutto soltanto agli eredi PROSSIMI, Pfersche inoltre colla limi
tazione al caso della deductio. La l. 38 § 12 cito secondo questo scrittore è da 
riferire ad una stipulazione di evizione fatta dal compratore della cosa! 

(8) Ciò è importante specialmente per la Germania, ove spesso si presentano 
diritti di godimento e d'uso, che si pretendono senza alcuna limitazione di 
tempo da canto di una persona giuridica, o della universalità dei membri di un 
comune, o d'altra associazione nella loro qualità di membri. Anche per via di 
prescrizione può costituirsi un tale diritto illimitato quanto al tempo, purehè 
sia in dubitato, che l'esercizio ha avuto luogo nel senso di illimitatezza rispetto 
al tempo. Cfr. Mi t te rmai e r, D. privato ted. I § 166 Nr. I, B I un t s ch Ii, Dir. 
pl'ivato tedesco § 86 Nr. 2. Seuff., Arch. VIII 113, XV 205, XVI 176, XXI 95, 
XXII 9, XXVI 4, XXIX 12. 112, XXXVI 108 [XLII 18. 101J, Sento del Trib. del
l'Imp. IV p. 131, VII p. 167 [XIV p. 214J (= S euff., Areh. XXXVI 108, XXXVII 9 
[XLI 173J). Cfr. pure Seuff., Arch. IX 125, XIV 63. Kierulff, Sentenze del 
Trib. Sup. d'App. di Lubecca (1865) p. 252. 

(9) L~ 1 D. quemadm. servo 8.6. c Servitutes praediorum confunduntur, si idem 
utriusque praedii dominus esse coeperit ». § 3 I. de usufr. 2. 4: - c finitur usus
fructus ..... si fructuariu8 proprietatem rei adquisierit, quae res consolidatio ap
pellatur ». L. 3 § 2 l. 6 pro D. de usufr. acero 7. 2, l. 78 § 2 D. de L D. 23. 3. 
Cfr. Be k k e r, Riv. per la G P. comparata II p.44 sg. Se la servitù viene a unirsi 
alla comproprietà, essa s'estingue in parte se è divisibile, niente affatto, se è 
indivisibile (§ 209 nota 18). Se la servitù è sottoposta ad un diritto altrui, essa 
continua rispetto a questo diritto, cfr. § 65 nota 6, § 205 nota 4, § 206 nota lO 
i. f., § 248 nota 11. Alla stessa guisa, se nel caso di servitù prediale il fondo do
minante è sottoposto ad un diritto altrui, la servitù perdura rispetto a questo 
diritto (cfr. Jhe ring, Ann. per la dogm. X p. 450 e con esso cfr. sopra, § 65 
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nè rivivono per ciò, che in seguito si verifichi nuovamente 
la separazione dell'una dall' altro IO. 

4. Anche mediante la volontà del titolare possono le ser
vitù essere tolte di mezzo. Questa volontà può essere dichia
rata fra vivi o per causa di morte; nel primo caso, perchè 
la dichiarazione di volontà vincoli il titolare, deve aggiun
gersi l'accettazione, da canto dell'altra partelI, accettazione 
che può farsi, oltre che dal proprietario della cosa servente, 
anche dall'enfiteuta e dal superficiario 12. 

nota6).lrtfluenza del diritto tavolare: Stobbe II §97 alla nota 3, Bekker 
op. cito p. 30. In genere: Friedmann, L'effetto della confusio secondo il dir. 
romano [die Wirkung der C. nach rom. R.J (Dissert. inaug. a Greifsw. 1884) 
p. 2 sg. 

(10) Però può essere fondato un obbligo alla reintegrazione, cfr. p. es. 1. 18 
D. de servo 8. 1, I. 9- D. comm. praed. 8.4, l. 116 § 4 D. de lego 1° 30, 1.31 § 3 
D. de aedo ed. 21. 1, o la servitù può essere ristabilita mediante disposizione del 
giudice, l. 57 pro D. de usufr. 7. 1. Cfr. del resto anche la l. 31 D. de S. P. R. 8. 3 
(§ 65 nota 5) e la l. 75 [73J § 1 D. ad se. Treb. 36. 1 (III § 665 nota 4 a). 

(11) Nel diritto più antico si esigeva la retrocessione della servitù mediante 
in iure cessio (per le servitù rustiche per avventura anche mediante maneipatio), 
Gai. II 30, Paul. sentent. IIl6 §28.32 (cfr. Scheurl, Riv.per la GP. storo XII 
p. 237-241). Lo in itwe cedere nel diritto Giustinianeo è diventato ,un semplice 
cedere o concedere, § 3 I. de usufr. 2. 4, l. 21 D. de S. P. U. 8. 2, l. 20 pro D. de 
S. P. R. 8. 3, cfr. l. 17 i. f. D. comm. praed. 8. 4, l. 14 § 1 D. de servo 8. 1. Certo 
nelle l. 48 pro 1. 64. 65 pro D. de usufr. 7. 1 è fatta parola anche di una rinunzia 
unilaterale aIl'usufrutto (<< recedere ab tlsufructu ,., « derelinquel'e usumfl'uctum »); 
ma come effetto di questa rinuncia non è indicata l'estinzione del diritto, ma 
l'estinzione dell'obbligo dell'usufruttuario; cioè l'usufruttuario non può venire 
costretto, a ritirare la sua dichiarazione di volontà, ma vi è autorizzato, finchè 
non sia accettata. Nè una prova della possibilità dell'estinzione della servitù 
mediante dichiarazione unilaterale di volontà si ha maggiormente nelle l. 8 pro 
D. quemadm. servo 8. 6 e l. 4 § 12 D. de doli exc. 44. 4; questi passi riconoscono 
certo una l'in uncia tacita alla servitù, ma il fatto, nel quale essi la trovano estrin
secata, è una concessione del titolare accettata dall'altra parte. Cosi anche 
Fri tz, Illust1'azi01iil p. 385-392, .E l v e r s p. 766-769, Sin tenis I § 66 noto 12, 
Arndts § 193 osservo 2, Brinz 2" ediz. I p.795, Seuff., Arch. XXXIII 202; 
in contrario Bacher, Ann. per la dogm. V p. 243-253 (cfr. Arndts loc. cito 
dalla 5" ediz. in poi), Schonemann p. 164 sg., Bremer, Il diritto dipegnc 
e l'oggetto del pegno [das Pfandrecht und das Pfandobjekt] (1867) p. 142 sg. 
Dernburg § 254 nota 13. 

(12) Questo nelle fonti non è detto espressamente; ma è una conseguenza 
della facoltà di queste persone di gravare le cose di servitù. Cf\'. § 212 nota 7. 
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Per le servitù prediali è richiesta la concorde dichiara
zione di volontà di tutti i proprietari tanto del fondo domi
nante, quanto del servente l3• 

5. Sull'estinzione delle servitù per sopravvenienza della 
condizione e del termine risolutivi v. § 212, nota 9. 

§ 9216. 

6. Infine le servitù possono essere tolte di meZZf} anche 
mediante prescrizione 1. A questo proposito vigono le se
guenti regole. a) Le servitù personali e quelle servitù pre
diali, che dànno diritto a singoli atti riproducentisi, vengono 
meno per effetto del non uso durante il tempo della prescri
zione; per contro in quelle servitù, che dànno un diritto 
ad uno stato permanente della cosa dominante o della ser
vente, è richiesta l'usucapione della libertà 2. b) Non uso 

(13) Afferma la prima proposizione la l. 34 pro D. de S. P. R. 8. 3, la seconda 
segue da ciò, che un comproprietario da solo non può neppure acquistare alcuna 
servitù a vantaggio del fondo (§ 209 nota 17). 

§216. (1) v. oltre ai menzionati al§ 215, Unterholzner, Teoria della prescrizione 
II §217-234, Wirth, Lalibertatis usucapio (1854), Vangerow I § 375 osserl'. 

(2) Per le servitù personali § 3 I. de ttsttfl'. 2. 4, l. 25 D. quib. modo USUfl" 7. 4; 
per le servitù prediali: l. 6 (cfr.!. 2) D. de S. P. U. 8. 2. La lettera di quest'ul
timo passo non corrisponde del resto alla distinzione stabilita nel testo; il passo 
designa piuttosto come servitù, nelle quali è richiesta l'usucapio libertatis, le 
sel'vitutes lJraediorum urbanorum. In particolare la libertatis usucapio è menzio
nata rispetto alla servo non altius tol/endi, alla servo ne luminibus officiatur, alla 
servo tigni immittendi, l. 6. 32 pro D. de S. P. U. 8. 2, l. 17 D. comm. praed. 8. 4, 
l. 18 § 2 D. quemadm. servo 8. 6, l. 4 § 28 [29] D. de usurpo 41. 3. Se però di 
sopra (§ 210 nota 2) si è mostrato, che il senso delle espressioni servitutes prae
dlol'um 1'usticorum, urbanorum deve determinarsi avuto riguardo al singolo caso, 
in cui è annessa ad esse una distinzione giuridica, non può punto dubitarsi, che 
almeno qui con queste espressioni non si designino servitù, che competano ad 
un fondo rustico od urbano, ma servitù, che sogliono presentarsi per un fondo 
rustico od urbano. Effettivamente non si sa vedere alcuna ragione, per cui per 
la perdita, p. es., di un diritto di passaggio mediante non uso, debba valere 
qualche cosa di diverso, secondo che un fondo rustico od urbano è il fondo do .. 
minante (cfr. S euff., Arch. X 19, XXX 7). Ma se si domanda inoltre, perchè le 
servitù, che di regola si presentano per i fondi urbani, vengano, relativamente 
all'estinzione mediante non uso, trattate diversamente da quelle, che normal-
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della servitù è il non far valere il contenuto di volontà cui 
la servitù dà diritto 2a ; ciò tuttavia non nuoce, finchè il tito
lare si trova nel godimento dello stato di fatto richiesto ' 
dalla servitù3• Per opera di chi sia avvenuto l'esercizio non 

nte si preseritano pei fondi rustici, si è condotti di per sè alla distinzione 
~~icata nel testo, dalla quale poi è data anche la decisione per il caso in cui 
d vesse apparir dubbio, se una data servitù sia piuttosto urbana o piuttosto 
r:stica. Quanto fu qua esposto è pure sostanzialmente l'opinione dominante, 
cfr. Unterholzner § 217, Vangel'ow I § 339 osservo Nr. II 2 in f., Sin
tenis I p. 602, Puchta, Lezioni I p. 408, Arndts § 194 i. f., Wiichter II 
p. 244 sg. (cfr. § 210 nota 2 verso la f.), Wi rth, La. libertatis usucapio p. 51 s~., 
R Cohnfeldt, Le servitù ù'1'egolari p.83-87, Klndervater, Ann. del dl1'. 
co:nune VI p. 139-140. Però non mancano neppure opinioni divergenti, fra le 
quali va menzionata specialmente quella messa innanzi da Zachariae V. 

Lingenthal (Stdla distinzione fra sel'vitutes rusticae ed twbanae p. 70 sg.), 
approvata da Elvers, § 40, che la libel'tatis usucapio sia richiesta per tutte le 
servitù all'infuori dei diritti di passaggio e dei diritti d'acquedotto e di attingere 
acqua. Cfr. sovra altre opinioni divergenti Unterholzner .§ 218, Seuff., 
Al·ch. XXVII 9, XXIX 113. 222, XXXII 210. - Un'altra questione è, se Giusti
niano non abbia mutato il diritto anteriore. Si afferma, cioè: 1) in base alla 
l. 16 § 1 C. de t!sufr. 3. 33, che Giustiniano ha esteso il requisito dell'usuca
pione della libertà all'usufrutto, 2) in base alla l. 13 C. de sel·V. 3 .. 3~, che :g~i 
ha dichiarata l'usucapione della libertà superflua per tutte le servltu predJah. 
La prima opinione ha nel passo citato un appoggio di non poco peso (- « san
cilliuS ..... nec ipsmn usumfl'uctum non utendo cadere ..... ttisi talis exceptio usu
fructuariQ opponatul', quae, etiam si dominium vindicabat, potel'at eum absentem 
flel praesentem excludel'e »). Però pare più prudente attenersi all'o~inion~ at~ual
mente dominante (per essa anche Seuff., Arch. VI 316), che nelle sumdICate 
parole trova stabilita solo una mutazione del tempo della prescrizione. Sta a 
favore di ciò oltre alla l. 13 C. de servo 3. ~4, in cui Giustiniano stesso dà spie
gazione sul tenore della l. 16, il riflesso, che Giustiniano ben difficilmente 
avrebbe, secondo il suo costume, espresso così brevemente una più vasta muta
zione del diritto vigente, come pure l'accoglimento nelle Istituzioni e nelle Pan
dette di passi, che parlano dell'estinzione dell'usufrutto mediante semplice non 
uso (v. il principio della nota). Cfr. su tale questione Untel'holzner § 225, 
Vangerow loc. cit. Nr. 1, Elvers p. 780. 781. Meno dubbio, e quindi rico- 
nosciuto pure dal maggior numero dei giuristi antichi e moderni, è che anche 
colla 1.13 C. cito siasi mutato soltanto il tempo della prescrizione. Cfr. Unter
holzner § 224, Vangerow loc. cit. Nr. 3. 

(2') Non si scambi il non uso col non possesso. Il non uso, come tale, non 
ha ancora per conseguenza la perdita del possesso, per questa si richiede un in 
contral'ium actmn. Cfr. § 163 nota 11-13. Anche Seuff., Al·ch. XIX p. 360. 

(3)L. 12 (cfr.!. 19 pr.) D. quemadm. sel·V. 8. 6: - c si aqt!a per rivum sua 
spmlte pel'fluxit, ius aquae ducendae l'etinetur ». 
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è rilevante, purchè sia stato esercitato appunto questo de· 
terminato diritto4• Che il titolare sia stato trattenuto dal· 
l'esercizio per un fatto a lui non imputabile, non esclude 
l'estinzione della servitù 5. c) All'usucapione della libertà è 
necessario, che la cosa servente sia stata, durante il tempo 
della prescrizione, posseduta come libera 6, cioè, più preci
samente: in uno stato contraddicente alla servitù '1, provo
cato da fatto dell'uomos. In proposito, l'atto dal quale è 
stata provocata la condizione contraddicente alla servitù 
non può essere stato compiuto né contro la volontà del ti
tolare, nè di nascosto da lui, nè per mera' tolleranza 9, e deve 

(4) L'usufrutto non si perde, se esso è stato esercitato a nome del titolare, 
sebbene non a seguito di incarico dato dallo stesso; la servitù prediale non si 
perde, se essa sia esercitata come una servitù competente a questo fondo, seb· 
bene da un possessore di mala fede. L. 12 § 2 l. 38 D. de usufr. 7. 1, l. 29 pro 
§ 1 D. quib. modo ususfr. 7. 4, l. 5. 6 pro l. 16. 20-24 D. quemctdm. servo 8. 6. - 
Esercizio parziale: l. 20 D. quib. modo ususfr. 7. 4, L 9 § 1 D. si servo 8. 5, 1. 2 
D. quemctdm. servo 8.6 (cfr. Seuff., Al·ch. X 233), l. 8 § 1 l. 9 l. 17 eod. Eser· 
cizio irregolare: 1. 10. 11 pro 1. 18 eod. , L 5 § 1 D. de aquct quot.43. 20. Esercizio 
nel caso di pluralità di fondi serventi: l. 18 pro D. de S. P. R. 8. 3, l. 6 § 1 
D. quemctdm. servo 8. 6 (su questo E l vers p. 848 sg.). - Vi è un esercizio del· 
l'usufrutto anche nel fatto, che per l'abbandono dello stesso si riceva qualche 
cosa da un altro? Al riguardo decisioni contraddittorie nelle l. 38-40 D. de usufl'. 
7. 1, l. 29 pro § 1 D. quib. modo ususfr. 7. 4. 

(5) Fatta riserva tuttaVIa per la ragione alla reintegrazione. L. 14 pro 1. 19 
§ 1 D. quemadm. se1'v. 8. 6, 1. 34 § 1 l. 35 D. de S . P. R. 8.3, l. 23 § 2 D. ex 
quib. Cctus. mai. 4. 6, l. 4 § 26 [27] D. de usurpo 41. 3. Seuff., A1'ch. VIII 349 
nota 5. 

(6) L. 32 § 1 D. de S. P. U. 8. 2. 
(7) Di fronte alla se1'vitus non altius tollendi è richiesto, che si sia fabbricato 

ad una maggiore altezza; di fronte alla sel'vitus tigni immittendi, che si sia ot· 
turato il ·bu~o, nel quale stava la trave, l. 6 D. de S. P. U. 8. 2, l. 18 § 2 D. 
quemadm. servo 8. 6. Cfr. Zachariae V. Lingenthal, Sulla distinzione fra 
servitutes rusticae ed urbanae p. 59-60, R u dar f f, Ann. crit; della G P. tedesca 
1844 p. 327, Kin d e rva ter, Ann. del dir. com. VI p. 137 sg., Kohler, Indagin' 

Bui diritto di pegno p. 273 sg. 
(8) L. 7 D. de S. P. U. 8. 2. 
(9) Questo ultimo punto affermano espressamente le l. 32 pro D. de S. P. U. 

8. 2, 1. 17 D. comm. praed. 8. 4; da ciò, e dall'analogia della usucapione delle 
servitù deve trarsi illazione agli altri. Unterholzner Il p. ~19; di div. opin. 
Wirth p. 5!l-62. Elvers p. 777 nota 9, Brinz 2- ediz. Ip. 796. 
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essere stato compiuto in buona fede l0. d) Il periodo della 
prescrizione ascende, senza differenza fra non uso ed usu
capione della libertà, come pure senza differenza fra servitù 
sulle cose mobili e servitù sulle immobili a dieci anni fra , . 

presenti e vent'anni fra assenti ll • e) Coll'inizio della lite è 
interrotta anche questa prescrizione 12. f) Le eccezioni alla 
usucapione ordinaria della proprietà devono essere appli
cate anche qui i3; invece di questa è da ammettere perO 
anche una prescrizione straordinaria, che desume il suo 

(10) Il precetto del diritto canonico (c. 20 X. de praescl'. 2. 26) vale anche per 
questo caso. Così anche Unterholzner p. 220, Vangerow loc. cit. verso 
la f. (p. 788); di div. opin. Brinz p.279 (2' ediz. I p. 796). Le sentenze in 
Se u ff., A1'ch. VI 316, VIII 349 Nr. 3, X 20, XXI 24, che negano il requisito della 
buona fede, parlano solamente del non tISUS. 

(11) Nel diritto più antico il tempo della prescrizione per le servitù sulle cose 
mobili ascendeva ad un anno, per le servitù sulle cose immobili a due anni. 
PelUl. sentent. I 17 § 1. 2, III 6 § 30, l. 13 C. de servo 3. 34. La mutazione è stata 
operata da Giustiniano, 1. 16 § 1 C. de USUfl·. 3. 33, l. 13 C. de servo 3. 34. Il 
tempo della prescrizione è decorso, quando si tratta di non uso, colla fine, 
quando SI tratta di usucapione della libertà, col principio dell'ultimo giorno 
(secondo l'analogia di quanto vale per l'usucapione della proprietà, § 180 n. 5). 
In ordine all'usucapione della libertà, ha luogo la rinnione di diversi periodi di 
possesso, secondo i principi i dell'usucapione della proprietà (§ 181); la 1. 32 § 1 
D. de S. P. U. 8. 2 parla di un caso, in cui il seguente possessore è sottentrato 
senza successione giuridica, od è scritta in un 'epoca, in cui la riunione dei pos
sessi nella successione particolare non era ancora riconosciuta. U n t e r h o Iz n e r 
§ 234, Wi r th p.55. 56. Nella prescrizione mediante semplice non uso s'intende 
da sè, che il non uso del titolare anteriore si .imputa al titolare attuale, cfr. l. 18 
§ 1 D. quemadm. servo 8. 6. Sul computo del tempo della prescrizione, nel caso, 
in cui la servitù può esercitarsi soltanto in epoche determinate, V. 1. 7 D. que
ma dm. servo 8. 6, l. ult. pro C. de servo 3.'34. Se è lasciato un usufrutto « alternis 
annis " esso non vien punto perduto mediante il non uso « quia ptura sune 
legata ',1. 28 D. quib. modo ususfr. 7.4, l. 13 D. de usu et USUfl·. 33. 2. Cfr. III 
§ 656 nota 4 ed Unterholzner p. 221-224, El vers p. 783-785. 

(12) Secondo il diritto romano classiCo anche qui, come per l'usucapione 
della proprietà, la contestazione della lite non interrompeva la prescrizione, ma 
la sentenza non teneva alcun conto del corso di essa (1. 8 § 4 D. si servo 8. 5). 
Pel diritto giustinianeo, deve anche qui considerarsi come regolatrice la 1. 2 C. 
de anno exc. 7. 40 (cfr. § 180 nota 7, § 213 nota 4). 

(13) Od anche in questo caso, o neppure per l'acquisto delle servitù mediante 
usucapione j se l'illazione dal diritto totale al particolare si fa in quest'ultimo 
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lasso di tempo dalla preEicrizione della ragione 14. g) All'e
stinzione mediante non uso è interamente sottratto l'usu
frutto, al quale alcuno sia autorizzato un anno sI ed uno 
no 15, il diritto d'abitazione 16, ed il diritto d'accesso ad un 
sepolcro 17. 

VI. La ragione di servitù·. 

§ 217. 

La ragione corrispondente al diritto 'di servitù è rivolta 
a che nessuno si ponga di fatto in contraddizione colla vo· 
lontà della servitù (l'ordinamento della volontà riconosciuto. 
nel diritto di servitù). Contro colui, che nullameno fa ciò, 
la ragione della servitù tende alla rimozione della viola
zione de diritto che vi è insita; col rifiuto del suo soddisfa
cimento questa ragione diventa azione di servitù (§ 12~) \ . 
La rimozione della violazione del diritto, in quanto sia stato 
stabilito uno stato di cose permanente contrario alla ser
vitù, consiste nel ripristinamento dello stato di cose corri
spondente alla servitù I., in ogni caso nel risarcimento del 

caso, essa deve farsi anche nel nostro. Cfr. inoltre 1. 28 pro D. de V. S. 50. 16, 
l. lO pro D. quemadm. servo 8. 6, l. 5. 6 D. de fundo dotali 23. 5; però anche le 
l. 78 § 2 D. de L D. 23. 3, l. 3 § 5 D. de 1·eb. eor. 27. 9 (II § 441 nota 8). 

(14) Cfr: in genere Unterholzner § 229; però anche Elvers p. 774. 
(15) V; nota 11 i. f. 
(16) L. lO pro D. de usu 7. 8. Secondo il diritto romano rientrano in questa 

categoria anche le operae legatae. V. § 208 nota 8. 9. 
(17) L. 4 D. quemadm. servo 8. 6. 
• Dig. 7.6 si ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur. 8. 5 si lJel'vitus 

vindieetur vel ad alium pertinere negetur. - Elvers § 76. 77, Glilck IX 
p. 423 sg, X p. 230 sg., Si n te nis I p.594-595, D ernb urg I § 255. 

i W. (1) Actio confesBoria, l. 2 pro D. si servo 8.5 (§ 198 nota 8). Qui dalla diversitll 
della violazione non viene, come per la proprietà, stabilita una diversità del, 
l'actio (della formula); la confessoria vale per la lesione totale come per la le
.ione parziale. 

(la) Secondo gli stessi principii come per l'actio negatoria. V. § 198 nota 3. 4. 
- Actio confessoria come azione pregiudiziale: Seure., Arch. XXXII 211 e 
citazioni ivi fatte. 
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danno arrecato dalla colpa del violatore \l; inoltre l'offeso, 
anche qui come per la violazione della proprietà mediante 
turbativa, può esigere, che colla sentenza gli sia data sicurtà 
contro violazioni future 3• La ragione per violazione del di
ritto può esperirsi dal titolare della servitù 4; nelle servitù 
prediali però non solo dal proprietario del fondo dominante 5, 

ma anche dall'enfiteuta e dal superficiario, dal creditore 
pignoratizio e dall'usufruttuario b, come pure dall'acquirente 
di buona fede 7. Se il fondo dominante è in comproprietà, 
ogni comproprietario può esperire la ragione senza con
corso dell'altro 8. - Una ragione ,pari a quella della servitù 

(2) L. 4 § 2. 5 l. 6 § 6 l. 8 § 2 D. si servo 8. 5,1.5 C. de servo 3. 34. Cfr. § 198 
nota 5. Se la violazione del diritto consiste nella ritenzione della cosa, alla cui 
detenzione il titolare della servitù ha diritto, come in caso d'usufrutto, si fa 
luogo agli stessi principii come per la ragione di proprietà a causa di ritenzione 
(§ 193-197). Cfr. l. 5 § 3-5 (6), l. 6 D. si ususfr. 7. 6. G6ppert, l prodotti or-
ganici p. 143 sg., Hartmann, Riv. crit. trim. Xl p.509. ' 

(3) Secondo il diritto romano, mediante l'in"po,izione d'una cauzione (1.5 § 6 
[7] D. si ususfr. 7. 6, l. 7 D. si servo 8. 5), secondo il moderno, mediante com
minatoria d'una penalità. Cfr. § 198 nota 6. 

(4) L. 5 pro D. si 1ISIlSfl". 7. 6. 
(5) L. 2 § 1 1. 6 § 3 D. si servo 8. 5. 
(6) L . 16 D. de servo 8. 1, l. 3 § 3 l. 9 D. de O. N. N. 39.1,1. 1 § 9 D. de supel'f. 

4,3. 18, 1. 1 § 5 D. de remiss. 43. 25. All'usufruttuario l'opinione dei giuristi 
romani, diventata dominante, non dava una utilis confessoda aetio in base alla 
servitù prediale, ma lo rimandava alla vindicatio ususfructus, cioè alla direeta 
confessoria actio in base all'usufrutto (1. 1 pro l. 5 §, l D. si ususfr. 7. 6, l. 1 
§ ult. D. de O. N. N. 39. 1), mentre Giuliano sosteneva l'opposta opinione (l. 1 
§ 4 D. de 1·emiss. 43. 25, l. 2 D. de O. N. N. 39. 1). Questa era semplicemente 
una que'tione sulla redazione della form1tlaj in sostanza era incontroverso, che 
\'usufruttuario poteva esperire le ragioni nascenti dalle servitù competenti al 
fondo usufruito. Cfr. Jhering, Dissertazioni p. l'il4-127. 140; del resto anche 
Dernburg, D. di pegno II p. 389-390. Bremer, Il dù·itto di pegno e gli og
getti dez'pegno p. 181 sg. vuole ammettere il creditore pignoratizio solo in caso 
di pegno manuale, con ingiustificata coartazione dell'espressIOne pignus usata 
dai citati passi. 

(7) Ciò non è espressamente attestato nelle (onti, ma segue di per sè da ciò, 
che " possessore di buona fede può richiedere persino la cosa stessa. 

(8) Se tuttavia ha luogo una condanna pecuniaria, il convenuto viene con
danna" di fronte a lui solo in proporzione della sua quota di proprietà; per 
contro la L1eclslUlle sulla appartenenza stessa vale anche per gli altri compro· 
prietari. L. 4 § 3 D. si Bel·V. 8. 5. Cfr. § 132 nota 4·6. 
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effettivamente costituita dà il semplice acquisto di buona 
fede di essa, di fronte a chiunque non possa dimostrare a 
sua volta la proprietà sulla cosa, od almeno il suo acquisto 
di buona fede 9 (ee). 

CAPITOLO VI. 

ENFITEUSI E SUPERFICIE 

Introduzione. 

§ 218. 

Le servitù sono diritti di godimento su cosa altrui, di 
fronte ai quali il diritto di proprietà, che esse restringono, 
è il diritto preponderante (§ 200). Ma vi sono anche diritti 
di godimento delle cose altrui, che, per via del loro conte
nuto e della loro durata, sono elevati a tale intensità da 
lasciare al diritto di proprietà solo ancora una importanza 
subordinata. Tali diritti di godimento ha elaborato tanto 

·la vita giuridica romana, quanto la germanica. Le forma
zioni romane di questa specie sono l'enfiteusi e la super
ficie, quella rispondente ai fondi fruttiferi, questa agli edi
fizi I; del diritto germanico entrano in questa classe il 

(9) In altri termini: l'actioconfessoria può anche essere proposta come Publi
ciana. Nelle fonti ciò non è espressamente detto (la l. 11 § 1 D. de Publ. 6. 3 
non parla del caso di costituzione per parte del non proprietario, ma del caso 
di costituzione in forma insufficiente pel diritto civile, cfr. § 212 nota 1 verso la 
fine); ma l'analogia della proprietà non si può declinare. Se il convenuto si 
richiama non alla proprietà, ma al possesso di buona fede, bisogna distinguere 
nel modo indicato al § 199 num. 4. Però non è incontroverso, se anche la costi
tuzione fatta da un possessore di mala fede autorizzi alla Publicianà confes
soria. Cfr. Rasse, Mus. Renano I p. 116 nota 55, Jhering, Dissertazioni 
p. 143-145, H. Wi tte, Riv. pel dir. e per la proc. civile XIV p. 158-163, Arndts 
§ 191 osserv., H us chke, Il diritto dell'azione, Publiciana p. 40 sg. (Dernb urg 
I § 251 nota 5), Seuff., Arch. XIV 209. Sul modo di conèepire la formula cfr. 

1218. Keller § 185 nota 2. 
(1) Su cose mobili non conosce diritti di godimento della suindicata specie né 

il diritto romano, nè il Il'ermanico. 
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rapporto feudale, e le varie configurazioni di diritto parti
colare del rapporto colonico (bauerliches Verhiiltniss) , nel 
quale il colono per una parte non ha la proprietà, e per 
l'altra ha un diritto reale 2• L'odierna applicabilità di diritto 
comune dei principii romani sull'enfiteusi e sulla superficie 
non può essere posta in dubbio. Invero non occorre dire 
anzitutto, che le summenzionate espressioni romane sono 
estranee all'odierna vita del popolo; mq. , se anche si vuole 
astrarre da ciò, che dell'epoca anteriore in Germania sono 
rimasti ancora rapporti giuridici, che sono stati costi
tuiti coll' applicazione delle espressioni romane, od al
meno con espressa od altrimenti indubbia relazione al di
ritto romano, ed inoltre da ciò, che, per opera dei giuristi 
dotti o colla loro cooperazione, può anche attualmente pre
sentarsi ancora una costituzione di tal specie; è però la
sciato un ampio campo all'applicazione dei principii romani 
anche là dove oggidì, senza impiegare espressioni romane, 
o senza rinviare espressamente o tacitamente al diritto ro
mano, si costituiscono rapporti giuridici sulla cosa altrui, 
che secondo l'intenzione delle parti devono dare una facoltà 
illimitata di godimento ed avere ad un tempo una durata 
perpetua od almeno assai lunga. Anzitutto, se l'oggetto del 
godimento è un edifizio ; in questo caso la teoria r omana 
della superficie è direttamente regolatrice. Ciò è pure in
controverso, poichè relativamente agli edifizi, a fianco dello 
istituto giuridico romano non si sono stabilite formazioni 
divergenti del diritto tedesco. Ma anche quando l'oggetto 
del godimento è un fondo fruttifero, deve bensì in primo 
luogo porsi mente a questo, se le parti non abbiano voluto 
costituire un rapporto giuridico del diritto tedesco della 
specie usuale presso di esse come diritto particolare; e se 
presso di esse sussiste un istituto giuridico del diritto par
ticolare di questa specie, nel dubbio certo deve ritenersi, 

(2) Cfr. su ciò i trattati del diritto privato tedesco di E i c h h o rn § 245 s~. 
Gerber § 138 sg., Beseler § 183 sg., Stohhe III § 130 sg. 

5 0 - WINnSCHElD - T. 
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che questa sia la loro volontà: tosto che però non v' è luogo 
àd una tale interpretazione della volontà di concessione, 
neppur qui resterà altro, che applicare i principii romani 
dell'enfiteusi 3. 

È ovvio il tentare di riprodurre le espressioni romane, 
inintelligibili alla vita popolare, con corrispondenti espres
sioni tedesche, ed al riguardo si presentano specialmente 
le espressioni Erbpachtrecht, Erbzinsrecht (diritto di loca
zione ereditaria, diritto di censo ereditario). Poichè però 
queste espressioni sono state coniate già per designare rap
porti simili di diritto tedesco, se non si ha a portar confu-

_ sione nella teoria, si dovrà astenersi da questo tentativo. 
Del concetto che dell'enfiteusi e della superficie fa una 

specie di proprietà (dom~'nium utile), si è già precedente
mente (§ 169 a nota 9) trattato 4; sullo svolgimento storico 

(3) Cfr. sulle diverse opinioni Puchta § 174 i. f. e Lez. relative, Sintenis 
I p. 537-538, Arn d ts § 195 osserv. 4, Wachter nello scritto citato al § 223 
p. 27 sg_ (della seconda ediz_), Dernburg I § 260 nota 2 (Sent. del Trib_ 
dell'Imp_ XV 184). 

(4) Il-dubbio, se questi diritti non siano alcunchè di più che diritti sulla cosa 
altrui, è, di fronte alla loro grande estensione, assai ovvio. Già Gaio (III 145) 
dovette rigettare questo dubbio, e rispetto ail'enfiteusi l'imperatore Zenone ha 
dichiarato espressamente mediante apposita legge (l. 1 C_ de itwe emphyt. 4. 66), 
che essa invero è più del diritto di locazione, ma meno del diritto di proprietà . 
V. pure l. 1 § 1 D. si ager vect. 6. 3, l. 3 §.t D_ de reb. eor_ 27.9, l. 71 § 5. 6 
D. de lego l0 30, l. 86 § 4 D. eod., l. 19 pro D. de damno inf. 39. 2, l. 2 D. de 
Buperfic.43. 18, l. 49 D. de V. S. 50. 16, l. 10 D. fam. ere. 10. 2. Ma certo in 

_ questi diritti s'infiltra continuamente l'idea, che il titolare abbia la cosa, e non 
soiamente un diritto sulla cosa; questa idea ha trovata l'espressione più com
prensiva nella l. 1 pro D. de condo trito 13. 3, e non ha limitato sempre il suo 
effetto alla conformazione dell'espressione. Cfr. oltre agli scrittori, che sono 
menzionati nel passo indicato nel testo, anche Thibaut, Dissertazioni di 
dir. civile Nr. 11, Arndts nel Dizional'Ìo giuridico di Weiske III p. 851. 852, 
S chmi d, Man. (citato più particolarmente nel seguente §) II § 20 nota 8, § 25 
nota 3, Vangerow I § 358 osservo Sopra e contro la idea di Biìchel(fllustra
:doni di diritto civile [civilist. Er5rterungen]) I 3 p. 22-71, II p. 282-283, 2- ediz. 
I p. 471), il quale scorge l'essenza dell'enfiteusi e della superficie in ciò, che 
essi sarebbero diritti all'esercizio dell'altrui proprietà (concorde, almeno rela 
tivamente all'enfiteusi, Elvers, Teoria delle servitù § 34), V. Arndts, Riv. pcl 
dir. e per la p,-oc. civ. No S. III p. 245 s@'. 

.... 

§ 218-219. ENFITEùst 781 

di questo istituto nel diritto romano si trovano le osserva
Lioni necessarie nella nota 5. 

I. Enfiteusi "'. 

A. Diritti ed obblighi dell' enfiteuta. 

§ 219. 

L'enfiteuta ha il diritto al godimento completo del fondo 
altrui I, senza che egli sia tenuto ai limiti tracciati all'usu-

(5) Il diritto Giustinianeo dell'enfiteusi ha una doppia radice, una romana 
occidentale ed una romana orientale ; la denominazione enfiteusi appartiene 
all'elaborazione orientale, mentre nella parte occidentale dell'impero il diritto 
~orrispondente veniva chiamato ius in fundo vectigali. I compilatori del Giusti
nianeo, del doppio istituto giuridico ne hanno fatti uno solo (cfr. la rubrica del 
Dig. VI 3 « si ager vectigalis i. e. emphyteuticarius petatur lO , anche l. 15 § 1 
D. qui satisd. 2.8). Il diritto di colui, al quale era stato accordato un ager vecti
'1aUs, originariamente non era un diritto reale, ma soltanto un diritto di loca
zione ; al conduttore però il pretore (cfr. A r n d t s nel Diz. giuridico III p. 852 
nota 27, LO ST., Riv. pel d. e pel' la proc. civ. N. S. III p. 280-282), avuto riguardo 
alla durata perpetua o lunga della locazione, dava una actio in 1'em (l. 1-3 
D. tit. cit.), e da questa actio in rem la ,giurisprudenza è poi venuta svolgendo 
la realità del diritto (I. 71 § 5. 6 D. de lego l° 30). Alla stessa guisa la super
ficie originariamente non era che diritto obbligatorio, ed è diventata diritto 
reale del pari in base all'actio in rem concessa dal pretore (I. 1 pro § 1. 3 D. de 
supel'fic. 43_ 18, l. 73 § 1 - l. 75 D. de R. V. 6. 1, l. 19 pr_ D. de damno inf. 
39. 2, l. 86 § 4 D. de lego l° 30). Cfr. Schmid (d'I1menau), Ann. del d. com. III 
p.249 nota 6, A. Vuy citato nel seguente §, Arndts nel Diz. giuddico di 
Weiske III p. 849-851, R udorff, Riv.per la GP. storo XI p. 219 sg., Perni ce, 
Parerga II p. 84 sg. -

* Dig. 6. 3 si ager vectigalis i . e. emphyteuticarius petatur. Cod. 4. 66 de iU1-e 
emphyteutico. - G es ter d i n g, Esposizione diffusa della teol'ia della p,'opl'ietà 
e di quei diritti, che le si avvicinano [ausfiihrliche Darstellung der Lehre vom 
Eigenthum und solchen Rechten, die ihm nahe kommen] p. 406·443 (1817), 
A. Vuy, De originibus et natura jttl'is emphyteutici RO'l!lano,-um (1838), Arnd ts 
nel Diz. giuridico di Weiske III p. 849-884 (1844), S ehm i d, Manuale del didtto 
civile comune tedesco attualmente vi,qente II p. 1-57 (1848), Dankwardt, Ann. 
per la dogm. XIV p_ 322 sg. (1875. Questo scritto si fonda sull'ipotesi, arbitraria 
e destituita di prova, che l'enfiteusi si sia svolta dal precario, e sul concetto pe
culiare, che l'autore ha dell'essenza del precario [II § 376 nota 2]), Gliìck 
VIII p.378-556, Sintenis I §55, Dernburg I §260. 

(l) Di sopra si è osservato, che !'istituto dell'enfiteusi è rispondente ai fondi § ~19. 



788 tNFl1'EUSI § 219. 

fruttuario (§ '203); soltanto egli non può deteriorare il 
fondo ~. Come il proprietario, egli acquista i frutti colla 
semplice separazione dalla cosa principale 3• Egli trasmette 
il suo diritto ai suoi eredi", e può alienarlo tanto a causa 
di morte, come fra vivi 5; del pari egli può vincolarlo a 
pegno 6. Egli può gravare di servitù il fondo sottoposto al 
suo diritto \ naturalmente soltanto per la durata del suo 
diritto 8• Contro ognuno, che gli ritenga il fondo, egli ha 
una ragione alla restituzione di questo, e può esperire questa 

fruttiferi; che per gli edifizi esso sia impossibile, non lo si può affermare. Nov. 7 
c.3 § 2, Nov. 120 c. 1 § 2, 1.15 § 26 D. de damno inf. 39. 2 V. Buchholtz, 
Dissert. p. 306-309, Arndts p. 853. 854, Schmid § 20 nota 11. 

(2) Nov. 7 c. 3 § 2, Nov. 120 c.8. ' 
(3) L. 25 § 1 de usur. 22. 1. Cfr. Schmid p.55-56, G1ippert, I prodotti 

organici p. 313 sg. - Sul tesoro l'enfiteuta non ha alcuna ragione; ciò però è 
controverso. Cfr. Schmid § 22 nota 31, Arndts p.855. 

(4) § 3 L de loc. 3. 24, 1. 1 pro D. h. t. La limitazione della trasmessibilità ere
ditaria, stabilita nella Nov . . 7 c.3 rispetto alle enfiteusi ecclesiastiche, è in seguito 
nuovamente venùta meno, Nov. 120 C. 1 § 2 C. 6 § 1, C. 7 X. de 1'eb. eccl. alieno 
3.13. Schmid § 22 nota 5, Arndts p.855 nota 42. 

(5) § 3 L cit., l. 71 § 5. 6 l. 39 § 5 D. de lego 10 30, 1. 3' C. h. t. Di fronte alla 
amplitudine del diritto è ovvio indicare quale oggetto dell'alienazione, come 
per la proprietà, la cosa stessa, ed effettivamente fanno ciò i tre primi dei citati 
passi (cfr. anche l. 66 pro D. de evièt. 21. 2); ma perciò non è effettivamente 
meno un diritto sulla cosa altrui, quel che viene alienato. L. 71 § 6 cito « Sed 
et si non municipibus, sed alii fundum vectigalem legavel'it, non videl'i proprie
tatem rei legatam, sed id ius, quod in vectigalibus fundis habemus ». Cfr. anche 
1. 29 pro D. quib. modo ususfr. 7.4, dove persino dell'usufruttuario una volta si 
dice, che egli Iaea 1'« usumfrur.tum », l'altra il « fundum ». 

(6) L. 16 § 2 D. de pign. act. 13. 7, L 31 D. de pign. 20. 1. Questi passi indi
cano egualmente come oggetto dell'oppignoramento -non il diritto, ma la cosa. 
Cfr. § 227 nota 3. 

(7) L. 1 pro D. quib. modo ususfr. 7.4. Cfr. Thibaut, Saggi II p.303-310, 
V. Buchholtz, Saggi p. 199-200, Schmid § 22 nota 11. 

(8) Esse sopravvivono al suo diritto solo nel caso, in cui questo si estingua 
per la confusione col diritto di proprietà. In questo caso perdura anche il di
ritto di pegno stabilito sull'enfiteusi. Cfr. § 65 nota 6, § 205 nota 4 i. f., § 206 
nota 10 i. f., § 248 nota 11, e sulle diverse opinioni Arndts p.856, Fritz, 
Arch.per la prato civile VIII p.296 sg. ed Illustr. I p. 270 sg., Schmid § 22 
nota 13, Dernburg, Dir. di pegno I p. 221, Scheurl, Riv. crit. trim. II p.445 
in basso, 446, Bekker, ib. VI p.482, Biirkel, Contributi alla teoria dell'u8u
frutto [Beitrage zur Lehre vom Niessbraucli] p. 59. 60, F. P. B re m er i Il diritto 

§ 219-220. ENFITEUSI 789 

ragione rendendosi attore 9; i maggiori particolari rispetto a 
questa ragione si determinano secondo l'analogia della ri
vendicazione lO. Alla stessa guisa egli può far valere e difen
dere in processo una · servitù competente al fondo, come 
pure la libertà del fondo di fronte ad una ragione di ser
vitù Il. Ragioni pari a quelle, che dà l'enfiteusi effettivamente 
costituita, dà il suo acquisto di buona fede di fronte a 
chiunque non possa dimostrare a sua volta la proprietà sul 
fondo, od almeno l'acquisto dello stesso in buona fede 12. 

§ 92'20. 

L'enfit.euta è obbligato a mantenere il fondo in buon 
stato '. Egli deve sopportare gli oneri della cosa~, e pagare 
al proprietario della cosa un annuo canone 3• L'ammontare 

di l~egno e gli ogge:t~ del pegno [das Pfandrecht und die Pfandobjekte] (1867) 
p. 103, E x n e l', Cnttca del concetto del diritto di pegno [Kritik des Pfandrechts
begriffs] (1873) p. 79, (ICohler, Raccolta di dissertazioni [gesammelte Abhan
dlungen] I p. 295 sg., Dernburg I § 273 nota 4). 

(9) Egli ha una in 1'em actio, che porta il nome spedale di vectigalis actio. 
L. 1 § 1 D. h. t., l. 15 § 26 D. de damno inf. 39. 2, 1. 66 pro D. de evict. 21. 2. 
Cfr. Lenel, Edictum perpetuum p. 146 sg. 

(10) L'actio dell'enfiteuta è una utilis 1'ei petitio, 1. 16 D. de servo 8. 1. 
• (11) ~gli h~ una utilis confessoria actio (utilis servitutis petitio) ed una utililJ 

negatona actzo. Per la confessol'ia lo dice espressamente la l. 16 Dd' 8 1 . e sei V. • , 

per la negatoria ciò segue dall'utilis rei petitio. 
(12) L'enfiteuta ha la Publiciana actio, l. 12 § 2 D. de Pttbl. 6. 2. Cfr. § 217 

nota 9. 
(1) Nov. 7 C. 3 § 2, Nov. 120 C. 8. - Compensazione dei miglioramenti coi 

d t " r Th'b . § 220. e erlO~ a~en I:. I a u t, Saggz II 15 Nr. 2. - Può l'enfiteuta pei suoi miglio-
ram~ntJ .eslger~ mdennità dal proprietario? Per certi casi di perdita dell'enfi
teusI a tItolo dI pena, la questione è legislati vamente risoluta in senso negativo, 
l. 2 C. h. t., Nov. 7 C. 3 § 2, Nov. 120 c. 8. Essa però in genere è da risolvere 
negativamente; l'enfiteuta ha la sua indennità nel poter godere od alienare i 
suoi miglioramenti (il godimento di essi) (cfr. l. 3 C. h. t.). Però questo punto è 
controverso; cfr. Arndts p.883, Schmid § 23 nota 1. - Cfr. pure Seuff. 
Al'ch. XXIV 18. ' 

(2) L. 2 C. h. t. Schmid § 23 nota 11. 
(3) Chiamato nelle fonti canon, pensio, vectigal, reditus, § 3 I. de loc. 3. 24, 
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del canone si determina dalla fissazione fattane all'atto 
della concessione; di regola esso non sta in alcuna propor
zione col provento dei frutti del fondo, poichè l'enfiteusi è 
preordinata al miglioramento del fondo per parte del rice
vente 4• Finchè il canone non è corrisposto, il proprietario 
non è tenuto a consentire l'esercizio del diritto enfiteutico 5• 

1. 1 pr.1. 2 D. h. t. - L'obbligazione al pagamento del canone annuo è da un 
lato connessa col diritto enfiteutico, e dall'altro colla proprietà come tale, e tra
passa quindi con questi diritti ad ogni nuovo loro acquirente, senza che sia 

• punto mestieri di un nuovo contratto col nuovo subentrante. Schmid p.31. 
Di div. op. Un terho l z n er, Rapporti debitori II p. 364, H. M uehl e r, De 
itwe emphyteutico transferendo § 7. 10-14 (1835), Wachter op. cito p. 88 sg. 
(che invero parla direttamente soltanto della superficie, ma senza dubbio ha 
inteso affermare lo stesso per l'enfiteusi), Mathiass, L'imposta fondiaria ro
mana ed il diritto di vectigal [die romische Grundsteuer und das Vectigalrecht] 
p. 64. 65, e per il diritto anteriore alla Nov. 120, Brinz, l" ediz.,...p. 287.288 
(2- ediz. I p. 822). In contrario Pernic e, Labeo I p. 479 e specialmente Parerga 
p.84sg. 91 sg. Cfr. pure Jhering, Ann. per la dogm. X p. 557 sg., Kohler, 
Indagini sul diritto di pegno p. 210 sg. Maggiori ragguagli alla nota 5. 

(4) L'enfiteusi pone il proprietario in posizione tanto straordinariamente 
svantaggiosa, riduce tanto il suo diritto di pr.oprietà ad un semplice nome, che 
il proprietario, astraendo da casi affatto speciali, si deciderà ad una tal conces
sione, solo quando gli manchi la forza del lavoro o del capitale per porre il suo 
fondo in quello stato, in cui sia in grado di dare un provento di frutti. - Quid 
se all'atto della concessione filsse stabilito, che non si debba punto corrispondere 
un canone? Usualmente si comprende l'obbligo alla corresponsione di un canone 
nella definizione dell'istituto giuridico, ed Arndts (p. 884) dichiara espressa
mente il canone essenziale all'esistenza dell'enfiteusi. Ma io non vedo, perchè 
una tale disposizione dovrebbe essere nulla, od a causa di essa dovrebbe il di
ritto concesso, purchè del resto consti dell'intenzione della costituzione d'una 
enfiteusi, .lasciare di essere sottoposto ai principii dell' enfiteusi. Cfr. anche 
Wachter nello scritto citato al § 223 p. 59 sg. (della seconda ,ediz.). 

(5) Ciò risulta dalle 1. 16 § 2 1. 17 D. de pign. act. 13. 7 cfr.!. 15 D. qui poto 
20. 4, i quali passi contengono la massima, che il proprietario per i ·canoni arre
trati preceda il creditore pignoratizio (quello, al quale è stata data in pegno 
l'enfiteusi). Ciò si spiega soltanto od in base ad un diritto di pegno legale e pri
vilegiato competente al proprietario, del quale pegno nulla si sa, o nel modo in
dicato nel testo. V. anche l. 1 pro D. h. t., Gai. III 145. - Gli scrittori citati nella _ 
nota 3 sono d'avviso, che il proprietario, di fronte al successore particolare del
l'enfiteuta, abbia SOLAMENTE il diritto indicato nel testo. W ach ter: l'estensione 
del debito al successore particolare sarebbe una anomalia, che int.accherebbe 
troppo profondamente i principii del diritto romano, perchè la si possa am
mettere i inoltre da questa estensione risulterebbe Ull· ius in 1'e (ollere reale) sulla 
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Gli arretrati passano a carico del nuovo acquirente dell'en
fiteusi 6. L'enfiteuta non ha, come il fittaiuolo, ragione al
cuna alla rimessione a causa di diminuzione del provento 
dei fruUF. - Se l'enfiteuta vuole alienare deve richiedere 
il proprietario del suo assenso; questi inv~ro non 'può ricu-

cosa p~opria .. ru:a quest'ultimo argomento presuppone però appunto, che l'onere 
re~le SIa un dIrItto reale, il che secondo la mia opinione non è; e quanto al 
prImo argo~ent? è. anzitutto da osservare, che anche il diritto di pegno è colle
gato con VIncolI ~I carattere obbligatorio, e la trasmissione di questi obblighi 
al successore particolare nel diritto di pegno, per quanto io so, non viene oppu
g?at.a da alcuno. Che questi obblighi non abbiano per oggetto un canone pecu
mano, ,ma un ce~to contegno rispetto alla cosa data in pegno, non può fare al
cuna dIfferenza. ~ d.a ri.cordar~ anche la servitus onel'Ìs ferendi (§ 211 a nota 3) 
e, seb~ene non l IstItuzIOne alimentaria di Traiano (pel suo carattere di diritto 
pubblI~o), però Plin. Ep. VII 18. - Questione: il diritto romano si raffigura 
forse Il canone quale diminuzione di valore del diritto enfiteutico? Cfr 
O. M li II e r, Contributi all'esposizione sistematica del diritto civile del R. di Sas~ 
sonia [Beitrage zur system. Darstellung des K. Sachsischen Civilrechts] I p. 7 sg. 

(6). lo fond.~ questa massima sulla I. 39 § 5 D. de lego l° 30. « Hel'es cogitur 
leg~tt pI'aedu solvel'e vectigal pl'aètel'itum, vel tl'ibutum, vel solal'ium, vel cloa
carntm, vel pro aquae fOl'ma », cioè l'erede deve rifondere i summenzionati ca
noni al legatario, che a sua volta è tenuto pelloro pagamento verso il creditore. 
Questa interpretazione è necessaria relativamente alle prestazioni pubbliche (1. 7 
pr.~. de publ. 39.4, I. 36 D. L F. 49. 14,1. 5 § 2 D. de censo 50. 15, 1. 2 C. de anno 
e~ tl'lb. lO. ?6), e deve quindi aver luogo anche relativamente al solal'ium da cor
rIspOnd~rsi per p~rte del superficiario, ma perciò anche relativamente al vectigal 
da corns~o?dersl, per parte dell'enfiteuta - se per vectigal in questo passo non si 
vuol~ addIrIttura mtendere ad un tempo anche il vectigal enfiteutico. D e r n b u r g, 
D. di pegno I § 349 nota l, sotto tale denominazione intende SOLTANTO il ve- · 
ctig~l enfiteu.tico(cfr. Perniee op. cito p. 88), mentre Wachter op. cit. p. 97 
e dIetro a lUi la sent. del Trib. Sup. d'App. di Rostock in B udd e, Sentenze ecc. 
~!I p. 101 sg. 3/5 69 ~Seuff., Al'ch. XXVIII 203) anche per solarium vogliono 
s Int~nda solt~~to un'Imposta pubblica, e si dichiararono quindi contrari alla 
maSSIma stabIlIta nel testo. Una dimostrazione di questa limitazione del senso 
de~~'espression~ sol(t~'ùtm non è data. Cfr. anche P e l'n i ce op. cit. p. 90. (Se 
Wach :er obbietta, In contrario a ciò, che dalla 1. 39 § 5 cit. non risulta in qual 
mod.o SI debb~ far. valere l'arretrato contro il nuovo acquirente, si deve con
sentIre ~on lUi, ed IO ho così ritirato quanto si diceva nella 3" edizione, che il 
passo dia una prova anche per quanto s'è detto nella nota precedente). V. at
tualmente anche D e r n b u r g I p. 627. 

(7) L. 1 C. h. t. Alcuni sono d'opinione diversa, specialmente a causa della 
1 .. 15 § 4 i. f. D. loc. 19, 2, il qual passo però può a buon diritto essere riferito 
alla locazione delle imposte. Cfr. Arll d t5 p.862-8(j,j" Schmid p.32-34, Van
~ erow § 359 ossen. 
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resa arbitrariamente l'assenso, può però per accordarlo 
farsi corrispondere una prestazione del 2 % sul prezzo di 
acquisto o sul valore dell'enfiteusi. Se il proprietario non 
accorda il suo assenso, senza aver ragione per rifiutarlo, 
entro due mesi dalla dimanda fattane, l'enfiteuta può alie
nare senza assenso del proprietario, Per il caso di vendita 
compete al proprietario un diritto di preferenza: egli deve 
però pronunziarsi sull'esercizio di questo diritto entro due 
mesi dalla fatta denunzia 8, 

B. Costituzione dell' enfiteusi. 

§ 221. 

La causa precipua del sorgere dell'enfiteusi è il contratto 
fra il proprietario e colui che deve acquistare l'enfiteusi. 
Per le enfiteusi ecclesiastiche, questo contratto ha mestieri 
di essere redatto in iscritto I ; per le altre, solo in quanto 
mediante il coiltratto si stabilisca qualche cosa di diver
gente dalle regole legali 2, La trasmissione del possesso non 
è richiesta perchè sorga il diritto enfiteutico 3. - L'enfiteusi 

(8) l qui indicati obblighi dell'enfiteuta relativamente all'alienazione si fon
dano sulla 1. 3 C. h_ t. L'accettazione del nuovo enfiteuta, deve il proprietario 
dichiararla mediante un documento fatto da lui, o giudiziariamente a protocollo 
o avanti un notaro. La prestazione da corrispondere per la concessione del con
senso oggigiorno Viéll chiamato Laudemium, Handlokn, Lehnwaare (Iaudemio); 
secondo la pratica esso grava sull'acquirente. Iltermine di 2 mesi per l'esercizio 
del diritto di prelazione è diverso dal termine di 2 mesi per la concessione del
l'assenso? Secondo la lettera del passo, di certo. Cfr. su questa ed altre que
sti~ni Arndts p.864-867, Schmid p. 18. 36-39. 

§ ~21. (1) Nov. 120 c. 6 § 2. Però non è incontro verso, che la redazione in scritto 
sia condizione della validità del contratto. Schmid § 21 nota 6. 

(2) L. 1 C. h. t. Altri negano la necessità della scrittura per .questo caso, 
mentre altri ancora l'affermano per tutti i casi. Cfr. Arnd ts p. 870. 871, 
Schmid § 21 nota 5. 

(3) Essa non viene mai richiesta nelle fonti; viceversa nella 1. 1 § 1 D. h. t. si 
dice: « qui in perpetuum fundum fruendum CONDUXERUNT a municipibus, quamvis 
nòn efficiantur domini, tamen placuit competere eis in rem actidnem ~. D u r o i , 
Arch.per laprat. civ. VI p. 397, Hasse, Mus .. Ren. I p.93, Arndts p.869, 

T 
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però può essere costituita non solo mediante negozio giu
ridico fra vivi, ma anche mediante legato del proprietario'. 
Essa può inoltre esser costituita mediante pronuncia giudi
ziaria 5, ed infine anche mediante usucapione, sia che sulla 
cosa non aqbia fino ad allora sussistito una enfiteusi, per 
modo che il proprietario è quello-che viene a perdere me
diante l'usucapione, sia che la cosa sia già stata sottoposta 
ad una enfiteusi, per modo che il diritto di chi fino ad al
lora era enfiteuta è quello che resta escluso dall'usucapione 6. 

L'usucapione dell'enfiteusi non è, a dir vero, espressamente 
riconosciuta nelle fonti 7; ma non si sa vedere perchè essa, 

S chmidt (d'IImenau), Ann. del d. com. III p.250-253, cfr. pure Wiichter op. 
cito p. 61 sg. Però anche l'opposta opinione ha molti fautori; v. S c h mid p. lO 
e quelli ivi menzionati alla nota 9, L en el, Ann. per la dogm. XIX p. 191' 
D ernburg I § 260 nota 5. - In Germania viene anche in questo caso in con-
siderazione la questione del libro fondiario. . 

(4) Senza che,- come alcuni affermano, sia necessario un contratto speciale 
fra erede e legatario. Arn d t s p. 871-872, S ch m i d § 21 nota 1. Cfr. Wiicht e r 
op. cito p. 98 sg. 

(5) Non si può bene a dir vero immaginare, che il giudice nella causa di divi
sione possa avere occasione di costituire una enfiteusi, che già non sussista; ma 
si pensi al caso di una condanna, passata in giudicato, a costituire una enfi
teusi. V. § 173 nota 4e 5, § 214 nota 2. Cfr. Wiichter op. cito p. 104sg. 

(6) Nel secondo di questi casi si suoi parlare di trapasso, mediante usucapione, 
d'una enfiteusi sussistente (così anche Arndts p. 877 [diversamente a partire 
dalla 5- ediz. deliePandette § 198 osserv.], Puch ta, Pand. § 177 t). Ciò non è da 
approvare; l'intero concetto. della c. d. prescrizione traslati va "(Un terholzner, 
Teoria della prescrizione I § 2) è insostenibile. La prescrizione non trasmette 
mai ad altri il diritto, che fino ad allora uno ha avuto, ma essa genera a favore 
dell'acquirente un diritto nuovo, cioè indipendente dal diritto di qualunque an
tecessore. Schirmer, L'idea fondamentale dell'usucapiolle tdie Grundidee del' 
Usucapion] p. 65, Wachter op. cito p. 107 sg. (cfr. LO ST., Dir. privato del 
Wiirttemb. II p. 612 not..4). Quindi nei due casi menzionati nel testo non ha 
luogo una differenza giuridica; in entrambi è prodotta una enfiteusi, che fino 
allora non ha ancora sussistito. (Arndts, nel passo summenzionato delle 
sue Pandette, nega ancora attualmente l'equivalenza giuridir.a dei due casi; nella 
C. d . usucapione traslati va l'atto originario di costituzione sarebbe regolatore 
quanto ai diritti ed obblighi dell'enfiteuta. In contrario osserva, con ragione, 
Wiichter op. cit. p. 107 nota 11, che per l'effetto dell'usucapione non è rego
latore altro che il rapporto come ha sussistito in pendenza del periodo dell'usu
capione). Cfr. pure § 175 nota 4. 

(7) Anzi per il secondo dei summe~zionati casi l'ammissibilità della usucapio 
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a senso del diritto romano, dovrebbe essere inammissibile 
per l'enfiteusi, se da una parte la si ammette per la pro
prietà e dall'altra per le servitù s. Quanto ai particolari deve 
decidere l'analogia dell'usucapione dell'usufruttosa. 

Una enfiteusi sussistente può venire trasferita mediante 
la dichiarazione di volontà dell'enfiteuta per atto d'ultima 
volontà o per contratto 9, come pure per disposizione del 
giudice lO. I?er la trasmissione mediante dichiarazione di 
volontà fra vivi, secondo l'analogia di qùanto vige rispetto 

viene espressamente negata, l. 12 § 2 D. de Publ. 6. 2 (nella quale del resto, in 
conformità a quanto s'è detto al § 210 nota 4, come oggetto dell'usucapio è 
nominato non lo ius in praedio vectigali, ma lo stesso praedium veetigale), cfr. 
I. 15 § '26 D. de damno inf. 39. 2. Ma con ciò è tanto poco esclusa l'ammissibilità 
dell'usucapione in genere, quanto essa lo è rispetto alle servitù, per ciò che la 
lex Scribonia ha tolta l'usucapio servitutium. 

(8) A favore dell'usucapione v. Arndts p. 872-874. 877-878, Schmid 
p. 11-14, H. Francke, Arch.per la prato civ. XLIV p. 119 sg.; quest'ultimo 
tiene per decisiva la I. 12 § 2 D. de Pubi., menzionata nella nota precedente, in 
quanto egli dalla Publiciana ivi accordata per lo ius in agl'o 'veetigali conclude 
alla sua usucapibilità, e riferisce l'usucapio, la cui ammissibilità è negata dal 
passo, alla proprietà. Sulla,l. 14 C. de {undo patr. 11. 62 [61] v. Schmid loc. 
cit. nota 16, Francke op. cit. p. 119. La questione del resto è assai contro
versa. Altri od escludono interamente Tusucapione, o vogliono ammettere solo 
la straordinaria; fanno ben anche una differenza fra usucapione costitutiva e 
traslativa (nota 6). Cfr. Unterholzner, Teoria della p"escrizione Il § 239. 
240, Puchta § 177, Vangerow I § 360 osservo Nr.2, Sintenis I § 55 
not. 27, ed il prospetto della letteratura in Fr ancke op. cit. p. 116-118 
[Wendt, Pand. p. 393]. - Può una enfiteusi essere c~stituita m~diantel:usu
capione anche in modo, che la proprietà venga usucaplta senza l enfiteusI? (Il 
proprietario si regola come enfiteuta, e viene cO!~e tale ric~nosciuto dal ~on 
proprietario, che si crede proprietario). La q~eshone è da rJsol~ere ~eg.ahva
mente per il caso, in cui l'esercizio dell'enfiteUSI per par~e del proprI~tarl~ SI basa 
sulla concessione del non proprietario, perchè allora Il non proprIetarIo perde 
il possesso. V. § 156 nota 5, ed oltre a quelli ivi c~ta~i, S c~m.i d p. 15., 16. . 

(8") Non l'analògia dell'usucapione della proprIeta. Se SI rIconosce l enfiteus~ 
come diritto sulla cosa altrui, si deve pure trattarla come tale, quando le fonti 
non dispongano espressamente- il contrario (cfr. nota 11). Fr~ le s.er~itù P?i, 
l'usufrutto è la più affine all'enfiteusi. Cfr. Wachter Ioc. Clt.; di diV. opm. 
Schmid e Francke Il. citt. 

(9) V. § 219 nota 5. 
(lO) L. 7 pro D. eomm. div. lO. 3, l. lO D. fam. ere. lO. 2, l. 15 § 26 D. dt 

damno in{. 39. 2. v, inoltre nota 5. 
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all'acquisto della proprietà, si richiede la trasmissione del 
possesso 11 • 

C. Fine dell' enfitezlsi. 

§ ~~~. 

Astraendo dalle cause generali d'estinzione dei diritti 
reali menzionate al § 165, per via delle quali coll'enfiteusi 
è posto termine anche alla proprietà, ed astraendo dalla 
riunione di proprietà ed enfiteusi nella stessa mano, per 
cui l'enfiteusi in forza della sua essenza di diritto su cosa 
altrui, perde la sua esistenza, l'enfiteusi cessa per i se
guenti fatti l : 

1) Per l'avverarsi della condizione e del termine riso
lutivi, sotto cui essa è stata concessa'; 

~) Per la rinunzia da parte del titolare, la quale però, 
se ha luogo fra vivi, per essere efficace, deve essere accet
tata dal proprietario 3 ; 

(11) lo non credo, che questo possa contestarsi. La l. ·12 § 2 D. de Publ. 6. !! 
collega alla tradizione la Publiciana actio, ma la Publieiana, quanto al titolo, 
non esige nulla, che non sia richiesto anche pel diritto stesso. Cfr. pure I. 1 § 7 
D. de superfie. 43. 18: « Sed et tradi posse intelligendum est (se. superfieiem) :o . 

Di div. opin. F. P. Bremer, Il diritto di pegno e gli oggetti del pegno (1867) 
p, 77-78. 

(1) Ai fatti menzionati in seguito, dal maggior numero degli scrittori si ag- § ~22 
giunge ancora la morte senza eredi dell'enfiteuta. Ma non si sa vedere, perchè 
l'enfiteusi non dovrebbe col resto del patrimonio devolversi al fisco. Cosi anche 
F rit z, Areh. per la prato civ. VIII p . . 295 nota 23 ed Illu,~trazioni I p. 404, 
Sintenis l § 55 nota 35, cfr. anche Wiichter (cit. al § 223) p.123. Altri 
scrittori, che si siano pronunciati per questa opinione, io non ne conosco. Cfr. 
Gliick VIII p.522, Schmid §24 nota 6. 

(2) V. § 90 nota 4, § 86 nota 6; l. 3 D. h. t. Cfr. pure Schmid § 24 nota 4. 
(3) Cfr. § 215 nota 11. Fino all'accettazione quindi continua a sussistere l'en

fiteusi. .Fino all'accettazione perciò neppure l'enfiteuta è libero dai suoi obblighi, 
e, se venga ricusata l'accettazione, non resta libero dai suoi obblighi in genere. 
Quest'ultima proposizione è a dir vero controversa (in contrario Arndts 
p. 878, Schmid § 24 nota 9, Bacher, Ann.per la dogm. V p. 253-255, Brinz 
2- ediz. I p. 826); ma, di fronte all'indicata conseguenza, lo si ·dovrà sostenere 
finchè per il contrario si possa allegare una Jestimpnianza delle fonti, e questo 
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3) Per prescrizione, non però per semplice non uso 3a 

da parte del titolare, ma per usucapione della libertà da 
parte dell'avversario 4 ; 

4) Per decadenza (Verwù-kung) in cui sia incorso il 
titolare 5, Esso perde per penalità il suo diritto nei seguenti 
casi: a) se egli deteriora il fondo 6 ; b) se resta in arretrato 
di tre anni nel pagamento del canone da corrispondersi al 

non è possibile. Poichè una argomentazione da quanto è riconosciuto per l'usu
frutto (§ 215 nota 11) a questo riguardo non è lecita, perchè l'usufrutto esiste 
piuttosto semplicemente .nell'interesse del titolare, c~e n?n l'enfiteusi (a~~he 
astraendo da ciò, che l'enfiteusi è preordinata alla coltIvazIOne del fondo, gia a 
a causa dell'obbligazione del pagamento del canone). Quindi la forza probante 
della 1. 3C. de fundo patr. 11. 62 [61], che si è fatta valere del pari per l'opi
nione qui sostenuta, può essere lasciata da parte (cfr. Unterholzner, Bapp. 
di debito Il p. 365 nota e). Solo quando in un dato caso non vi fosse da pagare 
un canone, nè l'enfiteusi fosse diretta ad una coltivazione del fondo, da intra
prendersi nell'interesse del proprietario, all'enfiteut~ si dovrebbe . co~sent~re 
l'abbandono puro e semplice. Cfr. Wiichter op. CIto p. 120 sg. DI dlv. opm. 
D e'rnb u rg nota 25. - Lo stesso deve valere, quando l'enfiteusi viene restituita 
me~iante legato (l. 71 § 5 D. de lego 1° 30), ed il proprietario ricusa questo 
legato. . 

(3-) lo ho affermato ciò nella 1- edizione, rimandando all'analogia dell'usu
frutto. Ma a ragione osserva in contrario W ii chter (cit. al § 223) p. 112, che 
l'estinzione delle servitù mediante semplice non uso sia qualche cosa di così 
particolare, che sarebbe più che pericoloso trasferire quest~ .speci~ di pre~cr.i
zione ad altri diritti reali. Da ciò, che l'enfiteusi non è un dIrItto dI propneta, 
non segue ancora, che essa, a tutti i riguardi , debba essere trattata appunto se
condo i principii delle servitù. 

(4) Secondo l'analogia dell'usucapione della libertà del pegno. V,. § 248 n. 3' 
Così anche l'opinione dominante, cfr. Arndts _p. 879-880, Schmld p. 43-45, 
Unterholzner, Teoria rdella p1'escrizione Il § 241. Di div. opin. Wiichter 
op. cito p. 109 sg., il quale qui, come pel diritto di ~egno, ammette sol.tanto l~ 
prescrizione della ragione (dell'azione). v,. in. co~tra:I? § 248 nota 17. SI ,os~ervl 
puranco : se v'è una prescrizione, che elImma Il dlntto, n?n soltant~.l aZI.one, 
tanto di fronte al diritto superiore, alla proprietà, quanto dI fronte allmfe~I~re, 
alla servitù, perchè non dovrebbe tale prescrizione aversi anche pel dIrItto 
medio, l'enfiteusi? 

(5) In questi casi usualmente si parla di una « privazione ~ del :i:olare. 
(6) Nov. 120 c.8, Auth. Qui remo C. de ss. ecc!. 1. 2. QuestI paSSI mvero tra~

tano solo delle enfiteusi ecclesiastiche; ma essi accanto all'enfiteuta pongono Il 
locatario usuale. e rispetto alla locazione vige lo stesso principio (l. 3 C. de loc. 
4.65). Cfr. C. 2 § 7 C. 10 qu. 2 e Schmid § 24 nota 14-19. 
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ptoprietado, O nel pagamento delle pubbliche imposte 7 -

per le enfiteusi ecclesiastiche, rispetto al canone da corri
spondersi al proprietario, basta già la mora di due anni 8; 
c) se egli aliena, senza adempiere gli obblighi che gli in-

-combémo per questo caso (§ 220, nota 8) 9, La perdita della 
enfiteusi s'avvera senz'altro con questi fatti l0: se il proprie
tario, facendosi attore, esperisce il suo diritto, la pronuncia 
giudiziaria da lui ottenuta ha soltanto valore declaratorio, 
Però non è il proprietario naturalmente costretto a far uso 
del suo diritto; se egli non ne fa uso, si considera come se 
l'enfiteusi non si fosse mai perduta li , 

(7) L. 2 C. h. t. Che le parole decisi ve di questo passo: « sin ..... per totU11l 
triennium neque pecunias solverit, neque apochas domino t1'ibutorum l'eddiderit » 

si debbano intendere non congiuntamente, ma alternativamente ritiene l'opi: 
nione dominante, in parte a causa dell'immediatamente precedente « si solitam 
pensionem VEL publicarum functionum apochas non reddiderit », in parte 'l causa 
della Nov. 7 c.3 § 2. Arndts p. 881 nota 157, Schmid § 24 nota 20. -
Messa in mora per parte del proprietario non è richiesta, 1. 2 C. cit., C. 4 i. f. 
X. de loc. 3. 18. Cfr. su ciò e su altre questioni, che si riferiscono a questo punto, 
Arndts p.880-881, Schmid p. 47-51. 

(8) Nov. 7 C. 3 § 2, Nov. 120 C. 8, C. 4 X. de loc. 3. 18. 
(9) L. 3 i. f. C. h. t., C. 4 X. de loc. 3. 18. 
(10) L. 2 è. h. t.: - « StiO Ìtwe is, qtli emphyteusin stlscepit, cadat ». L. 3 eod.: 

- « itll'e emphyteutico cadat ». Nov. 7 c. 3 § 2 : - « fient omnino ext1'anei emphy
temnatis ». Nella Nov. 120 C. 8: si dice più indeterminatamente: « damus licentiam 
eicel'e ..... de em}Jhyteusi » . Però secondo il diritto canonico la perdita per non 
pagamento del canone può essere evitata mediante pronto pagamento succes
sivo (<< celeri satisfactione »), C. 4 X. de loc. 3. 18. Per «pronto» pagamento 
successivo va inteso pagamento successivo prima della dichiarazione del pro
prietario, di volere far uso del suo diritto. Arndts p. 881 nota 159. Altri am
mettono il pagamento successivo, finchè non sia proposta l'azione. S ch m i d 
§ 24 nota 28. 

(11) Sull'insieme V. Arndts p. 882, Sch'llid p. 52-54. 
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II. Superficie·. 

§ ~~3. 

§ ~2a. 

Il diritto di superficie si fonda sul concetto, che ad alcuno 
appartenga un edifizio od un altro annesso (Anlage) l, - che 
si trovi sopra o sotto un fondo -, senza il suolo~. Un tale 
rapporto di diritto non è però giuridicamente possibile, 
poichè ciò che è congiunto (permanentemente) al suolo non 
ha esistenza indipendente, ma è soltanto parte costitutiva 
del suolo, quindi non può neppure essere oggetto d'un di
ritto speciale, ma viene necessariamente compreso nel rap
porto, giuridico, che ha luogo sul fondo 2B• Per tal guisa la 
superficie diventa un diritto sulla cosa altrui (fondo col
l'annesso, che vi si trova)3, il contenuto del quale, per vero, 

* Dig. 43. 18 de superficiebus. - Wiichter, Il diritto di supet'ficie o d'M'ea 
[das Superficiar=oder Platzrecht], Cinque programmi accademici (1866-68) . 
Seconda edizione assai aumentata ed in parte rifusa nella : Raccolta di disserta
zioni dei membt'i della facoltà giuridica di Lipsia [Sammlung von Abhandlungen 
der Mitglieder der JuristenfacuItiit zu Leipzig] 10 voI. (1868). Qui viene citat~ 
secondo questa edizione. Prima ancora ·di questa seconda edizione è apparso: 
Degenkolb, Diritto d'area e locazione [Platzrecht und Miethe] p. 1-124 (1868). 
Questo scritto segue specialmente il punto di vista storico. Sui due ultimi libri : 
M a n dry, Riv. crit. trim. XII p. 508 sg. V. anche P e r n i c e, Pat'fl'ga II p. 90 sg. 
- Gesterding (cit. al §219) p.444-454, Schmid (ib.) p.57-85, Sintenis I 
§ 56, Dernburg I § 259. 

i 923. (1) V. nota 19. 20. 
(2) L. 9 § 4 D. de damno inf. 39. 2 : - c si solum sit alterius, superficies al

terius »; l. 74 D. de R. V. 6.1 : - « qui in alieno solo supBrficiem ..... habet »; del 
pari l. 1 § 1 D. h. t . Cfr. l. 3 § 7 D. uti pOSSo 43. 17: ~ coenaculum ..... in quo 
alius quasi dominus moretu1' » (però altri per questo quasi dominus intendono 
un abitante, che si tiene o si spaccia effettivamente pel proprietario, cfr . 
W ii c h t e r p. 33 sg.). Anche nella l. 12 § 3 D. de Publ. 6. 2 si potrebbe riferire 
l'c a non domino» al superficiario alienante. 

(2)) V. § 138 i. f., § 188 nOLa i. lO. Vegenkolb p. 114 sg., Wiichter 
p 10 sg., 25 sg. 

(3) L. 2 D. h. t. « Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo posita, 
sunt, quarum proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum ». L. 86 
§ 4 D. de lego 10 30, I. 19 pro D. de damno inf. 39. 2, I. 49 D. de V. S. 50. 16, l. le 
D. fam. ere. 10. 2. 
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come quello dell'enfiteusi, trae la sua determinazione dal 
concetto, che il superficiario abbia più che un diritto sulla 
cosa altrui. Così anche egli, come l'enfiteuta, ha un diritto 
illimitato di godimento, anzi, se il contrario non è espres
samente o tacitamente stabilito, gli sì deve attribuire per
sino il diritto di disporre della sostanza della cosa superfi
ci aria 4 ; egli trasmette il suo diritto ai suoi eredi \ e può 
alienarlo per causa di morte come fra vivi n, come pure 
vincolarlo a pegno 7; egli può imporre servitù sul fondo 
per la durata del suo diritto 8; egli può esperire il suo di
ritto, ove d'uopo in via d'azione, contro chiunque, e chie
dere e difendere in giudizio tanto le servitù competenti al 
fondo, quanto la libertà del fondo da servitù" ; dall'altro 
lato il superficiario, come l'enfiteuta, è tenuto, a sopportare 
gli oneri della cosa IO, e pagare al proprietario, secondo i 
principii vigenti per l'enfiteusi Il, l'annua prestazione fis-

(4) Specialmente quindi il diritto alla distruzione dell'edifizio superficiario. Se 
!'intento della concessione era rivolto a che il superficiario dovesse diventare 
proprietario dell'edifizio, ciò non può esser dubbio; altrimenti si dovrebbe p. es. 
decidere, se ad alcuno venga locato per 99 anni, o dato in locazione ereditaria . 
(Erbpacht), un edifiZIO già esistente o da costruirsi a spese del proprietario 
(nota 12). Cfr·. Schmid p. 68, e specialmente W ii chter p. 40-43. A chi com
pete la proprietà sul materiale risultante della demolizione? W iich ter ib. 
p. 43-44. 

(5) L. 10 D. fam. ere. 10. 2. 
. (6) L. 1 § 7 D. h. t. 

(7) L. 16 § 2 D. de pign. act. 13. 7, l. 14 § 3 D. de pi.c;n. 20. l, l. 15 D. qtti 
poto 20. 4, l. 1 § 6 D. h. t. (nel qual passo invece di petito1'i è da leggere pignori 
[cancellando il seguente iII], o credito l'i, cfr. D e g en ko lb p. 96 nota l , W ii ch t e r 
p. 38 nota 7, Mommsen nella sua edizione). Come oggetto dell'alienazione e 
del pegno anche qui non si indica il diritto superficiario, ma l'edifizio stesso. 
Cfr. § 227 nota 3. 

(8) L. 1 § 6. 9 D. h. t., l. 1 pro D. quib. modo t;susfr. 7.3. Schmid § 27 
nota 7. 

(9) Egli ha una utilis petitio rei, utilis confessol'la e 1tegatoria actio, ognuna 
di esse anche come Publiciana. L. 1 pro § 1. 3. 6 D. h. t., l. 73 § 1 - l. 75 D. de 
R . V. 6. l,l. 12 § 3 D. de Pubi. 6. 2. Cfr. Degenkolb p. 92 sg. 

(10) Quèsta massima si giustifica mediante l'analogia dell'enfiteusi (§ 220 ' 
nota 2) e dell'usufrutto (§ 204 nota 4). 

(11) Solal'ium,pensio. L. 74 D. de R . V. 6. 1, l. 15 D. qui poto 20. 4, l. 2 § 17 
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sata 11", Per contro non gli incombono gli obblighi imposti 
all'enfiteuta relativamente all'alienazione, - Il diritto di 
superficie si costituisce mediante concessione del pro
prietario, per atto d'ultima volontà o per convenzione 12, 

mediante pronuncia del giudice 13 e mediante usucapiolle l4 ; 

ne quid in 10':;0 publ. 43. 8. Il rapporto giuridico è lo stesso come per l'enfiteusi 
(§ 220 nota 3). Neppur qui è essenziale questa prestazione. Wa eh t er p. 59 sg. 
Sento del Trib. dell'Imp. VII p. 145. Di div. opin. D e g en ko I b p. 29 sg. (cfr. 
nota 12). 

(11 a) V. § 220 nota 5 e 6, e le citazioni ivi fatte. 
(12) Nella concessione per atto d'ultima volontà neppur qui, come per l'enfi

teusi, occorre un contratto speciale coll'erede; i vincoli di obbligazione annessi 
alla superficie, nascono immediatamente <;01 diritto. Wachter p. 98 sg. Nella 
concessione per convenzione non è rilevante il nome del contratto. Essa può 
presentarsi sotto il nome di un contratto di locazione, quando cioè la locazione 
è conclusa per sempre, od almeno « non ad modicum tempus • (l. 1 pro § 3 l. 2 
D. h. t.), nel qual caso può formarne oggetto vuoi l'edifizio ecc., vuoi, ciò che è 
più usuale, il suolo, con riguardo ad un edifizio da erigersi dal locatario (S e u ff., 
Arch. XXVIII 202, XXXI 209); come contratto d'altro genere, per via del quale 
si concede ad alcuno, di costrurre per sè un edifizio sul terreno altrui (l. 2 § 17 
D. ne quid in loco pubZ. 43. 8, cfr. Br u n s , Fontes iuris Romani antiqui p. 197 -198 
[222-225]); come contratto d'alienazione, se cioè l'edifizio viene designato come 
l'oggetto da alienarsi in contrapposto al suolo (l. 1 § 1 D. h. t.,!. 32 D. de L D. 
23. 3); come contratto, mediante il quale vien dato un edifizio ecc. a « locazione 
ereditaria », a « censo ereditario », o adoperando un'espressione analoga, che 
non lasci alcun dubbio sull'intenzione , delle parti. A ragione però W iich t er 
richiama l'attenzione su ciò, che la designazione del contralto quale contratto di 
locazione è inesatta, e non risponde a sufficienza all'intenzione delle parti diretta 
a costituire un diritto reale. Cfr. nota 17. Degenkolb p. 25 sg. è d'opinione, 
che la costituzione della superficie presupponga sempre un contratto di loca
zione; che certo però il fitto potrebbe essere semplice prestazione dovuta a titolo 
di ricognizione, ed in questo caso il contratto di locazione sarebbe forma in cui 
apparisce la compra o la donazione. Degenkolb p. 25 sg. afferma inoltre, che 
la costituzione di una superficie non è possibile, se non in modo, che il superfi
ciario eriga nel proprio interesse un edifizio (cfr. anche Br i n z 2' ediz. I p. 807. 
808. 813-15, Pe l'n ice p. 90). Contro l'una e l'altra affermazione V. la profonda 
dimostrazione di Wachter p.63-79, anche Mandry op. cit. p. 515 sg. -
Che al contratto debba aggiungersi la trasmissione del possesso, qui può affer
marsi tanto poco quanto per l'enfiteusi. Cfr. l. 1 pro § 3 D. h. t. Wiichter 
p. 61 sg. Di div. opin. Lenel, Ann.per la dogm. XIX p.190 sg., De'rnburg 
I § 259 nota 8. 

(13) V. § 221 nota 5. Wachter II p. 104 sg. 
(14) Vale anche qui tutto quanto è stato detto relativamente an'enfiteusi 

(§ 2~1 nota 7-8"). L'usucapio era esclusa anche rispetto alla superficie, l. Hl § 3 

T 
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una superficie esistente viene trasmessa mediante di chia
razione di volontà del titolare, alla quale però, ove sia 
contrattuale, deve aggiungersi la trasmissione del pos
sesso 15, e mediante pronunzia giudiziaria. - Anche per 
l'estinzione della superficie, del resto, vigono quelle stesse 
massime che per l'estinzione della enfiteusi 16; non trovano 
però applicazione i principi i della pel'dita per decadenza 17, 

e se la costruzione superficiaria ' viene meno, deve porsi 
men,te, se non sia conforme all'intenzione dell'atto di co
stituzione, che il superficiario abbia a poter ristabilire tale 
costruzione 18, 

Se di sopra si è detto, che anche altri annessi, oltre agli 
edifizi, possono formare l'oggetto del diritto superficiario 

, ' 
per eSSI non vanno intese soltanto le costruzioni 19 ma , 

D. de Publ. 6. 2. La l. 26 D. de usurpo 41. 3 non neg'a la possibilità dell'usuca
pilime del diritto superficiario, ma la possibilità dell'usucapione della proprietà 
sull'edifizio senza il suolo (l. 23 pro eod.). Cfr. S ehm id § 26 nota 17, H. Fra nke, 
Al·ch. per lapmt. civ. XLIV p. 119 sg. (il quale tiene per decisiva la 1. 12 § 3 
D. de Publ. 6. 2, come per l'enfiteusi il § 2 eod.), W ii chter p. 101 sg. Sent. del 
Tl'ib . dell' Imp. VII p. 144 (= Seuff., Al'ch. XXXVIII 109). 

(15) Sta a favore di ciò l'analogia dell'enfiteusi (§ 221 nota 11) e la l. 1 § 7 
D. h. t. Di div. op. Wachter p. 106, concorde Lene l , Ann. per la dogm. XIX 
p. 191. Sento del Trib. dell'lmp. IX p. 194 (= Seuff., Al'ch. XXXIX 195). Sulla 
trasmissione per atto d'ultima volontà cfr. 1. 86 § 4 D. de lego 10 30. 

(16) Sull'estinzione per ~ecorso del tempo V. 1. 1 § 3 D. h. t. (Sent. del Trib . 
dell'Imp. XXII p. 197 [ :c Se uff., Al'ch. XLIV 246J). Relativamente all'usuca
piòne della libertà, di di V. op. W ii c h t er loc. cit. (§ 222 nota 4). Anche riguardo 
alla derelizione (§ 222 nota 3) W ach t er p. 120 sg. è d'opinione diversa (il su
perficiario si potrebbe liberare dall'obbligo del pagamento del canone mediante 
l'abbandono), facendo richiamo a ciò, che il canone ha piuttosto soltanto la na
tura di una limitazione del diritto superficiario, d'una condizione del suo eser
cizio. Cfr. § 220 nota 5. 

(17) Altri (co~i anche la l' ediz. di questo trattato, Mandry op. cit. p. 518), 
dànno al proprietario, in generale o nel caso di costituzione della superficie 
mediante locazione, il diritto d'espellere il superficiario a causa di mancato pa
gamento del canone per un biennio, secondo l'analogia delle l. 54 § 1 1. 56 D. 
loc. 19.2. In contrario a ragione Wachter p. 81 sg. Cfr. nota 12. (Sent. del 
Tl'ib. dell'Imp. XXII p. 196 [ =:; Seuff., Arch. XLIV 246]). 

(18) Cfr. Wachter p. 116 sg. Di div. opin. Degenkolb p. 49 sg. 
(19) P. es. un muro, un acquedotto, una fossa murata per letamaio una can-

tina. Wachter p. 52 sg. ' 

5~ - WINDSOHEID - r. 
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anche alberi ed altre piantagioni 20. Anche sopra una parte 
di un edifizio è possibile una superficie 21 «(f). 

CAPITOLO VII. 

IL DIRITTO DI PEGNO· 

I, Concetto ed essenza. 

§ 224. 

Pegno l, nel senso giuridico, è una cosa, che ha la desti
nazione di dare ad un creditore sicurtà per il soddisfa ci
mento del suo credito. Il raggiungimento di questo scopo 

(20) Questo è contrastato, cosl specialmente da Biich el, Illustmzioni I 
p.283-284, Schmid § 25 nota 11, ma v. particolarmente Wachter p.53 sg. 
Lo stesso richiama giustamente l'attenzione su ciò, che l'espressione superficies 
è tutt'affatto generale, e che sostanzialmente non esiste alcuna ragione per 
escludere la superficie rispelto alle piantagioni. c Casi di questa specie non si 
presentano neppure tanto di rado; io conosco specialmente esempi, nei quali ad 
alcuno venne concesso da un comune il diritto di piantare sui luoghi di pascolo 
di questo, dietro il pagamento di un tenue solarium, alberi, che gli dovevano 
appartenere. Sarebbe questo diritto un semplice diritto nascente da una ob~li. 
gazione, che non si sarebbe potuto far valere contro un compratore del luogo 
di pascolo? o sarebbe un semplice usufrulto sugli alberi, che si estinguerebbe 
colla morte del piantatore? L'intenzione delle parti qui, pcr buone rag·ioni, mirava 
ad un vero diritto di superficie, ecosl veniva anche concepita e riconosciuta dal 
comune ,.. 

(21) L. 3 § 7 D. uti posso 43. 17. Wachter p. 50 sg., Degenkolb p. 53 sg. 
223 sg., M and ry op. ciL p. 521 sg. Superficie rispetto ad una cantina, che si trova 
solto un edificio ': Se u ff., Arch. VI 152. (Proprietà sopra una parte di un edificio 
non è possibile l§ 138. 188. 1 c.] cfr_ Se u ff., AI·ch. XVIII 242, XXIV 239. Pel 
riconoscimento di una tale proprietà de lege feretlda K untze,Die Kojengenos
senschaft und das Geschosseigenthum [La comunione delle cabine e la proprietà 
per pianil[ 1888] p. 43 sg.). 

• Dig. XX Cod. VIII 14-35. - L'opera più recente e la migliore sul diritto di 
pegno è quella di Enrico D e l' n b u r g, Il diritto di pegno secondo i pt'incipii del 
diritto l'omano attuale [das Pfandrecht nach den Grundsatzen des heutigen 
ròmischen R'echts] 1° voI. (1860) (reçens. di S c he urI, Riv. crit. trim. II p. 416 sg. 
481 sg.) 2° voI. (1864). Dei lavc,ri anteriori sono da menzionare Gesterding, 
La dottrina del diritto di pegno secondo i principii del dit'itto l-ornano [Die Lehre 
Tom Pfandrecht nach Grundsatzen des romischen Rechts] (1816) 2" ediz, 

§ ~24. CONCETTO DEL DIiuTTO DI prGNO 

si può concepire in varie guise; secondo l'ultima evolu
zione, che il diritto di pegno ha subìto presso i Romani '\ e 
a forma della quale esso è trapassato in Germania, tale 
scopo viene raggiunto con ciò, che, pel caso di non soddi-

(1831). Sintenis, ltfanuale del diritto comune di pegno [Handbuch des ge
meinen Pfandrechts] (1836), Bachofen, Il diritto di pegno romano [das 1'0-
mische Pfandrecht] lo (unico) volume (1847) (una elaborazione del diritto romano 
di pegno dal punto di vista filologico puro, v. prefazione p. XI); di cui fece la 
reco Keller, Ann. cI·it. per la GP. tedesca Xl p.961 sg. Gliick VoI. XVIII 
Sez. 2' VoI. XIX. - Sul diritto tedesco prima della recezione del romano, vedi 
l'opera di V. Meibom, Il diritto tedesco di pegn(l [das deutsche Pfandrecht] 
(1867). Su questa: Stobbe, Riv. cl'it. tdm. IX p_ 2b5 sg. - Sul «dIritto com
merciale di pegno e di ritenzione » v. L a b a n d, Riv. pel diritto commerciale IX 
p. 225 sg. 425 sg. (1866), G o l d s c h m i d t, Diritto commerciale I § 83-\)8, T h o l, 
D ù'itto cOllllllel'l;ia le 5a ediz. I § 233. 

- (1) La parola romana per pegno è pignus, da pago o pungo, in greco 1l'.,]ì'u"" § 224. 

rendere saldo, assodare. Del' nb urg I p. 49. Relativamenle alla etimologia della 
parola tedesca (Ptànd) cfr. Meibom p. 24 sg. 

(2) Antiche forme del diritto di pegno presso i Romani sono la fiducia ed il 
pignus in senso stretto; in quella il creditore pignoratizio riceveva la proprietà, 
nel pignus solo un possesso tutelato mediante gli inlerdelti possessori (§ 154 
nota 3). La forma più recente del diritto di peif'no porla il nome speciale di 
hypotheca. Cfl'. sulla storia del diritto di pegno romano: R u d o l' rf, Ril'. per la 
GP. storo XIII p. 181 sg. (1846), Bachofen Nr. I, II, VII, XIX e al riguardo 
Keller p_ 963-!J88. 1001-1008. 1019-10~2, Brinz, Pand. la edizione § 80, 

-Dernburg I § 1-9 e su questo Scheurl p. 416-433 (Acolis, Le origini del
l'ipoteca e l'interdetto salviano [Livorno 1887]). (Un documento sulla costituzione 
di una fiduciet a titolo di pegno in Bl'uns, Fontcs iuris p. 180 l~OOl . In propo
sito: ' D ege n k olb, Riv. per la St. del dir. IX p. 117 sg. 407 sg., Kriiger, Ri
cel-che crit. [kritische Untersuchungen] p_ 41 sg., R ud o rff, Riv. per la St. del d. 
XI p. 52 sg.). - Del resto neppur oggigiorno è escluso, che la trasmissione della 
proprietà venga fatta allo scopo di dare ad un creditore sicurtà pel suo credito. 
Cfr. Seufr., AI·ch. VII 282, XIV 90; XIX 122. -145, XXX 124 [XLI 86], Budde 
e S chm id t, Sentenze del1hb. Sup. d'App. di Rostock V 24 Nr. 2, VI44, VIII 15.25, 
Riv_ del Mecklenb. pel dir. civile e per l'amministro del dit-_ V p. 1 sg. (= S euff., 
AI·ch. XLI 85). Sento del Trib. dell' Imp. II p. 168. 173 [XIII p. 202]. Cfr. H elI w i g, 
AI·ch. pcr l(l p1'at. civ. LXIV p. 369 sg. (G. A. L e i s t, La ga1'anzia di crediti me
diante trasfel'imento di pl'o}J1'Ìetà di mobili [Die Sicherung VOli Forderungen 
durch Uebereignung von Mobilien] 1889 specialmente p. 43 sg.). Appartiene a 
questo novero specialmente anche il caso, oggigiorno frequente, della prestazione 
d'una cauzione mediante sborso d'una somma di danaro. Cfr. in proposito § 226 a 
nota 2. - Naturalmente lo scopo della garanzia può essere raggiunto anche col 
procurare un altro diritto, anzi mediante qualunque attribuzione patrimoniale. 
Questo pensiero svolge Sko nietzki nei Contributi di Gl'ucllot XXVII p. 510 sg. 
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sfacimento, il creditore pignoratizio è munito della facoltà 
di prendere possesso della cosa altrui data in pegno s, e 
coll'alienazione di essa contro un correspettivo, procurarsi 
il proprio soddisfaciment0 4 • 

Il diritto di pegno sta in una antitesi essenziale con tutti 
gli altri diritti su cosa altrui. Ed invero sotto un doppio 
rapporto. Anzitutto per la sua natura non autonoma. Tutti 
gli altri diritti su cosa altrui esistono in grazia di sè stessi, 
il diritto di pegno ha uno scopo, che sta al di fuori di esso; 
tutti gli altri diritti su cosa altrui dànno al titolare una 
signoria di volontà puramente e semplicemente, il diritto 
di pegno gli dà una signoria di volontà solamente allo 
scopo, che per tal mezzo un altro diritto venga ad essere 
soddisfatto 5. Ma poi il diritto di pegno si distingue da tutti 
gli altri diritti su cosa altrui, per il suo contenuto assai 
esteso. Nessuno degli altri contiene una infirmazione tanto 
grave del diritto del proprietario, quanto il diritto di 
pegno; esso nel suo svolgimento porta all'annientamento 
del diritto del proprietario 5". 

(3) Non è essenziale al diritto di pegno, ma compatibile con esso, l'immediato 
trapasso del possesso nel creditore. Noi in questo caso parliamo di un pegno 
manuale (Fa/Istpfand), i Romani usano per indicarlo l'espressione pignus in 
senso stretto. Cfr. colla 1. 5 § 1 D. de pign. 20. 1 le 1. 9 § 2 D. de pign. act. 13. 7, 
l. 238 § 2 D. de V. S.50. 16, ed il § 7 L de act.4. 6. (L'espressione Faustpfand 
[pegno manuale] in Germania, è sorta, a quanto pare, come traduzione di pignus, 
dopo la recezione del diritto romano [1. 238 § 2 D. de V. S. 50. 16], Meib om 

op. cito p. 37). 
(4) Il primo di questi diritti ha la sua origine nell'editto pretori o ; il pretore 

accordava a colui, al quale era stata data in pegno una cosa, actionem in rem, 
ulilem petitionem 1·ei. In base a questa aetio in rem è stato svolto il diritto di 
pegno quale diritto reale (su cosa allrui), come lo ius in agro veetigali e la su
perfieies (cfr. § 218 nola 5, § 223 nota 9). Come diritto reale esso viene espres
samente designato nelle L 19 pr. D. de damno inf. 39.2, L 30 D. de nox. aet. 9. 4, 
crr. anche l. 8 § l C. de praeser. XXX 7. 39. S'attiene unilateralmente al punto 
di vista dell'azione l'opera di Bachofen. V. in contrario Keller, Ree. p. 988-
996, Dernburg I § 7. - Il dirilto d'alienazione si fonda non sull'editto pre
lorio, ma sopra una interpretazione della volontà costitutiva del pegno, inter
pretazione elevata a regola obbligatoria dalla teoria e dalla pratica (§ 237 nota 1). 

(5) V. però § 225 num. 2. 
(5&) Non è da scambiare il diritto del proprietario ed. il diritto di proprietà. Il 
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Poichè il diritto di pegno ha in sè lo scopo di dare al 
creditore soddisfacimento del suo credito, è ovvia l'idea, 
che il diritto di pegno sia una estensione del diritto di 
credito dalla persona alla cosa, e quindi anche un diritto di 
credito. Questa idea pare trovi un appoggio essenziale in ciò, 
che le fonti applicano anche al diritto di pegno le espressioni 
usate pei diritti di credito, e per fermo non solo.in via 
d'eccezione, ma nella terminologia consueta 6. Però questa 
traslazione si spiega perfettamente coll'eguaglianza dello 
scopo, che concorre pel diritto di credito e pei diritto di 
pegno 7; essa non prova, che questo scopo venga in en
trambi raggiunto per la stessa via. Effettivamente il diritto 
di pegno è un rapporto giuridico, che rende la volontà del 
titolare regolatrice rispetto alla cosa (§ 38); è un diritto 
reale e non di obbligazione 8·9 (gg). 

diritto di proprietà non è tocco in alcuna guisa dal diritto di pegno, lo è sol
tanto il diritto dell'attuale titolare della proprietà. F. P. Br em er, Il diritto di 
pegno e gli oggetti del pegno p. 68. 

(6) L'espressione affatto usuale delle fonti per dare in pegno e dazione in 
pegno è obligare ed obligatio, inoltre si dice: 1'es pigno1"i nexa, obstricta, obnoxia, 
res pignori o pignol'is iUl'e tenetur, p{gnus contmhitur j per l'estinzione del di
ri tto di pegno vengono usate le espressioni distmhe1'e, liberare, luere, solvere. 
V. specialmente L 5 § 2 e l. 11 D. quib. modo pign. 20. 6, e cfr. Ri edel nel 
Magazzino di dir . civile di Rugo V p. 99 sg., Buchel, Ilhlslmzioni di dir. civile 
12 p. 27 sg. (2' ediz. p. 143 sg.). 

(7) Sui diversi concetti V. Bachofen p. 222-226, Brinz § 82 2- ediz. II 
p. 1 sg., Reg elsberger, Poziorit(ì, di tempo dei diritti di pegno [Altersvorzug 
der Pfandrechte] p. 14-17 e su questo Fitting, Riv. crit. trim. I p.77-79, 
Dernburg I § 13, Scheurl p. 434 sg., Bekker, Riv. per la St. del dir. IX 
p.401 sg. Azioni I p.5. 6, Exner, Critica del concetto del pegno p.47 'sg., 
Brinz nella Riv. di Grilnhut I p. 26 sg. 

(8) Cfr. § 227 nota 7 e testo rispondente alla nota 8 ivi. - L'opinione, che il 
diritto di pegno sia effettivamente un diritto di credito, è stata sostenuta spe
cialmente da B iic h el, Illustrazioni di dir. civile I 2 (1833) e 2" ediz. (1847) I 
p. 259 sg. 269 sg. 447 sg. Dall'altra parte il diritto di pegno per questo scrittore 
è flUI' sempre di nuovo un diritto reale; egli lo chiama un diritto reale di cre
dito, nel quale, come negli altri casi una persona, così qui una cosa è debitrice 
o, come egli si esprime in un altro luogo (2) ediz. p. 2(1), nel quale una cosa è 
pensata in un rapporto col titolare simile al rapporto del debitore al creditore 
nell'obligatio personae. L'opinione di B lichel non è rimasta senza fautori' la 
professano specialmente Vangerow (I § 363 osserv.2), la cui esposizi~ne 

.': ' 



806 RAPPORTO DEL DIRITTO DI PEGNO COL CREDITO § ~~5. 

II. Rapporto del diritto di pegno col credito. 

§ 2~5. 

Il diritto di pegno, a stregua del suo concetto, presuppone 
un credito l. Senza credito esso non può nè nascere nè per
durare. Ciò abbisogna però di essere più particolarmente 
determinato. 

1. Il diritto di pegno non può nascere senza credito. Ma 
se alcuno scientemente costituisce un diritto di pegno per 
un credito inesistente, nasce la questione, se appunto con 

però è alquanto modifir.ata nella 7" ediz., e S i n t en i s (Questioni controverse 
sul diritto di pegno [pfandrecht1. Streitfragen] I p. 5. 6, Manuale del diritto di 
pegno § 1. 2, Diritto civile com. I § 67 not. 2), quest'ultimo però colla modifica
zione, che secondo lui non già la cosa sarebbe debitrice, sibbene ogni proprie
tario pro temp01·e. Contro l'opinione di Buchel si sono dichiarati: J'uchta, 
Pand. § 193, d e Lez. relati ve, Istitttzioni II § 249 c, L a n g, Arch. per la prato 
civile XXVIII p. 352 sg., W ii. c h ter, Dir. privato del Wurtt. II § 48 nota 25, 
Bocking I § 133 nota 6, Brinz l" ediz. § 82 (questi però in senso speciale 
v. in seguito), Dernburg I § 12, Scheurl p. 434-439, Keller, Pand. § 190, 
Un g er I § 62 nota 9. P u c h t a ha chiamate « incredibilmente deboli . le ra
gioni a favore di questa opinione, e quasi ancor più fortemente si esprime 
Keller op. cit. Del resto i tentativi di sfruttarla anche praticamente, e trasferire 
al diritto di pegno le massime giuridiche, che vigano per l'obbligazione, non 
sono appunto molto numerosi; però non ne sono neppure assolutamente man-

. ca ti (cfr. 248 note 2 e 15). - Se. B rinz op. cit. (nota 2) insiste su ciò, che il 
diritto di pegno è obbligazione, lo fa nel senso, che egli ammette un concetto 
generale d'obligat-io, che trova la sua applicazione nella obligatio rei come in 
quella personae. Obligatio sarebbe cioè responsabilità (Haftung), ma l'essenza 
della responsabilità starebbe appunto in questo, che ciò che è responsabile sa
rebbe giuridicamente destinato a servire al« soddisfa cimento ,. di un altro, pel 
caso in cui a costui non si faccia una prestazione. 

(9) Dalla natura del diritto di pegno come diritto reale si determina anche la 
S'.la posizione nel sistema; per essa non può servir di norma lo scopo del diritto 
di pegno, ma soltanto la sua struttura giuridica. Di div. opin. Arn d ts, che 
tratta del diritto di pegno fra i mezzi di garanzia del credito. V. lo st. Pana. 
§ 136 nota 2 ed Ann. cI'it. VII p. 300 sg. Del pari (già prima) Wii.chter, Dir. 
privato del WUl'tt. I p.549. II p. 319 (attualmente Pand. II § 223 sg.). Attual
mente anche Brinz 2" ediz. II § 346 sg. 

§225. (1) Nella 1. 43 D. de sol. 46.3 il diritto di pegno viene annoverato, accanto al 
fideiussore, fra le « accessiones » del credito. 
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ciò egli non costituisca contro di sè un eredito; per la eolu· 
zione di tale questione, si deve por mente tanto alla volontà 
dell'oppignorante, quanto a ciò, se esistano tutti i requisiti 
legali per che sorga un credito 2. Se al credito si oppone 
una eccezione, la stessa eccezione può anche opporsi ad 
ogni ragione fondata sul diritto di pegno, certo dal debi
tore, ma anche dal terzo, quando l'eccezione non sia 
puramente personale, od il terzo abbia un regresso contro 
il debitore 3. Fin dove in una costituzione di pegno, che 
abbia luogo colla scienza dell'eccezione, che rende ineffi
cace il credito, possa trovarsi una rinunzia all'eccezione, 
è da decidere secondo gli stessi criteri, che si son testè 
fatti valere rispetto alla costituzione di pegno per un 
credito inesistente 4• - Se il credito è sottoposto a condi
zione od a termine, lo è anche il diritto di pegno 5 ; se un 
diritto di pegno viene costituito per un credito futuro 6, la 

(2) Specialmente se il credito sia lecito, cfr. L 11 § 3 D. de pign. act. 13. 7. 
Quanto all'interpretazione della volontà del costituente il pegno, si farà una 
differenza essenziale, se nella dichiarazione il credito sia o no indicato o pre
supposto come esistente. Cfr. delle fonti per avventura L 11 D. de fidei. 46. 1, 
1.33 D. de pign. 20. 1, 1.8 pro D. de accept. 46. 4, e Buchel, Illustrazioni di 
diI'. civile II 1 p. 121. 122, Dernburg I § 74. 

(3) L. 32 D. de fideiuss. 46. 1, L 15 C. de non num. pec. 4. 30, L 2 D. qnae l'es 
pign.20. 3, L 16 § 1 D. ad SO. Vello 16. 1; L 7 pr. § 1 D. de exc. 44. 1. Bue h el 
op. cit. p. 122,124, Dernburg I § 73. Cfr. Seuff., Al'ch. XXIX 119. Cfr . 
nota 8a e II § 477 nota 7-9. 

(4) Cfr. l. 22 C. a~ SO. Vello 4.29. Buchel op. cit. p. 126-130, Dernburg 
I § 74. 

(5) L. 5 pro D. de pign. 20. 1, L 13 § 5 eod., L 14 eod., L 5 § 1 D. quib. modo 
pign. 20. 6. Hus eh ke, Riv. pel dir. e per la proc. civile XX 'p. 146-148. 161-166. 

(6) Per credito futuro qui s'intende un credito semplicemente futur~, cioè 
un credito del quale non è ancora posta neppure la base, come certamente 
accade pei crediti sottoposti a termine ed a condizione - così p. es. il credito 
nascente da un mutuo semplicemente promesso. In questo senso viene anche 
manifestamente nella 1.5 pro D. dc pign. 20. 1 contrapposta l'obligatio futura 
all'obligatio in diem e sub condicione. « Res hypothecae dari posse sciendum est 
pro quacumque obligatione ....• sivepum est obligatio, vel -in diem, vel sub condi
cione, et sive in pI'aesenti contractu, sive etiam pmeC"edat, sed et futttrae obliga
tionis nomine dari possunt ». Per contro nella L 89 D. de V. O. -45. 1 (cfr. L 76 
~ 1 eQd.) certo per futura obligatio si intende una obbligazione a tnmine, e na-
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costituzione di pegno invero non è nulla 6a, ma un diritto di 
pegno nasce soltanto col credito 7. - Che il credito, per il 

turalmente in egual guisa anche l'obbligazione condizionale potrebbe chiamarsì 
una futura obligatio. La limitazione dell'espressione al caso indicato nel testo si 
raccomanda per la considerazione, che per esso vi sono regole speciali, relati
vamente cioè al grado del diritto di pegno. Dernburg I § 68.69, che nega 
ciò, usa poi anche tale espressione in senso affatto generale. S i n t e n i s, DÙ'itto 
di pegno § 11 la restringe alle obbligazioni a termine, Br i n z l" ediz. p. 294. 295 
a quelle, delle quali egli dice: « entro la cerchia d'un contratto possono svol
gersi obbligazioni , che possono anche mancare, p. es. entro la cerchia del mutuo 
(obbligazione degli interessi) della società, della tutela»; Reg e ls b erg er, Po
ziorità di tempo dei diritti di pegno § 11 e St'udi sul dÙ'itto ipotecario tedesco 
p. 3 sg. aggiunge a queste obbligazioni quelle da me designate come obbliga
zioni future. - Quanto alle obbligazioni rilevate da B l' in z e R ege l sb erger, 
esse (le obbligazioni alle singole prestazioni in opposizione alla obbligazione 
nel suo complesso cfr. II § 252 i. f.), secondo il mio avviso, sono od obbligazioni 
a termine certo od incerto (sub die certo od incerto), od obbligazioni con un con
tenuto di prestazione determinato solo in generale, la cui più particolare deter
minazione dipende dalla configurazione futura del rapporto, per modo che la 
obbligazione alla singola prestazione giusta la sua essenza è condizionata, però 
la condizione non è aggiunta esteriormente, ma emanante dall'essenza del rap
porto giuridico, quindi una c. d. condicio iuris. Cfr. del resto anche S alko wski, 
Novazione p. 322 sg. nota, ed attualmente B ri n z nella Riv. di Grunhut I 
p . 33 sg. e Pana. 2- ediz. II § 352 nota 4, Be k k e l', Azioni II p. 253. 254. 

(6)) Cfr. Seuff., Arch. I 410, XII 131. 
(7) Lo nega Dern b urg I § 69 (cfr. Pand. I § 274), e non solo pel suindicato 

caso, ma per' quanto egli chiama in genere credito futuro (nota 6), avanzando 
l'affermazione, che un diritto di pegno possa sussistere assai bene prima del 
credito, al quale esso deve servire. In quanto però Dernburg aggiunge 
(p. 526): « naturalmente tale diritto di pegno esiste solo per il caso della: nascita 
futura del debito per cui si dà il pegno », ed osserva, che fino a quel punto il 
rapporto è « in pendenti », egli ritira anche nuovamente la sua affermazione, e 
come sua propria opinione si presenta, per quanto mi pare, che la sussistenza 
del credito, che deve venire assicurato mediante il diritto di pegno, non è re
quisito .della esistenza di questo a stregua del suo concetto, ma condizione ag
giunta esteriormente, come tale poi anche è l'opinione, sebbene presentata meno 
fiduciosamente, di Fitting (Retrotrazione p. 42-44, Riv. crit. trim. I p. 80-81), 
alla quale si richiama Dernburg, v. anche Be chmann, Diritto dotale I 
p. 187-190. lo ritengo erronea anche questa opinione, sebbene l'abbia prima 
espressa anche io (Arch. per la prato civ. XXXV p. 57). Per fermo in seguito (in 
questo § Num. 2) si farà vedere, come il diritto romano non abbia attuato.in
condizionatamente la figura del diritto di pegno come diritto accessorio giusta 
il suo concetto; ciò peraltro non fece, solo in quanto esso . in date circostanze 
riconosce, che perdura il diritto di pegno anche do.po l'estinzione. del suo credito. 
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quale deve nascere il diritto di pegno, possa farsi valere 
per via d'azione Don è richiest0 8 , sebbene d'altra parte non 
ogni obbligazione naturale basti pel diritto di pegno 8a . -

Il contenuto della prestazione, alla quale il credito tende, 
è indifferente 9. Debitore nel rapporto di credito può essere 
non solo colui che costituisce il pegno, ma anche un 
terzo lO. 

2. Il diritto di pegno non può perdurare senza credito. 
Basta però, come per il suo sorgere, così anche per il suo 
perdurare, una obbligazione naturale' I. Ed ancor più: può 
pure avvenire, che il credito si estingua sotto ogni altro 

Di ciò, che un diritto di pegno possa anche essere costituito come-diritto indipen
dent«" non si trova, per quanto io sappia, pel diritto romano la menoma traccia. 
Contro D ernbur g e F i t ti ng si sono pronunciati S r h eu r 1. Prosp ' fO crit. V 
p_ 31 e Riv. cl·it. t1'im. II p. 498. 499, Re ge I s b e rg e" . Pozio1'Ìtà di tempo d ,i dir. 
di pegno p. 19. Per contro, la possibilità della sussistenza del diritto di pegno 
prima. del credito è stata nuovamente affermala da S c h o tl, Ann. per la dogm. 
XV p. 1 sg.; questo scrittore espressamente accentua, che il diritto di pegno 
non è dipendente nell'esistenza sua dalla esistenza del credito, ma solo nel 
suo esercizio. Il' nerbo dell'argomentazione di Schotl è, che lo scopo del 
l'obbligazione sussiste già prima di essa (p. 5), Una confutazione non mi pare 
difficile, ma qui porterebbe troppo oltre, Contro S c h o t t anche K a l'Io w a, 
Negozio giuridico p. 37 not. 1. (Pel diritto di pegno « pendente» ora anche 
Enneccerus , Negozio giuridico, condizione e termine iniziale p. 265 ; g,). 
Del resto è un'altra questione, se anche col concello qui sostenuto non sia con
ciliabile l'ipotesi d'un vincolo di pegno indipendente dal vincolo obbligatorio ; 
questo è il lato pratico della cosa. V. al riguardo § 242 nota 8. Soltanto in questo 
senso Brinz 1- ediz. p. 2942- ediz. II p. 859 sg. ammette la possibilità di una 
ni obligatio anche prima dell'esistenza del credito (cfr. II p. 841. 842). 

(8) L. 5 pro D. de pigI!. 20. 1, I. 13 pro D. de condo ind. 12. 6, cfr. I. 14 § 1 D. 
de pign. 20. 1. BLichel, Illustrazioni di dir . civile II 1 p. 130·144. Contro l'opi
nione, che il diritto di pegno stabilito per una obbligazione naturale non produca 
che un diritto di ritenzione (Franke, Dissertazioni di dil'itto civile p . 80 sg.), 
V. Blichel op. cit. p. 144 sg" Vangerow I § 364 osserv , 2, Dernburg I 
§ 72, Sch wa nert, Obbligazioni naturali p. 210-213. 

(8a) V. § 288 nota 4, § 289, - Pel diritto di pegno stabilito da un terzo, 
l'obbligazione naturale non basta, quando il terzo ha un re gl'esso contro il de
bitore, ed il diritto vuoI tutelare il debitore anche contro la coazione indiretta 
al pagamento. L. 9 § 3 D. ae se. Mac. 14. 6. 

(9) L. 9 § 1 D. de pign. act. 13. 7. 
• ( lO) L. 5 § 2 D. ae pign. 20. 1. 

(11) L. 14 § 1 D. eod. 
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rapporto, e perduri soltanto rispetto al diritto di pegnol\l. 
Il creditore allora, allo scopo di realizzare il suo credito, 
non ha nessun'altra podestà, che quella del diritto di pegno; 
il suo credito si è residuato nel diritto di pegno. Esso 
sarebbe affatto estinto, se non fosse munito di un diritto 
di pegno; il diritto di pegno lo salva dall'estinzione, fin dove 
ne giunge l'efficienza. In altri termini: il credito perdura 
non solo PER il diritto di pegno, ma anche MEDIANTE il diritto 
di pegno; non è più il credito, che costituisce la base pel 
diritto di pegno, ma il diritto di pegno costituisce la base 
per il credito 13. _ 

Se si pon mente a quanto s'è detto qui in ultimo, si deve 
ammettere, che il diritto romano non ha senz'alterazione 
attuato il concetto del diritto di pegno come d'un diritto 
accessorio 14. Se nei casi suindicati esso ammette, che per
duri il credito per il diritto di pegno, lo fa solamente nel
Finteresse della conciliazione teoretica; in realtà esso fa 
sussistere il diritto di pegno senza credito. Su questa 
strada, ilal diritto romano appena-timidamente calcata, è 
poi andato oltre il diritto ipotecario moderno, rianno
dandosi all' istituto dei registri . delle ipoteche (§ 229). 
Non solo esso _ha elevato a regola quanto il diritto ro
mano ha riconosciuto solamente in singoli casi, rispetto 
al perdurare dell'ipoteca, e dichiarata l'ipoteca inscritta 
indipendente da quella qualsiasi sorte, che tocchi al credito 
come tale 15; ma in leggi moderne si trova pure ricono-

(12) I maggiori ragguagli in proposito al § 249. Cfr. intanto 1. 61 [59] pro D. 
ad S. C. Treb. 36. 1, 1. 38 § 5 D. de sol. 46. 3. 

(13) L . 61 [59] pro cit.: « remanet ..... propter pignus naturalis obligatio . ; 
(14) Cosi anche decisamente Brinz § 78. 822" ediz. II § 348, Bremer nello 

scritto citato alla nota 18 p. 67 sg. V. anche Si m OD, Arch. per la prato cit,. XLI 
p. 56 sg. In altre esposizioni ciò non è considerato abbastanza. Cfr. Kuntze, 
Riv. crit. di Heidelb. V p. 403-408. 

(15) Cfr. i trattati del diritto privato tedesco di Gerber § 151, Beseler 
§ 97 Nr. VII, Bluntschli § 100 Nr. 6, Stobbe II § 115. Legge prussiana d~l 
5 maggio 1872 § 57. « Il diritto delle ipoteche e del debito fondiario si estingue 
soltanto colla cancellazione nel libro fondiario •• 
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sciuta la massima, che neppure la nascita d'una ipoteca 
abbia mestieri d'un credito 16, massima che nel diritto 
romano non ha il menomo punto d'appoggioI7• In questa 
evoluzione il diritto di pegno (l'ipoteca) ha interamente 
svestita la natura di un diritto accessorio; esso è diventato 
un diritto indipendente all'appropria7.ione di una determi
nata parte del valore patrimoniale d'una cosa 18. 

(16) L'ordinanza ipotecaria del Mecklemburgo pei beni rustici riveduta, del 
18 ottobre 1848 § 16 e l'ordinanza riveduta sul registro urbano del 21 dicembre 
1857 § 19 dispongono, che la richiesta di inscrizione nel registro delle ipoteche 
non è « necessariamente subordinata ad una ... responsabilità personale, anzi. .... 
a questo riguardo tutto è rimesso all'accordo delle parti ». Del pari, secondo la 
legge pruss. del5 maggio 1872, il consenso alla inscrizione nel registro fondiario 
può « aver luogo colla indicazione d'una causale di debito (ipoteca), o senza 
l'indicazione d'una causale d, debih (debito fondiario) '. 

(17) Sulla questione, se ed in quale estensione il diritto di pegno del diritto 
tedesco più antico sia stato indipendente dal credito, V. specialmente le espli
cazioni di M ei b om (§ 224 noia *) p. 273 sg. 409, il quale scrittore risolve affer 
mativamente la questione per l'antica Satzung (<< la Satzung come negozio com
mutativo') e sulle opinioni divergenti i citati ivi p. 15.16. Stobb e, Rh,. crit. 
trim. IX p. 292-310, B esel er, Dir. pl'irato tedesco § 95, Ge rb er, Dir. pl'ivato 
tedesco § 149, Go l d s c h m i d t, DiI'itto commerciale I § 87 nota 1. 

(18) L'ipoteca (debito fondiario) pub, come ad altri scopi, essere adoperata 
anche allo scopo d'assicurare un credito; ma allora l'esistenza del credito non 
è condizione (condicio iuris), ma presupposto dell'ipoteca. - Non ha però l'ipo
leca in questa evoluzione svestita affatto la natura di un diritto sulla cosa e 
non è essa diventata un diritto di credito contro ogni proprietario attuale del 
fondo gravato, colla limitazione dell'esecuzione su questo fondo (c. d. obbliga
zione reale)? Le opinioni divergono assai. Si sostiene la semplice obbligazi~ne, 
il diritto reale, un misto di diritto obbligatorio e reale. Cfr. Stobbe II § 109 
e gli ivi citati, R u d o lph, Arch. pel' la prato civ. LXVII p. 194 sg., attualmente 
anche S k o n i e t z k i, Contributi di Gruchot XX VII p. 532 sg. (B ii h r , Riv. crit. 
tl·bn. XXX p. 518 sg. [1888], K li h n a s t, Il debito fondiario del progetto di codice 
civile per l'ùn}Jero germanico [die Grundschuld des Entwu'rfs eines biirg. 
Gesetzbuchs flir das deutsche Reich] [1888J, R u d olp h, Arch. perla prato civ. 
LXXIV p, 179 ~g. r1889], Wendt, Ann.per la dogm. XXIX p. 84 sg.). - Sulla 
più recente evoluzione del diritto ipotecario in genere cfr. l'articolo di P. Roth, 
Riv. Cl·it. tl·Ùn. XXI p. 15 sg. (1879). 
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§ 226. 

Se il credito, che è garantito dal diritto di pegno, subisce 
una modificazione, il diritto di pegno lo segue nella nuova 
configurazione I . Se il credito sia accresciuto, il diritto di 
pegno si estende anche all 'aumento 2. Se esso viene dimi
nuito, il diritto di pegno sussiste intatto per quel resto di 
ess0 3 • 

Se al credito garantito si aggiunge un altro credi to come 
credito accessorio, il diritto di pegno si estende anche a 
questo \ salva tutta via l'interpretazione della volontà costi
tutiva del pegno, che può anche essere rivolta al contrario 5. 

In base alla volontà costitutiva del pegno è pure da deci
dere fin dove il pegno risponda, se dalì'aUo, col quale è 

§ 926 . (1) Così specialmente se esso si converte in ua credito rivolto all'id quod 
interest. 

(2) Così specialmente agli interessi moratori, interessi locali. L. 8 § 5 D. de 

pign. act. 13. 7. 
(3) L. 6 C. de distr. pign. 8. 27 [28], 1. 85 § 6 D. de V. O. 45. 1, 1. 19 D. de 

pign. 20. 1. Quindi è pure indifferente rispetto al diritto di pegno, che l'obbli
gazione si divida in più obbligazioni mediante successione ereditaria ; per ogni 
nuova obbligazione continua a sussistere un eguale diritto di pegno, 1. 8 § 2 
D. de pign. act. 13. 7, 1. 25 § 14 D. fam . erc. lO. 2, 1. 16 C. de distr. pign. 8. 27 
[28] 1. 1 C. si unus ex plul'. 8. 31 [32], cfr. 1. 2 eod., 1.1 C. de luit. pign. 8. 30 [31]. 
C. d. indivisibilità del diritto di pegno. Cfr. W ac h ter, Arch. per la p ro civile 
XXVII p. 188 sg., Sin tenis I § 67 osservo 6, Dernburg II § 82·84, Sie
benhaar, Obbligaz. con'eali p. 154 sg., Bremer (§ 225 nota 13) p. 34 sg. 

(4) Così specialmente ai crediti chiamati in vita dal diritto di pegno stesso, 
p. es. per spese, che sono state fatte sulla cosa data in pegno, per le spese di lite 
e di vendita del pegno. L. 8 § 5 D. de pign. act. 13. 7, 1. 6 C. de pign. 8. 13 [14], 
Dernburg I p. 551, Scheurl, Riv. crit. tl'im .. II p. 507. 

(5) Di colui, che impone un diritto di pegno per un debito capitale, nel dubbio 
è da ritenere, che egli abbia voluto stabilire lo stesso diritto di pegno anche per 
gli interessi, certo però anche solo nel dubbio. L. 8 § 5 D. de pign. act. 13. 7, 
1. 18. 20 D. qui poto 20. 4, 1. 4 C. de usur. 4. 32. V. d'altra parte 1. 11 § il D. de 
pign. act. 13.7, 1. 13 § 6 D. depigll. 20.1. Baehofen p. 593sg., De l' nbu l' il 

I p. 555·557. 
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stato dato il pegno, nasce un' obbligazione diversa da 
quella che propriamente si ebbe in mira 6 (hh). 

III. Oggetto del diritto di pegno *. 

Possono formare oggetto del diritto di pegno tutte le cose, 
che non sono sottratte al commercio (§ 147)\ tanto mobili . 
come immobili, persino quelle il cui uso sta nella loro con
sumazione 2 • Anche sopra una frazione d'una cosa è possi-

(6) P. es. se da un atto di mutuo, invece dell'obbligazione convenzionale di 
mutuo, nasce soltanto una obbligazione per indebito arricchimento. Cfr. 1. 56 
§ 2 D. de fideiuss . 46.1 e Dernburg I § 75. 

* Sintenis § 12·23, Dernburg I § 54·65, Gllick XIX p. 199 sg. 
(1) L. 3. 6C.qucte l'espign. 8.16 [17] . Dernburg I p. 426-4.28. §~26. 

(2) Anche sopra danaro è possibile un diritto di pegno, l. 34 § 2 D. de pign. 
20. 1, l. 7 § 1 D. qui l)ot. 20. 4. Esso naturalmente dura soltanto finchè le mo
nete date in pegno possono essere rintracciate. Se esse possono essere rintrac
ciate, il creditore pignoratizio può mettersene al possesso, ed appropriarsele per 
suo soddisfacimento; la vendita qui viene meno per la natura della cosa. Del , 
pari ~e il creditore ne è stato posto al possesso subito all'atto della costitu
tione del pegno. Cfr. L. Pfaff , nello scritto citato in seguito in questa nota, 
p. 12 sg. - Il danaro però può essere anche dato in pegno in modo che se ne 
trasferisca la proprietà, così p. es. nella prestazione d'una cauzione.' In questo 
caso esiste pur sempre un diritto di pegno, ma certo non un diritto di pegno su 
cosa altrui. Cfr. § 224 nota 2 i. f. e sul caso summenzionato in particolare 
Gesterding, Altsbeute IV p. 7 sg., Dernburg I p. 429. 430, L. Pfaff', Da
naro cOllie mezzo di gcwanzia pignoratizia, in particolare il C. d. pignus irregulare 
[Geld als Mittel pfandrechtlicher Sicherstellung, insbesondere das s. g. pignus 
il'l'egulal'c] (Vienna 18(8), E x n e r, Critica del concetto del diritto di pegno 
p. 173 sg., Hanausek, Usttfl'utto improprio p. 165 sg. Pfaff (concordano 
H o fm a n n , Riv. crit. t?'im. XII p. 542 sg., S t r o h a l, Riv. di Gi'unhttt VII 
p. 410 sg.) ed E xner costruiscono il rapporto giuridico in un modo a mio 
a,v:,iso poco naturale, e non corrispondente alla volontà delle parti; Pfaff 
nlIene vi sia diritto di pegno sul credito stabilito contro lo stesso creditore 
pignoratizio, Exne r, diritto di pegno sull'oggetto della prestazione di questo 
credIlo - quest'ultima opinione è addirittura peggio che non naturale, essa è 
impossibile, poichè conduce ad un diritto reale sopra una cosa determinata 
generiearnente. Secondo il mio avviso il creditore pignoratizio, se non è soddi
wfatto del suo credito, semplicemente per ciò non è obbligato alla restituzione 
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bile un diritto di pegno; in questo caso risponde tutto il 
corpo della cosa (§ 140), e non cessa di rispondere tutto, 
per ciò che esso venga diviso fra più comproprietari 3, Se 
vien costituito un diritto di pegno sopra una universalità 
di cose, è possibile, ('he esso comprenda la totalità nella 
!3ua consistenza al tempo della costituzione, o nella sua con
sistenza successiva in un dato momento; nel primo caso 

della somma di danaro pagatagli, perchè il contratto concluso con lui lo ha 
volute obbligare soltanto per il caso, in cui egli venisse soddisfatto. Se egli non 
viene soddisfatto, non è obbligato più di quanto in questo caso lo fosse chi 
riceveva una fiducia. Cfr. anche l. 16 D. de solut. 46. 3; - « Si quis, qui sub 
condicione pecuniam promisit, dedit eam ea condicione, ut, si condicio exstitisset, 
in solutum cederet, existente condicione liberari eulII ..... ». H a n a u s e k op. cit. 
obbietta contro tale costruzione, che a questa stregua colui che ridomanda la 
cauzione dovrebbe provare, che chi l'ha ricevuta è soddisfatto. Non deve forse 
anche nell'actio pignoraticia l'attore provare il soddisfacimento del creditore? 
Certo, se chi ha ricevuta la cauzione sostiene, che gli è stato arrecato un danno 
da chi l'ha data, egli deve darne la prova. Hanausek (contro di lui Strohal 
op. cit.) costruisce a sua volta l'andamento della cosa in base ad un c pactum 
de compensando ». Ciò però non vuoI dire altro se non, che chi dà la cauzione 
ha rinunziato al suo credito contro il ricevente, per il caso dell'esistenza d'un 
credito di costui. · Quindi nella sostanza lo stesso come qui, però coll'in
tromissione non necessaria del concetto di compensazione, che neppure è del 
tutto acconcio (Kretschmar, Secum pensare p. 110 sg., Eisele, Riv. crit. 
t1"im. XXVIII p. 568 sg., Lei s t (§ 224 nota 1) p. 95 sg.). 

(3) L. 7 § 4 D. quib. modo pign. 20. 6, l. 3 § 2 D. qui poto 20. 4, l. 6 § 8 D. 
comm. div. 10.3, l. un. C. si comm. l'es 8.20 [21J. D ernburg I § 55. Cfr. Seuff., 
Arch. X 236, XXXVI 266. Bremer (§ 225 nota 18) p. 31 sg. 36 è d'~pinione, 
che in questo modo possa oppignorare soltanto il proprietario d'una quota, non 
il proprietario del tutto; in contrario, a ragione, H o fm a n n, Riv. cl·it. trim. XII 
p. 541, E x ne r, Critica del concetto del diritto di pegno p. 63. - Col diritto di 
pegno sulla frazione d'una cosa non è da confondere il diritto di pegno sopra 
una cosa per una parte del suo valore, cioè, colla restrizione, che il creditore 
pignoratizio non possa appropriarsi che una parte del prezzo da ricavarsi me
diante la vendita della cosa. F. P.Bremer op. cito p. 39 sg. in questo caso 
parla d'un diritto di pegno sopra una quota del valore (costituzione del pegno 
sopra una quota del valore) - non felicemente, poichè con questa terminologia 
si rende facile l'errore (da Br em er non espressamente respinto), che in questo 
caso anche la facoltà d'esazione e di vendita del creditore pignoratizio sia limi. 
tata, il che non è punto vero. G. Buchka, L'ipoteca del proprietario [die Hy
pothek des Eigenthiimers] (1875), su questo caso osservà, che non sussiste se 
non un vincolo di carattere obbligatorio, del creditore pignoratizio, di rendere 
al proprietario la parte eccedente, e ciò può ben essere giusto, 
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quanto si ~ posteriormente aggiunto alla universalità non 
risponde, mentre ciò che' ne fu separato continua a rispon
dere, nel secondo caso risponde quel che si è nuovamente 
aggiunto e quel che ne fu sepalato cessa di rispondere, 
presupposto che sia stato separato in modo conforme alla ' 
destinazione della universalità di cose, Se si verifichi l'uno 
o l'altro caso, è da decidere secondo Ta natura dell'univer
salità di cose, se essa cioè sia o no destinata allo scambio, 
e secondo il contenuto della volontà costitutiva del pegno, 
da determinarsi mediante interpretazione 4• 

Colla cosa data a pegno risponde 5 tutto quanto è riunito 
con essa in un tutto 6; inoltre rispondono con essa i diritti, 
che le sono annessi 7, le sue pertinenze 8 ed 9 i suoi frutti l0; 

(4) Esempi; alcuno dà in pegno il suo deposito di merci. il suo gregge, la sua 
biblioteca, la sua mobiglia, la sua argenteria. Decisioni delle fonti; l. 13 pro l. 34 
pro D. depign. 20.1. Le opinioni sono qui divergenti. Cfr. Sintenis, Dir. di 
pegno p. 467-470, Wiichter, Illllstmzioni I p. 20-23, Huschke, Riv.pel dir. 
e per la pl·OC. civ. XX p. 252. 253, Vanger ow I § 369 osservo 3, D e rnb ur g 
I § 59, Giippert, Sulle cose semplici e comp. ecc. p. 59 sg., S eu ff., Arch. XV 187. 

(5) Cfr. su quanto segue H us ch ke, Riv. pel diritto e per la proc. ch'ile XX 
p.246sg., Dernburg I § 56-58. 

(6) Così risponde specialmente col fondo dato in pegno l'edifizio eretto vi 
sopra (l. 29 § 2 l. il5 D. de pign. 20. 1, l. 21 D. de pign. act. 13. 7), e quanto si 
è aggiunto allo stesso mediante alluvione (l. 16 pro D. de pi,qn., l. 18 § 1 D. de 
pign. act.) . Se la cosa aggiunta viene di nuovo separata dalla cosa principale 
data in pegno, essa continua a rispondere, se la proprietà, che colla separazione 
ripiglia efficacia sulla stessa, è devoluta al proprietario della cosa princip~le e 
l'unione ha sussistito col suo consenso: in caso diverso si scinde dal diritto di 
pegno. Cfr. § 175' nota 2. Seuff., Arch. XXXIX 9. Sento del Trib. dell'Imp. XII 
p. 157. 

(7) L. 16 D. de servo 8. 1, l. 9 D. de O. N. N. 39. 1. 
(8) Cfr. Dernburg I p. 435. 436. 
(9) Sulla questione, fino a qual limite il diritto di pegno si estenda ai frutti 

della cosa data in pegno, vi sono dissertazioni speciali di; W a rn k ii n i 15, Arch. 
per la prato civ. XXII p. 395 sg. (1839), Francke, ib. XXX p. 151 sg. (1847), 
Jancke, Il diritto di frutto del posseSSOl'e di buona fede e del credit01'e pigno. 
mtizio [das Fruchtrecht des redlichen Besitzers und des Pfandglaiibigers] 
p.193 sg. (1862, su questo D e mel i u s, Riv. crit. trim. IV p. 302 sg.), G ii P P ert, 
I prodotti organici p.371-405 (1869, su questo Hartmann, Riv. crit. trim. 
XI p. 524 sg.), Vangerow I § 370 osservo 

(10) Nella l. 3 C. ex quib. causo pign. 8. 14 [15] ciò viene ricondotto ad una 
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questi ultimi però solamente se col loro nascere (separa
zione dalla cosa principale) pervengono nella proprietà del 
pignol'ante Il . Per contro colla cosa sottoposta a pegno 
non risponde quanto altrimenti si acquista in base alla 
proprietà sulla stessa, come l'isola nata nel fiume ed il 
letto del fiume abbandonato 12. Se la cosa sottoposta a 

c tacita conventio »; in ogni caso deve valere lo stesso anche per il pegno non 
convenzionale. Cfr. oltre alla 1. SC. cito anche la 1. 29 § 1 1. 26 § 2 D. de pign. 
20. 1, 1. 1 C. de partu pign. 8. 24 [25]. È in contraddizione un passo delle Sen
tentiae di Paolo, II 5 § 2: c Fetus vel partus eius rei, quae pignol'i data est, 
pignoris iure non tenetur, nisi hoc inter contl'ahentes c01ivenerit ». Pel diritto giu
stinianeo questo passo naturalmente non importa nulla ; come esso vada con
ciliato coi principii del diritto classico, vedi in H u s ch k e, Studi I p. 371 e Riv. 
pel d. e perla proc. civ. XX p. 263, Bachofe n p. 146. 154, Der nburg I p.441, 
Scheurl, Riv. crit. trim. II p. 486, Schlayer, Al'ch. per la prato civ. XLIX 
p.87 sg., Gi.ippert p. 376 sg., Hartmann p,525. - Bachofen loc. cit. 
opina, che l'estensione del diritto di pegno ai frutti non s'applichi ai (figli degli 
schiavi ed ai) parti degli animali. Altri ancora negano affatto l'estensione ai 
frutti, e tengono conto dei frutti soltanto come accessori possibili della condanna 
nell'azione ipotecaria, cosi Warnki.inig loc. cit., Jancke loc. cit., Puchta 
§ 203f. - Fructus civiles: Seuff., Arch. XXX 125. 

(11) L. 29 § 1 D. de pign. 20, 1. " Si mancipia in causam pignoris cecide1'unt. 
ea quoque, quae ex his nata sunt, eodem iUl'e habenda sunto Quod tamen diximus , 
etiam agnata tenel'i, sive specialiter de his convenerit sive non, ita procedit, si 
dominium eorum ad eum pervenit, qui obligavit vel heredem eius. Ceterum si apud 
aliUln dominum pepererint, non el'unt obligata ». Cfr. 1. 1 § 2 D. de pign. 20. 1. 
Della proprietà dell'oppignorante sui frutti non può naturalmente farsi parola, 
se non quando i frutti siano separati dalla cosa principale (§ 144 in pr.); se
condo un'altra opinione però, deve bastare, che l'oppignorante sia stato pro
prietario della cosa principale al tempo, in cui i frutti erano ancora uniti alla 
cosa principale. Questa opinione è stata sostenuta da Huschke, Studi I 
p. 368 sg., più tardi lo stesso l'ha limitata ai figli degli schiavi (Riv . pel d. e per 
la pr. civ. XX p. 264 sg.); così anche D ernb urg I p.446 sg. Quest'opinione 
è appoggiata sulle 1. 18 § 2 D. de pign. act. 13. 7 e 1. 1 pro D. de Salvo int. 
43. 33. Sopra altre spiegazioni di questi passi V. Fran ck e, Arch. per la p,'at, 
civileXXXp.173-180, Vangerow loc.cit. (p. 827 della 7a ediz.). Contro l'in
tera limitazione (proprietà del pignorante sulla cosa principale alla separa
zione del frutto o prima di essa) si dichiara Gi.ipp ert op. cit. second'o la sua 
idea fondamentale, che il frutto, anche dopo la separazione, si consideri giuridi
camente come ciò che è stato parte della cosa principale. Cfr . § 144 nota.3. Non 
gli è riescito d'eliminare la 1. 29 § 1 cit. In contrario anche Hartmann loc. 
~it. (Una interpolazionenella 1. 29 § 2 cito è supposta da C z y h l a r z , Conti, 
nuazione di Gliick lib. XLI 1 p. 418 nota 27). 

(12) Arg. 1. 9 § 4 D. de usufr. 7. 1, l. 3 § 2 D. de aqua 43. 20 (nella quale in' 
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pegno viene liberata da un onere gravante sopra di essa, 
ciò ridonda a vantaggio del creditore pignoratizio, se l'onere 
s'estingue in forza di necessità giuridica, non se per la vo
lontà del titolare 13. 

§ 227. 

Dalle cose materiali il diritto di pegno è stato esteso a 
tutti gli altri elementi patrimoniali, che, L:ome quelle, hanno 
un valore venale l . Così specialmente l a ai diritti di credito '\ 
inoltre all' enfiteusi ed alla superficie 3, ed infine all'usll ' 

vece di c fundo tuo» va Ietto: «fundo meo »). A questa categoria appartiene 
anche il tesoro. 

(13) Nella 1. 18 § 1 D. de pign. act. 13. 7 si dice : « Si nuda propl'ietas pignol'i 
data sit, ususfructus, qui postea accrev81'it, pigno1'i crit ». Quid juris però se il 
proprietario riscatta l'usufrutto, od anche se per via di donazione esso gli viene 
retrocesso dall'usufruttuario? Manifestamente il passo ha presente soltanto il 
caso, in cui l'usufrutto, in forza della sua natura, per morte o prescrizione 
(capitis diminutio), viene meno e ricade alla proprietà. Di div. op. D ern b Ul' g, 
Pand. l § 273 nota 5, 

(1) L. 9 § 1 D. de pign. 20. 1. « Quod emtionem venditionemque recipit, etiam § , 21. 

pignorationem recipere potest ». Cfr. del resto su questo passo H u s c h k e, Riv. 
pel d. e per la proc. civ. XX p. 181. Sul concetto del diritto sul diritto in generale 
~§~L ' 

(la) Sul diritto di pegno sovra diritti d'origine più recente v. Dernburg 
§ 64, Kohler, Diritto di patente. p, 166 sg. 

(2) L. 7 C, de H. v. A . V. 4. 39, 1. 4 C. qua e l'es pign. 8. 16 [17]. 
(3) L. 16 § 2 D. de pign. act. 13. 7, l. 13 § 3 1. 31 D. de pign. 20. 1, l. 15 D. 

qui pot, 20. 4, 1. 1 § 6 D. de superfic. 43. 18 (cfr. § 223 nota 7). - Si trova l'af
fermazione, che coll'oppignoramento dell'enfiteusi e della superficie non nasca 
tanto un diritto di pegno sul diritto, quanto piuttosto un diritto di pegno sulla 
cosa stessa (per.essaspecialmente Dernburg I §26, del pari Biiche!, illu
strazioni di dir, civile l 3 p. 121-126 e seconda ediz. I p. 435. 436, Ex n er, 
Critica del concetto del diritto di pegno p. 75 sg, (cfr. nota 7), Riv. crit. trim. XX 
p. 406; in contrario H e p p, Al'ch, pel' la prato civ. XV p. 81-83, S o h m, La 
teO/'ia del subpignus p. 33 sg., F. P. Br emer, Il diritto di pegno e gli oggetti 
del pegno p. 40 sg. 183 sg., cfr. pure Be kk er, Riv. crit. trim. VI p. 481, 
Arn d t s, Dizionario giuridico III p. 856. Riv. pel dù·. e per la pl·OC. civile N. S. III 
p. 285, Hartmann, Diritti su COS(t altrui p, 23 sg.). Quando per questa af
fermazione si ricorre a ciò, che nelle fonti si dice addirittura, che l'enfiteuta ed 
il superficiario possono dare in pegno la COSA, collo stesso argomento si potrebbe 
anche dimostrare, che l'enfiteuta ed il superficiario possono alienare la COSA, 
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questi ultimi però solamente se col loro nascere (separa
zione dalla cosa principale) pervengono nella proprietà del 
pignorante Il. Per contro colla cosa sottoposta a pegno 
non risponde quanto altrimenti si acquista in base alla 
propri~tà sulla stessa, come l'isola nata nel fiume ed il 
letto del fiume abbandonato 12. Se la cosa sottoposta a 

c tacita conventio »; in ogni caso deve valere lo stesso anche per il pegno non 
convenzionale. Cfr. oltre alla 1. 3C. cito anche la 1. 29 § 1 1. 26 § 2 D. de pign. 
20. 1, l. 1 C. de pal'tu pign. 8. 24 [25]. È in contraddizione un passo delle Sen° 
tentiae di Paolo, II 5 § 2: « Fetus vel partus eius l'ei, quae pignori data est, 
pigno'ds iure non tenetur, nisi hoc inter contrahentes coiwenerit ». Pel diritto giu· 
stinianeo questo passo naturalmente non importa nulla; come esso vada con· 
ciliato coi principii del diritto classico, vedi in H u s c h k e, Studi I p. 371 e Riv. 
pel d. e perla pl·OC. civ. XX p. 263, Bachofe n p. 146. 154, D ern burg I p.441, 
Scheurl, Riv. crit. trim. II p.486, Schlayer, Arch. per la prato civ. XLIX 
p.87 sg., Goppert p. 376 sg., Hartmann p.525. - Bachofen loc. cito 
opina, che l'estensione del diritto di pegno ai frutti non s'applichi ai (figli degli 
schiavi ed ai) parti degli animali. Altri ancora negano affatto l'estensione ai 
frutti, e tengono conto dei frutti soltanto come accessori possibili della condanna 
nell'azione ipotecaria, così Warnkonig loc. cit., Jancke loc. cit., Puchta 
§ 203f. - Fructus civi/es : Seuff., Al'ch. XXX 125. 

(11) L. 29 § 1 D. de pigtl. 20. 1. « Si mancipia in causam pignoris ceciderunt. 
ea qttoque, quae ex his nata sunt, eodem iure habenda sunto Quod tamen diximus, 
etiam agnata teneri, sive specialiter de his convenerit sive non, ita procedit, si 
dominium eorum ad eum pervenit, qui obligcwit vel hel'edem eius. Ceterum si apud 
alium dominum pepe1'erint, non erunt ob/igata ». Cfr. 1. 1 § 2 D. de pign. 20. 1. 
Della proprietà dell'oppignorante sui frutti non può naturalmente farsi parola, 
se non quando i frutti siano separati dalla cosa principale (§ 144 in pr.); se
condo un'altra opinione però, deve bastare, che l'oppignorante sia stato pro
prietario della cosa principale al tempo, in cui i frutti erano ancora uniti alla 
cosa principale. Questa opinione è stata sostenuta da Huschke, Studi I 
p. 368 sg., più tardi lo stesso l'ha limitata ai figli degli schiavi (Riv. pel d. e per 
la pr. civ. XX p. 264 sg.); così anche Dernburg I p. 446 sg. Quest'opinione 
è appoggiata sulle 1. 18 § 2 D. de pign. act. 13. 7 e 1. 1 pro D. de Salvo int. 
43.33. Sopra altre spiegazioni di questi passi V. Francke, Arch. per la prat, 
civile XXX p. 173,180, Vangerow loc. cito (p. 827 della 7' ediz.). Contro l'in
tera limitazione (proprietà del pignorante sulla cosa principale alla separa' 
zione del frutto o prima di essa) si dichiara Gopp ert op. cit. secondo la sua 
idea fondamentale, che il frutto, anche dopo la separazione, si consideri giuridi
camente come ciò che è stato parte della cosa principale. Cfr. § 144 nota 3. Non 
gli è riescito d'eliminare la 1. 29 § 1 cit. In contrario anche Hartmann loc. 
=it. (Una interpolazione nella 1. 29 § 2 cit. è supposta da Czyhlarz , Conti
nuazione di GlUck lib. XLI 1 p. 418 nota 27). 

(12) Arg. 1. 9 § 4 D. de usufr. 7. 1, l. 3 § 2 D. de ag:ua 43. 20 (nella quale in' 
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pegno viene liberata da un onere gravante sopra di essa, 
ciò ridonda a vantaggio del creditore pignoratizio, se l'onere 
s'estingue in forza di necessità giuridica, non se per la vo
lontà del titolare 13. 

§ 227. 

Dalle cose materiali il diritto di pegno è stato esteso a 
tutti gli altri elementi patrimoniali, che, L:ome quelle, hanno 
un valore venale l. Così specialmente la ai diritti di credito ~ . ' moltre all'enfiteusi ed alla superficie 3, ed infine all'usll" 

vece di « fundo tuo» va letto: «fundo mca »). A questa categoria appartiene 
anche il tesoro. 

(13) Nella 1. 18 § 1 D. de pign. act. 13. 7 si dice: « Si nuda pl'opl'ietas pigno]'i 
data sit, USUSfl'uctus, qui postea accreve1'Ìt, pignol'i crit ». Quid jUl'is però se il 
proprietario riscatta l'usufrutto, od anche se per via di donazione esso gli viene 
retrocesso dall'usufruttuario? Manifestamente il passo ha presente soltanto il 
caso, in cui l'usufrutto, in forza della sua natura, per morte o prescrizione 
(capitis diminutio), viene meno e ricade alla proprietà. Di div. op. D e l'n b u r g , 
PC/nd. I § 273 nota 5. . 

(1) L. 9 § 1 D. de pign. 20. 1. « Quod emtionem venditionemque ,'ecipit, etiam § 227. 

pignorati01~em recipel'e potest ». Cfr. del resto su questo passo H u s c h k e, Riv. 
pel d. e per la proc. civ. XX p. 181. Sul concetto del diritto sul diritto in generale 
~§~L ' 

(1<) Sul diritto di pegno sovra diritti d'origine più recente V. Dernburg 
§ 64, K ohI er, Diritto di patente. p. 166 sg. 

(2) L. 7 C. de H. v. A. V. 4. 39, 1. 4 C. quae l'es piglt. 8. 16 [17J. 
(3) L. 16 § 2 D. de pign. act. 13. 7, 1. 13 § 3 1. 31 D. de pign. 20. 1, l. 15 D. 

qui poto 20. 4, 1. 1 § 6 D. de superfic. 43. 18 (cfr. § 223 nota 7). - Si trova l'af
fermazione, che coll'oppignoramento dell'enfiteusi e della superficie non nasca 
tanto un diritto di pegno sul diritto, quanto piuttosto un diritto di pegno sulla 
cosa stessa (per.essaspecialmente Dernburg I §26, del pari Buchel, illu
strazioni di dir. civile l 3 p. 121-126 e seconda ediz. I p.435. 436, Exn er, 
Cl'l:tica del concetto del diritto di pegno p. 75 sg. (cfr. nota 7), Riv. crit. trim. XX 
p. 406; in contrario Hepp, Arch. per la prato civ. XV p. 81-83, Sohm, La 
teoria del subpignus p. 33 sg., F. P. Br e mer, Il diritto di pegno e gli oggetti 
del pegno p. 40 sg. 183 sg., cfr. pure Be kk er, Riv. cdt. trim. VI p. 481, 
Arn d ts, Dizionario giuridico III p. 856. Riv. pel dir. e perla proc. civile N. S. III 
p. 285, Hartmann, Diritti su cosa altrui p. 23 sg.). Quando per questa af
~ermazione si ricorre a ciò, che nelle fonti si dice addirittura, che l'enfiteuta ed 
il superficiario possono dare in pegno la COSA, collo stesso argomento si putrebbe 
anche dimostrare, che l'enfiteuta ed il superficiario possono alienare la COSA, 

52 - 'VINDSOHEID - I. 



818 OGGETTO DEL DIRITTO DI PEGNO 
§ 227. 

frutto 4, che sebbene non quanto al diritto, può tuttavia 
essere alienato quanto all'esercizio; ma non al diritto d'uso 
ed alle servitù prediali, per cui non è possibile neppur 
quest'ultima cosa 5. Il creditore pignoratizio in questi casi 
ha in sostanza gli stessi diritti, che se gli fosse stata data 
in pegno una cosa materiale, diritto di vendita e di pos
sesso. I maggiori particolari su ciò, in seguito (§ 239). 

Ma in ordine ai diritti di credito, non si limita a ciò il 
contenuto del diritto di pegno. I crediti offrono al titolare 
del pegno ancora un'altra via,anzi più ovvia, per procac
ciarsi soddisfacimento, altrimenti che colla loro vendita, 
_ cioè colla loro esazione. E quindi a colui, che ha un 
diritto di pegno sopra un credito, è stata pure concessa 

questa facoltà 6. 

Procedendo ulteriormente su questa strada, si ottiene 
anche la possibilità di un diritto di pegno sopra un diritto 
di pegno. Un diritto di pegno non può, come tale (senza il 
suo credito) essere venduto; ma anche senza la vendita, un 
creditore può con esso procacciarsi quanto ha da esigere, 

cioè trasferire la proprietà sulla stessa. V. § 219 nota 5, § 223 nota 7. Ma natu
ralmente neppure coloro, che ritengono siavi diritto di pegno sulla cosa, danno 
al creditore pignoratizio nessun altro diritto, che quello d'alienare la cosa quanto 
al diritto enfiteutico o superficiario. Quindi la questione è semplicemente una 
questione di costruzione. Secondo quanto s'è detto al § 48 a. i. f. il diritto di pegno 
ha per oggetto immediato il diritto, mediante il diritto poi ha per oggetto anc?e 
la cosa. Se si ritiene, che il creditore pignoratizio non tanto possa trasfenre 
l'enfiteusi o superficie esistente, quanto piuttosto costituire sulla cosa una nuova 
enfiteusi o superficie, anche l'oggetto immediato del suo diritto è la cosa. Cfr. 

nota 7. 
(4) L. 11 § 2 1. 15 pro D. de pign. 20. 1, 1. 8 pro D. quib. modo pign. 20.6. 
(5) Cfr. Vangerow l § 367 osservo Nr. l, Dernburg I § 62. Sulla possi· 

bilità di dare a pegno l'habitatio si disputa, Vangerow loe. Clt., Dernburg 
I p. 488. Sull'oppignoramento di diritti sulla cosa altrui in generale V. le dis
sertazioni di Re pp, Arch. per la prato civ. XIII p. 343 sg. e XV p . . 79 sg. (1830· 
1832), Blichel, Illustl'azioni di dir. civile l Nr. 3 (1834,2" ediz. 1847), Lang, 
Al'ch.pel'lapl'at.civ. XXIX p. 307 sg. (1846), Reinh. Schmid,Riv.peldir.e 

per la proc. civ. N. S. V p. 324 sg. (1848). . 
(6) l maggiori particolari in proposito V. al § 239.lvi (nota 12. 12a) anche 

sul caso, in cui il titolare stesso del pegno è debitore nel credito dato a pegno. 
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cioè col suo esercizio. Quindi il contenuto del diritto di 
pegno sul diritto di pegno consiste semplicemente nella 
facoltà di esperirlo a luogo del titolare. . 

Il diritto di pegno conserva in tutti questi casi la 
stessa natura economica; esso è un diritto di un cre
ditore, di procurarsi di propria autorità soddisfacimento 
pel suo credito dall'oggetto dato in pegno; soltanto i mezzi 
giuridici, coi quali si consegue questo soddisfa cimento . ' 
assumono m parte una figura diversa'. Il pegno sopra un 

. (7) È una questione, che si presenta assai naturale, se la definizione del diritto 
dI pe?n~ non deb~a . fin da principio concepirsi in modo, che comprenda in sè 
le sUllldICate specialità del pegno di credito e di subpegno. Tale questione è ri
jiOl~ta affermativamente in due scritti: R. Sohm, La teoria del subpignus 
(1864), e F: P. Bre m e r, Il diritto di pegno e l'oggetto del pegno ([1867] cfr. su 
q~~sto s.wtto Roffmann, Riv. cl·it. tl·ùn. XII p. 524 sg.)~ Sohm definisce il 
dIrItto dI pegno per « il diritto munito di signoria imrr.ediata sopra un ogo-etto 
per ~uella parte del valore patrimoniale, che basta al soddisfacimento "d'un 
cre~lto comp~tente ~l titol~r~ d.el pegno» (p. 12. 13). Bremer ripone la po
test~ del credItore plgn?ratJzlO III ciò, che egli « (possa) appropriarsi il valore 
d.~lI ogg~tto. ~el pegno III conto del credito a lui competente ». Se si astrae da 
CIO~ che Il dmtto non è oggetto del diritto di pegno nello stesso senso, nel quale 
lo e la ~os~ (§.48 a nota ~), !o ~on voglio contrastare la legittimità di queste 
~et~rmlllaZlOm concettuah, l ultima delle quali tien conto anche della specialità, 
mdl~ata n~l § 226 a nota 2, .del diritto di pegno su danaro contante, ma credo, 
che I~ ?gm ?aso per lo svolgImento didattico sia meglio starsene alla maniera di 
t'SposlzlOne lllvalsa, e muovere dal caso, pur sempre principale del diritt d' . . . ' o J 
~e~no su c.o.se m~tenalI, come caso normale. - Del resto mi pare, che possa ingene-
I ~Ie err~r~ Il deSIgnare, come fa S o hm, la summenzionata potestà del creditore 
plgnoratlzlo soltanto come il « contenuto » del diritto di pegno, e distinguere da 
que~to c~~tenut? la « forma » del diritto di pegno, che sarebbe diversa secondo 
la dlverslta dell oggetto del pegno. V. in contrario anche Bekker R' 't 
t' VI 4 ' ' w. crl . 
1"11~ • . P:. 74 sg., Bremer op. cit. p. 28 sg. 81 sg., Mansbach, Usufnttto 

SOVHt credltl p. 27. ~ Bremer mira ad una semplificazione ancora maggiore 
d.el .concetto: ~on c~ò che egli indica anche il diritto di pegno sulle cose vmate_ 
riaI: come dmtto .dl pegno sopra un diritto, il diritto di proprietà; concordano 
R otmann ~p. Clt. p. 527 sg., Pfaff, Pignus irregulare p. 13, Siebenhaar, 
Obbl~ cOl"1"e~h p. 154 sg. A questo concetto, quanto al diritto di alienazione del 
c~edltore plgnoratizio, non si potrà contrastare, tosto che cioè · an~he l'aliena
zlon~ p~r parte del proprietario si concepisca come trasmissione, non come 
costJtuz~o~e ex.novo, del diritto (§ 64 nota 6), e si potrà solo rimandare a ciò 
c~e ne~l allena~lOne del diritto di proprietà la volontà del creditore pignoratizio 
51 esplica medlatamente anche rispetto al corpo della cosa. In quel concetto 
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diritto però è un diritto reale, solo quando il diritto stesso 
è reale B• 

Di un diritto di pegno sovra diritti può del resto par-
larsi ancora in un senso affatto diverso da quello qui spie
gato, cioè nel sens0 9 , che il creditore pignoratizio abbia la 
facoltà non di trasferire un diritto sussisteJlte della suin-, 
dicata specie, ma di costituirne ex novo uno non ancora 

-~----- ----- - ----

però non è debitamente considerato il diritto di possesso del crednore pignora
tizio; in questo diritto la volontà del creditore pignoratizio si fa valere sul corpo 
della cosa tutt'affatto direttamente. Bremer in vero cerca di menomare la 
portata di questo diritto di possesso coll'attribuirlo al creditore pignoratizi~ 
soltanto allo scopo dell'alienazione. Ma io non tengo ciò per esatto, mentre poI 
in ogni caso sta in decisa contraddizione collo svolgimento storico dell'hypotheca 
romana; e se fosse esatto, non sarebbe meno vero, che nel diritto di possesso, fin 
dove esso giunge, la volontà del titolare del pegno è direttamente decisiva rispetto 
al corpo della cosa (cfr. anche W e n d t, Ann. per la dogm. XXIX p. 85 sg.). - In 
diretta opposizione con Bremer, Exner , nel suo libro Critica del concetto del 
diritto di pegno secondo il diritto romano (Lipsia 1873), cerca di stabilire, che 
il diritto di pegno non è mai un diritto sul diritto, neppure quel diritto di pegno, 
che usualmente si chiama così. lo però non tengo per convincenti le sue argo
mentazioni. Cfr. sulle stesse la 4" edizione e: B ekker, Riv. cr#. trim. XV 
p. 540 sg., Pfaff, Riv. di Griinhut I p. 53 sg., Hanausek , Usufrutto im' 
proprio p. 43 sg., Strohal, Riv. di Grunhut VII p. 404 sg. - V. attualmente 

anche Dernburg, Pand. I § 261 nota 2. . 
(8) Perchè soltanto in questo caso la volontà del titolare del pegno dà (media

lamenle) norma rispetto ad una cosa (cfr. § 38. 48 a). Cfr. su tale questione da 
una parte Bremer op. eit. p. 80 sg., Hofmann op. cit. p. 529 - dall'altra 
Biirkel, Riv. crit. trim. XI p. 218 sg., Exner op. cit. p.22, Mansbach, 
Usufrutto sovra crediti p. 5 sg. P fa ff, Pignus irregulal'e p .. 1~ insegna, che.il 
diritto di pegno sul diritto non è un diritto reale, ma un dmtlo assoluto; 111 

contrario E x n er op. cit. p. 23 sg. . 
(9) Cfr. su questo caso assai discusso nell'epoca più recente: Buchel op. cit. 

p. 74-95,2' ediz. p.425-429, v. d. Pfordlen, Arch. p~r la prato civ,le .XXII 
p. 24 sg. (1839), Zachariae V. Lingenthal, Sulla differenza fra servltutes 
rustica e ed urbanae [ueber die Unterscheidung zwischen s. , •. ed u.] p.31-58 
(1844), R udorff, Ann. crit. petO la GP. XV p. 323·326, La ng op. cit. p. 317 sg., 
S chmi d op. cito p. 327-364, El v ers, Teoria delle servitù § 38, Keller, Ann. 
deld.com.1I p. 212 sg. (1858), Dernburg I § 63, Cohnfeldt,Le c.d.ser
t'itù irregolari secondo il d.1'. p. 87-98 (1826), Vangerow I § 367 osso Nr. Il, 
Giippert, Arch. per la prato civ. XLIX p. 289 sg. (1866), F. P. Bremer, Il 
dù'itto di pegno e l'oggetto del pegno (1867) p. 127 sg. 194 Sg" Kohler, IndaginI 

8ul diritto di pegno p. 36 sg. 261 sg. (1882). 
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esistente. Un diritto di pegno di questo contenuto il diritto 
romano invero non lo ha riconosciuto sui diritti di credito 
e di pegn0 9R, ma bensì sugli altri diritti su cosa altruPo. Il 
vero oggetto di un tale diritto di pegno lo costituisce però 
non il diritto, ma solamente la cosa; il creditore pignora
tizio ha potestà giuridica sopra la cosa, in quanto egli può 
rispetto ad essa rendere volontà decisiva la volontà d'un 

(9a) Cfr. però Kohler op. cii. p. 1-36. 
(l O) In ispecie vengono menzionati l'usufrutto (l. Il § 2 l. 15 pro D. de pign. 

20. 1) e le servitù rustiche (l. 12 D. eod.). Relativamente al diritto d'uso V. Van
gerow loc. cito Nr.1I 3, Bremer p. 206. Quanto alle servitù degli edifizi, l'opi
nione dominante le esclude, in base alla l. 11 § 3 D. de pign. Ma le ragioni in
time, che si danno per l'esclusione (v. in proposito Va n Il' e r ow loc. cit. Nr. II 2, 
Elvers p. 342 sg., Dernburg p. 497, Hiilder, Al'ch. per la prat . civ. LXIII 
p. 113 sg., cfr. !Cohler p. 271 sg.), non soddisfanno complessivamente, almeno 
q~anto al diritto moderno, V. pure Arn d ts § 367 osservo Nr. 2. d, Keller op. 
ctt. p. 217. CosI è ovvia la spiegazione, che sull'orma di antichi scrittori sostenne 
nuovamente V. d. Pfordten loc. cito, che la l. 11 § 3 cit. neghi soltanto la 
possibilità dell'oppignoramento di una servitù urbana ESISTENTE, nominandola 
a modo d'esempio. Più scabroso è altenersi a questa spiegazione anch~ 
pel complesso della compilazione giustinianea, dove l'aver posto la L 12 cito 
di etr~ alla .1. 11 § 3 sembra fatto con intenzione. Però è anche possibile, che i 
compllatol'l, senza alcuna intenzione, abbiano voluto semplicemente riunire il 
mate\ iale, ed io mi decido piuttosto per questa ipotesi, che per quella della im 
possibilità d'una spiegazione. Una ampia storia delle opinioni sul rapporto dei 
summenzionati passi si trova nel libro di Ferd. Piccinelli, Il pegno di ser 
vitù prediCtle (Firenze 1884), il quale scrittore a sua volta è d'opinione, che la 
1. 11 § 3 cit. non vieti l'oppignoramento delle servitù urbane, ma voglia soltanto 
rilevare, c.he in esse l'interesse dell'oppignoramento non è tanto grande, quanto 
nelle rustlche (p. 73). - Altri ancora (specialmente ZacharÌae von Lin
genthal op: cit. p. 52, inoltre Elvers p. 342, Dernburg p. 396) non am
mettono un oppignoramento del diritto non sussistente neppure per tutte le 
servitù rustiche, ma solo per i diritti di passaggio e d'acquedotto, mentre 
K e 11 e r loc. cit. interpreta la l. 12 cito in modo, che essa anche per quest'ultimo 
verrebbe a parlare non di un oppignoramento della suindicata specie, ma di 
una vendita eventuale al creditore pignoratizio (in contrario D ern b ur g I 
p. 495 nota 12, Cohnfeldt op. cit. p, 90 ·92, Vangerow loc. cito Nr. II 1 t f., 
Bremer p.128. 194, Giippert p. 299 sg., concorde Kindervater, Ann. 
del d. com. VI p. 129. 130). Anehe Eisele, Arch. pel' la prato civ. LXV p. 113 sg. 
non riferisce la 1. 12 cit. ad un oppignoramento della suindicata specie ma al
l'op~)ignoramento di una servitù esistente, in modo, che il creditore pig;oralizio 
abbIa a poterla vendere al proprietario della cosa servente. 



822 OGGETTO DEL DIRITTO DI PEGNO § 2927-9228. 

altro ed a questo scopo, in quanto è necessario, esigerne 
anche il possesso Il. 

§ 228. 

Quando come oggetto possibile del diritto di pegno si 
designa anche l'intero patrimonio, ciò è inesatto, in quanto 
un diritto di pegno sul patrimonio come tale, come ente 
giuridico distinto dalle sue parti costitutive, non esiste. Il 
vero nocciolo di questa massima . è, che un diritto di pegno 
su tutti gli oggetti appartenenti ad un patrimonio può 

(11) La questione, se non sia il diritto del pignorante quello, che il creditore 
pignoratizio aliena, qui svanisce da sè. - Alla costituzione del pegno può andar 
congiunta una immediata concessione, a forI!la di pegno manuale, del godi
mento del diritto impegnato, 1. 12 D. de pign. 20. 1. - L'opinione qui soste
nuta, secondo la quale un oppignoramento di un diritto non ancora esistente 
su cosa altrui, dà al creditore pignoratizio soltanto la facoltà di costituire un 
diritto sulla cosa per un altro, dopo le dimostrazioni di B ii c h e l (nota 9) è la 
dominante. Prima l'opinione dominante era quella, che il creditore pignoratizio 
acquisti esso stesso il diritto, e possa alienare il diritto acquisito. Questa opinione 
attualmente è ancora tenuta ferma (per le servitù rustiche) da Puchta § 178.k, 
mentre Dernburg e Gappert fanno bensl acquistare al creditore pignora· 
tizio il diritto dato in pegno, ma concepiscono diversamente la sua facoltà di 
vendere. Dernburg : il creditore pignoratizio avrebbe la facoltà di vendere 
solo in forza di concessione espressa, e nelle servitù prediali egli non trasferi
rebbe il diritto acquisito, ma costituirebbe un altro diritto di eguale contenuto; 
G a p p e r t (che tratta solo delle servitù prediali): il creditore pignoratizio, sca
duto il credito, potrebbe alienare il fondo dominante colla servitù ad esso an
nessa, mentre una alienazione del fondo dominante prima della scadenza del 
credito non trasferirebbe la servitù prediale al compratore. Contro Dernburg: 
Vangerow I p. 807. 808 nella 7' ediz., Bremer p. 195sg. (in favore : Wendt 
p. 406); contro Gappert Bremer p. 196 sg., in suo favore Skonietzki, Con
tributi di Gruchot XXVII p. 503 sg. Fra coloro, che nel resto procedono d'ac
cordo con noi, ve ne sono poi anche d.i quelli, che al creditore pignoratizio non 
g.anno l'actio hypothecaria, ma soltanto tutela possessoria nel caso, in cui gli sia 
stato concesso a forma di pegno manuale il godimento del diritto, cosi 
Zachariae v. Lingenthal op. cit. p. 33 e parzialmente Schmid op. cito 
p. 349. 363, v. pure Bremer p. 79. Rudorff (loc. ciL), segulto da Cohnfeldt 
(Ioc. cit.), non dà al creUitore pignoratizio, neppure rispetto al compratore, 
alcun 'altra facoltà, se non · quella di procurargli possesso. In contrario V Il Il 
gerow p. 808. 809 • . 
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essere costituito anche senza speciale indicazione di essi, 
sia immediatamente per precetto legale, sia per volontà 
del padrone del patrimonio l. Per quest'ultimo caso il diritt? 
romano stabilisce le regole d'interpretazione, che l'OpPI
gnoramento di tutto il patrimonio si .estenda anche all'ac
qui~to futuro 2, non però a quegli oggetti dei qu~li è da 
ritenere, che il proprietario non li avrebbe speCIalmente 
dati in pegno 9 (ii). 

IV. Nascita del diritto di pegno. 

A. Delle cause di nascita del diritto di pegno in generale. 

§ 229. 

Il diritto di pegno può nascere per dichiarazione di 
volontà del proprietario, inoltre immediatamente per norma 
giuridica, infine per disposizione d~l giud.ice. L'us~c~pion~ 
non è riconosciuta quale causa dI naSCIta del · dmtto dI 
pegno l • La dichiarazione di volontà de~ 'propriet~ri~ può 
essere d'ultima volontà - di questa nel dll'ltto eredItano, -

(1) L. 1 pr.1. 6. 34 § 2 D. de pign. 20. 1, !. 6 D. qui sin.e mantt~. 40. 8, l. 28 § 928. 

D. de 1. F. 49. 14, 1. 2 C. de pign. 8. 13 [14]. In tal caso SI parla dI un « pegno 
generale ", di una c ipoteca generale », invece che ?'una C?stituzione generale 
di pegno ecc. ecc., come si dovrebbe. La r.ontroversJa su CIÒ, se queste espres
sioni non vadano riferite ad ogni oppignoramento di più oggetti sotto una indi
cazione collettiva, è stata a ragione chiamata infeconda. Cfr. Puchta § 195.h, 
-Vangerow I § 369 osservo 1 in pr., Dernburg I p. 503. 

(2) L. 9 C. quae ,·es pignol'i 8. 16 [17]. 
(3) L. 6·9 pro D. depign. 20. 1, l. 1 C. quae ,·es pign.8.16 [17]. Vangerow 

I § 369 osservo 2, Dernburg I § 65, Seuff., Arch. XVI 15, XXIII 194. 
(1) Cosi in ogni tempo l'opinione dominante: soltanto isolatamente è stato af- § '219. 

fermato l'opposto. La ragione dell'esclusione dell'usucapione sta in ciò, che il 
diritto di pegno non può esMre posseduto quanto al suo contenuto più essen
ziale (§ 163 note 1.2). Cfr. Unterholzner, Teoria della prescrizione II § 247. 
248, B il chel , Illustmzioni di dir. civile I 2 p. 51·53, Dern burg I p. 178 sg., 
Scheul"l , ll.iv. cr i!. tl'im. II p. 443, Bremer (§ 227 nota 7) p. 139 s~. 
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od una dichiarazione di volontà fra vivi; in quest'ultimo 
caso è richiesta l'accettazione da parte di colui, che deve 
acquistare il diritto di pegno, quindi un contratto costi
tutivo. 

Quanto di più particolare sarà esposto in seguito sulla 
nascita del diritto di pegno, forma anche oggidì tuttora il 
diritto comune della Germania. Questo diritto comune 
soffre però nella maggior parte dei territori tedeschi la 
modificazione più essenziale, per effetto dell'istituto de' regi
stri ipotecari, rianno dantesi all'antico concetto tedesco. 
Dove questo istituto esiste nel suo pieno svolgimento, 
sulle cose immobili non si riconosce diritto di pegno di 
qualsiasi specie, che non sia inscritto in un pubblico regi
stro ; le cause di nascita del diritto di pegno secondo il 
diritto comune danno soltanto un titolo alla inscrizione 2. 

In questa guisa, a chiunque vuole acquistare un diritto di 
pegno sopra un fondo è data la possibilità di conoscere, se 
il fondo non sia già gravato d'altri diritti di pegno. Senza 
una istituzione di questa specie, il diritto di pegno non dà 
una vera garanzia; il diritto romano, che non ha elaborata 
tale istituzione, sottrasse con ciò al credito reale la sua 
base più essenziale 3. - Per le cose mobili questo sistema 
non è attuabile. In sua vece molti diritti particolari tedeschi 
hanno mantenuta la massima del diritto tedesco più antico, 
secondo la quale sui mobili viene riconosciuto soltanto un 
pegno manuale 4 (kk) . 

(2) Cfr. i trattati del diritto privato tedesco di Gerber § 149-151, Beseler 
§95-97, Bluntschli § 99-101, Stobbe II § 111. 

(3) Come succedaneo, il diritto romano aveva solo una comminazione di pena 
contro.il pignorante truffatore, 1. 3 § 1. 2 D. stellionatus 47 .. 20. Cfr. Dernburg 
I p. 181. 

(4) Gerber § 149 in f. 152, Beseler § 95. 98, BluntschIi § 102. 103, 
Stobbe II § 154.155. - Cod. di comm. (germ.) art. 306-312. Goldschmidt, 
D iritto commll1'ciale I p. 881 sg., Thol, Diritto commerciale 5- ediz. I p. 449 sg. 
- Ord. dei concorsi § 40. 41 e relativa Legge d'attuazione § 14: soltanto il pegno 
manuale e.ciò che è equiparato al pegno manuale, dà un diritto di prelazione 
nel ooncorso. 

. . 
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B. Nascita del diritto di pegno mediante contratto *. 

§ 230. 
.. 

Rispetto al contratto di pegno vigono in generale gli 
stessi principii, che danno norma per i negozi giuridici ed i 
contratti in genere; in particolare è da osserva.re quanto 
segue. 

1. Il contratto di pegno non ha mestieri d'una forma, 
neppure della perfezione mediante la trasmissione del 
p<?ssesso l . 

2. Un divieto legale d'alienazione esclude anche la vali
dità del contratto di pegno 2. Per contro la capacità, nella 
persona dell' acquirente, d'acquistare la proprietà della 
cosa data in pegno, non è presupposto della validità de] 
contratto di pegno 3. 

3. La dazione in pegno per parte del non proprietario 4 

* S intenis § 2(j-28, Dernburg I § 22-32. 

(1) L. 1 pro D. de pign. act. 13. 7, 1. 4 D. de pign. 20. 1. C0ntratto di pegno fra ~ 2:10 

assenti : 1. 23 § 1 cod. Contratto di pegno mediante gestore d'affari: Seuff., 
Al·ch . V 114. Accettazione : ib. V 115. Interpretazione della volontà costitutiva 
del pegno: l. 3 C. plus valere 4. 22, I. 3 § 2 D. qui poto 20. 4, l. 2 C. quae res 
pign. 8. 16 [17J, l. 5 § 2 D. in quib. causo pi.rtn. 20. 2, l. 26 § 1 D. de pign. 20. 1, 
l. 2 C. si al. l'es 8. 15 [16J. GHick XIX p. 303 sg., Vangerow I § 372 oss.1 
D e rnburg I § 22. Cfr. anche Seuff., AI·ch. XIV 90. ' 

(2) L. 7 C. de l·eb. al. 4. 51; l. 1 § 2 D. quae l'es p(qn. 20. 3, pro I. quib. alieno 
2. 8, l. 8 § 5 ,i. f. C. de bono quae lib. 6. 61 , l. 1 § 2 D. de l'eb. eor. 27. 9, Nov. 7; 
120, c. 5 X. de l·eb. eccI. al. 3. 13,1. 3 § 3 C. comm,. de lego 6. 43. Dernburg I 
p. 20'1. 210. 231-233. . 

(3) L. 24 D. de pign. 20. 1. « In quorum finibus emel'e quis pl'ohibet'ul', pi,qnus 
accipere non proldbetul' ». H uschk e, Riv. pel d. e pel' la proc. civ. XX p. 194, 
De.rnbu r g I p. 201 sg. - Se un impubere si fa costituire un diritto di pegno , 
eglI non ha perciò hisogno dell'assistenza del tutore. Di div. opin. Dernburg L 
p. 203 e K ari o w a, Negozio ghw idico p. 36, a causa della l. 38 D. de pign. aCf 
13. 7. Ma argomentare dall'estinzione delle obbligazioni pignoratizie all'estinzione 
del diritto di pegno non è giustificato, tanto meno per il caso in cui il pupillo 
per parte sua è pronto ad adempiere le obbligazioni pignoratizie. 

(4) Di questo caso h'altano le dissertazioni di : M ey er, A I·ch. pel' la prato ci" 
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non dà al creditore alcun diritto di pegno 5; ma essa, se l'op
pignorante era acquirente di buona fede, gli dà una ragione 
reale alla restituzione della cosa data in pegno, ragione 
corrispondente a quella di quest'ultimo 6. Se il non proprie
tario che ha costituito il pegno, acquista in seguito la 
prop;ietà della cosa data in pegno, è da distinguere, se egli 
l'ha data in pegno come cosa altrui, quindi per il caso 
d'acquisto futuro, o come propria. Nel primo caso, al quale 
appartiene specialmente la dazione in pegno del patri
monio futuro, nasce ad un tempo colla proprietà dell'oppi
gnorante un diritto di pegno a favore del pignoratario 7. Nel 
secondo caso, l'acquisto della proprietà non può sanare la 
originaria invalidità della concessione del pegno; però chi 
ricevette il pegno è tutelato a mezzo di eccezione contro l'o p
pignorante e suoi aventi causa, e, se egli era in buona fede, 

IX p. 245 sg. (1826), Miiller, ib. XI p. 392 sg. (1828), Trotsche, Riv.pel d. 
e pe1'la proc. civile XVIII p. 81 sg. (1843), Huschke, ib. XX p. 176 sg. (1845), 
Windscheid , ib . N. S. III p. 423 sg. (1847); v. inoltre Vangerow I § 372 
osserv.2, Dernburg I § 28-31. 

(5) L. 2 D. de pign. act. 13. 7, I. 2. 4. 6. 8 C. si al. res plgn. 8. 15 [16]. 
(6) L. 18 D. de pign. 20. 1. « Si ab eo, qui Publiciana uti potuit, quia dominium 

non habuit, pignori accepi, sic tt!etur me per Sel'vianam praetm', quemadmodum 
debitorem pel' Publicianam ». L. 21 § 1 eod., I. 14 D. qui poto 20. 4. La formala 
della hypotheca1"ia acUo richiedeva, che la cosa al tempo della costituzione del 
pegno fosse « ùi bonis ~ dell'oppignorante (I. 15 § 1 D. de pign. 20. 1, l. 6 C. si 
aliena res 8. 15 [16]) ; per questo requisito bastava l'acquisto di buona fede 
(l. 49 D. de V. S. 50. 16). Qui si ha una disciplina diversa da quella che s'ap
plica alla proprietà ed agli altri diritti sulla cosa altr.i.r~. A favore di chi. riceve 
il pegno non si costituisce ex novo una ragione publIcmna, ma eglI ottIene la 
facolt~ di far valere nel proprio interesse la posizione giuridica acquistata dall'op
pignorante; quindi qui è necessaria buona fede nell'oppignorante, non in chi riceve 

- il pegno. Cfr. Huschke p. 182-189, Dernburg I p. 222-225, F. P. Bremer, 
Il diritto di pegno e gli oggetti del pegno (1867) p. 186 sg. 

(7) La costituzione del pegno non era nulla. L'oppignor~nte non. ha volut~ 
determinare uri effetto giuridico, che egli non era in grado di determmare; egh 
ne ha sospeso l'avveramento fino a quell'epoca, in cui sarebbero esistiti i pre
supposti necessari del suo avveramento. L. 16 § 7 D. de pign. 20. 1. c Aliena 
res utilitel' potest obligari sub condicione, si debitoris (acta fue1'it ~. L. 1 pro eod. 
(nota 8), l. 15 § 1 eod., l. 3 § 1 I. 7 § 1 D. qui pot. 20. 4. Una eccezione all'am
missibilità dell'oppignoramento dell'acquisto futuro nella l. 5 C. quae l'es pign. 
8 . .16 [17J. Huschke p. 197, Del'pburg I p. 426 . . 
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all'atto della costituzione del pegno, anche a mezzo di 
azione, e mediante la vendita del pegno trasmette la stessa 
posizione giuridica al compratore 8. Lo stesso va:Ie, se il 

(8) Qui si fa luogo agli stessi principii come per la trasmissione della proprietà 
per parte d'un non proprietario, quando egli acquista in seguito la proprietà 
(§ 172 Num. 1, § 197 Num. 3). L. 1 pro D. de pign. 20. 1. c Conventio generalis 
Ùt pignol'e dando bonorum vel postea quaesitorum recepta est. In speciem autem 
alienae l'ei collata conventione, si non fuit ei qui pignus dabat debita, postea de
bitori dominio quaesito, difficilius cl'editori, qtti non ignoravit alienum, utilis 
actio dabittt1', sed faciliol' erit possidenti l'etentio ~. Questa distinzione fra pigno
ratario di buona e di mala fede non viene però fatta in altri passi, l. 41 D. de 
pign. act. 13.7, 1. 5 C. si al. res pign. 8. 15 [16], cfr. anche la 1. 22 D. de pign. 
20. 1 e si domanda quindi, se il diritto della 1. 1 pro cito non debba essere con
siderato come sopraffatto ed eliminato da questi passi. L'opinione dominante 
non è a ciò favorevole, introducendo invece dalla 1. 1 pro cit. in quegli altri passi 
il requisito della buona fede. Certo in ciò si deve abbracciarla. La ragione prin
cipale è, che il diritto romano anche per la trasmissione della proprietà ha, ri
spetto all'azione, tenuto fermo il requisito della buona fede, e colla trasmissione 
della proprietà viene espressamente posta assieme la costituzione del pegno nella 
l. 58 [56] D. ad SCo Treb.36. 1. Ma inoltre'non merita alcuna protezione colui, 
che scientemente si è fatta dare in pegno una cosa altrui, e soltanto se egli pos
siede, deve vincere, poichè ad ogni modo il proprietario attore è in dolo quanto 
lui, e a pari condizioni il convenuto ,ha la preferenza. - Ma in questa materia 
vi è un'altra questione controversa, cioè quella, se il creditore venga tutelato 
mediante eccezione alla stessa guisa contro il successore particolare del pigno
l'ante, come contro costui. A questo riguardo Africano nella 1. 9 § 3 D. qui poto 
20. 4 muove dalla massima, che il creditore viene incondizionatamente tutelato 
solo contro il successore particolare ·a titolo gratuito ; contro il successore parti
colare a titolo oneroso solo quando costui all'atto dell'acquisto ha conos~iuto 
l' oppignoramento. Questi sono i principii, che vigano per il trapasso della 
exceptio doli pei diritti reali in genere (l. 4 § 27-31 D. de doli exc. 44, 4). Ora 
però è qui da dire in modo deciso, che non si può stare alla decisione d'Afri
cano, ed in vero per la stessa ragione, che s'è fatta testè valere, perchè il diritto 
romano nella trasmissione della proprietà ha riconosciuto il trapasso incondi
zionato della exceptio (l'eplicatio) doli, come chiaramente pronuncia il § 32 im
mediatamente successivo ai citati §§ della l. 4 D. de doli exc. (cfr. ~ 172 nota 7). 
Del resto sull'~satia spiegazione della l. 9 § 3 cit. v'è grande disparità d'opi
nioni. Cfr. in proposito "Vin d s cheid, Riv. pel dii'. e perlct proc. civile N. S.III 
p. 423 sg. (1847), dove è dato anche un prospetto della letteratura venuta fuori 
fino allora, inoltre Bachofen p. 551 sg. 553 sg., Dernburg I p. 263 sg. (il 
quale è ritornato ad un'opinione anteriore, secondo la quale il passo deve spie
garsi con ciò, che Africano concepisce l'imposizione d'un secondo diritto di 
pegno come costituzione di pegno sotto condizione), Scheurl, Riv. crit. trim. 
II p. 45::1, S c h m id, Teorie fondamentali della cessione I p. 324 sg., Va n g e r o w 
l 53'1:2 osservo 2.c, ArndLs § 371 osservo 1. a. 
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proprietario della cosa data in pegno subentra all'oppigno
rante nel pegno per successione ereditaria 9. Agli stessi 
principii è sottoposta la costituzione del pegno. sopra una 
cosa non ancora esistente JO • 

4. Un cohtratto di pegno è insito anche nella riserva di 
un diritto di pegno all'atto della trasmissione della pro
prietà 11. 

C. Nascita del diritto di pegno per via 
di nonna giuridica ':+. 

§ 9231. 

Certi crediti hanno un diritto di pegno senz'altl'o,. sem
plicemente in forza della loro esistenza; la volontà di 
costituzione del pegno in ordine ad essi vien supplita da 

(9) Questo dice la l. 22 D. de pign. 20. l (Modestino), il contrario certamente 
la l. 41 D. de pign. act. 13.7 (Paolo). I tentativi di conciliazione sono numerosi; 
v. in proposito D e rnbur g Ip. 269 nota 18, Sche ur l, Riv. crit. trim. II p. 452, 
Vangerow I § 372 osservo 2. C. Ma nessuno è convincente. Si deve ricono
scere la contraddizione, e decidere secondo l'analogia di quanto vige per la 
trasmissione della proprietà (§ 172 nota 7). Viceversa preferisce l'opinione di 
Paolo Ba ch of en p. 548. e, quanto all'azione, Hus c hke p. 244. 

(lO) Quindi anche qui è da distinguere, se è impegnata la cosa puramente e 
semplicemente, o se essa è data in pegno per il caso in cui dovesse nell'atto 
del suo nascere, o dopo, venire nella proprietà del pignorante. In questo 
senso sono da intendere le l. Il § 3 D. qui poto 20. 4, !. 15 pro D. de pign. 20. 1. 
Un altro concetto in Exner, Critica del concetto del diritto di pegno p. 108 sg. 
Goppert, Iprodotti organici p. 235 sg. fonda sui summenzionali passi la mas
sima, che il pegno di frutti, già nati all'epoca della costituzione del pegno, dia 
diritto di pegno sui frutti separati, anche quando i frutti non giungono in pro· 
prietà del pignorante. V. in proposito § 144 nota 2. 

(11) Ed invero colui che stabilisce il pegno è l'acquirente della proprietà, l. 1 
§ 41. 2 D. de reb. eor. 27. 9. Cfl'. § 212 Num. 7 e Dernburg I § 32. Di div. 
:>pin. Lan g, Arch. perla prato civ. XXVIII p. 383 sg., Arnd ts § 371 osserv.2, 
cfr. Bachofen, Teorie scelte p. 143. Contro Lang, Biichel, Illustrazioni di 
iir. civile 2" ediz. I p. 463. 464. 

* Meissner, Esposizione completa della teoria del di1'itto di pegno tacito 
[vollsUi.ndige Darstellung der Lehre vom stillschweigenden Pfandrecht]. 2 parti 
1803, Sintenis § 31-35, Bachofen Nr. X. XI, Dernhurg I § 35-50, Gliick 
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una massima giuridica. In questi casi si parla di un diritto 
di pegno legale l. 

I diritti di pegno legale hanno per oggetto o singole 
cose, o l'intero (attuale e futuro) patrimonio del debitore. 
Di questi ultimi si farà parola nel seguente paragrafo; i 
primi sono quelli qui appresso menzionati. 

1) Il locatore di un fondo non destinato alla produ
zione di frutti 2, ha pel suo credito, derivante dal contratto 
di locazione 3, un diritto di pegno legale 3a su tutto ciò che 

XVIII p. 393-448, XIX p. 1-198, Vangerow I § 374-376. - I diritti legali di 
pegno del Cod. di comm. (germ.): art. 374-375. 382.409-412. Cfr. anche art. 313· 
316. - L'effetto del diritto legale di pegno nel concorso si determina oggi di 
secondo l' O,·d. dei concorsi § 39-41. M a n dry p. 336 sg. 

(1) Le fonti parlano di « pignora tacite contracta ». Cfr. le rubriche del Dig. § 23! 

20.2 e Cod. 8. 14 [15] « in quibus causis pignus -vellypotheca tacite contrahitul' » 

ed ivi l. 3. 4.6. 7 pro D. 1. 2. 3.7 C., inoltre l. 4 pro D. de pactis 2. 14, l. 1 § 1 C. 
de l'ci U:V. act. 5. 13, I. 1 C. comm. de lego 6. 43, I. 6 § 4 C. de bono quae lib. 6.61. 
Questa espressione accenna, quanto ai diritti di pegno del locatore di fondi l U · 

stici ed urbani (sotto nel testo al Num. 1 e 2), a ciò che essi sono stati riconosciuti 
legislativamente in base alla presunta volontà delle -parti (I. 3.4 pro 1. 6.7 pro 
D. tit. cit., I. 5 § 2 eod., l. 1 pro D. de migro 43. 32, I. 62 [61] § 8 D. de furtis 
47. 2); per gli altri diritti di pegno legali, essa non vuoi dir altro, se non che 
qui la volontà delle parti viene supplita dalla pronuncia della legge. In ogni 
caso per via di questa indicazione non deve punto sottoporsi il diritto di pegno 
legale ai principii del diritto di pegno convenzionale. Così specialmente un di. 
vieto legale di dare in pegno non esclude la nascita di un diritto di pegno legale, 
l. 2. 3 pro D. de l·eb. COl'. 27. 9. Dernburg I § 35. Come veri diritti legali di 
pegno B a c h o f e 11 p. 271 vuoi riconoscere soltan lo quelli sull'intero patrimonio. 

(2) In questa categoria non rientrano solo abitazioni, ma anche magazzini, 
stalle, ecc. ecc. persino terreni non fabbricati (areae), ehe vengano per a vven' ura 
sfruttati per depositarvi materiali, per lavori da falegname ecc. ecc. L. 6 D. h. 
t., l. 4 pro D. de pact-is 2. 14, I. 3. 4 D. h. t. Seuff., Al·ch. IV 210. Una disselta 
zione speciale su questo diritto di pegno in: S c h w a r z e ed H e y n e, Ricerche 
!u materie praticamente importanti [Untersuchung praktisch wichtiger Materien] 
(1844) Nr. 9 (vedi anche H. W ii c h t e r, Il pl'ivilegio del locatore di fondi urbani 
secondo il dii'. romano e moderno [das Vorzugsrecht des Vermiethers nach rom. 
und modo Rechte] [Zurigo 1885]). 

(3) L. 2 D. h. t. Cfr. Se u ff., Arch. V 58, XXXVI 2 e le citazioni ivi fatte, 
XXXVII 186. 

(3") Non solo un diritto qualificato diritenzione. Dernburg I p. 296, Van
gerow I § 376 Nr. 1 a. Il contrario ritiene la sentenza in Seuff. IV 210. Cf,. 
Stobbe III p. 264. 
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è stato, non soltanto transitoriamente 4, importato 5 nel 
fondo; 

2) Il locatore d'un fondo destinato alla produzione di 
frutti, ha, pel suo credito derivante dal contratto d'affitto 6, 

un diritto di pegno legale sui frutti, che l'affittuario od un 
subaffittuario 7 raccoglie sul fondo 8; 

3) Un diritto legale di pegno ha inoltre colui, che ha 
prestato danaro per la riparazione d'un edifizio, sull'edifizio 
restaurato 9; 

4) Inoltre il pupillo impubere sulle cose acquistate col 
suo danaro (non in suo nome) IO; 

(4) L. 7 § 1 D. h. t., 1. 32 D. de pign. 20.1. Cfr. L 44 L 79 § 1 D. de lego IlIo 32. 
(5) Invecta et alata, 1. 2. 3. 4 pro 1. 6 D. h. t., 1. 4 pro D. de pactis 2. 14. Cfr. 

Seuff., Arch. XXIV 194, XXVI 111, XXVII 101. Se però il debitore non ha la
sciato altro patrimonio, col quale possa provvedersi al suo funerale, il diritto di 
pegno cede il passo, 1. 14 § 1 D. de rei. 11. 7. Sulle cose altrui il locatore ha, 
almeno. di fronte all'inquilino, un diritto di ritenzione, L 1 § 5 l. 2 D. de migro 
43. 32. Cfr. Seuff., Al'ch. XXXII 116, XXXIII 109. Ciò che è stato importato dal 
subinquilino risponde al sublocatore, ma ad un tempo al primo locatore, l. 5 
pro D. h. t., L 11 § 5 D. de pign. act. 13. 7. Dernb u rg I p. 305 sg., Vangerow 
loc. cito in f. Contratto senza determinazione immediata di un fitto: V. II § 399 
nota 14 e Seuff., Al'ch. XXIV 193. (Eccezione per le cose non pignorabili se
condo il diritto dell'impero? Si: Eck "nel Dono gratulatO'l'io [Festgabe] per 
Gneist p. 251 sg. [ed. speciale Berlino 1888]). 

(6) Arg. l. 2 D. h. t. 
(7) L. 24 § 1 1. 53 D. loc. 19.2. 
(8) L. 7 pro D. h. t., cfr. l. 62 [61] § 8 D. de furto 47. 2. - Sulle cose impor

tate nel fondo il locatore non ha un diritto di pegno in forza della legge, ma 
solo in forza di contratto, che non occorre però sia espresso. Di ciò la 1. 5 C. de 
loc. 4. 65 (D ernburg p. 312 : «voluntate dominorum :t, cioè sulla richiesta dei 
locatori). Di .div. opin. Bachofen p. 21-23, il quale ritiene, che nel passo si 
presupponga un contratto di pegno espresso, e per « domini» debbano inten
dersi i proprietari delle cose importate. Contro questa spiegazione anche V a n
gerow I § 372 osserv.l (il quale nella 6" ediz. aveva seguìto Bachofen). 
Seuff., Arch. XXIV 192, XXVII 100. 

(9) Questo diritto di pegno è stato introdotto da un senatoconsulto sottQ l'Im
peratore Marco, l. 1 D. h. t. Una dissertazione speciale su questo oggetto è 
quella di M adai, Riv. pel d. e per la proc. civ. XIX p. 82 sg. (1844). Cfr. inoltre 
Dernburg I § 38, Sintenis p.298 sg. e Dir. civile com. I § 72 nota 8, 
Schlayer, Arch.per laprat. civ. XLIX p. 83-87, Seuff., Arch. 1187,11"266, 
VI 162, XII 253, XXV 203. 

{lO) Secondo una costituzione di Severo e Caracalla. L. 6 C. de sen'o pig11. datG 
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5) Finalmente il legatario singolare su quanto il gra
vato ha per parte sua conseguito dall'eredità n. 

§ 232. 

Un diritto di pegno legale sull'intero patrimonio compete 
alle seguenti persone : 

1) Al fisco per tutti i suoi crediti, fatta eccezione per 
le multe l; 

2) Del pari al sovrano ed alla sua consorte 2; 
3) Ai minorenni ed ai pazzi, per i loro crediti contro 

7.8,1. 3 pro D. de j·eb. eol'. 27. 9, L 7 pro D. qui poto 20. 4. Con questo diritto di 
pegno concorre, nel caso in cui l'acquisto sia stat~ fatto dal tutore, la facoltà 
del pupillo di pretendere subito la cosa come sua (§ 174 nota 7). 

(11) Questo diritto di pegno è stato introdotto per la prima volta da Giusti
niano. L. 1. 2 C. comm. de lego 6. 43. Al legatario di un'eredità compete soltanto 
in un caso affatto speciale, Nov. 108 C. 2. 

(1) Crediti d'imposte : L 1 C. h. t., L 1 C. si p1'optel' pubi. penso 4. 46. Crediti § 23. 

convenzionali : 1. 28 D. de I. F. 49.14,1. 2 C. h. t., 1. 2. 3 C. deprivo fisci 7. 73, 
1.3 C. de p1'ùnipilo 17. 62 [63]. La regola generale nella L 46 § 3 D. de I. F. 
49.14: « Fiscus semper habet ittS pigno1'is ». L'eccezione dei crediti per multe 
nelle 1. 17. 37 D. de I. F. 49. 14, 1. un. C. de pocnis fiscalibus 10. 7. In questa 
estensione il diritto di pegno legale del fisco è stato elaborato soltanto alla fine 
del 2° secolo dell'impero. Sulla storia V. Bachofen Nr. X, Dernburg I § 41. 
43. - Prima el'a dominante l'opinione, che il fisco abbia un diritto legale di 
pegno SOLTANTO per i suoi crediti d'imposte e convenzionali, e questa opinione 
sostiene con alcuni altri (cfr. P f e i ff e l', Spiegazioni prato VIII p. 5) attualmente 
di nuovo D e l' n b u l' g I p. 340. lo non credo, che essa sia sostenibile. Le L 10 
pro D. de pact. 2. 14 e 1.2 C. de he1'. act. 4. 16 non contengono alcuna prova; si 
deve pensare soltanto a casi, in cui il fisco ha rinunziato al suo diritto di pegno. 
A ciò s'aggiunge il senso lato, nel quale vien presa nelle fonti l'espressione con
tmhe1'e, cfr. L 1 D. de I·elig. 11. 7,1. 3 § 11 D. de pec. 15. 1, 1. 3 § 3 1.4 D. 
quib. ex causo 42. 4 e specialmente L 20 D. de iud. 5. 1. Contro l'opinione di 
Dernburg V. specialmente Schroter, Riv. pel dir. e per la proc. civile I 
p. 336 sg., Sintenis I § 72 nota 18, Vangerow I § 375 osservo Nr. 1. Dalla 
i'1·.ltiea: Seuff., Arch. Il 263, XI 20, XIV 120. - Il fisco come successore in 
un credito altrui: 1. 25 D. de pign. 20. 1,1. 6 D. de I. F. 49. 14; Windscheid, 
/;actio ecc. p.187, Dernburg I p. 342 sg., Vangerow I § 375 osservo 
Nr. 1. b. V. anche II § 332 nota 12. - Credito verso il fideiussore del debitore 
fiscale: Sento del Tl'ib. dell'Imp. V p. 156(= Seuff., AI'ch. XXXVII 198). 

(2) L. ti § 1 D, de 1. F. 49 . 14. 
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il loro tutore nascenti dall'amministrazione del loro patri
monio da esso tenuta 3. Se la madre è tutr~ce, e passa a 
seconde nozze, prima che abbia dato conto ai figli e reso 
ad essi il loro patrimonio, questo diritto di pegno si estende 
anche al patrimonio del suo secondo marito 4 ; 

4) I figli, il patrimonio dei quali è sottoposto all'ammi
nistrazione del loro padre, hanno un diritto di pegno iegale 
sul patrimonio di lui : a) relativamente al lucro nuziale 5, 

che è pervenuto al padre da parte della madre e, a seguito 
delle seconde nozze 6, o subito 7, si è devoluto ai figli 8; b) rela-

(3) L. un. C. 1'em alieno 4. 53, 1. 20 C. de adm. tut. 5. 37 (= 1. 1 C. Th. de adm. 
et per. 3. 30), 1. 7 § 5. 6 C. de CUI'. fUi'. 5. 70. Il diritto di pegno legale del pazzo 
risale soltanto a Giustiniano (terzo passo); sull'epoca del diritto di pegno del 
minorenne v'è controversia, ammettendosi da alcuni, in base al primo passo, che 
esso abbia già avuto vigore sotto il governo di Severo e Caracalla, mentre altri, 
tenendo per interpolato questo passo, lo riferiscono soltanto a Costantino (se
condo passo). Cfr. D ern b urg I § 45 e gli ivi citati. - Ha luogo il diritto di 
pegno, anche quando alcuno, senza essere in realtà tutore, amministra da tutore 
il patrimonio d'un minorenne o pazzo? Per l'affermativa Dernburg I p. 367, 
Vangerow I § 375 osservo Nr. 2 e gli ivi citati. - Ingiustificata è l'estensione 
ai tutori di altre persone, D e l' n b u r g I § 368 (il quale però nella l. 13 § 11 
C. de iud. 3. 1, per il caso speciale di questa, trova la statuizione d'una ipoteca 
legale), Vangerow loc. cito Di div. op. i menzionati in Gliick XIX p. 147 
nota 17, Sintenis, Diritto di pegno p.336. Cfr. ~euff., Arch. XII 252, 
XXVII 10. 

(4) L. 2 C. quando mulo 5. 35,1. 6 C. h. t. 8. 14 [15], Nov.22 C. 40. Contro la 
opinione (fondata sulla 1. 3 C. quando mulier 5. 35, Nov. 94 C. 1), che la madre 
come tutrice sia soggetta al diritto di pegno legale solo in quest'ultimo caso 
(E m m e r i c h, Riv. pel dir. e per la proc. civ. III p. 225-232, R u d or ff , Tutela I 
p. 262, Vangerow loc. cit.) V. Dernburg I p. 365-366. 

(5) Lucrum nuptiale, V. II § 511 nota 2. 
(6) V. II § 511 nota 3-5. 
(7) Secondo la Nov. 98 C. 1 la dote, che si devolve al marito, deve, anche senza 

seconde nozze, trapassare subito in proprietà dei figli, secondo la Nov. 127 c. 3 
però fatta la deduzione di una quota virile. 

(8) L. 8 § 4 C. de sec. nupt. 5. 9 (di Giustiniano). Si è negato, che questo di
ritto di pegno viga anche a favore della dote, che, secondo la nota precedente, 
si devolve subito ai figli. Così He imb a ch, Riv. pel dir. e per la p roc. civ. XVI 
p. 57 sg., cui aderisce Dernburg I p. 379. Questa opinione non è da acco
gliere. Contro di essa, a dir vero, non provano le parole in fine della Nov. 98 
c. 1 cit.: « et aliis accessionibus », che non è necessario intendere in contraddi
zione al testo ireco, ma bensì prova quanto Giustiniano dice verso la metà : 
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tivamente a ciò che i figli hanno direttamente acquistato 
dalla madre o dagli ascendenti materni 9 ; 

5) Un diritto di pegno eguale a quello menzionato 
sotto 4 a hanno i figli anche sul patrimonio della loro 
madre, a causa . del lucro nuziale devoluto ad essa da 
parte del padre ed acquistato dai figli IO . 

6) La moglie ha un diritto legale di pegno sul 
'patrimonio del marito, a causa dei suoi crediti relativi 
alla restituzione: a) della sua dote 11 ; b) del suo patri
monio parafernale passato nell'amministrazione del ma-

« his, quae super p(wentibus ad secundas venientibus nuptias sancita sunt, in suo 
ol'dine sel'vandis » . Cfr. M a re z o Il, Riv. pel dir. e per la proc. civ. III p. 84 sg., 
Vangerow I § 375 osserv.-Nr. 3 i. f. 

(9) L. 8 § 5 D. de sec. nupt. 5. 9 (di Giustiniano). Opinioni divergenti : l) questo 
diritto di pegno si estenderebbe anche a quanto s'è devoluto ai figli per parte 
dei parenti collaterali materni, v. in contrario Pfeifer, Spiegazioni giuro I 
p. 34 sg., Dernburg I p. 378, Va ngerow I § 375 osservo Nr. 3.b. - 2) Questo 
diritto di pegno presupporrebbe le seconde nozze del padre. Così' p. es. Van
gerow I § 375 osservo Nr. 3a ; V. in contrario Dernburg I p.377. -
3) Esso non sussisterebbe punto, ma nella 1. 8 § 5 cito non sarebbe contenuta, se 
non una estensione ai figli in potestà del diritto di pegno per il lucro nuziale. 
Così Lohr, Arch. per let prato civile IX p. 71 sg. X p. 286 sg. ; in contrario 
Dernburg I p. 376-377, Vangerow I § 375 osserv. Nr. 3. -Control'esten
sione del diritto di pegno legale alpec. adventicium in genere : Seuff., Arch. 
XXXVII 40. 

(10) L. 6 § 2 D. de sec. nupt. 5. 9 (di Leone 469), Nov. 98 C. 1. Secondo que
st'ultimo passo, ai figli anche senza seconde nozze, alI .. stessa guisa della dote 
acquistata dal padre, si devolve la donatio propter nuptias acquistata dalla 
madre ; però anche qui vige la limitazione della Nov. 127 C. 3. 

(11) L. 30 C. de L D.5. 12 (cfr. II § 503 nota 4), l. un. § l C~ de 1'ei UX. act. 
5. 13 (Giustiniano), § 29 I. de act. 4. 6. Anche la fidanzata, se il matrimonio non 
s'effettua? Per l'affermativa p. es. Sin t enis, Diritto di pegno p. 316, Pu eh ta 
§ 200. w; in contrario Dernbur g I p. 386·387, Vangerow I § 375 osservo 
Nr. 4, Czyhlarz , Diritto dotale p. 424. Anche la moglie putativa? Per l'affer
mativa Puchta loc. cit., · Sintenis p. 319, Dernburg I p. 388 ; in con
trario Va ngerow loc. cit. , Cz y hlarz loc. cito Anche la moglie ebrea? Per la 
negativa molti, a causa della N oV. 109 (Va n g e r o w loc. cit.), cosi anche Se u ff. 
Arch. VIII 115, XXI 240; per l'affermativa Fr. S chlos s , I privilegi dotali delle 
ebree [di e Dotalprivilegien del' Jiidinnen] (1856), Dernburg I p. 388-389, 
Czyhlarz op. cito p. 423 nota 5, Seuff., Arch. XVII 117. Attualmente la 
questione è esaurita dalla legislazione del nuovo impero tedesco. V. I § 55 
nota 2. 3. 

5 3 - WINDSCHEID - r. 
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rito i2; c) della donazione a causa di matrimonio assegna
tale dal marito come correspettivo della dote l3• Il diritto 
di pegno per la dote compete alla stessa guisa ad ogni 
altro, a cui, secondo le regole del" diritto dotale, si devolve 
la dote collo scioglimento del matrimonio 14. 

7) Viceversa il marito ha un diritto legale di pegno 
sul patrimonio di colui, che gli ha promessa una dote l5• 

8) Se ad un coniuge superstite è stata lasciata qualche 
cosa sotto condizione di non passare ad altre nozze, ha 
luogo allora un diritto legale 'di pegno sul patrimonio di 
lui, a favore di colui al quale, coll'inadempimento della 
condizione, si devolve ciò che è stato lasciato 16. 

9) Le chiese hanno un diritto di pegno legale sul patri
monio dei loro enfiteuti, a causa dei loro crediti contro di 
essi, nascenti da deterioramento dell'enfiteusi i7. 

i O) La pratica propende ad accordare alle chiese un 
diritto di pegno legale anche sul patrimonio dei loro am
ministratori, a causa dei crediti di esse contro costoro, na
scenti dall'amministrazione gerita, ad accordare un eguale 
diritto di pegno ai municipi, come pure a questi un diritto 
di pegno legale sul patrimonio dei contribuenti, per i cre
diti dei municipì stessi relativi ad imposte lB• 

(12) Secondo la 1. Il C. de pact. 5. 14 (Giustinia~o), sol? a causa dei capi~ali 
affidati al marito ed inca,sati da esso. La estentilOne SI fonda sulla pratIca. 
Dernburg l p. 393. . . . . 

(13) L. 12 § 2 C. qui poto 8. 17 [18], Nov. 109 C. 1. Sintenls, Dtr. dJpegno 
p. 325-327, Dern bu rg p. 381-;~85. . . . . 

(a) A favure deg-li ereùi, del p~dre e deglI asc,end.enh p~term della .moghe; 
Giust.iniano ha annesso questo dIrItto di pegno ali acttO ex stzpulata da lUI novel
lamente creata. V. i passi citati nella nota 11. 

(15) L. un.§ 1 C.de rei ux.act.5. 13. Dernburg I p. 394; cfr. Vangerow 
I § 375 osservo Nr. 5. . ' . 

(16) Nov.22 c.44. ·La spiegazione di Marezoll (MagazztnoperlaGP.ela 
Legislaz. IV p. 215 sg. Riv. jJel dii .. p pPI" la proc. civ. VI p. 2\Hi sg.), secondo la 
quale questo diritto di pegno verrebbe affatto meno, non ha trovata alcuna 
adesione. V. in proposito D e r n b u rg I § 50, Va n ge r o w l § 375 osservo Nr. 6. 
Cfr. pure Ve r m e h r e n, Arch. per la prato civ. XlII p. 37 -42. 

(17) Nov. 7 C. 3 § 2. 
(18) Cfr. Sintenis p.342-343, Dernburg I p. 356-357. Sulla 1.2 G, d, 

d-b. civ. 11. 33 [321 v. Del'nb urg I p. 355. 
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D. Diritto di pegno giudiziario. 

§ 233. 

n giudice colla sua pronunzia può costituire un diritto 
di pegno nella sentenza di divisione l. La condanna giudi
ziaria alla costituzione di un diritto di pegno, paf;;sata in 
giudicato, supplisce la costituzione la. 

Da altre disposizioni giudiziarie risultano rapporti giu
ridici, ai quali in vero nelle nostre fonti viene applicato il 
termine pegno, ma piuttosto nel senso generale, che anche 
qui qualche cosa serve alla garanzia d'una ragione, mentre 
il più particolare contenuto di ql!esti rapporti giuridici si 
discosta più o meno dal contenuto del diritto di pegno 
usuale. In particolare rientrano in questa categoria: 

i) il pignoramento, che il giudice intraprende allo 
scopo d'eseguire una sentenza. Ciò che è pignorato viene 
col pignoramento sottratto ad ogni disposizione del debi
tore, la quale pregiudichi il soddisfacimento del creditore, 
e viene anche venduto, se il debitore lascia trascorrere il 
termine legale, e col prezzo d'acquisto viene soddisfatto il 
creditore 2. Ma questa vendita non ha luogo per parte del 
creditore in forza d'un diritto a lui competente sulla cosa, 
ma per parte del giudice in ragione del suo ufficio 3, come 
del resto il creditore a mezzo della vendita non acquista 

(1) Ciò invero non è espressamente riconosciuto nelle fonti, ma non è perciò 1233. 

meno sicuro. Per decisiva deve essere tenuta l'analogia delle servitù (§ 214 
nota 1). Di div. opin. Bocking, Programma II § 94 e, però non pel diritto 
attuale, Dernburg I p. 177-178. Cfr. Arndts § 372 osserv. 3. 

(1a) Ol'd. dellcl proc. civ. § 779. Cfr. § 173 nota 5, § 214 nota 2, § 221 nota 5, 
§ 223 nota 13. 

(2) L. 15 § 2 l. 31 D. de l'e iud. 42. 1. 
(3) L. 2 C. si in causa iud. 8. 22 [23]. c QUllm in causa iudicati aliqua l'es 

pigllori capitU1', peto officium elus, qui ita decrevit, ve1tumdal'i solet, non per eum, 
quiiudicatumlieri postuZavit ». L. 50 1.74 § 1 D. de evict. ~1. 2 
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diritti nè incontra obblighi di fronte al compratore 4, N è 
maggiormente contengono le fonti qualche cosa di un di
ritto d'azione competente al creditore per la consegna del 
possesso della cosa pjgnorata 5, Ciò che s'è detto, dopo 
l'Ordinamento di procedura civile dell'Impero vale ancora 
soltanto per le C0se immobili 58, Il pignoramento di cose 
mobili secondo l'Ordinamento di procedura civile dell'Im
pero 5b non ha più luogo per opera del giudice, ma per opera 
dell'esecutore giudiziario (Gerichtsvollzieher-usciere) in base 
a mandato del creditore, e genera un " diritto di pegno '" 
del quale, astraendo dalle prescrizioni speciali deU:Or.dina: 
mento della procedura civile dell'Impero, deve gIUdIcarsI 
secondo le regole usuali per il diritto di pegn0 5C, Quest'ul
tima proposizione vale anche per il pignoramento dei di
ritti 5d, non la prima : il pignoramento di diritti ha luogo, 

(4) Se il compratore rifiuta il pagamento, gli viene ritolto il pegno dalgiu: 
dice, 1. 15 § 7 D. de re iud. 42. 1. Se il pegno viene evitto al compratore, eg~~ 
ha bensì actionem ex emto, ma solo contro il debitore liberato, per ottenere l 
rifacimento del prezzo d'acquisto,!. 74 § 1 D. de evict. 21. 2. 

(5) Il concetto presentato nel testo viene a ragione fatto valere da D e r n ~ u r ~ 
l § 53. II § 119, mentre l'opinione dominante pone affat~o sulla stes~a lmea Il 
c. d. pignus in causa iudicati captum col diritto usuale dI pegno, COSI recent.e. 
mente ancora Stiilzel, .Arch.per la prato civ. XLV p. 27~ sg., Waldeck, tb. 
LV p. 484 nota 6; concorde invece in sostanza R u d o l p h, .Ann. per la do~~. 
XIX p. 311 sg. Per l'opinione dominante non prova neppu~e la 1. 1 ?: s~ ~~ 
causa iud. 8. 22 [23], che parla d'immissione nel possesso e d un c. d. dmtto dI 
pegno pretorio per tal modo generato (v. nel testo al Num. 2). ~fr. 1. 2. 3 C. 
qui poto 8. 17 [18]. Di div. opin. a questo riguardo R u.d olph op. CIto p. 356 sg., 
Wetzell, Procedura civile § 50 Nr. 1. Cfr. anche Melb o m, .Arch. per la prat, 

civile LII p. 295 sg., Seuff., .Arch. XXXI 193. 
(5") Ord. di proc. civ. § 757. 
(5b) Ord. di proc. civ. § 708 sg. Cfr. Mandry p. 380 sg. [335 sg.l. 
(50) Ord. della proc. civ. § 709. Cfr. Mandry p. 385 l~40], Rudolp~ 

op. cit. p. 407 sg. - La questione, prima contr~ve:s~, qual Sia l'effetto d:l pi' 
gnoramento dei frutti pendenti (v. nota 5" nell edlz~one precedent~), è r~solta 
dall'Ord. della proc. civ. § 714. Secondo questo § il pignoramento del frutti non 
separati è senza effetto, se ha luogo un mese inn~nzi all'e~oca usuale della 
maturazione; nel resto esso sta alla pari con Oglll altro plgnoramento. Cfr. 
Mandry p. 381 sg., Seuff., .Arch. XXXVII 355. 

(5d) Anche questo pignoramento rientra sotto il § 709. 
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anche secondo l'Ordinamento della procedura civile del
l'impero, per opera del giudice 5e• - Per via di pignora
mento, secondo l'Ordinamento della procedura civile del
l'Impero, viene anche eseguito il sequestro sul patrimonio 
mobile 5f ; la disposizione giudiziale di sequestro, come tale, 
non costituisce un diritto di pegno 5g. 

2) Un diritto di pegno nasce anche da una immissione 
nel possesso di una singola cosa o di un intero patrimonio, 
attribuita dal giudice6, se a seguito di essa il possesso è 
stato effettivamente conseguito 7, e presupposto che l'im
missione abbia lo scopo di procurare all'immesso sicurtà 
per il soddisfacimento d'una ragione a lui competente8• In 
particolare appartiene a questo punto 9: a) secondo il di· 
ritto romano l'immissione nel possesso del patrimonio del 
debitore lO, che viene q.ccordata ai creditori nel caso del 

(5e) Ord. della pl·OC. civ. § 729. 
(5f ) Ord. della proc. civ. § 810. 
(5g) Mandry p. 380 [336] nota 3. Cfr. V. Meibom, Monografie per le 

feste del quarto centenario dell' Università di Tubinga [Festschritt zur vierten 
Sii.cularfeier der Universitii.t Tiibingen] p. 74 sg. 

(6) L. 26 pro D. de pign. act. 13. 7: c si ex quacumque causa magistratus in 
possessionem aliquem miserit, pignus constitui ». L. 3 § 1 D. de reb. eor. 27. 9. 
Le fonti in questo caso parlano d'un pignus praetorium, l. 12 D. pro emt. 41. 4, 
1. 1. 2 C. de pign. praet. 8. 21 [22], cfr, 1. 3 C. ut in poss. leg. 6. 54. - Del pignu8 
pmetol'ium tratta nel modo più diffuso B a c h o f e n p. 281·480; inoltre 
Dernburg l § 51. 52. 

(7) L. 26 § 1 D. de pign. act. 13. 7. 
(8) Questo presupposto si desume senz'altro dal concetto del diritto di pegno. 

Un diritto di pegno non nasce quindi, se colla immissione viene direttamente 
tradotto in atto quello stato di fatto, la -cui legittimità è dal richiedente affero 
mata, come p. es. se il curatore di un pazzo o l'istituito in un testamento estrin· 
secamente esente da vizi viene posto al possesso dell'eredità. D e r n b ur g I 
p. 491. 

(9) L . 1 D. quib. ex causo 42. 4. « Tres fere causae . sunt, l're quibus in posses
sionem [bonol'um] mitti solet: rei servandae causa, item legatorum servandorum 
gl'atia, et ventris nomine; damni enim infecti nomine si non caveatur, non (in) 
universorum nomine fit missio , sed "ei tantum de qua damnum timetur -. 
Dernburg I p.401. 

(lO) L. 11 § 1 D. !tt in posso lego 36. 4, 1. 35 D. de reb. auct. iud. 42. 5, l. 2. 3 
C. qui pot. 8, 17 [18], 1. 1 C. si in causa iud. 8. 22 [23] (nota 5), 
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concorso 11; b) secondo il diritto romano ed attuale l'im
missione dei legatari 12; l'immissione a causa di rifiuto di 
sicurtà per la rifusione del danno minacciato dal vizio del 
fondo vicino o da una costruzione, che si trova sullo 
stesso 13 • l'immissione della madre dell'erede non nato 14• Il , 
rapporto giuridico nascente da una tale immissione è in 
generale questo, che l'immesso è tutelato nel possesso a 
lui accordato 15, e questo non può più essergli menomato 
neppure da ulteriori disposizioni giuridiche del proprie
tario 16; un diritto di vendita invece vi è annesso soltanto 
nel caso · menzionato alla letto a 17. In un caso questo di-

(11) Nel d.iritto romano anteriore la « missio l'ei sen'andae causa» era, in una 
alla vendita del patrimonio del debitore, che nella massima parte dei casi vi s'ag
giungeva, il mezzo generale d'esecuzione romano contro il debitore condannato, 
confesso od irreperibile. Maggiori particolari sulla sua storia ulteriore non ap
partengono a questa esposizione. Cfr. Bachofen p. 283 sg., Dernburg I 

.. p. 404. 416, Bethmann-Hollweg, Proc. civile romana II § 114. III § 159, 
Wetzell, Pl·OC. civile § 50 in pro Oggi dì il diritto dei creditori nel concorso si 
determina semplicemente secondo l'Ordino dell'Impero sui concorsi. 

(12) L. 12 D. pro emt. 41. 4, l. 2 pro D. pro her. 41. 5, 1. 3. 5 C. ut in posso lego 
6. 54. Il legatario viene immesso: 1) nel possesso dell'eredità, se l'erede one
rato, data la esigibilità non immediata, gli ricusa garanzia; 2) anche nel pos,
sesso del patrimonio proprio dell'erede, se questo, dopo la scadenza del legato e 
la domanda giudiziale di pagamento, resta 6 mesi in mora di pagamento. En
trambe le immissioni riunisce la l. 6 C. ut in poss. lego 6. 54; ne tratta più mi
nutamente la l. 5 D. ut in posso 36. 4. L'ultima immissione si distingue dalla 
prima per ciò, che !'immesso ha anche il diritto di soddisfarsi coi frutti del pa
trimonio, nel quale egli è immesso, l. 5 § 16. 21 D. tit. cito Cfr. III § 648 Num. 2. 3. 

(13) L'immissione ha per oggetto il fondo, che minaccia danni. L. 7 pro D. de 
damno inf. 39.2, l. 3 § 1 D. de reb. eor. 27. 9, L 23 D. de pec. 15. 1. Cfr . II 

§ 458.459. 
(14) L'immissione ha luogo nell'eredità. Dig. 37.9 de ventre in possessionern 

mittendo. Cfr. III § 618. 
(15) Secondo il diritto romano anteriore, la lesio~e del suo diritto. di possesso 

produce soltanto una ragione personale contro l autore dell~ leSIOne, l. .1 p~. 
l. 4 pro § 2. 4 D. ne vis fiat ei 43.4, l. 15 § 36 D. de damno mf. 39. 2. Gllisb
niano ha data all'immesso una ragione reale contro ogni possessore, l. 2 C. /Ù 

pl'aet.pign. 8.21 [22]. 
(16) L. 3 C. ut in posso lego 6. 54, l. 2 C. qui potiores 8. 17 [18], cfr. l. ~ dr. D. 

pro her. 41. 5, l. 12 D.pro emt. 41. 4. 
(17) L. 1 C. si in causa iud. 8. 22 [23]. V. dall'altra parte 1.5 § 21 D. ut iII 

p0SS. lego 36.4, l. 114 § 12 D. de lego 1° 30. 
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ritto di pegno dà la facoltà di soddisfarsi coi frutti dell'og
getto dell'immissione 18-19 (ll) . 

E. Acquisto dei diritti di pegno esistenti. 

§ 233a. 

L'::lcquisto d'un diriUo di pegno esistente è possibile 
nello o coll'acquisto del credito, alla cui sicurt~ serve il 
diritto di pegno; il diritto di pegno segue senz'altro il suo 
credito in ogni nuova mano I . Senza il credito, che esso 

(18) Nota 12 in f. Alla madre dell'erede non nato, immessa nel possesso, ven
gono immediatamente corrisposti gli alimenti, ai quali essa ha ragione, da quegli 
che fu costituito curatore del non nato, l. 1 § 19 l. 5 pro D. de t'entre in posso 
mitt. 37. 9. 

(19) L'antitesi essenziale, in cui il rapporto giuridico qui spiegato sta col
l'usuale diritto di pegno, si riflette anche nella terminologia delle fonti . Di 
fronte ai passi, nei quali si parla addirittura di un pignHs, nella l. 3 C. ut Ùl 

poss. lego 6. 54 è detto: « causam tuam quam iure pmetorio veluti pignus ha
buisti », nella l. 18 § 6 D. fam. erc. 10. 2: - c non ..... discedel'et legaturius a 
posspssione, quam vice pignoris erat consecutus >, nella l. 23 D. de pec. 15. 1: -
c pro pignore ea, si non defendantur, actor ..... possidre » . Nella l. 5 § 21 D. !tt 
in l)oss. lego 36. 4 si dice addirittura : c sed pignora quidem quis et dist"ahere 
potest, hic autem frui tantum ei constitutio permisit ». La stessa antitesi nella 
l. 13 D. quae in fr. credo 42. 8. V. anche l. 9 § 5 D. de reb. auct. iud. 42. 5. 

(1) L. 6. 7 C. de O. et A . 4. 10. - Cfr. II § 332 nota 8. D ern bu rg I § 78. ~ §233 • 

Vi sono casi, nei quali alcuno ha il diritto d'esigere dal creditore la cessione di 
un credito con pegno, contro il soddisfacimento di lui. Questi casi sono: l) il 
caso de] fideiussore convenuto dal credit ore pignoratizio (I. 2. 11. 14. 21 C. de 
fidei. 8.40 [41], cfr. !Cnorr, Al·ch. per la pl·at. civ. XXVIII p. 170 sg.), in modo 
però, che secondo la Nov. 4 c. 2 (§ 235 nota 19) il mallevadore, colla rinunzia 
al credito, non ottiene alcuna ragione di pegno contro il terzo possessore della 
cosa oppignorata (De rn b urg II p. 267 sg., cfr. A rn d t s § 378 osso 5, S eu ffer t 
§ 222 nota 1); 2) il caso del possessore legittimo della cosa data in pegno, dal 
quale il creditore pignoratizio esige la restituzione della stessa (1. 19 D. qui poto 
20.4, § 231) nota 18). In quest'ultimo caso però il credito con pegno, anche 
senza cessione da parte del creditore, trapassa (mediante la C. d. cessio legis), al 
possessore legittimo, che soddisfaccia l'altro. Cosi, contro l'opinione dominante, 
Schmid, Teo1'ie fondamentali della cessione I p. 283 sg. ed io non credo, che a 
stregua della l. 57 i. f. D. de lego l°, questa massima possa venire impugnata, 
l'tIiihlenbruch, Cessione § 44 nota 542, presenta la decisione del passo sum
menzionato come u.na singolarità per i legati; ma non si comprende qual giu-
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garantisce, il diritto di pegno, di regola, non può essere 
acquistato 2. In casi eccezionali però il diritto romano ha 
ammesso anche l!.n tale acquist03• Esso ha riconosciuto, 
che il diritto di pegno, dati certi presupposti, può dal cre
dito, in vantaggio del quale sussiste, essere trasferito ad un 
altro credito. I casi nei quali il diritto romano ha ciò rico
nosciuto, hanno questo di comune, che il credito, al quale 
il diritto di pegno trapassa, subentra nel luogo dell'origi-

stificazione essa trovi appunto nella natura dei legati. In ogni caso essa astrae da 
ogni interpretazione di volontà, in forza della quale in altri casi si dà cosi spesso 
nei legati una decisione, che in sè e per sè non sarebbe fondata. Gli altri 
passi, che Schmid allega a proprio favore (1. 7 C. de O. et A. 4.10, l. 3 C. de 
nego gesto 2. 18 [19], l. 2 C. de deb. civ. 11. 33 [32]), non ritengo abbiano forza 
probante. - L'acquisto d'un credito con pegno può anche aver luogo nel pro
cedimento di divisione ereditaria mediante la pronm;lCia di divisione (1. 3 D. 
fam. erc. 10. 2). Le fonti però non trovano un acquisto del credito con pegno 
nell'aggiudicazione della cosa data in pegno, se questa nel procedimento di di
visione ereditaria o di divisione ordinaria venga attribuita del tutto ad uno dei 
creditori pignoratizi contro ii soddisfacimento dell'altro; in questo caso all'ag
giudicatario, allo scopo di riconseguire ciò che ha pagato all'altro condividente, 
si accorda una ragione contro il debitore soltanto dal punto di vista d'una spesa 
fatta a vantaggio del debitore. L. 29 D. fam. erc. 10. 2, cfr. 1. 7 § 12. 13 D. 
comm. div. 10. 3. Certo sull'interpretazione della l. 29 cit. vi è gran disputa; 
V. in proposito Sintenis, Dir. di pegno p. 447 sg. e Dir. civile com. I § 75 
noto 9, Bachofen p.196 sg., Schmid, Cessione I p. 270 sg., Dernburg II 
p. 43 sg., Vangerow l § 365 osserv., Eck, Le azioni d!tplici p. 144 sg., 
G o p p ert, Riv. crit. trim. XIV p. 550. lo non tengo per inverosimile, che i sum
menzionati passi originariamente abbiano trattato della fiducia. 

(2) Diversamente è rispetto alla rallione di pegno (all' actio hypothecaria); 
essa può venire acquistata mediante cessione, come ogni altra ragione. Ma con 
ciò il cessionario non consegue alcun DIRITTO di pegno ed in ispecie alcuna fa
coltà di vendita. Cfr. su tale questione Miihlenbruch, Cessione p. 332 sg., 
Puchta, Diz. giuridico II p.644 (Scritti min01'i di dir. civile p. 468), Van
gerow III p. 120, Dernburg I p.561, Sintenis Il § 129 not.39a. 

(3) Questi casi eccezionali sono quelli, in cui oggidi si parla a preferenza di 
una c successione ipotecaria :o. Cfr. sulla stessa G l ii ck XIX p. 351 sg., Si n
tenis §46. 47, Bachofen p.497-541, Dernburg II § 161-166 (i§§ 161-164 
già prima stampati nell'Arch. per la prato civ. XLI p. 1 sg.), S c hm id, Le teorle 
fondamentali della cessione I p.279-352 (1863), Adamkiewicz, Arch.per la 
p1·at. civ. LVI p. 1 sg. (1873), Vo s s, Ann. per la dogm. XV p. 332 sg. (1877), 
Sie b enhaar, Riv. giudiziaria genero pel R . di Sassonia [allgemein. Gerichts
zeitung f. d. K. Sachsen] XXIV p. 1 sg. 33 sg. (1880). V. anche § 233b nota 12 
in fine. 
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nario credito con pegno, mentre quest'ultimo si estingue. 
L'interesse pratico dell'acquisto di un diritto di pegno sus
sistente riconosciuto in questi casi si appalesa special
mente, tuttavia non esclusivamente", nella possibilità, per 
tal via aperta, di procacciarsi il grado, che un diritto di 
pegno esistente occupa prima d'altri diritti di pegno suc
cessivi (cfr. § 237). 

§ 233b. 

I singoli casi, che appartengono a questa categoria sono 
i seguenti. 

1. Se, colla novazione, al luogo d'un credito ne viene 
posto un altro, quelli, che concludono il contratto di nova
zione, possono stabilire, che al nuovo credito, in quanto 
non superi l'importo dell'antico, debba trapassare il diritto 
di pegno dell'antico I; però a tal uopo si richiede il con
corso o consenso del proprietario della cosa oppignorata'\ 

2. Sotto lo stesso presupposto 3 colui, che ad un debitore 
pignoratizio procaccia il mezzo di soddisfare il suo credi
tore, può dal debitore farsi trasmettere il diritto di pegno 
del creditore soddisfatto '. Il caso più usuale di questa 
specie è quello, in cui alcuno dà ad un debitore pignora-

(4) Cfr. 1. 3 D. quae res pign. 20. 3. 
(1) L. 11 § 1 D. de pign. act. 13.7, l. 3 pr.1. 12 § 5 1.21 pro D. qui poto 20. 4, § 233b 

cfr. 1. un. C. etiam ob chirogr. 8. 26 [27], 1.18 D. de nov. 46. 2. Se nella novazione 
il creditore non cambia, ' nelle fonti si dice: «in suum locum eum succedC1'e ». 

(2) L. 30 D. de nov.46. 2 ed argo 1. 2 D. de pign. act. 12. 7. Invero la lettera 
dei contratti menzionati nei due passi, e dichiarati nulli per mancanza della 
proprietà nel contraente, non si riferisce specialmente alla trasmissione del di
ritto di pegno sussistente per l'antica obbligazione, ma in generale a ciò, che la 
nuova obbligazione debba avere un diritto di pegno: ma non si può punto du
bitare, che si sarebbero tenuti fermi questi contratti per via d'interpretazione 
con riferimento ai diritti di pegno esistenti, se ad essi non si fosse opposta, 
anche sotto questo rapporto, la mancanza di proprietà del concedente il pegno. 

(3) L. 2 D. de pign. act. 13. 7. 
(4) L. 3 D. quae "es pign. 20. 3, l. 12 § 8 D. qui poto 20. 4, l. 1 C. de his qui in 

priol·.8. 18 [19]. Non si può per avventura dire, che colui il quale procura ad un 
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tizio un mutuo allo scopo di soddisfare il creditore5 ; ma 
appartiene a questo novero anche il caso, in cui alcuno, in 
base a delegazione dello stessù debitore, paga il creditore6, 

come pure quello, in cui alcuno rinunzia ad un diritto di 
pegno a lui competente " per un altro credito, affinchè il 
debitore possa vendere la cosa libera da pegno, e col ricavo 
soddisfare il creditore 7. Se il soddisfacimento del creditore 
pagato non è che parziale, il diritto di pegno trapassa in 
colui. coi mezzi del quale egli è stato pagato, anche solo 
per l'ammontare pagato 8, ed invero il creditore per l'im
porto, che non gli è stato pagato, mantiene la precedenza 9. 

debitore il mezzo di soddisfare il suo creditore, acquisti con ciò senz'altro il" di
ritto di pegno del creditore soddisfatto; in contrario espressamente le l. 1 C. cit., 
l. 3 D. cit., l. 2 D. de pign. act. 13. 7. Ma è appunto necessario un contratto col 
debitore, mediante il quale questi gli conceda- un diritto di pegno, e precisa
mente il diritto di pegno di colui che fu soddisfatto. Certo quest'ultimo punto 
(che nel nuovo creditore debba trapassare appunto il diritto di pegno di colui che 
fu soddisfatto) non ha mestieri d'essere espressamente pattuito; anche le circo
stanze possono dimostrarlo voluto. Con ciò si spiegano le decisioni apparente
mente contraddittorie dei citati passi. In fondo non la pensa diversamente nep' 
pure D e rn):J u rg op. cito p. 506-508. Cfr. anche P u c hta § 213 b. 

(5) Cfr. D ernb urg op. cit. p. 504-506, Seuff., Arch. IX 271. 
(6) Dernburg op. cito p. 504. 
(7) L. 12 § 9 D. qui poto 20. 4. In questo caso il credito, col quale il diritto di 

pegno, che "trapassa, si unisce presso l'acquirente, è già esistente, nei due casi 
testè menzionati esso nasce novellamente. 

(8) Da un diritto di pegno, che era esistente, qui si formano due diritti di 
pegno - alla stessa guisa, come ciò ha luogo se un creditore pignoratizio muore 

lasciando più eredi. 
(9) Tale questione nelle fonti non è espressamente decisa; ma 1Jerciò non è 

meno indubitato, che essa deve venire risoluta, come s'è' fatto nel testo. Il cre
ditore soddisfatto conserva, in conformità alla regola (§ 226 nota 3), per la 
parte non pagatagli del suo credito, la stessa potestà di pegno, che aveva per 
l'intero credito; il richiamarsi a questa regola non può essergli tolto o meno
mato dalle intelligenze del suo debitore con un terzo, alle quali egli è " rimasto 
perfeLlamente estraneo. Cfr. Dernb urg op. cit. p. 512-513, Seuffert, Pand. 
I § 202 nota 3. Di div. op. Bachofen p. 527, che ritiene siavi concorrenza 
del creditore antico e del nuovo, e S c h l a y e r, ch~ prima (Arch. per la prato 
cit,ile XLIX p. 218 sg.) era della stessa opinione, ora (ib. LXIV p. 395 sg.) fa 
precedere il ~uovo creditore all'antico. Una conseguenza della massima stabilita 
è, che se più individui somministrano successivamente il mezzo del soddisfaci
mento d'un creditore pignoratizio, il posteriore precede sempre l'anteriore. 
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3. Anche con ciò, che colui, il quale procaccia ad un 
debitore pignoratizio il mezzo di soddisfare il suo creditore, 
si faccia per questo trasferire dal debitore la proprietà 
sulla cosa data in pegno, egli acquista di fronte ai creditori 
pignoratizi posteriori la posizione giuridica del creditore 
pagato lO. . 

4. Infine ogni creditore pignoratizio posteriore ha il 
diritto di trasferire senz'altro in sè, col pagamento di uno 
anteriore, il diritto di pegno di costujll. Se il creditore pi-

(lO) L. 3 § l D. de distr. pign. 20. 5: - c nihil enim intere8t, debitor pignu8 
datum vendidit, an demlo pignori obliget ~. L. 3 C. de his qui in prior. 8.18 [19]: 
c in iU8 eorum successi8ti ~. L. 17 D. qui poto 20. 4. A questo caso vanno pure 
riferite le parole della l. 3 D. quae l'es pign. 20. 3: - « quo casu emtori8 causa 
melio/' efficietur ». In tal caso non si richiede, che il diritto di pegno di colui che 
fu soddisfatto venga anche particolarmente conceduto. Seuff., Arch. XIII 310. 
Sul significato d'un diritto di pegno sulla cosa propria V. i maggiori particolari 
al § 248 Num. 4. Cfr. pure Dernburg op. cit. p.514-517, Hofmann, Ann. 
per la dogm. X p. 377-382. G. Bue hka, L'ipoteca del proprieta/'io [die Hypothek 
des Eigenthiimei's] (1875] p. 37 sg. in questo caso ritiene sia vi, non già acquisto 
d'un diritto di pegno, ITla soltanto tutela mediante eccezione secondo il punto 
di vista dell'utile impiego - non d'accordo colle fonti (v. sopra). V. pure Re ge l s
berger, Riv. crit. trim.XVIII p. 205. Cfr. anche Seuff., Al'ch. IX 270. 

(11) C. d. ius offel'endi. L. 12 § 6. 9 1. 16.20 D. qui poto 20.4, l. 5 pro D. de 
dist". pign. 20. 5, 1. 22 D. de pign. 8. 14, 1. 1. 5 C. qui poto 8. 17 [18], 1. 4 C. de 
his qui in pl'Ìor. 8. 18 [19]. II creditore pignoratizio posteriore ha il diritto di 
trasferire in sè SENZ' ALTRO il diritto di pegno dell'anteriore; non è punto ri
chiesta una trasmissione da parte del precedente. Il vantaggio, che il creditore 
pignoratizio posteriore ritrae da questa successione, consiste specialmente in 
ciò, che egli tutela il suo diritto di pegno contro la vendita per parte del prece
dente, il quale nel vendere naturalmente cercherà soltanto il SUI) interesse, non 
quello del creditore pignoratizio posteriore. In questo senso si dice nelle fonti, 
che il creditore pignoratizio posteriore, mediante il pagamento dell'anteriore, 
c confi/'mat pignus slmm ». - In edizioni anteriori di questo trattato si è ritenuto, 
che in questo caso l'acquirente del diritto di pegno abbia un diritto di pegno 
senza" credito. Nel che si trascurava l'actio negotiorum gestormn contraria com
petente a chi paga (nota 16 in f.). - Sullo iU8 offe/'endi; oltre ai citati nel pre
cedente § alla nota 3, sono ancora da confrontare L i n de, Riv. pel d. e per la 
proc, civ. V p. 290 sg. (1832), W i Il m s, Magaz. di Bodiker pel dir. tedesco del 
p/'esente [Bodiker's Magazin f. d. deutsche R. der Gegenwart] I p. 315 sg. (1881). 
Quest'ultimo scrittore afferma, senza base sufficiente, che giusta il diritto odierno 
lo itlS offerendi presupponga, che il creditore pignoratizio precedente voglia ef
fettivamente vendere. Così è stato pure deciso in Seufr., Arch. XXI 109. 
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gnoratizio anteriore si rifiuta di accettare, si ottiene lo 
stesso effetto col deposito giudiziario dell'importo 1~ . Nel 
caso di pagamento parziale del creditore anteriore, ha luogo 
lo stesso rapporto giuridico, che nel caso menzionato al 
Num. 2 13• Il diritto di pagamento si perde dal creditore 
posteriore, se egli lascia in possesso l'anteriore 40 anni in 
vita del debitore, 30 anni dopo la sua morte 13a. - Un di
ritto eguale a quello del creditore successivo di fronte al
l'anteriore, non può ricusarsi neppure all'anteriore di fronte 
al posterioreu. Per contro non . ha tale diritto colui, che 

-(12) L. 1 C. qui poto 8. 17 [18]. Al creditore coll'ammontare del suo credito 
deve anche offrirsi l'ammontare degli interessi decorsi (l. 1 C. qui poto 8. 17 [18], 
l. 12 § 6 l. 20 D. qui poto 20. 4, l. 2. 3 § 1 D. de distr. pign. 20. 5, l. 22 C. de 
pign. 8. 13 [14]), non però anche l'ammontare d'altri crediti chirografari, pei 
quali il creditore ha un diritto di ritenzione sul pegno (l. un. C. etiam ob chirogr. 
8. 26 [27], § 234 nota 1). Un'azione per far valere il diritto di disinteressare i 
creditori anteriori non è necessaria, nè rispettivamente ammissibile. Seuff., 
Arch. VI 160. 

(13) Il creditore pignoratizio precedente, che riceve pagamento parziale dal 
posteriore, senza averne alcun obbligo, lo fa per migliorare la sua garanzia pi
gnoratizia, non per dividerla con chi paga. Quindi neppur qui si presenta alcuna 
ragione, in base a cui gli si possa rifiut~re l'invocazione della regola legale 
(nota 9). 

(13a ) L. 7 § 3 C. de praescr. XXX 7. 39. 
(14) Tale questione è assai controversa. Per l'affermativa : G Iii ck XIX p. 355 

e quelli ivi citati, e dell'epoca moderna : Miiller, Arch. per laprat. civ. XI 
p. 386 sg. (1828) e più in disteso Dissertazioni di diritto civile Nr. 2 (1833), 
B 0ll'P nella Rivista di Ròsshirt I p. 375 sg. (1833), A. Tho n , Lo ius offerendi 
del creditore pignoratario poziore [das j . O. des besseren Pfandglaiibigers] 
(Scritto d'abilitazione 1863), LO ST. Tutela delle norme e diritto soggettivo (1878) 
p.339 nota 26, Schmid op. cito p. 311 sg., Dernburg op. cit. p. 529 sg., 
Van gel'O w I § 377 osservo 1 ; per la negativa : Zimm ern, Riv.pel dir. e per 
la proc. civ. I p. 53. 54 (1828), L i n de, ib. V p. 293 sg. e VI p. 215 sg. (1832. 
1833), Fritz, Illustrazioni I p. 526 sg. (1833, in questo anche un prospetto 
sulla letteratura fino allora esistente), S in t en i s, Dir. di pegno p. 409-416 
e Dir. civile comune I § 73 nota 10, Bachofen p. 505-510, Siebenhaar 
p. 11 sg., Willms op. cit. p. 318 sg. Nella prima edizione di questo trattato 
anch'io mi sono pronunciato per la negativa ; io non la' sosterrei più di fronte a 
Paul. sentent. II 13 § 8, passo, che, sebbene non appartenga alla compilazione 
giustinianea, può però pur sempre servire per accertare il vero concetto delle 
massime in questa accolte: Però la cosa resta dubbia, ed in questo senso si 
esprime anche Dernburg. Nessun peso per l'affermativa è da attribuire alla 
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non è punto creditore pignoratizio. Chi, senza essere cre
ditore pignoratizio, ha soddisfatto un creditore pignora
tizio, non ottiene con ciò il diritto di pegno di lui, ma gli 
compete soltanto contro il proprietario ed i creditori pigno
ratizi posteriori, di cui egli ha con ciò migliorata la posi
zione, una ragione di risarcimento dal punto di vista del
l'utile impiego 15. 

Del resto la natura giuridica dei casi qui enumerati non 
è scevra da dubbi, al qual riguardo si fanno nella nota 16 

osservazioni più partico~areggiate (mm) . 

l. 5 C. qui poto 8. 17 [18]. D ernburg op. cit. p. 530. (La spiegazione, che del 
passo di Paolo dà ora S ch wemann , Arch. per la prato fJiv. LXXI p. 153 sg. 
io la ritengo pressochè impossibile. Contro di essa anche Su t r o nella Themis, 
Rechtskundig tydsch1'ift voI. L). 

(15) L. 29 D. fam. erc. lO. 2, l. 7 § 12 D. comm. div. lO. 3, l. 12 § 1 D. qui 
poto 20. 4. . 
- (16) Col concetto qui esposto, secondo il quale nei casi summenzionati ha 
luogo un trapasso del diritto di pegno senza il suo credito, concorda B l' i n z 
p. 292. 336 (2' ediz. II § 348 nota 12), inoltre V o s s loc. cit.; per i casi dei 
Num. 1 e 3 lo divide anche Adamkiewicz loc. cit. Per contro 1) l'opinione 
dominante ammette trapasso del diritto di pegno senza il suo credito soltanto 
nel primo dei casi menzionati; negli altri essa co.! diritto di pegno fa passare ad 

- un tempo il suo credito, e fa passare il diritto di pegno soltanto in base al tra
passo del credito, cfr. specialmente Gliick XIX p. 351 sg., Linde op. cit. 
(nota 14) p. 291 sg., Miihlenbruch, Cessione p.482-488, Puchta § 213 (il 

- qual ultimo non eccettua neppure il caso al Num. 1), S eh m i d loe. cito (il quale 
nel caso del Num. 1 ritiene, che continui l'antico diritto di pegno con una natu
l'alis obligatio), A rnd t s § 374 osso 1; per il Num. 4 questa opinione è sostenuta 
anche da Luden, AI·ch.per laprat. civ. LUI p.35 sg., Zimmermann, ib. 
p. 388 sg., Ad a m ki ewi cz loc. cit. - 2) Viceversa De l' nb urg loc. cit. è d'opi 
uione, che in tutti i casi ·che appartengono a questa categoria, non trapassi nè 

-credito nè diritto di pegno, ma che in essi sorga un nuovo diritto di pegno, al 
quale poi, mediante precetto legislativo, in più guise si attribuisce la stessa posi
zione giuridica e specialmente il grado di quello estinto. Dividono quest'opinione 
per il caso Num. 1 A damki ewi cz loc. cit., per i casi"Num. 1·3 Ba cho fen lo c_ 
cit., quest'ultimo però colla modificazione, che egli fa CONTINUARE nel nuovo il 
grado éd i privilegi giuridici del diritto di pegno dismesso. Cfr. pure Si m on ,Arch. 
per la pmt. civ. XLI p. 56-61, K a l' s t e n , La finta cessione [die fingirte Cession] 
(Rostock 1874) p. 113 sg. - La cosa sta in guisa che difficilmente si potrà giun
gere ad un risultato sicuro. Però contro l'opinione dominante sta, che le fonti 
non parlano in alcun luogo di un trapasso del credito; che se il credito trapas
sasse effettivamente, il creditore pignorati~io posteriore, che paga, dovrebbe 
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V. Oontenuto del diritto di pegno. 

lntroduzione. 

§ 233c. 
\ 

Il contenuto del diritto di pegno è costituito dal1a po-
destà giuridica, che esso attribuisce al creditore pignora
tizio. Di questa si tratterà in seguito, ponendo a base la 

ricevere anche gli altri diritti di pegno sussistenti a favore del credito, sebbene 
esso però non sia rispetto a questi creditore pignoratizio posteriore; infine, che 
non si sa vedere, perchè non dovrebbe essere possibile)n genere il trapasso di 
un diritto di pegno senza il suo credito, se esso si verifica effettivamente in un 
caso. A favore dell'opinione dominante non si possono invocare le 1. 1 § 11 D. 
de exel·C. act. 14. 1, l. 2 D. de ceS8. bono 42. 3, l. 24 § 3 D. de reb. auct. iud. 42. 5, 
l. 10 § 1 D. quae in fr. credo 42. 8, poichè lo si potrebbe fare solo nel senso, di 
derivare da questi passi la massima generale, che in genere chi fornisce ad un 
debitore il mezzo di pagare il suo creditore, acquisti il diritto di credito di 
costui, e V. contro questa massima nota 4. Ma i passi summenzionati non si 
possono, a quanto mi pare, spiegare in nessun altro modo, se non ritenendo, che 
qui per via di precetto legislativo si attribuisca ad un credito una forza eguale 
a quella, che aveva un credito anteriore estinto. E ciò sta decisamente per il 
concetto di D ernb ur g. È anche da ammettere, che contr~ quest'ultimo con
cetto non possono farsi valere le espressioni usate dalle fonti relativamente alla 
successione ipotecaria: loco 8uccedere, in locum succedere, in locum substitui, in 
pignu8 succedere, in iU8 8uccedere (Dernburg op. cito p. 492) .. Non è in alcun 
modo necessario riferire queste espressioni ad un subentrare nel diritto fdentico 
del predecessore; è possibile, che esse non vogliano dir altro, se non che il suc
cessore acquista una posizione giuridica eguale a quella dell'antecessore (cfr. 
I. 2 D. de cesso bono 42. 3, I. 24 D. de pec. consto 13. 5, Gai. III 7, Ulp. XXVI 2, 
Dig. de 8ucces8orio edicto 38. 9, l. un. C. etiam ob chirogr. 8. 26 [27]). D'altra 
parte: se effettivamente il diritto di pegno costituito mediante la C. d. succes
sione ipotecaria avesse in ogni e qualunque rapporto la stessa posizione giuri
dica di quello prima esistente, la questione, se sia l'antico od uno nuovo, po
trebbe pur sempre lasciarsi da banda, poichè per vero il concetto della succes
sione giuridica ha il suo significato solo in ciò, che, per via di una mutazione 
giuridica sopravvenuta, la determinata posizione giuridica esistita fino allora 
non venga tolta di mezzo oltre quanto la mutazione stessa importi (§ 64 nota 1). 
E questa è poi anche l'unica differenza pratica fra l'opinione di Dernburg Il 

quella qui sostenuta, che secondo l'ultima, relativamente al diritto di pegno 
TUTTO resta, come è stato,- secondo l'opinione di Dernburg invece, se io l'in-
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distinzione fra dirifto di pegno su cose corporali e dirittò 
di pegno su cose incorporali. 

Il diritto di pegno è accompagnato da vincoli di carattere 
obbligatorio, tanto del creditore pignoratizio, quanto del 
pignorante, allo stesso modo come usufrutto, enfiteusi e 
superficie sono accompagnati da vincoli di carattere obbli
gatorio. Il punto di partenza per i vincoli di carattere ob
bligatorio, che circondano il diritto di pegno,. è nel diritto -
romano costituito dal caso della consegna d'una cosa in 
pegno manuale; posteriormente i principii svolti per questo 
caso sono stati trasferiti ad altre specie del diritto di pegno 
convenzionale, come pure a diritti di pegno non conven
zionali, per quanto i rapporti sono gli stessi 1. 

tendo bene, soltanto il grado ed in ogni caso la preferenza relativamente al di. 
ritto di vendita (secondo la I. 3 D. guae res pign., V. op. cito p. 509. 510), a meno 
che non si stabilisca espressamente dell'altro. lo ora debbo confessare, che non 
mi pare che D e rn b u r g abbia tolto di mezzo l'argomento, che sta a questo 
riguardo. contro di lui nella menzionata l. 3 D. guae 1'es pign. neppure colla spie
gazione, che attualmente dà di questo passo (cfr. Arch. p. 23.24), ed è tuttavia 
anche da considerare la l. 7 § 5. 6 D. de reb. e01'. 27. 9, sebbene questo passo 
non dia certo alcuna prova decisiva (Dernburg op. cit, p. 501. 502). Che nei 
casi ai Num. 1. 2 sia richiesto l'assenso del proprietario, non è una prova per 
la costituzione ex 1I0VO del diritto di pegno; è un concetto, che si fa strada da sè, 
che di un diritto di yegno diventato vacante non possa disporre che il proprie
tario. Se io nella prima edizione ho dichiarato per decisivo contro D e r n b u r g, 
il trovarsi egli costretto ad ammettere di fronte allo ius offerendi una (legale) 
costituzione ex novo d'un diritto di pegno senza credito, attualmente non man
tengo più questa affermazione; poichè a chi paga non si potrà ricusare l'actio 
negotiol'um gesto1'ttm (v. II § 431 nota 12 e specialmente l. 3 C. de nego gesto 2. 
18 [191). In ogni caso però Dernburg ha rispetto allo ius offerendi una nuova 
e finora sconosciuta specie di diritto di pegno legale. Poichè se egli attualmente 
cerca di dimostrare (op. cito p. 518 sg.), che il soddisfacimento dell'ipot.ecario 
anteriore fatto da quello posteriore produce un ampliamento del diritto di pegno 
posteriore dal punto di vista dell'utile impiego (l. 8 § 5 D. de pign. act. 13. 7, 
I. 6 C. de pig1J. 8. 13 [14]), io non ritengo, che ciò per modo alcuno colpisca nel 
segno. L'ipotecario successivo non paga per mantenere il suo diritto di pegno 
nella forza, che in sè e per sè gli compete, ma per procacciargli novellamente 
una forza ad esso in sè e per sè non competente. - Un pregevole prospetto, sui 
concetti accettati nelle moderne leggi ipotecarie dà R o th, Arch. per la prato 
civile LXII p. 106 sg. 

(1) Cfr. Il § 381. Dernburg I p. 138-169. § '):Ill t . 



848 CONTENUTO DEL DIRITTO DI PEGNO § 234:. 

A. Contenuto del diritto di pegno su cose corporali. 

l . Diritto del posseSSçl. 

§ 234. 

Al creditore pignoratizio può per avventura essere stato 
all'atto della costituzione del pegno trasmesso subito il pos
sesso della cosa data in pegno (pegno manuale-[Faustpfand]). 
Se tale non è il caso, egli, nella ipotesi di non soddisfaci
mento, può porsi al possesso della stessa. Nell'uno e nel
l'altro caso egli non è tenuto a rendere la cosa all'oppi
gnorante, prima 'di essere stato soddisfatto del credito 
con pegno. Ma anche dopo di essere stato soddisfatto pel 
credito con pegno, egli, secondo la determinazione positiva 
del diritto romano, ha di fronte al debitore oppignorante 
un diritto di ritenzione per ulteriori crediti contro lo stesso l . 

Nè più della cosa data in pegno il creditore, prima del 
suo soddisfacimento, è tenuto a rendere i frutti ricavatine. 
Ora, poichè i frutti non sono destinati ad essere conservati, 
egli può pure consumarlP, però deve imputare il loro va-

1234, (1) L. un. C. etiam ob'chirographariam pecuniam pignus teneri posse 8. 26 [27] 
(Gordianus III a. 240). Di fronte al debitore pignorante : non di fronte al cre
ditore pignoratizio posteriore, cosa che il passo espressamente rileva; ma nep
pure di fronte al pignorante, che abbia dato pegno per un debito altrui. Su 
questa ed altre questioni, alle quali il passo, ha dato occasione, v. G l ii ck XV 
p. 130 sg., Fritz, Illustrazioni I p. 290-295, Sin tenis, D. di pegno p. 243-246, 
Schenck, La teoria del diritto di ritenzione [Die Lehre vom Retentionsrecht] 
(1837) § 71. 92, Vangerow I § 382 oss., Dernburg II p. 94-107, Schlayer, 
Arch. per la prato civile XLIX p. 102 sg., Seuff., Arch. XIX 128, XXIX 224, 
Budde, Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock VII Nr. 31. 

(2) Altri danno al creditore pignoratizio la proprietà sui frutti, cosi special
mente De r nburg II p.71 sg., inoltre Bachofen Nr. V e Bocking § 151 
nota 17, questi ultimi in quanto considerano il creditore pignoratizio come 
b. f . possessor - in contrario K e Il er, Rec. p. 1001 sg., De rnb urg loc. cito 
Contro l'acquisto della proprietà anche Gop pert, I prodotti organici p. 388 sg. 
Naturalmente però può pattuirsi, che il creditore pignoratizio debba diventare 
proprietario dei frutti. In questo caso nasce la questione, se egli acquisti la 

ì 
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lo re anzitutto sugli interessi, poi sul capitale s. Se la cosa 
gli è data in pegno manuale,egli può prendere interessi 
dai frutti, anche senza che gli siano stati promessi inte
ressi ". Può anche pattuirsi, che i frutti debbano servire per 
interessP, nel qual caso le disposizioni del diritto romano 

proprietà in forza della concessione del pignorante, come un fittaiuolo, od in 
f~rz~ di un diritto reale. Quest'ultima proposizione si può sostenere dal punto 
di Vista, che gli sia stato dato un diritto reale di godimento pignoris causa_ 
Troppo oltre va Kohler, Indagini sul dir. dipegno p. 63 sg. 166 sg. (nota Ga). 
Cfr. Exner, Riv. Cl'it. trim. XXIV p. 505 sg. ' 

(3) L. 1-3. 12 C. de pign. act. 4. 24, I. 12 [11] C. de usur. 4. 32, I. 2 C. de 
pat·tu pign. 8. 24 [25J, I. 1 C. de distI'. pign. 8.27 [28], I. 23 pro D. de pign. 20.1, 
I. 5 § 21 D. ut in posso lego 36. 4. Dall'altro lato il creditore è anche tenuto a 
curare gli interessi del debitore relativamente al ricavo dei frutti ; quindi l'im
putazione si fa anche quando per colpa propria egli non ha ricavato alcun 
frutto, l. 3 C. de pign. act., l. 2 C. de partu pign. - Quid jUl'is, se il creditore 
pignoratizio trae un provento dalla cosa data in pegno, in modo diverso dalla 
consumazione dei frutti ; deve egli imputare e rispettivamente rendere anche 
questo? V. l. 21 § 2 D. de pign. 20. 1, I. 63 § 4 D. de A. R. D . 41. 1, l. 22 pro 
§ 1 D. de pign. act. 13. 7 (I. 15 pro D. de furto 47:' 2, l. 80 [79] eod., l. 74 D. de 
sol. 46. 3 l. 46 D. de R. 1. 50. 17), e Dernburg I p. 142~ 151. - Del resto al
l'atto della costituzione del pegno può tànto pattuirsi quanto essere inteso taci
tamente, che il creditore non debba potersi servire del ' pegno; in questo caso 
egli, se ciò non ostante lo fa, si rende reo di sottrazione (furtu~), l. 55 [54] pro 
D. de furtis 47. 2, § 6 I. de obl. quae ex del. 4. 1; cfr. 1. 6 § 1 D. de pign. act. 
13. 7,1. 9 §2 D. desuppell.leg.33. 1Ò.- Sul complesso V. Dernburg II 
p. 67-73. 

(4) L. 8 D. in quib. causo pign. 20. 2: - c Cum debitor gratuita pecunia utatu/', 
po~est credito/' de fructibus t'ei sibi pignoratae ad modum legitimum usuras 
retinere ". In ogni tempo non son mancati tentativi ' d'eliminare la l. 8 cit. 
l'ultim~ è di Stephan, At·ch. per la prato civ. XXX p. 355 sg. (1847).- V. i~ 
contrarlO Vangerow I § 384 osservo 2, Dernburg II '§89. 

(5) A questo riguardo presso i Romani era usuale l'espr~ssione anticht'esis. 
(Nel caso indicato nella nota precedente i mo.derni pariano di u"na antichresis 
tacita). Cfr. su questo rapportò giuridico G l iick XIV p. 104 sg., Si n t eni s 
p. 261 sg., Dernburg II § 91 , Goypert op. cit ~ p. 296 sg. Diritto tedesco. 
più antico: Meibo m p. 341 sg. - Pare, ,che ' nella ' giurisprudenza roma~a si 
fosse divisi d'opinione su ciò, se l'espressione pignus comprenda l'antichresis, e 
se quindi la formola dell'actio hypothecaria e pignoraticia non debba v~nil'e 
redatta peculiarmente, per abilitare il_giudice a conoscere d'un tal rapporto. 
giuridico: quindi l. 33 D. de pign. act. 13. 7, 'l. 11 § 1 D. de pign. 20. 1. Altri 
riferiscono l'ultimo passo ad una anticresi senza costituzione di pegno cosi 
specialmente Gliick p. 108 sg" Dernbul'g II p. 92. ' 

54 - WINDSCHEID - I. 
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sul tasso lecito dell'interesse, a meno che si avesse usura 
manifesta, non trovavano applicazione 6• Può anche pattuirsi, 
che il creditore debba avere la sua garanzia solo nel pos
sesso o nel godimento della cosa data in pegno, per modo 
che non gli competa un diritto d'alienazione 6a• 

§ 235 *. 

Contro colui, che gli trattiene .il possesso della cOsa data 
in pegno, compete al creditore pignoratizio una :r;-agione in 
base al suo diritto sulla cosa, quindi una ragione reale, 
e in caso di rifiutato soddisfacimento di essa, un'azione 
reale (§ 122) 1. In proposito è da osservare più partico~ 
larmente quanto segue: 

1. Che il debito sia scaduto l. non è presupposto indi-

(6) L. 17 C. de usur. 4.32: -c Si ea lege possess-ionem mater tua apud credi
torem suum obligavit, ut fructus in vicem usurarum cOllsegueret'ur, obtelltu ma
'oris percepti emolumenti pl'Optel' incel'tum fl'uct~um ~l'oventum l'escindi pla~it~ 
n01J possunt •• Cfr. l. 14 C. eod. Cfr., oltre ai menzIOnatI, Se u f f e r t, IllustraZlOtH 
11 p. 105 sg., · Vangerow I § 384 osservo 2, Holzschuher Il § 1.2~ Nr.l~. 

(6&) Di questo caso tratta specialmente il libro di K o h l ~ r, Indagmt sul ~l

ritto di pegno, citato nella nota 2 (Jena 1882). Cfr. sopra dI. esso Exner, Rw. 
crit. trim. XXIV p. 503 sg., C o s a c k, Riv. pel dir. commerCIale XXIX p. 320 sg. 

• Sintenis § 59, Dernburg Il § 126-134., Gluck XVIII P: 309.-392 . .. 
§ '35. (1) Actio Serviana, quasi Serviana, utilis Serviana, hypoth~c~rla~ plgnoratlCIQ 

(in rem). Un'azione pretoria (l. 17 § 2. D. d~p~ct. 2. 1~) orlgma:lamente pr?
posta çome Serviana actio, per il caso III CUI l affittua~lO av~va lI~pegnato ~I~ 
che aveva portato sul fondo locato, più tardi come actlo quasI SerVlall~ od utllts 
Sel'viana estesa a tutti gli altri casi del diritto di pegno, ma anche m questa 
estensio;e assai di frequente chiamata semplicemente actto Serviana. V. § 7 I. 
de act. 4.. 6 ed i passi citati in B a c h o f e n p. 28-30. Essa . è una in rem actio, 
una vindicatio, petitio, ed invero rei, non iuris, § 31 I. de act. 4.. 6, l. 18 C. de 
pign. 8. 13 [14J, l. 12 § 1 D. quib. modo pigli. 20. 6, 1. 16 D. de ·serv. 8_ 1. 
Bachofen p. 30. 31, Dernburg Il p. 289. 290. ~ulla storia e sulla for~o~a 
della Serviana actio v. specialmente H u s c h k e, Rw. pel d. e per la proc. clmle 
XX p.168, Rudorff, Riv.perla GP. storo XIII p. 226 sg., Bachofen Nr.ll 
e p. 637, Keller, Rec. p. 972 sg., Dernburg I § 6.7: Scheu.rl, Rec. p. 4.29~ 
A. Th o n, Riv. per la St. del dir. Il p. 262 sg., S c h mI d, Teone fondamental. 
della cessione I p. 97 sg., Lenel, Edictum perpetuum p. 395 sg. . 

(la) Cfr. S euff., Arch. XXXI 317. 
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spensabiJedella ragione e dell'azione di pegno. Non lo è 
anzitutto, quando si tratta d'una cosa data in pegno manuale, . 
conformemènte alla volontà del proprietario espressa in 
una tale costituzione di pegno; ed anche in ordine agli altri 
pegni, prima della scadenza del debito può richiedersi la 
consegna, se l'interesse del creditore lo esige 2 . Non è lo 
stesso, se il debito con pegno è condizionale, mentre trat
tandosi di costituzione condizionale di pegno può doman
darsi almeno garanzia 3. 

2. Può richiedersi la cosa ad ogni possessore\ oppigno
rante o terzo 5. Quanto alle maggiori particolarità decidono 

(2) L. 14 pro D. de pign. 20. 1 : - « Quaesitum est, si nOlldum dies pensionis vmit, 
an et medio tempore persequi pigllo1'Ct permittendum sit. Et puto, dalldam pignoris 
pe1'secutionem, quia illterestmea. Et ita Celsus scribit ~ . Il giudice può a stregua 
della libera posizione concessagli nell'azione di pegno (actio arbitraria) conten
tarsi anche di imporre la prestazione d'una cauzione, Hu s chk e , Riv. pel dit'. 
e per la 1Jl'oc. civ. XX p. 165 vuoI concedere SOLTANTO un 'azione per ottenere la 
cauzione. Altri (Gliick XVIII p.327, Sintenis p. 54, Leist, BOll. possessio 
I p. 377) riferiscon'o la l. 14 pro cit. soltanto al caso del pegno manuale ; altri 
ancora (Rudorff, Riv. pel'la GP. storo XIII p. 217, Bachofen p.13 nota 8) 
scorgono in essa una specialità dell'intel'dictum Salvianum. In contrario K e Il er, 
Ree. p~ 967 sg., Dernburg II p.299, Stiilzel, Arch. per la prato cit,. XLV 
p. 37-6 sg. Sulla l. lO C. de pign. 8.13 [14] V. Huschke op. cito p. 164., Ba
chofen p. 179, Dernburg II p. 377 sg. - Seuff., Al·ch. VI 159, XI215. 

(3) L. 13 § 5 D. de pign. 20. 1. La formola esigeva costituzione di pegno per 
un debito. Di una costituzione di pegno condizionale si poteva pur sempre dire, 
che ~ssa è costituzione di pegno; del pari, di un debito a termine, ch'esso è 
debito (§ 96 nota 5). Ma non si poteva dire anche d'un debito condizionale, che 
esso è debito (§ 89 nota 1). Cfr. in genere H u s c h k e, Riv. pel dir. e per la 
proc. civ. XX p. 146-14.8. 163-172. Dernburg II p. 299 crede, che anche nel 
caso di debito condizionale sia stata data un'actio .utilis, cosa che si raccomanda 
assai per sè stessa, ma s'attaglia male alla l. 13 § 5 cit. 

(4) L. 16 § 3 D. de pign. 20. 1. Se u ff., Arch. III 150. 
(5) Il terzo può anche essere il proprietario; chi acquista la proprietà della 

cosa impegnata, l'acquista c cltm sua causa •. L. 18 § 2 D. de pign. act. 13. 7, 
l. 15 C. de pigll. 8. 13 L 14], 1. lO C. de remo pign. 8. 25 [26J. 1. 12 C. de distI'. 
pign. 8. 27 [28]. Nulla è l'alienazione della cosa impegnata fatta dal pro
prietario, se essa è vietata per contratto (§ 172 a nota 8), e nell' alienazione 
d'una cosa mobile impegnata, per sottrarIa al creditore, vi è una sottraziune 
(furtum), che però non esclude l'acquisto della proprietà da parte di chi la 
riceve in buona fede. L. 19 § 6 1. 62 [61] § 8 l. 67 [66J pro D. dp furto 47. 2, 
l. 36 D. de "ox. act. !l. 4. Nov. 112 c. t. F ri t Z. TlllI .• frnzioni T fI . 4-9!'>-4-l.JIi. V n n-
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i principii della ~agione e della azione di proprietà (§ 196 
Num. 2, 3)6. 

3. Anche relativamente al contenuto della ragione di 
pegno ed alla condanna che ne discende,· vigono in gene
rale gli stessi principii, come per la proprietà (§ 193, 194) 7. 

Soltanto, se si viene alla condanna pecuniaria, il debitore, 
il creditore pignoratizio posteriore ed ogni possessore, che 
ha un regresso contro il debitore, non vengono mai con
dannati a più dell'ammontare del debito 8; e quanto aj 
frutti 9, a) si condanna ad essi in genere, solo quando la 

gerow I §384 osserv.1, Dernburg II p. 6-10. (Limitazioni attualmente non 
pratiche del diritto d'alienazione del proprietaria: L 3 D. de manum. 40. 1, 
l. 3 C. de se1'VO pign. dato 7.8, l. 29 D. qui et a quib. 40. 9; l. 2 § 9 D. de relig. 
11. 7. Dernburg II p.12-19). 

(6) L'al:tio hypothecaria è petitio rei, ed è espressamente riconosciuto nelle 
fonti, che essa è rivolta anche contro colui, c qui dolo desiit possidere », l. 16 
§ 3 cii. S eu ff., Arch. XXXVIII 110 (Trib. dell'Imp.). Quindi non soggiace a 
questione alcuna, che specialmente anche rispetto alla responsabilità di colui, 
che ha perduto il possesso senza frode, comè pure di colui, che, senza possedere, 
si è maliziosamente offerto alla lite, danno norma le regole della rei vindicatio. 
Cfr. in genere Dernburg II p. 291-294. - Al:tio hypothecaria come al:tio 

. negatoria contro il non possessore: Se uf f., Arch. XXXII 25. 
(7) Dalla l. 16 § 3 cit. risulta in particolare, che 'contro colui, che a seguito 

del suo dolo non possiede più, può essere determinato l'interesse mediante giu
ramento, il che di certo oggidi non vige più (§ 133 nota 15). - Se la vendita 
del pegno ha luogo, cOI!le oggidi è normale p~r le cose immobili (§ 237 nota 11 a), 
per opera del giudice, il creditore pignoratizio non avrà spesso interesse alcuno 
di esigere la consegna della cosa data in pegno; egli allora fa solo instanza, che 
il tribunale riconosca i~ suo diritto di pegno, ordini, che si ponga la cosa oppi
gnorata alla pubbli~a subasta, e condanni il convenuto alla consegna della cosa 
data in pegno al futuro acquirente. Cfr. Dernburg II § 120, Bahr, Ann. 
per la dogm. XIIIp. 185. - Su questioni di prova v. Dernburg il § 130 .. 

(8) Ciò dice rispetto al debitore la l. 21 § 3 D. de pign. 20. 1. La l. 16 § 6 eod. 
è in ogni caso, nella connessione della compilazione giustinianea, da riferire al
l'ipotesi, in cui il debitore è stato, per una svista del giudice, condannato a più 
dell'importare del suo debito; l'autore del passo però era in genere dissenziente 
(v. anche § 3 eod.). La ragione, per cui il debitore non viene condannato a più 
dell'importare del suo debito, è, che il creditore gli dovrebbe pure rendere il di 
più. Da ciò segue di per sè, che lo stesso deve valere pel creditore pignoratizio 
posteriore. ed anche l'equiparazione del terzo possessore, che ha un regresso 
contro il debitore, si giustifica col riflesso, che il di più, che è richiesto da lui, è 
indirettamente richiesto dal debitore. Cfr. anche Dernburg II 315-317. 

(9) Huschke, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XX p. 273 sg., Francke, · 
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cosa principale non basta al soddisfacimento del creditore l0; 

b) a quelli ricavati prima dell'inizio della lite, anche sotto 
questo presupposto, solamente quando esistevano ancora 
al tempo dell'inizio della causa II, e sono pervenuti col loro 
nascere nella proprietà dell'oppignorante 12. 

4. Una ragione riconvenzionale per spese l3 il debitore 
non l'ha mai 1.4; il proprietario della cosa data in pegno, che 
non è debitore, l'ha solo per quelle, mediante le quali il va
lore venale della cosa 14 .. è ancora attualmente aumentato 15; 

A1·ch. per la lJratica civile XXX p. 189 sg., Vang e r o w I § 370 osservo Nr. II, 
Jancke, nello scritto citato al § 226a nota 9, p. 260 sg., Dernhurg II 
p. 318-320, Giippert, Ip1'odotti organici p. 392 sg. 

(10) L. 16 § 4 D. de pign. 20. 1: - c quid enim si min01'is sit praedium, 
qllam debetur? ». Francke op. cito p. 193 vuoi limitare ciò alle persone men
zionate in antecedenza. 

(11) L. 16 § 4 cit.: ~ c nam de antecedentibus frlll:tibus nihil potest pronun
tiare, nisi exstent et res non sufficit » .. Fra n c k e op. cito p. 192 vuoI far rispon
dere il possessore di mala fede anche pei frutti non più esistenti, secondo i 
principii dell'azione di proprietà. In contrario Vangerow op. cito p. 829. 

(12) IPoichè altrimenti essi non sono punto soggetti al diritto di pegno 
(§ 226 a nota 11). I frutti raccolti dopo l'inizio della lite, anche se sono perve
~\1ti nella proprietà del terzo possessore, devono essere restituiti, giusta il 
principio, che la durata della lite non deve tornare a vantaggio del convenuto 
(§ 124). L. 16 § 4 D. cit.: - «ut, ex quo lis inchoctta sit, ex eo tempore etiam 
fl'lIctibus condemnet ». Dernburg p.320 vuole, che s'estenda la condanna 
anche ai frutti non caduti sotto il diritto di pegno, con limitazione tuttavia a 
quelli raccolti dopo la scadenza del credito. D e rnh u l' g opina, che l'altore 
possa dire, che il possessore deve soltanto alla sua tolleranza, che egli non abbia 
raccolti questi frutti dopo !'inizio della causa. Ma non solo questo argomento 
mi pare di valore ambiguo, ma ancne il presupposto, che il passo abbia pre
sente il caso usuale del pignorante convenuto, mi pare che sia assai più natu
rale di quello fatto da Dernhurg (acquisto dei frutti dopo la scadenza del 
credito). 

(13) Al riguardo una dissertazione speciale di B u r c h a r di, Arch. per la 
prat. civ. XX p.161 sg. (1837), Dernburg Il § l3!:!, 14Q. V.anche Grosskopf, 
Sulla teoria del dÙ'itto di 1·itenzione [Zur Lehre vom Retentionsrecht] (l!l58) 
p. 40-44. 114-116. 

(14) Poichè se la cosa, dedotte le spese, non bastava al soddisfacimento del 
creditore, egli doveva pur tuttavia pagare; se essa, così come è, da un avanzo, 
egli ottiene senz'altro la restituzione di questo. 

(14') Cfr. Dernburg op. cit. p. 355-356. 
(15) Egli quindi non solo non ha ragione alcuna a causa delle C. d. impensae 

voluptuariae, il che è conforme ai principii generali (§ 195 nota 10. 11), ma 
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ogni terzo l'ha giusta i principii vigenti per la proprietà 
(§ 195) 16. 

5. Relativamente alle eccezioni vigono le particolarità 
seguenti : 

a) La ragione di pegno soggiace alle stesse eccezioni 
cui sottostà il credito garentito a mezzo del diritto di 
pegno 6a.; però i terzi possessori (possessori diversi dal debi
tore) non possono opporre quelle eccezioni, che sono d'indole 
eminentemente personale, se pure non abbiano un regresso 
contro il debitore (§ 225 nota 3). 

b) Ogni possessore acquista una ec'cezione contro la 
ragione di pegno col dichiararsi pronto a soddisfare il cre
ditore del suo credito 17. Se egli è giusto possessore, può ad 
un tempo esigere, che il creditore, contro pagamento, gli 
ceda il proprio credito -colle sue accessioni 18. 

neppure ne ha a causa delle _spese necessarie (le spese necessarie conservano 
soltanto la cosa, ma non ne aumentano il valore). Poichè colui, al quale egli 
con queste spese ha conservata la cosa, è in primo luogo esso stesso. La mas
sima qui stabilita è dimostrata dalla l. 44 § 1 D. de damno inf. 39. 2, nella 
quale del resto è fatta una eccezione per colui, che ripara un edifizio, che gli 
minaccia danno, di cui a causa di denegata cautio damni infecti 6li si attri
buisce la proprietà. Che il proprietario ha una ragione alla rifusione delle spese, 
che aumentano il valore, lo dice la l. 29 § 2 D. de pign. 20. 1 (nella quale la 
vonae fidei possessio non potrebbe per avventura riferirsi ad una ignoranza 
del diritto di pegno). Sulle diverse opinioni relativamente al rapporto dei due 
menzionati passi e delle massime giuridiche, che se ne debbono ricavare 
v. Dernhurg op. cito p. 359-363. Dalla pratica : Seuff., Arch. IX 11, XI 127: 

(16) L_ 29 § 2 cit. i. f. Cfr. Se uff., Arch. XXVI 17 (?). 
(16 0) Questa massima non è in sè e per sè esclusa neppure dal principio del 

diritto ipotecario moderno; soltanto questo principio vuole, che il terzo acqui
rente d'una ipoteca inscritta non sotto stia ad eccezione alcuna, che non appa
risse dal registro delle ipoteche, nè gli fosse altrimenti nota. Va più oltre del 
resto il diritto del Mecklenburg (§ 225 nota 16). Cfr. Ha h r, Ann. per la dogm. 
X p. 48 sg. 96 sg., V. Meibom, Il diritto ipotecario del Mecklenburg § 23. 30. 

(17) L. 12 § 1 D. quib. modo pign. 20. 6, l. 16 § 3 D. de pign. 20. 1, l. 11 § 4, 

D. qui poto 20. 4, cfr. 1. 16 § 6 D. de pign. 20. 1. Il soddisfacimento può anche 
avvenire mediante compensazione : Se u ff., Ai·ch. XIV 20. In generale: Ba
chofen p. 501-504, Dernburg II § 131. 

(18) L.19 D. qui poto 20.4. Il credito però tr.apassa anche senza cessione (§ 233 a 
nota 1). Su maggiori particolari v. D e r n b u r g II § 141 ; anche K n o r r, Arcn. 
per la prato ci'/!. XXVIII p. 167 sg., Seuff., Arch. XXXV 193 (Trib. dell'1m p.). 
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c) , I terzi possessori possono esigere, che il creditore 
anzitutto cerchi il suo soddisfacimento presso il debitore ed 
i suoi mallevadori 19. 

d) I terzi possessori di un pegno, che risponde per una 
obbligazione di fideiussione, possono rinviare il creditore 
non solo al fideiussore ed al subfideiussore di costui, ma 
anche al suo credito contro il debitore principale ed ai pegni 
çhe per questo rispondon0 20• 

e) Un rinvio ad altri pegni, che rispondono a lui per 
lo stesso credito 2\ il creditore, purchè non lo si possa ar-

(19) C. d. exceptio excussionis pel'sonalis, introdotta nella Nov. 4 C. 2. Diritto 
anteriore: l. 19 D. qui poto 20.4, l. 14.24 C. de pign. 8. 13 [14], l. ult. C. de O. 
et A. 4. lO; V. però anche l. 47 D. de L F . 49. 14, l. 1 C. de con'/!en. fisci debi
toribus lO. 2, l. lO C. de pign. 8. 13 [14] (D e r n b u r g II p. 376-378). Contro 
l'opinione (Lohr, Arch. per la prato civ. XXVI p. 6-12, V. inoltre i citati in 
G I ii c k XVIII p. 372), che colla Nov. 112 C. 1 questa eccezione sia stata nuova
mente abolita per il caso d'un pegno speciale alienato dal proprietario, V. ~n orr, 
Arch.per la prato ci'/!. XXVIII p.189-194, Busch, ib. XXXI p. 20-25, Van~ 
g e r o w I § 389 osserv. 2 lit. b, Se u f f., Al'ch. VII 11; per questa opinione 
recentemente di nuovo Dernburg II p. 380. Secondo il comune avviso l'ec
cezione deve venir meno, se il creditore ha già avuto ed accidentalmente nuo
vamente perduto il possesso della cosa impegnata; in contrario L.o h r op. cit. 
p. 5, in senso favorevole recentemente D e r n b u r g II p. 382. Certo essa viene 
meno, se l'insolvenza del debitore principale e del mallevadore è notoria, od 
un 'azione contro di essi non è fondata. Cfr. II § 478 N um. 3. 4, D e rn b u r Il' II 

. p. 384, Seuff., Arch. XIII 85, XXI 110; XXIV 221. Anche ne'l caso del concorso 
del debitore principale e del mallevadore essa vien meno, sebbene ciò sia molto 
controverso. V. II § 478 Num. 2 e gli scrittori e le sentenze ivi citate, inoltre 
Seuff., Arch. XXI 111, XXVI 18, XXVIII 204. Se il debitore od il suo malle
vadore è assente, si deve per parte del giudice fissare al possessore del pegno 
un termine per farlo comparire, in caso contrario l'azione contro di lui ha il 
suo corso, Nov. 4 C. 2; di div.opin. Heimbach, Riv.pel dir. e per la proc. 
civile XIII p. 392-397, contrò di esso Lo hr, Arch. per la prato ci'/!. XXVI p. 3-5, 
D e rn bu rg II p. 385. Sopra altri punti cfr. K n o rr op. cito p.194 sg., S eu ffert 
§ 225 nota 1', Dernburg II § 144, Seuff., Arch. VII 12. 157.278, XXIV 
222.223. 

(20) Anche questo è prescritto nella Nov.4 C. 2. Si parla anche qui d'una 
exceptio exèussionis personalis. 

(21) C. d. exceptio excussionis realis. Cfr. in proposito anzitutto l'articolo di 
Thibaut, Al'ch.per la prato civ. XVII p. 1 sg. (1834). Inoltre: Hepp, ib. IX 
p. 368 sg., Z i mm ern, Ri'/!.pel dir. e per la proc. ci'/!. I p. 47-49, S cb r oter. 
ib. I p. 327-336, Simon, Arch. per la pratica civile XLI p. 32 sg. 352 sll'., 
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guire di spirito di vessazione 22 , non è tenuto a subirl0 23, se 
pure non sia stato espressamente o tacitamente fatto un 
accordo a tale scopo 24. Tale accordo può invocare anche 
il terzo possessore, che desume dall'oppignorante il suo 
diritto di possedere 25• 

c>,(, . ' fi) Alla ragione di pegno può venire, in via di ecce
,zione, ·opposto, come ogni altro diritto reale sulla cosa, cosi 
anche un diritto di pegno, poziore od eguale 26. 

Dernburg II § 142, Gliick XVIII p. 235 sg.; Brinz 1- ediz. p. 341, Van
gerow I § 389 osservo 2a. , 

(22) V. § 121 nota 3. Va troppo oltre Guyet, Arch. per la pro civ. XVIII 
p. 368-372. Cfr. anche Jhering,Ann.per la dogm. 'X p.328-329, e V. pure 
§ 231 nota 1. 

(23) L. 8 D. de distr. pign. 20. 5, l. 2 D. qui poto 20. 4. 
(24) Questo accordo non è da concepire in modo, che la cosa posseduta abbia 

ad essere data in pegno soltanto, quando un'altra non procacci al creditore sod
disfacimento; poichè in questo caso (del quale tratta la l. 2 D. qui poto 20.4, 
cfr. in proposito T hiba ut, Arch. per la prato civ. XVII p. 6 sg., Dernb urg 
II p. 371) fino all'adempimento di questa condizione non sarebbe in sè fondata 
la ragione di pegno. Ma è da concepire cosi, che il diritto di pegno sulIe diverse 
cose date in pegno debba venire ESERCITATO in un certo modo. Un accordo 
tacito di quest'ultima specie può specialmente essere contenuto nelIacontem
poranea costituzione di pegno di cose particolari e dell'intero patrimonio. D i 
questo caso tl'atta la 1.2 C. de pign. , 8. 13 [14], e ben anche la ,l. 9 ,C. de 
distr. p~qn. 8. 27 [28]. 

(25) L. 2 C. de pign: cito Questo passo menziona soltanto il creditore' pigno
ratizio posteriore; ma è un rescritto, e non si sa vedere perchè appunto 
costui debba meritare una posizione di preferenza. Altri, che non riferiscono la 
decisione di questo passo, come qui s'è fatto, ad un contratto tacito, ma in esso 
scorgono una disposizione positiva (cosi anche recentemente Dernburg loc. 
cit.), non vogliono perciò estenderla neppure al di là del creditore pignoratizio, 
o non al di là del creditore pignoratizio e del proprietario e suoi successori 
giuridici - si dovrebbe negare la conseguenza, anche se il punto di partenza 
fosse giusto (§ 29 nota 3). Una singolarità sta nella decisione del passo anche 
secondo il concetto qui sostenuto, in quanto l'invocazione d'un contratto sem
plicemente obbligatorio è concessa anche a persone, che non sono successori 
universali. 

(26) L. lO D. de pign. 20. 1, 1.12 pro § 7 D. qui poto 20.4. Senza però rendere 
prima la cosa, il possessore non può invocare un diritto di pegno derivato dalla 
persona di colui, dal quale anche l'attore desume il suo diritto di pegno, se egli 
ne ha impugnata la proprietà e questa proprietà gli è stata provata. Lo dice la 
Nov.18 c.l0 (essa NON dice SOLAMENTE questo, sebbene sia stata intesa solamente 
in questo senso dall'Auth. Item possessor C. qui poto 8. 17 r18]). Cfr. § 197 nota 1. 
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g) La ragione di pegno contro il debitore (oppignorante) 
ed i suoi eredi, come pure contro i creditori pignoratizi, 
si prescrive in vita del debitore (oppignorante) soltanto 
in 40 anni 27. 

§ 236. 

La ragione reale di pegno, finora considerata, non è 
l'unica ragione, colla quale possa richiedersi la consegna del 
possesso -della cosa data in pegno. Il creditore pignoratizio 
convenzionale ha di fronte all'altro contraente anche una 
ragione personale derivante dal contratto concluso I, ed il 
creditore pignoratizio, che è stato una volta al possesso, in 
caso di perdita del possesso gode della stessa tutela, come 
il possessore a nome propri0 2• 

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni pel diritto 
di pegno è vietato secondo gli stessi principii, che per gli 
altri casi3• Ma il locatore può impedire all'inquilino di por
tare via le cose introdotte nello spazio locato 4, ed ogni 
creditore pignoratizio, anche in base a cognizione som-

(27) L. 7 pro - § 2 C. de praescr. XXX 7. 39. Unterholzner, Teoria della 
prescrizione II p.271-273, Arndts §390 osserv. 3, Dernburg II p.604-606, 
Seuff., Arch. VI 161. 

(1) L. 3. 22 § 3 D. de pign. act. 13.7. Questi passi trattano solo del creditore § 236, 

con pegno manuale. Ma senza alcun dubbio in ogni costituzione di pegno è 
insita anche l'assunzione dell'obbligazione personale alle prestazioni corrispon· 
denti al diritto di pegno, e secondo il diritto attuale il contratto obbligatorio, 
per aver piena efficacia, non ha più bisogno d'una forma o del suo equivalente. 
Dernburg I p. 167-169. 

(2) V. § 154 nota 3. 
(3) Paul. sentent. II 14 § 5, l. 2 § 18 D. vi bono rapt. 47. 8, l. 3 C. de pign. 8. 

13 [14], cfr. l. 11 C. de pign. act. 4.24. De rnb urg II § 134, cfr. anche § 135. 
(4) L. 9 D. in quib. causo pign. 20. 2, l. 33. 34 D. de damno inf. 39. 2. Sulla 

questione, se al locatore non competa questo diritto di ritenzione ancora là dove 
il suo diritto di pegno è tolto dal diritto particolare, cfr. gli articoli nella Riv. 
del Mecklenb. per l'ammi nistr. del dir. e la G P. III p. 70 sg. 93 sg. e le citazioni 
ivi fatte. - Dopo soddisfat to il locatore, all'inquilino si accorda l'aiuto del giu
dice contro gli ostacoli da quello frapposti (interdictum de migrando, Dig. 43.32); 
dell'ari rispetto alle cose, che non furono punto « pignoris nomine inducta ,. 
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maria, può, almeno verso l'oppignorante, ottenere iL pos
sesso semplicemente provvisorio, senza che con ciò sia 
definitivamente risoluta la questione sul suo diritto 5 (nn). 

(I. 1 § 5 D. tit. cit.). Cfr. D e rnb u rg II § 136; anche S c h w ar z e ed Heine, 
Ricerca su materie praticamente importanti [Untersuchung praktisch wichtiger 
Materien] p. 127 sg. Dern'burg vuoi dare lo stesso diritto anche al locatore 
del fondo rustico, in base ad una argomentazione, a quanto mi pare infondata, 
tratta dalla I. 5 C. in guib. causo pign. 8. 14 [15]. 

(5) Così la pratica ha mai sempre inteso l'inlel'dictum Salvianu{n romano 
(Dig. 43. 33, Cod. 8. 9); se anche il diritto romano gli abbia attribuito soltanto 
significato provvisorio, è controverso e deve lasciarsi da banda. In genere v'è 
gran disputa sul Salvianum, cosi specialmente su ciò, se competa soltanto al 
locatore del fondo rustico (a favore del quale, come la Serviana acUo, origina
riamente è stato introdotto, Gai. IV 147, § 3 L de interd. 4. 15), o se, alla stessa 
guisa della Serviana actio, abbia posteriormente subita una estensione ad altri 
creditori con pegno? I passi allegati non contraddicono però direttamente al
l'estensione, e a favore di essa stanno Paul. sento V 6 § 16, I. 1 C. h. t. Ùn'altra 
questione assai discussa è, Se il Salvianum sia rivolto solo contro l'oppignorante, 
od anche contro terzi. Per la prima opinione l. 1 C. h. t., per la seconda 1. 1 pro 
§ 1 D. h. t. (Theoph. ad § 3 I. de interd.). Se non si è ancora giunti a trovare 'un 
saggio di conciliazione, che appaghi maggiormente di quelli finora proposti 
(Dernburg II p. d44 vuole spiegare la I. 1 C. cit. col supporre la prescri
zione d',un anno dell'interdetto, in quanto è rivolto contro terzi, J h e ri n g, 
Ann. per la dogm. X p, 514 nota 147 ritiene, che la responsabilità del terzo sia 
limitata al caso dell'acquisto a seguito d'alienazione dolosa), non resterà che 
dire, che i menzionati passi s'eliminano a vicenda e che quindi non vi è alcuna 
testim~nianza perTefficacia del Salvianum contro terze persone - contro l'op
pignorante si deve accordarlo, se esso in genere deve trovare una qualsiasi ap
plicazione. L e n e I, R iv. della fondo di Sav.III p. 180 cerca ora di provare, che 
il citato passo delle Pandette originariamente ha trattato dell'acUo Serviana, e 
che nel trasferirlo all'interdictum Salvianum si pone in chiaro la vera inten
zione dei compilatori. - Letteratura del Salvianum: Z i m m e r n, Riv. pel dir. 
e p el' la proc. civ. I p. 54-56 ed Arch. per la prato civile XI p. 345 sg. (1828), 
T h i b aut, ib. XI p. 123 sg. (1828), Hus chke, Studi l Nr. 4 (1830), R udo rff, 
Riv.per la GP. stor. XIII p.209-225. 237-245 (1846), Bachofen p.12-17, 
Keller, Rec. p. 966-972.977-981, Dernburg I p.55-61, II p. 338-351; . 
Fritz, Illustrazioni I p. 538 sg., B ri n z l" ediz. p.306-308. 333-334 (2' ediz. II 
p. 858), Va n g e l' o w I § 390 osserv., W e n d t, Diritto della forza p. 261 sg. 
Lenelloc. cit., LO ST. Edictum perpetuum p. 393 sg., Dernburg, Pand. I 
§ 285 nota 4. (Ascoli, Le origini dell'ipoteca e l'interdetto Salviano [Livorno 
1887], Bertolini, A chi e contro chi competeva l'int. Salviano. Arch. giUl' 
XXXIX p. 3 sg., su questo Sch up fer, Riv. it. V p. 216-220). 
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2. Diritto di vendita *. 

§ 237. 

Quel diritto, che nel modo più diretto e sicuro soccorre 
al creditore per il suo soddisfacimento, che quindi costituisce 
il contenuto principalissimo del diritto di pegno, è il diritto 
di vendita I • 

1. I presupposti del diritto di vendita sono: a) non sod
disfacimento del creditore 2 ; b) scadenza del debito :~; c) de
nunzia al debitore, che si procederà alla vendita, se non 

* Dig. 20. 5 de distractione pignorum et hypothecal'um. Cod. 8. 27 [28] de di. 
stractione plgnol'um. - Si n t e ni s § 54-57, Bach o fen Nr. VI-VIII, Der nburg 
II p.95-124, Gliick XIX p. 382·409. 

(1) Secondo il diritto romano anteriore il diritto di vendita non competeva § 281 

al creditore pignoratizio già in forza della costituzione di pegno in sè, ma solo 
in forza di speciale concessione. Ma giil. al tempo d'Ulpiano era diritto vigente, 
che la costituzione di pegno come tale desse il diritto di vendere. Anzi secondo 
il diritto ultimo (nota 5), neppure una espressa convenzione, che non si possa 
vendere, come quella che contraddice alla volo?tà costitutiva del pegno, esclude 
il diritto di vendita. Gai. II 64, l. 8 § 4 D. de pign. act. 13. 7, l. 73 [74J D. de 
fUl'tis 47. 2, l. 3 D. gucle 1'es pign, 20, 3, l. 4 é. de pign. act. 4.24, l. 12 § lO D. 
qui poto 20. 4, l. 4 D. de pign. act. 13. 7. Sulla storia della vendita del pegno V. 

Bachofen Nr. VI, Dernburg I § 8. 
(2) Se il creditore rifiuta d'accettare, il debitore deve fare il deposito, l. 2 C. 

deb. vendo 8. 28 [29], l. 8 C. h. t. La l. 5 eod., che parla solo d'offerta, presuppone 
il deposito. V. anche l. 19 C. de USUI'. 4. 32. Cfr. F ri t z, Illustraz. Ip. 464-466, 
Vangerow I § 379 osservo Nr. 3, Dernburg II p. 126-128. Di div. opin. 
M o m m s e n, Contl'ibttti III p. 290, K o h l e r, Ann. per la dogm. XIX p. 381 sg. 
L'opinione divergente di Br i n z l" ediz. p. 354. 355 riesce a ciò, che la semplice 
offerta tolga al creditore la facoltà di vendere, se egli ha semplicemente rifiutata 
l'offerta, senza esaminarne o contestarne la regolarità o completezza. Alquanto 
diversamente 2" ediz, II § 353 nota 9. 

(3) L. 4 D. h. t., l. 5 § 1 D. guib. modo pign. 20, 6. Cfr. però relativamente a 
questi passi anche D e rnbur g II p. 121. - Dato un credito, che scade a termini 
diversi, può alienarsi scaduto il primo termine, se non è stato stabilito il con
trario. L. 8 § 3 D. de pign. act. 13. 7; D e l' nb u r g II p. 119 sg. e gli ivi citati. 
- Che il debitore debba essere anche in mora, cioè, che gli si possa fare un 
rimprovero del non soddisfacimento, nelle fonti non è mai richiesto. Cfr. su 
tale questione We n i n g-I n g e n h e i m, Riv. pel diritto e per la proc. civile I 
p. 354-359, F ri t z, Illustr. I p. 459-464, Bach o f en p: 640-647, Van ge l' ow 
I § 379 osservo Nr. 3, i quali scrittori combattono tutti il requisito della mora, 
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ha luogo il pagamento 4. La denunzia, se si è convenuto che 
non si possa vendere, deve essere ripetuta per tre volte 5 ; 

non occorre affatto, che essa abbia luogo, se vi è una sen
tenzadel giudice 6 ; d) decorrenza di due anni dalla (ultima) 7 

denunzia o rispettivamente dalla sentenza 8. La vendita di 
cose pignorate giudiziariamente ha luogo senz'altro col 
decorso del termine legale dopo il pignoramento; il termine 

e Miiller, Diss. di dir. civile I p. 104-106, che sta per esso. Se attualmente 
anche Dernburg II p. 122 sg. si pronuncia pel requisito della mora, egli lo 
fa solo nel senso, che dichiara necessaria la denuncia al debitore, menzionata 
nella seguente nota. (Mora esige il Cod. di comm. [germ.] Art. 310). - Nè mag
giormente è richiesta la liquidità del credito, cfr. L 1 pro D. de litigo 44. 6, L 1 C. 
eod. 8. 36 [37], l. 2 C. debitorem vendo 8. 28 [29]. Però il diritto di vendita resta 
escluso da ciò, che il debitore in buona fede provochi alla decisione giudiziale; in 
questa generalità pare cioè che debba essere intesa la l. 5 C. de distI'. pign. 8. 27 
[28], al quale passo per vero altri danno senso diverso. Cfr. M ii 11 er, Dissert. di 
dir. civile I p. 101-102, Fritz, Illustr. I p. 456-459, Bachofen p. 647-649, 
Vangerow I § 379 osservo Nr. 2, Dernburg II p. 128-131. 

(4) L . 3 § 1 C. de iure domo imp. 8. 33 [34], cfr.!. 18 C. de adm. tut. 5. 37. 
Cfr. Seuff., Arch, XVI 16 (Dernburg II p. 124. 125). 

(5) L. 4 D. de pign. act. 13. 7 : - c ubi vero convenit, ne distraheretur, ere
ditor, si distraxerit, furti obligatur, nisi ei ter fuerit denuntiatum, ut solvat, et 
cessaverit ». Non si può reprimere la congettura, che le parole qui rilevate 
appartengano soltanto ai compilatori di Giustiniano. Sta a favore di ciò la 
l. 5 eod., e il fatto che Paolo dichiara (Sentent. II 5 § 1) la triplice denunzia già 
necessaria nel caso, in cui ,la convenzione d'alienazione non sia espressamente 
aggiunta; inoltre la 1. 7 C. de distI'. pign. 8. 27 [28]. Cfr. Bach o f e n p. 176 sg., 
Br i n z p. 353 (2' ediz. § 353 nota 7), D e r n b u r g I p. 88 sg. - Quale inter
vallo deve passare fra le tre denunzie? Si dice: un intervallo da determinarsi 
mediante l'arbitrio del giudice; dieci giorni ; tanto da apparirne l'infruttuosità 
dell'intimazione. V. Vangel'ow § 379 osservo Nr. 4 e gli ivi citati, Bachofen 
p. 176 nota 3, D e rnb urg I p. 89. - K o hl er, Indagini sul diritto di pegno 
p. 65 sg., riferisce le parole della l. 4 D. de pign. act. sopra riportate in carat. 
tere non corsivo solamente all'esclusione del furtum, per modo che il passo non 
direbbe punto che il creditore possa alienare anche contro il divieto di ven
dita. In contrario D e r n b u r g I § 280 nota 4 (in favore We n d t, Pand. p. 405). 
In ogni caso il divieto di vendita può venire dichiarato nullo solo quando si è 
c data una cosa in pegno espressamente ». Cfr. nota 1 e di sopra § 234 nota 6". 

(6) L. 3 § 1 C. de iur. domo imp. 8. 33 [34]. 
(7) Zi mm ern, Riv. pel dir. e per la proc. civ. I p. 51-53. Di div. op. Fritz, 

Illustrazioni l p. 467-470, Vangerow I § 379 osservo Nr. 4 i. f., Dernburg 
II p. 142. 

(8) L. 3 § 1 C. cit. Ma questo requisito può anche essere rimesso per coa-
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secondo il diritto romano è di 2 mesi, ora, secondo l'or
dinamento di procedura civile dell' Impero, di una set
timana 9. 

2. La vendita, per le cose pignorate giudiziariamente, 
avviene per opera del giudice (oggi dì quanto alle cose mo
bili per opera dell'usciere [Gerichtsvollzieher-esecutore giu
diziario D, per via di pubblico incanto lO. Astraendo da questo 
caso, il diritto romano dichiara la vendita pubblica neces
saria solo per le vendite per parte del fisco II ,mentre secondo 
le regole dei diritti particolari tedeschi essa, per le cose 
immobili date in pegno, ha luogo in generale Ila. Il creditore 
deve però nella vendita procedere in buona fede e adope
rarsi del suo meglio a curare, non solo il suo interesse, ma 
anche quello del proprietario, per quanto · ciò è possibile 

tratto, l. 3 § 1 cito Sul suo valore odierno V. Gliick XIX p. 389. 408, Sintenis 
(Dir. di pegno) p. 510 nota 1, Del'nburg II p. 143. - Cod. di commercio 
(germ.) Art. 310. 311. 

(9) L. 31 D. de l'e ittd. 42. 1. O,·d. di p,·oc. civ. § 717. 
(10) L . 2 C. si in causa iud. 8. 22 [23], l. 3 C. de excep. rei iud. 7. 53. Cfr. 

Maller , Dissert. di d. civ. I p. 122-131. Ord. di proc. civ. § 716. 
(11) L. 3 C. si adv. fisco 2. 36 [37], l. 1. 2. 4. 6 C. de fide et iure hastae 10. 3, 

l. 16 C. de resc. vendo 4. 44. M a r e z 011, Magazzino per la Legislaz. e la G P. IV 
p. 376 sg., Miiller op. cito p. 109, Vangerow I § 379 osso Nr. 5, Dernburg 
II p. 138; di div. op. Fri tz, lllustl·. I p. 470. Per le altre vendite di pegno il 
diritto romano parla del pubblico incanto (proscriptio) solo nel senso, che il 
creditore pignoratario nella vendita in genere debba darsi premura di ottenere 
n€ll'interesse del proprietario un prezzo alto il più che sia possibile (nota 12), 
ed in questo senso pare anzi che abbiano i pubblici incanti costituito regola. Cfr. 
l. 4 C. h. t., l. 15 § 32 D. de iniul'. 47. lO, 1. 16 C. de re~c. vendo 4. 44 -,. colle 
l. 9 C. h. t., L 4 C. si vendo pign. 8. 29 [30]. Che essa più tardi sia venuta affatto 
in disuso si potrebbe desumerlo dalla l. 3 pro C. de iure domo 8. 33 [34] (di Giu· 
stiniano): - « pignus autem publice proscriptum neque vidimus, neque, nisi 
tantumnzodo ex libl'orum recitatione, audivimus »; però la proscriptio qui men
zionata si riferisce soltanto alla domini impetratio. D er n buI' g Il p. 141. 142. 

(11 a) Dernburg II p. 257 sg. pretende, che questa massima abbia vigore 
come diritto comune; del pari, sebhen€ più indeterminatamente, Sin tenis , 
Diritto di pegno p. 535 sg. e Dir. civile com. I § 77 i~ f.; altrimenti S eu ff ert, 
Pand. I § 204 nota 3. In ogni caso nel diritto tedesco più antico questo ordi
namento della procedura non ha, secondo lericerche di Meibom (Il dil'itto 
tedesco di pegno p.ll5 sg. 346 sg. 432 sg. cfr. 92 sg.), alcun punto d'appoggio. 
Cfr. pure Goldschmidt, Dir. commerciale l p. 920 (la ediz.). 
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senza lesione del suo proprio interesse; altrimenti egli 
risponde al proprietario per il risarcimento 12. Se egli è 
insolvente ed il compratore si è reso partecipe della mala 
fede, al proprietario compete una ragione di risarcimento 
anche contro quest'ultimo 13. La vendita a sè stesso è nulla u. 

3. L'effetto della vendita è, che il compratore - presup
posta la trasmissione del possesso e il pagamento del 
prezzo d'acquisto (§ 172 nota 19)- diventa proprietario \fi. 

(12) L. 4. 7. 9 C. h. t., l. 44 C. si vendo pign. 8. 29 [30J, I. 10 D. de in diem 
add. 18. 2, cfr. I. 3 § 5 C. de iure domo imp. 8. 33 [34]. Egli risponde, secondo 
la regola del diritto di pegno (cfr. § 233c), per omnis culpa, l. 13 § 1 I. 14 I. 22 
§ 4 D. de pign. act. 13. 7. 

(13) L. 7 C. h. t., I. 1. 3. 4. 5 C. si vendo pign. 8. 29 [30]. Insolvenza del ven· 
. ditore è richiesta solo nelle I. 1 e 3 C. citt., ma non nella I. 4 cito Di fronte alla 
determinatezza, colla quale la I. 3 cit. pone in rilievo questo requisito, deve rite· 
nersi, che esso venga presupposto nella l. 4 cit. Miiller op. cito p. 111, Sin· 
tenis, Diritto di pegno p.515, Vangerow I §379 osserv.Nr.6 (cfr. pure 
Frit z op. cit. p. 476) nel caso dell'insolvenza del debitore vogliono attribuire 
al proprietario, anche contro il compratore non colpevole, una ragione alla resti. 
tuzione della cosa contro rifusione del prezzo d'acquisto, a causa della 1. 3 
C. cit. Ma la vendita per prezzo troppo tenue,« per gratiam », di cui parla 
questo passo, è però ben concepita come avvenuta eolla partecipazione del com
pratore alla mal a fede. Dernburg II p. 152-155. - Ma quale è la natura giu
ridica di questa ragione di risarcimento contro il compratore? Dernburg II 
p. 155 sg. si dichiara, e ben a ragione, per l'actio doli, per modo che anche nelle 
particolarità sono da applicare i principii vigenti per quest'azione (II § 451). 
(Cosi pure Geib, La persona del titolare del diritto di pegno [die Person des . 
pigneraticisch Berechtigten) 1884 p. 51 sg.). 

(14) L. lO C. h. t., PauI. Sentent. II 13 § 4. Dernburg II p.163-165. - È 
nulla naturalmente secondo i principii generali anche la vendita al proprietario, 
1.39 D. de contro emt. 18. 1, l. 40 pro § 1 D. de pign. act. 13. 7. Dernburg II 
p. 160-163. - La vendita al fideiussore non è in vero nulla, ma il fideiussGre 
vien meno alla fede dovuta al debitore, se compra a detrimento di costui, per 
modo che al debitore resta il diritto di riscatto, l. 1 C. de dolo malo 2. 20 [21], 
l. 59 § 1 D. mando 17. 1. Del resto quanto al mallevadore concorre anche il 
punto di vista, che la sua intenzione fosse per avventura rivolta non tanto 
all'acquisto della proprietà, quanto all'acquisto del diritto di pegno, l. 2 l. 5 § 1 
D. h. t., l. 59 cfr. l. 36 D. de (idei. 46. 1, secondo il qual punto di vista al pro
prietario resta, anche di fron te al creditore pignoratizio posteriore, che compra, 
un diritto di riscatto. Cfr. § 248 nota ·27. Alquanto diversamente DernburK 
Il p. 165-169. 

(15) L. 4 D. de pign. act. 13.7, l. 13.15.18 C. h. t. Dernburg II § 110. 
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Il creditore gli trasmette la proprietà altrui 16; ma a ciò egli 
è autorizzato appunto in forza del suo diritto .di pegno 17. 

Egli gli trasmette una proprietà irrevocabile, se all'atto 
della vendita non è stato per avventura riservato un di- · 
ritto di riscatto 18. Egli gli trasmette la proprietà cosi, 
come essa era al tempo della costituzione del diritto di 
pegno, non limitata da oneri stabiliti in seguito sulla 
cosa 19. - Il creditore è, secondo le regole del contratto di 
compra, obbligato verso il compratore a fargli avere la 
cosa (II § 389); se egli però vende come non possessore ed 
il compratore ha ciò sapùto, è obbligato soltanto alla ces
sione della sua ragione di pegno ~o. Inoltre il creditore deve 
garantire al compratore soltanto la verità del fatto, cui egli 
riferisce il suo diritto di pegno, e che un altro non abbia 

(16) Una conseguenza di ciò nella l. lO § 1 D. quib. modo pign. 20. 6. 
(17) L. 46 D. de A. R. D. 41. 1. Se si vuoI riferire questa facoltà ad un man

dato conferito al creditore all'atto della costituzione del pegno. (cfr. Gai. II 64 
§ 1 I. quib. alieno 2. 8) - il che del resto ad ogni modo si attaglia solo ai diritti 
di pegno convenzionali - si deve tener fermo, che questo mandato è conferito 
al creditore nel suo proprio interesse ed irrevocabile (cfr. !. 6 pro 1. 42 D. de pign. 
act. 13. 7, l. 13 D. h. t. 20. 5, I. 7 § 1 D. de reb. eor. 27. 9). Nella l. 29 D. fam. 
ere. 10. 2 (cfr. !. 7 § 12. 13 D. comm. div. lO. 3) il procurator viene paragonato 
al creditore pignorat.izio soltanto in un rapporto affatto particolare. V. su questo 
passo i citati al § 233 a nota 1 i. f. e sull'insieme Bach ofen Nr. VII, Der nburg 
II p. 108-113, Se u ff., AI·ch. XXII 220, XXXII 308. 

(18) L. 2 C. si antiquior credo 8. -19 (20), l. 13 pro D. de pign. act. 13. 7, l. 7 
pro § 1 D. h. t. 
. (19) Specialmente quindi non limitato da diritti di pegno posteriormente costi
tuiti. L. 1 C. si antiquior credo 8. 19 [20], l. 6.7 C. de O. et A. 4. lO, l. 3 pro D. 
h. t. Quanto alle servitù, v. Dernburg II p. 148 sg. Seuff., Arch. VI 16. Cfr. 
pure ib. XIV 214,' 

(20) L. 13 D. h. t. « Creditor, qui iut'e suo pignus dislrahit, ius suum cedere 
debet, et si pignus possidet, tradere utique debet possessionem ». A torto B a c h o f e n 
p. 561 sg., S c h m id, Teorie fondamentali della cessione I p. 223 sg. ripongono 
l'obbligo del creditore pignoratizio semplicemente nella cessione della sua 
ragione di pegno. Dernburg II § 105. 

(21) L. 1 C. credito evict. 8.45 [46]. Ma in ciò naturalmente si presuppone, 
che il creditore, all'atto della vendita, abbia dichiarato di venùere nella sua 
qualità di creditore pignoratizio, e la stessa presupposizione vige per la massima 
immeùiatamente successiva. Cfr. I. 9 § 1 D.loc. 19.2. 
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un diritto poziore di pegno ~ll, ma non il diritto dell'oppi
gnorante 22. 

4. Sul prezzo d'acquisto il creditore colla tradizione da 
parte del compratore, acquista la proprietà 22a, e può rivo 1-
gerlo al proprio soddisfacimento 23. In quanto il prezzo di 
acquisto non basta al suo soddisfacimento, dura sempre il 
suo diritto di credito 24, il di più egli deve renderlo al- pro-

(22) Ciò ha non solo il senso, che il creditore in caso d'evizione non ha da 
prestare rifusione di danno, ma anche quello, che egli in questo caso non è nep' 
pure tenuto a restituire il prezzo d'acquisto: egli è soltanto obbligato alla ces' 
sione della sua ragione di risarcimento contro l'oppignorante. L. 1. 2 C. credo 
evict. 8. 45 [46], l. lO D. h. t., l. 11 § 16 D. de A. E. V. 19.1, 1.38 D. de evict. 
21. 2. Se è anche stato particolarmente stabilito, che il creditore non debba 
rispondere dell'evizione, egli può persino esigere nonostante essa il prezzo di 
acquisto, 1.68 pro D.de evict. 21. 2 (diversamente intende questo passo De rnburg 
II p. 189). Del resto il creditore pignoratizio non troverà facilmente un com· 
pratore, se non s'assume spontaneamente le obbligazioni, che legalmente non 
gli incombono. L. 1. 2 C. credo evict. 8.45 [46], l. 22 § 4 D. de pigne act. 13.7, 
l. 59 § 4 D. mando 17. 1. Che egli risponda del dolo s'intende di per sè, l. 2 C. 
credo evict.8. 45 [461, l. 11 § 16 D. de A. E. V. 19. 1. Cfr. Bachofen p. 560-569, 
Dernburg II § 109, Seuff., Arch .. VI 22, VIII 28. - Secondo l'analogia di 
quanto si è detto il creditore pignoratario non può essere tenuto responsabile 
dei vizi della cosa, che gli sono rimasti occulti. D ern b Ul' g II § 170. - Il com. 
pratore ha una ragione contro il debitore alla rifusione del prezzo d'acquisto, 

. che gli è tornato a profitto, l. 12 § 1 D. h. t., l. 74 § 1 D. de evict. 21. 2. 
Bachofen p.582-596, Dernburg II § 109. Cfr. II § 422 nota 4. d. 

(22&) Non solamente diritto di pegno. Exner, Critica del concetto del diritto 
di pegno p. 40 sg. Se la vendita è giudiziale, il giudice è da riguardare come 
rappresentante del creditore nella trasmissione del possesso e della proprietà. 
Seuff., Arch. II 355. Fogli per l'applico del ·dir. XXXIV p. 83 sg. Di div.opin. 
Pfaff, Pignus irregulare (§ 226a nota 2) p. 23 sg., il quale fa diventare pro: 
prietario del prezzo d'acquisto il proprietario della cosa data in pegno, ed 
Exner op. cito p. 44 sg., che fa diventare tale il tribunale. Vendita per parte 
dell'esecutore giudiziario nel pegno del pignoramento. Orde di proc. civ.§ 720. 

(23) L. 26.44 D. de sol. 46. 3, l. lO C. de O. et A. 4. lO. Cfr. 1. 9 pro D. h. t.; l. 35 
pro D. de pign. act. 13. 7, l. 5 § 2 D. de sol. 46. 3, l. 96 § 3, l. 101 § 1 eoil.; 1.73 
eod.; D. de pign. act. 13.7. Dernburg II p. 205sg. 211sg. (Kretschmar, 
Secum pensare p. 100 sg.). Se è stato convenuto, che il creditore pignoratizio 
possa appropriarsi solo una parte del prezzo d'acquisto (§ 226a nota 3), natu_ 
ralmente si sta a questa disposizione. Una tale disposizione può anche essere 
stabilita nel senso, che il proprietario debba precedere per una certa somma. 

. Cfr. Bremer, Ipoteca e debito fondiario p. 39 sg. 
(24) L. 9 § 1 D. l. 3 C. h. t., l. 28 D. de R. C. 12. 1, l. 8 C. si certo peto 4. 2, 

l. lO C. de O. et A. 4. lO. Dernburg II p. 205. 

' . . 
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prietario e rispettivamente ai creditori pignoratizi po
steriori 25. 

§ 238. 

Il creditore non è tenuto a far uso del suo diritto di ven
dita se non vuole; egli non può però rendere impossibile 
la vendita al proprietario, che vuoI vendere per parte sua, 
e deve quindi, se è al possesso della cosa, rendergliela a 
questo scopo dietro cauzione l. Il creditore può tenersi la 
cosa in conto del suo credito, solo quando il proprietario 
glielo concede2 ; una concessione data preventivamente pel 
caso di non pagamento del debito all'epoca della scadenza 
è nulla 3. 

(25) L.24 § 2 l. 42 D. de pigne act. 13. 7, l. 12 § 5 D. qld poto 20.4. Dernburg 
Il § 114; specialmente sulla ragione al sopravanzo, spettante al creditore pigno· 
ratizio posteriore, Bachofen p. 491-493, Brinz (l" ediz.) p.358, Dernburg 

•• '0 , II p. 487-489, Seuff., Arch. XVIlI216, cfr. XXII 220. 
(1) L. 6 pro D. de pigne act. 13. 7. § 23B 

(2) L. 24 pro D. de pigne act. 13. 7, l. 44 D. de solut. 46. 3, l. 13 C. de pigne 8 
13 [14], cfr. 1. 1 C. de pact. pigne 8. 34 [35] . 

(3) Le fonti dicono: nel pegno è vietata la lex commissoria. Il -divieto risale 
soltanto a Costantino, l. 3 C. de pact. pigne 8. 34 [35]. Cfr. C. 7 X. de pigne 3. 21, 
Ord; di poliz. dell'Imp. 1577 Tit. XX § 5. Non è requisito necessario del divieto, 
che la concessione sia stata fatta all'atto della costituzione del pegno. S eufC., 
Arch. XIX 217. Una convenzione fatta in precedenza, per cui, non pagandosi il 
debito, il pegno debba essere venduto al creditore per un prezzo da determinars 
poi mediante stima, non rientr~ nel concetto della lex co~missoria, l. 16 § 9 
D. de pigne 20. 1. S euff., Arch. III 12. La sentenza qui indicata ritiene inoltre, 
che neppure la vendita per un prezzo determinato in precedenza urti contro il 
divieto legale, se questo prezzo è congruo (corrispondente o superiore al valore). 
Va ancor più oltre Dernburg Il p. 282 sg.; egli tiene ferma la vendita pre_ 
ventiva senza riguardo alla congruità del prezzo, v. del resto anche lo ST. p. 285 
Nr. 1 e Va n g e r o w I § 383 osservo Nr. 2. Sulla l. 81 pro D. de contro emt. 18. 1 
V. Va n g er o w loc. cit. Nr. 3. Secondo la sentenza in Se u ff. VIlI 237 (così 
pure XLI 177) il giudice .deve tener conto del divieto persino ex officio. Relati· 
vamente al caso di conferma giurata V. § 83a, Dernb urg II p. 285 sg. e quelli 
jvi citati, Holzschuher Il § 126 Nr. 2. Una estesissima esposizione di storia 
dogmatica relativa aUa teoria della «lex commissoria,. nel .diritto di pegno' 
jdogmengeschichtliche Darstellung der Lehre von der lex commissoria beim 
[Pfandrechte] dà Wa rnk ii n ig, A1·ch. per la prat. eÙ). XXIV 1-38.312·388, XXV 

55 - WINDSCHEID - 1. 
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Se non si trova alcun compratore d_el pegno', il credi
tore può farselQ assegnare in proprietà, nel qual caso gli 
si conteggia il vero valore della cosa; al proprietario però 
resta per due anni un diritto di riscatto. L'assegnazione 
secondo il diritto romano deve ottenersi per domanda fatta 
alll'imperatore ; oggidì si effettua dal tribunale competente 5. 

Per le cose pignorate giudiziariamente vien meno il diritto 
di riscatto del proprietario 6, ma d'altra_parte anche vien 

p.60-114. 226-255. 420·439 (1841. 1842). Cfr. inoltre Gliick XIV p. 85 sg., 
Bachofen p. 617-623, Vangerow I § 383 osserv., Dernburg II § 122-124, 
Rom er, Dazione in pagamento [Leistung an Zahlungsstatt] p.151-155(1866).
Sulla questione, se il divieto della lex commissoria non sia abolito dal § 1 della 
legge dell'impero del 14 Nov. 1867, cfr. la sentenza del Trib. Sup. di Berlino 
30/3 71 in Se u ff., .Arch. XXIX 114, il quale, ben a ragione, si è pronunciato 
in contrario. Del pari il Trib. Sup. d'appello di Rostock 24/3 79, Sentenze, ecc. 
IX p. 62. In favore, oltre ai menzionati loc. cit., da ultimo WittelshOfer, Il 
diritto di pegno sopra un credito [das Pfandrecht an -einer Forderung] (1876) 
p.9 sg. 

(4) Cfr. su quanto segue, riguardo a cui non domina per alcun modo accordo 
completo d'opinioni: G l iick XIX p . 403 sg., M-ii II er, Dissertaz. di dir. civ. I 
Nr. 3 § 9-12.18, Fritz, Illustr. I p. 479-490, Sintenis, Dir. di pegno § 56, 
B a c h o fen p. 624-627, Va n g er ow I § 381 osserv., D er n bu r g II § 118.119 
in f., W ach ter, La pl'oprietà sospesa p. 24-34, K opp en, Acquisto dei frutti 
per parte del bonae fidei possessor p. 73 sg. -

(5) L'attribuzione del pegno per parte dell'imperatore era già stabilita nel 
diritto anteriore (l. 24 pro D. de pign. act. 13. 7, l. 5 § 3 D. de reb. eor. 27. 9, 
l. 63 § 4 D. de A. R. D. 41. 1, l. 1. 2 C. de iure _domo imp. 8. 33 [34], l. 3 C. si in 
causa iud. 8. 22 [23]) ; essa è stata nuovamente disciplinata da Giust.iniano nella 
1. 3 C. de iure domo imp. 8. 33 [34]. Con questa costituzione Giustiniano, al luogo 
del diritto anteriore di riscatto per un anno, ne ha posto uno di due anni, ed ha 
inoltre prescritto, che all'attribuzione debba precedere una nuova intimazione 
di pagamento o per parte del creditore, o, se il debitore è assente, per parte 
del tribunale colla prefissione d'un termine. Il vero valore della cosa deve essere 
determinato o mediante stima giudiziaria (non necessariamente anteriore), od 
anche a mezzo di una eventuale vendita posteriore per parte del creditore; 
però in quest'ultimo caso il creditore deve, se ne è richiesto, eS3ere tenuto alla 
affermazione giurata, che non avrebbe potuto vendere la cosa a prezzo mag
giore. Se il valore della cosa è più elevato dell'ammontare del credito, nasce 
comproprietà, ma con diritto reciproco di riscatto. 

(6) La prescrizione di Giustiniano si riferisce soltanto al caso c si quis.rem 
credito1"i suo pignoraverit » (§ 1 della cit. 1. 3), ed i passi della compilaZIOne, 
che parlano dl\J]'attribuzione di cose date in pegno (l. 15 Il .~ D. de re iud. 42. 1, 

'+ 
I 

§ 238-239. . CONTENUTO DEL DIRITTO DJ PEGNO 857 

meno ogni pretesa ulteriore del creditore nel caso dì minor 
valore della cosa 7 (00). 

B. Su cose incorporali. 

§ 239. 

Del contenuto del diritto di pegno su éose inc.orporaH si 
è in generale già precedentemente (§ 227) trattato. A questo 
punto è da osservare più partitamente qual to segue. 

1. Il diritto di pegno l sull'usufrutto, sull 'enfiteusi e sulla 
superficie, dà la faco.1tà di porsi o mantenersi al possesso 
di questi diritti a mezzo dell'esperimento di essP; inoltre 
la facoltà d'alienate, a seconda della natura del diritto, 

l. 3 C. de ex sec. rei iud. 7. 53, cfr. del resto anche la J. 2 C. si in causa iud. 8. 
22 [23]), non accordano un diritto di riscatto. Che secondo questi passi l'attri
buzione possa aver luogo per opera del giudice (del resto viene anche menzio
nata una attribuzione per parte dell'imperatore, l. 3 C. si in causa iud. 8. 22 
[23]), oggi dì non è più nulla di particolare. 

(7) L. 15 § 3 D. de 1"e iud. 42. 1. Che il creditore abbia anche ragione al mag
giore valore della cosa, non mi pare che sia delto in questo passo. 

(1) La letteratura concernente questo punto V. in § 227 nota 3. 5. 7. 9. § 239. 

(2) L: 11 § 2 D. de pign. 20. 1. Questo passo (§ 205 nota 4) parla certo solo 
del caso, in cui il diritto dato in pegno (usufrutto) è stato dato in pegno ma
nuale, e non del conseguimento del possesso, ma solo della ritenzione di esso 
mediante eccezione. Ma in ogni casu esso dà al creditore pignoratizio la facoltà 
d'invocare la costituzione del pegno non solo di fronte all'oppignorante, sibbene 
anche di fronte ai terzi, cioè quindi non solo di far valere il vincolo obbligatorio 
assunto dall'oppignorante mediante la concessione del pegno, ma anche lo stesso 
diritto dato in pegno. Non si sa vedere, perchè questa facoltà abbia appunto la 
sua base nE'ila costituzione d'un pegno come pegno manuale, o perchè essa non 
dovrebbe valere alla stessa guisa per via d'azione, come per via d'eccezione. 
Inoltre ciò che qui si deduce per via di argomentazione è per la superficie espres
samente riconosciuto. L. 13 § 3 D. de pign. 20. 1. c Et in superficiariis legitime 
consistere creditor potest advel'sus quemlibet possesso1'em, sive tantum pactum 
conventum de hypotheca intervenerit, sit'e etiam possessio tl'adita, deinde amissa 
sit ». L'affermazione di Br e m e r (§ 227 nota 7) p . 124 sg. cfr. p. 105, che tanto 
in questo passo quanto nel summenzionato, sia riconosciuta soltanto tutela pos
sessoria (soltanto tutela del possesso nel caso del pigntts in senso stretto?) è 
senza alcun fondamento, ed è difficile a comprendere rispetto alla l. 13 § 3 cit. 
- Si è domandato (relativamente alle servitù), se l'actio del creditore pignura
tizio sia una actio confessol'ia, od un'actio hypothecaria (v. Dernbu rg I p.487). 
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il diritto stesso od il suo esercizi0 8• Al provento di questi 
diritti - i frutti della cosa - il diritto di pegno si estende 
giusta i principii vigenti pel diritto di pegno su cose cor
porali 4• - Quegli cui è stato dato in pegno un diritto su 
cosa altrui, che, non ancora sussista, può colla vendita 
costituire questo diritto; inoltre egli può coll'esperimentare 
il suo diritto di pegno procacciarsi il possesso corrisÌ)On
dente al diritt0 5• Relativamente ai frutti valgono le stesse 
osservazioni or ora fatte 6• 

2. Sui diritti di credit07 invero, poichè lo stato di fatto, 
che corrisponde ad essi, non è permanente, non v' è alcun 

Si dovrà decidersi per la prima; è il diritto dato in pegno quello, che il creditore 
pignoratizio fa valere. Ma il diritto dato in pegno egli lo fa valere in forza del 
diritto proprio, in!orza del diritto di pegno (egli ha una actio suo, non procu
mtorio nomine), quindi anche contro lo stesso oppignorante. Cfr. §-205 nota 4. 

(3) Que3to non è espressamente detto nelle fonti, ma segue dal concetto del 
diritto di pegno. 

(4) Cfr.!. 15 pro D. de pign. 20.1. Dernburg I p.487 crede, che il creditore 
pignoratizio, al quale sia stato attribuito il possesso del diritto, diventi proprie
ta.rio dei frutti. Da.lla costituzione del pegno come tale questo certamente non 
segue; occorre uno speciale contratto. 

(5) Cfr. § 227 nota 9-11 e relativo testo. lvi si è già osservato, che in questo 
caso non il diritto sulla cosa, ma la cosa stessa costituisce il vero oggetto del 
diritto di pegno, e quindi questo caso viene qui menzionato ancora una volta 
soltanto a completare il prospetto. Perchè la cosa stessa costituisce l'oggetto 
del diritto di pegno, anche qui l'actio del creditore pignoratizio deve indicarsi 
come actio hypothecaria; il creditore pignoratizio fa valere una podestà limitata 
invero dalla volontà costituiiva del pegno, ma pur sempre una podestà diretta 
sopra la cosa, non una podestà sopra un diritto sulla cosa (v. nota 11 loc. cit.). 
La facoltà d'alienazione è rilevata qui espressamente dalla 1.12 D. de pign. 20. 1. 

(6) L. 15 pro D. de pigtl. 20. 1. 
(7) Dissertazioni speciali relative al diritto di pegno su diritti di credito sono: 

G e s t e r d i n g, Sull' obbligazione debitoria come oggetto del diritto di pegno [Uber 
die Schuldverbindlichkeit als Object des Pfandrechts] (1812), Pfeiffer, Spie
gazioni pratiche! p. 1 sg. con supplemento, VII p. 1 sg. (1825. 1844), TI' ots che, 
Il diritto di oppignoramento del creditore pignoratizio [das Verpfandungsrecht 
des Pfandglliubigers] p. 75 sg. (1834), .Sintenis, Questioni controverse sul 
diritto di pegno [pfandrechtliche Streitfragen] Dissert. 1 (1835), Eberhard, 
L'oppignommento di crediti [die Verpfandung von Forderungen](1869), Stllcker, 
Arch. per la GP. prato N. S. VII p. 335-387 (1870), Marcus, L'oppignoramento 
di crediti secondo il diritto comune, prussiano e commerciale [die Verpfandung 
ausstehender Forderungen nach gemeinem, preussischem undHandelsrecht] 
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possesso, si bene intanto è possibile qualche cosa di corri
spondente al possesso, in quanto anche qui si può immagi
n~~e un osta.colo del creditore all'esperimento proprio del 
dmtt.o dato In pegJ.?-o. Questo ostacolo può aver luogo ' in 
dOppIO modo, colla ritenzione dei documenti probatori e 
colla denunzia al debitore, dopo la quale egli non può più 
liberarsi colla prestazione al suo creditore o per altra intesa 
collo stesso. Alla consegna dei documenti probatori, se essi 
non sono stati consegnati spontaneamente dal debitore in 
via di pegno manuale, il creditore pignoratizio non ha 
alcuna ragione 7a; la denunzia al debitore invece è una 
facoltà concessa dalla . costituzione del pegno come tale 8. 

Se il creditore pignoratizio non viene soddisfatto ha la 
scelta fra la vendita del credito 9 , o il volerlo esigere egli 

(1870), HelIwig, L'oppignorctmento ed il pignoramento di crediti secondo il 
dil'itto ~onmne e l'Ordinamento della procedo civile dell'linpero[die Verpfandung 
und Pfandung von Forderungen nach gemeinem Recht und der Reichs-Civil
processordnung] (1883). Su questo: Krasnopolski, Riv. di Grunhut XII 
p.507 sg., Pfersche, Riv. crit. trim. XXVII p. 208 S6' Inoltre trattano di 
q~est'og~ett?lo scritt~ p~emiato di H uschke (De pignore nominis, 1820), le 
~ls~ert~zIODl.mauguralI dI Gaupp ~De nominis pigno1-e, 1820), Spiegel (De 
furfS pfgnons .. ; natum, 1869), HottlDeanu (De pignore nominis, 1875), Wit
telshiifer (Il diritto di pegno sopm un credito, 1876), Lioni (L'oppignom
mento di crediti secondo il diritto romano e dei Paesi Bassi [de verpanding van . 
ins~huld,en .n.aar. het r~meinsch en neederlandsch recht], Amsterdam 1885), e lo 
SCrItto d abIlitaZIOne dI B uchka (De pignorenominis, 1843). V. inoltre Miihlen
bruch, Cessione p.519-530, Schmid, Teorie fondamentali della cessione I 
pago 114-140 (1863),. ~. So.hm, La teoria del subpignus pago 42-52 (1864), 
F. p'. ~ ~ e~ e:-, 1l dWftto df pegno e gli oggetti del pegno p. 207 -215 e gli altri 
passI IVI cItatI (1867), Ex n e l', Critica del concetto del diritto di pegno p.133-173 
(1873); Sintenis, Di1'itto di pegno § 22, Dernburg I § 60, Vangerow I 
§ 368 osservo 1 (Haseniihrl, Dir. austro delle obbligazioni II § 76). 

(70 ) Alla rimessione dei documenti probatori il creditore pignoratizio ha una 
ragione solo in quanto essi gli sono necessari allo scopo di esigere il credito 
(nota 10). Arg. 1. 6 pro D. de pign. act. 13. 7. 

(8) L. ~ C. quae r~s pign. 8. 16 [17J. Cfr. Mii hl en b ruc h p. 526, De r nburg 
p.464-465, Schmld p. 135-138, Seuff., Arch. II 279 XI 216 XXIII 114 
XXXIII 15. ' , , 

(9) Dernburg Ip. 469-470. Del resto il diritto d'alienazione del creditore 
con pegno di credito n~n è incontroverso, e specialmente E x n e l' . op. cito 
p. 164 sg. vuoI accordarglIelo soltanto in forza di speciale (espressa o tacita) 
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stesso lO. In quest'ultimo caso egli può rivolgere al proprio 
soddisfacimento il daJtaro ricavato 11; se il diritto di ere-

concessione. E ber h ar d op. cito p. 29 sg. glielo attribuisce bensi in -forza della 
costituzione del pegno, ma solo come sussidiario, pel caso in cui egli non possa 
in forza dello ius exigendi conseguire soddisfacimento senza difficoltà. COI!tro il 
diritto d'alienazione anche Hellwig p. 161 sg., Eisele, Arch.per la 'prat. 
civile LXV p. 117. È d'uopo convenire, che in fatto di prove tratte dalle fonti 
per questo diritto d'alienazione non si è puntO' forti. Si invocano in favore di 
esso la 1. 15 § 10 D. de re iud. 42. 1 e la l. 7 C. de H. v. A. V. 4. 39. Ma il primo 
passo si riferisce soltanto al pignoramento esecutivo. Nel secondo invero, a 
stregua della lezione usuale, sebbene non si attesti direttamente, è almeno pre
supposto, come cosa che s'intende di per sè, il diritto di vendita del creditore 
con pegno di credito; ma secondo la lezione com unicata, traendola dai migliori 
manoscritti, da P. Kriiger, Riv. crit. trim. XVI p. 115 sg. (inserireut dopo 
visum est) il passo non parla affatto della vendita per parte del creditore pigno
ratizio. (Di div. op. D e r nb u r g, Pand. I § 293 nota 10). Dall'altra parte non 
si scorge, perchè se per presunzione legale trattandosi di cose corporali la vo
lontà costitutiva del pegno implica la concessione del diritto d'alienazione, qui 
dovrebbe essere altrimenti. Quella presunzione non si fonda sulla natura della 
cosa corporale, ma sulla natura del diritto di pegno, e deve quindi aver luogo 
sempre, quando la natura dell'oggetto del pegno non frapponga alcun ostacolo. 
Cfr. nota 3. Diritto di pegno in base a pignoramento : Ord. della proc. civile 
§ 736.743. Hellwig p. 209 sg. 

(10) L. 18 pro D. de pign. act. 13. 7, l. 20 D. de pign. 20. 1, l. 7 C. de H. v. 
A. V. 4.39. Seuff., A1·ch. VIII 18. Exner p. 133 sg. 147 sg. nega anche di 
questo diritto, che esso sorga di per sè col diritto di pegno; secondo l'opinione 
di questo scrittore il vero oggetto del pignus nominis non è il credito, ma il suo 
contenuto reale, ciò che si deve prestare in conformità al credito. Cfr. nota 12. 
- Si disputa su ciò, se l'actio del creditore pignoratizio sia l'actio hypothecaria 
o l'actio in personam nascente dal diritto di credito; in quest'ulti~o senso è 
l'opinione dominante, la prima opinione, sull'orma di alcuni antichi, fu nuova
mente sostenuta nell'epoca moderna da Trotscheop. cito p. 76 sg. Manife
stamente è da decidersi per l'acUo in personàmj il creditore pignoratizio fa 
valere il credito dato in pegno in forza del suo diritto di pegno, ma non è il 
suo diritto di pegno immediatamente, che egli fa valere. D'al! ra parte è fallace 
applicare alla costituzione di pegno su credito il concetto, della cessione, come 
lo si è tentato in varie maniere ; si parla di una cessione condizionala od even
tuale (COSì specialmente Miihlenbruch loc. cit., Puchta § 208) o d'una 
cessione limitata (Dernburg, Eberhard ed Exner Il. citt.), o d'una specie 
particolare di cessione (S k o n i e t z k i nei Contributi di Gruchot XXVII p. 426 sg., 
il quale scrittore del resto ritiene, che riguardo a tutti i diritti siavi trapasso ai 
creditori pignoratizi). Poichè la cessione è rivolta a staccare il diritto di credito 
la chi fino a quel punto era creditore e trasmetterlo ad un nuovo creditore, 
nentre coll'oppignoramento di un credito si accoglie nel diritto di credito un 
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dito si riferisce ad un oggetto di prestazione diverso dal 
danaro, egli ha un diritto di pegno su quello 12. - Se il cre· 

altro titolare con una posizione giuridica determinata dallo scopo del diritto di 
pegno (§ 227 nota 7 verso la f.). Se la costituzione di pegno su credito si pone 
sotto il concetto della cessione, o si creano difficoltà non necessarie, dovendosi 
poi nuovamente rimuovere le conseguenze del concetto della cessione, escluse 
dalla natura del rapporto di pegno, o si corre pericolo d'ammettere tali conse
guenze contro la natura del rapporto di pegno. Così si è con tutta serietà doman
dato, se il credito dato in pegno possa venire ancora ulteriormente ceduto e si 
sono messe innanzi le massime, certamente erronee, che la priorità fra più ere· 
ditori con pegno di credito si determina secondo la denunzia, non secondo i 
principii del diritto di pegno, e (nel diritto comune anteriore) che al creditore 

" con pegno di credito competa nel concorso un diritto di separazione. Contro 
l'intrusione del concetto della cessione si sono nell'epoca moderna pronunciaU 
fra gli altri: Schmid, Vangerow, Sohm, Bremer, Stocker, Marcus 
Il. citt., Pfaff, Pignus irregulare p. 44, Regelsberger, Studi sul diritto ipo
tecal'io bavarese [Studien im bayer. Hypothekenrecht] p. 41 sg. V. anche l'arti
colo nei Fogli pm' l'applicaz. del d. XXXII p. 97 sg. 113 sg. Se u f f., Arch. XV 6 
(l'oppignorante conserva l'azione Pauliana). Cfr. anche XXVI 112. H ell wig 
ritiene attualmente, che siavi una « cessione cooptativa ~ (cooptirende Cession) 
cioè il credito invero trapasserebbe al creditore pignoratizio, ma contempora
neamente resterebbe presso il debitore pi~noratizio, per modo che nascerèbbe 
un diritto solidale di più persone. lo credo, che neppure con ciò si porti 1,'1dea, 
cui s'informa il diritto di pegno, all'espressione corrispondente; il creditore 
pignoratizio deve avere un diritto sopra un diritto ALTRUI. V. anche Kr,asno
p o lsk i op. cito p. 512. - Compete al debitore nel credito oppignorato l'exc. 
excussionis? Dernburg p.465 nota 12, Schmid p. 140, Bremer p.214, 
Eberhard p. 35, Stocker p. 377, Hellwig p.148 nota 294. Può il creditore 
pignoratizio,'invece d'esigere il credito, estinguerlo in altro modo, p. es. mediante , 
novazione, rimessione? Senza dubbio; però egli deve addebitarsene l'importo, 
come se lo avesse ricevuto. Cfr. con Vang er ow § 368 osservo 1 i.f. Der nburg 
p.468, Schmid p. 139, Bremer p. 213. 

(11) L. 18 pro D. de pign. act. 13. 7, 1. 13 § 2 D. de pign. 20. 1, l. 4 C. guae 
t'es pign. 8. 16 [17]. Se il credito tende a somma maggiore, egli non può esigere 
se non quanto occorre per il suo soddisfacimento, l. 4- C. cito Cfr. Schmid 
p. 133, -Bremer p. 215, Eberhard p.35. Di div. opin. Hellwig p.169 
(Kretschmar, Securn pensa1'e p. 91 sg. Su questo Eisele, Riv. crit. triln. 
XXVIII p. 568). 

(12) L. 18 pro cit., l. 13 § 2 cito Se questo viene riferito a ciò (cfr. specialmente 
Dernburg p.468, Eberhard p.14. 34, EXIl_er p.133 sg.), che in ogni oppio' 
Il'noramento del credito sia insito un oppignoramento, che anticipi l'acquisto 
dell'oggetto dovuto, è da osservare, che con -questo concetto non si fa sufficiente 
ragione al diritto di pegno legale su credito. Pel diritto di pegno legale su cre
dito in ogni caso si dovrà dire, che esso per norma giuridica comprende anche 

- - -- -, 
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ditore pignoratizio è esso stesso debitore nel credito dato 
in pegno I2", gli compete contro l'azione del creditore una 
eccezione, ma anche la facoltà di estinguere direttamente il 
credito di lui esercitando il suo diritto di pegno 12b. -

3. Il diritto di pegno sopra un diritto di pegno 13 dà la 

ciò che si presta in forza del credito: e perchè questa massima giuridica non 
varrebbe anche pel diritto di pegno convenzionale e giudiziario? Cfr. anche 
Bremer p. 173-175. Che Exner riguarda l'oggetto della prestazione come 
l'unico oggetto del diritto di pegno sul credito, lo si è già osservato alla nota 10. 
Nell'essenziale è della stessa opinione Eb erhard loc. cit., inoltre Lenel, Ann. 
per la dogm. XIX p. 236. He Il wi g p. 82. 177 sg. dal suo concetto, che il cre
ditore pignora~izio diventi creditore nel credito con pegno, è costretto a ritenere, 
che egli acquisti la proprietà sull'oggetto riscosso del debito (proprietà fiduciaria 
a titolo di pegno). - Contro l'opinione, che il creditore pignoratizio abbia sul
l'oggetto riscosso del debito soltanto un diritto di ritenzione v. Vangerow · 
loc. cit. Nr. 2, Dernburg p. 467, Eberhard p. 33. - Quid juris, se il cre
ditore stesso incassa il credito? Non esiste alcuna ragione, per cui anche in 
questo caso ciò che s'è riscosso non debba essere oppignorato al creditore avente 
pegno sul credito; però se ciò che si è riscosso è danaro, la impossibilità di 
rivendicare il danaro, che normalmente avrà luogo, costituisce un ostacolo. Cfr. 
Dernburg p. 468, Br emer p. 161. 169, Exner p. 139; e sotto nota 16. 

(12") Le fonti non parlano di questo caso. Ma si ponga, che il creditore pigno
ratizio succeda al debitore nel credito oppignorato o viceversa. Cfr. § 226a 
nota 2. 

(12b) In questa guisa mi pare, che venga realizzato nel modo più semplice e 
più naturale secondo la specialità del rapporto in esame il concetto insito nel 
diritto di pegno. I modi di vedere del resto sono assai disparati. Cfr. D e r nb u r g 
I p. 474, Br e m e r, Il diritto di pegno e gli oggetti del pegno p. 156 sg., P fa f f, 
Pignus il'regulare p. R5 sg., Exn e r, Critica del concetto del pegno p. 176 sg., 
Hellwig p. 133 sg. 

(13) Il diritto di pegno sul diritto di pegno, il c. d. diritto di suppegno 
(Afterpfand) o subpignus, ha una letteratura assai ricca. Di lavori speciali 
va particolarmente menzionato il buono scritto di R. S o h m, La teoria del 
subpignus [Die Lehre vom subpignus] (1864); su questo le recensioni di B ekker, 
Riv.crit. trim. VI p. 473 sg. e Regelsberger, Ann. di Schletter XI p. 3 sg. 
V. inoltre: Hepp, Arch. per la prato civ. XIII p. 350 sg. XV p. 86 sg. (1830. 
1832), Lohr, ib. XIV p. 162·164 (1831), Gesterding, Risultati scelti d'in
dagini [Ausbeute von Nachforschungen] IV Sez. 1 p. 199 sg. (1832), Trot s eh e, 
Dir. di oppignol'. del creditore pignor. [Verpfiindungsrecht des Pfandglaiibigers] 
p. 2 sg. (1834), B iichel, Illustraz. di dir. civ. I 3 p. 99 sg. ed inoltre Aggiunta 
nella 2" ediz. p. 436 sg. p. 472 sg. (1834.1847), Hoffmann nei Saggi di dit·. 
civile [civilistische Versuche] di Fuhr ed Hoffmann p. 72sg. (1835), Sintenis, 
Questioni controverse sul diritto di pegno p. 33 sg. (1835), H us c hk e, Riv. peZ 
d. e perla proc. civ. XX p. 221 sg. (1845); inoltre nelle dissertazioni di H uscbke, 
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facoltà, di esercitare il diritto di pegno dato in pegno 14 a 
vece del creditore pignoratizio al quale esso compete -
quindi invece di questo creditore pignoratizio sotto le con
dizioni, alle quali questo stesso è autorizzato a richiedere 
la cosa oppignorata e farla vendere 15• Ma poichè il diritto . . 

di pegno non è altro che un mezzo per giungere al soddi-

Gaupp e Buchka cap. 2 § 3, p. 40 sgg., p. 24 sgg. citate alla nota 6; poi 
Miihlenbruch, Cessione p. 336 sg., Schmid, Teorie fondamentali della ces-

. sione I p. 140 sg., F. P. Bremer, Il diritto di pegno e l'oggetto del pegno 
p. 215-218 e gli altri passi ivi citati, Exner, Critica del concetto del diritto di 
pegno p. 79 sg.; infine Sintenis (Diritto di pegno) § 23, Dernburg I § 61, 
Brinz l" ediz. p. 323 sg., Vangerow I § 368 osservo 2. 

(14) Secondo l'opinione di molti (v. Vangerow loc. cit. e quelli menzionati 
ivi ed in Sohm p. 60) l'oggetto del suppegno non è tanto il diritto di pegno, 
quanto la cosa stessa data in pegno. Sta a favore di ciò la maniera d'esprimersi 
.delle fonti ( l. 13 § 2 D. de pign. 20. 1, l. 14 § 3 D. de div. tempo praescr. 44. 3, 

• > t 1. 2 C. si pignus pi,qnori 8. 23 [24]). D'altra parte è palmare, che il creditore 
. pignoratizio 'non può colla cosa stabilire una garanzia maggiore della sua, e 

poichè egli ha soltanto un diritto di pegno sulla medesima, non può del pari 
stabilire sopra di essa per garanzia che un diritto di pegno. In quanto per 
fermo il creditore con suppegno fa valere questo diritto di pegno invece del 
cred~tore pignoratizio oppignorante, egli fa valere un diritto di pegno sulla cosa 
stessa, ed intanto si può e si deve sicuramente dire, che egli mediatamente ha 
un diritto anche sulla cosa stessa. Così anche So hm p.57 sg., Bremer 
p. 41 sg. 216. Se Br inz loc. cit. concepisce il rapporto in modo, che il diritto 
di pegno dia al creditore pignoratizio fra altro anche la facoltà di costituire un 
diritto di pegno sulla cosa, è da domandare, se ciò sia insito nel concetto del 
diritto di pegno? Nel concetto del diritto di pegno si contiene, che esso dia al 
creditore tanta potestà quanta glie ne occorre, perchè egli abbia sicurtà per il 
soddisfacimento del suo credito; ma non si contiene nel concetto del diritto di 
pegno, che esso dia al creditore la potestà di impiegare l'oggetto del pegno come 
mezzo di garanzia per un debito, che ha egli stesso. Come mezzo di garanzia 
per un debito, ch'egli ha, il creditore pignoratizio può impiegare soltanto il suo 
stesso diritto di pegno, in quanto cioè ne cede la realizzazione; egli dà per 
garanzia la sua garanzia. B l'i n z accentua con H u s c h k e, che il creditore con 
suppegno non acquista diritto di vendere, il diritto di pegno dell'oppignorante, ma 
solo un diritto di vendere la cosa data in pegno; il concetto del diritto di pegno 
in senso lato si esplica dunque forse nel solo . diritto d'alienazione? V. § 227, e 
cfr. relativamente alla questione qui trattata anche S o h m p. 57 sg., S c h m id 
p. 141 sg., Bremer p. 41 sg. 216, Dernburg p. 476-478, Arndts § 367 
osserv.5. 

(15) L. 13 § 2 D. de pign. 20. 1, l. 1. 2 C. si pignu8 pign. 8. 23 [24], l. 40 § 2 
D. de pign. act. 13. 7. 
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sfacimento del credito, che esso guarentisce, il creditore con 
suppegno, anche senza venire all'esperimento del diritto di 
pegno dato in pegno, può accettare la prestazione compe
tente in forza di questo credito, ed allora sta di fronte a ciò, 
di cui si è effettuata la prestazione, nello stesso rapporto 
giuridico del creditore pignol'atizio di un credito 16 (pp) . 

(16) L. 13 § 2 D. de pign. 20. 1. « Quum pignori rem pignoratam accipi posse 
placuerit, quatenus utraque pecunia debetul', pignus secundo creditori tenetul', et 
tam exceptio quam actio utilis ei danda est. Quodsi dominus solverit pecuniam, 
pignus quoque peremitur. Sed potest dubitari, numquid creditori nummorum 
solutorum nomine utilis actio danda sit an non. Quid enim, .i res soluta fuerit? 
Et verum est, quod Pomponius libro septimo ad edictum scribit: si quidem pecu
niam debet is, cuius nomen pignori datum est, exacta ea creditorem secum pen
saturum; si vero corpus is debuerit, et solverit, pignoris loco futurum apud 
secundum creditorem ». Passo discusso infinitamente, sulla cui spiegazione le 
opinioni divergono pur sempre molto. Cfr. in proposito Varigerow loc. cit., 
Dernburg p.478 sg., Sohm p. 106 sg., Bremer p. 221 sg., Exner p.82 
nota 161, Hofmann, Ann.per la dogm. X p. 382 sg., da ultimo Schwemann, 
Arch. per la prato civ. LXVII p. 301 sg. (Krets chmar, Secum pensare p. 5 sg.). 
lo intendo la prestazione, della quale è fatta parola al principio del passo 
(<< quodsi dominus solverit pecuniam »), come una prestazione al primo creditore 
pignoratizio, l'utilis actio della quale si parla dopo (<< sed potest dubitari "), come 
una utilis hypothecaria actio del creditore con suppegno, infine la conclusione 
del passo per modo, cbe con essa la questione prima proposta viene risoluta 
affermativamente in modo indiretto, col rinviare a ciò che vale rispetto al diritto 
di pegno su credito. Secondo questo modo di vedere il passo contiene la mas
sima indicata nel testo. Un altro risultato deriva dalla recentissima spiegazione 
proposta da S·chwemann loc. cit. Essa muove da ciò, che nel caso del passo 
si dia in suppegno non una cosa, ma un credito. Secondo questa spiegazione il 
passo dà al creditore con suppegno un diritto di pegno non su quanto è prestato 
in base al credito garantito dal -pegno, ma a quanto è prestato in base al credito 
dato in pegno. Non si può negare, èhe mediante questa spiegazione si introduce 
nel passo una migliore coesione. Ma neppur essa è senza difficoltà (la misteriosa 
opposizione fra « dominus " e « credit01' "; perchè UTILIS actio?). - A ciò si è 
poi riannodata una ulteriore controversia assai viva, in quanto cioè la decisione 
indicata si riferisce da molti a ciò che il diritto di pegno sul diritto di pegno 
abbraccia anche il ereditò assicurato, mentre altri non fanno rispondere punto 
questo, o solamente mediante il diritto di pegno, in quanto esso ne è insepara
bile; V. in proposito Vangerow loc. cit., Dernburg p. 478 sg., Schmid 
p. 145 sg., Sohm p. 66 sg., Bremer p. 221, e i citati da questi scrittori, da 
ultimo Bekker, Riv. crit. trim. XV p. 539, Kohler, Indagini sul diritto dI 

pegno p. 199 sg., Se h wem a n n loc. cit. lo tengo per giusta l'opinione indicata 
in ultimo, cioè che il credito risponda mediante il diritto di pegno (così pure 
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VI. Pluralità dei diritti di pegno. 

A. Rapporto giuridico *. 

§ 240. 

TI rapporto giuridico, che ha luogo nel caso di una plu
ralità di diritti di pegno sullo stesso oggetto, può essere 
configurato in guisa diversa l . 

1. L'oggetto del peg'no è diviso idealmente fra i più diritti 
di pegno; ogni diritto di pegno si riferisce ad una particolare 
frazione dell'oggetto del pegno 2• In questo caso non è pos
sibile una collisione dei più diritti di pegno. 

2. L'oggetto del pegno è, come materialmente, così anche 
idealmente indiviso: Al riguardo è possibile concepire figure 
diverse. 

a) Ogni diritto di pegno è pari all'altro. Mentre allora 
ogni creditore pignoratizio di fronte ai terzi è nella stessa 

. posizione giuridica, come se egli fosse unico creditore pi-

Nx n e r p. 80 sg.). Ammettere meno non consente la l. 13 § 2 cit. (secondo il 
concetto qui sostenuto); ma questo' passo non impone neppuré d'ammettere di 
più. Più precisamente quindi cosi: il creditore con suppegno esige soddisfaci. 
mento per il credito assicurato col diritto di pegno dato in pegno; se soddisfa
cimento gli vien prestato, egli è il legittimo ricevente, ma -se non gli viene pre
statol non ha altro mezzo per procacciarsi la prestazione che l'esperimento del 
diritto di pegno dato in pegno. Perciò egli non può specialmente colla denunzia 
impedire chi è debitore in questo credito, di liberarsi colla prestazione al suo 
creditore, come del resto questo mezzo nelle fonti non viene mai menzionato 
(cfr. specialmente l. 40 § 2 D. de pifJn. act. 13. 7, l. 14 § 3 D. de div. tempo 
praescr. 44. 3). (Diversamente Se u ff., Al'ch. XL 280). Se si fa la prestazione al 
primo creditore pignoratizio, vale lo stesso come pel diritto di pegno sul credito. 

* V. Lohr, Arch.per la prato civile XIV p. 161 sg. (1831), Vangerow I 
p. 871·873 (7- ediz.), Bar o n, Rapporti giUl'idici complessivi § 14, D e r n b u r g 
II § 149, Goldschmidt, Dir. commerciale 12 p. 957 sg. 

(1) Qui non ha che fare il caso della costituzione di suppegno. I due diritti d i 12411 

pegno, che hanno luogo in esso, non hanno il medesimo oggetto. 
(2) La frazione può essere addirittura designata (1/2' l/S' ecc.), o risultare dal 

rapporto dei crediti. L. 20 § 1 D. de pign. act. 13. 7, l. 10 i. f. D. de pign. 20. 1, 
I. 16 § 8 eori. Cfr. Dernburg II p.408. 
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gnoratizio, fra gli stessi creditori pignoratizi decide il pos
sesso 3 ; se pure non sussista fra loro un rapporto di co
munione od un rapporto giuridico obbligatorio d'altro 
genere, in forza del quale possa esigersi la divisione del 
ricavo4 • , 

b) L'un diritto di pegno è primeggiato dall'altro. Questo 
è il caso usuale e di gran lunga il più importante ; di esso 
è da trattare più partitamente. 

§ 24i * 

Se più diritti di pegno, diversi quanto al grado, hanno 
luogo sullo stesso oggetto, il valore patrimoni aIe dell'og
getto del pegno torna in prima linea a vantaggio del cre
ditore pignoratizio precedente nel grado; a quello poste
riore in grado soltanto il sopravvanzo l. Se il creditore 

(3) L. 10 pro D. de pign. 20. 1, l. 14 D. qui poto 20. 4. 
(4) Un caso speciale, che appartiene a questo punto, è quello, in cui il creditore 

pignoratizio ha lasciato più eredi. L. 1 C. si ex plur. 8.31 [32]. Cfr. Dernburg 
II p. 39 sg. '- Questo scrittore si dichiara (ib. p. 409) ben a ragione . contro il 
concetto, che il rapporto si possa pensare anche in modo, che i più diritti di 
pegno abbraccino invero di fronte ai terzi tutta la cosa, per contro nel rapporto 
dei ,creditori pignoratizi fra loro si faccia luogo alla divisione, rapporto pel 
quale non prova nepp~re la l. 16 § 8 D. de pign. 20. 1. 

* Bachofen Nr. XVI, Dernburg II § 159·160. 
§ 241. (1) L. 15 § 2 D. de pign. 20. 1, l. 1 C. qui pot. 8. 17 [18]. - Questione: il 

creditore pignoratizio posteriore può esigere, che il precedente cerchi il suo 
soddisfa cimento da un'altra coSa a lui data ilI pegno? Risposta : no; purchè 
non si possa addebitare al creditore pignoratizio precedente un intento doloso, 
od egli abbia assunto una obbligazione tendente a ciò. V. § 235 Num. 5 lit. c e 
quelli ivi citati. Diversamente, se si è fatto luogo a concorso. Nel concorso cessa 
l'arbitrio dei singoli creditori, e la massa viene divisa fra tutti, come è oggetti
vamente giusto. Ma giusto non è, che col soddisfacimento d'un creditore l'uno 
risenta più danno dell'altro. (Se il creditore viene soddisfatto con uno degli 
oggetti dati inpegno, risentono danno i creditori pignoratizi posteriori relativi 
ad esso; se viene soddisfatto coll'altro, ne risentono danno i creditori chiro
grafari e rispettivamente, se anche questo oggetto è ulteriormente dato in pegno, 
i creditori pignoratizi relativi ad esso). Il creditore pignoratizio precedente 
qUIndi viene soddisfatto col ricavo di ciascuno dei diversi pegni, che gli com. 
petono, in proporzione del rispettivo valore (secondo un'altra opinione col ricavo 

" 
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pignoratizio precedente ha venduto, quello posteriore non 
ha altro diritto che di esigere da lui la restituzione di qu~nt~ 
egli ha ricavato in più dell'ammontare del suo credIto . 
Ma non perciò il diritto di pegno del creditore pignoratizio 
posteriore cessa di essere immediatamente esistente3 ed un 

di ciascuno in parti eguali, in modo però che quanto un pegno non giunge a 
prestare colla parte che gli ricade, viene supplito ~all'alt:o). ~a in .pro~o~ito è 
da osservare': se al creditore cpn due pegni vanno mnanZl altl'l credltOl'l plgno
ratizi non si deve tener calcolo dell'intero valore della cosa data in pegno, ma 
di q~anto di esso si devolve al creditore con doppio pegno dopo soddisfatto il 
creditore pignoratizio precedente ; ma d'altra parte l'ammontare del valore, che 
si devolve a lui, è da tenere a calcolo per intero, e non per avventura, se esso 
supera il suo credito, solo fino alla concorrenza del suo credito. Commise questo 
errore G u y e t (Al·ch. per la prato civ. XVIII p. 365 sg.), al quale del resto spetta 
il merito, di avere per la prima volta sollevata tale questione praticamente im
portante (1835). In seguito essa ha avuta una intera letteratura; V. Arnold, 
Illustl'azioni prato Nr.9 (1845), De Fonten ay, Arch. per la prato civ. XXXVII 
p. 163 sg. (1854), H. Diirrschmidt, La teol'ia delle ipoteche congiunte dei 
diritti tedeschi con speciale l'iguardo aila legislazione bavarese [die Lehre von 
den Verbandhypotheken del' deutschen Rechte, mit besonderer Beriicksichtigung 
del' bayerischen Gesetzgebung], Augusta 1856 (su questo Dahn, Rivista crit. 
IV p. 292-296), Simon, Arch. per la prato civile XLI p. 345 sg. (1858), Bra
ckenhOft , ib. XLIII p.229 sg. (1860), H. Luden,ib. LIII p.l sg. (1870), 
De Fontenay, ib. LIII p. 308 sg. (1820); Sin tenis , Dir. di pegno p. 472·481, 
Dernburg II p. 485-487; Vangerow I § 389 osservo 2lit. a (p. 889 della 
7" ediz.), Seuffert, Dii'. delle pandette 4- ediz. § 303 nota 13, Seuff., Arch. 
VIII 107, XVI 169, XXXVII 100. . . 

(2) L. 12 § 5 D. qui poto 20. 4. V.le citazioni nel § 237 nota 25. - POlchè, se 11 
creditore pignoratizio precedente giunge alla esazione, il successivo consegue 
soltanto il sopravanzo, è ovvio riferire subito nell'espressione l'oppignoramento 
a questo sopravanzo, senza che da questa espressione possa necessariamente 
argomentarsi, che la volontà costitutiva del pegno non si riferisce all'oppignora
mento dell'intiero valore in secondo grado. L. 96 § 3 D. de sol. 46. 3, l. 20 D. 
qui poto 20. 4, l. 15 § 2 D. de pign. 20. 1. . .. ' . 

(3) Si è bene ritenuto il contrario, o solamente per 11 dll'ltto romano antel'lore 
od anche per quello Giustinianeo, e si è attribuito al creditore pignoratizio suc
cessivo soltanto un diritto di pegno condizionato, specialmente a causa dei passi 
(I. 9 § 3 D. qui poto 20. 4, l. 22 C. de pign. 8. 13 [14], l. 1 C. q~i poto ~. 17 [1.8~), 
nei quali si dice : che col soddisfacimento del primo credltore plgnorabzlO 
c confirmatur » il diritto di pegno del successivo. Ma questa espressione non 
vuoI dire altro, se non che soltanto col soddisfacimento del creditore pignora· 
tizio precedente il diritto di pegno successivo ottiene una efficacia senza restri
zioni. Quanto alla l. 12 § 9 D. eod.: c et omnino secundus ereditor n~hil aliu~ 
iUl'is habet, nisi ut solvat priori et loco eius succedat », queste parole rICevono) 
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diritto di pegno giuridicamente completo. Esso dà tutte le 
facoltà, che sono contenute nel diritto di pegno . e trova i 
suoi limiti soltanto appunto nel diritto poziore del creditore 
pignoratizio precedente. Così il creditore pignoratizio po
steriore può richiedere la cosa da ogni terzo, e. soccombe 
solo nella lotta coll'anteriore 4• Egli può inoltre vendere; 
certo senza effetto permanente, poichè il creditore pigno
ratizio precedente rito glie al compratore la cosa data in 
pegn0 5• Poichè il creditore pignoratizio posteriore a questo 
modo in definitiva ottiene solamente quanto mediante la 
vendita per parte del creditore pignoratizio precedente viene 
ricavato in più dell'ammontare del credito di costui, per lui 

loro vero senso dal contesto del passo. A questa stregua esse vogliono dire sol
tanto, che il secondo creditore pignoratizio non ha altro mezzo all'infuori di 
quello indicato, per impedire, che il terzo creditore pignoratizio si ponga al 
luogo del primo. Sulla l. 15 § 2 D. de pign. 20. 1 v. la nota precedente. Cfr. Va n
gerow l § 388 osserv., Bachofen p. 487; Dernburg Il p. 480-482. 

(4) L. 12 pro § 7 D. qui poto 20. 4. . 
(5) In questo senso si dice del creditore pignoratizio successivo '" nullo iure 

vendidit », l. 1 D. de 'distr. pign. 20. 5 (cfr.!. 5 pr" eod.), e che egli, soltanto col 
soddisfacimento del creditore pignoratizio precedente ottiene la c distrahendi 
potestas » (l. 8 C. qui poto 8. 17 [18]). S~ questi passi non provano in alcun modo 
CONTRO il diritto di vendita per parte del creditore pignoratizio successivo, la 
prova positiva A FAVORE di esso sta nell'intera struttura del diritto di pegno 
posteriore come un diritto in sè perfetto e che cede solamente al diritto di pegno 
anteriore. Non è a proposito l'invocare la l. 15 § 5 D. de re iud. 42. 1, che tratta 
solo del pignoramento esecutivo giudiziario; V. anche la l. 22 § 1 D. de 1. F. 49.14. 
Per il diritto di vendita del creditore pignoratizio posteriore si sono pronun
ciati: Bopp, Riv. pel d. e per la proc. civ. III p. 234 sg. (1830) ed Arch. pel' la 
pmt. civ. XV p. 350 sg. (1832, ib. p. 353 anche un prospetto della letteratura 
più antica), Baehofen p_ 485-490, Vangerow I § 388 osserv.; contro di 
esso; V. Lohr, AI·ch. per la pmt. civ. XIV p. 170 sg. (1831), Sintenis, Que
stioni controverse sul dir. di pigno p. 122 sg. e Dir. di pegno p. 663 sg., F r i h, 
Illustrazioni l p. 531 sg., D~rnburg Il p. 482 sg. È del resto un'altra que
stione, se il creditore pignoratizio posteriore possa vendere in qualunque circo
stanza. A questo riguardo è da osservare, che nella vendita d'una cosa mobile 
può ,esservi una sottrazione della cosa, che cada sotto le categorie del dolus e 
del furtum. L. 1 D. de distr. pign. 20. 5. Cfr. § 235 nota 5. - Secondo il mo
derno diritto ipotecario il creditore pignoratizio posteriore può promuovere la 
subasta con effetto definitivo. S i m o n, Arch. per la prato civ. XLI p. 50 sg., 
Bahr, Ann. perla dogm. xm p. 185, Stobbe Il § 114 nota15, Seuff., Areh· 
XXXI 121. 

§ 241-~42. GRADO DEI DIRITTI DJ PEGNO 879 

è di gran valore, il possedere nel disinteressamento del cre
ditore anteriore un mezzo, valendosi del quale può porsi egli 
stesso al posto di colui e procacciarsi così la possibilità, di 
compiere la vendita in un modo corrispondente ai suoi inte- . 
ressi. I maggiori particolari in proposito sono già stati 
esposti anteriormente (§ 233 b num. 4). - Se il diritto di 
pegno precedente vien meno, il posteriore subentra nel suo 
posto 6, a meno che il diritto di pegno posteriore fosse stato 
con speciale disposizione limitato al sopravanzo 7. 

B. Grado dei diritti di pegno *. 
l. Rapporto di tempo **. 

§ 242. 

Il grado di più diritti di pegno, che hanno luogo sullo 
stesso oggetto, si determina di regola dal loro rapporto di 

(6) L. 15 § 2 D. de pign. 20. 1, 1. 9 § 3 D. qui poto 20. 4. 
(7) In questo caso il creditore pignoratizio può invero vendere con effetto 

permanente, ma deve dare al proprietario un ammontare eguale a quello del 
credito garantito mediante il diritto di pegno estinto. Cfr. § 237 nota 23. Il pro
prietario, nel caso suindicato, per l'ammontare, che diventa libero colla estinzione 
del diritto di pegno anteriore, può costituire anche un nuovo diritto di pegno col 
grado di quello estinto. Cfr. § 24~ nota 1. La restrizione del diritto posteriore 
di pegno al sopravanzo non è da sollintendersi da sè; essa non risulta punto 
senz'allro da ciò, che la seconda costituzione di pegno sia stata letteralmente 
falla sulla differenza. V. sopra nota 2. - Il principio del subingresso del diritto 
di pegno deteriore quanto al grado al posto di quello estinto poziore nel grado, 
lo riconosce anche il moderno diritto ipotecario, salvo che secondo esso l'ipoteca 
non si ha per estinta, finchè essa non è cancellata nel registro delle ipoteche, e 
quindi è ovvio concedere al proprietario di disporne fino a quel punto. Cfr. 
Legge]J/'Uss. del 5 maggio 1872 §62-64. Regelsberger,Studi sul diritto ipo
tecario bal'ar. [Studien in bayer. Hypothekenrecht] p.54 sg., R oth, Al'ch. per 
la prato civ. LXII p. 125 sg. 

* Dig. 20. 4 qui potiores in pign01'e vel hypotheca habeantur, et de his, qui in 
priorum eì"editorum locum succedunt. Cod. 8. 17 [18] qui potiorcs in pig1lon 
habeantuI·. 

** Hepp, Diss. qua inquirittt1', ex quo tempore hypotheca bona debito1'is affi
ciat (1827); inoltre su questo Zimmern negli Ann. di Schunck II p. 246 sg. e 
Mayer nella Riv. crit. di Ti/b. Il p. 71 sg., Hepp, Arch. per la prato civ. X 
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tempo l. Eccezioni a questa regola vengono stabilite me
diante la prelazione dei diritti di pegno pubblici e privile
giati (§ 245, 246). Una ulteriore eccezione è stata stabilita 
dall'Ord. di proc. civ. (germ.) § 709, sez. 2 1 .. , 

Il rapporto di tempo, che determina il grado dei diritti 
di pegno \ non è necessariamente quello della 10,ro nascita3• 

p. 245 sg. (1827), Regelsberger, Sulla teoria della precedenza in ragion di 
tempo dei diritti di pegno [Zur Lehre vom Altersvorzug del' Pfandrechte] (1859), 
e su questo Fitting, Riv. crit. trim. I p. 71 sg., Dernburg II § 150, I § 68-71, 
Gliick XIX p. 319 sg. . 

§ 242. (1) L.3 [4J C. h. t.: - « sicut prior es tempore, ita POti01' e8 iure ,.. L. 2 eod. : 
- '" cum de pignore utraque pars contendit, praevalet iure, qui p raevenit tem
pore ,.. Nella determinazione del rapporto di tempo il giorno si calcola come un 
tutto indivisibile. L. 16 § 8 D. de pign . .20. 1, cfr. 1. 8 D. de feriis 2. 12. Har
m e n o p u l o s, Prompt. III 5 § 36: « ""l ~e"- t cl.! 1reoÀ""p.~&~oua""t """l baTEp,~oUacxt où 
1rotoua, 'l'M ""ÙTW~ 1rpOT[p:llat~» Regelsberger § 35 nota c. Di div. op. Dernburg 
II p.41O, Arn dts § 383 verso la f., Seuff., Arch. XXX 234 (= Budde , Sento 
del Trib. Sup. d'App. di Rostock VIII p. 68. 69). - È lecito, nella costituzione di 
un diritto di pegno riservare la precedenza ad un diritto di pegno da costituirsi 
in seguito? In contrario Dernburg II p. 414 sg., in favore Bremer, Ipoteca 
e debito fondiario [Hypothek und Grundschuld] p. 39 sg., V. Bar, Arch.per 
la prCft. civ. LIII p. 373 sg., i quali ultimi scrittori però divergono l'un dall'altro 
nella motivazione. lo sono del pari per l'ammissibilità, in base al seguente con
cetto: se da una condizione si può far dipendere l'esistenza d'un diritto di 
pegno, si può da una condizione far dipendere anche il suo contenuto, la misura 
della potestà giuridica attribuita da esso ; la condizione qui è la costituzione o 
meno di un altro diritto di pegno. 

(1') Il diritto di pegno basato su pignoramento . d'una cosa mobile precede 
tutti i diritti di pegno «che non sono equiparati, pel caso d'un concorso, ai 
diritti di pegno manuale ». Ord. dei concorsi § 40. 41. M andry p. 389 sg. 

(2) Quanto segue vale solamente sotto la presupposizione, che il sistema ipo
tecario non sia introdotto dal diritto particolare. Dove tale sia il caso, nessun 
diritto di pegno ha grado da un'epoca anteriore alla sua inscrizione. Non è così 
assolutamente vera anche la massima positiva, che ogni diritto di pegno abbia 
grado dall'epoca della sua inscrizione; come p. es. se un diritto di pegno viene 
inscritto per un mutuo da riceversi in avvenire (nota 6). Usualm.ente non si 
pone mente a ciò. Cfr. Regelsberger § 40-43 e la sentenza in Seuff. VI 318. 

(3) Diversamente l'opinione dominante. Contro di essa è rivolto il menzionato 
scritto di Regelsb ergllr, il cui concetto fondamentale è stato approvato anche 

. da Fitting op. cit., mentre si sono pronunciati contro di esso: Dernburg I 
p. 518 not. 2, Sintenis I § 74 nota 1, Vangerow I § 369 osservo 1 Nr. l 
in fine. V. inoltre dell'epoca anteriore: Win d scheid, L'effetto della condi
zione adempiuta ~die Wirkung der erfiillten Bedingung] p. 20, Scheurl. Rivista 
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Un diritto di pegno ha grado certamente dall'epoca, nella 
quale è venuto ad esistere; ma può assai bene aver grado 
da un'epoca, in cui ancora non esisteva, Quest'ultimo caso 
si verifica quando prima della nascita del diritto di pegno 
ne era posta la base in un modo vincolante il debitore (il 
proprietario della cosa, che è oggetto del pegno). In parti
colare appartengono a questo punto le seguenti massime. 

1. Il diritto di pegno costituito a condizione o a termine, 
data dall'epoca della costituzione\ 

2. Del pari il diritto di pegno costituito per un credito 
condizionale o sottoposto a' termine 5• 

crit. V p. 31 (cfr. però anche Riv. crit. trim. II p. 501, Contributi II 2 p. 219), 
Bri nz p. 342 ; dell'epoca posteriore: Jherin g, Ann. per la dogm. X p. 482 sg., 
K /j p p e n , ib. XI p. 177 nota 82, p. 203 nota 44, E x n er, Critica del concetto del 
diritto di pegno p. 100 sg. 120 sg., Brinz 2" ediz. II p. 859 sg. 

(4)' Poichè in entrambi i casi l'oppignorante è vinco"Iato, cioè, egli non ha più 
la facoltà di non far nascere il diritto di pegno posto in aspettativa, o di farlo 
nascere diversamente dal modo in"cui egli lo ha posto in aspettativa, cioè come 
diritto di pegno sopra una cosa non ancora onerata coi diritti di pegno nati 
posteriormente. V. § 89 nota 3. 4, § 96 nota 5 in f. Che il diritto di pegno costi
tuito a termine preceda i diritti di pegno costituiti posteriormente, lo ,dice 
espressamente la 1. 12 § 2 D. h. t. - L'opinione dominante (concorde a questo 
riguardo Regelsberger p. 118. 119) spiega queste massime, quanto alla 
costituzione di pegno condizionata, colla retrotrazione della condizione (§ 91), 
quanto a quella sottoposta a termine, con ciò, che il diritto concesso a termine, 
in sè e per sè esiste subito (§ 96). Conforme a dò essa deve, relativamente alla 
costituzione di pegno a termine, aggiungere l'eccezione, sicuramente affatto er
ronea, che il tempo della costituzione non sia .decisivo, quando le parti avessero 
effettivamente voluto la esistenza del diritto di pegno solamente a partire dal
l'epoca indicata (v. specialmente Huschke, Riv. pel d. e per la proc. civ. XX 
p. 173, Regelsberger p. 119). 

(5) L. 9 pro § 1. 2 1. 11 § 1 1. 18 D. h. t. La costituzione di p·egno vincola 
nella stessa misura che il credito, pel quale essa vien fatta. L. 9 pro D. cit. : « Qui 
balneum ex kalendi8 pl'oximis conduxerat, pactus erat, ut homo Eros pignori 
locatori e88et, donec mercedes 8oliJerentur. Idem ante Kalendas Iulias eundem 
Erotem alii ob pecuniam cl'editam pignori dedito Consultus, an adversus hunc 
creditorem petentem Erotem locatorem praetor tueri debel'et, respondit: debere. 
Licet enim eo tempore homo pignori datus esset, quo nondum quidquam pro con
ductione debel'etul', quoniam tamen iam tunc in ea causa Er08 esse coepisset, ut 
invito locatm'e ius pignori8 in eo 80lvi non p08set, potiol'em eiu8 causam habendam ". 
Anche qui l'opinione dominante s'aiuta colla retrotrazione della ·condizione · 
adempiuta (e in ciò del resto essa viene ad un aspro conflitto colla l. 9 § 2 D· 

56 - WINDilOHli:ID - I . 
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3. Per contro il diritto di pegno costituito per un credito 
semplicemente futuro data soltanto dal tempo, in cui il 
credito è diventato effettivamente esistente 6, se eccezio
nalmente l'inténzione delle parti non tendeva a che dovesse 
aver luogo un vincolo di pegno immediato. Quest'ultima 
ipotesi è specialmente da ammettere quando il creditore 
futuro poteva esser costretto 7 a rendersi creditore con un 

h. t., in -quanto cioè abbastanza generalmente si ritiene, che nei legati condizio
nali la retro trazione venga meno, cfr. F i t t i n g, Concetto della retrotrazione 
p.40 sg., Scheurl, Riv. cr#. trim. Hp. 501 e Contributi H 2 p. 219, Regel
sberger p. 18. 19, Eisele, A1·ch. per la prato civ. L p.307, Ki}ppen, Ann. 
perla dogm. Xlp.177. 203) e colla massima, che il termine sospende solo l'espe
rimento, non l'esistenza del diritto. Cosi anche Regelsberger § 16. 20. 
Dernb urg (I § 69) per il caso del credito condizionale ritiene siavi esistenza 
del diritto di pegno prima del credito (cfr. § 225 nota 7), We n d t, La teoria del 
negozio giuridico condizionale, ritiene l'immediata esistenza del credito condi
zionale (v. § 89 nota 13akPer la possibilità dell'esistenza del diritto di pegno 
prima del credito sta anche Schott, Ann. per la dogm. XV p. 15. 16 (senza 
alcuna piiI particolareggiata dimostrazione, cfr. § 225 nota 7). Cfr. anche 
Seuff., Arch. XXIIl19. - Il debitore non è meno vincolato, perchè ciò che 
con una dichiarazione di volontà può sfuggire all'effettivo divenire esistente 
dell'obbligazione, come p. es. pel contratto di locazione con facoltà di disdetta, 

_ pel mandato (cfr. § 225 nota 6 e Regelsberger § 9. lO). Per contro se la 
condizione del credito è riposta nel nudo volere di colui che deve restare 
obbligato, non esiste punto un vincolo obbligatorio, e conseguentemente nep
pure un vincolo di pegno (§ 93). A questo caso è da riferire la l. 9 § 1 h. t. (§ 89 
nota 15). 

(6) Sul concetto del credito semplicemente futuro, del credito futuro nel senso 
tecnico, in opposizione a quello sottoposto a condizione ed a termine V. § 225 
nota 6. Qui per tale credito s'intende un credito, del quale non è ancora posta 
nemmeno la base, per modo che il debitore è ancora perfettamente non vinco
lato, della quale specie è p. es. il credito nascente da un mutuo promesso. Ap
punto perciò, che qui non ha luogo alcun vincolo obbligatorio, neppure colla 
costituzione del pegno si genera alcun vincolo, e quindi il diritto di pegno costi
tuito per un tale credito data soltanto dall'epoca, in cui il credito diventa effet
tivamente esistente, non dall'epoca della costituzione. L. 11 pro l. 1 § 1 D. 
h. t., l. 4, D. qua e re8 pigne 20.3 (cfr. I. 30 D. de R. C. 12. 1). Regelsberger 
§ 12, D ernb urg I p. 5'!8-530; S euff" Arch. I 410. - lo ho prima ritenuto, 
che la decisione dei summenzionati passi sia senza ragione intima (Arch. per la 
prato civ. XXXV p. 56-58). Questa opinione si fonda sopra · un erroneo concetto 
del rapporto .del diritto di pegno col suo credito, sull'ipotesi, che il credito sia 
qualche cosa che acceda esteriormente al diritto di pegno, mentre esso è qualche 
cosa di risultante dal suo concetto. Cfr. § 89 nota 15, -§ 225 nota 7. 

(7) ESèmpi: alcuno si obbIiEa a dare ad un altro un mutuo, od u~ mutuo fino 
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sacrifizio per parte sua 8 ; del pari, -se la costituzione di 
pegno ha luogo per il debito futuro d'un terzo 8a• 

ad una certa somma (contratto di credito); alcuno si rende mallevadore dei 
debiti da contrarsi da un altro. Cfr. W i n d s c h e id , Arch. per la prato civile 
XXXV p. 61. 

(8) Da quale epoca sia da datare il diritto di pegno per un credito futuro nel 
caso menzionato nel testo è una questione sommamente controversa e spinosa. 
Cfr., anche quanto alla letteratura anteriore, Vangerow I § 372 osservo 3, 
Windscheid, Arch. per la prato civ. XXXV p. 51 sg. (1852); dell'epoca più 
recente, Arnd ts § 384 nota 6, Re g elsbe r g e r § 13-14 e su questo Fi tting 
op. cit. p. 84. 85, Dernburg I p. 530-537 e su questo Scheurl , Riv. crit, 
trim. H p. 503-504, Jhering, Ann. per la dogm. X p. 458 sg., Kéipp en, ib. XI 
p. 257 sg., Exner, Critica del c01icetto del dj,'itto di pegno p. 103 sg., Schott, 
Ann.pe1· la dogm. XV p. 22sg. 27 sg., Dernburg, Pand. I § 274. (Ennec
c er us, Negozio giuridico, condizione e termine iniziale p. 265 sg. 271 sg.). Questi 
scrittori moderni, ad eccezione di F i tt i n g e S c h e uri , si sono dichiarati per 
l'eccezione affermata nel testo, Ar n d ts e Re ge l s ber ge r invocando l'equità, 
Dernburg, Schott (ed Enneccerus) giusta il loro concetto della possi
bilità della sussistenza d'un diritto di pegno prima del credito (§ 225 nota 7), 
sopra Jhering, Kiippen ed Exner v. in seguito. lo stesso sono stato deter· 
minato dalla seguente considerazione ad abbandonare l'opinione contraria prima 
(loc. cit.) da me sostenuta. Per fermo è perfettamente vero, ehe la costituzione 
di pegno per un credito futuro non è una costituzione -di pegno sotto una con
dizione, ma la concessione d'una podestà, che ha per presupposto concettuale 
il credito futuro, e che quindi nel dubbio deve ritenersi , che l'oppignorante colla 
concessione di questa potestà non si sia voluto vincolare in un altro modo di
verso da quello in cui era obbligatoriamente vincolato. Ma se è dimostrabile, che 
la sua intenzione. si riferiva E'ffettivamente a vincolarsi subito mediante la costi
tuzione del pegno, si deve allora rifiutare ogni effetto alla sua volontà, o si deve 
darle soltanto effetto obbligatorio? La prima ipotesi nessuno la vorrà; la se
conda costituisce la vera questione. Ora io effèttivamente non vedo alcuna ra
gione per affermarla. Se la dichiarazione di volontà, che fa dipendere il suo 
effetto da una circostanza esteriore, vincola, e nella concessione d'un diritto 
rllale vincola in guisa reale, perchè non deve allo stesso modo essere in grado 
di vincolare anche quella, che fa dipendere il suo effetto da una circostanza 
intima, cioè risu}tante di per se stessa come necessaria dal concetto del rapporto 
giuridico da prodursi (una c. d. condicio iuris)? Ma se si risolve affermativa
mente quest'ultima questione (concorde Exner loe. cit., cfr. in generale Exner, 
ib. p_ 100; Jhering, Ann. pel" la dogm. X p. 470. 473, Kiippen, ib. XI p.163 
in basso, però anche p. 219 in basso, 256), si è d'accordo colla l. 1 pro D. h. t., 
un passo contro il quale l'opinione opposta non ha che ripieghi (v. in proposito 
Windscheid op. cito p. 69 sg., Regelsberger p. 39.40, Dernburg p.531-
533, K ar l o wa , Negozio giUl"idico p.39), e si ha soccorso per le ipoteche di cre
dito, che già da tanto tempo cercano una giustificazione teoretic~ della loro pre
cedenza d'età. Cfr. Windscheid p. 61 sg., Dernburg I § 71, Endemann, 
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4. Se nell'atto della costituzione del pegno l'oggetto del 
diritto di pegno non viene an~ora subito indicato, neppur 
ciò ' è in sè un ostacolo a che il diritto di pegno, il quale 
effettivamente sorge mediante l'indicazione successiva 
dell'oggetto, venga datato dall'epoca della costituzione del 
pegno. Diversamente soltanto, se l'oppignorante si . è ri
servata l'indicazione dell'oggetto nell'intento di lasciarsi 
intanto ancora le mani libere rispetto alle cose sue 9• 

5. I diritti di pegno, che vengono costituiti sopra una cosa, 
la quale attualmente non è ancora in proprietà dell'op
pignorante, od attualmente non esiste punto ancora, non 
prendono grado fra loro dall'epoca, in cui coll'acquisto o 

Riv. pel dir. commerc. IV p. 210-212, Goldschmidt, Dir. commerciale I § 87 
nota 6, Griinh u t nella sua Rivista III p. 497. 531 sg.; S eu ff., Arch. XIII 113. 
132.238, XXII 121, XXV 261, XXVII 11. Budde e Schmidt, Sento del Trib. 
Sup. d'App. di Rostock VI 77 (Sent. del Trib. dell'Impero XIV p. 249 [= Seuff., 
Arch. XLI 176]). (Dernburg, Pand. loc. cit.nonpuò c scoprire" [entdecken] 
una differenza fra vincolo pignoratizio reale e diritto di pegno. Strano I). 

(8a ) Kiip pen, Ann.per la dogm. XI p.257. 
(9) In questo senso è da intendere la l. 11 § 2 D. h. t. c Si colonus convenit 

ut inducta in fundum illata ibi nata pignori essent, et antequam inducat, alii 
1'em hypothecae nomine obligaverit, tunc deinde eam in fundum induxerit, polior 
erit, qui specialiter pure accepit, quia non ex conventione priori obligatur, sed 
ex eo, quod inducta res est; quod posterius factum est ,.. Diversamente quindi 
non solo quando l'indicazione della cosa, sulla quale deve nascere il diritto di 
pegno, è interamente sottratta alla volontà dell'oppignorante, ma anche quando, 
nonostante la libertà, che egli si è riservata, la sua intenzione mirava a volersi 
vincolare subito relativamente a tutte le cose sue da indicarsi eventualmente. 
Cfr. Regelsberger § 27, Dernburg I p. 193. 194; insufficientemente 
Wi n dschei d, Arch. per la prato civ. XXXV p. 55. - Se generalmente la costi
tuzione del pegno sugli inducta et illata si concepisce quale costituzione di pegno 
sotto condizione, è tuttavia da osservare, che qui non si tratta d'una condizione 
propria, ma d'una C. d. condicio iuris. - Quid juris, se gli inducta et illatu 
vengono successivamente dati in pegno a diversi? Neppure in questo caso il 
diritto di pegno costituito per il primo precede quello costituito per il secondo, 
appunto perchè il costituente il pegno non voleva ancora essere vincolato. Di 
div. op. Kiippen, Ann.per ladogm. XI p. 262, invocando la forza retroattiva, 
che egli attribuisce anche alla condicio iuris. La stessa decisione dà Kòppen 
(p. 256) per il caso, in cui a più persone in tempi diversi si dà qualche cosa a 
pegno per un mutuo da riceversi (nota 6), se i mutui vengono dati contempo
raneamente. 
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col nascere della cosa san giunti all'esistenza, per modo 
da essere eguali, ma dall'epoca della costituziolle,. per 
modo che quello costituito prima precede quelli costituiti 
posteriormente lO. 

(10) Il diritto romano ritiene, che anche mediante una tale costituzione di 
pegno si faccia luogo ad un vincolo immediato dell';Jppignorante. Certo la mas
sima qui stabilita ti estremamente controversa, e specialmente nella sua appli
cazione alla C. d. ipoteca generale, cioè alla costituzione di pegno sull'intero 
acquisto futuro, dove il caso qui considerato si mescola col caso del Num. 4, 
essa forma pur sempre l'oggetto della più viva controversia teoretica, mentre 
la pratica in ogni tempo ha mantenuta la preferenza del 'diritto di pegno costi
tuito prima (cfr. Regelsberger § 22a nota a, Holzschuher II § 125 
Nr. 3. b, S euff., Arch. XI 19, XIX 219). Per me è decisivo quanto segue. I di
ritti di pegno, che alcuno ha costituiti sopra una cosa altrui senza accenno al 
difetto di proprietà in lui, quindi come sopra una cosa propria, hanno grado 
giusta la l. 9 § 3 D. h. t. (cfr. anche l. 14 eod.), ind~bbiamente dall'epoca 
della loro costituzione. Ora una tale costituzione di pegno è nulla, ed anche col 
posteriore acquisto della proprietà per parte dell'oppignorante non si sana diret
tamente, ma solo con un ripiego (§ 230 nota 8): se tuttavia si ammette vincolo 
pignoratizio, può esso venire negato di fronte ad una costituzione di pegno fatta 
con riferimento all'acquisto futuro della cosa data in pegno, quindi valida? Di 
fronte a questo argomento deve piegare, a quanto mi pare, tanto la l. 7 § 1 
D. h. t., in cui resta pur sempre possibile l'ipotesi di costituzione contemporanea 
del pegno, quanto la l. 28 D. de L F. 49.14, che tuttavia dà soltanto una prova 
indiretta per l'opinione opposta ed inoltre è controversa nella sua lezione. Non 
dà a mio avviso un argomento per l'opinione qui sostenuta la l. 12 pro D. h. t., 
che Fitting tiene pel vero passo probante, non ne dà uno decisivo la l. 3 
§ 1 eod., nella quale Dernb urg vede una c attestazione pienamente deter-

. minata" - per contro uno che non si può eliminare facilmente lo danno pure 
le l. 7 C. h. t. e l. 6 § 2 D. de sec. nupt. 5. 9. Sulla letteratura V. le indicazioni 
·in G I ii c k XVIII p. 214 sg., S c h m i d t (di Dresda), Riv. pel dir. e per la proc. 
civ. N. S. VIII p. 368, Vangerow I § 369 osservo 1, Arndts § 384 nota 8, 
Regelsberger § 22a, ed inoltre Regelsberger stesso "§ 22-34 e su questo 
Fitting, Rec. p. 87-92, Dernburg I § 29. 30 e su questo Scheurl, Rec. 
p. 450-452. Questi scrittori moderni menzionati in ultimo si sono, ad eccezione 
di Scheurl, tutti dichiarati per l'opinione qui sostenuta; per essa sono inoltre 
Brinz la ediz. p. 299 sg. (2a ediz. II § 352 nota 6), Arn dts loc. cit. - contro 
di essa P uc h ta § 210. g (Lez. I Suppl. XIX), Van ger o w I § 369 osservo 1, 
Sintenis I § 74 nota 12, Keller § 194 in fine (Enneccerus, Negozio giu-
1'idico, condizione e termine iniziale p. 294 sg.). - Quanto alla l. 7 § 1 D. h. t., 
S c h m i d t (di Dresda) loc. cit., ha cercato di dimostrare, .che questo passo non 
solo non sta contro l'opinione qui sostenuta, ma anzi a suo favore : egli ha con 
ciò convinto Brinz e Regelsberger, e fatta per lo meno impressione sopra 
Vang erow. Per quanto io vedo, l'argomentazione di Schm id t si fonda tutta 
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§ 243. 

Il principio svolto in ciò che precede, vale alla stessa 
guisa che pei diritti di pegno costituiti .convenzionalmente, 
cosi anche per quelli lasciati per atto d'ultima volontà e 
per quelli giudiziari. Ma rispetto a queste due ultime 
classi di diritti di pegno è ancora più partitamente da 
indicare quali siano i fatti, che corrispondono alla costi
tuzione contrattuale e quindi stabiliscono la base pel 
diritto di pegno. In ordine al diritto di pegno lasciato 
per atto d'ultima volontà, la dichiarazione di volontà 
costitutiva giunge a perfezione colla morte del testatore 1• 

Pel diritto di pegno ~ttribuito dal giudice nel processo 
di divisione il fatto costitutivo è la sentenza di divisione 
passata in giudicato 2, pel diritto di pegno esecutivo iI 

sull'ipotesi, che I)el principio del passo per « antiguior creditor » si intenda un 
creditore, il cui diritto di pegno È NATO prima, mentre però questa espressione 
qui, come altrove, indica colui al quale è stato da.to prima il pegno. Anche nella 
piega, che Regelsberger ha data all'argomento di Schmidt, io non lo 
tengo in alcun modo per decisivo. Contro Schmidt v. Herrmann, Riv.pel 
dir. e per la proc. civile N. S. IX p. 353 sg. Un'opinione diversa e particolare 
sulla l. 7 § 1 cito in Fitti n g op. cit. p. 88·90. - Relativamente alla res debita 
cfr. anche Vangerow I § 372 osservo 2. b nella 7"ediz. 

§ 243. (1) Il diritto di pegno lasciato per ultima volontà NASCE soltanto coll'adizione 
dell'eredità. Del resto qui è praticamente indifferente, se il diritto di pegno 
dati dal tempo in cui se ne posero le basi o dalla sua nascita. Poichè la que
stione può essere soltanto questa, come il diritto di pegno si comporti rispetto 
ai diritti di pegno dall'erede preventivamente conceduti sulla cosa ereditaria; 

. e li precede in ogni caso ed affatto indipendentemente dalla sua data, poichè 
l'erede acquista la cosa soltanto come onerala del pegno. Cfr. Regelsberger 
p. 111, Dernburg I p. 289·291, Scheurl, Ree. p. 456. 

(2) La sentenza di divisione passata in giudicato; ma il diritto di pegno non 
prende data, come dice Regelsberger p.l09, dall'epoca in cui la sentenza 
(per essersi lasciato passare il termine per l'interposizione di rimedi giuridici o 
per rinuncia all'interposizione di rimedi giuridici) è passata in giudicato. Colla 
interposizione effettiva di rimedi giuridici viene tolta di mezzo la sentenza di 
prima istanza, per modo che il diritto di pegno può prendere data soltanto dalla 
sentenza di gl'ado superiore, se questa è passata in giudicato. Cfr. l. 6 § 1 D. 
de his gui noto 3. 2, l. 6 § 8 D. de iniusto 28. 3, l. 1 § 14 D. ad se. Turpill. 48. 
16, Dernhurg II p. 413-414, Wetzell, Pr. civile § 56 Dota 102. 
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pignorament09, pel diritto di pegno dipendente dall'im
missione in possesso, il conseguimento effettivo del pos
sesso 4. Se però vengono immesse diverse persone per la 
stessa ca,usa, il conseguimento anteriore del possesso non 
costituisce fra loro alcuna preferenza 5. 

§ 244. 

Anche per la data dei diritti di pegno legali dà norma 
il principio indicato nel § 242. Essi non prendono data 
soltanto dall'epoca in cui il credito munito del diritto di 
pegno è diventato effettivamente esistente, ma dall'epoca, 
in cui se ne è posta l~ base in un modo, che vincoli il 
debitore l . Anche in quanto ad essi sottostanno cose, che 
all'epoca della costituzione del credito non erano ancora 
nel patrimonio del debitore, esse prendono data dalla 
stessa epoca e non soltanto dal tempo in cui il debi
tore ha acquistate queste cose 2• In particolare qui è ancora 
da osservare quanto segue. -

(3) L. lO D. h. t. Cfr. S euff., A,·ch. VIII 20, XXX 8. Ord. della p,·oe. ci ... 
§ 709 Sez. 3. 

(4) L. 26 § 1 D. de pign. act. 13. 7, l. 3 C. ut in posso lego 6. 54, l. 2 C. h. t. 
(5) L. 12 pro D. de 1'eb. auet. iud. pOSSo 42. 5, l. 5 § 2. 3 D. ut in poss. Zeg. 36. 4, 

l. 15 § 15. 18 D. de damno inf. 39. 2, l. 1 § 16 D. de ventI'. 37.9. Dernburg 
I p . 409. 410, Regelsberger § 35 nota b. 
, (1) Così specialmente il diritto di pegno sul patrimonio del tutore Don preDde g, I • 
data soltanto dall'epoca, in cui, dopo fiDita la tutela, deve essere restituito il 
patrimonio pupillare, o dall'epoca, iD cui, per la colpa del tutore, ha avuto luogo ' 
un pregiudizio a carico del pupillo, ma immediatamente dal tempo dell'assun-
zione della tutela. Del pari per gli altri diritti di pegno legali, che sono destinati 
a proteggere il titolare d'un patrimonio contro il suo amministratore. L. 6 § 4 
C. de bono guae lib. 6. 61, l. 6 § 9 [2] C. de sec. nupt. 5. 9, l. 11 C. de pact. eonv. 
5.1.4. Huschke, Riv.pel d.epel' la jJroe.civ. XXp.157-159, Vangerow I 
§ 357 osservo Nr. 2 in f., Dernburg I p. 371. 372, Seuff., Areh. XVIII 214. 

(2) L. 6 § 9 [2] C. de sec. nttpt. 4. 9; cfr. l. 6 § 4 C. de bono guae lib. 6. 61, 
I. 11 C. depact. conv. 5. 14, Nov. l09 c. l. Huschke, Riv.pel d. epe,·Zap1·oe. 
eivile XX p. 207-215, Regelsberger p. 96.97, Dernl>urp: I p. 250, 201. 
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1. Il diritto di pegno del locatore su quanto dall'inqui
lino è importato nel fondo locato, prende data solamente 
dall'epoca dell'introduzione. Il senso della disposizione di 
legge, sulla quale si fonda questo diritto di pegno, non 
è quello, che il debitore debba essere in alcuna guisa 
vincolato relativamente" alle cose ancora non importate3• 

2. Il diritto di pegno del legatario prende data dall'e
poca della morte del testatore. Colla morte del testatore 
la disposizione del legato giunge a perfezione in modo, che 
Fonerato è vincolato da essa 4. 

3. Il diritto di pegno del fisco a ' causa dei suoi crediti 
per tributi prende data dall'epoca, in cui i tributi sono 
scaduti. Ogni credito per , tributi è un credito per sè 
stante, non emanazione d'un unico rapporto, che ne sia il 
fondamento 5; 

4. Il diritto di pegno dei figli sul patrimonio dei geni
tori, a causa del lucro nuziale a quelli devoluto a seguito 
delle seconde nozze dei loro genitori, per espressa disposi
zione di legge non prende data soltanto dall'epoca in cui 

Ciò che si è detto, vale anche pel diritto di pegno del locatore ~ui frutti futuri 
da ricavarsi dal fondo locato; esso prende data dall'epoca della conclusione del 
contratto di locazione (di div. opin. Vangerow I § 376 osserv.1.b in f., 
D e r n b u r g I p. 309 in basso). Vale inoltre rispetto al diritto di pegno di colui, 
che ha prestato danaro per la ricostruzione d'un edifizio; esso prende la sua 
data immediatamente col contratto di mutuo, non soltanto colla ricostruzione 
dell'edifizio. M a dai, Riv. pel d. e per la proc. civ. XIX p. 123 sg., D ernb urg 
I p. 32.0; di div. opin. Vangerow I § 376 osservo Nr. 2. 

(3) Questo risulta con certezza da ciò, che neppure l'espressa costituzione di 
pegno su quanto si è importato viene diversamente interpretata (§ 242 nota 9). 
Dernburg, I p. 304, Vangerow I § 376 osservo Nr. 1 a. 

(4) Altre opinioni: 1) il diritto di pegno prenderebbe data dal dies cedens, 
Vangerow I § 376 osservo Nr. 4 e gli ivi citati; esso prenderebbe dàta dal
l'epoca dell'adizione dell'eredità, Hus chke, Riv. pel d. e per la proc. civ. XX 
p. 152, Regelsberger, § 38, Dernburg I p. 332. 

(5}La questione è assai controversa; altri guardano all'epoca dell'imposizione 
od a quella della ripartizione o distinguono fra imposte personali e reali. V. 
Pfeiffer, Spiegazioni pl·at. VIII p. 32 sg., Dernburg I p, 351, Vangerow 
l § 376,osserv. Nr. 1 a. 

"I 

- . - ------------~~-------------T.l 
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il lucro matrimoniale è devoluto ai figli, ma già fin da 
quella in cui esso è acquistato dai geni tori 6 . 

5. Il diritto di pegno della moglie a causa della sua dote 
non prende già data, se la dote è stata costituita prima 
della celebrazione del matrimonio, fin dall' epoca della 
costituzione della dote, ma soltanto dal tempo della cele
brazione del matrimonio. Prima non era ancora affatto 
esistente un credito dotale 7. 

2. Preferenza del diritto di pegno pubblico *. 

§ 245. 

Una preferenza del diritto di pegno più recente sul più 
antico viene stabilita con ciò l, che quello possa venir pro
vato mediante un documento pubblico od un documento 
privato, che sia sottoscritto da tre testimoni ineccepibili 2, 

questo possa esserlo soltanto mediante un semplice docu
mento privato 3. Ciò non vale solo per diritti di pegno con
venzionali, ma anche per tutte le altre specie di essi 4. Per 

(6) L. 6 § 9 [2] 1. 8 § 3 [4] C. de sec. nupt. 5. 9. Cfr. Huschke, Riv. pel dir· 
e per laproc. civ. XX p. 159 nota 1, Regelsberger § lO nota 6. 

(7) Di div. opin. Dernburg I p. 391, Vangerow I §376Nr .. 4.a. 
* Dernburg II § 151, Gliick XVIII p. 278-303. 
(1) Secondo una legge dell'Imp. Leone dell'anno 469, l. 11 C. h. t. Questa § ~45 

legge ha dato occasione a tutta una serie di controversie; v. il seguito. 
(2) Mediante un instrumentum publicum o (secondo la terniinologia più recente) 

mediante un instrumentum ,quasi publicum. In base a queste espressioni si dice 
anche: pignus publicum e quasi publicum. Cfr. Dernburg II p. 417-419. 425-
427. Seuff., Arch. XIX 220 (in contrario Dernburg p.419). 

(3) Quid iuris se si hanno altri mezzi di provarlo? Precede anche allora i.l 
diritto di pegno pubblico? La legge non dice questo. Essa non determina in 
genere tanto la portata del diritto di pegno attestato da un documento pub
blico, quanto piuttosto la portata di quello provato da un documento privato. 
Concorde Gesterding, Ausbeute II p. 455, Fritz, Illustrazioni I p. 519. 520; 
di div. opin. LOhr, Arch. per la prato civ. XII p. 163-166, Sintenis, Dir. di 
pegno p. 270 sg. e Dir. civile I § 80 nota 23. Di div. opin. anche Seuff., A~ch. 
XXVI 15, XXXVU85 (Trib. deU'Imp.). 

(4) Nè la lettera della legge costringe alla menzionata limitazione, nè porta 
a ciò la sua ragione comunque la si concepisca (nota 6). Per l'opinione qui soste-



890 PREFERENZA DEL DIR. DI PEGNO PUBBLICO § 24,5. 

contro dalla massima qui stabilita non viene toccata la 
preferenza del diritto di pegno privilegiato sul non privi
legiato, e quella massima si fa nuovamente valere allora 
solamente, quando di fronte a più diritti di pegno egual
mente privilegiati deve ritornarsi al rapporto di temp0 5.6. 

nuta specialmente L (j h r, Arch. perla pl·at. civ. VI p. 158·160 e XII p. 161 sg. 
Fritz, Illustrazioni I p. 521·523, Dernburg II p. 422. 423; contro di essa 
Francke, Contributi I p. 105 sg., Sintenis, Questioni controvel'se sul dir. di 
pegno p. 112 sg. Dir. di pegno p. 272 sg. Sistema I §J!O nota 25, Haimberger, 
Arch. per la prato civ. XXI p.235 sg., Puchta, Lez.1 p.442 (al § 212), Brin"z 
l" ediz. p. 344. 

(5) La legge di Leone non vuoI disporre che sul grado, che i diritti di pegno 
assumono in forza del loro rapporto di tempo, non sul grado che ad essi com
pete astraendo da ogni rapporto di tempo. Thib a u t, Dissert. di dir. civile 
p. 125-127, Fritz, Illustrazioni I p.518, Vangerow I § 387 ossérv. Nr. 3. 
Di div. opin. anche nell'epoca moderna Puchta, Pand. § 212.b e Lezioni 
relative, Brinz l" ediz. p. 344 (2< ediz. II § 352 nota 16), Dernburg II' 
p. 423.424. 

(6) Astraendo dalle singole questioni menzionate in precedenza, v'è ancora 
controversia sul concet~o fondamentale della legge. L'opinione dominante scorge 
in essa una preferenzà positiva della · prova sicura; secondo altri però essa 
conterrebbe soltanto un'applicazione della massima, che il documento privato 
r,ontenente disposizioni prova bensì il suo contenuto contro i terzi, ma non la 
sua data, e non vi sarebbe in essa di nuovo se non la prescrizione, che il C. d. 
instrumentum quasi publicum abbia la stessa forza del publicum. Il più recente 
difensore di quest'ultima opinione è Vangei'ow I § 387 osserv.; contro di 
essa si sono dichiarati specialmente L o h r, Al·ch. per la prato civ. VI p. 150-158, 
Gesterding, Ausbeute II p. 443 sg., Sintenis, Questioni cont"OVel'se sul dir. 
di pegno p. 110·112. Dir. di pegno p. 270·272. Sistema l § 80 nota 23. La que
stione si potrà difficilmente definire con sicurezza. Ma se si decide la contro
versia indicata alla nota 3, come ivi s'è fatto, si può lasciare star da banda questa 
questione. Poichè le conseguenze pratiche, che si desumono dall'opinione soste· 
nuta da Vangerow, sono: 1) chela precedenza di grado del diritto di pegno 
pubblico può esser sopraffatta anche con mezzi di prova diversi dai documenti 
pubblici; 2) che anche con mezzi di prova diversi dai documenti pubblici può 
costituirsi una precedenza di grado sul diritto di pegno provato soltanto me
diante un documento privato. La prima proposizione è nella nota 3 stata am
messa per altre ragioni; la seconda si dovrà ammettere, anche se non si divide 
il concetto fondamentale di. Vangerow sulla legge. Poichè la massima, che i 
documenti privati, sebbene provino contro i terzi il loro contenuto (la disposi
zione), non provano però la loro data (relativamente alla quale essi non conteno 
gono che una attestazione), non si può impugnare. V. Gerau, Riv.pel d. epl11' 
la proc. civ. XX p. 94 sg., W etz eH, Prac. civile § 24 nota 8. 
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3. Privilegi pignoratizi *. 

§ 246. 

Una preferenza del diritto di pegno più recente sul plU 
antico viene inoltre stabilita mediante i diritti di privilegio 
legali concessi a certi diritti di pegno. Tale privi
legio ha: 

1) il diritto di pegno del fisco in ordine ai suoi crediti 
per tributi l e convenzionali; a causa di questi ultimi però 
solamente rispetto al patrimonio acquistato posteriormente 
dal debitore 2; 

2) il diritto di pegno della moglie per la dote 3. Questo 
privilegio si estende ai discendenti della moglie (dal rela
tivo matrimonio), ma non alle altre persone, alle quali può 
devolversi il credito dotale 4. A causa dell'aumento poste-

* Sintenis § 65.66, Dernburg II § 152-156, Gliick XIX p. 248-315, 
Vangerow I § 386. 

(1) L. 1 C. si propter publ. penso 4. 46. Questo privilegio viene posto in dubbio § 2(6. 

da Wiic hl er, Arch. per la prato civ. XIV p. 384 sg., che nel passo citato trova 
riconosciuta soltanto una preferenza in ordine al tempo; così pure S c h la y e r, 
A1"ch.per la prato civ. XLIX p. 78 sg. In contrario Sintenis, Dir. di pegno 
p.629, Vangerow loc. cito osservo 1 Nr. 1 in pro Cfr. anche Seuff., Al'ch. 
III 13. 

(2) L. 28 D. de 1. F. 49. 14. La 1. 2 C. de pl·iv. fisci 7. 73 non parla del patri
monio acquistato posteriormente, e quanto alla 1. 21 pro D. h. t., il fisco all'epoca 
in cui venne scritto questo passo, non aveva nemmeno ancora un diritto legale 
di pegno a causa dei suoi crediti convenzionali, tanto meno un privilegio pigno
ratizio. Le diverse opinioni sulla 1. 28 cit. sono raccolte in Van gerow loc. cito 
osservo 1 Nr. 1, e nella dissertazione di S c h l a y er, Riv. pel d. e pe1'la proc. civ. 
N. S. XX p. 186 sg. Quest'ultimo riferisce il « contmhere» della l. 28 cit. ad 
una compra in base ad un diritto di pignoramento esecutivo competente al fisco, 
diritto che perduri fino al pagamento del prezzo d'acquisto. lo non credo, che 
questa spiegazione si acquisterà maggiori partigiani che i tentativi anteriori, 
che sono stati fatti per eliminare la singolarità della l. 28 cito Cfr. anche 
Regelsberger § 28 e Dernburg lÌ § 153 (il quale sfruttando la l. 18 § 10 
D. de 1. F. 49. 14 riconduce il privilegio del fisco al privilegio a causa di versio 
in 1·em). Della pratica: Seuff., Al'ch. 1411, II 263, XI 20. 21. ' 

(3) § 29 I. de act. 4. 6,1. 12 C. h. t. Cfr. Seuff., Al'ch. XI 22. 
(4) L. 12 § 1 C. h. t., Nov. 91 C. 1. Non è vero che i discendenti abbiano, come 

~j è affermalo, questo diritto soltanto quando concorrono con. una seconda 
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riore della dote esso ha luogo soltanto, se questo aumento 
consiste in fondi 5, se pure la moglie non abbia dato cose 
mobili, perciò che non aveva stabili; 

3) ha inoltre un diritto di privilegio il diritto di pegno 
spettante ad alcuno sopra una cosa a cagioné di una spesa, 
che egli ha fatto per procurare, conservare, restaurare, o 
migliorare la cosa 6. -

Per quanto concerne il rapporto dei vari diritti di pri
vilegio fra loro, prende il primo posto quello del fisco pei 
suoi crediti d'imposte 7, il secondo il privilegio della dote 8, 

moglie. V. Vangerow loc. cit. osservo 1 Nr.2 e gli ivi citati, Dernburg II 
p.446-448, C zy hl arz, Dir. dotale p. 526, Seuff., Arch. 1412, II 267, XlV 277. 
Creditori della moglie? Sento del Trib. Sup. di Rostock IX p. 170 sg. 

(5) Nov. 97 C. 2. Se u ff., Arch. XIX 103. Sento del Trib. Sup. d'App. di Rostock 
IX p. 167 sg. Altrimenti Seuff., Arch. XII 165. 

(6) C. d. privilegio per versio in remo L. 5. 6. 7 pro D. h. t., 1. 3 § 1 eod., l, 7 
C. h. t" Nov. 97 c.3. Fritz, Illustrazioni I p.509-514, Vangerow loc. cito 
osservo 1 Nr. 3. In particolare si osservi: 1) il diritto di preferenza non si limita 
al caso di un mutuo pecuniario fatto, ma ha luogo per ogni sborso, cosl spe
cialmente anche, se una cosa viene venduta ed è fatto credito del prezzo. Va n
gerow loc. cito osserv_ 1 Nr.3, Dernburg II p. 430-431, Seuff., Arch. V 
259, VI 162. - 2) Che il diritto di preferenza abbia luogo anche, se è stato fatto 
uno sborso per miglioramento della cosa data in pegno, non è generalmente 
ammesso (v. S i n ten is, Dir. di pegno p. 625 nota 2). Ma ciò segue tanto dagli 
esempi dell'armamento d'una nave e della costruzione d'una casa, allegati nella 
l. 5 pro D. h. t. e Nov. 97 c.3, quanto dal concetto, sul quale si fonda !'intero 
diritto di preferenza; poichè questo concetto non è altro se non che deve pre
cedere colui il cui danaro è incorporato alla cosa. Cfr. anche Dernb ur g II 
p. 433, - 3) Ma appunto perciò si deve anche lasciar cadere il diritto di prefe: 
renza, se ciò che si è ottenuto collo sborso, attualmente non esiste più, p. es. la 
casa edificata o ricostrutta col danaro del creditore è poi bruciata. Di div. opin. 
W ach t er, Arch. per la prato civ. XIV p. 371. - 4) Il diritto di pegno deve essere 
sorto subito colla spesa,' se però per contratto o per legge è indifferente. 
Dernburg II p. 434. 

(7) Cosll'opinione dominante, in base alla 1. 1 C. si pl'opter publ. penso 4.46: 
- c potior enim est causa tributorum, quibus priore loco omnia bona cessantis 
obligata sunt lO. Altri pongono questo privilegio del fisco dopo il privilegio dotale, 
ed anche dopo il privilegio per utilis versio (cfr. Fritz, Illustrazioni I p.516 
nella ed alla nota 252, Sintenis, Dir. di pegno p. 646). V. in còntrario Fritz 
op.cit. p. 516.517, Vangerow loc. cito osservo 2, Dernburg II p. 452-453. 

(8) Altri lo pongono al primo posto (v. la nota precedente), o soltanto al terzo, 
dopo il diritto di preferenza a causa di utile versione. L'opinione qui sostenuta 
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il terzo il privilegio per spese e quello del fisco pe' suoi 
crediti convenzionali, talchè questi due ultimi privilegi 
hanno eguale efficacia 9. Tra più privilegi della stessa specie 
decidono il tempo e la pubblicità; fatta eccezione tuttavia 
in quanto a' privilegi per spese, il grado de'quali si deter
mina per via del rapporto, in cui ogni singolo creditore 
ha contribuito a procurare, e a porre la cosa nella sua con
dizione attuale l 0. 

La efficacia dei privilegi pignoratizi non si estende tanto 
da far precedere questi anc~e- lÌ quei diritti di pegno, che 

si fonda sulla Nov. 97 C. 3, nella quale Giustiniano muove certo dal caso, in cui 
un credito PIÙ RECENTE per utile versione concorre con uno PIÙ ANTICO dotale, 
ma la sua decisione fa capo affatto GENERALMENTE a ciò, che il privilegio dotale 
precede il privilegio a causa di utile versione. V. specialmente anche C. 4 eod. 
(Nell'ultimo passo Giustiniano esclude soltanto un caso, se cioè sia stato dato 
danaro per l'acquisto d'una carica venale [militia]. Deve lasciarsi da banda la 
questione, fin dove il caso di questa eccezione possa oggi dì in Germania pre
sentarsi ancora, cfr. III § 581 nota 5, § 610 nota 15). Cfr. Vangerow loc. cito 
osserv.2 e gli ivi citati, Dernburg II p.453-455, Czyhlari, Diritto dotale 
p. 428. I due ultimi, p.449. 456 in basso, lasciano cadere il diritto di prelazione 
della dote anche di fronte ai crediti convenzionali del fisco, in base alla l. 2 C. 
de privo fisco 7. 73, la quale non si potrebbe spiegare col diritto del suo tempo. 
Seu ff., Arch. 1411, II 264. 265, XII 165. 

(9) Nelle fonti non si trova nulla per cui l'uno abbia ad essere preferito al
l'altro. Le opinioni certo anche qui divergono molto. Fritz, Illustrazioni I 
p.515, Sintenis, Dir. di pegno p. 647. 648, Dernburg II p. 456.457, cfr· 
Pf'eiffer, Spiegaz. prat. VIII p. 21. 22. La I. 3 C. de primipilo 12.62 [63] pre
ferisce il diritto di pegno del fisco sul patrimonio del primipilo non al diritto 
di pegno dotale privilegiato, ma a quello non privilegiato (e non legale), come 
esso allora (all'epoca degli imperatori Diocleziano e Massimiano) solamente 
sussisteva. Del resto è anche sommamente dubbio, se al primipilo romano possa 
per avventura venire equiparato uno degli odierni offici militari. Cfr. Pfeiffel', 
Spiegazioni pmt. VIII p. 9-11. 25-26, D e r n b ur g II p. 442-443. 

(10) L.7 pro D. h. t. La regola stabilita da alcuni (p. es. Sin tenis, Dir. di 
pegno p. 645, Seuffert, Pand. § 217), che qui il diritto di pegno più recente 
preceda il più antico, è in massima erronea, sebbene nel singolo caso possa ac
cadere così. Si confrontino gli esempi seguenti: l) A mutua 5000 per la rie
dificazione di una casa incendiata; essa brucia di nuovo, ed allora B mutua 
per la riedificazione 5000. La casa viene venduta per 5000. 2) A mutua 6000 
per l'acquisto d'una casa; dopo che essa è bruciata B mutua 5000 per la riedi· 
ficazione. La casa viene venduta per 5000. Nel primo caso B prende certamente 
tutto; nel secondo però egli divide con A in proporzione del valore dell'area al 
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derivano da un precedente proprietario della cosa oppi
gnorata 1\. A ciò si fa una sola eccezione a favore del pri
vilegio di colui, che ha fatto un sagrificio per conservare, 
restaurare o migliorare la cosa oppignorata 12 (qq). 

valore dell'edifizio. - D ernb u rg II p.456 vuole, che si ponga la regola così: 
certo il diritto di pegno più recente precederebbe il più antico, « però s.olo ri
spetto all'aumento di valore, che derivò all'ipotecario anteriore per via dell'ipo
teca posteriore ». 

(11) Per la preferenza del diritto di pegno proveniente da un proprietario 
anteriore si dichiarava prima l'opinione dominante (si attribuiva ai creditori 
pignoratizi, che derivavano il loro diritto da un proprietario anteriore, un di
ritto di separazione, c. d. p{andsepamtisten [pignoratizi separatisti]). Questa 
opinione venne scossa e quasi eliminata dal campo della teoria dall'attacco di 
Thibaut, Dissertazioni di dir. civile p. 313. 314 (1814). Alla stessa guisa di 
Thib aut si pronunciò Sp ange n b erg, Al·ch. per la pmt. civile X p. 404 sg. 
(1827), XIV p. 155 sg. (1831) e nelle Illustr.prat. di Hagemann VIII Sez. 2 
Nr. 1 (1829) ; contro Thibaut H ep p, Riv. pel d. e per la proc. civ. IV p. 37 sg. 
(1831), al quale T hib a u t rispose Arch. pel' la prato civ. XIV p. 235 sg. (1831) . . 
Con buon esito l'opinione anteriore venne nuovamente difesa da W iich t er , 
Arch. per la pmt. civ. XIV p. 340 sg. (1831); lo seguono più o meno comple
tamente Sintenis, Dir. di pegno p. 636 sg. e Sistema I p. 660, Arndts § 385 
not.4, Brinz 1& ediz.p. 345 (2" ediz. II §352nota19);in contrario Seuffert 
§ 215, Vangerow I § 385 osserv., dubbiosi Fritz, Illustrazioni I p. 526, 
Puchta § 211 in f. Wiichte r ha in ogni caso il merito di avere fissato il 
punto di vista giusto per la soluzione della questione. Qui si tratta della portata 
di privilegi, cioè di disposizioni eccezionali. È possibile, che queste abbiano voluto 
costituire una preferenza anche di fronte ai creditori del proprietario anteriore, 
ma è possibile anche il contrario. E non si potrà contrastare, che la più natùrale 
non è la prima, ma la seconda ipotesi. Effettivamente anche le singole disposi
zioni legali, che si riferiscono a questo punto hanno di mira soltanto il caso in 
cui concorrano fra loro i creditori dello stesso debitore. Una estensione di esse 
al di là del loro contenuto immediato aveva mestieri di speciale giustificazione, 
e questa giustificazione a mio avviso non si può addurre. Così pure attualmente, 
ad ogni modo nel risultato, Dernburg II § 156. Per l'opinione qui sostenuta 
sono anchè le sentenze in Seuff., Arch. VIII 114, XXI 108. Sopra una eccezione, 
che s'intende di per sè v. il testo e la nota seguente. - Non possono però venire 
riguardati come derivanti dal proprietario anteriore anche i c. d. diritti di pegno 
riservati. V. § 230 nota 11 e Vangerow I § 385. In contrario Seuff., Arch· 
XVI 199, XXI 108 in f., XXXV 186 (Trib. dell'Imp., Sento III p. 174). Del pari 
Dernburg I § 288 nota 13. 

(12) Questo privilegio autorizza il creditore a riprendere dalla cosa ciò col 
cui sborso si è ottenuto, che la cosa che è oggetto del pegno od in genere esista, 
od almeno esista in quel valore, che essa ha attualmente. Ciò concerne tutti i 
creditori pignoratizi, non solamente i creditori pignoratizi, che derivano il loro 
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C. Trapasso del grado. 

§ 247. 

895 

TI grado spettante ad un diritto di pegno non può essere 
acquista to senza il diritto di pegno, cui spetta; esso costi
tuisce una qualità del diritto di pegno, da esso insepara
bile l. Però il diritto romano ha facilitato il subingresso in 
una determinata posizione pignoratizia per ciò che ha 
riconosciuto l'acquisto di diritti di pegno esistenti anche in 
casi tali, in cui di regola non sarebbe ammessibile; di questi 
casi si è trattato nei §§ 233a e 233b. - Non appartiene a 
questo no vero il caso in cui ad un diritto di pegno poste-

diritto di pegno dal proprietario attuale. È un'altra cosa quanto al privilegio di 
colui, che ha fatto un sacrifizio, per procurare al proprietario attuale la cosa 
impegnata; il suo sacrifizio ha appunto anche solamente resi possibili i diritti 
di pegno derivanti da questo, non quelli derivanti dal proprietario anteriore, e 
questi precedono quindi il suo diritto di pegno. Ciò ammettono anche coloro, 
che negli altri casi pretendono pei privilegi pignoratizi una preferenza assoluta 
(cfr. Vangerow loc. cit. [§ 385]), come viceversa Wiichter non è contrario 
all'eccezione qui sostenuta della massima da lui stabilita (la differenza è sola
mente questa, che egli fa aver luogo il privilegio a causa di utile versione anche 
quando ciò che s'è conseguito collo sborso è in seguito venuto nuovamente 
meno, v. op. cit. p. 371. 372). V. attualmente anche Dernburg II p. 460, il 
quale del resto giustamente osserva, che per avventura il sacrifizio, che viene 
fatto, per procacciare al proprietario attuale la cosa che è oggetto del pegno, 
può però tornare a profitto anche dei diritti di pegno provenienti dall'autore di 
lui, e che in questo caso il diritto di pegno per lo sborso precede certo quesli 
ultimi diritti di pegno. 

(1) La rinunzia al grado competente ad un diritto di pegno a favore d'un altro § 247 

creditore pignoratizio è od un negozio meramente obbligatorio con questo cre
ditore pignoratizio, o una rinunzia al diritto stesso dietro contemporanea costi
tuzione di un diritto nuovo. Dall'ultimo concetto muovono le 1. 12 § 4 D. qui 
poto 20. 4,1. 12 pro D. quib. modo pign. 20. 6, dal primo la 1. 21 G. ad se. Veli. 
4.29. Però le opinioni qui sono divise. Cfr. Dernburg II § 158, Schlayer, 
Al·ch. per la pmt. civile XLIX p. 232 sg. Sento del Trib. dell' Imp. XII p. 203. 
Diritto ipot~cario moderno: Re ge I s b e l' Il' e r, St'udi sul diritto ipotecario bavcl1'. 
p. 45 sg., Exner, Riv. di Griinhut VII p.293 sg., Krasnopolski, ib. VIII 
p.458 sg. 765 sg., Kohler, Riv. per la GP. comp. IV p. 45sg., e gli scritti di 
cui è parola in questi passi (B u r c k h a l' d, Riv. di Gl'unhut XV p. 690 sg., 
Seufi., Al'ch. XL 187 [Trib. dell'Imp.] Sento del Trib. dell'Imp. XVI p. 119). 
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riore è, con sentenza passata in giudicato, attribuito il 
• grado di uno anteriore. Una tal sentenza non fa sÌ, che 

il diritto di pegno posteriore abbia il grado delFanteriore, 
ma dà solo a chi vince la lite il diritto di esigere dal vinto, 
che lo riconosca come creditore pignoratizio anteriore; ciò 
non tocca i terzP (rr). 

(2) Se quindi un terzo credi t'ore pignoratizio ha riportata vittoria di fronte al 
primo, questi deve riconoscere il terzo come primo; ma con ciò non può il terzo 
pretendere la preferenza :;tnche sul secondo, ricorrendo a ciò, che questo viene 
dopo quello vinto da lui. Ciò dice la molto discussa l. 16 D. qui poto 20. 4. Ora 
da ciò nasce certo un ·c. d. circulus inext1'icabilis: il terzo ha strappato il pos
sesso al primo; al terzo il secondo prende il possesso; al secondo il primo; a 
questo di nuovo il terzo e così di seguito. Ma questo circulu8 può essere tron
cato con ciò, che il terzo soddisfaccia il secondo, o s'intenda con lui o col primo. 
c Lo stato non aveva ..... sufficiente occasione per ,troncare le difficoltà nascenti 
dalle conseguenze della massima giuridica ..... con una pronuncia autoritaria ». 

K r ii ger, Consunzione processuale p. 199. Altri (COSi specialmente Vangerow 
I § 377 osservo 2) ritengono siavfuna vera successione nel caso, in cui il terzo 
ha vinto come attore, per modo che il terzo anche di fron te al secondo vinca 
nella controversia sul possesso, inentre nel caso, in cui il terzo abbia vinto come 
convenuto (del qual caso solamente parlerebbe la l. 16 cit.), il terzo neppure di 
fronte al primo passerebbe avanti. Una opinione ancora diversa (Pfeiffer, 
Arch. per la prato civ. XXXVIII p. 350-358) fa capo a ciò, che il terzo anche nel 
caso in cui egli ha vinto come attore, non abbia alcun diritto di rivolere dal 

, , l' l primo il possesso nuovamente perduto (cfr. § 131 nota 1). Ma l una e a tra 
opinione si fonda sopra un disconoscimento dei giusti principii della exc. rei 
judicatae. V. anche Brinz la ediz. p.349, Arndts § 387 not., Bachofen 
p. 317 sg., Dernburg II p. 463. 465, Kriiger op. cito p. 195 sg .. S.e si. viene 
alla divisione del prezzo di compra, si è bensì del resto concordI m CIÒ, che 
anzitutto il terzo viene soddisfatto al posto del primo per l'importare del cre
dito di questo, poi il secondo, poi il terzo pel restante suo credito, infine il 
primo: ma Dernburg Il p. 469 ha messa innanzi l'affermazione, ('.he il giudice 
del concorso deve, trascurando entrambe le sentenze contraddittorie, giudicare 
di nuovo in base al diritto materiale. La ragione di Dernburg è: perchè il 
giudice del concorso deve stabilire l'ordine fra tutte le parti; la forza probante 
di questa ragione non si sa scorgere. Contro D er n b u r g anche V o s s, Ann. per 
la dogm. XVI p. 177 sg., il quale ad un tempo esplica più minutam~nte la s~in. 
dicata specie di ripartizione (col sussidio dell'idea d'un rapP?rto dI c?m.umon~ 
e dell'actio communi dividundo), e per di più (p. 200) crede dI poter ehmmare il 
circulus inextricabilis. lo non penso, che quest'ultima cosa gli sia riescita. - V-
1I0no ancora altri casi di priorità relativa? Dernburg II p. 470-474. 

§~. ESTINZIONE DEL DffilTTO DI PEGNO 

VII~ Estinzione del diritto di pegno *. 

A. Cause d'estinzione, clte il diritto di pegno ha comun?, 
con altri diritti. 

§ 248. 

897 

Fra le cause d'estinzione, che il diritto .di pegno ha 
comuni con altri diritti, sono qua da porre in rilievo le 
seguenti l: 

1. Remissione per parte del creditore pignoratizio. Essa 
può aver luogo tanto per atto a causa di morte, quanto 
fra vivi; in quest'ultimo caso, perchè sia obbligatoria, 
occorre l'accettazione della controparte 2. Essa inoltre può 
essere fatta non solo espressamente, ma anche tacitamente, 
cOSÌ p. e. 3, mediante restituzione della cosa data in pegno, 
o del documento pignoratizio \ per via di concessione del 

, * Dig. 20. 6 quibus modis pignu8 cel hypotheca solvitur. Cod. 8. 30 [31] de 
luitione pignoris. - Sintenis § 69. 70, Dernburg II § 167-175, Gliick 
XIX p. 410-447. Cfr. Goldschmidt, Dir. commerciale I p. 949 sg. 

(1) V. inoltre l. 6 pr. D. h. t. e § 165. Dernburg II § 174, Seuff., Arch. §24li 
XIX 21. 

(2) Le fonti parlano solo d'un CONTRATTO di remissione (I. 9 § 3 D. de pigli. 
act. 13.7, l. 8 § 1-5 D. h. t., l. 2 C. de remo pign. 8. 25 [26]), e nelle l. 7 § 2 l. 8 
§ 2 D. h. t. viene proposta la questione, se la remissione accordata ad un pro
curatol' del debitore torni a profitto di quest'ultimo. Fri tz ,A,·ch. per la prato 
civile VIII p. 392 ed Illustrazioni I p. 543-545, S i n t en i s, Dir. di pegno p. 671, 
Van ge r o w I § 127 osservo (quest'ultimo ricorrendo a ciò che il diritto di pegno 
è una obligatio rei). Seuff., Arch. XXX 228. Di div.opin. B acher, Ann. per 
la dogm. V p. 237-243, Bremer (§ 227 nota 7) p. 145 sg. All'accettazione della 
rinunzia D e r n b u r g II p. 546 oltre al proprietario tiene per autorizzato anche 
l'oppignorante (se la proprietà è posteriormente trapassata in altre mani); m 
contrario, certo con ragione, Br e m e r loc. cit. 

(3) Cfr. ancora 1. 5 § 2 l. 6 § 2 l. 14 D. h. t. Vermehren, Arch. per la 
prato civ. XIII p. 42-47, Dernburg II p. 548 sg. 

(4) L.9. 7 d. de remo pign. 8. 25 [26], l. 35 de pign. aet. 13. 7. La restituzione 
della cosa pignor:Ùa e del documento pignoratizio non ha però naturalmente di 
necessità questo senso. Cfr. Se u fi., Arch. V 307,. 
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permesso di oppignoramento ulteriore 5, o di alienazione 6 

della cosa data in pegno. ~ 

2. Perimento della cosa oppignorata 7. Se il perimento 
non è totale il diritto di pegno perdura su ciò che ancora 
resta della ~osa oppignoraia 8. È in quest'ordine di idee 
anche il principio, che il diritto di pegno abbrac~ia 
pure il credito per risarcimento, che si acquista al proprIe
tario col perimento della cosa oppignorata 9. Se l'oggetto 
viene per spe.cificazione trasformato in cosa d'altro genere, 

(5) Poichè in sè e per sè anzi il permesso al proprietario no~ è richi~sto . per 
l'ulteriore costituzione di pegno. Però nel permesso de~l'ultenore costIt~zlOne 
di pegno può per avventura contenersi soltanto l'espressIOne della vOlo?ta,. che 
il proprietario possa concedere sulla cosa un diritto ~i pegno non pregIUdicato 
dal diritto di pegno del consenziente, per modo che Il consenZiente no~ tanto 
perde il suo diritto di pegno, quanto con esso si ritrae solamente dlet:o ; 
quello costituito a nuovo. L. 9 § 1 l. 11 L 12 pro D. h. t., L 12 § 4 D. ~u~ po . 
20.4. Cfr. Gliick XIX p. 421 sg., Vermehren, Arch. per la prato cw. XIII 
p.33-36, Sintenis, Dir. di pegno p.673,Vangerow I §392osserv.Nr.2, 
Seuff., Arch.IX 13,XVI 17, XXI 218. . ' .. . 

(6) La ragione per la presunzione della volontà dI remiSSIOne m .questo caso 
. la stessa che in quello test è menzionato. Questo caso nelle fontI ha trovato 
~n ricco ;viluppo ca8uistico. L. 4 § 1. 2 L 7 pro § 11..8 § 6-~8 L 10 pro D. h. t., 
l. 158 D. de R. 1. 50. 17, 1.2. 11 C. de remo pign. 8. 25 [26]. G l u c k XIX p. 421 sg., 
Vermehren op. cit. p. 29-33, Bachofe~ p.572:578, P.latner,Arch. per 

. XXXII P 119-122 Br i n z 1- edlz. p. 356 (2' edlz. II § 353 nota 17), la prato cw. . , 4 
Jhering, Ann.per la dogm. Il p. 129-130',D.ern~urg Il p. 552-553.55 sg., 
Seuff., Ai-ch. XVI 17. Silenzio all'atto dell abenazlOne : 1. 8 § 15 D. h. t., L 1. 
6. 8 C_ de remo pign. 8. 25 [26]. Dernburg II p. 550-552. Seuff., Arch. 

XVIII 215. . 
(7) L. 8 pro D. h. t. « Sicut i'e corporali exstincta, ita et usufructu exstmcto 

pignus hypothecave perit ». • , 

(8) Cosl il diritto di pegno, che ha luogo sull'edifizio, dura tuttavI~ sull area 
se l'edifizio brucia. L. 21 D. de pign. act. 13',7, L 29 .§ ~ 1. 35 D. de ptgn. 2~. 1: 

(9) Poichè il diritto di pegno è diretto alI appropnazlOne del .v~lore ~ell og 
getto del pegno; deve quindi restare anche assoggettato a~ dmtto di pegno 

t esta del valore dell'oggetto del pegno. Una prova duetta per la mas
q~an °trbl'll'ta s'omml'nl'stra la l 17 § 1 D. de R. V.6. 1, secondo il qual passo 
sUlla sa· . d" . 
il convenuto coll'azione di proprietà deve rendere anche la ragIOne I nsar~l,-

ento a lui acqui~ita per via del danneggiamento della cosa posseduta; se. CI~ 
:le er la rei vindicatio, non vale meno per l'actio hypothecaria (§ 235). Qum~) 
io te!go per certo questo, che il diritto di pegno si estende alla. so~ma di. assI 
curazi~n e dfl nagarsi per la cosa estinta lal credito per la somma dI IlSSlcurazJOne) 

'4' 
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è a distinguere, se la cosa nuova possa essere o no ricon
dotta alla pristina forma; riel primo caso il diritto di pegno 
perdura, nel secondo vien meno lO. - Se l'oggetto del pegno 
è un diritto sopra una cosa altrui, il pegno non vien meno 
per ciò che questo diritto sia di nuovo trasferito nel pro
prietario, o ritorni al proprietario per via di successione 
ereditaria, o il titolare del diritto acquisti la proprietà li: 
AFa stessa guisa non cessa il diritto di pegno sopra un 
credito perciò che il creditore sia diventato erede del debi-

Lippmann, Ann.}Je1· la dogm. VII p. 29. Di opinione diversa: Madai, Arch. 
per la prato civ. XXVI p. 201-212, Dernburg II p. 565 sg., Stobbe II § 112 
nota 33, Scherer, Ann. per la dogm. XX p. 80 sg.; cfr. anche Mommsen, 
Spiegazioni I p.116-123, Kuntze sovra Holzschuher II § 125 n. 17. Di diversa 
opinione, in via di principio, anche E x n e r, Critica del concetto di pegno p. 38 sg. 
benchè egli non parli del caso speciale poc'anzi indicato. Il suo unico argomento 
è l'estinzione del pegno per via di specificazione (uota 10); ma in questo caso il 
fatto producente la nuova forma di valore contiene ad un tempo un titolo per 
l'acquisto di una proprietà libera. Di diversa opixhon~ anche il Trib. dell'Imp., 
Sentenze VIII p. 169 ed in Seuff., Arch. XL 185, mentre all'incontro COnsente 
al creditore pignoratizio una ragione 'contro la società assicuratrice allorchè le 
condiziflni d'assicurazione contenevano una dispDsizione a favore del creditore 
pignoratizio (S e u ff., Al'ch. XLIII 263). Cfr. pure Legge p,·usS. 17/5. 84. 

(lO)L. 18§3 D.depign.act.13. 7. Dernburg II p.560sg., Fitting,Arch. 
pet· la prato civ. XLVIII p. 331, ritiene la estinzione del diritto di pegno anche 
per il caso, in cui la nuova cosa può essere,ricondotta alla pristina forma; vedi 
contro ciò § 187 nota 2. All'incontro Bremer (§ 227 nota 7) p. 166 nella spe
cificazione per opera del proprietario fa perdurare il diritto di pegno anche nel 
caso in cui la cosa nuova non può essere ricondo;ta alla pristilJa forma (più 
esattamente: egli nel luogo del diritto di pegno estinto ne fa subentrare un 
altro). Ma il proprietario ottiene la proprietà sulla cosa nuova nOn in base alla 
sua proprietà sulla vecchia, ma in base al suo lavoro. (Di diversa opinione 
Cz yhlarz, COllt. di Glilck lib. XLI p.278 sg., cfr. p. 376 sg. Contro di lui E ck, 
Riv. per il dit·. comm, XXXVI p. 325 sg.). - Che la semplice trasformazione di 
una cosa immobile non tolga il diritto di pegno dice espressamente la l. 16 § 2 
D. de pign. 20. 1 (v. su questo passo H u s ch k e, Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
N. ·S. V p. 104). 

(11) Più esattamente: il diritto oppignoralo, mentre vien meno per ogni altro 
riguardo, perdura per il diritto di pegno. V. quanto è detto al § 205 nota 4 in 
fine e cfr. § 219 nota 8. Il passo citato nella nota 7 ha di mira il caso più ovvio, 
in cui l'usufrutto vien meno per la morte del titolare. Bremer (§ 227 
nota 7) p. 152 sg. 167 sg. 185 ritiene. che il diritto di pegno in questo caso si 
lr~formi in un DUOVO diritto di pegno, il contenuto del quale sarebbe la facoltà 
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. tore o viceversa costui di quello 12. Se il diritto di credito 
oppignorato venga soddisfatto, il diritto di pegno abbraccia 
1'oggetto prestato 13. 

. 3. Prescrizione 14. Il diritto di pegno non si estingue per 
semplice non uso 15, e nemmeno per la usucapione della 

di costituire un diritto coincidente col diritto estinto (§ 227 in fine); Exner 
(§ 227 nota 7) p. 68 sg. 79. ç}0 sg. scorge l'appoggio nella massima d~ lu.i ~nse 
gnata, che il diritto di pegno nel caso enunciato apprende da bel prmmplo l.a 
cosa, non il diritto; lo stesso concetto in H a rt m a n n, Dir. sulla cosa propna 
p. 27. 28 (Ann. per la dogm. XVII p. 90. 91). In contrario io osservo: non vi ~ 
contraddizione in ciò, che un diritto perduri per un certo verso, mentre per ogm 
altro vien meno; e questa massima è più che una frase. Poichè i diritti sussi
stono soltanto pel riconoscimento dell'ordinamento giuridico, e fino a qual 
punto l'ordinamerito stesso voglia riprendere un riconosci~ento impa.rti~o, è 
affare suo. Cfr. § 65. Che poi appunto nel caso della confUSIOne la estmzwne 
del diritto sia trattenuta o possa esserlo da una determinazione giuridica ad 
essO impressa, è cosa a favore della quale prova la l. 3 § 2 de USI/fr. acc/·esc. 7,.2 
(§ 205 nota 4), un passo, che nè da B l' e m e r nè da E x n e r è stato tenuto m 
conto (!Cohler, Racc. di dissel'taz. I p. ·295 sg., d'altra opinione Dernburg, 

Pand. I § 273 nota 4). 
(12) Più esattamente: il creditore pignoratizio ha la podestà, in forza del suo 

diritto di pegno, di esigere dal pristino debitore (rispettivamen~e, ~al suo e~ede) 
una prestazione, quale può essere richiesta in forza della obbligaZIOne opplgno
rata: in grazia della obbligazione perdura il diritto di pegno. « Remanet p/'optel' 
lJignus natuJ'alis obligatio » si potrebbe dire anche qui, certo in un senso ~ffatto 
differente da quello in cui effettivamente la l. 61 [59] pro D. ad se. Trebelltanu~H 
36.1 così si esprime. Dernburg I p. 474, Il p. 559 nota 2. Brem~~ o~. Clt. 

. 156. 168 lascia indeciso. se . in questo caso il creditore pignoratJzw nceva 
~isarcimento c a mezzo di un eventuale diritto di credito direttamente contro 
il pristino debitore ». Exner op. cito p. 144 ritiene, che perduri la respo?
sabilità di colui che era prima debitore (rispettivamente, del s~o erede) 111 
base alla efficacia quasi di pagamento, della confusione (Il § 302 nota 4) ed 
alla bona fides, che governa il contratto di pegno. Hellwig, Oppignoramento 
e pig1l01'amento di crediti [Verpfandung und P.f~ndu~g von Fordorungen) p. 13~ 
trova la giustificazione per il perdurare del dmtto di peg~o nel concet~o, da l~l 
sostenuto, del creditore con pegno su credito come creditore nel credl~o ~PPI
gnorato. V. su ciò § 239 nota lO; ma H e Il wi g non avrebbe dovuto far richiamo 
a Mansbach, Usufrutto su crediti p. 41 nota 24, contro la 1. 3 § 2 de 1I8ufr. 

accresco 
(13) V. § 239 nota 12. . 
(14) Unterholzner, Teoria ·della prescrizione § 249, Schmltthenner, 

Al'ch. per la GP. pl'atica I p. 92 sg. (1852), Dernburg Il § 175. , . 
(15) Per non uso vien meno solo la l'agion di pegno (§ 235 nota 27). L Opi' 

nione di Buchel (Spiegazioni di clir. civile l 2 p. 97 . 141. 145 sg.), che colla 

§ 248; ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PEGNO 901 

cosa oppignorata 16, ma esso si estingue solo per via di una 
usucapione della libertà, rivolta contro il diritto di pegno 17. 

Questa ha gli ste~si req'.llsiti che l'usucapione della pro-
. t' 18 l pfIe a ; so tanto alla bù'Jna fede relativa alla cosa deve 

a~~ar ,~ongiunta la. buon~ fede. relativa al diritto di pegno, 
CIOe, l Ignoranza dI esso ,ed Il possesso nella usucapione 

d· . 20 d ' or mafIa , eve, senza distinzione fra mobili ed immo-

prescrizione dell'actio hypothecaria contro l'oppignorante sia estinto h'l d' . allC e l 
mtto s~e.sso di. pegn~, è una conseguenza del suo concetto del diritto di pegno 

quale dmtto .dl credito (§ 224 nota 8). Cfr. anche Unterholzner op. cito 
p. 267 e Schlrmer, ib. nota ***. 

(16) L. 44 § 5 D. de usurpo 41. 3, l. 1 § 2 D. de pign. 20. 1, l. 2 pro D. pro 
Ile/'. 41. 5, l. 7 C. de pign. 8. 13 [14J. 

(17) Di questa parlano le l. 5 § 1, l. 12 D. de div. tempo praesc/·. 44. 3, l. 7. 14 
C. de O" et .A: 4. lO, l. 1: ~ C. si adv .. credo 7. 36, l. 8 pro § l C. de praescr. XXX 
7. 39. L o~mlOlle, che VI sia una particolare usucapione della libertà dal pegno, è 
stat~ speCialmente sostenuta da Sc h mit thenn er op. cito Opinioni di vergenti: 
1) VI sarebbe solo una prescrizione dell'actio hypothecaria, con o senza influenza 
sul diritto; ~) il diritto di pegno, secondo il diritto nuovissimo, verrebbe meno 
colla usucaplOne della proprietà. Cfr. Schirmer, loc. cito nota ***, S chmit t
henner p. 93·94, Seuff., Al'ch. XXVI 113. - L'opinione che vi sia solo una 
pre~cri~ione dell'azione ipotecaria, è stata recentemente d/ nuovo sostenuta da 
~chmld, Le teorie fondamentali della cessione l p. 105-106 nota 95 (1863), 
1110ltre da Dernburg II p.596 sg. cui tien dietro Wachter Il diritto di 
sUp'el'fi,cie o d' (l1'ea p. 112 ~g. Questi scrit~ori però disconoscono, a 'quanto parmi, 
la mfluenza della l. 8 C. Clt. A stregua di questa, come risulta da un irrefutabile 
argomento a contrario dal § 1, se la cosa, che è oggetto del pegno, è stata in 
bu~na fede posseduta per 1~ o 20, rispettivamente 30 o 40 anni, l'azione ipote
cana è esclusa anche contro 11 terzo possessore, che non sia successore del pos
sessore di bu.o~a fede. Per spiegare questa massima non bastano più i principii 
della presçrlzw.ne delle azioni. Contro D e l' n b u r g è anche A r n d 1s § 390 
osservo 2, la. CUl ~onfutazione per~ io non ritengo, che colpisca nel segno. 

(~8) Essa e ~eslgnata nelle fonli per long; tempol'is praescriptio. Che alla usu
capwne. della .hber~à dal pegno non osti l'effettivo acquisto della proprietà, s'in
tende di per se. Se 11 possessore nçm è proprietario, la usucapione della libertà 
dal p~g~o pu~ per avve?tura ·essere compiuta prima della usucapione della 
propneta o viceversa (differente inizio dell'una o dell'altra usucapione' d'''''-

t d . '1' di' ' lue 
r~n e omlCI lO e proprietario e del creditore pignoratizio; l'oggetto del diritto 
di pegno è una cosa mobile; il ereditore pignoratizio è una· persona privilegiata 
quanto alla prescrizione). 

(19) Questo deriva da ciò cui è rivolta l'usucapione. 
(20) Dell'usucapione straordinaria tratta la 1.8 § 1 C. de pl'aescr. XXX 7.39. 
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bili aver durato dieci anni tra presenti, venti fra assenti ~'; 
inoÌtre questa usucapione è preclusa al debitore (oppi
gnorante) stesso e a' suoi eredp2. L'effetto di questa usu:
capione è la diretta estinzione del diritto di peg-no, non~, 

soltanto il dar base ad una eccezione contro la ragione 
d · tdl 23·2~ eflvan e a pegno . 

4. Riunione della proprietà e del diritto di · pegno nel
l'i stessa persona (confusione). Un diritto, di soddisfarsi 
sulla cosa propria, non ha senso, epperò si estingue il 
diritto di pegno, quando il creditore pignoratizio acquisti 
la proprietà, o il proprietario il diritto di, pegno 25. Ma s'in
tende benissimo, che altri possano soddisfarsi sulla cosa 
nostra solo per modo, che a noi venga lasciata una de
terminata parte del valore di essa. In questo senso un 
diritto di pegno sulla cosa propria '25.. è riconosciuto 

(:21) La Longi telllpol'is praescriptio non fa distinzione alcuna fra cose mobili 
ed immobili. 

(22) L. 1. 2 C. si adv. credo 7.36. Cfr. del resto J. 5 § 1 D. de div. temp.pl·aescr. 

4~ 3. . d ' 
(23) V. nota 17. Del resto l'opinione, che ritiene d~asl, solo. base ,a un ~cce-

'one non conduce a un risultato pratico diverso. POlche fra Il creditore plgno-Zl , • • . • 
ratizio e colui, che ha compiuto la prescrizione, rispettivamente I SUOI su~ce:sorJ, 
l'eccezione raggiunge lo stesso risultato, che si può ottenere facendo rlchJam~ 
Il estinzione del diritto di pegno. Al tèrzo possessore, che non è successore di 

a a , l' . 
colui' che ha compiuto la prescrizione, non compete dI ~erto ~ccezlOne j ma se 
a costui, in base al diritto di pegno, che c~nti~ua a S~sslstere, .vl~ne.tolt.a la .cosa 
dal creditore pignoratizio, contro questo SI fa mnanzl colla ret vmdtcatt~ o colla 
Publiciana colui che ha compiuto la prescrizione, e ribatte la sua eccezIOne del 
diritto di pegno coila replica della prescrizi~n.e. . 

(24) Sopra altre questioni qua non menzIOnate V. oltre Schmltthenner 
p. 105-107, Dernburg il p. 599 sg" Seuffert § 221 nota5, anche Van-
gerow I § 324 osserv., Seuff., Arch. XII 11. . . 
. (25) L. 30 § 1 i. f. D. de ea-cept. rei judicatae 44. 2, cfr; J. 29 D. d/! pJgn. act. 
13.' 7, J. 33 § 5 D. de usurpo 41. 3, J. 45 D. de R . 1. 50. 1~. . . 

(25") In ordine al diritto di pegno sulla cosa propria cfr. : V. WeUl~g· 
Ing e n he i m, Arch. per la prato civile VI P: 134. sg: (~82.3), ~ ~a nck e, DIS8. 
'd'd' "l P 107-125(1826) Biich'el, SptegaztOmdtdtr.Ctvtl/!12p. 85sg. t 11'. CtVt e . , . . . ' .. 
(1833), Fritz, Illustrazioni I p. 545-547 (1833), SlDtenl~, Questtom contro' 
"el'se sul diritto di pegno n. 2 (1835) e Dir. di pegno § 17 (1836), Bachofen 
Ti, 85 sl1',(1847) e sovr'esso Kellér, Rec'-p. 989sg., Dernburg Il § 371 (1863) 

§ 248. ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PEGNO 903 

nelle nostre fonti 26, quando nelle mani di un creditore, 
che ne precede altri, si riuniscano il diritto di pegno e la 
proprietà 27. Un tale diritto di pegno non attribuisce ' la 

Br emer, Ipoteca e debito fondiario [Hypothek und GrundschuldJ p. 46 sg. 78 sg. 
(1869), Jhering, Ann. per la dogm. X p. 452 sg. (1870), Ba hr, ib. XI p. 493sg. 
{1871), G. Buchka, La ipoteca del proprietario secondo le più recenti legislaz. 
tedesche e nel suo l'apporto coldù'itto l'omano [die Hypothek des Eigenthiimers 
nach den neuesten deutschen Gesetzgebung'en und in ihrem Verhiillniss ZUlll 

romischen RechtJ (1875). Al riguardo Muther, Gazz. letteml'ia di Jena (1875) 
n. 47 e Re gels b er g er, Riv. crit. trim. XVIII p. 204 sg" H al' t m a n n, Diritti 
8!illacosapropria p.38 sg. (1877), Bekker, Riv. perla GP, compar. lIp . 48 sg . 
(1879), R ot h, Arch. per la prato civile LXII p. 113 sg. (187~j, Va n ger o w l 
§ 392 osservo n.3, Brinz 1- ediz. p.302, Arndts § 389. Deve essere qui 
'menzionato anche lo scritto eccellente di Von del' Hagen, La ipoteca del 
pl'opl'ietU1'io .[die Hypothek des EigenthiimersJ (Arnsberg 1836), sebbene esso si 
occupi quasi esclusivamente del diritto prussiano, e dove ricorda il diritto romano 
(p. 238 sg.), non gli faccia la dovuta ragione. Sullo scritto di K uhl m a n n, La 
ipoteca del proprietario . secondo i principi del dil'itto romano attuale [die Hypo
thek des Eigenthiimers nach den Grundsatzen cles heutigen romischen Rechts] 

, (1881) vedi Riv. di Gru.nhut X p. 419 sg. 

(26) L. 30 § 1 cit. - « In proposita autem quaestione magis me illud movet, 
numquid pignoris jus extinctum sit dominio adquisito: neque enim potest pignu8 
perseverare domino constituto creditol'e. Actio tamen pignoraticia competit: ve1'ltm 
est enim, et pignori datum et satisfactum non esse ». - L'ultima proposizione 
nega la ragione di dubitare esposta nella precedente, richiamandosi alla formola 
dell'azione ipotecaria. Sarebbe assai antiromano (uenchè ciò facciano i Basilici) 
il voler derivare da questo passo la massima, che il DIRITTO di pegno invero 
venga meno, ma perduri l'AZIONE pignoratizia. - II diritto di pegno sulla cosa 
propria è un'applicazione della categoria della (parziale) quiescenza dei diritti. 
Cfr. § 65. Per essa sono state, a dir vero, proposte costruzioni assai disparate 
(v. gli scrittori citati), anzi la si è dichiarata non costruibile (il ministro prus
siano di giustizia L e o n h ard nella tornata della Camera dei deputati prussiana 
del 30 novembre 1868). . 

, (27) Ciò può ancora avvenire in più guise: a) il creditore precedente acquista 
la proprietà, J. 30 § 1 D. de exc. rei judic. 44. 2, 1. 1 C, si antiq. cred.8. 19 [20J; 
b) il proprietario acquista un diritto di pegno precedente, p. e. l. 19 D. quipotior. 

, 20. 4,1. 3 C. de his qui in prior. 8, 18 [19], l. 3 § 1 D. de distr. pign. 20. 5 
(§ 233b nota 10). Non appartengono a questo punto le l. 5 § 1, l. 6 D. de distI' 

,pign. 20. 5 j Il!. vendita menzionata in questi passi non è punto fatta nell'intent~ 
i di trasferire la proprietà j le parti hanno parlato di vendita del « pegno », ma 
' la loro intenzione non era rivolta al trasferimento della cosa data in pegno 
. (della proprietà sulla medesima), sibbene al trasferimento del diritto di pegno. L .. 6 
cit. cCum posteriol' cre.g.itora. priore. pig",us emit non tam acquirendi dominii, 
guam sel'vandi pignoris Bui causa, intelligitul' peculliam dedisse, et ideo offerri 
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facoltà di appropriarsi una determinata parte del valore 
patrimoniale della cosa oppignorata, ma soltanto quella 
d'impedire, cbe altri si approprino questo valore: il suo 
significato preponderante è negativo, non positivo 28. Se 
esso passa ad un non proprietario '9, ridiventa un diritto di 
pegno della specie usuale. Solo allora la riunione del diritto . 
di pegno e della proprietà nella stessa mano toglie di 
mezzo il diritto di pegno anche se esistano creditori pigno-

ei a debitore potest». Cfr.§ 237 nota 14 in fine. Puchta (Pand. § 2921 e 
Lezioni relative) è d'avviso, a torto, che anche ne' summenzionati casi l'ac
quisto della proprietà sia soltanto apparente, cosi che un rapporto di pegnò su 
cosa propria non sarebbe in generale riconosciuto nelle fonti. V. in contrario 
Arndts § 389 osservo in fine. Cfr. ancora Seuff., Arch. XXVIII 110. - La 
tendenza del diritto moderno è nel senso di rendere in . generale la ipoteca 
iscritta indipendente dalla riunione colla proprietà. Cfr. Bes elà § 97 liota 35, 
Stobbe Il § 115 nota 13. Iscrizione in nome proprio: Ordinamento ipotecario 
riveduto del Meklemburgo pei- beni rustici del 18 ottobre 1848 § 16 n. 4. (inoltre 
le ordinanze del 20 marzo 1859 e dell'8 aprile 1869). Legge prussiana del 
5 maggio 1872 § 26.27. 

(28) L. 17 D. qui potior. 20. 4: - c eatenus tuendum, quatenus ad priorem 
creditorem ex pretio pecunia pervenit >. L. 3 C. de his qui in prior. 8.18 [19J: 
- c in jus eorum successÌlsti, et contra ees, qui inferiol'es illis fuel'Unt, jl/sta 
defensione te tueri potes ,.. L. 1 C. si antiq. credo 8. 19 [20]: - c sed ita persequcns 
l'es obligatas audieris, si..... obtuleris". L. 3 § 1 D. de distI'. piglf. 20. 5: -
c emtori poterit offerri ..... ,.. Se il proprietario ha perduto il possesso della cosa, 
egli se lo procura di nuovo coll'esperimento della ragione di proprietà; se il 
possessore è un creditore pignoratizio posteriore, od ha per compra acquistato 
da un creditore pignoratizio posteriore, il proprietario ne rintuzza il richiamo 
al suo diritto di pegno, o rispettivamente al diritto di pegno del suo autore, 
colla replica del miglior diritto di pegno. Egli può tuttavia anche richiamarsi 
direttamente al suo diritto di pegno, l. 30 § 1 D. de exc. reijud. 44.2 (nota 26). 
H a rtm a n n, Diritti su cosa pl'opl'ia p. 53 sg., vuoi dare al proprietario anche 
il diritto alla vendita come creditore pignoratizio. È da ammettere, che tale 
diritto non sarE)bbe senza pratica importanza pel proprietario. Egli otterrebbe 
per tal mezzo la possibilità di annientare i diritti di pegno posteriori, e, ciò che 
per lui ha ancor più 'pregio (poichè ai creditori pignoratizi posteriori egli deve 
rendere la eccedenza del prezzo di compra sul suo credito), gli oneri reali della 
cosa subordinata al suo diritto di pegno. Ma nel silenzio delle fonti parmi sca
broso attribuire al proprietario anche questa facoltà. Se . dovesse essa attribuir
glisi, il diritto di pegno su cosa propria non sarebbe un diritto parzialmente 
quiescente (nota 26), sibbene un diritto pienamente efficace. 

(2!l) L. 3· § ·1 D. de distr. pign. 20. 5: - c emtol'i poterit OffiJ1'l'i ,.. 
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ratizi posteriori, quando nel fatto, per via del quale si è 
compiuta la riunione, debba rinvenirsi una rinunzia al di
ritto di pegno 30. Quanto qui si è detto vale nella stessa guisa 
in ordine al diritto di pegno sovra 'diritti, se il diritto di 
pegno e il diritto oppignorato si riuniscano nella stessa 
malio 31. 

B. Cause di est1'nzione, 
che sono speciali al diritto di pegno. 

§ 249. 

1. Estinzione del credito. Il diritto di pegno, siccome 
diritto destinato a sicurtà di un credito, perde col credito 
la base della sua esistenza, epperò si estingue colla estin
zion e del credito stesso 1, pel che è indifferente che il cre
dito sia tolto di mezzo direttamente, o soltanto col soc
corso di lina eccezione 2. Questa regola non è tuttavia 
perentoria. 
. a. P~ò per avventura il diritto di pegno, estinguendosi 
Il credIto pel quale esso sussiste, congiungersi ad un altro 

(~O) ~. 9 pro D. h. t. L'a~ermàzione, che una tale rinunzia debba sempre 
veOlre r~te~uta, se alcuno sClentemente riunisca in sua mano diritto di pegno 
e .propn:ta, v~ tr~ppo oltre. Cfr. su tale questione Francke op. cito p. 122, 
Slntenls, DU'. d1 pegno p. 113, Vangerow I § 392 osservo Puchta Le
zioni I p. 426; e l'osservazione relativa di R u d or ff, A r n d t ~ § 389 os:el'v., 
I?ernburg II p. 573, Buchka op. cito p. 22. 

(31) Cfr. Bremer (§ 217 nota 7) }i. 146. 147. - Sul caso, in cui diritto di 
pegno e debito nel credito dato in pegno si riuniscono nella stessa mano, V. § 239 
note 12. 12a. 

(1) ~. 43: D. de solut. 46. 3, l. 9 § 3, l. 11 § 1. 5 D. de pign. act. 13.7, 1. 4- § 249. 

D. qUl pottol'. 20.4, l. 6 pro D. h. t., l. 3 C. h. t. 8. 30 [31], l. 19 C. de .usUl'is 
4 .. 3~, I: 49 D. de solut. 4~. 3 (cfr. su quest'ultimo passo ICe Ile l', Ree. 986-987). 
Rlpl'lstmamento del credito: Sentenze del Trib. dell' Imp. III p. 208 (= Se u ff., 
Al'ch. XXXVI 267). . . . 
• (:1l) L. 5 pro 1. 13 D. h. t. Solo. che il credito deve essere venuto meno per tutto 

. 11 suo conten~to e per tutta . la s.ùa estènsione. Per tutto il ·suo contenuto: non 
: d.eve essere rimasta un'obbligazione IÌaturale (§"225 nota Il). Per tutta la sua 
.; estension~da . estE)nsjonedeve essersi riferita a tutto l'oggetto della. prestazioue 
(§ 226). c 
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credito, e pér questo perdurare, c. d. succèssione "ipote
tecaria; di questa si è già sopra (§ 233b) trattato. 

b. Il diritto romano ha persino riconosciuta la possi
bilità, che il diritto di pegno, dopo l'estinzione del rela-_ 
tivo credito, perduri senz'alcun credito 3, benchè esso inclini 
a costrUlTe teoricamente la cosa, ammettendo la continua
zione del credito ad hoc 4. I singoli casi, nei quali, il diritto 
romano fa in questa guisa sopravvivere il diritto di pegno al 
relativo credito 5, non accennano ad un principi0 6• Questo 
può decisamente affermarsi, che il diritto di pegno non 
può perdurare, se il creditore è stato nell'una o nell'altra 
guisa soddisfatto; ma non è lecito nemmeno stabilire il 

(3) Cfr. §225 n. 2 e Francke, Dissertaz. di dir. civile n. 2 (1826), Buchel, 
Spiegazioni di di1·. civile I p. 40·51 e seconda edizione I p. 114-117 (1833-1847), 
Be kk e r, Ann. del dir. comune IV p. 417-424 (1860), S ch w aner t , Le obbliga
zioni naturali [die Naturalobligationen] p. 395 sg. (1861), S c h O tt , Ann. pe1"la 
dogm . XV p. 52 sg. (1876), Dernburg II p. 576 sg. 

(4) In questo senso si dice nella l. 61 [59] pr; D. ad SCo Treb. 36. 1: c remanet 
ergo propter pignus naturalis obligatio >. Questa naturalis obligatio non ha altro 
significato, che appunto quello di servire di base al diritto di pegno, che si ritiene 
perduri; per ogni altro verso è come una non obbligazione. 

(5) Si riferiscono a questo punto i casi contenuti nei passi seguenti : a) l. 13 
§ 4 D. de pign. 20. 1; b) l. 61 [59] pro D. ad SCo Treb. 36. 1; c) l. 13 § 1 D. ad 
SCo Vello 16. 1; d) l. 38 § 5 D. de solut. 46. 3; e) l. 3. 7 C. de praescr. XXX 7. 
39, cfr. l. 2 C. h. t. (§ 112 no la 5). Neppure appartiene a questo punto il caso 
della l. 30 § 1 D. ad lego Aquil. 9.2, in cui è da ritenere, che perduri una vera 
obligatio naturalis, cfr. l. 8 § 1 D. 1'atam rem 46. 8 e Schwanert op. cito 
p. 434·436 ; se lo stesso sia da dire della l. 27 D. de pign; 20. 1 resta dubbio. 
S c h o t t op. cito p. 53 cancella anche il caso sotto a. (La sua ragione è, che il 
fideiussore sarebbe debitore correale col debitore pdncipale, quindi il diritto di 
pegno per l'obbligazione fideiussoria sarebbe anche diritto di pegno per la 
idenlica obbligazione del debitore principale. Come se il fideiussore nella costi
tuzione del pegno ave!>se avuto un'altra intenzione, che di costituire un pegno 
per il suo l'apporlo coll'obbligazione). 

(6) Nel caso sotto a si ritiene siavi estinzione della obbligazione per un motivo 
puramente formale (cfr. § 129 no la 4); nei casi solto b e c è per comodità teo · 
retica che si fa a meno del credito, dove questo è fondato materialmente, e 
sarebbe da costituire teoreticamente mediante una semplice operazione (cfr. l. 8 
C. ad SCo Vello 4.29); nel caso sotto d il diritto di pegno dell'obbligazione fide
iussoria viene tenuto fermo, dopo che il fideiussore è venuto a confondersi col 
debitore principale; il caso sotto e è quello dell'estinzione del credito con pegno 
per via di pre,scrizione. 

§ 249. _ ESTiNZIONE DEL DIRITTO DI PEGNO 907 

principio contrario, che esso perduri sempre quando _ il 
credito è estinto senza soddisfacimento del creditore 7. _ Dal
l'altro lato non è vietato andare al di là de' casi enunciati 
nelle fonti, quando esista un sufficiente punto d'appoggi0 8• 

Che il moderno diritto ipotecario dichiari l'ipoteca inscritta 
indipendente dalle vicende del credito, fu già sopra 
(§ 225 i. f.) osservato. 

2. Vendita della cosa oppignorata 9. Colla vendita il di
ritto d.i pegno raggiunge il suo adempimento, epperò la sua 
fine; Il compratore acquista la cosa libera dal diritto di 

(7) È ovvio il tentare di stabilirlo, poichè i giureconsulti romani, là dove rico
noscono un diritto di pegno senza credito, si richiamano voleutieri alle parole 
della f~rmola. dell'actio hypotheccwia: c ealllque pecuniam neque -soltttam neque 
eo nOI~un~ ~atlsfc~ctam esse ». Ma allora si dovrebbe, p_ es., riconoscere, che per
dura Il dIrItto dI pegno anche nel caso in cui il debitore è -stato liherato per 
una impossìbilità avveratasi senza sua coll'a. Cosl, a ragione, A rn d ts § 391 
osserv., Dernburg II p. 578. 579. 

(8) lo tengo per sicuro, che perduri il diritto di pegno nel caso in cui la im
possibilità dell'adempimento è stata cagionata da dolo del proprietario della 
cosa., la quale forma oggetto del pegno, a stregua delle l. 88 D. de V. 0.45. 1, 
l. 95 § 1 D. de solut. 46. 3. S c h w a n e r t op. cit. p. 401; di diversa opinione 
D e r n b u r g II p. 582, S c h o tt op. cit. p. 39 sg. Ma perdura il diritto di pegno 
an!!he nel caso di estinzione del credito per confusione, se il proprietario del 
pe~no è altri che il . debitore, o nel caso di identità del debitore e del -proprie
tarlO del pegno, quando sulla · cosa vi sono ipoteche posteriori? Entrambe le 
questioni risolve affermativamente S ch w a n ert p. 404; in contrarioDern b u rg 
II p. 589 sg. Un ~aso sicuro, tolto dal diritto romano, sarebbe quello della 
morte senza eredI di un filiusfamilias, cfr. I. 1 § 14 D. dep. 16.3. l. 95 § 1 D. 
de solut. 46. 3,1.11 D. defideiuss. 46. 1. Schwanert p. 401. 402; di div. opin. 
D.e.rnbu.rg II p. 579 nota 12. - Arndts § 391 stabilisce la regola, che il 
dmtto , dI pegno perdura, ogni qual volta, nonostante la estinzione dell'azione 
relativa al credito, resta tuttora sussistente una ragione giuridica del creditore: 
lo temo, che questa regola ci conduca innanzi tanto poco, quanto quella stabilita 
da Bekk er op. cit. p. 423, che il diritto di pegno perduri in tutti i casi in cui 
la causa di estinzione della obbligazione non porti anche con sè una causa di 
estinzione del diritto di pegno. S cho t t loc. cit.: il diritto di pegno p~rdura in 
tut~i i ca~i, in cui l'obbligazione è venuta meno senza ch~ lo sc~po della obbli
gazIOne sIa c venuto a mancare » (hinweggefallen). E quale è mai uno scopo 
venuto a mancare? ,- _. _-

(9) Bachofen p. 571-582, Platner, Arch. per la Rl'atica civile XXXII 
. p. l03f'g.(1849), Dernbur€, II §115. 
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pegno, in forza del quale gli è stata venduta IO. Ad' un tempo 
, però colla v,endita della cosa oppignorata si estinguono 

anche tutti i diritti di pegno, che tengono dietro, e che 
, gravano sulla cosa oppignorata 11; essi non potevano pre

giudicare 121a facoltà del creditore precedente di trasferire la 
proprietà sulla cosa oppignorata, come libera da questi 
diritti di pegno. Nell'uno e nell'altro caso però la vendita 
ha l'effetto indicato solo allora quando per essa il compra
tore è effettivamente divenuto proprietario 13. Se la compra 
viene poi tolta di mezzo, rivive il diritto di pegno 14. 

3. Secondo una sIngolare prescrizione del diritto romano 
il diritto di pegno vien meno anche per ciò, che l'erede, il 
quale ha adìto col beneficio d'inventario, venda la cosa oppi
gnorata pel soddisfacimento dei creditori e dei legatari 15 (88). 

(lO) L. 15 C. de distr.pign. 8. 27 [28J. Bachofen, p. 571 sg., ha cercato di 
dimostrare la' opinione, che la vendita non ponga fine per se stessa al diritto di 
pegno del creditore pignoratizio vendente, ma solo in forza di una rinmlzia che 
in essa è insita, e quindi soltanto di fronte al compratore ed a' suoi successori. 
Questa opinione, alla quale ha aderito Vangerow I § 380 osservo n. 1, non 
viene dimostrata dall;addotta l. 4 § 1 D. h. t. Secondo la spiegazione, evidente
mente esatta, di Dernburg II p. 226, questo passo non parla di una vendita 
di pegno, ma di una vendita fatta per mandato del debitore. 

(11) L. 6 C. qui potior. 8. 17 [18], l. 1 C. si antiq. credo So 19 [20], l. 6. 7 C. 
de O. et A. 4. 10. - Secondo il moderno diritto ipotecario tutte le ipoteche 
vengono meno per ogni subasta dello stabile ipotecato. Cfr. § 241 nota 5 in fine. 
,Cfr. B ii h r, Ann: per la dogm. XIII p. 182 sg. Discussioni del XII Congresso dei 
giuristi tedeschi I p; 117 sg.133sg. (due pareri di V. Salpius e di Heinsen). 
Legge prussiana sull'esecuzione forzata relativamente al patrimonio immobilim'e, 
del 13 luglio 1883, § 22; Leggesassone relativa alla subasta e all' amministmzione 
èoatta delle cose immobili, del 15 agosto 1884 § lO. 

(12) Anche per questo caso dagli scrittori citati (nota lO) si sostiene la estin
zione soltanto ope exceptionis, e per questo caso consente con loro anche 
Dernburg II p. 223. 228. 

(13) Onde la l. 13 D. de distract. pignor. 20. 5.« C1'editor, qui jure suo pignus 
distrahit, jus suum cedere debet, èt ili pignus possidet, tradere debet utique 
possessionem :' . A dimostrare tale massima è dedicato l'articolò di P l a t n e r 
menzionato nellà nota 9. DI diversa opinione Brinz 1- ediz. p. 357. 

(14) Arg. L lO § '1 D. h. t. ' ' 
(15) L. 22 § 8 C. de iure del. 6.30. Dernhurg II p_ 594:. 
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